Milano, martedì 11 novembre 2008

COMUNICATO STAMPA

La Camera Francese di Commercio e Industria in Italia (CFCII), la Camera di Commercio di Milano (CCIAA) e
l’Assolombarda, con la collaborazione del Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre - JRC) della
Commissione Europea, organizzano il prossimo 13 novembre a Milano un seminario promozionale dal titolo: “Le
nanotecnologie: dalla scienza all’industria”.
L’evento, inserito nell’ambito del semestre di Presidenza Europea della Francia, nasce dall’attiva collaborazione e
dalla volontà degli enti sopracitati di dare impulso al settore delle nanotecnologie, stimolando nuove opportunità di
confronto e dialogo tra imprese, istituzioni, laboratori ed associazioni a livello europeo.
“Le nanotecnologie rappresentano una punta di eccellenza del sistema produttivo lombardo ed un punto di forza
per attuare efficaci strategie di marketing territoriale.” Dichiara Claudia Bugno – Dirigente dell’Area Marketing
Territoriale di Promos, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per l’internazionalizzazione. “Le
forme di collaborazione con i poli tecnologici di altri paesi, su tutti la Francia, sono dimostrazioni di quanto queste
attività d’avanguardia si sviluppino attraverso network che vanno oltre i confini nazionali, e si concretizzano in
progetti di efficace intesa tra pubblico e privato.”
Nel corso della giornata eminenti esponenti del mondo scientifico, istituzionale ed aziendale daranno dunque vita
ad un seminario promozionale, articolato in diversi momenti di confronto e scambio, che rappresenterà una
preziosa opportunità per approfondire le proprie conoscenze dell’uso delle nanotecnologie nei elementi della vita
quotidiana, e per verificare la loro capillare diffusione anche in contesti riferiti al vivere quotidiano.
I lavori si articoleranno intorno ad una conferenza che permetterà ai ricercatori di esprimersi sullo stato di
avanzamento della scienza in questo settore, ed a referenti istituzionali dei Poli di competitività di eccellenza
francesi e della Regione Lombardia di testimoniare le azioni intraprese per sostenere le aziende che investono
nella scienza a vantaggio dei cittadini. Alla conferenza seguirà una tavola rotonda in cui aziende francesi ed
italiane esprimeranno testimonianze legate alla propria attività. Nel pomeriggio verrà invece data possibilità alle
imprese lombarde e francesi di incontrarsi e dialogare sulle applicazioni delle nanotecnologie, attraverso
l’organizzazione di incontri B2B.
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