Comunicato stampa
SEI TAPPE IN GIRO PER LA PUGLIA: COMINCIA A TARANTO
IL ROADSHOW DEL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE 2015
Bari, 13 marzo 2015 – Taranto sarà prima tappa del roadshow di anticipazione del Festival
dell’Innovazione, in programma dal 21 al 23 maggio a Bari. Il 17 marzo l’avveniristico ed
itinerante “movin’ truck” farà sosta in Piazza Maria Immacolata dalle 9.30 alle 19.30. I visitatori
potranno così provare di persona prototipi inediti di imprese innovative, mentre ricercatori e
startupper potranno raccontare la propria storia di Innovazione.
“Vedere il futuro attraverso il presente è quello che l’innovazione consente di fare - dichiara la
presidente dell’ARTI Eva Milella, che aggiunge – per questo stiamo costruendo un Festival in cui
l’interazione tra i ricercatori, le imprese, i giovani, le amministrazioni, la società sia il mezzo per
comprendere lungo quali traiettorie sta nascendo il futuro e come attrezzarsi per cogliere al meglio
le opportunità di sviluppo e crescita, contaminando i saperi e le idee”.
Tante le innovazioni che animeranno le sei tappe del roadshow.
Dai rivoluzionari droni e pali telescopici per scattare foto dal cielo ad altissima precisione alle
lampade Led per l’illuminazione stradale, dal robot che disegna superfici verticali alla cyclette che
rende possibile pedalare tra i paesaggi pugliesi in una sorta di realtà virtuale. Ed ancora,
laboratori sui temi ambientali, installazioni e molto altro.
Il roadshow sarà anche l’occasione per promuovere le tre call utili a dare spazio alle idee di
ricercatori, start up e spin off. Con la “Call for Making” potranno proporre laboratori, giochi
scientifici, mostre interattive ed exhibit. Con la “Call for Telling”, invece, potranno presentare la
propria storia di straordinaria innovazione o candidarsi per partecipare a “A Parole tue”, il talent
dei ricercatori e degli startupper, con giuria popolare. Agli imprenditori innovativi è, infine,
dedicata la “Call for Exhibit”: un’occasione imperdibile per dare visibilità al proprio prodotto o
servizio.
Il roadshow proseguirà il 19 marzo a Barletta in Piazza Aldo Moro e successivamente a Brindisi,
Bari, Lecce e Foggia.
Il Festival dell’Innovazione 2015 è un’iniziativa di Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro,
l’Innovazione – Assessorato allo Sviluppo Economico, e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, con
il patrocinio di Comune di Bari e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari. L’attività è realizzata
nell’ambito del Progetto “Alleanza tra ricerca ed impresa per la Smart Puglia – Programma Operativo per la fase
conclusiva del Progetto ILO2″, cofinanziato dall’Unione Europea a valere sul PO FESR 2007-2013, ASSE I, Linea di
intervento 1.2, Azione 1.2.3 “Rete Regionale per il Trasferimento di Conoscenza”.

