
PROGRAMMA GENERALE TECH-TOUR

CLIMATE CHANGE 
& INNOVATION 
TECH-TOUR
ISRAELE  25-28 OTTOBRE 2022 

I rischi connessi al cambiamento climatico sono tra le principali 
minacce per il pianeta. Aziende e governi si muovono verso una 
maggiore sostenibilità nei modelli di business, abbracciando 
una prospettiva a lungo termine che possa garantire resilien-
za e valore per le comunità e l’ambiente. Innovazione e 
sviluppo tecnologico ricoprono un ruolo fondamentale in 
questo percorso di transizione, supportando le aziende - ad 
esempio -nei processi di efficientamento energetico, nella 
riduzione delle emissioni dannose per l’ambiente e nell’utilizzo 
di nuovi materiali, migliorando al contempo i processi decisio-
nali nel rispetto delle tematiche ESG.
. 

Camera di Commercio Israel Italia: 

È con questo obiettivo che Intesa Sanpaolo Innovation Center, 
in collaborazione con la Camera di Commercio Israel-Italia 
organizza dal 25 al 28 Ottobre 2022 il Climate Change & 
Innovation Tour in Israele, la “Startup Nation”  per eccellenza, 
leader globale nell'innovazione tecnologica; un Tech-Tour 
immersivo che prevede la partecipazione al Climate Solutions
Festival , visite presso incubatori e centri di ricerca internazio-
nali e l’organizzazione di incontri B2B con tecnologie israeliane 
d’avanguardia in grado di rispondere ai bisogni tecnologici 
della sua azienda.

PER INFORMAZIONI:

Piu’ di 500 leader da tutto il mondo, imprenditori e governanti, 
investitori, ricercatori scientifici si incontrano per condividere le 
sfide causate dalla crisi climatica e stimolare nuovi soluzioni 
tecnologiche. L’evento, organizzato da Startup Nation Central 
Israel, prevede la partecipazione di key-note speakers, dibattiti 
e presentazioni di centinaia di numerose startup israeliane che 
già offrono soluzioni concrete in ambito Climate Change.

. 

SOGGIORNO: 3 notti in hotel a Tel Aviv

LOGISTICA: Trasferimenti da/per aeroporto TLV, Trasferimenti 
interni, Visita guidata a Gerusalemme

PRANZI e CENE DI NETWORKING

BUSINESS: organizzazione di meeting B2B con controparti 
tecnologiche israeliane

COSTO TOTALE: 2.500 Euro a persona (sconto del 30% 
sull’accomodation per accompagnatore)
VOLI: NON INCLUSI - i singoli partecipanti provvederanno in 
autonomia ad acquistare i voli dall’Italia (A/R)

IL CLIMATE SOLUTIONS FESTIVAL

ALL-INCLUSIVE PACKAGE CURATO DALLA 
CAMERA DI COMMERCIO ISRAEL-ITALIA

Intesa Sanpaolo Innovation Center: 

Arrivo a Tel Aviv e pick up

Evento di benvenuto in collaborazione con 
Planet Tech - Israel Innovation Authority
• Introduzione all’ecosistema di innovazione

israeliano – Intesa Sanpaolo Innovation Center &
Israel-Italy Chamber of Commerce
• Presentazione di Nuove Tecnologie per
affrontare il Cambiamento Climatico
• Incontri con local players
• Apericena di networking

Partecipazione al Climate Solutions Festival 
organizzato da Startup Nation Central Israel 

Opportunità di networking con startup Israeliane

Cena di Networking

Incontri B2B personalizzati 

Visite presso aziende Israeliane Innovative

Trasferimento a Gerusalemme e visita guidata - 
Città Vecchia di Gerusalemme

Serata libera

Pick up per l’aeroporto e rientro in Italia

Martedì
25 Ottobre

Mercoledì
26 Ottobre

Giovedì
27 Ottobre

Venerdì
28 Ottobre

SCRIVI SCRIVI

https://lp.startupnationcentral.org/climate-solutions-prize-festival/
mailto:ccitelaviv@italia-israel.com
mailto:sara.antonini@intesasanpaolo.com

