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Per incominciare...

Un vivissimo ringraziamento all’INAF per la 
prestigiosa sede che ci ha messo a disposizione e 
per l’eccellente supporto di cui stiamo tutti 
beneficiando 

Un ringraziamento va anche poi ad INFN e a CNR 
ed ENEA per il personale e le risorse messe a 
disposizione
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La rete degli ILO – ILO Network Italia

annunciata nell’incontro  
presso la Biblioteca del 
Senato il 12/1/18

primi risultati:
● Newsletter INI

● Presenza a BSBF 18 per 
supporto aziende italiane

● questo evento, ‘IOD 19
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La rete degli ILO – ILO Network Italia

Missione
● Consolidare il già ottimo ritorno industriale italiano nei progetti Europei 

di Big Science 

● Accompagnare le imprese nello sviluppo di nuovi prodotti e nell’accesso 
nuovi settori di mercato.

Obiettivi
● organizzare eventi comuni per le aziende per presentare le opportunità 

che la Big Science offre

● facilitare il contatto fra aziende che lavorano in laboratori/progetti diversi 

● garantire una presenza a livello nazionale di supporto alle aziende nei grandi 
eventi internazionali

● partecipazione a progetti / iniziative internazionali 
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Struttura IOD ‘19             

oggi:
● Sessione plenaria (14:30 - 19:00)

● panoramica dei grandi progetti in Europa e in Italia che possono offrire 
opportunità alle aziende italiane

● presentazione esperienza associazione delle imprese della Big Science
● ILO networks e BSBF 2020

● Cena (20 – 23)

Tutte le presentazioni sono disponibili e 
scaricabili dal sito web dell’evento

● https://agenda.infn.it/event/17822/

● istruzioni per l’accesso alla rete wi-fi sono disponibili in segreteria

https://agenda.infn.it/event/17822/
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Struttura IOD ‘19 (II)         (v. https://agenda.infn.it/event/17822/)

domani:
● Sessioni parallele al mattino (8:30 – 13:00)

● qui e presso Hotel Villa di Capodimonte
● presentazioni tecniche
● presentazioni procedure di acquisto dei laboratori

● Pranzo (13-14, presso Hotel V.d.C.)

● Ĩncontri B2B e B2C al pomeriggio (14-18, presso Hotel V.d.C.)
● al momento ci sono circa 40 incontri già prenotati
● ma ancora 16 richieste di incontro pendenti
● se avete necessità per l’uso della piattaforma, non esitate a chiedere
● per raggiungere la piattaforma:

● https://www.pitchandmatch.com/event/Industrial_Opportunities_Days
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Grazie per l'attenzione !
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