Opportunità di business per le aziende
aerospaziali, 30 luglio - Save the Date!
Opportunità di business per le aziende aerospaziali - Save the date!
30 luglio
14.30 - 17.30
“Democratizzazione dell’accesso allo Spazio”, nuovi prodotti, tecnologie e servizi, necessità di soddisfare le
aspettative di settori emergenti, lavorare insieme per avere successo: sono questi i concetti chiave che guideranno
il workshop on line del 30 luglio dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
In risposta alle esigenze espresse dai potenziali committenti stranieri in arrivo in Piemonte o da incontrare in
occasione di eventi all’estero, in continuità con le azioni effettuate nel 2019, ci incontriamo virtualmente alla
presenza di ALTEC, Nanoracks, University of Leicester e Politecnico di Torino per far conoscere le opportunità
emergenti dal mercato aerospaziale e mettere in atto proposte progettuali che possano essere sviluppate da
filiere di offerta in vista di potenziali business internazionali.
Seguiranno i working group tra i proponenti e le aziende interessate alle specifiche proposte, previa dichiarazione di
interesse delle imprese stesse.
Proposte tematiche in allegato.
Programma preliminare
14:30 - Introduzione - Diana Giorgini - Aerospace Industry Manager, Ceipiemonte
15:00 - Obiettivi del workshop e illustrazione delle proposte di opportunità - Piero Messidoro - Senior technical
expert - Spazio, Ceipiemonte
15:30 - ALTEC - Armando Ciampolini, Head of Technical Operations & Programs Directorate/Rosa Sapone,
Responsabile Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali/Rosario Messineo, Responsabile Ingegneria dei Sistemi di Terra
16:00 - Nanoracks - Veronica La Regina, Director, Business Development - EU/Mike Lewis, Chief Innovation Officer
(intervento in lingua inglese)
16:30 - Università di Leicester/Politecnico di Torino - Richard Ambrosi, Professore Space Instrumentation & Space
Nuclear Power Systems/Paolo Maggiore, Professore DIMEAS-Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
17:00 - Sintesi delle proposte e preparazione dei working group
17:30 - Termine dell'incontro.
Scadenze:
28 luglio per l'adesione al workshop del 30 luglio
6 agosto per inviare a aerospace@centroestero.org la manifestazione di interesse per i working group

DESTINATARI
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Tutte le PMI piemontesi che vogliono diventare fornitori nel business spaziale

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Il webinar si svolgerà in italiano e inglese
La partecipazione è aperta a tutte le aziende piemontesi che si iscriveranno entro il 28 luglio.
Per iscriversi
Cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al webinar in oggetto. Non è
pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
La registrazione nella piattaforma di Ceipiemonte costituisce autorizzazione a registrare il webinar e a
utilizzarlo per fini promozionali.
Per partecipare
Registrarsi al webinar sulla piattaforma GoToMeeting. Istruzioni qui di seguito:
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://www.gotomeet.me/BPceip/opportunità-di-business-per-le-aziende-aerospazial
Puoi accedere anche tramite telefono.
Italia: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 809-819-461
Ulteriori numeri di telefono
Stati Uniti: +1 (669) 224-3318
Regno Unito: +44 330 221 0097
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione:
https://global.gotomeeting.com/install/809819461
L'adesione al workshop ha valore impegnativo
Le aziende parteciperanno al webinar in modalità interattiva
imprese si renderanno disponibili a compilare il breve modulo di Customer Satisfaction al termine
dell’iniziativa.

Vi invitiamo a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html ).

Pagina 2/4

COSTI
La partecipazione al webinar è gratuita. E’ proposta da Ceipiemonte, su incarico della Regione Piemonte, e si
colloca nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera Aerospazio – PIF 2017-2019, promosso dalla Regione e
finanziato grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.

Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 int. 56 - 10126 Torino
Rif. Diana Giorgini, Daniela Cicoli, Veronica Cinti
Tel. +39 011 6700.631/698 Fax +39 011 6965456
Email aerospace@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 30.07.2020
Orario: 14:30 - 17:30
Posti totali: 200
Posti disponibili: 167
Posti totali per azienda: 5
Data inizio iscrizioni: 21.07.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 30.07.2020
Orario fine iscrizioni: 14:30

Allegati
Proposte tematiche

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Aerospazio
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+39 011 6700631/698 Fax +39 011 6965456
Email aerospace@centroestero.org
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