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Si svolgerà online dal 10 al 12 dicembre 2020 la seconda edizione della New Space Economy –
Conference & B2B, organizzata da Fondazione Amaldi e Fiera di Roma, con il supporto di ASI, in cui si
a�ronteranno i temi legati all’utilizzo delle tecnologie spaziali nei diversi settori produttivi e la loro
capacità di promuovere e creare nuove opportunità di mercato e sviluppo economico in Europa.
L’economia spaziale può essere de�nita come “l’intera gamma di attività e l’uso di risorse che creano e
forniscono valore e bene�ci agli esseri umani nel corso dell’esplorazione, comprensione, gestione e
utilizzo dello spazio”.
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Nel contesto della conferenza, il 10 dicembre si svolgerà un brokerage event – co-organizzato da APRE –
per collegare ricercatori ed esperti accademici che si occupano di spazio, con le aziende, in particolare
le PMI, che costituiscono la spina dorsale dell’economia dell’UE. In un luogo virtuale unico, questo
brokerage event collegherà i clienti dell’economia spaziale e i fornitori di servizi, includendo non solo il
settore della produzione, ma anche tutti i prodotti, i servizi e le conoscenze derivati dal settore spaziale.
Lo scopo sarà infatti quello di aumentare il trasferimento tecnologico di numerose applicazioni spaziali
ad altri settori industriali.

Per partecipare ed e�ettuare la registrazione, si prega di visitare la pagina web del brokerage event
(https://newspaceeconomy-2020.b2match.io/).

Per maggiori informazioni sull’evento generale, visitare NSE Expoforum 2020
(https://www.nseexpoforum.com/).
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