
Mi piace 139.327

 

notizie reggio calabria

Reggio Calabria: all’Università Mediterranea siglato un
accordo per la creazione di un Campus tecnologico

14 Giugno 2019 16:05 | Danilo Loria

Reggio Calabria: Università Mediterranea, Ferrovie dello Stato
Italiane FS Sistemi Urbani, TIM, Huawei, CONSEL Consorzio
ELIS, NTT Data, Engineering e Aubay hanno siglato un
protocollo di intesa per l’avvio di uno studio di fattibilità
finalizzato alla creazione di un Campus ove sviluppare progetti
ad alto contenuto tecnologico

Università Mediterranea di Reggio Calabria, Ferrovie dello Stato Italiane (FS), FS Sistemi Urbani,

TIM, Huawei, CONSEL Consorzio ELIS, NTT Data, Engineering e Aubay hanno siglato un

protocollo di intesa per l’avvio di uno studio di fattibilità finalizzato alla creazione di un Campus ove

sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico, formare nuove figure professionali e promuovere

la nascita di imprese attraverso un incubatore/acceleratore di Startup e Spin Off Universitari. Il

Campus, a cui è stato attribuito il nome di AGÀPI (Area Grecanica Advanced Platform for

Innovation), mira a realizzare un ambiente di lavoro innovativo e cooperativo nel quale attrarre

aziende e giovani talenti per sviluppare attività produttive nell’ambito delle nuove tecnologie

(Sistemi 5G, IoT, Intelligent Transportation Systems, Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale, Big Data

& Data Analytics, Blockchain, Robotica, Cybersecurity) e rafforzare, attraverso la creazione di

nuovi progetti industriali, i settori produttivi già presenti sul territorio calabrese (settore

agroalimentare, trasporti, etc.). Con la sottoscrizione del protocollo di intesa, l’Università

Mediterranea di Reggio Calabria e le aziende si impegnano a completare, entro la fine dell’anno, lo

studio di fattibilità. Contestualmente alla firma, si è insediato lo Steering Committee, organo di

indirizzo e programmazione dello studio di fattibilità.
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Reggio Calabria: 2° passaggio di
disinfestazione in città
[CALENDARIO]

Ligabue in concerto a Messina: la
città dello Stretto pronta ad
accogliere la star del rock, ecco
la scaletta

Messina, anche le mucche vanno
al mare: bovini al pascolo in
spiaggia [VIDEO]

Messina, niente tram al capolinea
Annunziata: servizio parzialmente
interrotto [INFO UTILI]

Disabili gravissimi, Asp Messina e
Inps fanno squadra: un nuovo
sistema per erogare gli assegni
mensili di indennità

Pronto il primo treno Rock
costruito a Reggio Calabria:
collegherà le città dell'Emilia
Romagna [FOTO, INFO e
DETTAGLI]

Aeroporto dello Stretto, nuovo
collegamento veloce con gli
aliscafi tra le isole Eolie e
l'aeroscalo di Reggio Calabria

Messina, vittoria dei
commercianti: Piazza Cairoli
riapre al traffico [FOTO]

Messina in festa per Sant'Antonio:
folla di fedeli in città, tutto pronto
per la Notte Bianca

Reggio Calabria, le "cascate di

Venerdi, 14 Giugno 2019 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
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Messina, mucche al pascolo in spiaggia: le
immagini
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via Udine" verso il riconoscimento
UNESCO: spettacolo naturalistico
in pieno centro [FOTO e VIDEO]

Reggio Calabria, due nonni
scrivono a StrettoWeb: "la gente
ha capito che il Sindaco li prende
in giro prima delle elezioni?"

Reggio Calabria: degrado e
sporcizia in città, rifiuti
abbandonati in strada [FOTO]

Reggio Calabria, inaugurato il
bike sharing: ecco come funziona
[FOTO, PREZZI, DETTAGLI E
INTERVISTA]

Messina: 42enne arrestato per
spaccio di stupefacenti
[DETTAGLI]

Reggio Calabria, il "colpo di
coda" di Falcomatà: la rotazione
dei dirigenti diventa una trottola,
nuova rivoluzione a Palazzo San
Giorgio [NOMINE e INCARICHI]

Messina, scarichi fognari in mare:
sequestrato il depuratore di
Malvagna, 6 avvisi di garanzia
[FOTO e DETTAGLI]
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