
OLTRE 400 NUOVI PARTNER PER SVILUPPARE IL TUO BUSINESS

Il manifatturiero genererà il 20% del Pil entro il 2020. Manifattura additiva, stampa 
3D, big data e cloud: vieni a conoscere l'innovazione che può trasformare la tua 
azienda in una Fabbrica 4.0.

Pronto per la nuova "rivoluzione industriale"?

Commercio e Turismo stanno vivendo oggi una profonda rivoluzione dell’espe-
rienza d’acquisto da parte del cliente: multicanalità, social media, nuovi sistemi 
di pagamento ed e-commerce sono solo alcune delle novità presentate nell'area 
esperienziale.

Scopri l'innovazione per il Negozio 2.0

Le comunità diventano sempre più "intelligenti e smart", i servizi pubblici si 
rinnovano per adeguarsi alle necessità dei cittadini, PA e Sanità si apprestano a 
semplificare i processi e ad adottare sempre più innovazione.

Pronto a cogliere le opportunità delle Smart Communities?

L'internazionalizzazione è uno dei temi centrali che concorrono maggiormente 
all'espansione aziendale: vieni a conoscere nella nuova area Smau International 
gli attori che ti possono af�ancare in questo processo.

Vorresti ampliare il tuo business all'estero?

In Italia si sta delineando una nuova geografia del settore dell’innovazione che nasce 
grazie a nuovi attori che hanno af�ancato i tradizionali protagonisti: Startup innovative, 
incubatori, acceleratori ma anche cluster tecnologici, università e imprese innovative. 
Protagonisti i territori, le Regioni e le imprese. 

Gli Stati Generali dell'Innovazione delle Regioni Italiane

Smau Discovery. Il personal shopper a tua completa disposizione.

Main Partner:

Mercoledì 21 ottobre, Giovedì 22 ottobre e Venerdì 23 ottobre. Dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Il tuo tempo è prezioso! Se vuoi conoscere in anticipo quello che potrai trovare in Fiera per rendere utile ed 
ef�cace la tua visita, programmando per tempo gli incontri agli stand, la partecipazione ai momenti formativi e alle 
occasioni di networking, il nostro Staff di specialisti è pronto ad af�ancarti per fornirti tutte le risposte che cerchi.
Richiedi il servizio compilando il form online www.smau.it/discovery

www.smau.it+39.02.283131 info@smau.it
Padiglioni 1 e 2
Ingresso pedonale: Viale Scarampo, ingresso Scarampo - Gate 8
Ingresso ai parcheggi da Viale Teodorico

MILANO 21-22-23 OTTOBRE 2015

INGRESSO
offerto da:

REGISTRATI SUBITO
al sito www.smau.it/milano15, inserisci questo codice, crea la tua agenda di visita 

e usufruisci dell’ingresso gratuito all’evento.

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

Codice invito: o al link:3684015279 www.smau.it/invite/mi15/tgsoft1/


