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PADOVA,
28-29 MARZO 2019
A partire dalle esigenze di innovazione della tua impresa, Smau ti
accompagna alla scoperta dei giusti partner per il tuo business. Ti
aspettano momenti formativi gratuiti, eventi di networking e presentazioni
in cui potrai conoscere le esperienze di innovazione di aziende e pubbliche
amministrazioni venete.

invito vip

offerto da

4 MOTIVI PER NON MANCARE:

.1

.2

... PER ISPIRARTI attraverso
la condivisione dei migliori
CASI DI SUCCESSO

Un programma di Smau Live
Show dove potrai conoscere le
storie di successo delle
imprese venete vincitrici del
Premio Innovazione SMAU e
stringere la mano ai protagonisti
del cambiamento.

... PER AGGIORNARTI con un
programma di WORKSHOP
GRATUITI

Digital Marketing, Big Data, Cloud,
Cyber Security, Blockchain,
Fintech e Pagamenti Digitali: due
giorni con gli speaker più
autorevoli per aggiornarti sui
trend del momento.

SMAU PADOVA: CHI POTRAI INCONTRARE

.3

.4

... PER CREARE NUOVE
... PER VIVERE l’evento in
CONNESSIONI con i protagonisti modo nuovo attraverso
dell’innovazione in ottica OPEN
INNOVATION

percorsi personalizzati ed
esperienze inedite

Startup pronte per il mercato e
key-player dell’innovazione a tua
disposizione per affiancarti nelle
esigenze di rinnovamento della
tua impresa.

Potrai toccare con mano la vera
innovazione attraverso
esperienze inedite, Startup
Safari ed eventi di
networking.

COME REGISTRARSI

Registrati al sito www.smau.it/padova19, inserisci questo codice invito,
crea la tua agenda di visita e usufruisci dell’ingresso gratuito all’evento.

Codice invito:
OPPURE AL LINK:
Conserva l'invito e portalo con te in Fiera per:
. accedere ai parcheggi VIP di PadovaFiere
. accedere all'open bar VIP-Lounge presso il padiglione
. ritirare la Tessera Onore di PadovaFiere durante l’evento
presso la VIP Lounge, per ottenere l’accesso gratuito ad
alcune manifestazioni fieristiche dell’anno in corso.
NORE
A D’O 2019
TESSER

Giovedì 28 marzo e Venerdì 29 marzo. Dalle ore 9.30 alle ore 17.30
PADIGLIONE 11
INGRESSO PEDONALE: Via N. Tommaseo, 59
INGRESSO CARRABILE: Via C. Goldoni, Ingresso E

+39.02.283131
info@smau.it
www.smau.it/padova19

