Industria: Come aderire
Il progetto EGEE è fortemente impegnato a tessere relazioni e contatti con
l’industria offrendo una varietà di canali e strumenti per consentirne le
interazioni, dalla condivisione di informazioni al supporto tecnico e alla
partecipazione già alle prime fasi progettuali per la realizzazione di una
infrastruttura Grid sostenibile per seguire EGEE.

EGEE Industry Forum
Il Forum Industriale di EGEE (IF) è parte integrale di EGEE, concepito per
dare all’industria l’opportunità di conoscere il progetto EGEE e gli ultimi
sviluppi nel settore del Grid, ma anche come strumento per la trasmissione al
progetto di tutte le esigenze provenienti dall’industria assicurando all’interno di
EGEE un costante punto di riferimento.
Oltre alla partecipazione ad incontri ed eventi quali le conferenze EGEE, il
Forum organizza “giornate speciali” dell’industria e gestisce una sezione
dedicata sul portale web di EGEE, strutturata sugli interessi e le esigenze
dell’industria.

Applicazioni Industriali sull’Infrastruttura EGEE
EGEE già supporta con successo numerose applicazioni industriali, da
soluzioni di processing di dati sismici ad applicazioni per la piccola e media
industria nei settori della biotecnologia e dell’industria plastica, garantendo
accesso ad un vasta gamma di risorse collegate alla Grid di EGEE.
Rappresentanti di tali applicazioni industriali costituiscono l’Industry Task
Force (ITF) e interagiscono con il comitato tecnico e le attività del progetto
EGEE alla stessa stregua dei rappresentanti delle applicazioni scientifiche.

EGEE Business Associates
Il nuovo programma EGEE di Business Associate (EBA) offre opportunità alle
aziende di partecipare alla realizzazione di lavori tecnici in collaborazione con
EGEE, quali sviluppi tecnici coordinati, indagini di mercato, strategie di utilizzo
o, più generalmente, trasferimento di competenze e servizi all’industria. In
qualità di EBA, queste aziende accedono in anteprima alle documentazioni
disponibili, hanno l’opportunità di pubblicare propri articoli sulla newsletter di
EGEE, sponsorizzare gli eventi del progetto e influenzare il programma degli
eventi industriali, oltre che partecipare ai processi di definizione di una
infrastruttura sostenibile per seguire EGEE.
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EGEE Industry Forum
Sottoscrivi la membership alla comunità EGEE sul portale web EGEE www.euegee.org vai a www.eu-egee.org/industry_forum o contatta Douglas McKinley,
d.mckinley@metaware.it
EGEE Industry Days
Per saperne di più sulla prossima Giornata dell’Industria vai a
www.eu-egee.org/events/industryday
EGEE Industry Task Force
Se ti interessa usare l’infrastruttura Grid EGEE per la tua applicazione, sei pregato
di contattare Gabriel Zaquine, Gabriel.zaquine@cern.ch
EGEE Business Associates
Se ti interessa lavorare col progetto EGEE su argomenti tecnici, sei pregato di
contattare Hannelore Hämmerle, hannelore.hammerle@cern.ch

General EGEE Contacts
EGEE Press Office
EGEE Project Office
EGEE public pages

pressoffice@eu-egee.org
projectoffice@eu-egee.org
www.eu-egee.org
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