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Settimana dal 16 al 22 aprile 2018

Legenda
Appuntamenti istituzionali

Partecipazione istituzionale a fiere ed
eventi

Incontri con enti esterni e working
group

Partecipazione a eventi di settore
Presentazione di paper, progetti o
attività a eventi di settore
Erogazione di formazione verso enti
esterni

Progetti: kick-off
Progetti: avanzamento
Progetti: dimostrazione
finale/chiusura
Pubblicazioni e attività di
dissemination

Formazione del personale interno

Da lunedì 16 a giovedì 19
Il responsabile della Funzione Emerging Trends and Opportunities si
trova a Vienna (Austria) per partecipare alla conferenza Transport
Research Arena - TRA2018 in rappresentanza di due progetti:
MISTRAL (coordinato da lui) e ASTRail (coordinato dal responsabile
dell’Area Multi-Layer Wireless Solutions). Nell’ambito di MISTRAL,
viene anche presentato un paper dal titolo " Future Communication
Scenarios For Next-Generation Railways: A Technical And Economic
Analysis By The Mistral Project". Inoltre, ogni giorno vengono
presentati i due progetti presso lo stand della Shift2Rail Joint
Undertaking, che li finanzia entrambi all’interno del Programma
Quadro Horizon 2020.

Emerging Trends and
Opportunities

Martedì 17
Il responsabile del Programma Strategico Smart Health si trova presso
la Sala Conferenze della Biblioteca Civica Centrale di Torino per
partecipare e tenere un intervento ad uno degli incontri del ciclo “Un
laboratorio al giorno toglie l’invecchiamento di torno” che si tengono
all’interno del progetto “Terzo tempo: Invecchiar bene si può”, nato
con l’idea di andare a colmare alcuni problemi sociologici, sanitari
ed economici correlati all’invecchiamento della popolazione.
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Un rappresentante dell’Area di Ricerca Navigation Technologies
tiene un intervento dal titolo “Promuovere le Tecnologie Satellitari
EGNSS nel Sud-Est Asiatico: il progetto BELS+” al Corporate Meeting
SMART MOBILITY, evento promosso dalla Fondazione Torino
Wireless e organizzato da Polo di Innovazione ICT che si focalizza
sulla necessità di modernizzare i trasporti e creare una gestione
intelligente degli spostamenti di persone e merci, consentendo così ai
cittadini di utilizzare sistemi informatizzati di navigazione e di
ottimizzazione dei percorsi, nonché car e bike sharing, tecnologie di
comunicazione tra veicoli e piattaforme di prenotazione e
pagamento in mobilità.

Navigation
Technologies

Martedì 17 e mercoledì 18
Il responsabile dell'Area Mobile Solutions si trova a Bruxelles (Belgio)
per partecipare al kick-off meeting di Ship2Fair, progetto il cui
obiettivo principale è quello di integrare gli elementi di un sistema
solare termico - collettori solari, accumulo termico e ICT - all'interno
dei processi industriali in un modo nuovo ed economico che
permetta un alto grado di flessibilità. SHIP2FAIR è rivolto all'industria
agroalimentare e mira a coprire il maggior numero possibile di
processi replicabili.
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