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NON PERDERE L’APPUNTAMENTO CON SMAU MILANO 2018. TI ASPETTANO:

OPEN INNOVATION - STARTUP E IMPRESE: LA 
COLLABORAZIONE VINCENTE

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 PROGETTI DI INNOVAZIONE DI IMPRESE E PA

Vuoi conoscere i progetti di innovazione di aziende e PA del 
tuo territorio? Partecipa agli Smau Live Show per conoscere 
le storie di successo dei vincitori del Premio Innovazione 
SMAU e stringere la mano ai protagonisti del cambiamento.

SMAU ACADEMY - FORMAZIONE GRATUITA E 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Smau Academy è la piattaforma gratuita per la formazio-
ne e l’aggiornamento professionale della tua impresa. 
Accanto agli oltre 300 workshop in programma nei tre 
giorni di evento, Smau Academy è attiva tutto l’anno attra-
verso  un canale iTunes e un sito web, www.smauaca-
demy.it, dove trovare i workshop di maggior successo del 
Roadshow Smau.

STARTUP SAFARI - IL TOUR GUIDATO
DELLA FIERA

Vuoi un supporto nella scelta del partner più corretto per le 
tue esigenze d’innovazione? Partecipa ad una delle visite 
guidate della Fiera in programma ogni giorno: un percorso 
per conoscere le realtà più innovative che si rivolgono 
proprio al tuo settore di appartenenza.    

ingresso
offerto da

dove trovi l’innovazione per la tua azienda

+39.02.283131
info@smau.it
www.smau.it/milano18

PADIGLIONE 4
Ingresso COLLEONI - Gate 4
Viale Scarampo, Milano

come
registrarsi

Registrati al sito www.smau.it/milano18, inserisci questo codice invito, crea la tua agenda
di visita e usufruisci dell’ingresso gratuito all’evento.

CODICE INVITO

oppure vai al link

3748615920

www.smau.it/invite/mi18/conf-marche1

martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre. Dalle ore 9.30 alle ore 17.30

Main Partner:


