
Un unico appuntamento per innovare la tua impresa!

cosa

 www.smau.it+39.049.8808444 info@smau.itmercoledì 8 maggio. giovedì 9 maggio.
dalle ore 9.30 alle ore 18:00

le start up, i laboratori, le agevolazioni e 
GLI strumenti finanziari

Un'occasione unica per attingere nuove idee e innovazioni dal 
mondo della ricerca industriale e dalle start up per accrescere 
la competitività della propria impresa.

Vieni a conoscere i centri di ricerca, le start up e gli spin off che 
possono diventare il laboratorio di Ricerca e Sviluppo della Tua 
impresa; scopri tutte le agevolazioni e gli strumenti finanziari che la 
Tua Regione Ti offre; incontra gli attori che Ti possono affiancare sui 
temi dell'alta formazione e dei nuovi brevetti.

Note: La partecipazione alla manifestazione è gratuita su invito. Iscrizione al sito obbligatoria. Per ulteriori inviti fare richiesta attraverso il sito www.smau.it o al numero 049 8808444.

Registrati al sito www.smau.it, inserisci questo codice invito e usufruisci dell’ingresso VIP all’evento.

RACCOLTA DI CASE HISTORY

l'italia che innova
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Ritira la Tua Tessera Onore presso la VIP-Lounge durante la manifestazione.
Il presente invito dà diritto ad una Tessera Onore di LingottoFiere

come

codice invito oppure

Conserva l'invito e portalo
con Te in Fiera per:

accedere ai parcheggi VIP di LingottoFiere

accedere all'open bar VIP-Lounge presso il padiglione espositivo

Ritirare la Tessera Onore di LingottoFiere, 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 Nordovest

Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio Smau arriva a Torino: il padiglione 1 di 
Lingotto Fiere ospiterà i principali player del mondo ICT pronti a illustrare le 
ultime novità nell’ambito delle tecnologie digitali a supporto del tuo business.

Scopri anche...
Aggiornamento, informazione e formazione a cura di:

DA NON PERDERE...

Smau Mob APP Awards
torino 2013

Le migliori APP in ambito business e 
consumer basate sui dispositivi mobili 
di nuova generazione (new tablet, pad 
e smartphone).

Workshop esclusivi di aggiornamento per la formazione 
manageriale. Partecipa e riceverai un attestato SDA Bocconi

Cloud Computing e ICT as a Service

e-Commerce e Marketing Multicanale

Smart Working

Progettazione e Product Lifecycle Management

Tutto quello che non puoi non sapere su facebook, twitter, 
google adwords, advertising online, ...

arena
MARKETING DIGITALE

N0VITÀ 2013 ULTRABOOK, Tablet e cloud per il business
App? Tablet? Cloud? Ultrabook? A Smau Torino 2013 tutto quello 
che la Tua azienda non può non sapere sui dispositivi, le tecnologie e i 
servizi che rivoluzioneranno per sempre il nostro modo di lavorare.

Ti aspettano: i migliori fornitori, le School of Management più 
prestigiose e tutte le anteprime di prodotto.

Scopri i migliori casi di adozione di 
tecnologie digitali del Nordovest.

premio
INNOVAZIONE ICT piemonte

SPEED PITCHING
Partecipa alla presentazione delle migliori start up, spin off e 

laboratori presenti in Fiera: pochi minuti per cogliere le più brillanti 
innovazioni già a disposizione della Tua impresa.

PREMIO LAMARCK
Vieni a conoscere le startup più innovative 
selezionate dal Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria.

Un servizio di orientamento all'offerta di innovazione presente in
Fiera. Rivolgiti al Discovery Bar per scoprire gli stand in fiera più
interessanti per il Tuo business.

le tecnologie digitali

invito VIP offerto da

TORINO 8-9  MAGGIOTORINO 8-9  MAGGIO

TESSERA ONORELINGOTTO FIEREFAC-SIMILE

0826341579 www.smau.it/invite/aipsi1/


