PROGRAMMA CONFERENZE GREENTECH

Giovedì 6 marzo 2014 ore 17.30 // 19:00

TAG PISA!
ECOINNOVATION & INVESTOR: momento dedicato a valorizzare i progetti di impresa
selezionati tramite la call for entry del festival, a seguire aperitivo di networking e dj
set.

1.
2.
3.
4.

Registrazione e benvenuto degli organizzatori
Presentazione Talent Garden Pisa
Presentazione ItaliaCamp Toscana
“Spitchati “ : i progetti selezionati tramite il bando avranno l'opportunità di
sviluppare un pitch davanti a investitori, imprese, executive, potenziali partner.

Venerdì 7 marzo 2014

PALAZZO DEI CONGRESSI
BE GOOD, BE RESILIENT! Strategie
Strate
per la resilienza urbana: la resilienza è la
caratteristica che consentirà alle nostre città di far fronte a futuri stress causati da
cambiamento climatico e picco del petrolio, riducendo la vulnerabilità ad eventi
estremi e rispondendo creativamente ai cambiamenti economici, sociali e ambientali,
al fine di aumentare la sostenibilità
s
a lungo termine. Venerdi proponiamo casi
concreti per approfondire il significato di resilient city.
Orario 10:30 – 13:00
1. Apertura sessione mattutina
mattutina a cura dell’Assessore alla Cultura(definire titolo
intervento)
2. “Rigenerare lo sviluppo locale con la Resilienza” - Dott. Piero Pellizzaro, Kyoto
Club
3. "Ripensare città e cittadinanza con la Gamification"Gamification Ing. Fabio Viola
4. "Smart Cities and Communities and Social Innovation policies: the Lean Urban
Design" - Arch. Salvatore Di Dio
5. “Greenapes , una piattaforma internazionale per premiare e connettere cittadini
eco-sostenibili “ - Gregory Eve, Co-founder

Orario 14:00 – 18:00
1.
2.
3.
4.
5.

"Ricerca ed innovazione per le Smart Cities" – Ing. Marco Masi - Coordinatore
Area "Educazione, Istruzione, Università e Ricerca" - Regione Toscana
“Nautica, sostenibilità, energie rinnovabili e prospettive future Navicelli” - Ing.
G.Caridi
“La nascita e la crescita della sharing
sharin economy in Italia”- Dott.ssa Marta Mainieri
“Tecnologia Solwa: usiamo Il sole per…”per…” Dott. Franceschettii , SOLWA
“ D-Shape:
Shape: la stampa 3D elementi liberi in scala 1:1” – Ing. R. Dini, D-Shape
D

coffee break
1.
2.
3.
4.

“PRISCA, progetto pilota per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo di rifiuti
solidi urbani” - Dott.ssa Bortolozzi - Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
"GreenUP - a Smart City" progetto crossmediale
crossmed
- Prof. Giacomo Pirazzoli CrossingLab.com - Università di Firenze
“Uhi e Climate Change. Tecniche di adattamento e mitigazione urbane” - Dott.
Denis Maragno IUAV Venezia, Facoltà di Architettura
“I Rain Garden come strumento per la resilienza urbana” - Street Italia

Venerdì 7 marzo 2014 ore 19:00 // 21.00

TAG PISA!
BARCAMP: ROBOLAW E TECNOLOGIA - Innovatori, maker, aspiranti imprenditori
e appassionati Geek sono chiamati a riflettere sul rapporto tra tecnologie
emergenti
rgenti nel campo della robotica e dimensione regolativa delle nuove tecnologie.
La discussione è animata da Erica Palmerini, responsabile delle prime “Linee guida
per la regolamentazione della robotica” e insignita con il premio Oscar per la
tecnologia a New York,
rk, il World technology award. Modera Italiacamp Toscana.
Toscana
19:00 : Registrazione
zione e benvenuto degli organizzatori
19:30 - 21:00 : Barcamp

