Business
matching
startup safari

BOLOGNA, 7-8 giugno 2018

Open innovation
academy Innovazione

networking ict
Formazione

R2B-research to business | smau

ingresso vip
offerto da

Promotori

5 BUoNI MOTIVI
PER partecipare

1.

DUE GIORNI DI INCONTRI ONE-TO-ONE

INNOVAT&MATCH è lo strumento per trovare partner tecnologici, di
ricerca e commerciali a livello internazionale, con 200 partecipanti dei quali oltre il 50% imprese - da 22 Paesi.
Cerca il tuo prossimo partner qui:
www.rdueb.it/rdueb18/pages/innovat-e-match/
Un’opportunità sviluppata grazie al Consorzio Simpler e all’Enterprise
Europe Network, la più grande rete europea di supporto alle PMI.

2.

in collaborazione con

3.

UN RICCO CALENDARIO DI CONVEGNI E WORKSHOP
Convegni e Workshop sui temi dell'innovazione: Industrie del Futuro,
Big Data, Economia Circolare e Cambiamenti Climatici,
Competenze per l’innovazione.
Speaker internazionali e opinion leader saranno i protagonisti
dell'attività seminariale di R2B | SMAU, ma anche tecnici ed espositori
che presenteranno le nuove tecnologie e i servizi a mercato.

4.

SCOPRI I PROGETTI DI INNOVAZIONE DI IMPRESE E PA INDUSTRIA 4.0, AGRIFOOD, SANITA', SMART COMMUNITIES
Vuoi conoscere i progetti di innovazione di aziende e PA del tuo
territorio? Partecipa agli R2B | Smau Live Show per conoscere le
storie di successo dei vincitori del Premio Innovazione R2B | SMAU
e stringere la mano ai protagonisti del cambiamento.

OPEN INNOVATION - STARTUP E IMPRESE, LA COLLABORAZIONE
VINCENTE
Hai mai pensato alle startup come possibili nuovi partner per
l'innovazione della tua azienda? Scopri a R2B | SMAU le startup con
prodotti e soluzioni pronte per rinnovare la tua impresa e fatti
ispirare dall’esperienza di altre aziende come la tua per scegliere la
migliore strategia di Open Innovation.

come
registrarsi
Tessera Onore 2018

5.

STARTUP SAFARI - IL TOUR GUIDATO DELLA FIERA
Vuoi un supporto nella scelta del partner giusto 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.

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

9308765214

oppure vai al link

https://www.rdueb.it/invite/r18/unioncamere1/

Questa registrazione ti consente di:
. accedere ai parcheggi VIP di BolognaFiere
. accedere all'open bar VIP-Lounge presso il padiglione espositivo
. ritirare la Tessera Onore di BolognaFiere durante l’evento presso la VIP Lounge, per ottenere l’accesso
gratuito ad alcune manifestazioni fieristiche dell’anno in corso.
PADIGLIONE 33
INGRESSO PEDONALE: SUD MORO, Viale Moro
INGRESSO CARRABILE: Viale della Fiera, 20

GIOVEDÌ 7 GIUGNO
VENERDÌ 8 GIUGNO
9.30 - 17.30

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

