Digital Innovation Hub Fab4 a

CALL PER IMPRESE
Il FAB4 DIH Confartigianato Salerno è partner della terza edizione di Innovation Village,
“ﬁera-evento” che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 5 al 7 aprile prossimi.
Innovation Village 2018 ha come temi centrali quelli di Impresa 4.0 ed economia circolare,
sui quali sia grandi che piccole e medie imprese andranno a misurare le loro capacità di
competere sui mercati.
La manifestazione prevede spazi espositivi, un programma di conferenze, workshop, talk,
sessioni B2B e R2B, tavoli di partenariato internazionali e un programma di formazione sulle
tecnologie di progettazione e manifattura digitale.
FAB4 sarà presente all’interno dell’area espositiva con uno spazio per le imprese del proprio
network. Nello spazio FAB4 in ciascuno dei tre giorni potranno essere presenti 5 imprese (15
in totale per i 3 giorni dell’evento).
Le imprese partecipanti, a titolo gratuito, potranno beneﬁciare dei seguenti servizi:
1. Postazione desk per una giornata per la distribuzione di propri materiali ed esposizione di
demo, prototipi, prodotti, ecc.
2. Partecipazione ad un modulo della Digital Innovator School, scuola di formazione che
insegna a progettare e mettere in atto piani di trasformazione digitale per le PMI. Max 2
partecipanti per ogni impresa.
Le imprese potranno inoltre partecipare a:
• incontri B2B e R2B, tramite iscrizione sulla piattaforma matching all’indirizzo web
https://iv2018-brokerage.b2match.io/
• eventi previsti in programma disponibili sul sito www.innovationvillage .it
La call è rivolta ad imprese attive e registrate alla Camera di
Commercio con sede nella regione Campania che hanno
un’oﬀerta propria di prodotti o servizi.
Il FAB4 DIH Confartigianato
Verranno selezionate le prime 15 imprese che faranno domanda
Salerno è un sistema di
conoscenza in rete formato da
di adesione.
Confartigianato Salerno,
Per aderire alla call occorre inviare una mail con oggetto
SELLA-lab, Medaarch srl e
“adesione ad Innovation Village 2018” all’indirizzo info@fab4dih.it
Knowledge for Business srl, la
speciﬁcando ragione sociale, breve presentazione dell’azienda e
cui mission è guidare artigiani e
contatti (mail e cellulare) delle persone di riferimento,
micro, piccole e medie imprese
campane a beneﬁciare delle
unitamente alla scheda di rilevazione allegata compilata.
tecnologie digitali al ﬁne di
raggiungere l’orizzonte
tecnologico ottimale.
Le professionalità ed esperienze
dei partner assicurano la
fruizione da parte delle imprese
di competenze, contenuti e
servizi a valore aggiunto.
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