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Hotel e strutture ricettive, ristoranti,
agenzie di viaggio, uffici turistici sono
sempre più chiamati a rivoluzionare la
loro offerta di soggiorno con soluzioni
tecnologiche innovative. Dalla gestione di
strutture ad alta efficienza che utilizzino
elettricità, calore e acqua in modo
sostenibile, ai sistemi ICT per rendere
intelligenti e sicuri gli edifici, alle
soluzioni digitali in grado di arricchire e
facilitare l’esperienza di viaggio e
soggiorno.

In questo 39° Corporate Meeting, sedici
imprese aderenti al Polo ICT e al Polo
Clever della Regione Piemonte
presenteranno le loro innovazioni per il
settore dell’hospitality. Organizzano la
Fondazione Torino Wireless ed
Environment Park, in collaborazione con
Copernico Torino Garibaldi.

L’incontro si aprirà con il lancio del
progetto europeo COSME Sentinel, di cui
Torino Wireless è partner, che sta
costruendo una strategia internazionale
per portare le PMI che operano in ambito
energetico, idrico e ICT ad approcciare
mercati emergenti nel settore hospitality
oltre le frontiere dell’Unione Europea.

Parleremo inoltre delle attività del Polo
CLEVER e dei progetti europei STEPPING
e PEACE_Alps nella diffusione dei
contratti EPC per la riqualificazione degli
edifici pubblici come opportunità per le
imprese dei settori Building e ICT.

15:00 – Accoglienza

15:30 – Keynote speakers 
• Ultime novità dai Poli regionali

a cura di Torino Wireless ed 
Environment Park

• Sentinel – Global Hospitality
Opportunities for European SMEs

A cura di Torino Wireless
• Opportunità del Polo CLEVER e dei 

progetti STEPPING e PEACE ALPS
a cura di Environment Park

16:00 – Speed Pitching
16 imprese dei Poli ICT e Clever
presentano competenze, soluzioni e 
progetti di innovazione tecnologica

17:20 – Aperitivo di networking 

17:40 – B2B Meetings
Incontri a tavolino di 15 minuti per 
un primo contatto strutturato con le 
imprese speaker
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