Forum internazionale “Alte tecnologie del XXI secolo” а Mosca
Dal 17 al 19 aprile 2012 nel Complesso Fieristico centrale di Mosca “Expocenter” (palazzo 7) si
svolgerà la 13 edizione del Forum internazionale “Alte tecnologie del XXI secolo” (VT XXI-2012).
Il Forum VT XXI-2012, organizzato sotto patrocinio della Camera di Commercio della Federazione
Russa e con la partecipazione della Fondazione Skolkovo gode di un sostegno istituzionale del
Ministero dell’Industria e del Commercio della Russia.
Inoltre, l’evento fa parte di un vasto e ambizioso progetto “Russia innovativa 2012” realizzato in
conformità alle raccomandazioni del Governo della Federazione Russa.
L’obiettivo principale del Forum è quello di promuovere i processi innovativi, di ampliare il dialogo
internazionale, di sviluppare la cooperazione tecnico-scientifica e commerciale a livello globale.
Manifestazioni previste nell’ambito del Forum VT XXI-2012:
 13 edizione del Forum internazionale
 Business Club
“Alte tecnologie del XXI secolo”
 Club di discussione
 Congresso internazionale “Alte tecnologie –
 Programma di presentazioni
strategie del XXI secolo”
Sono invitati in qualità di partecipanti o visitatori:
 Imprese ed enti, operanti nel settore di alte tecnologie, università, centri di ricerca;
 PME innovative, parchi tecnologici, centri tecnico-innovativi, incubatori aziendali;
 Società finanziarie e assicurative, fondi di investimenti e di venture capital, agenzie di consulenza
ed imprese che provvedono all’ottenimento di brevetti e licenze industriali;
 Edizioni tecnico-scientifiche specializzate.
Inoltre, nei giorni di svolgimento del Forum le società hanno la possibilità di fare una presentazione di
prodotti e tecnologie nell’ambito delle attività del Business Club.
Per ogni informazione sulle manifestazioni del Forum VT XXI-2012 si prega di contattare la Direzione
della Cooperazione internazionale e interregionale. Persone di riferimento: Ancikov Gheorghij e
Barasheva Tatyana; tel./fax 007 499 132 07 33 e 007 499 132 02 11; e-mail: fair@mttp.org
Inoltre, le informazioni sul Forum VT XXI-2012 in inglese e in russo sono reperibili sul sito ufficiale
del evento: www.vt21.ru

