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Il panorama dell’innovazione in
Italia sta cambiando.
La rivoluzione digitale è in atto.
Perché non farne parte?

5 BUoNI MOTIVI PER partecipare

1.

OPEN INNOVATION - LA GIUSTA STRATEGIA PER COMPETERE

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.

3.

INNOVAT&MATCH

Due giorni di incontri one-to-one gratuiti per trovare
partner tecnologici, di ricerca e commerciali a livello
internazionale. Un’opportunità sviluppata grazie al Consorzio
Simpler e all’Enterprise Europe Network, la più grande rete
europea di supporto alle PMI

4.

CONVEGNI E WORKSHOP

scopri gli altri ...

2.

INDUSTRIA 4.0, AGRIFOOD, SMART COMMUNITIES I MIGLIORI CASI DI SUCCESSO

Partecipa ai Live Show, un’occasione unica di
contaminazione e strette di mano tra domanda e
offerta, dove poter conoscere le strategie d’innovazione
delle più importanti aziende italiane.

scopri gli altri ...

come
registrarsi

Organizzato da:

Un ricco calendario di Convegni e workshop sui temi
dell'innovazione. Speaker internazionali e opinion
leader saranno i protagonisti dell'attività seminariale di R2B,
ma anche tecnici ed espositori che presenteranno le
nuove tecnologie e i servizi a mercato.

5.

R2B DISCOVERY | SMAU: 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 R2B | 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.

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

CODICE INVITO:

5634872190

oppure tramite il link:

www.rdueb.it/invite/r17/genbacca1/

In collaborazione con:

Giovedì 8 giugno e venerdì 9 giugno. Dalle ore 9.30 alle ore 17.30
PADIGLIONE 33
INGRESSO PEDONALE: SUD MORO, Viale Aldo Moro
PARCHEGGIO VISITATORI: Parcheggio Costituzione esterno fiera

+39.02.283131
info@rdueb.it
www.rdueb.it

