Future Intelligence Summit (1-3 giugno)
Evento online - 1-3 giugno
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Intelligenza Artificiale, Big Data e Data Driven Innovation
applicati a: aerospazio, difesa, industria, mobility, salute

Evento online 1-3 giugno 2021
Summit internazionale, workshop tematici e keynote speech, programma incontri B2B, 80 speaker
internazionali.

Si apre il 1 giugno con base a Tolosa l’evento online FUTURE INTELLIGENCE, dedicato all’Intelligenza Artificiale
(AI), ai Big Data e ai prossimi trend della digital transformation. La finalità è creare una connessione diretta tra
fornitori di soluzioni e contractor, rispettando le regole di sicurezza che il particolare periodo contingente impone.
Future Intelligence si rivolge a tutte le imprese impegnate in servizi / prodotti AI applicabili ai settori industriali,
con particolare riferimento a Aerospazio, Automotive, Mobility, Salute, Difesa.
Le aziende iscritte potranno usufruire di un pacchetto che include:
accesso online alle conferenze in diretta e successivamente alle registrazioni delle singole sessioni a fine
evento
stand virtuale personalizzabile tramite un semplice upload per promuovere prodotti e servizi
servizio di live chat 24/7
visita alla fiera virtuale
agenda personalizzata di incontri B2B
Programma
1-2 giugno: summit plenario
2-3 giugno: conferenze, keynote speech, tavole rotonde, workshop tecnici tenuti da oltre 80 speaker
internazionali.
Collateralmente: progamma incontri B2B preorganizzati, tramite iscrizione sull'apposita piattaforma.
L'iniziativa verrà proposta alla Regione Piemonte nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2020-2022,
finanziati grazie ai fondi POR FESR Piemonte 2014-2020, ed in particolare all'interno dei PIF Meccatronica e
Aerospazio
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. Qualora la proposta di Ceipiemonte venisse approvata, le PMI che, a seguito dell'invito a manifestare interesse
pubblicato dalla Regione Piemonte, saranno ammesse ai nuovi PIF Meccatronica o Aerospazio 2020-2022,
potranno beneficiare di una agevolazione a totale copertura del costo di partecipazione. Tutte le altre aziende
dovranno invece corrispondere la quota integrale di partecipazione.

DESTINATARI
Poichè finanziata nell'ambito dei POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi.

COSTI
Qualora la proposta di Ceipiemonte venisse approvata dalla Regione Piemonte, la partecipazione verrà proposta
alle aziende come segue:
1. Partecipazione gratuita per le aziende che, a seguito dell'invito a manifestare interesse pubblicato dalla
Regione Piemonte, saranno ammesse ai nuovi PIF Meccatronica o Aerospazio 2020-2022 in quanto
trattasi di attività di investimento che usufruirà di una agevolazione in regime de minimis pari a €1.300,00.
Qualora l'iniziativa venisse approvata dalla Regione Piemonte, ma l'impresa non risultasse ammessa ai PIF
Meccatronica o Aerospazio 2020-2022 a seguito dell'istruttoria del relativo bando indetto dalla Regione
Piemonte, la stessa potrà decidere di:
a. partecipare comunque all'iniziativa al costo della quota integrale di €1.300,00 + IVA;
b. rinunciare alla partecipazione, fermo restando il versamento di una fee amministrativa per i costi
di gestione pari a euro 300,00 + IVA

2. Quota integrale pari a euro 1.300,00 + IVA per tutte le altre aziende.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorrono due passaggi:
cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni, tra cui anche le modalità di pagamento.
Una volta ultimata l'adesione online, sarà necessario inviare a Ceipiemonte via mail (mechatronics@centroestero.org
) il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato.
accedere alla piattaforma B2B e completare la profilazione entro il 12 maggio; dal 14 maggio al 26 maggio
sarà possibile richiedere incontri e accettare o rifiutare proposte di appuntamenti. Sarà successivamente
elaborata un'agenda di incontri personalizzata, disponibile in piattaforma a partire dal 31 maggio.
Il versamento della quota di partecipazione, se dovuta dovrà essere effettuato tramite PagoPA, seguendo le
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istruzioni che verranno fornite da Ceipiemonte via mail successivamente all'adesione online.

Importante: SCADENZE
Scadenza adesione su piattaforma Ceipiemonte: 12 maggio
Scadenza iscrizione a piattaforma B2B: 12 maggio (contestualmente sarà necessario fare tutti i passaggi per la
conferma adesione)
Inizio selezioni incontri e accettazione / diniego proposte meeting: 14 maggio
Fine selezioni incontri e accettazione / diniego proposte meeting: 26 maggio
Pubblicazione agenda B2B su piattaforma: 31 maggio

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 01.06.2021 / 03.06.2021
Orario: 09:00 - 17:00
Data inizio iscrizioni: 28.04.2021
Orario inizio iscrizioni: 08:00
Data fine iscrizioni: 12.05.2021
Orario fine iscrizioni: 23:30

Allegati
Flyer Future Intelligence Summit

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
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Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Meccatronica
Tel. +39 011 6700527
Email mechatronics@centroestero.org
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