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Ad aprire oggi uffi-
cialmente l’evento,

sarà il “Premio Innova-
zione ICT Bologna”, che
mira a valorizzare le mi-
gliori storie di imprese e
pubbliche amministra-
zioni che hanno mostra-
to di credere nelle nuove
tecnologie quale stru-
mento indispensabile
per migliorare le proprie
performance. Il bando
on line ha raccolto deci-
ne di candidature di
aziende di Emilia Roma-
gna, Marche, Umbria e
Toscana appartenenti ai
più svariati settori mer-
ceologici. Temi caldi
quali Facebook, Youtu-
be, Twitter, Google ad-
words verranno affron-
tati all’interno dell’Are-
na Marketing Trends,
un’area in cui le piccole
e medie imprese in visita
potranno scoprire, at-
traverso un ciclo no stop
di incontri a cura dei
massimi esperti in mate-
ria, tutti i segreti sul-
l’utilizzo di questi stru-
menti che sempre più
spesso vengono utilizzati
per migliorare il proprio
business come emerge da
una recente ricerca con-
dotta fra i marketing ma-
nager americani. I dati
emersi evidenziano una
crescente percezione dei
benefici apportati dai so-
cial media nella sfera
professionale: al primo
posto troviamo la visibi-
lità per il proprio busi-
ness (81%), seguono l’in-
cremento del traffico e
degli iscritti (61%), la
creazione di nuove par-
tnership (56%), l’au-
mento e il miglioramento
del posizionamento sui
motori di ricerca (52%),
la creazione di risultati
di qualità (48%) la ridu-
zione delle spese di mar-
keting (45%) e la sempli-
ficazione nel creare e
portare a segno nuove
opportunità di business
(35%). Da non perdere
poi il “Laboratorio Fat-
turazione Elettronica”
che, in una mezza gior-

nata di formazione che si
svolgerà domani, giovedì
10 giugno, organizzata
dall’Osservatorio Fattu-
razione Elettronica della
School of Management
del Politecnico di Mila-
no, che illustrerà a im-
prenditori e manager
tutti i benefici della digi-
talizzazione e demateria-
lizzazione dei documenti
e dei processi in termini
di riduzione dei costi
aziendali. Basti pensare
che con tale tecnologia è
possibile risparmiare dai
2 ai 3 euro a fattura e fi-
no a 80 euro per ogni in-
tero ciclo di ordine-fat-
tura-pagamento attra-
verso l’archiviazione e lo
scambio digitale dei do-
cumenti. Per il secondo
anno Smau accende i ri-
flettori anche sulle gio-
vani forme di innovazio-
ne. Percorsi dell'Innova-
zione. Dall'Idea al Busi-
ness sarà un’area dedi-
cata alle start up e spin
off attive nei diversi set-
tori, dall’ICT alle ener-
gie rinnovabili, dalle
biotecnologie al software
design: qui giovani ricer-
catori e nuovi imprendi-
tori saranno alla ricerca
di finanziatori e partner
del territorio per tra-
sformare un’idea in bu-
siness. Infine, in collabo-
razione con Comufficio,
Smau presenterà l’area
“Innovazione per il Re-
tail e la GDO” che, oltre
a proporre le più innova-
tive soluzioni per il pun-
to vendita, presenterà
alcuni workshop che
porranno al centro del
dibattito come le nuove
tecnologie diventano in-
dispensabili per far cre-
scere la competitività nel
settore del commercio
specializzato (moda, ar-
redamento, ecc.) e della
distribuzione organizza-
ta, come contrastare la
criminalità nei negozi e
quali benefici il settore
turistico e dell’hospitali-
ty possano trarre dal-
l’utilizzo di questi stru-
menti.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
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■ Quello dei Social Media è
un tema ormai all’ordine del
giorno: si tratta di strumenti
sempre più diffusi ormai an-
che in Italia, il 44,2% dei no-
stri connazionali maggioren-
ni risulta iscritto a Facebook
- il più popolare tra questi
strumenti - con un incremen-
to del 13,5% rispetto al 2009.
Addirittura solo il 7,8% degli
over 65 dichiara di non sape-
re cosa sia Facebook (il
57,2% in meno del 2009) e il
31,1% di loro si è registrata
sul social network. Non risul-
tano esserci grosse distinzioni
neanche dal punto di vista
geografico, infatti è su Face-
book il 41,7% dei cittadini

del Centro-Sud, il 41,9% dei
residenti nelle isole, il 49,5%
del Nord-Ovest il e il 39,4%
del Nord-Est. Il fenomeno, fi-
no ad oggi diffuso prevalente-
mente per utilizzo all’interno
della sfera personale e priva-
ta - si è iscritti ai social net-
work per chiacchierare con
gli amici o cercare un nuovo

flirt, condividere foto di viag-
gi ed emozioni personali – si
appresta ora a far esplodere
tutto il potenziale anche nel-
l’ambito business. L’espe-
rienza degli Stati Uniti, sem-
pre un passo davanti a noi
quando si parla di nuove tec-
nologie, ci anticipa quali sa-
ranno le tendenze da qui a

poco anche nel nostro Paese.
Da una recente ricerca con-
dotta fra i marketing mana-
ger americani sono emersi
infatti dati interessanti ri-
guardo alla percezione dei
benefici apportati dai social
media nella sfera professio-
nale: al primo posto la visibi-
lità per il proprio business
(81%), seguono l’incremen-
to del traffico e degli iscritti
(61%), la creazione di nuove
partnership (56%), l’au-
mento e il miglioramento del
posizionamento sui motori di
ricerca (52%), la creazione
di risultati di qualità (48%)
la riduzione delle spese di
marketing (45%). 

FACEBOOK Gli amici in rete pronti a esplodere anche nel business

Il boom del Social Media

AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Adobe, Cisco, Dedagroup, Fastweb, Ibm, Infor, Intesa Sanpaolo, Microsoft, Poste Italiane,
Sap, Sas, TeamSystem, Vodafone, Zucchetti sono solo alcuni dei grandi nomi presenti a Smau
Business Bologna 2010, che offre un ricco calendario di workshop tenuti da docenti e analisti
di alto livello tra cui Aicel, AISM, CSIG, Gartner, IWA, School of Management del Politecnico
di Milano, e molti altri. Anche quest’anno sotto i riflettori saranno i migliori casi di eccellen-
za in materia di innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni del territorio.

Dal Premio Innovazione ICT
alla fatturazione elettronica
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