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MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING
Il Mediterranean Aerospace Matching è un evento in programma a Grottaglie dal 22 al 24
settembre 2021, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE-Agenzia, la Regione Puglia, l’Assessorato
allo Sviluppo Economico, in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile),
nell’ambito delle iniziative a favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell’area di
Taranto.
L’iniziativa vede tra i suoi organizzatori oltre al Dta ad Ice-Agenzia, Asi ed Enac, anche
Aeroporti di Puglia (AdP), Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) e Puglia
Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa Sanpaolo.
Si tratta di un “villaggio” in cui PMI e startup innovative si incontreranno e interagiranno con
grandi gruppi industriali, istituti di credito e investitori internazionali interessati
all'evoluzione delle tecnologie e dei servizi unmanned.
L’iniziativa è caratterizzata da un fitto programma di convegni, workshop, b2b finalizzati a
promuovere opportunità di investimento e potenziamento della filiera aerospaziale in
Puglia, esibizioni di velivoli, dimostrazioni live e attività rivolte ai laureandi e ai dottorandi
dei corsi specificatamente orientati a formare specialisti delle tecnologie per l’aerospazio.
Al Mediterranean Aerospace Matching si parlerà di nuove sfide spaziali, evoluzione delle
infrastrutture aeroportuali, ruolo delle startup e delle PMI innovative per lo sviluppo
economico di un territorio, tecnologie, applicazioni e soluzioni senza pilota.

SPEED PROFESSIONAL NETWORKING
Il Mediterranean Aerospace Matching rappresenta anche un ponte per connettere e far
conoscere



l’alta formazione (diplomandi degli ITS-Istituti tecnici superiori, laureandi e
dottorandi dei corsi universitari su materie affini a quelle dell’aerospazio)
e le imprese, che saranno a Grottaglie (PMI, startup e big player del settore
dell’aerospazio).

Per questo l’ARTI – Agenzia Strategica per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione
Puglia organizza uno Speed Professional Networking, una serie di incontri one-to-one,
ognuno della durata di 10 minuti al massimo, che si terranno in ciascuna delle tre giornate.
Il calendario degli incontri sarà comunicato ai partecipanti nei giorni precedenti la
manifestazione di Grottaglie.
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I VANTAGGI
Lo Speed Professional Networking offre a laureandi e dottorandi la possibilità di illustrare
alle imprese il proprio profilo, le proprie competenze e il lavoro cui aspirano.

COME PARTECIPARE
I laureandi e i dottorandi interessati dovranno compilare il form online disponibile a [questo
link] entro il 7 settembre 2021.

Per ulteriori informazioni:
ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione | Regione Puglia
Struttura speciale Relazioni esterne
Annamaria Monterisi: a.monterisi@arti.puglia.it - 080 9674219
Anna Liberti: a.liberti@arti.puglia.it - 3206705982
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