
Nello spirito dell’importanza e dell’impatto delle nostre discipline nel panorama delle 
partnership di ricerca con le aziende, soprattutto quelle del nostro paese, e nello spirito 
delle sensibilità che il GTTI sta cercando di sviluppare in questa direzione, mi auguro di 
poter raccogliere un buon numero di manifestazioni di interesse e proposte di interventi. 
Dati i limiti di tempo della sessione, potranno essere accolti solo un limitato numero di 
presentazioni e mi piacerebbe poter operare una selezione per garantire una buona 
rappresentatività in termini di tematiche, ambiti applicativi, tipologie di 
iniziativa/partnership/progettualità e sedi di provenienza. Nel caso in cui mi trovassi 
davvero, come sperabile, nella condizione di dovere operare una selezione, cercherò 
comunque di valorizzare tutti i contributi ricevuti in un intervento introduttivo che sarà 
occasione per fare un punto sul nostro effettivo potenziale di impatto concreto nelle 
partnership aziendali. L’invito quindi è quello di segnalare (anche da parte di chi non potrà 
partecipare fisicamente al meeting) esperienze di collaborazione, in ambito MMSP at 
large, tra i nostri centri/laboratori/gruppi di ricerca e le aziende, possibilmente esperienze 
che stanno generando o hanno generato “valore”, ovvero un impatto positivo sia sulla 
ricerca che sulle attività generate e prodotti scaturiti dalle collaborazioni. Sono benvenute 
anche situazioni dalle quali emergono invece elementi di criticità o particolari lezioni che 
possono essere di interesse comune. Sarebbe altresì auspicabile che, a fianco di 
interventi da parte dei referenti scientifici delle attività, potessero aggiungersi interventi 
direttamente da parte dei soggetti aziendali che sarebbe bello poter conoscere e avere 
con noi durante il nostro meeting tematico. 
Vi ringrazio dunque sin d’ora per la vostra attenzione e collaborazione alla buona riuscita 
della sessione speciale su “Industrial and professional applications for multimedia and 
multidimensional signal processing”! Visti i tempi organizzativi già stretti attendo una 
cortese risposta di manifestazione di interesse da parte vostra, comprensiva di una 
sintetica descrizione (direi max 1 pagina di abstract) entro il 10 Dicembre 
Grazie per la collaborazione! 
Un cordiale saluto, 
Alberto Signoroni 
 


