Nuovo format 2012

+

TOSM, iniziativa promossa e sostenuta dalla Camera di commercio di Torino e dall’Unione
Industriale di Torino, con la collaborazione della Fondazione Torino Wireless e di Ceipiemonte,
avvierà le attività il 28 e 29 giugno p.v. a Torino.
Alla sua quinta edizione, TOSM persegue l’obiettivo di attestare il Piemonte, a livello nazionale e
con proiezione internazionale, come regione di eccellenza sul tema dell’ICT, per cogliere le
opportunità offerte dal territorio attraverso una serie di appuntamenti di grande rilievo.
L’edizione 2012 rinnova profondamente il concept, al fine di attrarre in modo più mirato
potenziali Clienti, Prospect e Terze Parti dell’ICT in ambito nazionale e internazionale ed offrire un
sostegno più efficace all’incontro tra domanda (globale) e offerta (territoriale) nel settore ICT.
TOSM non sarà più, dunque, un Salone di 3 giorni, ma si articolerà in due fasi:


CONVEGNO D’APERTURA - 28 e 29 GIUGNO 2012 - TORINO INCONTRA
Italia Digitale: Bridging the gap - Imprese e Istituzioni insieme
dedicato ai temi fondamentali dell’ICT che oggi coinvolgono le istituzioni pubbliche e le
imprese private, durante il quale rappresentanti di importanti realtà imprenditoriali si
confronteranno sulle leve chiave per sostenere i processi di globalizzazione in atto, sul
recupero di competitività e sulla gestione del cambiamento.



INCONTRI B2B - DA SETTEMBRE 2012 AD APRILE 2013
ognuno dedicato a un settore tematico dell’ICT, dove le imprese che intendono affrontare
scelte strategiche e cercare soluzioni nel settore avranno l’occasione di incontrare
direttamente l’offerta d’eccellenza rappresentata dalle imprese del territorio piemontese.

La PRE-ADESIONE alla nuova edizione di TOSM non comporta nessun costo.
La Partecipazione al Convegno è gratuita.
Riguardo al B2B, la pubblicazione del proprio profilo aziendale nel portale di TOSM 2012 è gratuita.
Per le imprese che, invece, intendono sfruttare questa occasione per incontrare i potenziali Buyer,
è previsto un pagamento a costo contenuto, funzionale all’accesso ad un’area dedicata del SITO,
attraverso la quale sarà possibile richiedere appuntamenti direttamente ai Buyer.
Tutte le informazioni a supporto saranno disponibili sul nuovo sito TOSM in costruzione.

Segreteria organizzativa presso Torino Wireless
Via Morosini, 19 - 10129 Torino -- email: tosm@torinowireless.it tel: 011.19501.401

SCHEDA DI PRE-ADESIONE

Nome ..............................................................................................Cognome…….................................................................
Istituzione e/o Azienda di appartenenza ….............................................................................................................................
Carica / Ruolo ……………………………………………………………………………………………………………….………….
Indirizzo ..................................................................................................................................................................................
Città ............................................................................................................................... CAP ...............................................
Tel. ...............................................................................................................Fax ...................................................................
Cell. ........................................................................................................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................................

NUOVO FORMAT 2012-2013

Indicare gli appuntamenti di interesse


CONVEGNO D’APERTURA - 28 e 29 GIUGNO 2012 - TORINO INCONTRA
Italia Digitale: Bridging the gap - Imprese e Istituzioni insieme



INCONTRI B2B - DA SETTEMBRE 2012 AD APRILE 2013

Indicare quale filiera è di vostro interesse (max 3)
 Smart Government

 eHealth

 Smart Enterprise

 Mobile APPs, Digital Payment
& Finance

 Digital Media, eTourism & Beni
culturali

 Smart Energy & Smart
Building

 Smart Mobility & Automotive

 Smart Factory

 Security

Si prega di inviare alla Segreteria organizzativa: Fax: 011.5097323 – email: tosm@torinowireless.it oppure
da consegnare al termine della presentazione.
MODALITA’ DI ADESIONE:
La PRE-ADESIONE alla nuova edizione di TOSM non comporta nessun costo.
La Partecipazione al Convegno è gratuita.
Riguardo al B2B, la Pubblicazione del proprio profilo aziendale nel portale di TOSM 2012 è gratuita.
Per le imprese che, invece, intendono sfruttare questa occasione per incontrare i potenziali Buyer, è previsto un
pagamento a costo contenuto, funzionale all’accesso ad un’area dedicata del SITO, attraverso la quale sarà
possibile richiedere appuntamenti direttamente ai Buyer.
Sarete presto contattati dalla Segreteria organizzativa per perfezionare la Vostra profilazione ai fini del B2B;
tutte le informazioni a supporto saranno disponibili sul nuovo sito TOSM in costruzione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - In relazione all’informativa sulla tutela della privacy - art 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 con il presente atto
 Acconsento

 Non acconsento

affinché Torino Wireless proceda al trattamento di miei dati personali anche per l’eventuale segnalazione a soggetti terzi ai fini dell’organizzazione dell’evento TOSM.

Data ……………………………

Firma ……………………………………………

