Comunicato stampa:
Commissione Europea e Nazioni Unite a Villorba Treviso per StartUp e Spazio
Il 5 ottobre a Villorba Treviso – la Commissione Europea Settore Spazio e Copernicus e le Nazioni
Unite presenteranno le opportunità per le imprese ed il programma di accelerazione per le Start
up.
Venezia, 02.10.2018
Apre alle 14.30 l’incontro pubblico, a Villa Giovannina Villorba Treviso, l’incontro con il dott.
Facchini della DG Grow Commissione Europea per il settore Spazio e con il dott. Del Rio
Vera delle Nazioni Unite per parlare di Start Up innovative, di big data, di
internazionalizzazione ed opportunità e fondi per le imprese, per lo sviluppo sostenibile, dei big
data tramite l’utilizzo delle tecnologie spaziali.
L’evento è aperto a tutti, ed è gratuito. Sono invitati a partecipare innovatori, studenti,
ricercatori, ma anche designer e liberi pensatori, per aiutarci a definire problemi e soluzioni
che possano essere poi trasformate in azioni e business.
L’incontro fa da apertura a due giorni di lavoro, Copernicus Hackathon 2018, sui temi dello
sviluppo sostenibile e dell’utilizzo dei dati da satellite di Copernicus, per temi legati alla
salvaguardia dell’acqua, del risparmio energetico, dello sviluppo sostenibile, dei cambiamenti
climatici ed all’agenda 2030, delle Nazioni Unite.
Cerchiamo “idee” ed “idee di impresa” che possano tradurre in azioni concrete i temi legati al
risparmio di risorse, naturali e non solo, in considerazione dei limiti del nostro pianeta – dice
Stefania De Zorzi, Presidente dell’Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico – IEST che, in
collaborazione con Lazio Connect, iXitaly sta organizzando l’evento.
Infine le migliori idee saranno sponsorizzate e presentate alla Commissione Europea.
L’evento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, della Camera di
Commercio di Treviso e delle amministrazioni di Villorba, Cimadolmo e Silea, oltre al supporto
dalla Commissione Europea.
Per partecipare basta iscriversi:
http://www.ie4st.it/hackathon2018/
Contatti:
Dr. Stefania Dr Zorzi – presidente IEST
Telefono: +39.348.7106949
Mail: dezorzi@ie4st.eu
www.ie4st.it/hackathon2018/
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La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione
http://www.ie4st.it/hackathon2018/

Agenda
Venerdì 5 Ottobre
14:30 - Sessione di apertura con le Autorità
•

Dott. Serena - Sindaco di Villorba
Apertura e benvenuto
• Dott. Pigozzo - Vice Presidente Consiglio Regionale del Veneto
Benvenuto e strategia Regionale
• Dr. Facchini - Direttore generale unita Copernicus Dg Grow
Il Programma Copernicus ed il programma per le Start-up di Copernicus
• Dott. Del Rio Vera - Scientific Affairs Officer (Space Technology) Space Applications Section United
Nations Office for Outer Space Affairs Follow the data: space data for the global agendas
• Dott.sa Lovat Sindaco Cimadolmo
L’importanza dell’innovazione nella gestione dell’amministrazione comunale
Introduce: dott. sa De Zorzi
IEST – Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico
16.30 Coffe break
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Informazioni su Commissione europea - DG GROWTH
La direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROWTH) è al Servizio della
Commissione europea incaricato di: completare il mercato interno di beni e servizi; porzione trasformare l'UE in
un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso l'attuazione del settore industriale e settoriale politiche
dell'iniziativa faro Europa 2020; promuovere l'imprenditorialità e la crescita riducendo il oneri amministrativi per le
piccole imprese; facilitare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese imprese (PMI); e sostenere l'accesso
ai mercati globali per le imprese dell'UE. Tutte queste azioni sono incapsulato nello Small Business Act; generando una
politica sulla protezione e l'applicazione del diritto industriale diritti di proprietà, coordinando la posizione e i negoziati
dell'UE sui diritti di proprietà intellettuale internazionale (IPR) e assistere gli innovatori sull'utilizzo efficace dei diritti di
proprietà intellettuale; e attuando la politica spaziale dell'UE via i suoi due programmi satellitari su larga scala Copernico
(per l'osservazione della Terra) e Galileo (per la navigazione globale), nonché azioni di ricerca volte a stimolare
l'innovazione tecnologica e la crescita economica.
http://ec.europa.eu/growth/about-us/index_en.htm
Informazioni su IEST – Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico Organizzatore dell’edizione italiana
IEST è un'organizzazione di ricerca e sviluppo non-profit, con personalità giuridica perfetta, impegnata nella ricerca
applicata e servizio tecnico. E 'stata fondata per anticipare le esigenze tecnologiche di sviluppo industriale e di ricerca
e gioca un ruolo fondamentale nella diffusione della nuova cultura tecnologica.
Sostenuta dal suo ampio ventaglio di competenze nel campo della ricerca, IEST ha legami sempre più stretti col
mondo dell'Industria, da un lato, e dell'Università dall'altro è membro sempre più attivo in varie comunità di rete
globali. Ha nel corso degli anni organizzato una serie di incontri, seminari e workshop, anche con paesi del Sud
America e della Cina, al fine di promuovere lo scambio delle conoscenze nei settori ambientali, tecnici e tecnologici
avendo come base prevalentemente Venezia.
IEST ha collaborato con Istituzioni operative delle Nazioni Unite quale l'UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization), in particolare con gli uffici di rappresentanza in Cina che si occupano di intermediazione fra partenariati
internazionali a favore delle PMI (Piccole e Medie Imprese), favorendone la produttività e la cooperazione.
IEST è stata selezionato dalla Commissione Europea quale membro della rete Copernicus Relay quale rappresentante
sul territorio del programma Copernicus per promuoveranno i benefici del Programma di osservazione della Terra
dell'UE. Inoltre, è l’unico Istituto, in Italia, ad aver ricevuto dalla EU anche il riconoscimento quale Copernicus
Academy.
Per maggiori informazioni, per favore visita www.ie4st.eu
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