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     Ufficio di Coordinamento e Promozione del Made in Italy        
  

  Prot. n. 0014263/18 del 13/09/2018 

 
 

INDO-ITALIAN TECHNOLOGY SUMMIT – NEW DELHI 29 – 30 OTTOBRE 2018 
 

PROROGA DEL TERMINE DI ADESIONE AL 28 SETTEMBRE 2018 
 

 
Per far fronte alle numerose richieste di adesione al Technology Summit, in accordo con la CII, il 
termine di adesione all’iniziativa è stato prorogato al 28 settembre 2018. 
 
Come noto, l'Italia partecipa in qualità di Paese Partner all'edizione 2018 del Technology 
Summit che si terrà a New Delhi il 29 e il 30 ottobre prossimi.  
 
La manifestazione, tradizionale appuntamento del Department of Science and Technology (DST) 
indiano ed alla Confederation of Indian Industry (CII), vede ogni anno un unico paese partner, 
invitato a condividere l’organizzazione e realizzazione dell’evento: rappresenta quindi 
un’importante occasione per le imprese italiane, soprattutto quelle dei settori ad alto valore 
aggiunto e con propensione alla collaborazione, per approfondire le opportunità di cooperazione 
industriale e scientifica e approfittare della seconda rivoluzione tecnologica indiana. 
 
La partecipazione dell’Italia al Summit nasce sotto l’egida di MISE, MAECI, MIUR e sarà 
organizzata dall' ICE Agenzia in collaborazione con la Confindustria.   
 
L’iniziativa si focalizza sui seguenti settori:  
 

1. ICT   
AI, cyber security, data science   
Telecom & broadband, e.commerce, IC manufacturing, VLSI, IOT 

2. aerospace  
satelliti, veicoli spaziali e servizi correlati   
industria aereonautica, compenentistica, sicurezza, aereoporti  

3. cleantech 
waste & water mgmt., efficienza energetica, energia pulita 
celle a combustibile, batterie di accumulo, energia a idrogeno 

4. renewables 
risorse per l’energia rinnovabile 
smart grids 

5. healthcare  
ospedali e infrastrutture, diagnostica, dispositivi medici 
health 4.0, nuove frontiere, genomica, robotica  

6. cultural heritage  
tecnologie di conservazione e restauro, turismo  
musei e gallerie d’arte 

7. education 
mobilità e scambi, riconoscimento qualifiche, tirocini 
collaborazione nella ricerca, rapporti universita/industria e trasferimento di tecnologia 
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SINTESI DEL PROGRAMMA DEI LAVORI 

Il Technology Summit si articolerà nell’arco di due giornate, che vedranno lo svolgimento di  

seminari di approfondimento scientifico e tecnologico (due focus per sessione) 
e 
sessioni dedicate al business, con presentazioni aziendali e incontri B2B  
 
oltre a quattro “Tech Talk” presentati da personalità di particolare rilievo e comprovata esperienza. 
 
(Al fine di consentire la partecipazione di tutti i soggetti interessati ai diversi eventi, i seminari e gli 
incontri di business relativi allo stesso settore si svolgeranno in momenti diversi) 

Lunedi 29 ottobre 

Mattina - Sessione plenaria di apertura  
Il programma della sessione inaugurale verrà definito in funzione delle presenze istituzionali. 
Confermata la presenza del SS Michele Geraci. 
 
Pomeriggio  
Seminari: settori ICT, aerospace, cultural heritage 
Presentazioni aziendali e B2B: settori cleantech, aerospace, healthcare       

Martedi 30 ottobre  

Mattina  
Seminari: settori cleantech, renewables 
Presentazioni aziendali e B2B: settori ICT, renewables, cultural heritage, education  

Pomeriggio 
Seminari: settori healthcare, education 
Presentazioni e B2B: settori ICT, renewables, cultural heritage, education 
 
La lingua dei lavori sarà l’inglese. 
 
In allegato copia del programma provvisorio dei lavori. 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Le aziende interessate a partecipare possono dare conferma della loro adesione entro e non oltre 
venerdì 28 settembre, compilando la scheda online, disponibile sul sito web www.ciitechnology.in. 

In allegato viene trasmessa una “step by step guide for registration”.  

