Cluster Nazionale Smart Communities:
un’opportunità di sviluppo per i nuovi Poli Regionali Liguri
Regione Liguria, Sala di Rappresentanza, Via Fieschi 15
Genova, 9 maggio 2017 ore 9:00

Considerando l’attenzione di Regione Liguria ai Cluster Nazionali coerenti con le proprie S3 e vista
la trasversalità applicativa del Cluster Nazionale Smart Communities, Regione Liguria organizza un
incontro di conoscenza ed approfondimento tra il Cluster SC, coordinato da Torino Wireless, con i
Referenti e gli Associati dei cinque nuovi Poli Regionali Liguri, le cui traiettorie tecnologiche sono
coerenti con quelle del Cluster.
Il Cluster Tecnologico Nazionale sulle Smart Communities è una rete di oltre 100 partner industriali, di ricerca e pubbliche amministrazioni locali - che collaborano allo sviluppo di soluzioni
innovative volte a rispondere alle sfide sociali delle moderne comunità e cioè negli ambiti della
mobilità, sicurezza, salute, formazione, cultura e turismo, government, energia e ambiente.
Durante l’incontro saranno presentate ai Poli Regionali Liguri ed ai loro Associati, le attività del
Cluster, le opportunità di sviluppo e le azioni collaborative e progettuali attivabili in vista dei bandi
UE e dei prossimi Bandi MIUR-MISE sulle tematiche indirizzate dal Cluster, nonché altre possibili
collaborazioni inter-regionali derivanti dalla partecipazione di Regione Liguria al Cluster Smart
Communities.

Per iscriversi cliccare qui.

PROGRAMMA
09.00

Registrazione partecipanti – welcome coffee

09.30

Apertura dei lavori
Regione Liguria

09.45

Il Cluster Smart Communities - presentazione
Torino Wireless

10.15

Traiettorie tecnologiche dei Poli Regionali Liguri di Ricerca e Innovazione
- Polo Logistica e Trasporti
- Polo Automazione e Sicurezza
- Polo Energia ed Ambiente
- Polo Scienze della Vita
- Polo Tecnologie del Mare

11.00

Il Cluster Smart Communities – possibili forme di collaborazione
Torino Wireless

11.30

Dibattito

12.00

Conclusioni e chiusura lavori

Per approfondimenti è possibile richiedere un incontro one-to-one con i rappresentanti del Cluster
Nazionale a chiusura dei lavori e sino alle ore 14.00.

