DIREZIONE Attività produttive
SETTORE Promozione Economica

OGGETTO:

INVITO A PARTECIPARE A RESEARCH TO BUSINESS IN OCCASIONE DI “TOSCANA TECH” FIRENZE 19/20 novembre 2018

RESEARCH TO BUSINESS è un’opportunità rivolta alle imprese per scoprire le ultime novità della ricerca
e dell’innovazione sviluppata in Toscana in tema di “Impresa 4.0”.
Partecipando a Research to Business le imprese potranno:
•
•
•

conoscere nuovi prodotti, servizi, tecnologie e prototipi di laboratorio applicabili al contesto
di Impresa 4.0;
approfondire con incontri one to one mirati l'applicabilità e i benefici specifici per la propria
azienda;
sviluppare il proprio percorso di innovazione in chiave 4.0. (prodotto, processo, modelli di
business).

TANTE PROPOSTE INNOVATIVE PRESENTATE dalla RICERCA PUBBLICA IN TEMA DI
•
•
•
•
•
•

CLOUD
CYBER SECURITY
BIG DATA AND ANALYTICS
INDUSTRIAL INTERNET
ADDITIVE MANUFACTURING
ADVANCED MANUFACTURING SOLUTIONS
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•
•
•
•

AUGMENTED REALITY
NANOTECNOLOGIE - NUOVI MATERIALI
FAB LAB
SMART CITIES

DOVE E QUANDO?
L’iniziativa si svolgerà il 19 E 20 NOVEMBRE 2018 a Firenze presso il Palacongressi, Villa Vittoria, in
occasione di TOSCANA TECH, una manifestazione di due giorni organizzata dalla Regione Toscana in
collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, che ospiterà convegni, seminari, tavole rotonde,
momenti promozionali e di divulgazione tecnologica sul tema di Impresa 4.0 e della smart specialisation.
L’AGENDA PRE-FISSATA DI APPUNTAMENTI
Fino al 9 NOVEMBRE 2018 è possibile iscriversi online per avere un’agenda prefissata di incontri one-toone, compilando l’apposito FORM disponibile sul link:
http://toscanatech2018.likeevent.it/login-tt-buyer.aspx
L’impresa, una volta ammessa, potrà accedere alla piattaforma di business matching per SCEGLIERE chi
intende incontrare e, di conseguenza, beneficiare gratuitamente di un’agenda di appuntamenti prefissati
con il mondo della ricerca durante l’evento Research to Business.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
Per candidarsi come buyer è sufficiente compilare l’apposito form fino al 9 novembre 2018 raggiungibile
dal seguente link: http://toscanatech2018.likeevent.it/login-tt-buyer.aspx
Per poter sfruttare al meglio l’opportunità offerta, fare networking, assistere ai pitch e partecipare gli
incontri one-to-one in agenda, è fortemente consigliata la partecipazione di due persone per ciascuna
azienda.
Le candidature dei buyer saranno ammesse previa verifica insindacabile della tipologia di azienda. Non
sono ammessi a partecipare le società di consulenza e, in generale, le società non afferenti - per
tipologia di prodotto e di mercato - al target dell’evento, rivolto esclusivamente ad imprese intese come
utilizzatori e/o acquirenti interessati alle tecnologie abilitanti, necessarie per Industria 4.0.
CONTATTI
Per informazioni si prega di contattare:
Fondazione Sistema Toscana
dott.sa Maria Rosaria Acquaviva –
m.acquaviva@fondazionesistematoscana.it
dott. Sacha Alberti
s.alberti@fondazionesistematoscana.it
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Centralino tel. 055/2719012
HELP DESK TECNICO INFORMATICO:
Scrivere a crmregionetoscana@uplink.it.
Nella speranza che l’evento possa essere gradito, ringraziamo per l’attenzione e la partecipazione.
Cordiali Saluti
Settore Promozione Economica e Turistica
Regione Toscana – Direzione Attività Produttive
via Luca Giordano 13
50132 Firenze
promozione.economica@regione.toscana.it
www.cantieri40.it
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