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OPEN INNOVATION - LA GIUSTA STRATEGIA PER COMPETERE
Lo sai che in Italia il 30% delle startup innovative è 
partecipata da un’impresa? Scopri i trend in atto, incontra i 
protagonisti e fatti ispirare dall’esperienza di altre aziende 
come la tua per scegliere la migliore strategia di 
Open Innovation.

INDUSTRIA 4.0, AGRIFOOD, SMART COMMUNITIES - 
I MIGLIORI CASI DI SUCCESSO
Partecipa ai Live Show, un’occasione unica di 
contaminazione e strette di mano tra domanda e 
offerta, dove poter conoscere le strategie d’innovazione 
delle più importanti aziende italiane.

SMAU ICT - SEGRETI E PROTAGONISTI DELLA NUOVA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE
Incontra i protagonisti della trasformazione digitale e 
aggiornati sui principali trend in corso: Cyber Security, 
Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, Datacenter, 
Networking…

SMAU ACADEMY - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE
Digital Marketing, finanziamenti alle imprese, internazionalizza-
zione e molto altro ancora: assisti ai workshop gratuiti e cogli 
l’occasione per accrescere le tue conoscenze con il 
supporto diretto di docenti ed esperti d’innovazione.

SMAU | R2b DISCOVERY - IL TUO PERSONAL SHOPPER 
DELL’INNOVAZIONE
Hai un progetto di innovazione ma non sai quale può essere 
il partner idoneo per svilupparlo? Chiedi una consulenza 
gratuita allo SMAU | R2B Discovery: ti suggerirà le 
imprese da incontrare e i momenti formativi più 
corretti.

scopri gli altri ...

scopri gli altri ...

Conserva l'invito e portalo con te in Fiera per:
. accedere ai parcheggi VIP di Bologna Fiere
. accedere all'open bar VIP-Lounge presso il padiglione espositivo
. ritirare la Tessera Onore di Bologna Fiere presso la VIP Lounge durante l’evento, 

che consente l’accesso gratuito ad alcune manifestazioni fieristiche dell’anno in corso

come 
registrarsi CODICE INVITO:

Registrati al sito www.smau.it, inserisci questo codice invito, crea la tua agenda di visita e 
usufruisci dell’ingresso gratuito all’evento.

oppure tramite il link:
Tessera  Onore 2017

4075621983

www.smau.it/invite/bo17/aism1/


