
PADOVA, 30-31 marzo 2017

BOLOGNA, 8-9 giugno 2017

MILANO, 24-25-26 ottobre 2017 

NAPOLI, 14-15 dicembre 2017

Il progetto smau 2017

INDICE:

SMAU OGGI

MEDIA IMPACT

PROFILAZIONE VISITATORI SMAU

DATI GENERALI

SMAU 2017

I SERVIZI A VALORE

I NOSTRI CONTATTI

2

3

4

6

8

11

15

www.smau.it +39 02 283131 contact@smau.it



SMAU OGGI

.2.

SMAU è la principale piattaforma di business 
matching in Italia nei settori dell’innovazione e 
delle tecnologie digitali per imprese e pubbliche 
amministrazioni locali.

Da oltre 50 anni SMAU supporta le imprese italiane 
nelle scelte di innovazione attraverso un circuito di 
appuntamenti territoriali nelle principali regioni italiane.

SMAU è una piattaforma ideata per dialogare 
direttamente con il sistema delle imprese per favorire 
la cultura dell’innovazione e l’adozione delle moderne 
tecnologie digitali: un processo che prende il nome di 
Digital Transformation.

SMAU rappresenta oggi anche un’importante 
piattaforma di incontro interregionale e internazionale 
tra ecosistema dell’innovazione e aziende mature 
secondo il modello dell’Open Innovation, principale 
strumento di sviluppo per imprese e startup.

alcune aziende che hanno 
scelto smau

I numeri di SMAU* 

Visitatori: 50.000

Espositori: 1.000

Media: 2.200

* dati riferiti al Roadshow 2016

imprenditori e decisori aziendali

imprese digital, vendor e startup

giornalisti e operatori media

Berlino

Padova

Bologna

napoli

milano
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“Da fiera delle macchine e attrezzature per 
l’ufficio a luogo dove incontrare partner 
strategici, anche un evento come SMAU 
racconta la Trasformazione Digitale in atto”.
RAI NEWS 24

“Open innovation come opportunità di 
crescita. Un nuovo approccio mentale con 
una sana contaminazione e integrazione tra le 
industrie e le startup con l’obiettivo di essere 
più competitivi nei mercati internazionali. Ne 
ha parlato Pierantonio Macola, presidente 
di SMAU, la manifestazione dedicata 
all’innovazione tecnologica e al mondo digitale”.
TG1 VIDEOCHAT STARTUP GIOVANI & 
LAVORO

“Sempre più giovani e vicine alla gente le 
tecnologie presentate a SMAU. Da sempre 
punto di riferimento per la tecnologia e 
l’innovazione italiana, SMAU ha presentanto 
oltre 400 aziende e 200 startup”.
RAI TG3

“Imprese, startup innovative, partner 
tecnologici, incubatori e acceleratori. Sono 
i protagonisti di SMAU. Tre giorni dedicati 
a innovazione, tecnologia e ICT con tante 
opportunità di business per imprese ed enti 
locali. Workshop, laboratori pratici e un luogo 
dove trovare aiuti e partner per realizzare la 
propria idea, crescere e rinnovarsi attraverso 
l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione”.
MILLIONAIRE

“L’Italia che innova fa tappa a Milano con la 
fiera SMAU”. 
LA STAMPA

“Dallo SMAU ecco le 8 startup che faranno 
affari d’oro”.
LIBERO

“Una nuova edizione di Smile Everywhere, 
in collaborazione con SMAU, Piattaforma di 
OPEN INNOVATION. Un progetto multimediale 
di CONTAMINAZIONE INNOVATIVA che 
raccontando esempi di successo si propone di 
spronare i radio ascoltatori al rinnovamento ed 
al miglioramento della società e delle imprese, 
nei settori più svariati”.
RADIO KISS KISS

“Eventi, Innovazione aperta e su misura. A 
SMAU 45 casi di successo, dalle startup a 
Barilla. Con Live Show e realtà virtuale”
CORRIERE ECONOMIA

“Più digitali e costi abbattuti. I casi virtuosi negli 
SMAU Live Show”.
AFFARI&FINANZA – LA REPUBBLICA

