INGRESSO VIP
offerto da:

SMAU: LA PIATTAFORMA DI MATCHING PER L'INNOVAZIONE
E LO SVILUPPO DEL TUO BUSINESS
STARTUP, FAB LAB E INNOVAZIONE SU MISURA PER LA TUA AZIENDA

Lo sai che le startup possono diventare il reparto ricerca e
sviluppo della tua impresa? In Veneto esistono 18 fab lab,
ovvero laboratori digitali a disposizione delle aziende per
sperimentare nuovi progetti di fabbricazione digitale: vieni in
Fiera a conoscerli e a scoprire come potrebbero supportare lo
sviluppo della tua attività.

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: di
tutto questo e di molto altro ancora parleremo a SMAU nei
workshop dedicati assieme ai migliori esperti in materia.

AREA 51: SEGRETI E PROTAGONISTI DELLA NUOVA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

FABBRICA 4.0, COMMERCIO, TURISMO E SMART COMMUNITIES:
I MIGLIORI CASI DI SUCCESSO

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.

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.

SMAU REDDER NETWORKING PARTY

FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI ELETTRONICI: QUALI
OPPORTUNITÀ?

A partire dalle 16:45 di ogni giorno, un concerto live
accompagnato da un aperitivo saranno il contesto ideale per
chiudere la giornata di lavoro scambiandosi biglietti da visita e
approfondendo la conoscenza con i protagonisti
dell'ecosistema dell'innovazione.

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 puoi incontrare le aziende del territorio che
hanno già implementato queste soluzioni.

SMAU 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 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.

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.

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

CODICE INVITO VIP

9746513802

OPPURE

http://bit.ly/MOIP2016

Conserva l'invito e portalo con te in Fiera per:
ORE
A D’ON
2016
TESSER

. accedere ai parcheggi VIP di PadovaFiere
. accedere all'open bar VIP-Lounge presso il padiglione espositivo
. ritirare la Tessera Onore di PadovaFiere presso la VIP Lounge durante la manifestazione, che consente l’accesso
gratuito ad alcune manifestazioni fieristiche dell’anno in corso

Made by

Giovedì 10 marzo e Venerdì 11 marzo. Dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Main Partner:
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Via Nicolò Tommaseo, 59
35131 Padova
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