
INVITO ALLA 3 GIORNI I-RIM E ALLA MAKER FAIRE 

18-20 ottobre 2019, Fiera di Roma 

Lo spazio espositivo “Dai Progetti ai Prodotti” 
Chi desidera partecipare a questo evento con uno stand per la presentazione 
delle proprie attività, per aumentare la propria visibilità quale attore primario nel 
campo della Robotica e delle Macchine Intelligenti, per creare occasioni di affari, 
e/o reclutare nuove leve aziendali è invitato a comunicarlo entro il 20 Luglio 
rispondendo a questa mail all'indirizzo: 
robotics@makerfairerome.eu  cc: info@irim.it. 
Tutti gli interessati saranno successivamente contattati dal team di organizzatori 
per la definizione di tutte le questioni logistico-organizzative. 
Nel seguito sono fornite informazioni di base su questo evento e sull’intera 
manifestazione. Maggiori informazioni disponibili, in aggiornamento fino 
all’evento, sui siti www.i-rim.it  https://2019.makerfairerome.eu 

LA 3 GIORNI I-RIM E LA MAKER FAIRE 

Nato nella estate 2019 l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM) è 
un’associazione no-profit che riunisce la ricerca scientifica e l'industria nel settore della 
Robotica e delle Macchine Intelligenti. L’associazione mira a raccogliere e 
rappresentare tutto questo settore dove le competenze nazionali, sia a livello industriale 
che scientifico, sono ritenute eccellenti internazionalmente.  

L'associazione I-RIM è aperta a tutti coloro che sono professionalmente impegnati nel 
settore, nella ricerca, nella industria, nelle associazioni e nelle istituzioni. Informazioni 
sulle domande di associazione saranno disponibili a breve sul sito www.irim.it 

Il lancio delle attività del nuovo Istituto avverrà con l'evento I-RIM 3D, una Tre Giorni di 
Robotica e Macchine Intelligenti che si svolgerà nei padiglioni 9 e 10 della nuova 
Fiera di Roma dal 18 al 20 ottobre 2019, con un calendario ricchissimo di attività e 
incontri per gli associati, ma aperti anche a tutti gli interessati. 

Alle aziende che decideranno di partecipare I-RIM 3D offrirà lo spazio espositivo 
“Dai Progetti ai Prodotti”, dove industrie nazionali e straniere, start-up innovative e 
aziende spin-off, università e enti di ricerca presenteranno il meglio dello stato 
dell’arte e dei prodotti emergenti nel campo dei sistemi robotici e delle macchine 
intelligenti. L’esposizione I-RIM 3D si svolgerà in stretta sinergia con un insieme di 
opportunità uniche nel panorama nazionale, tra cui eventi di disseminazione 
scientifica orientata al trasferimento tecnologico e alla creazione di maggiore fiducia 
della popolazione su queste tecnologie, di match-making tra ricerca e innovazione, 
di facilitazione di incontri tra domanda e offerta di lavoro altamente specializzato 



nelle nuove tecnologie e molte altre. Durante l'evento saranno presentati anche i Centri 
di Competenza Industria 4.0 del MISE attivi nel campo della robotica e delle macchine 
intelligenti e sarà discussa l'armonizzazione del sistema del trasferimento 
tecnologico a livello nazionale ed europeo.   
 
I-RIM 3D si pone quindi come un avvenimento imperdibile per chiunque operi nelle 
Tecnologie dell'Interazione, ovvero quelle tecnologie che utilizzano l'intelligenza 
artificiale ed i sistemi di analisi più avanzati resi disponibili dalle Tecnologie della 
Informazione per interagire fisicamente con l'ambiente e le persone, migliorare le 
condizioni e la sostenibilità della produzione, l'innovazione dei prodotti, la assistenza e 
la cura delle persone.  

La Tre Giorni è organizzata in coincidenza e in collaborazione con Maker Faire – The 
European Edition 2019, la cui settima edizione si terrà nelle stesse date presso la 
nuova Fiera di Roma. Maker Faire è promossa dalla Camera di Commercio di Roma, 
organizzata dalla sua Azienda Speciale Innova Camera, ed è diventata nel corso degli 
anni uno tra gli appuntamenti più importanti in Italia e in Europa dedicato all’innovazione 
imprenditoriale.  

Maker Faire Rome è l’edizione europea della manifestazione, per numeri una delle più 
grandi Maker Faire al mondo, seconda solo all’edizione di Bay Area, in California. Si 
tratta dell’evento in cui si può toccare con mano la rivoluzione digitale che sta 
cambiando il nostro modo di produrre e il nostro modo di vivere. Maker Faire Rome, fin 
dalla sua prima edizione, è destinata ai più giovani grazie ad un vincente format 
divulgativo - educativo; sono stati 27.000 studenti che hanno preso parte nel 2018 
all’Educational Day, l’apertura gratuita che si svolge solitamente la mattina del primo 
giorno di evento, riservata alle scuole provenienti da tutta Italia. Nel 2018, inoltre, sono 
stati selezionati ed ospitati 55 progetti provenienti da scuole italiane ed Europee e 
35 università provenienti da tutto il mondo. Sconti specifici sono previsti per gli 
studenti universitari. L’enorme successo della manifestazione è testimoniato dai dati del 
2018: oltre 105.000 presenze, 700 progetti esposti, 375 tra conferenze e workshop, 
61 i paesi stranieri rappresentati, 7 padiglioni per un totale di 100.000 mq di 
spazio espositivo. 
IoT & Electronics, Industry 4.0, Artificial Intelligence & Big Data, Smart Robotics, 
Drones, Augmented - Virtual Reality, Circular Economy, STEM Education: sono questi i 
principali temi della manifestazione che integra la parte espositiva con un ricco 
programma di conference, talk, workshop, performance e attività di formazione. Nel 
2019, un particolare focus sarà dedicato al tema ambientale, Maker Faire Rome sarà 
la prima manifestazione fieristica in Italia “Carbon free”, attraverso azioni integrate 
volte ad abbattere le emissioni generate, favorire l’utilizzo di energie esclusivamente 
green, adottare sistemi di raccolta differenziata e bandire l’utilizzo di materiali plastici 
per contenitori alimentari, adottare sistemi di stampa ecologici su carte riciclate.   
Quest’anno le due manifestazioni, I-RIM 3D e Maker Faire - Europe Edition si 
svolgeranno quindi fianco a fianco, offrendo la più ampia panoramica e scelta ad 
un pubblico vastissimo, che si estende per fascia di età e per ruoli professionali e 
personali fino a comprendere tutti gli interessati alle più moderne tecnologie. 


