8 - 9 - 10 MAGGIO
GIARDINI DELLA ROCCA
SENIGALLIA

LABORATORI * INCONTRI * STAND * ESPOSIZIONE
nell’ambito del Festival

fosforo:
la festa della scienza

PRATO DELLA ROCCA ROVERESCA

#1

FESTIVAL DELLE TECNOLOGIE
APIO SRL
Via Brecce Bianche, 7 / 60131 Ancona
T. 071 2803115 / info@apio.cc
---------------------------------APIO SRL realizza un sistema completo,
hardware e software, per creare e gestire una
rete di oggetti intelligenti, quindi connessi. Il
sistema fornito è completamente open source
in modo che ognuno possa personalizzare il
prodotto in base alle proprie esigenze.
----------------------------------

APR ITALIA di F. A.
Via Scosciacavalli, 55 / 60121 Ancona (AN)
T. 347 6279689 / info@apritalia.com
---------------------------------Servizi di telerilevamento aereo. Rilievo visivo,
termico, fotogrammetrico e per agricoltura di
precisione.
----------------------------------

CREATICITY FABLAB TOLENTINO
Viale XXX Giugno, 24 / 62029 Tolentino (MC)
T. 366 1970730 / creaticityfablab@gmail.com
---------------------------------CREATICITY FABLAB è un collettore di idee
che prendono corpo. Uno spazio di creazione e
condivisione, aperto a tutti coloro che vogliono
produrre i propri progetti con le proprie mani.
----------------------------------

DIGIMARK SRLS
Via E. Montale, 14c / 60010 Barbara (AN)
T. 071 9674218 / info@digimarksrl.com
---------------------------------Progettazione e sviluppo schede elettroniche;
sviluppo software, App mobile e portali web.
----------------------------------

ESPOSITORI

FASAR ELETTRONICA SRL
Via Corvi, 96 / 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 6609805 / c.raffaella@fasar.it
---------------------------------FASAR ELETTRONICA è un’azienda da sempre
attiva nella ricerca di soluzioni innovative
nell’ambito dell’elettronica. Realizza applicazioni inerenti il trattamento e la qualità dell’aria,
la tecnologia del caldo e del freddo, la gestione
di interfaccia utente evolute, la domotica ed il
controllo remoto dei processi.
----------------------------------

HI-TECH LAB SNC
Via Colleverde, 31d / 60128 Ancona (AN)
T. 071-2804578 / info@hi-techlab.it
---------------------------------HI-TECH LAB SNC nasce con un’attività
prevalente di assistenza tecnica su hardware e
software nel campo della telefonia e informatica.
Nell’ultimo anno ha ampliato i propri servizi con la
stampa 3D per realizzare piccoli robot e prototipi.
----------------------------------

JANUS ENERGY SRL
Via San Filippo, 2 / 60044 Fabriano (AN)
T. 0732 625722 / e.pagnani@sunnyday.it
---------------------------------La JANUS ENERGY propone, nel settore
termico solare, il pannello solare scoperto
in polipropilene Sunnyday, estremamente
funzionale sia negli impieghi stagionali che in
quelli annuali.
----------------------------------

KENTSTRAPPER SRL
Via Antonio Del Pollaiolo, 130 / 50142 Firenze
T. 055 4476656 / kentstrapper@gmail.com
---------------------------------KENTSTRAPPER SRL è un’azienda fiorentina che
produce e vende stampanti 3D Open Source.
----------------------------------

MKRLAB SRLS
Strade Private di Montirozzo 28a
60125 Ancona (AN)
T. 333 6703870 / pro@mkrlab.com
---------------------------------Service di stampa 3D, prototipazione rapida,
design studio, progettazione e realizzazione di
stampanti 3D, vendita di materiali e accessori
per la stampa 3D.
----------------------------------

MONDO IDEA di B.F.
Via Cascamificio, 19 / 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731 214242 / info@mondoidea.it
---------------------------------MONDO IDEA è una giovane azienda familiare,
dinamica e in crescita, con un’esperienza
pluriennale negli stampi per materie plastiche
e nello stampaggio conto terzi delle materie
plastiche.
----------------------------------

E DELL’INNOVAZIONE
NEST SRL
Via Bocci, 25 / 60044 Fabriano (AN)
T. 0732 625591 / info@nesthome.it
-------------------------Start-up innovativa con oggetto lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di progetti, prodotti
e servizi innovativi ad alto valore
tecnologico tra i quali la Stampa 3D.
--------------------------

RADIOASTROLAB SRL
Via Corvi, 96 / 60019 Senigallia (AN)
T. 071 6608166
commerciale@radioastrolab.it
-------------------------Leader nella progettazione e produzione di strumenti per la radioastronomia amatoriale e semi-professionale.
--------------------------

RC ELETTRONICA SNC
Via della Fonte Lione, 2
06022 Fossato di Vico (PG)
T. 075 919128
info@rcelettronica.com
-------------------------Produzione e progettazione elettronica ed elettromeccanica.
--------------------------