“Da domani apre lo SMAU. L’innovazione invade 
Milano”.
IL GIORNALE

alcune aziende che hanno 
scelto smau
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Il database complessivo

231.875

TOTALE
DATABASE
PROFILATO

46%IMPRESE ICT E  
OPERATORI DIGITAL
106.935 

54% IMPRESE UTENTI E PA
124.940 

I visitatori per tappa

SMAU Padova
Partecipanti 
all’evento: 3.961*

SMAU Milano
Partecipanti 
all’evento: 32.475*

SMAU Bologna
Partecipanti 
all’evento: 6.127*

SMAU Napoli
Partecipanti 
all’evento: 3.104*

54%

46%

* dati riferiti all’edizione 2016
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DATABASE ICT - OPERATORI: 106.934DATABASE IMPRESE UTENTI E PA: 124.940

min 2,5 mln di Euro
2,5-5 mln di euro
5-20 mln di Euro
21-50 mln di Euro
51-250 mln di Euro
oltre 250 mln di Euro

min 2,5 mln di Euro
2,5-5 mln di euro
5-20 mln di Euro
21-50 mln di Euro
51-250 mln di Euro
oltre 250 mln di Euro

Produttore hardware
Distributore hardware e software
Vendita di sistemi di telecomunicazione
Vendita hardware e fornitura di servizi 
sull’infrastruttura IT
Sviluppo software proprio
Integrazione di software sviluppato da 
terzi (system integrator applicativo)
Editore in ambito ICT

Agroalimentare
Arredo e Design
Automazione indu-
striale
Bancario, Assicurati-
vo e Finanziario
Chimico e Farma-
ceutico
Commercio e GDO

Comuni ed Enti Locali
Consulenza e Servizi 
alle Imprese
Edilizia e ingegneria
Editoria e media
Formazione e Ricerca
Logistica e Trasporti
Metalmeccanico

PA centrale
Sanità
Studi professionali e 
Associazioni
Tessile e Abbiglia-
mento
Turismo
Utility

min 5
5-10
11-50
51-100
101-250
251-500
501-1000
oltre 1000

min 5
5-10
11-50
51-100
101-250
251-500
oltre 500

Consulente
Dirigente
Funzionario
Impiegato
Libero professionista
Presidente e AD
Professore
Quadro
Responsabile
Altro

Acquisti
Amministrazione
Commerciale
ICT
Logistica
Marketing e Comunica-
zione
Organizzazione e qualità
Produzione
Ricerca e Sviluppo
Risorse Umane
Altro

Acquisti e Logistica
Amministrazione
Area tecnica (Sviluppo software, 
area sistemistica, ecc.)
Assistenza Clienti (help desk, 
ecc.)
Commerciale
Marketing e Comunicazione
Risorse Umane
Altro

43,3%
16,6%
11,9%
6,7%
10,7%
10,8%

53,1%
14,4%
8,3%
6,7%
4,4%
13,1%

4,8%
14,8%
19,3%
32,4%

37,8%
29,4%

3,3%

5,2%
2,8%
2,3%

5,4%

3,7%

3,9%

4,1%
8,5%

7,3%
6,6%
8,3%
3,2%
10,6%

3,2%
4,2%
9,3%

3,2%

3,8%
4,4%

34,7%
12,6%
18,0%
9,6%
4,5%
5,1%
6,3%
9,2%

37,8%
18,2%
18,3%
4,9%
4,9%
4,4%
11,5%

10,1%
13,2%
2,2%
20,1%
12,7%
11,4%
0,5%
7,1%
13,1%
9,6%

4,6%
18,3%
15,1%
17,2%
3,3%
14,1%

3,1%
6,7%
10,5%
4,2%
2,9%

7,0%
13,1%
27,2%

7,9%

23,6%
11,8%
5,6%
3,8%
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SMAU Padova (dati riferiti all’edizione 2016) SMAU Bologna (dati riferiti all’edizione 2016)