Sabato 8 marzo 2014 ore 09:30 // 13.00

TAG PISA!
X STARTUP
TARTUP SATURDAY EVENT A CURA DI STARTUPSATURDAY
ATURDAY E TALENT GARDEN
PISA: gli Startup Saturday sono incontri mensili dedicati a workshop formativi,
scambio di conoscenze e pitch corners. A margine degli interventi e dibattiti avrai la
possibilità di incontrare persone fuori dal comune ed fare nuove conoscenze.
Talent Garden Pisa e ConfInnovazione ospitano il decimo Startup Saturday, in
occasione della seconda edizione del GreenTech festival.
# ore 9:30 Registrazione e benvenuto degli organizzatori
# ore 10:00 “Sostenere il cambiamento” - Carlo Muzzarelli è un esperto di project
management, gestione del cambiamento e valutazione dei rischi. Parlerà di
come lo sviluppo sostenibile dei cinque capitali assicura a startup e aziende
mature il miglior compromesso tra sviluppo economico e responsabilità sociale.
# ore 11:00 “Innovatore
ovatore è chi innovatore fa” - Nicola Pirina è un esperto di
Innovazione per lo sviluppo locale con esperienza maturata in numerose
attività manageriali. Parlerà di Civic Hacking come social mission: non si fa per
soldi, né per ambizione, è una scelta, quasi
qua una ﬁlosoﬁa di vita.
# ore 12:00 Social Innovation on stage - Spazio a idee innovative ad alto impatto
sociale.

Sabato 8 marzo 2014 ore 14:00 // 18.00

PALAZZO DEI CONGRESSI
STRATEGIE
TEGIE PER LA RESILIENZA URBANA: Energy community-based
based. All’interno di
una città resiliente la pianificazione dell’energia e dei trasporti è fondamentale;
devono essere sostenuti e sovvenzionati progetti comunitari a livello locale,
loca in
modo tale da poter ottimizzare lo sviluppo economico
economico delle comunità stesse.
stesse Nella
giornata di sabato presentiamo
resentiamo case study di successo.
1.

"Le tecnologie per la qualita' del vivere: l'esempio del social housing" - Dott.
Giuseppe Fusco (Centro Ricerche TQV, ISTI-CNR)
ISTI CNR) presso il CNR di Pisa nei
laboratori del Centro Ricerche su Tecnologie
Tecnologie Integrate per la Qualità del Vivere
ISTI-CNR

2.

Fabio Fantozzi Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e
delle Costruzioni - (intervento in via di definizione)

3.

“Progetto Smart User” Ing. Lucio Masut, Presidente Pontlab – un impianto di
trigenerazione integrato con sorgenti di energia rinnovabili e sistemi
convenzionali di produzione di energia

4.

“Stoccaggio e gestione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e con utilizzo di
accumulatori ad energia cinetica dotati di rotori a dischi multipli in acciaio
fucinato" - Ing. Orlando Lozzi a.u. EVER-Energia Verde Srl

pausa caffè
1.

“Biomasse da energia: limiti ed opportunità” - Ing.Enrico Bonari, Scuola
Superiore Sant’Anna – Pisa

2.

Il primo eco-marketplace
marketplace italiano dedicato al settore dei
d trasporti e delle
spedizioni: “Lo
Lo sviluppo della “sharing economy” in Italia: il caso di Spedingo.com”
Spedin
Dott. Marco Tontini,
Tontini Co-fouder.

3.

“Open
Open Data e Social Innovation: BikeFirenze “ – Dott.ssa Chiara Cartasegna,
Direttore - Associazione Smartitaly

Hai un iPhone o un iPad? Vuoi vincere un abbonamento al GreenTech festival?
Fai sapere al mondo che hai a cuore l’ambiente e ispira
isp i tuoi amici!
1) Metti “mi piace” alla pagina Facebook del GreenTech Festival
(https://www.facebook.com/greentechfestival
https://www.facebook.com/greentechfestival )
2) Scarica l’applicazione “greenApes” dall’App Store ( http://www.greenapes.com/download ) ed
unisciti alla community green
Rimani sintonizzato! Il 27 Febbraio lanceremo una competizione regalando ingressi e premi ecoeco
sostenibili!

