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italiana

18 marzo 2021

ESO (European Southern Observatory): procedure di acquisto ed opportunità di business per le imprese
italiane. Questo il tema del webinar, che si terrà il 18 marzo p.v. e che prenderà in esame anche i Progetti
European Extremely Large Telescope, Square Kilometre Array Observatory e Cherenkov Telescope Array
Observatory. Con l’occasione saranno altresì presentate le attività della sede piemontese dell’INAF.
I lavori della giornata si svolgeranno come da seguente programma:
h.09.30

Saluti di apertura e introduzione lavori
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert Ceipiemonte

h.09.45

Big Science Organizations nei campi dell'Astronomia e Astrofisica
ESO, SKAO e CTAO
Corrado Perna - Coordinatore ILO Network Italia e ILO for Italy to SKA SKAO

h.09.55

ESO - Sistema di procurement e opportunità di business per le imprese
Arnout Tromp - Head of Contracts e Procurement in ESO

h.10.30

Il Progetto E-ELT
Roberto Tamai, E-ELT Program Manager

h.10.50

Attività e progetti dell'Osservatorio di Torino, Struttura di Ricerca INAF.
Silvano Fineschi - Direttore Osservatorio di Torino

h.11.20

Open discussion

h.11.45

Chiusura lavori
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Moderatore: Aida Shiroka - Ceipiemonte
Sono invitate a partecipare aziende piemontesi dei seguenti settori:
Optics
Mechatronics
Low consumption and low noise electronics
Building engineering works
Design, construction and renovation of buildings for civil, tertiary and industrial use
Consolidation and maintenance interventions of elements of buildings subject to wear, such as windows,
toilets, roofs, air conditioning systems, etc.
Civil engineering and architecture services
Supply of prefabricated and modular buildings
Realization of works to service buildings
Supply and installation of technical furniture
Industrial cooling and ventilation
Supply and maintenance of components (centrifugal pumps)
Supply and maintenance of air handling units
Construction of pipes and cooling systems with CO2
Consolidation of ventilation systems
Design and installation of cooling and ventilation units
Construction of HVAC and hydraulic cooling systems
Electrical engineering works
Supply of UPS, energy storage systems, electrical panels
Construction and maintenance of electrical distribution systems
Supply of Racks and Chassis
Mechanics and materials
Precision mechanical machining on metal, plastic and composite materials
Production of parts for accelerators (magnets, radio frequency cavities, vacuum chambers,
Realization of support structures for detectors
Manufacturing of precision components for Ultra High Vacuum
Big Data
L’incontro si inserisce nella programmazione del Progetto Tender gestito da Ceipiemonte e finanziato da Camera di
commercio di Torino e Camera di commercio di Cuneo. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con i Progetti
Integrati di Filiera Aerospazio, Cleantech & Green Building e Meccatronica, promossi dalla Regione Piemonte e
finanziati grazie ai Fondi POR FESR 2014-2020.
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con INAF, ESO e ILO Network Italia

DESTINATARI. Aziende dei settori merceologici indicati.
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione on-line.
MODALITA' DI ISCRIZIONE. Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
SCADENZA ADESIONI. 17 marzo
LINGUA DI LAVORO. Italiano - Inglese, non è previsto il servizio di interpretariato.
Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
Tel. 0116700642
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 18.03.2021
Orario: 09:00 - 13:00
Posti totali: 60
Posti disponibili: 25
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 23.02.2021
Orario inizio iscrizioni: 15:00
Data fine iscrizioni: 17.03.2021
Orario fine iscrizioni: 12:00

Per informazioni
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
E-mail: progetto.tender@centroestero.org
Tel. +39 011 6700642
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