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PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE REGIONALI A SMAU 2012 
17 - 19 OTTOBRE 2012, FIERA MILANOCITY – MILANO 
 
 
1. FINALITA'  
D’intesa con l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
Sardegna Ricerche intende partecipare alla 49^ edizione dello SMAU che si terrà a Milano, Fiera Milanocity 
dal 17 al 19 ottobre 2012, con uno stand collettivo della Regione Sardegna, che sarà messo a disposizione 
delle imprese regionali partecipanti, insieme ad uno spazio per poter presentare i propri prodotti/attività. 
 
Smau Milano è il più importante momento d’incontro nazionale tra i principali fornitori di soluzioni ICT e gli 
imprenditori e i decisori aziendali delle imprese e pubbliche amministrazioni e il mondo del canale ICT: un 
appuntamento di tre giorni in cui vengono raccontate tutte le principali novità in ambito tecnologico e le 
connesse implicazioni per il business derivanti dall’adozione di tecnologie digitali.  
 
Lo stand sarà collocato nell’area più importante dello SMAU: “Percorsi dell’Innovazione. Dall’Idea al 
Business”, uno spazio dove le principali Regioni italiane offriranno a start up e imprese innovative regionali, 
una vetrina qualificata dove presentare i propri progetti e i prototipi all’avanguardia ed entrare in contatto con 
potenziali finanziatori. L’area “Percorsi dell’Innovazione” sarà popolata da start up e spin off, centri di ricerca 
e università, parchi scientifici e distretti tecnologici locali e tutte le realtà che contribuiscono a dare valore 
all’ecosistema dell’Innovazione attive nei diversi settori dell’ICT. 
 
Le imprese partecipanti avranno la possibilità di partecipare a incontri B2B (Business to Business) nello 
stand collettivo sulla base di un’agenda prestabilita dagli organizzatori SMAU e, all’evento “Speed dating e 
Premio Start up Business”, riservato a tutte le start-up partecipanti a SMAU con meno di 36 mesi di 
anzianità. Un gruppo di venture capital, selezionerà le tre migliori start up che proporranno i progetti più 
innovativi e con i più concreti risvolti e potenzialità a livello di business, decretando le aziende vincitrici del 
premio Percorsi dell’Innovazione 2012. 
 
 
2. SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI  
Possono manifestare interesse a partecipare alla manifestazione fieristica SMAU (Milano 17-19 ottobre 
2012) nello stand collettivo della Regione Sardegna:  
• start up, spin off e altre imprese innovative con sede in Sardegna che svolgono attività nell’ICT e settori 
connessi. 
 
3. CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
• domanda di partecipazione secondo la modulistica allegata, inerente la manifestazione di interesse in 
oggetto; 
• scheda profilo aziendale (massimo due pagine, con indicazione attività/prodotti).  
  
Le imprese interessate, sono invitate a voler manifestare il proprio interesse inviando la documentazione 
indicata al punto 3 all’indirizzo: smau2012@sardegnaricerche.it entro e non oltre il 26 luglio 2012. 
Qualora le domande pervenute risultassero superiori alla disponibilità di spazi, si darà priorità alle imprese 
start up e spin off con meno di 36 mesi di vita. 
 
Sardegna Ricerche si farà carico dei costi relativi allo stand collettivo e alla predisposizione del materiale 
promozionale. I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno  a carico delle singole imprese partecipanti. 
 

 


