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IN PROGRAMMA
FINO A VENERDÌ
25 OTTOBRE NEI
PADIGLIONI
ESPOSITIVI DI
FIERAMILANOCITY

NEXT
ENERGY SRL

a aperto i battenti
oggi, mercoledì 23
ottobre, ai
padiglioni 1 e 2 di
Fieramilanocity la 50a
edizione di Smau. A dare il
via all’evento dedicato alle
tecnologie digitali e
all’innovazione per il
business il Convegno, in
programma alle 10.30, dal
titolo «Startup, innovazione
e imprese: le Regioni sono
protagoniste»: un momento
di sintesi e confronto tra gli

H

INNOVAZIONE
E STARTUP, BINOMIO
VINCENTE
Assessorati alla Attività
produttive delle principali
regioni italiane e le
rispettive strategie di
supporto alle imprese in
chiave di innovazione e
sviluppo, anche in vista
della nuova programmazione
dei fondi strutturali
comunitari. Innovazione e
startup: è questo il binomio
che rappresenta la punta di
diamante della Fiera. Un
binomio che Smau declina
portando  attraverso oltre
500 novità espositive, 500
workshop e convegni, i
premi e le numerose
occasioni di incontro e
networking  i temi chiave e
i trend delle tecnologie
digitali per il business come
cloud, smart city, app e

mobile, big data, e
commerce, smart working,
information security. Ruolo
centrale in questo contesto è
quello assegnato alle
startup, ai centri di ricerca,
agli acceleratori d’impresa
pubblici e privati: all’interno
della nuova area IBX
–Innovazione per il Business
Expo, sono circa 150 le
startup e gli spinoff
presenti e 200
complessivamente gli

acceleratori di innovazione
che parteciperanno
all’evento. Si tratta di realtà
innovative con progetti non
solo nel settore Ict ma
basati anche su altre
tecnologie innovative:
energia, nuovi materiali,
dispositivi medicali che
utilizzano gli strumenti Ict
per accelerare il loro
processo di crescita e di
innovazione. Un risultato
importante per un sodalizio
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che dura ormai da 10 anni:
quello tra Smau e
Startupbusiness, il primo
business network italiano
dedicato al mondo
dell’innovazione che si fa
impresa. Dall’Internet of
Everything di Cisco al nuovo
Windows 8 Pro diMicrosoft,
dalle soluzioni cloud di
Aruba, IBM, NetApp,
Saleforce.com e dei partner
Telecom Italia agli ultrabook
e PC touch screen di Dell,

Fujitsu, Lenovo, basati sui
processori Intel Core di
quarta generazione, fino alle
soluzioni per la mobility
proposte da Vodafone: i
protagonisti del Salone in
mostra puntano rendere
unica la userexperience dei
propri clienti e a rendere più
smart il business di
imprenditori e manager. Non
mancheranno, inoltre, tante
soluzioni software per le
PMI, le grandi aziende e i
professionisti proposte
daInfor, SAP, TeamSystem, e
Zucchetti, e le soluzioni per
l’enterprise di Huawei  dai

La nostra visione
aziendale è che la
sovranità sull’acqua
deve essere pubblica,
valorizzando le reti
già esistenti,
utilizzando flussi già
canalizzati negli
acquedotti. Nel nostro
settore del pico
idroelettrico possiamo
portare non più
interrogativi ma
soluzioni efficienti ed
economicamente
redditizie. L’idea che
l’energia dissipata
possa essere utilizzata
e trasformata in un
movimento è alla base
del funzionamento dei
sistemi idroelettrici.
La trasformazione
dell’energia cinetica
posseduta dall’acqua
nel tubo e ceduta per
mezzo
dell’azionamento delle
giranti in esso inserite
è alla base del
funzionamento di
queste macchine
idrauliche. Ci trovate
allo Smau, Padiglione
n.1, stand G 41. Per
informazioni più
dettagliate consultate
il nostro sito
www.nextenergysrl.it.

sistemi di videoconferenza
ai dispositivi cloud, dai
prodotti di storage alle
soluzioni per data center  i
sistemi di unified
communications di Avaya
ePolycom, e le soluzioni per
la firma grafometrica di
Wacom.
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