
Uno degli eventi più attesi dai professionisti che si occupano di

trovare qualcosa di nuovo da proporre al mondo. E Roma diviene

 prossimi, uno dei punti di osservazione più
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”, evento  giunto ormai alla sua quinta

edizione.

È considerato

 e si svolgerà presso la . Con 

 a disposizione (uno in più rispetto allo scorso anno) per

oltre  di estensione, Maker Faire Rome si conferma la

fiera dove prende forma la rivoluzione digitale, il luogo della ribalta

dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutti gli appassionati di

innovazione, ma anche il format consolidato per le aziende e gli

innovatori di professione che utilizzano la cultura digitale come

mezzo per affrontare le nuove sfide dei mercati.

Resta prioritario e centrale il . Con

l’approccio pratico e il linguaggio chiaro che la contraddistingue,

Maker Faire Rome vuole aiutare il pubblico (composto in buona

misura anche da professionisti e imprenditori) a comprendere

l’argomento attraverso esempi, simulazioni reali, testimonianze

(workshop e seminari). L’obiettivo è quello di guidare i visitatori

all’interno di un processo produttivo, possibilmente in funzione,

che mostri come il flusso delle informazioni porti intelligenza ed

efficienza al processo stesso, dalla produzione alla logistica, dalla

supply chain alla sicurezza, dall’energia fino alla personalizzazione

del prodotto stesso.

Tanti, attuali e coinvolgenti gli altri temi della quinta edizione. Si va

dall’  alla fino

all’ , passando per il alla ;

, e , ; 

e e .

 è una

manifestazione 

. Un evento

di portata internazionale che fa convergere sulla Capitale il meglio

dell’innovazione da tutto il mondo.

, indicato dal settimanale “The Economist”

come uno dei fautori della “nuova rivoluzione industriale” messa in

atto dal movimento Maker con l’ausilio di ,

coordinatore esecutivo dei contenuti affiancati da un qualificato

team di responsabili di area: (area robots), 

 (area droni),  (area agricoltura), 
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(area green tech).

Tra i contest proposti quest’anno , promosso

da Eni, ACI e la rivista Energia, nasce dalla volontà di individuare,

supportare e diffondere la realizzazione di soluzioni tecnologiche

innovative in tema di mobilità. Si cercano soluzioni che consentano

di incrementare la qualità della vita dei cittadini che

quotidianamente si spostano e/o di migliorare la qualità dell’aria

nei grandi centri urbani, per una città e una mobilità sicura,

sostenibile e accessibile a tutti.

Si riconferma, poi, promosso da Sanofi Genzyme e

alla sua seconda edizione, finalizzato a far emergere e facilitare la

realizzazione, nonché la diffusione, di soluzioni innovative e utili a

incontrare i bisogni reali delle persone affette da qualunque forma

di disabilità, intesa come qualsiasi diminuzione marcata della

qualità della vita a causa di patologie e/o eventi traumatici.

Infine,  è il contest promosso dal CONI con la volontà

di supportare la realizzazione e la diffusione di soluzioni

tecnologiche innovative volte a incrementare la partecipazione alla

pratica e agli eventi sportivi.

Per il programma dettagliato, vi invitiamo ad andare sul sito

internet dell’evento: http://www.makerfairerome.eu/it/

[http://www.makerfairerome.eu/it/]
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