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PREVENZIONE DEL RISCHIO E
MITIGAZIONE EFFETTI DISASTRI NATURALI

Seminario e Incontri B2B
Città del Messico, 6 -7 novembre 2018
ICE–Agenzia ha il piacere di informarvi che, in collaborazione con il
Centro Nacional de Prevenciòn de Desastres (CENAPRED) messicano,
organizzerà un seminario dedicato alla promozione delle tecnologie
e prodotti italiani in settori innovativi, in particolare quelli correlati alla
prevenzione del rischio e alla mitigazione degli effetti derivanti da
disastri naturali.
L’evento rappresenta una prima iniziativa che, oltre ad essere una
vetrina d’eccellenza per le aziende e le tecnologie italiane, è volta a
rafforzare azioni di partenariato nel settore, puntando a raggruppare
la comunità industriale del comparto e i rappresentanti governativi
locali per un confronto e scambio di esperienze in materia, avendo
tra gli obiettivi l’individuazione di ‘interventi/tecnologia’ in grado di
risolvere specifiche problematiche nei diversi settori di intervento.
Perchè partecipare
Alla luce dei recenti terremoti che hanno devastato il territorio
messicano, l’impatto sull’edilizia residenziale, sulle infrastrutture e sul
patrimonio storico è stato significativo: gli sforzi che il Governo
messicano dovrà affrontare nel breve e medio periodo sono ingenti.
In questo contesto le tecnologie applicate alla prevenzione dei rischi
sismici e alle soluzioni abitative legate alla ricostruzione possono
determinare ricadute economiche e tecnologiche interessanti sia
per il mercato locale sia per il tessuto aziendale italiano; entrambe
queste realtà potranno inoltre verificare e/o avviare possibili forme di
partenariato industriale.
Si tratta quindi di un evento che permetterà l’incontro sia con i
responsabili della protezione civile dei diversi Stati federati messicani,
le autorità federali preposte alla gestione delle emergenze, i
responsabili dei processi di ricostruzione - quali ‘decision makers’ che
operano nell’ambito degli interventi di prevenzione, mitigazione e
ricostruzione del territorio messicano - nonché aziende locali di
settore già coinvolte in diversi progetti.
Durante il seminario verranno altresì presentati ‘casi di successo’ sia in
termini di ricerca che di intervento tecnologico.
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Le aree d’intervento di maggior interesse si concentrano nei seguenti
ambiti:
-

-

Diagnostica strumentale per la verifica della vulnerabilità del
patrimonio edilizio, infrastrutturale e storico;
Tecniche e metodologie di intervento per la riparazione,
consolidamento e miglioramento degli edifici; tecnologie di
diagnostica e costruzione di soluzioni antisismiche;
Pratica della Conservazione Programmata e Preventiva:
valutazione del rischio sismico e monitoraggio del territorio;
Costruzioni anti sismiche e tecniche di ricostruzione;
Soluzioni tecnologiche per attività di comunicazione di
emergenza;
Sistemi di allerta sismica preventiva;
Rifugi e soluzioni abitative di emergenza;
Tecnologia di monitoraggio radar, aereo e satellitare;
Modelli operativi e tecnologia utilizzati per la gestione delle
emergenze (logistiche, sanitarie, etc.).

SERVIZI DELL’ICE
L’ICE, anche attraverso i propri uffici
all’estero,
fornisce
servizi
di
informazioni ed assistenza alle aziende
interessate ad operare con l’estero.
Il catalogo dei servizi offerti è
disponibile al seguente indirizzo:
http://www.ice.it/

Programma
L’evento si svolgerà a Città del Messico presso l’Auditorio del Centro
Nazionale di Gestione delle Emergenze (CENAPRED).
6 novembre 2018
Mattina: Apertura Seminario Prevenzione del Rischio e Mitigazione
Effetti Disastri Naturali. Interventi da parte di rappresentati istituzionali
locali e di figure italiane del mondo della ricerca scientifica/tecnica
impegnati nel settore ‘emergenza’ che illustreranno le diverse
problematiche correlate al tema del seminario nonché le molteplici
forme di eccellenza presenti sul territorio italiano.
Presentazione da parte delle aziende italiane partecipanti delle
rispettive linee di attività (tecnologie, prodotti finiti, etc.)
Pomeriggio: Realizzazione di incontri B2B
7 novembre 2018
In base alle finalità della missione saranno organizzate visite presso
siti/zone di interesse e/o si darà spazio a ulteriori incontri aziendali
conseguenti al seminario.
Come partecipare: La partecipazione alla missione è gratuita.
Per motivi organizzativi, l’iscrizione è obbligatoria e, per partecipare, gli
interessati dovranno registrarsi su apposito modulo on-line disponibile
al link:
https://sites.google.com/a/ice.it/messico---workshop-sisma/

L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2018.
Cordiali saluti.
Roberto Lovato
Dirigente
Ufficio Partenariato Industriale e
Rapporti con gli Organismi Internazionali

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Gli iscritti che per qualunque motivo
decideranno
di
cancellare
la
partecipazione all’evento, dovranno
comunicarlo cortesemente all’indirizzo
e-mail: coll.industriale@ice.it
e in copia a: messico@ice.it
entro il 12 ottobre 2018.