RINOTECA FABLAB
Via W. Anders, 9 / 60127 Ancona (AN)
T. 329 1145103 / info@rinoteca.com
-------------------------Laboratorio di arti miste, stampa
3D, falegnameria, lavorazione ferro,
stampa serigrafica, laboratorio di
elettronica, lavorazione materie
plastiche e stampi, recupero mobili e
riciclo creativo.
--------------------------

“Doc, ma che
diavolo è un
Gigowatt?„

ROLAND DG MID EUROPE SRL
Via L. Da Vinci 1b - Zona Industriale
63075 Acquaviva Picena (AP)
T. 0735 586558
dme-dgsales@rolanddg.com

TIPS SRL
Fraz. Piani, 84
64034 Castiglione M.R. (TE)
T. 085 4470982
ufficiocommerciale@tips.it

-------------------------Roland DG Corporation è un’azienda
leader nella produzione di periferiche
digitali progettate per aiutare professionisti e amatori nel trasformare
l’immaginazione in realtà.
--------------------------

----------------------Produzione stampanti 3D.
-----------------------

SIBILLINI 3D LAB
Via A. Merloni, 11
63087 Comunanza (AP)
T. 392 8726608
3dlab@fablabsibillini.com
-------------------------SIBILLINI 3D LAB è una start-up di servizi legati al mondo della stampa 3D.
--------------------------

SISTEMI HARDWARE
COMITEC SRL
Via Como, 78
30027 San Donà di Piave (VE)
T. 0421 481811
-------------------------Produttore e distributore nazionale
di sistemi hardware quali personal
computer, server, workstation, mini
pc, all-in-one, stampanti 3D.
--------------------------

TALENT
Technological Applications for
Learning, Empowerment and
Thoughts
info.talentcoop@gmail.com
-------------------------TALENT si occupa di promuovere un
approccio consapevole all’utilizzo
della tecnologia, di aumentare
la qualità delle interazioni con la
tecnologia da parte di ragazzi
disabili e/o autistici.
--------------------------

TREGI di P.G. e M.D. SNC
Via G. Conti, 10a / 60131 Ancona
T. 071 2900487 / info@tregi.net
-------------------------TREGI SNC è il partner tecnologico
che offre soluzioni e sistemi globali
per il lavoro e le attività professionali. Sistemi per ufficio. Assistenza
tecnica. Tecnologie per la didattica e
la formazione. Concessionario Olivetti.
--------------------------

ZONA FRANCA CREATIVE LABS
Via XXV Aprile, 31
60015 Falconara M. (AN)
T. 393-5753542 / info@zonafranca.me
-------------------------ZONA FRANCA è uno spazio di
ricerca e sperimentazione creativa:
un luogo in continua evoluzione che
vuole promuovere e incoraggiare lo
sviluppo di idee e progetti che siano
essi manufatti artistici o di artigianato, installazioni o performance,
in un clima di scambio culturale e
integrazione.
--------------------------

CONFARTIGIANATO ARENA

#2

FESTIVAL DELLE TECNOLOGIE
AERO CLUB ANCONA
Via dell’Aeroporto / 60015 Falconara M.ma (AN)
T. 071 9188966 / segreteria@aeroclubancona.com

SINEGLOSSA CREATIVE GROUND
Viale della Vittoria, 53 / 60123 Ancona (AN)
info@jesplease.it

---------------------------------Promozione attività aeronautica – scuola di volo riconosciuta EASA (IT.ATO.0011) corsi vari di pilotaggio
(teorici/pratici) fino a pilota di linea – corsi Distance
Learning – corsi per uso di APR (teorici/pratici).
----------------------------------

---------------------------------SINEGLOSSA CREATIVE GROUND offre un
servizio di consulenza finalizzato all’ideazione
di soluzioni creative ai bisogni di aziende ed
enti pubblici, agevolando il networking tra i
professionisti della creatività marchigiani e il
mondo dell’impresa. Al momento ha in attivo i
progetti Jes! Cerco lavoro. Lo immagino. Lo trovo.
e Bioculture – Art Walks With Wine.
----------------------------------

DIS – DESIGN ITALIAN SHOES
Via N. Sauro, 92 / 62019 Recanati (MC)
info@dis.shoes

WORKSHOP

---------------------------------DIS consente di realizzare scarpe da uomo
100% Made in Italy, create da maestri artigiani
con decenni di esperienza utilizzando materiali
altamente selezionati e fondendo al meglio
Design, Italianità e Stile.
----------------------------------

LUCA FERRONI (BEFAIR)
Via Don Minzoni, 158 / 60044 Fabriano (AN)
info@befair.it
---------------------------------Sviluppo di software personalizzati per web
e mobile, amministrazione di server e servizi,
configurazione di database ad alte prestazioni,
soluzioni per il networking avanzato e gestione
dei team orientata ai risultati.
----------------------------------

