
be creative. 
be innovative. 
be open.

MARCHE 18 NOVEMBRE 2021

con il contributo di:in collaborazione con:

Ancona
Comune di

Il Roadshow Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, giovedì 18 
novembre farà tappa ad Ancona per la seconda edizione di Smau Marche. 

Una giornata di lavori sui temi dell’innovazione, con un focus particolare su Trasformazione digitale e Transizione 
energetica, per mettere in connessione, in modo nuovo, imprese, startup, soggetti intermedi e attori della pubblica 
amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership.

         9.30-10.00

Accredito partecipanti

         10.00-10.50

SMAU LIVE SHOW
 “Innovazione aperta chiave di sviluppo  per le 
imprese”
Vieni a conoscere i protagonisti di processi innovativi basati sull’approccio 
collaborativo tra startup e imprese consolidate, ma anche le strategie di 
innovazione e sviluppo territoriale dei decisori pubblici.

         11.00-12.30

TAVOLO DI LAVORO 
“Trasformazione digitale nell’impresa di oggi”
15 protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione condividono esperienze in 
corso sul tema della “Trasformazione digitale” al �ne di scambiare buone 
pratiche e avviare nuove collaborazioni e partnership. Imprese consolidate e 
soggetti intermedi (incubatori, centri di ricerca e istituzioni) presentano i loro 
progetti di innovazione in questo ambito. Segue un momento di networking tra 
i partecipanti.

         12.30-13.30 

SMAU LIVE SHOW 
“Digitalizzazione come leva per innovare i processi 
aziendali”
Vieni a conoscere i protagonisti di processi innovativi legati alla trasformazio-
ne digitale: dall’intelligenza arti�ciale alla prototipazione in 3D, dalla produzio-
ne all’amministrazione, con un occhio di riguardo alle possibili collaborazioni 
tra startup e imprese consolidate.

         13.30-14:30 

Networking lunch

         14.30-16:00 

TAVOLO DI LAVORO 
"Transizione energetica e sviluppo sostenibile"
15 protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione che ruota attorno ai temi 
“Transizione energetica e sviluppo sostenibile” condividono esperienze in 
corso al �ne di avviare nuove collaborazioni e partnership. Imprese consolida-
te e soggetti intermedi (incubatori, centri di ricerca e istituzioni) presentano i 
loro progetti di innovazione in questi ambiti.  Segue un momento di networ-
king tra i partecipanti.

         16.00-17.00

SMAU LIVE SHOW 
“Sostenibilità e transizione energetica: l’unione fa la 
forza!”
Vieni a conoscere i protagonisti di processi innovativi basati sulla sostenibilità 
e la transizione energetica, con un occhio di riguardo alle possibili collabora-
zioni tra startup e imprese consolidate.

         17.00-17:30 

Aperitivo di networking e chiusura dei lavori.

Per maggiori dettagli: www.smau.it/marche/
Per partecipare è necessario registrarsi: www.eventbrite.it

PROGRAMMA

https://www.smau.it/marche/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-smau-marche-2021-200819274857

