“ Diamo corpo
all’Intelligenza
Artificiale

“

In collaborazione con

La 3 Giorni
DI ROBOTICA E MACCHINE INTELLIGENTI

I-RIM è l’Istituto di Robotica e Macchine
Intelligenti, associazione nazionale noprofit nata nel 2019
I-RIM aiuta lo sviluppo e l’uso delle
Tecnologie dell’Interazione per il
benessere dei cittadini e della società
I-RIM favorisce nuove soluzioni per
l’ausilio alle persone, il miglioramento
delle condizioni di lavoro, la sostenibilità
della produzione, il trasferimento e la
valorizzazione economica della ricerca
I-RIM aiuta le imprese a soddisfare i
propri bisogni di innovazione e
promuove la trasformazione della ricerca
in valore economico
I-RIM crea occasioni di incontro tra
domanda e offerta di alta tecnologia su
scala nazionale e internazionale
I-RIM promuove le eccellenze italiane
nelle Tecnologie dell’Interazione e
collabora con gli altri esperti delle
Tecnologie dell’Informazione per
raggiungere i comuni obiettivi
I-RIM rappresenta i portatori di interesse
accademici e industriali nella Robotica,
nelle Macchine Intelligenti e nelle
Tecnologie dell’Interazione

INFO - CONTATTI
www.irim.it
info@irim.it
Organizzatori

A. Bicchi
F. Caccavale
M. Colella
B. Caputo
P. Dario
A. De Luca
P. Fiorini
E. Guglielmelli

C. Laschi
L. Marconi
C. Melchiorri
G. Metta
D. Prattichizzo
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18-20 OTTOBRE 2019
ROMA

La Grande Robotica per tutti

VIE DI GRANDE
COMUNICAZIONE
I più avanzati e sorprendenti
risultati della ricerca,
presentati dai più grandi
nomi italiani e mondiali.

Expo

DAI PROGETTI
AI PRODOTTI

Per esporre e diffondere
i prodotti dall’industria
Italiana e le loro applicazioni,
i progetti che creeranno
i prodotti futuri,
ed i programmi che
li sostengono.

Prima edizione

CONFERENZA ITALIANA
DI ROBOTICA E
MACCHINE INTELLIGENTI

Disseminazione delle eccellenze della
ricerca italiana, per far conoscere a
chi sviluppa applicazioni e prodotti le
nuove possibilità offerte dai risultati
più recenti. Presentati
con taglio non accademico,
chiaro e comprensibile
Associazione I-RIM
ad un pubblico tecnico
ASSEMBLEE E
ma non specializzato.
RIUNIONI
L’Istituto prende
forma!

Coordinamento

PROVA
D’ORCHESTRA
Coordinare i centri e
Le lingue del
trasferimento
tecnologico.

PREPARARSI AL
MONDO DIGITALE
I paradigmi della
formazione e come cambiarli
per le nuove sfide

Matchmaking

RICERCA
TI PRESENTO
INNOVAZIONE
Incontro tra domanda e
offerta di alta tecnologia.
Industria, ricerca, mercato
e capitali si incontrano con
meccanismi dinamici
su scala nazionale ed
internazionale.

