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L’ABRUZZO DELLE ECCELLENZE E DELL’INNOVAZIONE PROTAGONISTA DELLA PRIMA
EDIZIONE DELLA FIERA DELLA CONOSCENZA
Dal 10 al 12 dicembre presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
Finanza a Coppito (AQ)
La FIERA DELLA CONOSCENZA è l’evento promosso dalla Consulta Regionale dei Servizi Innovativi
di Confindustria Abruzzo, con il Patrocinio di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici per
mettere in mostra le eccellenze innovative, le conoscenze avanzate e le tecnologie di frontiera.
I temi strategici posti alla base della Fiera sono il rafforzamento delle reti tra imprese, la creazione
di nuove opportunità di visibilità e new business, il consolidamento del ruolo dei portatori di
interesse, la costruzione di un nuovo modello di relazione pubblico‐privato, la rinascita della città
di L’Aquila e del territorio regionale.
La scelta di organizzare la Fiera a L’Aquila nasce dalla volontà di rendere questo evento
un’occasione di coinvolgimento del territorio regionale e delle componenti produttive e istituzionali
che operano nella ricostruzione post‐terremoto in uno sforzo di intelligenza, innovazione e alta
tecnologia applicata.

UNA FIERA DI RESPIRO NAZIONALE, MA PENSATA DAGLI ABRUZZESI PER L’ABRUZZO
Il terremoto dell’Aquila ha inferto un colpo drammatico all’economia locale e di tutto il territorio
abruzzese. D’altro canto, la ricostruzione sta portando nuove conoscenze, nuovi stimoli e nuovi
mestieri, in una dimensione economica e in scenari di lavoro ancora da delineare.
In tal senso Confindustria Abruzzo, insieme alle istituzioni regionali e agli attori sociali, ha ritenuto
che in una fase così delicata per la nostra regione fosse ancor più importante impegnarsi per
realizzare un progetto abruzzese per l’Abruzzo costruito insieme, con il contributo di tutti gli
attori e i decisori locali.
Un progetto che è diventato un appuntamento fieristico che vede per la prima volta il sistema
economico abruzzese esporre i propri progetti di innovazione, i prodotti e i servizi pensati
specificamente per la rinascita dell’Abruzzo, a dimostrazione di un’imprenditorialità attiva,
innovativa e produttiva.

TUTTI I NUMERI DELLA FIERA DELLA CONOSCENZA
1.500 mq di esposizione, oltre 100 imprese partecipanti, 7 convegni di respiro nazionale, 8
convegni a carattere regionale, 3 incontri del Festival della Conoscenza, 3 conferenze stampa.
Tra le aziende faro Dompé, Sanofi‐Aventis, Micron Technology Italia, gruppo Finmeccanica con le
sue 5 aziende abruzzesi (Elsag Datamat, Selex Communications, Selex Galileo, Telespazio, Thales
Alenia Space), Interporto d’Abruzzo, Cordivari, Europa Acciai e le più importanti e rappresentative
aziende di servizi innovativi operanti in Abruzzo. La Fiera della Conoscenza è realizzata con il
contributo di Unioncamere Abruzzo e di Abruzzo Sviluppo. Silver Sponsor sono Carispaq e
Fondazione Mirror. Sponsor sostenitori sono gruppo Finmeccanica e Ispesl. Altri sponsor sono
Tercas, BCC di Roma, Interporto d’Abruzzo e Fondazione Carispaq. Sponsor tecnici ABF, Cisco,
Antincendio Aquilano, Wash Agency.

UNA FIERA, TRE VOLTI
La Fiera della Conoscenza è articolata in tre aree tematiche:
− L’Arcipelago del Sapere, un’area dedicata ai servizi innovativi del terziario e agli operatori
del sistema economico che possono vantare un’alta innovazione di processo e di prodotto
che saranno raggruppati in due grandi “isole della conoscenza”, l’Isola dell’Innovazione
(aziende di servizi innovativi, del terziario, ecc.) e l’Isola dell’Abitare (imprese del settore
edile e delle attività connesse), spazi nei quali potranno sviluppare incontri per le proprie
attività commerciali e collaborazioni per i propri processi di ricerca e di innovazione.
− L’Area delle Eccellenze, dedicata alle tecnologie di punta e alle migliori innovazioni
utilizzate dalle imprese coinvolte nell’imponente progetto di ricostruzione di L’Aquila.
Saranno presenti anche i migliori esempi d’innovazione delle imprese “faro” che si sono
distinte sul territorio del centro Italia e che rappresentano una guida per l’orientamento
nel mercato.
− Il Programma culturale che prevede il Festival della Conoscenza – una serie di incontri
disciplinari sul tema della conoscenza; conversazioni con personalità del mondo scientifico,
della cultura, dell’innovazione, della politica e dello spettacolo per lanciare suggestioni e
discutere sulle opportunità di rinascita di L’Aquila e del territorio abruzzese – e il
Programma convegnistico di stampo operativo rivolto al sistema delle imprese e alla
Pubblica Amministrazione.

UN RICCO PROGRAMMA CULTURALE
Numerose e di rilievo le iniziative culturali che prevedono convegni, workshop, dibattiti, nei
quali si affronterà, con un parterre prestigiosa fatta di personalità del mondo politico,
scientifico ed economico a livello regionale, nazionale ed internazionale, il tema della
ricostruzione da più punti di vista: architettonico, culturale, politico, economico.
Un’occasione per conoscere quali sono le attività e le strategie regionali per lo sviluppo
economico, per partecipare a progetti di innovazione che proprio all’interno della
manifestazione verranno presentati dalle più grandi aziende mondiali di ICT, quali Microsoft,
HP, IBM, Fujitsu, Siemens, Adobe, Fastweb, ecc. assieme all’Università degli Studi dell’Aquila,
al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per condividere con architetti di
fama come Fuksas, De Lucchi, Rota, Gambardella un progetto di ricostruzione del territorio.
Per dialogare con Cirri e Solibello, i conduttori di Caterpillar, Radio 2, che nel pomeriggio del
10 dicembre realizzeranno la trasmissione direttamente dalla Fiera.

La Fiera della Conoscenza sarà aperta al pubblico da giovedì 10 a sabato 12 dicembre
2009 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di Finanza ‐ ingresso Viale delle Fiamme Gialle, Coppito (AQ).

L’INGRESSO È GRATUITO.

