
Trieste, Città Europea della Scienza

sulla scena internazionale da oggi al 2020

ESOF2020 TRIESTE
INCONTRA CONFINDUSTRIA VG

I preparativi per ESOF2020 fervono ed entrano nel vivo. L’occasione di questo incontro in collaborazione con ConfindustriaVG è per
illustrare alle imprese del territorio lo stato dell’arte dell’organizzazione di ESOF e le attività connesse a “Trieste Città Europea della
Scienza 2020”, oltre a focalizzare l’attenzione sul filone tematico specifico SCIENCE TO BUSINESS.
Ideato con l’obiettivo di fornire opportunità di contatto e discussione tra imprenditori, industriali, centri di ricerca, decisori politici,
scienziati e ricercatori, questo forum internazionale che porterà a Trieste stakeholders da 80 paesi diversi è un’occasione unica di
dialogo efficace tra impresa e scienza, tra infrastrutture di ricerca e mercato, tra imprese e giovani talenti. ESOF ha come scopo
principale favorire la possibilità di lavorare insieme, imparare, interagire e dibattere su temi cruciali come le nuove scoperte, il
rapporto tra sviluppo e mercati, tra ricerca e industrializzazione, per trovare soluzioni, terreni comuni e buone pratiche da mettere in
atto.
Durante la presentazione verranno illustrati i temi della conferenza e le loro molteplici declinazioni, le opportunità che le imprese
avranno per massimizzare la propria partecipazione, con contenuti, testimonianze ma anche momenti di incontro specifici e
preordinati.
 

Auditorium Centrale Idrodinamica, Porto Vecchio
Trieste, 17 aprile 2019 (9.30 – 11.30)

                                                            PROGRAMMA
 
09.30      Saluti di apertura
              Stefano Fantoni, Champion ESOF2020
              Sergio Razeto, Presidente di Confindustria VG
09.40      ESOF2020 aggiornamenti sull’organizzazione e opportunità di partecipazione
              Maja de’Simoni, ESOF2020 Event Project Manager
10.00       I temi scientifici e possibili spunti per le proposte
              Bruno Della Vedova, Local Scientific Programme Coordinator
10.20        Le opportunità per le imprese
              Diego Bravar, Vicepresidente di Confindustria VG
10.40       Esempi di collaborazione tra scienza e impresa:
              Furio Suggi Liverani, Senior Director R&D illycaffè S.p.a.
              Gianluigi Rozza, Delegato alla Valorizzazione Ricerca, Innovazione, Conoscenza, Trasferimento Tecnologico 
              e Cooperazione Industriale, SISSA
11.20        Domande e risposte
11.30        Saluti conclusivi

Per confermare la propria presenza cliccare www.esof2020econfindustriavg.eventbrite.com

http://www.esof2020econfindustriavg.eventbrite.com/

