Manifestazione di interesse per pmi, startup,
spin off, distretti tecnologici e aggregati
pubblico-privati, organismi di ricerca operanti sul
territorio campano - a carattere innovativo - per
la partecipazione alla Conferenza Nazionale
ASITA 2017 – Salerno 21-23 novembre 2017

La Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali, in
collaborazione con SVILUPPO CAMPANIA, società in-house della Regione Campania, nell’ambito del
Progetto affidato a Sviluppo Campania “Piano di Azione per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT”
POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 1 – Ricerca e Innovazione – Azione 1.3.3 “Interventi a supporto
della qualificazione dell’offerta di servizi ad alta intensità di conoscenza a ed alto valore aggiunto tecnologico,
offre la possibilità a 10 soggetti individuati tra pmi, startup, spin off, Distretti tecnologici e aggregati pubblicoprivati, organismi di ricerca operanti sul territorio campano - a carattere innovativo - di partecipare alla
Conferenza Nazionale ASITA 2017 – Salerno 21-23 novembre.
L’edizione 2017 della Conferenza ASITA si presenta come un’occasione di confronto e di scambio scientifico
tra gli operatori in particolare del settore dell’acquisizione, gestione e rappresentazione dei dati territoriali e
ambientali. Ricercatori, docenti, professionisti, startup, pmi, centri di ricerca etc hanno l’opportunità di
confrontarsi nel corso di questo evento tecnico-scientifico partecipando a sessioni poster, speciali e
workshop.
La Conferenza, organizzata in tre giornate di lavoro, è articolata in sessioni plenarie e parallele, poster,
workshop in cui verranno presentati articoli scientifici e programmi che mettono a confronto soluzioni
scientifiche e innovazione tecnologica.
Una sessione EXPO è prevista per tutta la durata della manifestazione all’interno della quale saranno
presenti, con spazi espositivi, aziende leader dei settori coinvolti, associazioni, enti locali e ordini
professionali.
I soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla Conferenza Nazionale ASITA 2017
dovranno partecipare con un prodotto o servizio ad alto contenuto innovativo, coerente con i settori strategici
della Smart Specialization Strategy della Regione Campania, che rispetti una o più delle .seguenti
caratteristiche:



prodotto o servizio b2b;
prodotto o servizio pronto per il mercato, con interesse allo sviluppo su scala internazionale;




prodotto o servizio per lo sviluppo commerciale;
prodotto o servizio da presentare a investitori finanziari o industriali.

I 10 soggetti selezionati dalla Segreteria ASITA saranno coinvolti in una serie di attività di comunicazione e
momenti di networking che si svolgeranno durante la conferenza e beneficeranno altresì di uno spazio

espositivo, pre-allestito, funzionale a stimolare l’incontro B2B con potenziali partner commerciali e/o
scientifici.
La presente Manifestazione di interesse non comporta per la Regione Campania, per Sviluppo Campania e
per ASITA alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia
prestazione o impegno. Regione Campania, Sviluppo Campania e ASITA si riservano, in ogni caso e in
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare e modificare o annullare definitivamente la presente
manifestazione, consentendo a richiesta dei proponenti, alla restituzione della documentazione inviata, senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.

COME FARE PER PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA
I proponenti in possesso dei requisiti indicati potranno inviare la propria manifestazione di interesse alla
partecipazione alla Conferenza Nazionale ASITA inviando una e-mail a segreteria@asita.it entro venerdì
17 novembre alle ore 12:00 indicando:

•
•
•
•
•

ragione sociale
provincia campana di appartenenza
anno di fondazione
prodotto o servizio che si desidera presentare (breve descrizione indicativa del carattere
innovativo)
settore di appartenenza (ad esempio: ICT, Agrifood, Industria 4.0, ecc.)

I soggetti, in possesso dei requisiti indicati, saranno selezionati attraverso una procedura di
valutazione a sportello in base all’ordine cronologico di arrivo delle candidature.
La Segreteria ASITA selezionerà i 10 soggetti da coinvolgere e ne darà comunicazione confermando o
meno la presenza entro 48 ore dall’arrivo delle candidature e comunque non oltre le ore 18:00 del 17
novembre 2017.

Segreteria ASITA
P.leMorandi 2, Milano
E-mail segreteria@asita.it
Riferimento diretto +39 3473851828