VISITATORI VISITATORI

formazione formazionemedia media

228 235

75 Ore di Formazione 
nelle sale dedicate

121 Ore di Formazione 
nelle sale dedicate

2.466 Sedie occupate 3.472 Sedie occupate

85 Relatori 168 Relatori

74 Workshop 115 Workshop

124 articoli online 163 articoli online

70 Minuti di Speed 
Pitching

420 Minuti di Speed 
Pitching

98 uscite su quotidiani 
cartacei

78 uscite su quotidiani 
cartacei

8 SMAU Live Show
1.178 visualizzazioni streaming

10 SMAU Live Show
1.239 visualizzazioni streaming6 passaggi TV 7 passaggi TV

1.480 Slide proiettate 2.420 Slide proiettate

IMPRESE ICT E OPERATORI DIGITAL

ARTICOLI 
E USCITE 

MEDIA

ARTICOLI 
E USCITE 

MEDIA

IMPRESE ICT E OPERATORI DIGITAL
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SMAU Milano (dati riferiti all’edizione 2016) SMAU Napoli (dati riferiti all’edizione 2016)

VISITATORI VISITATORI

formazione formazionemedia media

1.425 articoli online 115 articoli online

257 uscite su quotidiani 
cartacei

68 uscite su quotidiani 
cartacei

42 passaggi Radio e TV 8 passaggi Radio e TV

IMPRESE ICT E OPERATORI DIGITAL

330 Ore di Formazione 
nelle sale dedicate

60 Ore di Formazione 
nelle sale dedicate

10.908 Sedie occupate 1.553 Sedie occupate

356 Relatori 92 Relatori

318 Workshop 52 Workshop

377 Minuti di Speed 
Pitching

141 Minuti di Speed 
Pitching

18 SMAU Live Show
2.623 visualizzazioni streaming

10 SMAU Live Show
1.250 visualizzazioni streaming

6.000 Slide proiettate 900 Slide proiettate

1.724 191
ARTICOLI 
E USCITE 

MEDIA

ARTICOLI 
E USCITE 

MEDIA

3.104

TOTALE
VISITATORI

1.459 47%
OPERATORI DIGITAL 

1.443 46,5 %
SERVIZI ALLE IMPRESE

53% 1.645
IMPRESE UTENTI E PA 

8,7 % 270
PA-PAL

21,7 % 674
PROFESSIONISTI

23,1 % 717
INDUSTRIA
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Industria 4.0 si pone l’obiettivo di promuovere l’uti-
lizzo del digitale nel settore manifatturiero attraverso la 
reingegnerizzazione dei processi, l’utilizzo del Cloud, la 
stampa 3D, la manifattura additiva, la prototi-
pazione rapida, la realtà aumentata, l’IoT e altre 
tematiche affini. 

A SMAU raccontiamo, attraverso esperienze concrete di 
grandi imprese e PMI, questi nuovi modelli di business 
basati sull’innovazione.

Sistemi innovativi di pagamento, piattaforme 
di e-Commerce, social network per la gestione 
della clientela, smaterializzazione degli scon-
trini e molto altro per affrontare la profonda rivoluzione 
che i settori del commercio e del turismo stanno vivendo 
grazie al mondo delle tecnologie e dell’innovazione. 

Dalle catene alberghiere ai B&B, dalla Grande Distri-
buzione ai piccoli negozi, le imprese del settore stanno 
puntando tutto sul digitale per accrescere la propria 
competitività. In che modo? A SMAU le esperienze 
concrete di queste imprese vengono condivise affinché 
possano diventare dei modelli per altri imprenditori e 
manager.

industria 4.0 Commercio e Turismo

In un contesto in cui la trasformazione 
digitale delle imprese sta cambiando in 
maniera sostanziale il mercato, in crescita 
del +3,1% (dati Assintel Report 2016), 
SMAU è la piattaforma a suppor-
to delle imprese per la scelta della 
migliore strategia d’innovazione e per la 
ricerca del partner più corretto per questo 
compito. 

Forte dell’esperienza maturata nel corso 
del 2016, SMAU riparte con il suo tour 
territoriale con un format unico e con-
solidato in grado di offrire opportunità 
concrete di aggiornamento profes-
sionale, occasioni di networking che 
rispondono a specifiche esigenze di bu-
siness e opportunità di media relation 
con i media nazionali e locali. Un format 
che punta sempre di più a mettere in 
contatto l’offerta degli operatori del digital 
con le imprese della domanda dei settori 
più dinamici, in termini di propensione 
all’innovazione e al cambiamento, quali la 
Industria 4.0, Commercio e Turi-
smo e Smart Communities.

A SMAU questi ambiti tematici sono 
approfonditi mediante un articolato 
programma di contenuti presentati nelle 
Arene, casi di successo vincitori del Pre-
mio Innovazione SMAU, raccontati nelle 
sessioni SMAU Live Show, attraverso 
l’offerta di innovazione presente in 
fiera e con il contributo delle principali 
associazioni di categoria che hanno 
il compito fondamentale di raccogliere ed 
esprimere le esigenze del mondo della 
domanda.
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SMAU è un ecosistema di oltre 50.000 imprese che ogni anno partecipano ad una delle tappe orga-
nizzate, coinvolte attraverso accordi con oltre 170 associazioni di categoria, un database proprietario di 
oltre 200.000 contatti profilati, media partnership con i principali quotidiani nazionali e locali, network 
radiofonici nazionali, testate di riferimento del mondo digital e business, campagne di lead generation online. 

Attraverso il suo format, SMAU permette quindi alle imprese digital di entrare in contatto con l’ecosistema 
delle aziende, dall’imprenditore alla figura tecnica in funzione degli obiettivi specifici di ognuna.

Migliorare la vivibilità urbana e con essa migliorare i 
servizi che il settore pubblico offre al cittadino come la 
sicurezza, la mobilità, la valorizzazione del 
patrimonio culturale e i servizi sanitari, garan-
tendo una fruizione più intelligente, mediante servizi a 
supporto del turismo, della sanità, della cultura e del 
tempo libero. 

Questi sono solo alcuni degli obiettivi che le città si pon-
gono per essere sempre più “intelligenti” e SMAU, at-
traverso la condivisione delle best practice di pubbliche 
amministrazioni ed enti locali, ne stimola la diffusione 
affinché diventino modelli replicabili su tutto il territorio.

Smart Communities
50.000 
Imprese

170 Asso-
ciazioni di 
Categoria

200.000 
contatti 
profilati

Media 
Partnership

Network 
Radiofonici 
Nazionali
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L’EVENTO CHE UNISCE DOMANDA E OFFERTA DI 
INNOVAZIONE SU TEMATICHE VERTICALI 
Industria 4.0, Commercio e Turismo, Smart Communities 
sono i temi al centro del programma degli SMAU Live 
Show. Novità principale del format dell’evento, gli SMAU 
Live Show sono sessioni verticali di 50 minuti che vedono 
protagonisti aziende ed enti vincitori del Premio Innova-
zione SMAU, chiamati a raccontare i benefici del proprio 
progetto di Open Innovation o investimento in tecnologia, 
affiancati da Top Manager dei principali player dell’industria 
digital o da rappresentanti delle istituzioni del territorio, con 
l’obiettivo di mettere a fattor comune esperienze e 
modelli di business a beneficio del pubblico di impren-
ditori e manager.

Lo SMAU Live Show permette all’azienda digital di attivare 
specifiche azioni di PR e media relation, di fidelizzare il 
proprio cliente coinvolto come caso di successo e amplifi-
care la visibilità della propria offerta, di stringere la mano ad 
aziende strutturate del territorio e propense all’avvio di pro-
cessi di trasformazione digitale e di interagire con l’intero 
ecosistema dell’innovazione, dai player ICT alle istituzioni.

LA DIMENSIONE DELL’EVENTO PER I PROFES-
SIONISTI DEL SETTORE
Se da un lato SMAU, con i Live Show si rivolge ad un 
target di imprenditori, parlando il loro linguaggio fatto di casi 
concreti e testimonianze, dall’altro dedica al settore ICT, 
composto da figure quali IT Manager, Network En-
gineer, Security Manager, Datacenter Engineer, 
CIO e CTO e tutte le figure coinvolte nella fase valutativa 
e decisionale dell’adozione di nuove tecnologie in azienda, 
una dimensione ad hoc, fatta di contenuti tecnici: un pro-
gramma di workshop completamente dedicato a temi quali 
Networking, Security, Cloud Computing, Data-
center, Virtualizzazione, Storage, Privacy, Uni-
fied Communication, Telecomunicazioni, Infra-
strutture, Backup, Business Continuity, Mobility 
e tutte le altre tematiche sempre più convergenti, promosso 
in collaborazione con le associazioni e le community ICT.

