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COMUNICATO n. 664 del 13/03/2013
Il portale della Provincia autonoma di Trento presenta la quattro giorni interamente dedicata alle
nuove tecnologie come fenomeno sociale

ICT DAYS 2013, INNOVAZIONE E
TECNOLOGIA SU INVEST IN TRENTINO
La prossima settimana, dal 20 al 23 marzo 2013, Trento e Povo ospiteranno la quinta
edizione degli Ict Days, dedicati al tema "Orizzonti 2015". Invest in Trentino, il portale
in inglese della Provincia autonoma di Trento, ha realizzato un'intervista video con il
presidente di Trento Rise, di presentazione dell'evento che ha l'obiettivo di spiegare al
grande pubblico il cambiamento epocale in atto dovuto alle nuove tecnologie e
l'impatto delle stesse su abitudini e stili di vita quotidiani.Nell'intervista video rilasciata a Invest in Trentino Fausto Giunchiglia, fornisce una visione d'insieme sui
quattro giorni di eventi che caratterizzeranno la quinta edizione degli Ict Days "Orizzonti 2015". Sono
anticipati i temi che saranno trattati nei quattro giorni di kermesse: smart cities, turismo, Ict e questioni di
genere, innovazione sociale. Ma ci sarà spazio per parlare anche del ruolo dell'ente pubblico nell'essere
motore dell'innovazione del territorio trentino.
Dal 20 al 23 marzo gli Ict days avranno luogo in diverse zone della città di Trento e di Povo, dove hanno
sede i centri di ricerca. L'evento di punta della kermesse dell'innovazione sarà il dibattito del 22 marzo "Una
finestra sul futuro", con la partecipazione del fondatore del web, Sir Tim Berners-Lee. Durante questo
incontro, esperti internazionali nel campo dell'innovazione nella ricerca tecnologica, industria e architettura
discuteranno di Smart cities intese come città intelligenti, dibattendo dei progetti di sviluppo tecnologico del
futuro per le nostre città e il loro impatto sulla qualità della vita dei cittadini.
Ulteriori informazioni sono disponibili:
http://www.investintrentino.it/ICT-days-2013
https://www.youtube.com/watch?v=Eab3LI5gaJQ
http://2013.ictdays.it/it ()

