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Cultural Heritage Matchmaking @ SuperScienceMe è un forum
sui beni culturali per far incontrare l’offerta di tecnologie e
applicazioni avanzate e la domanda di innovazione di istituzioni,
operatori culturali e aziende.

L’evento si svolge in occasione della notte europea dei ricercatori
nell’ambito della quinta edizione di “SuperScienceMe: Research in
your Reach” organizzata congiuntamente dalle Università calabresi,
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla Regione Calabria.
CHM2018 offre due giornate di incontri bilaterali pre-programmati,
seminari e workshop per incontrare nuovi partner commerciali,
tecnologici e di ricerca, nazionali e internazionali, nella diversificata
filiera dei beni culturali.
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Come partecipare

https://chm2018.b2match.io/

1. Registrazione online chm2018.b2match.io | fino al 17 Settembre
2. Creazione del proprio profilo
3. Invio delle richieste di incontri bilaterali | 27 agosto – 24 settembre
4. Conferma delle “agende” con gli incontri B2B| 20 settembre
5. Partecipazione agli incontri B2B | 27-28 settembre
La partecipazione all’evento è gratuita

Chi Partecipa
- aziende;
- università e istituti di ricerca, centri tecnologici;
- cluster tecnologici, agenzie per l'innovazione;
- operatori culturali pubblici e privati, come musei, biblioteche, parchi,
fondazioni, ecc.;
- rappresentanti di istituzioni locali e nazionali.
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Temi Principali
-

Tecniche non invasive per l'identificazione e la diagnostica di
manufatti e oggetti d’arte;
Tecniche avanzate per l’attività di indagine archeologica;
Strumenti e tecniche per l'archeologia subacquea
(rilevamento, recupero, trattamento, ecc.);
Tecniche di monitoraggio avanzate, comprese le condizioni
ambientali e rischi naturali (inclusi eventi sismici);
Restauro virtuale, simulazione, ambienti virtuali;
Sistemi informativi per la valorizzazione dei beni culturali;
Marketplace per il turismo culturale
Gestione della conoscenza e IA per la gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale;
Realtà virtuale e aumentata per la fruizione di beni culturali

DIAGNOSTICA

ARCHEOLOGIA
SUBACQUEA

MUSEI
IPERCONNESSI

@SuperScienceMe 2018
SuperScienceMe: Research in your Reach è un importante appuntamento
per "La notte europea dei ricercatori” e rappresenta un tuffo nella conoscenza
alla ricerca delle meraviglie scientifiche e culturali della Calabria: un percorso
fra esperimenti, incontri, giochi e performance artistiche per creare
opportunità di incontro tra mondo della ricerca, aziende, istituzioni e cittadini.
Gli organizzatori di SuperScienceMe 2018

L’evento è cofinanziato dal programma quadro dell’Unione Europea per la
ricerca e innovazione Horizon 2020 (convenzione n. 819167)

La Rete Enterprise Europe Network
Promossa e sostenuta dalla Commissione Europea, la rete Enterprise Europe
Network offre servizi per l’innovazione e l’internazionalizzazione orientati alle
piccole e medie imprese e ai centri di ricerca.
I servizi - offerti in modo gratuito in oltre 60 paesi
europei e extra-europei da più di 600 organizzazioni
partner della rete - includono audit tecnologici,
ricerca di partner commerciali, tecnologici e di
ricerca attraverso la diffusione di oltre 6000 profili
all’anno e l’organizzazione di “brokerage event”,
la consulenza su normative comunitarie, programmi
e opportunità di finanziamento.
Per maggiori informazioni sulla Rete Enterprise Europe Network visita
http://een.ec.europa.eu
Gli organizzatori del brokerage event CHM2018

Organizzatori dell’Evento di Brokerage

