
SEMINARIO

Space Week e 66 ° Congresso Internazionale di Astronautica
Napoli, 10 settembre 2015

Camera di Commercio di Napoli, Via Sant’Aspreno, 2
Sala Presidenza di Unioncamere Campania, II piano

Nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, Unioncamere Campania, in
collaborazione con APRE Campania/Consorzio Technapoli, organizza una giornata informativa tesa
a favorire la partecipazione delle imprese campane agli eventi internazionali di brokeraggio che si
terranno  in  occasione  dello  Space  Week  2015  di  Roma  e  del  Congresso  Internazionale  di
Astronautica (IAC 2015) di Gerusalemme (Israele). L’obiettivo è di informare le imprese:

sulle opportunità offerte dai citati eventi;
sui servizi di assistenza che Unioncamere Campania e Technapoli rendono disponibili nelle
fasi di iscrizione e selezione degli appuntamenti, nonché durante gli incontri e nelle
eventuali fasi successive di definizione degli accordi.

Nel corso dell’evento del 10 settembre saranno fornite informazioni sul nuovo Workprogramme
Space 2016-2017 di Horizon2020.

Per iscrizioni collegarsi a www.unioncamere.campania.it/index.phtml?Id_VMenu=349

PROGRAMMA Seminario 10 settembre 2015

9.30 Registrazione dei partecipanti

10.00 Introduzione ai lavori

Simone Sparano, Unioncamere Campania – Enterprise Europe Network
Interventi:

10.10  Luigi Carrino, Presidente del Cira e  del Distretto Aerospaziale della Campania

10.40 Elena Giglio, APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Space Week 2015 – Roma, 22 e 23 ottobre 2015

11.10 Simone Sparano, Unioncamere Campania – Enterprise Europe Network
IAC 2015 - Congresso Internazionale di Astronautica – Gerusalemme (Israele), 13/15 ottobre 2015

11.40   Elena Giglio,  APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Horizon2020:  informazioni sul nuovo Workprogramme Space 2016-2017

12.15  Domande dal pubblico e Conclusioni

http://www.unioncamere.campania.it/index.phtml?Id_VMenu=349


Space Week 2015 – Roma, 22 e 23 ottobre 2015

Space Week 2015 è un'iniziativa che si terrà a Roma il 22 e 23 ottobre 2015 dedicata alla ricerca e all'innovazione nel
settore spaziale, organizzata da APRE per conto del MIUR, in collaborazione con ASI e i partner della rete Enterprise
Europe Network

Il programma prevede:

- 22/10/2015: workshop dedicato alla cooperazione scientifica e tecnologica con vari paesi terzi tra cui Canada, Cina,
Giappone, Messico e Argentina;

- 22/10/2015: Brokerage Event

- 23/10/2015: giornata informativa internazionale, organizzata per conto del MIUR, con la Commissione europea dove
verrà presentato il piano di lavoro Horizon2020-SPAZIO 2016/2017 e i programmi Copernicus e GALILEO.

 Il 22 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, è previsto il Brokerage Event, volto a favorire partnership tecnologiche
e  progetti di ricerca.
Le imprese interessate dovranno inserire una  presentazione del proprio profilo in lingua INGLESE, collegandosi sul
sito https://www.b2match.eu/spaceweek-italy, con una breve descrizione della propria expertise ed eventuali
Offerte/Richieste tecnologiche, commerciali, di ricerca o di collaborazione. Tutti i profili saranno pubblicati in un unico
catalogo on-line, la cui consultazione sarà pubblica. Sulla base di questo catalogo i partecipanti potranno individuare
possibili interlocutori, entro il 15 ottobre, e prenotare incontri bilaterali che avranno luogo a Roma nel pomeriggio del
22 ottobre.
Unioncamere Campania ed il Consorzio Technapoli supporteranno le imprese interessate nella registrazione dei profili
sul sistema e nell'accompagnamento ai b2b
La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 1 ottobre 2015 sul sito
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy indicando  Unioncamere Campania come  Support Office.

IAC 2015- Congresso Internazionale di Astronautica- 13-15 ottobre, Gerusalemme-Israele

Enterprise Europe Network  Israele e ISERD organizzano un evento di brokeraggio  nell’ambito dello IAC 2015, il 66 °
Congresso Internazionale di Astronautica, che si terrà  dal 13 al 15 ottobre a Gerusalemme, in Israele.

IAC 2015 è il più grande congresso spaziale al mondo, che riunisce i principali protagonisti del settore per presentare i
più recenti progressi scientifici, le ultime innovazioni ed i progressi tecnologici.

Anche quest’anno sono attesi oltre 3000 partecipanti provenienti dalla comunità spaziale mondiale.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni per gli incontri d'affari, collegarsi ai seguenti siti:
http://www.b2match.eu/IAC2015
http://www.iac2015.org

Unioncamere Campania  e Technapoli/APRE Campania, assisteranno le imprese nel processo di iscrizione,
individuazione, e selezione degli incontri.

Scadenze:
Registrazione 1 luglio – 9 ottobre
Selezione incontri 21 settembre – 9 ottobre
Incontri 13 ottobre – 15 ottobre

https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
https://www.b2match.eu/spaceweek-italyindicando
http://www.b2match.eu/IAC2015
http://www.iac2015.org