L’obiettivo è quello di sviluppare competenze e know how 
per tenere il passo con le ultime novità sui temi ICT e creare 
terreno fertile dedicato alle aziende ICT che necessitano di 
entrare in contatto con un pubblico targetizzato.

SMAU LIVE SHOW SMAU ICT

alcuni casi di successo

alcune community ICT
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I SERVIZI A VALORE RISERVATI ALLE AZIENDE partner

Scelta di una delle proprie referenze inerente uno dei 
focus dell’evento (Industria 4.0, Commercio e Turismo, 
Smart Communities ecc.) e realizzazione di un’intervista a 
cura di un giornalista dell’osservatorio SMAU.

I contenuti dell’intervista saranno pubblicati sul sito smau.
it nella sezione Casi di Successo, condivisi sui canali 
social ufficiali dell’evento e utilizzati nell’attività di me-
dia relation di SMAU con le redazioni economiche dei 
quotidiani nazionali e locali. Al termine dell’evento il caso 
di successo rimarrà on line sul sito smau.it nell’archivio 
dedicato a disposizione di giornalisti e imprese.

Partecipazione del proprio caso di successo ad 
una sessione SMAU Live Show dedicata ad uno dei 
focus dell’evento, coerente con il settore della case hi-
story presentata. Ogni sessione ha la durata di 50 minuti 
ed è dedicata ad una specifica industry: manifatturiero, 
commercio, turismo, sanità, ecc. 
La sessione è guidata da un giornalista di Radio 24 
che intervista gli ospiti (fino a tre imprese del territorio e 
un ospite rappresentante dell’offerta) sulla loro visione 
rispetto ai temi dell’innovazione e sui progetti in corso. La 
sessione è preceduta dallo speed pitching tematico in 
cui una selezione di startup e imprese innovative pre-
sentano le proprie soluzioni/servizi in 90 secondi e viene 
trasmessa anche in streaming live sui canali SMAU 
per amplificare l’audience raggiungibile durante l’evento e 
nei mesi a seguire. 

Al termine, si prevede un momento di networking tra i 
partecipanti per consentire un ulteriore approfondimen-
to della conoscenza tra i diversi player dell’innovazione 
coinvolti.

A supporto della partecipazione, SMAU mette a disposi-
zione le proprie media relation attivate attraverso:

- veicolazione dei comunicati stampa;
- possibilità di organizzare interviste con TV, radio e 

quotidiani nazionali e locali;
- canali social gestiti da SMAU (Twitter, Facebook, 

Flickr, YouTube e Linkedin) con una diretta live durante 
i giorni di manifestazione;

- occasioni redazionali con i media partner dell’evento.

Con particolare riferimento ai casi di successo presentati 
nel corso dell’evento, saranno attivate specifiche azioni di 
PR con le redazioni economiche locali già prima dell’ap-
puntamento, al fine di dare la più ampia diffusione ai 
contenuti trattati durante la manifestazione.

servizio A servizio B servizio C
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I SERVIZI A VALORE RISERVATI ALLE AZIENDE partner

Area espositiva preallestita funzionale alla lead 
generation e alle occasioni di networking e comprensiva 
di allestimento e grafica personalizzata. 

Sono disponibili stand di differenti metrature a partire da 
4 mq, in funzione delle specifiche esigenze dell’azienda 
partner.

Partecipazione a Smau Unplugged l’evento esclu-
sivo riservato ai partner di Smau, vendor, imprese digital, 
startup, acceleratori e incubatori, che si svolge “a porte 
chiuse” nella cornice dello Studio TV.
In chiusura della prima giornata di Smau, a partire dalle 
17.30, imprese digital, startup, acceleratori e incubato-
ri, moderati da Enrico Pagliarini, giornalista di Radio24, 
saranno invitati a presentarsi in brevi speed pitching da 
90 secondi.

Il successivo aperitivo di networking sarà l’occasione per 
prendere contatti e approfondire la conoscenza - a tu 
per tu - tra i partner invitati.

