Eni e Maker Faire Rome insieme
per l’innovazione tecnologica nel solare avanzato

San Donato Milanese (Milano), 10 giugno 2016 - Eni rinnova la partnership con “Maker
Faire Rome – The European Edition” attraverso una serie di appuntamenti che anticipano
la quarta edizione della manifestazione dedicata al movimento makers, in programma dal
14 al 16 ottobre 2016 negli spazi della Nuova Fiera di Roma.
Con la European Maker Week (30 maggio – 5 giugno), più di 500 eventi europei dedicati
al making e al mondo del Internet of Things, si è inaugurata una collaborazione che vede
Eni per la prima volta Main Partner di Maker Faire Rome. In questa cornice, lo scorso
primo giugno presso la Fabbrica del Vapore a Milano, Eni ha incontrato il mondo dei maker e degli inventori nell’ambito della Call4Ideas promossa in collaborazione con la Maker
Faire Rome 2016, La Triennale di Milano e la mostra “New Craft”.
Maker Faire Rome organizza inoltre, in esclusiva con Eni, un hackathon della durata di 24
ore consecutive dall’11 al 12 giugno 2016 al Polihub di Milano, dedicato alle energie rinnovabili. Obiettivo dell’hackathon è identificare opportune soluzioni originali per l’utilizzo
dei pannelli fotovoltaici organici e dei concentratori solari luminescenti oltre a soluzioni relative all’harvesting intelligente di energia. Verranno premiate soluzioni in grado di valorizzare le peculiarità ed i vantaggi di queste tecnologie rispetto al fotovoltaico tradizionale a
base di silicio.
A seguire Eni sarà con Maker Faire Rome anche al CaterRaduno di Senigallia dal 4 al 9
luglio con uno spazio dedicato al mondo dei “makers” che per una settimana, attraverso
prototipi realizzati a partire dalle tecnologie solari Eni e laboratori didattici sulle energie
rinnovabili, coinvolgeranno il pubblico di ogni età.
Gli appuntamenti proseguono con “Aspettando Maker Faire Rome” una conference sul futuro dell’innovazione e dell’energia che si terrà il 5 settembre alle ore 18.30 presso il Teatro Agorà della Triennale di Milano e con “The Big Hack” il più grande hackathon italiano
dedicato all’innovazione ed all’Internet of Things in programma l’8 - 9 ottobre nel quale sa-

ranno coinvolti centinaia di partecipanti che avranno l’occasione di dare il loro contributo
per migliorare molti aspetti che riguardano la vita quotidiana di milioni di persone.

La partnership si chiude infine con “Maker Faire Rome: The European Edition”. La quarta
edizione del più grande evento sull’innovazione a livello europeo, si terrà alla nuova Fiera
di Roma e impegnerà 6 padiglioni, uno dei quali sarà interamente dedicato a conference,
workshops e seminari. Nell’edizione 2015 Maker Faire Rome ha fatto registrare un crescente successo di pubblico, testimoniato da numeri che non hanno bisogno di commenti:
oltre centomila partecipanti, più di mille progetti presentati, 511 conferenze e workshop organizzati, 40 Paesi coinvolti da tutti i Continenti, 600 giornalisti accreditati, tremila articoli e
servizi pubblicati, 266mila visitatori del sito ufficiale Makerfairerome.eu, 84 partners ufficiali.
Per Eni le rinnovabili sono il futuro dell’energia, la chiave che aprirà una nuova epoca
energetica. Queste risorse non convenzionali diventano ancora più strategiche
nell’aumento globale dei consumi energetici, poiché permettono di integrare le fonti fossili
in modo sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale. Consapevole che il nodo
da sciogliere è la loro competitività rispetto alle fonti energetiche tradizionali, Eni investe in
sistemi per aumentare efficienza e flessibilità.
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