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 OGGETTO: Evento in modalità virtuale: Maker Faire Rome 2020. 

 
Si comunica che dal 10 al 13 dicembre 2020 torna “Maker Faire Rome – The European edition”, il più 
grande evento europeo sull'innovazione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma attraverso la sua 
Azienda speciale Innova Camera e giunto quest’anno alla sua ottava edizione, ma a causa dell’emergenza 
sanitaria si svolgerà secondo un format completamente nuovo. Quest’anno l’evento avrà luogo in forma 
digitale. Grazie a una piattaforma dedicata che non è la semplice traslazione online della manifestazione 
fisica, così come si è consolidata nel tempo, verrà mantenuto lo slancio degli attori coinvolti e soddisfatte le 
aspettative del grande pubblico. 

La piattaforma è divisa in diversi canali tematici dedicati ai principali topics di Maker Faire e un canale Main, 
sempre live, dal quale verranno raccontate nei giorni della manifestazione tante storie d’innovazione. A tal 
fine sarà operativo un vero e proprio studio televisivo presso gli spazi dell’ex gazometro a Roma dal quale, 
in diretta, si potranno presentare i protagonisti nazionali e internazionali del mondo dell’innovazione. Tra i 
tanti collegamenti in diretta i due, imperdibili, con l’Antartide e l’Artide grazie al Cnr e al neo Istituto di 
Scienze polari sul tema dei cambiamenti climatici e delle ricerche scientifiche che vengono svolte in quegli 
ambienti particolari. Quindi l’evento è di alto interesse non solo per studenti e docenti del settore 
informatico ed elettronico, ma anche per tutto il settore tecnologico. 

Per info sulla partecipazione, su premi/competizioni a cui aderire e sul programma della 
manifestazione www.makerfairerome.eu 
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