PIANO EXPORT SUD PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA
“MISSIONE DI OPERATORI
ALL'ADVANCED MATERIALS INTERNATIONAL FORUM”
Bari, 18/19 settembre 2014
Desideriamo informare che l’ICE Agenzia, in collaborazione con la Regione Puglia,
nell’ambito del Piano Export Sud delle Regioni della Convergenza, sta organizzando
una missione di operatori all’Advanced Materials International Forum, che si svolgerà a
Bari dal 18 al 19 settembre 2014.
L’Advanced Materials International Forum è una conferenza di rilevanza internazionale
che si terrà per la prima volta in Puglia, dedicata ai professionisti attivi nel campo della
ricerca e dell’industria dei materiali avanzati applicati al settore dei trasporti. Il Forum
costituirà un’importante occasione di confronto e dibattito sull’evoluzione del settore dei
materiali e delle tecnologie avanzate, con particolare enfasi sulle tendenze della domanda
e sullo sviluppo di nuove potenziali applicazioni degli stessi in alcuni settori industriali
chiave, che vedrà il coinvolgimento di rappresentati del mondo della ricerca e degli “end
users”.
Il Forum è organizzato dalla Regione Puglia – Servizio Internazionalizzazione, in
collaborazione con il Servizio Innovazione e Ricerca Industriale e con l’ARTI –Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione– in linea con la nuova visione regionale
“SMARTPUGLIA 2020”, che focalizza l’attenzione sui settori “intelligenti”, strategici per lo
sviluppo della competitività dell’economia regionale pugliese nel nuovo ciclo di
programmazione 2014 - 2020, mettendo in relazione le politiche di sviluppo industriale
regionale con le attività legate agli investimenti in ricerca ed all’innovazione, alla diffusione
ed allo sviluppo delle tecnologie abilitanti, alle prospettive di sviluppo sui mercati
internazionali.
I delegati della missione di incoming sono operatori dei settori automotive, nautica e
aerospazio e provengono da Francia, Germania, Polonia, Turchia, Regno Unito,
Ucraina, Israele, Brasile, Cina e India, e saranno a disposizione per incontri B2B
nell’ambito della manifestazione.
Pertanto, desideriamo invitare le aziende interessate a prendere parte all’iniziativa,
registrandosi previamente online sul portale dell’Assessorato allo Sviluppo Economico
della Regione Puglia : http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/forum-amif . All’atto
della registrazione, le aziende vengono invitate a compilare il company profile, e a
indicare il settore o i settori per i quali intendono partecipare ai B2B.
Per eventuali ulteriori informazioni circa la missione di incoming di operatori, preghiamo di
prendere contatto con la Dr.ssa Sara Padoan dell’Ufficio Meccanica, Energia, Chimica,
Ambiente (email s.padoan.pianosud@ice.it, tel. 06 5992 9129 ) per i settori automotive e
nautica, e con il Dr Giuseppe Oliva dell’Ufficio Alta Tecnologia (email g.oliva@ice.it , tel 06
5992 6085), per il settore aerospazio.

