Comunicato stampa:
Lo Spazio nel cuore della campagna Trevigiana – per “pensare fuori dalle scatole”
Si danno appuntamento a Villorba – Treviso Commissione europea, Nazioni Unite e Agenzia
Spaziale Europea, per la prima competizione italiana sui Big Data dallo Spazio.
Venezia, 19.09.2018 - Apre nel mezzo della campagna trevigiana a Cimadolmo- un laboratorio
per le tecnologie di Osservazione della Terra – Fab Space 2.0 – e un nuovo spazio dedicato
alle imprese che vogliano lavorare nel settore dello Sviluppo Sostenibile.
Lo spazio è pensato per lavorare fuori dagli schemi “Think Out Of the Box” o TooB, come è
stato chiamato.
Questo è il risultato della sinergia tra pubblico e privato, azione innovativa per l’ Italia, per cui
la collaborazione tra l’amministrazione pubblica – il Comune di Cimadolmo – e due
associazioni senza fini di lucro – IEST – Istituto Europeo per lo Sviluppo tecnologico, che
lavora con la Commissione Europea e iXitaly, per gli aspetti legati alle startup, che hanno
fortemente voluto lavorare insieme.
Il tutto ha dato un buon risultato che può essere cosi riassunto: valorizzare i beni pubblici,
unire ricerca ed impresa, dare spazio alle nuove idee, alle nuove imprese e lanciarle in un
panorama europeo e non ultimo trovare risorse economiche per fare tutto ciò.
Come prima azione abbiamo organizzato una competizione, per la quale verranno premiate le
migliori idee italiane, per lo sviluppo sostenibile ed all’utilizzo dei Big Data legate
all’osservazione della terra e dei sistemi di navigazione, commenta il Presidente – ing. De Zorzi.
In palio vi sono 50.000,00€ e la possibilità di lavorare un anno con l’Agenzia Spaziale Europea
e oltre 30.000,00€ per poter trasformare la propria idea in impresa, con tutto ciò che serve:
formazione, tutor, esperti dei diversi settori.
Per il lancio dell’iniziativa verranno a Villorba- Treviso il 5, 6 e 7 ottobre esperti e
funzionari dell’Agenzia Spaziale Europea, dell’ONU per il settore Spazio e la Commissione
Europea con il direttore generale del programma Copernicus dott. Facchini
Per partecipare basta iscriversi: http://www.ie4st.it/hackathon2018/
Contatti:
Dr. Stefania Dr Zorzi – presidente IEST
Telefono: +39.348.7106949
Mail: dezorzi@ie4st.eu
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