SOLIDWORLD SRL
Via Grandi, 10 / 60027 OSIMO (AN)
T. 071 7201482 / info-an@solidworld.it
---------------------------------SOLIDWORLD distribuisce tutti i prodotti a
listino Solidworks e Solidcam, stampanti 3D
Stratasys e Makerbot, workstation Dell. È in grado dunque di fornire una piattaforma software
integrata a supporto dei processi che comprendono la progettazione, l’ingegnerizzazione, la
prototipazione e la produzione dei prodotti.
----------------------------------

SPONSOR
ARTIGIANCASSA SPA
Via S. Totti 12/A 60131 Ancona
T. 071 205851
marche@artigiancassa.it

BIMATECH
Via Gallodoro 70/Ter
60035 Jesi (AN) / T. 389 0349315
bimatechjesi@gmail.com

THE VICTORIA COMPANY SRL
Via XXIV Maggio, 55
60035 Jesi (AN) / T. 0731-648328
info@thevictoriacompany.it

-------------------------ARTIGIANCASSA è una Banca del
gruppo BNP Parisbas che ha come
business la gestione dei fondi pubblici che permettono ai clienti artigiani,
aventi diritto, di abbattere i tassi di
finanziamento, concessi da qualsiasi
istituto bancario nazionale.
--------------------------

-------------------------BIMA TECH è una giovane azienda
attiva nel campo dei servizi Web. In
particolare ha sviluppato una piattaforma di Crowdfunding, Credoco.
it (www.credoco.it), nella quale gli
utenti possono creare delle campagne
di raccolta fondi per i propri prodotti/
progetti innovativi.
--------------------------

-------------------------Scuola di lingua, presente a Jesi e
Recanati, eroga percorsi di formazione linguistica per privati (adulti
e bambini), per aziende e Ente di
formazione.
--------------------------

E DELL’INNOVAZIONE
#2 PROGRAMMA EVENTI CONFARTIGIANATO ARENA
VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

09.00_11.00*
Zona Franca Creative Labs
Tinkering: laboratorio di sperimentazione di arti e scienze
Play the material! Play the
imagination! Play the art!

09.00_10.30* Talen’t
Costruiamo gli animali della savana
con Lego Wedo

10.00
Convegno a cura di
Confartigianato Imprese Ancona
Rivoluzione Digitale e Futuro
Artigiano. La nuova manifattura
tra innovazione e valore della
tradizione

11.00_11.30*
The Victoria Company
L’importanza delle certificazioni
linguistiche internazionali”
11.30_13.00 FabLab Rinoteca
Workshop di stampa 3D
16.30 RC Elettronica
Presentazione del progetto per il
controllo meccatronico aratri
17.00 Solidworld
La tecnologia ad oggi più
avanzata a supporto della progettazione, della prototipazione
rapida e della produzione
17.30 APR Italia
Modalità di funzionamento e di
utilizzo dei droni e APR
18.00 Aero Club Ancona
con la testimonianza
dell’Ing. Gianluca Gagliardini
Normativa vigente sull'utilizzo
dei droni e APR
18.30 DIS – Design Italian Shoes
Artigiani, web e nuove tecnologie: storie di innovazione dei
modelli di business
19.00 NEST
Presentazione del Progetto 3D

10.30_12.00* Talen’t
Inventiamo una storia… animata!
coding con Scratch
12.00_13.30* Talen’t
I robot sulla Luna
con Lego Mindstorm EV3
16.30 beFair
Introduzione al software libero
ed open source: principi di base,
casi di successo internazionali,
comunità mondiale. Presentazione delle soluzioni beFair per le
esigenze aziendali e del territorio

16.30 Bimatech
Presentazione del progetto
Credoco.it

17.00 Digimark
Presentazione e dimostrazione
del progetto Telecontrollo
17.30 Kentstrapper
Alla scoperta della stampa
tridimensionale
18.00 The Victoria Company
Presentazione delle proposte
Programmi Estivi (Country Camp,
Teens Camp, Day Camp, English
in action)
18.30 Sineglossa Creative
Ground
Creatività e impresa.
Il progetto JES! Cerco lavoro.
Lo immagino. Lo trovo
19.00 RadioAstroLab
Il segnale radio in arrivo dallo
spazio: lo studio del cosmo con
strumenti radioelettrici e le
possibilità della radioastronomia
amatoriale

17.00_19.30
PITCH CONTEST
Spazio libero dedicato alla
presentazione di idee e
prodotti innovativi da parte di
imprese e non solo in cerca di
potenziali collaborazioni e/o
finanziatori
-------------------------*Workshop riservati alle scuole
Tutti i workshop e i convegni sono ad
ingresso libero e aperto a tutti salvo
ove specificato diversamente.
Per info e prenotazioni:
Andrea Rossi: 071 2293264
andrea.rossi@confartigianato.an.it
Miriam Ronconi: 071 2293243
miriam.ronconi@confartigianato.an.it
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