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Riunione plenaria dei
Gruppi Tematici TecnicoScientifici
7 marzo 2016 ore 913,30
Centro Congressi dell’Unione Industriale
Via Vela, 17  Torino

CFI: dalla Roadmap per la ricerca e l’innovazione
ai Gruppi Tematici TecnicoScientifici

Soci sostenitori:
"Per partecipare al Cluster – sostiene
Gianluigi Viscardi, Presidente del CFI –
ognuno di noi e le realtà
industriali/accademiche/istituzionali che
rappresentiamo deve porsi
costruttivamente verso forme di
cooperazione tecnicoscientifica, come
quelle espresse dal nostro Cluster."
Continua a leggere...

I Gruppi Tematici TecnicoScientifici: che cosa
sono?
I Gruppi Tematici TecnicoScientifici
(GTTS) costituiscono la modalità
organizzativa che CFI ha scelto per
integrare visioni, programmi e azioni
delle componenti industriale e
accademica.
Hanno lo scopo di istanziare in
indicazioni concrete la Roadmap di CFI,
promuovere un processo di analisi dello

stato dell’arte scientifico e industriale,
monitorare i progetti attivi e le
infrastrutture esistenti, definire le vie di
sviluppo delle tecnologie attraverso la
specificazione delle priorità di ricerca e
del relativo TRL.
Continua a leggere...

La riunione plenaria dei GTTS, Torino 7 marzo
2016
Il 7 marzo a Torino il Consiglio Direttivo di CFI e gli Steering
Committee dei 7 Gruppi Tematici Tecnico Scientifici chiamano a
raccolta le imprese manifatturiere e gli organismi di ricerca correlati
con due importanti obiettivi:
avviare l’operatività dei GTTS
raccogliere e definire tematiche progettuali da suggerire ai
Ministeri in vista dell’emanazione di specifici bandi nazionali
dedicati alla Fabbrica Intelligente.
L’incontro si aprirà con una fase plenaria, durante la quale verranno
spiegati gli obiettivi di breve e lungo termine dei gruppi, la struttura
organizzativa e verranno presentati i membri degli Steering
Committee. I lavori proseguiranno poi con le sessioni parallele in
cui gli Steering Committee dei Gruppi incontreranno tutte le
persone interessate a partecipare alle attività intorno ad una
specifica tematica e raccoglieranno le idee e le tematiche
progettuali.
CONSULTA IL PROGRAMMA:
programma
REGISTRATI ALL'EVENTO:
modulo di iscrizione
COME RAGGIUNGERCI:
http://www.centrocongressiunioneindustriale.it/dove_siamo

Diventare socio di CFI:
http://www.fabbricaintelligente.it/soci/comeaderire/

Cancella iscrizione
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