5,9 MILIARDI

M I L A NO 22-23-24 OTTOBRE 2014
F I ER A M I L A NOC IT Y

Settore: INDUSTRIA

4,7 MILIARDI

Settore: SERVIZI
ALLE IMPRESE

23 Miliardi di Euro di crescita
per l’industria e i servizi alle imprese*

Scopri come!

3,8 MILIARDI
Settore: TURISMO

23,6

MILIARDI

DI PRODUZIONE AGGIUNTIVA
(in Italia)
DERIVANTE DA EXPO 2015

Invito offerto da:

www.smau.it

Perché Expo 2015 è una opportunità per la tua
azienda?

6,8 milioni dedicati alle PMI

Secondo gli studi di Camera di Commercio, l’Expo 2015 avrà un
impatto economico di 25 miliardi di euro in termini di produzione aggiuntiva fra il 2012 e il 2020. Di questi, 23,6 miliardi
ricadranno sull’Italia.
I settori che beneficeranno maggiormente di questo effetto sono
l’industria e i servizi alle imprese. Per cogliere queste opportunità è fondamentale innovare e sviluppare la propria organizzazione.
Scopri in Fiera le opportunità per la tua azienda con un ciclo di
workshop dedicati, incontri con gli esperti, momenti di networking e occasioni di approfondimento per rispondere alle tue
domande.

Sai che il tuo prossimo acquisto di tecnologie digitali può
beneficiare di un contributo a fondo perduto del 50%?
Vorresti partecipare a programmi europei ma non sai a chi
rivolgerti per l’assistenza tecnica?
Vuoi capire come fare per dimezzare i costi di inserimento di
personale altamente qualificato in azienda?
Regione Lombardia ha appena stanziato 6,8 milioni di euro
per la ricerca e l’innovazione nelle micro, piccole e medie
imprese. In Fiera ti aspetta un team di specialisti pronto ad
affiancarti nella scoperta dei contributi e nella conoscenza dei
bandi per abbattere i costi dei tuoi progetti di innovazione,
ricerca e sviluppo.

Smau Discovery, il personal shopper a
tua completa disposizione

Smau è ... il più grande mercato
dell’innovazione per le imprese
Sai che grazie all’Open Innovation la tua azienda può
facilmente contare sulle migliori competenze possibili per
cercare soluzioni ai problemi di innovazione, di crescita e di
competitività?
Stai sfruttando in maniera adeguata le opportunità offerte
dalle moderne tecnologie digitali?

Il tuo tempo è prezioso! Se vuoi conoscere in anticipo quello
che potrai trovare in Fiera per rendere utile ed efficace 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 affiancarti
per fornirti tutte le risposte che cerchi.

Lasciati guidare nella scoperta di oltre 300 startup e centri
di ricerca che possono affiancare la tua azienda
nell’affrontare in modo rapido ed efficace i progetti di
innovazione.

Prenota questo esclusivo servizio inviando i tuoi riferimenti a
discovery@smau.it e ti contatteremo per un’assistenza
personalizzata sulle tue esigenze.

Main Partner:

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

Codice Invito 5204913768

Oppure

www.smau.it/invite/mi14/ghepi1/

Mercoledì 22, Giovedì 23, Venerdì 24 Ottobre. Dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Padiglioni 1 e 2

Ingresso pedonale: Porta Scarampo, Viale Scarampo
Ingresso ai parcheggi: da Viale Teodorico

+39.02.283131

info@smau.it

www.smau.it

