
Insieme per il futuro delle GI!

La Geo-informazione (GI) in Europa è frammentata. Noi stiamo costruendo un sistema
omogeneo di raccolta e di condivisione dati per rendere la GI facilmente accessibile a
TUTTI. Con il progetto ENERGIC OD vogliamo offrire la possibilità di utilizzare la GI in
modo innovativo a start-up, ricercatori, imprese e pubbliche amministrazioni. Lavoriamo
per dare accesso aperto ai dati Europei e permettere di migliorare la vita dei cittadini
mediante il loro utilizzo. Fateci sapere le vostre necessità, partecipate alle nostre attività,
siate i primi ad abbracciare questa nuova opportunità con la possibilità di vincere premi
da 1500, 1000 o 500 EURO!

Siete sviluppatori di app, ricercatori, imprenditori, programmatori, sostenitori degli open data? O, più
semplicemente, avete bisogno di un’applicazione basata sui dati geospaziali per il vostro hobby?
Unitevi a noi per contribuire all’innovazione in Europa! Le vostre opinioni possono fare la differenza!

Mediante una tecnologia innovativa, ENERGIC-OD offre un punto di accesso omogeneo ad un insieme

eterogeneo di fonti di dati aperti facilitando l’utilizzo della GI per lo sviluppo di applicazioni in

molteplici settori: smart cities, servizi alla salute, commercio, pianificazione urbana, agricoltura,

cartografia, bollettini meteo ed altro ancora. .

Partecipare è semplice!

Registratevi al nostro forum alla pagina: http://forum.energic-od.eu/.
Partecipate alle discussioni su impresa, tecnologia e scienza.
Incontrate e mettetevi in contatto con persone come voi per affrontare insieme le sfide 
reali.
Informateci sulle vostre esigenze in campo GI e raccontateci le vostre esperienze. Gli 
esperti del nostro Consorzio saranno pronti a rispondere ad ogni quesito.

Partecipate al concorso ENERGIC-OD!

Saranno premiate le migliori proposte per lo sviluppo di una app GI e relativo business plan (le 

iscrizioni si aprono entro l’estate 2016).

Avrete la possibilità di: 
Vincere 1500, 1000, o 500 euro, partecipando singolarmente o in gruppo.
Collaborare con i migliori esperti GI a livello europeo.
Collaborare con i nostri ingegneri del software e perfezionare le vostre abilità.
Sviluppare la vostra idea d’impresa.

ENERGIC-OD è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea (Grant Agreement n. 620400). I 15 partner, sono

centri di ricerca, società informatiche, autorità regionali e consulenti gestionali di diversi paesi della Unione

Europea.

Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni: http://www.energic-od.eu/

http://forum.energic-od.eu/
http://www.energic-od.eu/

