
ROBOITALY 

Partecipazione Robotica Italiana  

@  Robobusiness 2014 



L’EVENTO 

RoboBusiness Europe è l’evento che, unico nel suo genere, costituisce 

per la prima volta nel nostro continente un punto di incontro tra ricerca, 

industria  e utenti finali. 

Pensato per supportare nello specifico il mercato e la ricerca in 

Europa, tramite un format di comprovato successo offre un ampio 

programma di conferenze, la possibilità di provare dal vivo le ultime 

novità tecnologiche nell’area espositiva, la partecipazione a 

Robomatch, incontri bilaterali preorganizzati, numerose opportunità di 

networking e visite a laboratori e aziende attive nel settore della 

robotica. 

RoboBusiness Europe riunisce un pubblico di 500 operatori 

specializzati, composto da professionisti, investitori, imprenditori high-

tech, docenti universitari, consulenti, esperti ed utenti finali. 



LA ROADMAP 

Dopo il successo della prima edizione che si è svolta Genova l’11 e 12 aprile 2013, nel 2014  

RoboBusiness Europe avrà luogo nella suggestiva cornice di Legoland (Billund, Danimarca) dal 26 al 

28 maggio, per poi tornare in Italia nel 2015,  in concomitanza con World Expo a Milano. 

Un’alternanza nord/sud Europa che consente al pubblico dalla provenienza variegata nell’ambito del 

territorio europeo (e oltre) di far conoscere da vicino le realtà attive localmente.  
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La prima edizione di RoboBusiness 

Europe ha riscontrato un 

importante successo, in una due 

giorni particolarmente apprezzata 

che ha offerto uno spaccato delle 

reali opportunità di business per 

il settore della robotica in Europa 

e nel mondo. 

 



RoboBusiness Europe 2014 si svolgerà nella cornice suggestiva di  

LEGOLAND® , nella Regione Sud Danimarca, un’area geografica che al 

pari dell’Italia ha sviluppato numerose imprese attive nel settore del design 

e della robotica. 

Gli organizzatori dell’evento sono le società italiane Innovability e 

Clickutility – che hanno realizzato già la prima edizione di RoboBusiness 

Europe – e la danese Danish Blue Ocean Robotics. Le tre aziende 

lavoreranno congiuntamente allo sviluppo dell’evento, che è destinato a 

giocare un ruolo sempre più  centrale nella crescità della comunità robotica 

globale.  

RoboBusiness Europe beneficia del suporto di importarnti partner locali tra 

i quali: RoboCluster, l’Università e la Regione del Sud Danimarca, la 

società Capital of Children (compartecipata dalla LEGO Foundation e 

dal Comune di Billund).  
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ROBOBUSINESS EUROPE 2014 

Nel 2014 il Programma delle Conferenze di RoboBusiness Europe offrirà 

l’opportunità unica di recepire la prospettiva dell’utente finale in un’ampia 

casistica di settori: agricoltura, automotive, education (STEM), energia, 

sanità & benessere, industria, aerospazio (UAV, droni) e  “play & 

learning”.  

Nell’area espositiva saranno presenti le più innovative tecnologie robotiche. 

I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere direttamente i player del 

settore con I quali scambiare informazioni fondamentali per la pianificazione, 

costruzione, finanziamento e gestione di progetti di successo nel settore 

della robotica.  

ROBOMATCH, l’unico evento di matching nel settore della robotica, 

risponde all’esigenza di appuntamenti pre-organizzati tra società, centri di 

ricerca, università che possono avere interesse in incontri bilaterali a fini 

tecnologici e commerciali, oppure per entrare in contatto con potenziali 

partener. 



LE ATTIVITA’ EXTRA DI ROBOBUSINESS 2014 

Il giorno 28 maggio sono previste le seguenti attività: 

 DIMOSTRAZIONE DI VOLO DI DRONI e aerei controllati da remoto 

all’Aeroporto Hans Christian Andersen di Odense, organizzata da 

ISARRA (International Society for Atmospheric Research using Remotely 

Piloted Aircraft). 

I visitatori di RoboBusiness avranno l’opportunità di assistere alle 

dimostrazioni di volo effettuate da scienziati e team di ricerca che utilizzano 

i velivoli senza pilota per l’analisi atmosferica e l’osservazione della Terra. 

Gli espositori di RoboBusiness potranno effettuare loro stessi 

dimostrazioni dei propri droni nel contesto della manifestazione ISARRA. 

 TOUR GUIDATO ALLA FABBRICA LEGO, un’opportunità esclusiva di 

visitare il luogo dove vengono prodotti i mattoncini più famosi del mondo. I 

visitatori e gli espositori di RoboBusiness potranno vedere da vicino il 

livello altamente sofisticato di automazione della linea di produzione e la 

tecnologia più avanzata che sono dietro ai milioni di mattoncini prodotti 

quotidianamente dalla Lego. 

 



ROBOITALY 

RoboItaly nasce per facilitare una presenza unitaria e coordinata dell’ecosistema italiano della 

robotica all’evento Robobusiness Europe 2014 

Con questa iniziativa si vuole rendere più semplice ed efficace la presenza delle aziende, università, 

isituzioni, ecc. italiane attraverso condizioni e pacchetti speciali di partecipazione  

RoboItaly vuole offrire in particolare alle PMI italiane una vetrina esclusiva per presentarsi a 

potenziali clienti e partner europei, anche attraverso la rete EEN Enterprise Europe Networks 

Roboitaly è una opportunita’ unica per micro imprese innovative, startup e spin-off universitari  per 

presentarsi a potenziali clienti ed investitori (sia europei che americani)  

RoboItaly vuole presentare a livello europeo, in modo unitario, la filiera e le eccellenze italiane. In 

particolare  mediante esclusive e mirate di visibilità e incontro 

Infine l’evento vuol essere un momento privilegiato di incontro della robotica nazionale 

professionale con i media, italiani ed europei, sempre più interessati alle opportunita’ che offre 

 



A CHI E’ RIVOLTO? 

L’iniziativa è aperta a tutti gli attori dell’ecosistema robotico italiano ed è in particolare rivolta a: 

• Aziende fornitori (offerta) 

• Aziende utenti e Pubblica Amministrazione (domanda) 

• Centri Ricerca e Universita’ 

• Associazioni e Reti 

• PMI, micro imprese innovative, Startup e Spin-off ricerca 

• Incubatori e Investitori (VC, Business Angels, ecc.)  

• Distretti Ricerca e Parchi Scientifici Tecnologici  

• Agenzie e Istituzioni locali per lo sviluppo ricerca e internazionalizzazione 

     

  

 



CONDIZIONI SPECIALI 

L’iniziativa offre , a seconda delle categorie di partecipanti, le seguenti  opportunita’ speciali: 

• Sconti significativi sulle tariffe di partecipazione come espositori  e sponsor 

• Spazi espositivi collettivi a condizioni speciali per Associazioni, PST, Incubatori, Agenzie, ecc. 

• Conference pass a prezzi ridotti per la partecipazione ai convegni  

• Convenzioni per pernottamenti (anche con fomule estese weekend) e trasferimenti  

• Creazione di business meeting con operatori di robotica europei attraverso il servizio RoboMatch 

• Incontri riservati  e pitch con investitori (solo per startup e spin off)  

• Partecipazione al networking dinner 

• Visite tecniche a Centri di Ricerca, Università e Aziende robotica scandinave 

• Incontri con funzionari Commissione e Progetti Europei  

 

 



COMUNICAZIONE 

L’iniziativa offre,  a seconda dei partecipanti, le seguenti visibilita’ e attività di comunicazione e 

promozione: 

• Creazione di un workshop riservato RoboItaly dove gli operatori italiani potranno presentarsi alla 

comunità europa robotica 

• Visibilita’ speciale dell’iniziativa e degli operatori partecipanti su apposita area nel sito web e 

mediante flyer distribuito all’evento 

• Creazione di un e-brochure “Robotaly” contenente le presentazioni degli operatori partecipanti 

• Promozione del workshop RoboItaly e degli operatori partecipanti via mail a nostro database sia 

nazionale che internazionale 

• Supporto ufficio stampa verso media e giornalisti /blogger italiani 

• Invito e ospitalità di giornalisti di testate primarie italiane 

• Diffusione comunicati verso media partner italiani ed esteri 

 

  


