
INGRESSO
offerto da:

Giovedì 9 giugno e Venerdì 10 giugno. Dalle ore 9.30 alle ore 18.00

OPEN INNOVATION A DISPOSIZIONE DELLA TUA IMPRESA
Startup, laboratori e l’intero sistema della ricerca 
industriale presente con la propria offerta di prodotti e 
soluzioni pronte per essere adottate dalla tua azienda.
Attingi al meglio della ricerca universitaria e delle nuove 
realtà imprenditoriali per costruire il futuro della tua 
impresa e vieni a conoscere le esperienze di chi ha già 
innovato.

INTERNAZIONALIZZARE...SI, MA COME?
Definire la propria strategia di internazionalizzazione, 
conoscere gli incentivi fiscali a supporto, dotarsi delle 
competenze più idonee, scegliere i Partner più idonei: 
nei workshop dedicati parleremo di tutto questo e di 
molto altro ancora assieme ai migliori esperti in materia.

FABBRICA 4.0, COMMERCIO, TURISMO E SMART COMMUNITIES: I 
MIGLIORI CASI DI SUCCESSO
Uno studio di registrazione guidato da autorevoli 
presentatori in cui le eccellenze del territorio 
condividono le proprie esperienze a beneficio di altri 
imprenditori e decisori aziendali. Scopri la sessione 
dedicata al tuo settore di attività e vieni a conoscere i 
colleghi che hanno già realizzato progetti di 
innovazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI ELETTRONICI: QUALI 
OPPORTUNITÀ?
Hai mai pensato come la fattura elettronica e i pagamenti 
elettronici possono snellire i processi interni aziendali, 
ottenendo benefici anche sui flussi di cassa e sul 
controllo di gestione? A Smau | R2B puoi incontrare le 
aziende del territorio che hanno già implementato queste 
soluzioni.

VIENI A PROVARE LO SPAZIO DI LAVORO MODERNO PER LE 
AZIENDE
Un'area esperienziale a tua disposizione per provare i 
device professionali che ti possono supportare nel tuo 
lavoro quotidiano, nonché gli esperti Microsoft a tua 
disposizione per illustrarti le novità di Windows 10 per il 
business.

AREA 51: SEGRETI E PROTAGONISTI DELLA NUOVA
TRASFORMAZIONE DIGITALE
Sei un operatore del nuovo ecosistema digitale? Vieni a 
conoscere i partner per lo sviluppo del tuo business, 
partecipa ai momenti informativi e di networking dedicati 
al tuo settore e lasciati guidare nella scoperta dei segreti 
della nuova trasformazione digitale.

SMAU | R2B DISCOVERY: IL TUO PERSONAL SHOPPER PER 
L'INNOVAZIONE
Hai un progetto di innovazione ma non sai quale può 
essere il partner idoneo per svilupparlo? Chiedi una 
consulenza gratuita allo sportello SMAU | R2B 
Discovery: il tuo personal shopper per l'innovazione ti 
suggerirà le imprese da incontrare e i momenti formativi 
più corretti per soddisfare le tue esigenze di innovazione.
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