
                                             
 

  
 
 
 

 
 

L’iniziativa  “Italia degli Innovatori “  è  stata realizzata congiuntamente dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione   
e dal Commissariato Generale del Governo per l’Expo di Shanghai 2010. Info www.innovazionepa.gov.it - www.expo2010italia.gov.it 

 

10 eccellenze tecnologiche  
dalla Cittadella Politecnica a Shanghai per l’Expo 2010  

 
15 luglio 2010 ore 16.00-18,30  

 
Salone d’onore - Castello del Valentino 

Viale Mattioli, 39 - Torino 

Il Politecnico di Torino insieme a I3P-Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, ISMB-Istituto Superiore Mario Boella  e 
Torino Wireless presenta le 10 innovazioni nate nella Cittadella Politecnica che rappresentano l’innovazione italiana all’Expo 
Universale di Shanghai 2010 insieme ad altre 22 piemontesi.  
Saranno in tutto 265 i progetti di “Italia degli Innovatori” a Shanghai, eccellenze tecnologiche selezionate in base a criteri rispondenti ai 
temi ispiratori dell'Expo e della partecipazione italiana, all’originalità e spettacolarità con riferimento al contesto internazionale, allo stadio di 
sviluppo dell'innovazione e alle prospettive di utilizzo economico o sociale. 
La presentazione al Castello del Valentino, sede storica del Politecnico di Torino, è rivolta ad un pubblico di potenziali clienti, investitori, 
imprenditori, manager, business partners ecc. con l’obiettivo di creare opportunità di networking e supporto allo sviluppo dei progetti innovativi. 

Moderatore: Emil Abirascid,  giornalista 
15,30    Registrazione dei partecipanti 

16,00   Apertura dei lavori  
Francesco Profumo,  Rettore del Politecnico di Torino 
Marco Cantamessa, Presidente di I3P, Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino 
Rodolfo Zich, Presidente di ISMB, Istituto Superiore Mario Boella  e Torino Wireless 
Massimo Giordano, Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione delle Regione Piemonte * 
Ida Vana, Assessore alle Attività produttive della Provincia di Torino  
Tom De Alessandri, Vicesindaco della Città di Torino * 
Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino 
Massimo Feira, Presidente di Finpiemonte Spa 
Gianfranco Carbonato, Presidente dell’Unione Industriale di Torino * 

16,45    Presentazione innovazioni  
 “B-Free: la carrozzina per disabili innovativa e multifunzionale”  - Settore Mobilità - 

 Able Srl (I3P)  

 “Controllo e verifica di funi per il settore ascensoristico”  - Settore Sicurezza - 
          Amc Instruments Srl (I3P)  

 “Sistema a idrogeno auto-ricaricabile per il backup energetico” - Settore Protezione civile - 
          Electro Power Systems Spa (I3P) 

  “LOProm: sistema di monitoraggio strutturale di edifici storici “ - Settore Conservazione  - 
  “RENOsystem - monitoraggio dei ponti fluviali in condizioni di crisi meteo”  - Settore Protezione civile - 

           Lachesi Srl (I3P) 

  “NATURALERT: disastri naturali e assets industriali, i sensori fanno la guardia” - Settore Protezione civile - 
           Minteos Srl (I3P) 

 ”Software di Realtà  Aumentata. Marketing esperienziale e prova di prodotti virtuali”  - Altro Settore - 
           Seac 02 Srl (I3P) 

  “NICE - Navigation in case of Emergency”  - Settore Protezione civile - 
           ISMB, Istituto Superiore Mario Boella  

  “SAMPAY – pagamenti sicuri”  sviluppato in collaborazione con Synarea - Altro Settore - 
  “ADAMO – Orologio wireless per il telesoccorso”  sviluppato con Consoft Sistemi - Settore Salute - 

          Torino Wireless 

18,30      Chiusura dei lavori e visita all’esposizione delle innovazioni presso la Sala delle Colonne. Aperitivo 
 
 

Adesioni entro il 13 luglio 
Per informazioni e adesioni:  Sandra Bocci  tel. +39 011 090 5142,  e-mail  bocci@i3p.it 

* invitati 

http://www.innovazionepa.gov.it/�

