Photonics 4

Automotive
3 luglio 2019
Politecnico di Torino – Sede del Lingotto
Via Nizza, 230 ‐ Torino

Il Workshop Photonics4Automotive: tecnologie fotoniche per l’automotive è organizzato dalla
piattaforma tecnologica nazionale della fotonica, AEIT‐CORIFI ed è promosso dalla piattaforma tecnologica
europea Photonics21 https://www.photonics21.org/

Il workshop è indirizzato a

Obiettivi del workshop sono:

Aziende europee del settore automotive

Discutere le opportunità d’innovazione per il
settore dell’automotive rese possibili dall’impiego
delle tecnologie fotoniche
Stabilire e rafforzare sinergie e collaborazioni tra
produttori e utenti finali di tecnologie fotoniche nel
settore dell’automotive
Identificare partner a livello regionale, nazionale
ed europeo e completare la catena del valore
Promuovere opportunità di investimento per la
fotonica

PMI e start‐up produttrici di tecnologie fotoniche
cluster tecnologici, poli d’innovazione, DIH e centri di
competenza
Investitori e enti finanziatori
Consorzi universitari e centri di alta formazione
La partecipazione al workshop è gratuita previa registrazione al
link: https://www.aeit.it/aeit/bd.php?man=aeit_20190703to_230
La lingua ufficiale è l’Italiano. La traduzione simultanea in Inglese
sarà disponibile su richiesta dei partecipanti

Segreteria organizzativa: corifi@aeit.it

Il workshop è finanziato dal programma Horizon2020 ‐
Photonics Public Private Partnership (PPP), progetto
NextPho21.
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9:00 – 9:15

Registrazione

9:15 – 9:20

Saluti del Rettore del Politecnico di Torino

9:20 – 9:25

Introduzione, Prof. Roberta Ramponi, Presidente CORIFI & Direttrice CNR‐IFN
Il potenziale d’innovazione della fotonica

9:30 ‐ 9:40

Strategia regionale di finanziamento dell’innovazione, Compagnia di San Paolo

9:40 – 9:50

Photonics 4 Automotive: la prospettiva Europea, PHOTONICS21 (tbc)

9:50 – 10:20

Presentazioni di imprese del settore dell’Automotive

Tavola Rotonda
10:25 – 11:45 Moderatore: Maurizio Melis, Radio 24
Interverranno rappresentanti di:
 cluster regionali/consorzi/DIH
 istituzioni per l’alta formazione
 VC/enti finanziatori
 Imprese del settore automotive, ICT per la guida autonoma,
manufatturiero
La parola alle imprese
11:50 – 12: 45 Business Pitch di 10 PMI/Start‐up produttrici di tecnologie fotoniche
12:45 – 14:00 Networking Lunch

