COMUNICATO STAMPA
L’ARTI all’edizione 2013 di SMAU Bari
Al via il 6 e 7 febbraio la tappa barese dello Smau business roadshow, alla quale l’Agenzia
regionale per la tecnologia e l’innovazione partecipa nell’ambito della presenza istituzionale
della Regione Puglia
Parte dalla Fiera del Levante di Bari, il 6 e il 7 febbraio, l’edizione 2013 dello SMAU business roadshow, la
manifestazione che riunisce le migliori esperienze nel settore dell’ICT, rivolta a imprenditori, manager,
decisori aziendali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni e operatori del settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Anche l’ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione partecipa al salone dell’ICT con una
presenza espositiva, nell’ambito della partecipazione istituzionale della Regione Puglia, promossa dal
Servizio Internazionalizzazione attraverso lo SPRINT, sportello regionale per l’internazionalizzazione delle
imprese, insieme ai partner regionali che si occupano dei temi dell’ICT e dell’innovazione (InnovaPuglia,
PugliaSviluppo e il Distretto Produttivo dell’Informatica).
La manifestazione ospita, infatti, una nuova dimensione espositiva, Smart Puglia Expo, dedicata al mondo
della ricerca industriale, attraverso laboratori, centri di ricerca, start up, spin off, cluster provenienti dalla
Puglia e non solo. L’obiettivo è quello realizzare occasioni d’incontro tra l'offerta di ricerca industriale e
innovazione e gli imprenditori e manager che visiteranno la manifestazione, per fornire al mondo della
ricerca e delle imprese innovative nascenti un significativo momento di visibilità e l’opportunità di trovare
finanziatori e ai manager e imprenditori la possibilità di valutare nuove partnership e scoprire idee
innovative da finanziare trasformandole in concrete opportunità di business.
Nell’ambito della manifestazione, l’ARTI organizza un workshop sul finanziamento all’innovazione, in
programma per mercoledì 6 febbraio (ore 15.00) presso l’Arena Trade del salone, dal titolo “DAI UNA
SPINTA ALLA TUA IMPRESA INNOVATIVA! Esperienze e strumenti per accelerare l’innovazione”.
Si tratta di un incontro operativo rivolto a chi sta avviando o pensando di creare un’impresa innovativa, per
confrontarsi con chi l’ha già fatto, per sapere come ci è riuscito e con quali strumenti. Saranno presenti,
infatti, Luca Nestola, Ceo e presidente di Taggalo (spin off high tech dell’Istituto Nazionale di Ottica del
Cnr), che racconterà la propria esperienza, e Roberto Zanco, investment manager di TT Venture che
illustrerà gli strumenti e i percorsi più adatti all’impresa che s’intende costituire.
Il workshop, coordinato da Annamaria Monterisi, responsabile delle relazioni esterne e comunicazione
dell’ARTI, prevederà un ampio spazio riservato alle domande e ai quesiti posti dai partecipanti.
Nella mattinata del 6 febbraio (ore 10.30), inoltre, la presidente dell’ARTI, Giuliana Trisorio Liuzzi
parteciperà all’inaugurazione della manifestazione, presso l’Arena Marketing Digitale ed e-commerce,
mentre nel pomeriggio (ore 14.30) prenderà parte al workshop “Forum Territoriale PUGLIA - L’Agenda
Digitale per la modernizzazione del Paese”, promosso dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la collaborazione
di FORMEZ PA, FORUM PA e Regione Puglia.
L’ARTI, inoltre, sarà presente nelle due giornate di manifestazione con un desk informativo, nel quale
presenterà quattro dei progetti nella cui realizzazione è attualmente impegnata: il progetto ILO, che
sostiene il trasferimento tecnologico dagli enti di ricerca alle imprese, attraverso il consolidamento e lo
sviluppo della Rete regionale degli ILO (Industrial Liaison Offices), la promozione dell’attività brevettuale

degli enti di ricerca e della nascita di spin-off accademiche; la Start Cup Puglia 2013, l’annuale competizione
tra business plan innovativi, cui vincitori si aggiudicano premi in denaro e accedono di diritto alla fase finale
del Premio Nazionale per l’Innovazione; Innovazione per l’Occupabilità, che mira a favorire l’inserimento di
giovani diplomati e laureati nel mercato del lavoro, rafforzando le loro competenze in accordo ai bisogni di
conoscenza e innovazione delle imprese regionali; Laboratori dal Basso, azione sperimentale basata su
percorsi di apprendimento per giovani imprenditori o aspiranti tali, realizzati in collaborazione con gli stessi
destinatari e su loro richiesta e impulso.
Informazioni di dettaglio e calendario completo sono disponibili sul sito della manifestazione all’indirizzo
http://www.smau.it/bari13/. (f.t.)
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