
                                                                                                         

                           

              

 
 

Forum Annuale e Engagement Day di 
EpOSS – Piattaforma Europea degli Smart Systems 

Torino, Centro Congressi Lingotto, 25-26 settembre 2014 
Scheda tecnica 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta ad imprese e centri di ricerca che operano nelle diverse fasi della realizzazione di smart system: 
concept, ingegneria, prototipazione, realizzazione, affidabilità e test, utilizzo, standardizzazione, fine vita prodotto, nonché 
sviluppo di innovazioni su materiali, tecnologie, processi produttivi e sistemi di produzione. 
L’evento è inoltre dedicato ad imprese e centri di ricerca interessati all’implementazione di soluzioni smart nei loro prodotti 
esistenti, con particolare riferimento agli ambiti: Trasporti e mobilità, Automazione di fabbrica, Aerospazio, Energia, 
Ambiente, Salute, Comunicazione, Sicurezza, Micro-Nano-Biotecnologie. 

Condizioni di partecipazione  

Per le aziende aderenti al Progetto di Filiera InTO MECH o ad altri PIF di riferimento il costo agevolato è di € 100,00. Per 
le aziende piemontesi non iscritte ai PIF il costo è di € 200,00. Per tutte le altre, il costo integrale è di € 400.  
La quota include: 

• Iscrizione per 1 referente aziendale  

• Accesso a tutte le aree dell’evento  

• Esposizione di un poster, subordinato all’accettazione da parte del comitato tecnico EPoSS sulla base dell’ordine di 
arrivo 

• Presentazione di una relazione tecnica, subordinata all’accettazione da parte del comitato tecnico EPoSS. Per i 
relatori dei paper ammessi, la partecipazione è gratuita. 

• Partecipazione alla cena di gala c/o il Museo del Cinema il 24 settembre.  

• Partecipazione al Social Event c/o Circolo dei Canottieri Esperia il 25 settembre 
Quant’altro non espressamente specificato rimane a carico delle singole imprese. 

Modalità di iscrizione e trasmissione del materiale da esporre 

• Per partecipare al Forum e al programma di Conferenze, occorre registrarsi su www.smart-systems-
integration.org/annual_forum/registration oppure cliccare sul tasto “nuova iscrizione”. 
IMPORTANTE: Per beneficiare della quota agevolata riservata alle aziende PIF (100 Euro/partecipante), 
occorre inserire nel campo Passcode la sigla CEIP. Per beneficiare della quota agevolata riservata alle 
aziende non iscritte ai PIF (200 Euro/partecipante) occorre invece inserire la sigla PIEMONTE. 
 
Per presentare una relazione tecnica (paper) al Forum, occorre inviare entro il 25 luglio a EpOSS - 
contact@smart-systems-integration.org : 
- titolo della presentazione 
- abstract da 1.500-3.000 caratteri 
- dati del referente di contatto 
- breve biografia del relatore e foto 
La conferma della selezione verrà inviata entro l’8 agosto. Per i paper selezionati, la presentazione completa andrà 
inviata entro il 12 settembre. 
 

•  Per esporre un poster tecnico occorre inviare a EpOSS - contact@smart-systems-integration.org: 
- titolo del poster 
- abstract da 1.500-3.000 caratteri 
- parole chiave 
- dati del referente di contatto 
I posti per esporre i poster sono limitati, pertanto le proposte verranno accettate secondo l’ordine di arrivo.  
In caso di accettazione, gli elaborati grafici già stampati in A0 verticale, dovranno essere recapitati il 24 settembre 
entro le 12.00 c/o il Centro Congressi Lingotto.  

Scadenza adesioni: 19 settembre 
 

 

Per informazioni: 
Centro Estero per l'Internazionalizzazione 
Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Team InTo Mech - Linda Negro, Alessandra Cuomo 
Tel. +39 011 6700 570/ 687 Fax +39 011 6965456 
E- mail: subcontracting@centroestero.org, linda.negro@centroestero.org 
 

 


