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offerto da:

BOLOGNA 9-10 GIUGNO 2016

R2B | SMAU:
LA PIATTAFORMA DI MATCHING PER L'INNOVAZIONE
E LO SVILUPPO DEL TUO BUSINESS
R2B-RESEARCH TO BUSINESS

Il Salone Internazionale della Ricerca Industriale e
dell’Innovazione, in cui trovare un'offerta
multisettoriale di nuove tecnologie, ma anche,
scoprire, attraverso un calendario di workshop ed eventi i
bandi e i progetti di promozione dell’export per le
imprese e dell’internazionalizzazione, il programma POR
FESR 2014-2010 e i contributi per le PMI, il Piano
Triennale Integrato Fondo Sociale Europeo a supporto
del trasferimento tecnologico, della Ricerca e
dell’Imprenditorialità, le iniziative di apprendistato di alta
formazione e ricerca e molto altro. La domanda di
innovazione delle imprese trova risposta a R2B con i
Laboratori e i Centri di Ricerca nazionali e internazionali,
le startup e le istituzioni.

OPEN INNOVATION A DISPOSIZIONE DELLA TUA IMPRESA

Startup, laboratori e l’intero sistema della ricerca
industriale presente con la propria offerta di prodotti e
soluzioni pronte per essere adottate dalla tua azienda.
Attingi al meglio della ricerca universitaria e delle nuove
realtà imprenditoriali per costruire il futuro della tua
impresa e vieni a conoscere le esperienze di chi ha già
innovato.

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

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.

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

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.

COME REGISTRARSI
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

8932610754

OPPURE www.smau.it/invite/r16/studiomapp1/

Giovedì 9 giugno e Venerdì 10 giugno. Dalle ore 9.30 alle ore 18.00
un progetto di

in collaborazione con

Padiglione 33
Viale della Fiera, 20
40127 Bologna

+39.02.283131

info@rdueb.it

www.rdueb.it

