Nanotecnologie a Roma dall’11 al 14 giugno 2019

NanoInnovation 2019: si rinnova
l’appuntamento italiano per l’innovazione
Attesi oltre 1000 partecipanti al più importante evento italiano sulle nanotecnologie e la
loro integrazione con le KETs. Il programma prevede simposi, corsi di aggiornamento,
eventi satellite, exhibition e incontri b2b.
Si svolgerà alla presenza di autorità del mondo scientifico, istituzionale ed industriale l’apertura
della quarta edizione di NanoInnovation, in programma martedì 11 giugno alle ore 14.00, nella
cornice rinascimentale della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università Sapienza, in San
Pietro in Vincoli a Roma, (a due passi dal Colosseo).
Dopo i saluti del Rettore di Sapienza, Eugenio Gaudio e del Preside della Facoltà di Ingegneria,
Antonio D’Andrea, e l’introduzione dei lavori da parte di Marco Vittori Antisari, Presidente
dell’Associazione NanoItaly, e Sesto Viticoli, Vicepresidente di AIRI (Associazione Italiana per la
Ricerca Industriale) organizzatori del Convegno, si passerà alla sessione scientifica di apertura, che
prevede tre relatori d’eccezione: Giorgio Rossi, Coordinatore di NFFA-Europe, Gustaaf Van
Tendeloo, docente dell’Università di Anversa e Beatrice Vallone, docente dell’Università Sapienza.
Seguirà la sessione dedicata al trasferimento tecnologico ed alle strategie per l’innovazione
industriale con la partecipazione di rappresentanti della Regione Lazio, di importanti aziende
nazionali quali Mapei, LFoundry e STMicroelectronics e di primari enti di ricerca italiani, tra cui la
Fondazione Bruno Kessler.
Il programma delle successive giornate sarà altrettanto intenso ed interessante. Ogni giorno sono
previste 4 sessioni multi-track con almeno 4 simposi tematici in contemporanea, corsi di
aggiornamento ed eventi satellite. Una sessione poster ed un’area espositiva saranno a
disposizione dei partecipanti per tutta la durata dell’evento, oltre ad una giornata interamente
dedicata ad incontri bilaterali per favorire l’incontro di domanda ed offerta di tecnologia tra tutti i
partecipanti organizzata grazie al contributo di Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.
NanoInnovation 2019 si rivolge a ricercatori, imprenditori, industrie, enti di ricerca, e si propone
come la più importante conferenza sulle nanotecnologie e le tecnologie abilitanti in Italia.
“Ci aspettiamo oltre 1000 partecipanti” - dichiarano i rappresentanti di AIRI e dell’Associazione
NanoItaly, organizzatori dell’evento - “Grazie al coinvolgimento dei più importanti attori del mondo
della ricerca pubblica e delle imprese attive nelle nanotecnologie, NanoInnovation rappresenta la
vetrina d’eccellenza del nostro sistema nazionale dell’innovazione nel settore delle nanotecnologie
e costituisce il principale appuntamento annuale riconosciuto a livello internazionale, dove
incontrarsi per mettere a punto strategie di innovazione e strutturare collaborazioni e nuove
compagini progettuali. ”