Saranno distribuiti dei moduli di feedback dove ciascun 
partecipante potrà indicare i partner più interessanti con 
cui poter avviare accordi.
Lo staff di Smau organizzerà gli incontri nella giornata 
successiva

Segnalazione della propria offerta di innovazione attraver-
so il servizio SMAU Discovery, il personal shopper a di-
sposizione dei visitatori prima dell’evento – attraverso un 
call center specializzato – e durante l’evento – attraverso 
delle postazioni in Fiera presidiate da personale dedicato.

SMAU Discovery facilita il matching tra domanda di 
innovazione (i visitatori) ed offerta di innovazione (imprese 
e startup innovative). A fine manifestazione verrà con-
segnato il database profilato dei visitatori ai quali è stata 
consigliata la visita al proprio stand da parte dello staff 
dello SMAU Discovery.

servizio Eservizio D servizio F
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I SERVIZI A VALORE RISERVATI ALLE AZIENDE partner

Visibilità nel sito smau.it con una pagina dedicata 
contenente la presentazione dell’azienda e delle proprie 
soluzioni o prodotti. 

Possibilità di consultare in tempo reale, attraverso la 
propria Area Riservata Espositori, le anagrafiche profilate 
dei preiscritti che hanno segnato nella propria Agenda 
Personale di visita l’interesse a visitare il proprio stand 
attraverso la funzione “Segna in Agenda”.

servizio G

Inviti elettronici personalizzati da veicolare ai 
propri clienti e prospect per visitare l’evento. Il database 
profilato di chi utilizza il codice invito sarà disponibile al 
partner in tempo reale nell’Area Riservata Espositori.

Realizzazione di un workshop su tematiche quali 
cloud, cyber security, virtualizzazione e iperconvergenza, 
networking, unified communication, etc rivolto al target di 
IT Manager, imprenditori e tutte le altre figure coinvolte nel 
processo decisionale dell’adozione di nuove tecnologie.

Il workshop è inserito nei percorsi formativi promossi in 
collaborazione con le associazioni di categoria in funzione 
del target di imprese a cui si rivolge.
L’arena nella quale si svolge il workshop è dotata di 
attrezzature audio-video, assistenza tecnica e hostess per 
la registrazione dei partecipanti.

La promozione e la registrazione al workshop avviene 
anche attraverso i canali di comunicazione SMAU, che 
consegna al termine della manifestazione il database pro-
filato dei preregistrati e degli effettivi partecipanti al singolo 
workshop, inclusa autorizzazione al trattamento dati.

servizio H servizio I
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I SERVIZI A VALORE RISERVATI ALLE AZIENDE partner

A fine manifestazione SMAU mette a disposizione:
- un’estrazione di contatti profilati dal database 

complessivo di preiscritti e partecipanti alla manife-
stazione, selezionati secondo criteri che ci verranno 
trasferiti da voi (tipologia di attività, fatturato, numero 
addetti, ecc..) per la vostra azione di follow up post 
evento;

- il database profilato dei visitatori ai quali è stata 
consigliata la visita al vostro stand da parte dello staff 
dello SMAU Discovery;

Sarà inoltre consultabile in tempo reale nell’area riservata 
all’espositore:

- il database profilato dei visitatori che hanno utilizzato 
la funzione Segna in Agenda;

- il database profilato dei visitatori che hanno utilizzato 
l’invito elettronico offerto da voi.

servizio L
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Segui gli aggiornamenti di SMAU Visualizza le slide 
dei workshop di SMAU

Guarda i video dei workshop SMAU 
dedicati alla Formazione professionale

Condividi i principali 
aggiornamenti sugli eventi 

SMAU

Segui tutte le notizie SMAU in 
tempo reale

Guarda le videointerviste dei 
protagonisti SMAU

Ascolta i 
Podcast di SMAU

www.smau.it +39 02 283131 contact@smau.it

www.facebook.com/smau.it
www.twitter.com/smaunotes
www.linkedin.com/company/smau
www.slideshare.net/SmauContents
www.youtube.com/user/smau
https://itunes.apple.com/it/podcast/smau-academy/id1105399198?mt=2
http://www.smauacademy.it/

