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 Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 

APERITIVI CON LA RICERCA 
Il 22 giugno, nello Spazio Eventi camerale di via Rinaldesca, un nuovo 

incontro per far dialogare ricercatori e imprese  
 

Un aperitivo che sa di innovazione. Dall’idea che un contesto informale possa essere terreno 
fertile per lo scambio di idee e l’inizio di collaborazioni fra ricerca e imprenditori, nasce il ciclo 
di incontri “Aperitivi con la Ricerca” organizzati da Tinnova (azienda speciale delle Camere di 
Commercio di Firenze e Prato che promuovere la cultura dell'innovazione fra le imprese).  

Proprio questo 22 giugno, alle 17, si svolgerà un nuovo aperitivo nello Spazio Eventi della 
Camera di Commercio di Prato (in via Rinaldesca, 13) dal titolo “ICT: Tecnologie e 
applicazioni wireless”.  

Durante l’incontro enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati ed aziende faranno conoscere 
alle imprese del territorio le nuove frontiere della tecnologia wireless, in grado di portare 
efficienza e sicurezza nei vari ambiti applicativi per l’impresa.  Di fornire soluzioni che spaziano 
dalla sfera della tracciabilità dei prodotti a quella del controllo dei flussi della produzione e della 
logistica, da quella dell'infomobilità a quella del monitoraggio energetico. 
 
Nelle aree urbane inoltre stanno crescendo i servizi a supporto del cittadino, per una miglior 
fruizione della mobilità, degli spazi pubblici e dei beni culturali. Nell’ambito domestico infine le 
soluzioni wireless propongono nuove opportunità per incrementare l’autonomia di anziane e 
disabili, e la sicurezza ed il comfort delle persone. 
 
Durante gli aperitivi alcuni ricercatori presenteranno i risultati delle proprie sperimentazioni e  
confronteranno le proprie idee con le aziende, in modo da analizzarne il potenziale di mercato. 
Incontri faccia a faccia, imprenditore – ricercatore, consentiranno poi di verificare le 
opportunità di collaborazione o di trasferimento tecnologico. 
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