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ROMA CAPITALE, TECNOLOGIA

Roma. Torna il quinto
appuntamento con l’hitech europeo
Di Redazione • 16 novembre 2017

Il quinto appuntamento con l’hi-tech europeo si terrà ancora
una volta a Roma. In mostra la tecnologia declinata in tutte le
possibili applicazioni, dall’agricoltura e il cibo alle energie
sostenibili, al riciclo e riuso dei materiali, alle biotecnologie per
la salute e il benessere. Grandi protagonisti di Maker Faire
2017, i robot, sempre più sofisticati e ormai presenti non solo
nel mondo del lavoro ma in tutti i settori della vita privata e
pubblica.
Studi e innovazioni vengono presentati durante la tre giorni
tecnologica con esposizioni, simulazioni, seminari e work shop
negli oltre 100000 metri quadrati della Fiera di Roma, dove si
danno appuntamento gli innovatori, le imprese, le università –
ce ne saranno 28, 5 delle quali straniere – e i centri di ricerca
oltre alle 55 scuole selezionate in rappresentanza di tutte le
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Alla call for makers di quest’anno sono stati presentati 750

Svolta a Genova.
Il crocifisso è
entrato nell’aula
del Consiglio
comunale

progetti – provenienti da 40 nazioni diverse e da tutti gli stati
membri dell’Unione Europea – tra realtà virtuale e realtà
aumentata, droni, robotica e stampa 3D, impresa 4.0, internet
delle cose, cucina e agricoltura 4.0, giochi, arte, musica, mezzi
di trasporto ed energia sostenibile, edilizia e biotecnologie. Le
pubbliche amministrazioni, da parte loro, spingono sul settore
innovazione sia per la crescita economica del territorio, sia per

Di Redazione • 12 dicembre 2017

l’erogazione dei servizi al cittadino.
Si tratta

Il curatore di questa edizione è Massimo Banzi, co-founder di
Arduino,

in

collaborazione

con

Alessandro

di un

Ranellucci,

cambio

coordinatore esecutivo dei contenuti, affiancato da un team di

radicale

responsabili di settore: Bruno Siciliano (area robot), Paolo

per

Mirabelli (area droni), Alex Giordano (area agricoltura), Sara

Genova.

Roversi (area Food), Chiara Russo (area Kids) e Mauro
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Spagnolo (area Green Tech).

storica. Il crocifisso è entrato per la
prima volta in modo ufficiale nell’aula
del Consiglio comunale genoves di
fianco al gonfalone del Comune, alle
bandiere dell’Italia e dell’Unione
Europea, della…
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MM System Glycolic A… MM System Facial Mas…

Morto Everardo
Dalla Noce
giornalista e
storico tifoso della
Huggies UnistarSpal
Panno…

MM System Glycolic Acid
MM System Facial Masque C
Huggies Unistar Pannolini
Di Redazione • 12 dicembre 2017
Masque 10% Maschera Acid… 10% Maschera Viso Anti-Ossi… Huggies® unistar® offre al tu…

€ 36,05

€ 43,64

€ 2,76

Compra

Compra

Compra

Ferrara è
in lutto
per la
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Bitcoin ad Alta Quotazione - Conviene Acquistare?

Dalla
Noce,
voce storica del calcio italiano e

Terracina. Ritrovato il corpo del pilota Gabriele Orlandi

inviato del Tg2 dalla Borsa di Milano.
Giornalista vero, passionale e
competente, conosceva i segreti
dell’economia e dello sport. Amava
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spassionatamente la sua Spal.…
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Roma. Dal 2
maggio 2018 due
euro per entrare
al Pantheon
Di Redazione • 12 dicembre 2017
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Bitcoin ad Alta Quotazione - Conviene Acquistare?
all’ingresso gratis. Dal 2 maggio
2018 saranno necessari due euro
per entrare al Pantheon. I visitatori
Terracina. Ritrovato il corpo del pilota Gabriele Orlandi

pagheranno un biglietto che servirà
per la manutenzione, tutela e
sicurezza di uno dei più straordinari
e meglio conservati monumenti
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dell’epoca romana imperiale.…
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← Milano Music Week.
Appuntamento imperdibile
per il mondo della musica
italiana

A Roma il Global Forum on
Modern Direct Democracy
2018 →

Milano. Palazzo
Marino al fianco
di chi si prende
cura degli animali
Di Redazione • 12 dicembre 2017

Il

Lascia un commento

Comune
di Milano

Devi essere connesso per inviare un commento.

si pone al
fianco di
chi si
prende
cura degli animali del territorio.
Palazzo Marino ha stanziato 60 mila
euro a favore delle attività a carattere
continuativo svolte nel 2017. Si tratta
di una misura di…
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La Top Model di
Armani Bali Lawal
premiata
dall’Università
Popolare di
Milano
Di Redazione • 10 dicembre 2017

Sabato 9
dicembre
si è
svolta la
consueta
giornata
inaugurale dell’Anno Accademico
della Università Internazionale degli
Studi di Milano con relativa
Consegna di Lauree, Dottorati e
Premi Culturali a Palazzo Borghese
a Firenze, alla presenza delle
autorità e di alcuni rappresentanti
delle…
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