Milano, Italia 21 febbraio 2018

Italy-US Advanced
Manufacturing Conference
ICE-Agenzia lancerà a Milano il 21 febbraio 2018 un ciclo di roadshow
tecnologici negli Stati Uniti, aperti alla partecipazione di imprese italiane.
Nell'occasione istituzioni, centri di ricerca e mondo imprenditoriale dei due
Paesi si confronteranno sull'evoluzione tecnologica del settore manifatturiero e
sulla possibilità di lavorare insieme in questo campo.

PERCHÉ PARTECIPARE
Gli Stati Uniti puntano alla leadership globale nel settore manifatturiero e
investono in tecnologia, con iniziative come il piano Manufacturing USA; si
aprono quindi opportunità per le imprese fornitrici di macchinari e attrezzature
ad alto contenuto d'innovazione.
ICE-Agenzia si pone l'obiettivo di rafforzare queste opportunità, sostenendo
l'offerta italiana e favorendo l'incontro fra tutti gli attori di questo processo.
La giornata del 21 febbraio a Milano darà il via a un percorso che toccherà
importanti aree industriali degli Stati Uniti nel corso del 2018, seguendo di volta
in volta le specifiche vocazioni industriali del territorio.
In questa prima occasione sarà possibile incontrare alcuni fra i principali
partner del progetto, inclusi sul lato statunitense il Massachusets Institute of
Technology, il National Institute of Standards and Technology, Università e
centri di ricerca.
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Sono attesi inoltre fra gli sponsor dell'iniziativa grandi gruppi industriali
americani, attuali o potenziali utilizzatori di tecnologia Made in Italy.

www.ice.gov.it
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Save the Date: 21/02/2018
L'iniziativa si svolgerà presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano e sarà
realizzata in collaborazione con la rete ICE negli Stati Uniti e con le associazioni
imprenditoriali dei settori interessati.
La giornata sarà articolata su tre sessioni principali. Nella prima parte della
giornata il Ministero dello Sviluppo Economico, ICE-Agenzia, il MIT e il National
Institute of Standards and Technology daranno vita a una tavola rotonda con i
Politecnici di Milano e di Torino, con le Università statunitensi Carnegie Mellon /
The Robotic Institute e Purdue / College of Enginering e con le associazioni
imprenditoriali italiane partner del progetto, nella quale saranno illustrati e
messi a confronto gli strumenti a supporto all'interazione fra ricerca e impresa,
disponibili in Italia e negli Stati Uniti.
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Si prevede quindi una Lunch Session a cura della MIT Technology Review Italia,
cui seguiranno nel pomeriggio presentazioni di progetti di collaborazione
da parte di Università e Centri di ricerca statunitensi e una sessione di
domande e risposte con le imprese italiane presenti.
Tutte le istituzioni presenti, italiane e statunitensi, saranno disponibili al
confronto con le imprese italiane
La circolare informativa, con il programma di dettaglio della giornata e la
scheda di adesione, sarà diffusa prossimamente. Nel frattempo è possibile
richiedere maggiori informazioni rivolgendosi ai seguenti recapiti presso
l'Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente della Sede centrale di ICEAgenzia:
Matteo Masini, tel. 06.5992.9356
Carlotta Costantini, tel. 06.5992.6792
Romina Lodeserto, tel. 06.5992.6946
o utilizzando l'indirizzo di posta elettronica machinesitalia@ice.it.

La partecipazione è gratuita previa registrazione.
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