
 

 
  

 
   
 
Invito da NTNU e IBM per ”ISFITovation” 
 
IBM e NTNU invitano te e i tuoi colleghi alla quarta edizione di ITovation, che chiamiamo 
ISFITovation. L'evento si terrà nell edificio Realfagbygget, al campus Gloshaugen di NTNU 
giovedì 26 febbraio  dalle 15:00 alle 19:00. 
 
ISFITovation è parte del Festival internazionale degli studenti e affronta il tema di come l'alta 
tecnologia potrebbe, o dovrebbe contribuire a migliorare l'ambiente e la pace globale. 
Costruire una "Pianeta piu' intelligente"  è la sfida. ISFITovation sarà per i nostri giovani 
ospiti un incontro futuristico di ricerca, che ispirerà tutti quanti al cambiamento. 
 
L'intervento principale è di Larry Hirst, presidente di IBM Europa, Africa e Medio Oriente. 
Hirst presenterà la sua ipotesi di come il pianeta è sempre più intelligente e l'alta tecnologia è 
uno strumento per migliorare l'ambiente globale e aspirare alla pace.  
 
Probabilmente ti stai ponendo le domande: "Che cosa ha l'alta tecnologia ha a che fare con la 
pace?"  
IL messaggio di Hirst è:  
 
La visione di IBM è di portare un nuovo livello di intelligenza su come funziona il mondo - 
come ogni sistema persona, organizzazione, governo, sistema naturale funziona e interagisce. 
Ogni interazione rappresenta la possibilità di fare qualcosa di meglio, in modo più efficiente, 
più produttivo. E inoltre, se i sistemi del pianeta diventano piu' intelligenti, si aprono 
possibilità di processi innovativi.  
 
L'evento è rivolto principalmente agli studenti di dottorato internazionali presso NTNU, ai 
ricercatori e ai rappresentanti dell'industria. Non ultimo è rivolto  ai partecipanti al festival 
ISFIT.  
 
Nel corso di queste quattro ore sarà offerto un rinfresco, musica e le presentazioni di imprese 
innovative nate in ambiente NTNU e di studenti di dottorato di ricerca.  
 
Per ulteriori informazioni e per la registrazione si veda:  
 
www.itovation.org  
Registrati entro il 19 febbraio per garantirti un posto.  
 
Benvenuto! 
 

      
__________________     ____________________ 
Torbjørn Digernes      Morten Thorkildsen 
Rector,        Country General Manager,  
NTNU        IBM Norway 


