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acceleratore di innovazione per le imprese
Con la sua storia di oltre 50 anni, Smau rappresenta oggi il circuito di appuntamenti, unico in Italia, che supporta le imprese nelle loro scelte di innovazione.
Mercoledi 14 e giovedi 15 maggio Smau torna a Torino, abbinando alla tradizionale area focalizzata sulle tecnologie digitali per il business, una nuova
dimensione dedicata al mondo della ricerca industriale, startup, spin-off, incubatori e acceleratori di innovazione: l’ecosistema in grado oggi di mettere a
disposizione tutta l’innovazione, il know-how, la ricerca e sviluppo indispensabili alle imprese per competere sul mercato in una logica di Open
Innovation.

• Quali sono le opportunità per le imprese
italiane derivanti da Expo 2015 e come poterle
sfruttare al meglio?

Vieni a incontrare le startup, gli spin-off, i
laboratori e i centri di ricerca che possono
aiutare la Tua impresa nel necessario processo
di rinnovamento, diventando il reparto Ricerca e
Sviluppo esterno della Tua azienda.

• Come promuovere la Tua impresa nell'ambito
di questo importante appuntamento?
• Come utilizzare il patrimonio di informazioni e dati prodotti in occasione
dell'Esposizione Universale per sviluppare nuovi progetti di business?
Per rispondere a queste ed altre domande Smau presenta un calendario di
eventi e workshop volti ad illustrare tutte le opportunità per le imprese
derivanti da questo importante avvenimento.
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I progetti più innovativi di introduzione
delle moderne tecnologie da parte delle
aziende del territorio, con l’obiettivo di generare un meccanismo virtuoso
di condivisione delle esperienze di eccellenza.

L’area Innovation 4 Business Ti consente inoltre di conoscere i bandi e le
agevolazioni finanziarie messi a disposizione dalla Tua Regione o dalla
Comunità Europea per supportare le imprese nelle proprie decisioni di
investimento in ricerca, innovazione e tecnologie digitali.

Per rendere più efficace la Tua visita in Fiera, il
personale specializzato del Discovery Bar Ti
accompagnerà nella scoperta dell’offerta di innovazione più indicata per
la Tua impresa. Richiedi una consulenza gratuita.

I migliori partner tecnologici che possono affiancare la Tua impresa nello sviluppo, dai grandi brand internazionali ai loro partner che operano sul territorio
e ne conoscono peculiarità e caratteristiche distintive.

e inoltre... Oltre 50 momenti formativi e informativi gratuiti da 50 minuti a cura dei migliori docenti delle business school, analisti indipendenti
e professionisti del settore.

come
Registrati al sito www.smau.it cliccando sul link di seguito, crea la tua agenda di visita e usufruisci dell’ingresso gratuito all’evento.

link

www.smau.it/invite/to14/aipsi1/
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. accedere ai parcheggi VIP di Lingotto Fiere
. accedere all'open bar VIP-Lounge presso il padiglione espositivo
. ritirare la Tessera Onore di Lingotto Fiere presso la VIP Lounge durante la manifestazione, che consente
l’accesso gratuito ad alcune manifestazioni fieristiche dell’anno in corso
. ritirare l’Italia che Innova, la raccolta dei migliori casi di successo delle imprese del Piemonte

mercoledì 14 maggio. giovedì 15 maggio. dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Pad. Oval

Ingresso: Via Nizza, 294

+39.02.283.131

info@smau.it

Note: Iscrizione al sito obbligatoria. Per ulteriori inviti fare richiesta attraverso il sito www.smau.it o al numero 02 283131.
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