 

http://www.ciitechnology.in/
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Richiamiamo l’attenzione sull’importanza di iscriversi anche nella piattaforma B2B: l’iscrizione al 
sito è rilevante ai fini della partecipazione al Summit, ma non dà automaticamente accesso agli 
incontri B2B, per i quali esiste una procedura ad hoc, di cui riportiamo i punti salienti: 

 selezione del settore 
 

 cliccare YES per "Are you interested in B2B?" 
 

 inserimento di tutte quelle informazioni che permettono agli operatori indiani di confermare 
il B2B (company profile, catalogo, filmato ecc. tutto in inglese) 
 

 cliccare su Meeting Auto Accept per ricevere le proposte di incontro degli operatori 
indiani  
 

 inserimento foto del Vs delegato (eventuale) 
 

 controllare se nella cartella spam sono presenti email dalla CII. 

Per fini legati all’organizzazione dell’iniziativa, si prega di dare cortese comunicazione 
dell’avvenuta registrazione inviando un’email a indoitaliantechsummit2018@ice.it.  

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

La partecipazione alla missione è gratuita; le spese di viaggio e di alloggio saranno a carico di 
ciascun partecipante. 

Il Technology Summit si svolgerà presso il Taj Palace Hotel, Sardar Patel Marg, IB Colony, 
Chanakyapuri, New Delhi, Delhi 110021,  

Presso lo stesso hotel, i partecipanti possono prenotare (fino ad esaurimento) le stanze ad una 
tariffa agevolata, tramite il link:  https://be.synxis.com/?chain=21305&hotel=75676&rate=KON07&arrive=2018-
10-28&depart=2018-10-31 
 

Le condizioni concordate prevedono:  check-In: 28th Oct 2018 - check-out: 31st Oct 2018 
 

 
Room Category 

Special Tariff on Single  
Occupancy one per room                   

per day basis 

Special Tariff on Double  
Occupancy one per room             

per day basis 

Superior Rooms 
INR 12,000 + 28% Taxes 
(al cambio circa € 188,00) 

INR 13,500 + 28% Taxes 
(al cambio circa € 218,00) 

 
Per arrivi con voli diretti dall’Italia (Alitalia e Air India) verrà garantito il transfer dall’aeroporto 
all’hotel. 
 
 

mailto:indoitaliantechsummit2018@ice.it
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbe.synxis.com%2F%3Fchain%3D21305%26hotel%3D75676%26rate%3DKON07%26arrive%3D2018-10-28%26depart%3D2018-10-31&data=02%7C01%7C%7Cc6632b647c43485cc11e08d6170e349b%7C7e5ee0d62a8a4e778e4b90c1cc745e1d%7C0%7C0%7C636721747104665572&sdata=9Mam4gAlFtgkc5T%2Bk8Harh7BIW58U9EUdNYcC8Q2Hzs%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbe.synxis.com%2F%3Fchain%3D21305%26hotel%3D75676%26rate%3DKON07%26arrive%3D2018-10-28%26depart%3D2018-10-31&data=02%7C01%7C%7Cc6632b647c43485cc11e08d6170e349b%7C7e5ee0d62a8a4e778e4b90c1cc745e1d%7C0%7C0%7C636721747104665572&sdata=9Mam4gAlFtgkc5T%2Bk8Harh7BIW58U9EUdNYcC8Q2Hzs%3D&reserved=0
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La sera del 28 ottobre sarà inaugurata la mostra “La Bellezza della Conoscenza”, organizzata 
dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi, cui seguirà un ricevimento offerto dall’ambasciatore. 
 
Per le giornate del 29 e 30 saranno offerti i pranzi e la cena del 29. Sarà inoltre disponibile un 
coffee break continuo nell’arco delle due giornate. 
 

VISTO D'INGRESSO 
 
Per soggiorni di breve periodo (massimo 60 giorni) per turismo, affari e cure mediche, i viaggiatori 
possono avvalersi dell’eVisa. Tale sistema consente di fare domanda di visto direttamente online 
sul sito https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration  effettuato anch’esso online e di ricevere 
in 72 ore, a seguito del pagamento, una mail di autorizzazione al viaggio. Il visto vero e proprio 
sarà rilasciato all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della presentazione 
dell’autorizzazione. 
 
Prima di registrare la propria domanda online, il richiedente visto deve accertarsi che il proprio 
passaporto abbia almeno sei mesi di validità residua dalla data di entrata in India e due pagine 
bianche. All’arrivo i viaggiatori devono inoltre dimostrare di disporre di un biglietto di ritorno e 
risorse sufficienti a copertura del soggiorno. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il 
seguente link: www.viaggiaresicuri.it  

 

         firmato 
         Il Direttore 
         Maria Ines Aronadio 
          

 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration
http://www.viaggiaresicuri.it/

