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Arriva l’IoT day Italy 2014
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Per celebrare la Giornata internazionale dell’Internet delle cose (IoT, International Internet of Things Day), CREATE-NET promuove per il
9 di aprile un evento aperto al pubblico, di particolare interesse per imprenditori, piccole e medie imprese, sviluppatori di applicazioni dell’IoT e, in genere,
persone curiose di scoprire il prossimo futuro di questo settore.

L’appuntamento, previsto dalle 14 alle 19 presso la Sala Grande della
Fondazione Bruno Kessler, in via S. Croce 77, a Trento, offre un programma articolato (iotday.eventbrite.com) che mette assieme ricercatori, makers e
mondo del business. Nel corso del pomeriggio si parlerà dello stato attuale e del futuro delle applicazioni e dei servizi nell’IoT, del modo in cui la comunità
dei makers contribuisce alla sua evoluzione, delle opportunità per le start-up e dei finanziamenti in Trentino, dei concorsi e dei premi attualmente in palio,
come pure degli strumenti gratis e open source per lo sviluppo di applicazioni IoT. Infine, aziende locali attive nel dominio IoT presenteranno le loro
attività.

Condividi questa notizia:

Lascia un commento

 Nome (richiesto)

 Email (richiesta, ma non verrà pubblicata)

 Sito web

Share

Chi siamo Entra anche tu in BSNetwork! Info e copyright Iscriviti alle newsletter Archivio edizione cartacea Contattaci

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecodellevalli.tv%2Fcms%2F2014%2F04%2F08%2Ftrento-arriva-liot-day-italy-2014%2F&t=TRENTO%20-%20Arriva%20l%27IoT%20day%20Italy%202014
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ecodellevalli.tv%2Fcms%2F2014%2F04%2F08%2Ftrento-arriva-liot-day-italy-2014%2F&text=TRENTO%20-%20Arriva%20l%27IoT%20day%20Italy%202014%20-%20http%3A%2F%2Fwww.ecodellevalli.tv%2Fcms%2F2014%2F04%2F08%2Ftrento-arriva-liot-day-italy-2014%2F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ecodellevalli.tv%2Fcms%2F2014%2F04%2F08%2Ftrento-arriva-liot-day-italy-2014%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ecodellevalli.tv%2Fcms%2F2014%2F04%2F08%2Ftrento-arriva-liot-day-italy-2014%2F
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=123
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=4823
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=13991
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=474
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=3898
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=4026
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=473
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=9980
http://www.ecodellevalli.tv/cms/?cat=15011
http://www.ecodellevalli.tv/cms/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/cronaca-e-attualita/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/in-primo-piano/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/economia-e-lavoro/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/rubriche/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/cultura/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/spettacoli-e-gossip/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/sport/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/notizie-brevi/
http://www.ecodellevalli.tv/cms?wpbrmethod=ad&hit=Y&id=68
http://www.ecodellevalli.tv/cms?wpbrmethod=ad&hit=Y&id=98
http://www.ecodellevalli.tv/cms?wpbrmethod=ad&hit=Y&id=81
http://www.ecodellevalli.tv/cms
http://www.ecodellevalli.tv/cms?wpbrmethod=ad&hit=Y&id=13
http://www.ecodellevalli.tv/cms/author/viola-nava/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/altre-valli/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/categoria/altre-valli/trentine/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/2014/04/08/trento-arriva-liot-day-italy-2014/feed/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/wp-content/uploads/2014/04/iot-resized.jpg
http://iotday.eventbrite.com/
javascript:void(0);
http://www.ecodellevalli.tv/cms/chi-siamo/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/entra-anche-tu-in-bsnetwork/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/informativa-copyright/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/iscriviti-alle-newsletter/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/archivio-pdf/
http://www.ecodellevalli.tv/cms/contatti/

