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CreateNet organizza «FIPPP Day»
Trentino il 4 giugno

Grandi opportunità per piccole e medie imprese in una fitta rete di
appuntamenti internazionali

Il centro di ricerca CREATE-NET, con la collaborazione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.,
Trentino sviluppo, Trento Rise ed il supporto di EIT ICT Labs, organizza il primo «FI-PPP Day» dedicato
agli ecosistemi regionali europei.
Il Trentino rappresenta la prima tappa di una fitta rete di appuntamenti internazionali dedicati al
programma europeo FI-PPP (Future Internet Public Private Partnership). L’evento si terrà il 4 giugno a
Rovereto.
 
Si tratta di un evento rivolto a PMI, start-up e giovani imprenditori durante il quale verranno presentate le
opportunità di finanziamento offerte dal programma europeo FI-PPP e dalla piattaforma tecnologica FI-
WARE.
A settembre 2014 partiranno i nuovi bandi FI-PPP attraverso i quali 16 progetti acceleratori metteranno a
disposizione di PMI e start-up 80 milioni di euro per sviluppare applicazioni basate sulle tecnologie FI-
WARE. 
 
«Questo workshop è un’opportunità unica di finanziamento per start-up e PMI trentine interessate a
sviluppare applicazioni innovative per l'Internet del Futuro in collaborazione con le principali industrie
europee di riferimento del settore» dice Elio Salvadori, Direttore della Ricerca di CREATE-NET.
«CREATE-NET è orgogliosa di essere il catalizzatore di tecnologie e servizi del futuro in Trentino,
mettendo volentieri a disposizione alle imprese locali la propria leadership tecnica e le competenze
acquisite all’interno del programma FI-PPP», aggiunge Salvadori.
 
Durante l’incontro verranno fornite maggiori informazioni sulla piattaforma FI-WARE ed altre tecnologie
innovative sviluppate all’interno del programma FI-PPP e si illustrerà  come PMI e start-up possono
prendere parte a questa importante iniziativa europea.
Al riguardo Stefano De Panfilis, Chief Innovation Officer di Engineering, commenta «Con oltre 600 milioni
di euro di finanziamenti, l’Europa si pone alla guida per una crescita economica e progresso sociale
sostenibili e duraturi basati su tecnologie altamente innovative.»
 
De Panfilis aggiunge «Con la partecipazione in 10 progetti afferenti alla FI-PPP, Engineering è certamente
l’azienda ICT italiana di riferimento per lo sviluppo dei sistemi del futuro, anche immediato, per tutti i
settori cominciando da quelli chiave come Smart Cities, Green Energy e eHealth e guarda con particolare
interesse al Trentino come fucina di idee».
In seguito, saranno presentati i quattro progetti acceleratori con partner trentini (CREATI-FI, Fabulous,
FINODEX, FrontierCities) che supporteranno le PMI e le start-up nello sviluppo di applicazioni innovative
basate su tecnologia FI-WARE.
 



«Il progetto CREATI-FI consentirà al territorio trentino di sperimentare nuovi business model, favoriti
dalla contaminazione delle tecnologie ICT/Future Internet con l'universo ancora in parte ignoto della
creatività orientata all'impresa.»
Spiega Luca Capra, Direttore dell'Area Imprese e Innovazione di Trentino Sviluppo.
 
Inoltre Paolo Lombardi, New Business Creation Manager in Trento Rise, afferma.
«Con due partner trentini attivi, Trento RISE e FBK, e con un focus eccezionale sugli Open Data,
l'acceleratore FINODEX permetterà di sviluppare ancora di più la rete di aziende trentine attive sui temi
all'avanguardia dei dati aperti e interconnessi, con la possibilità di portare sul nostro territorio ulteriori
competenze e finanziamenti alle imprese innovative.»
 
Particolare attenzione verrà dedicata anche alla Trentino FI-WARE Challenge che mette a disposizione
ulteriori 60.000 euro per le start-up e PMI che presenteranno un prototipo funzionante di un’applicazione
che combina tecnologia FI-WARE, Trentino OpenData e Internet of Things e che verrà giudicato meritevole
da una commissione di esperti.
Questo evento segna un nuovo passo avanti per il Trentino che da tempo investe nell'economia
dell'intelligenza e nell'innovazione generando un ecosistema fertile che vuole garantire sviluppo e
competitività per il territorio.
 
L’evento si terrà presso l’ Auditorium Sala Piave nella la sede di Trentino Sviluppo in via Fortunato Zeni, 8 a
Rovereto.
Questa l’agenda
- 09.00/09.30 – Registrazione 
- 09:30 - 09:45 - Benvenuto
- 09:45 - 10:00 - Cos'è la FI-PPP
- 10:00 - 10:30 - FI-WARE, FI-Lab e il Trentino
- 10:30 - 10:45 - Gli acceleratori Trentini: CREATI-FI e FI-Adopt
- 10:45 - 11:00 - Gli acceleratori Trentini: FINODEX
- 11:00 - 11:15 - Gli acceleratori Trentini: Fabulous, FrontierCities
- 11:15 - 11:30 - Question time sugli acceleratori
- 11:30 - 11:45 - EIT-ICT Labs FI-PPP Liaison: Training per le SMEs e Trentino FI-WARE Challange
- 11:45 - 12:00 - Chiusura dell'evento
 
L’evento è gratuito.
Per informazioni e prenotazioni http://fi-ppp-trento.fi-infinity.eu/fi-ppp-day.html#
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