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A.5. Progetto Settore: ICT - schede iniziative
Scheda Evento n.22
Nome Evento

SMAU Business Bari

Data realizzazione

6-7 febbraio 2013

Luogo di realizzazione

Bari (Italia)

Sito internet

www.smau.it

Descrizione evento

SMAU Business Bari rappresenta l'appuntamento fieristico di riferimento in
tema di innovazione per le imprese e le pubbliche amministrazioni dell’Italia
meridionale.
E’ il più importante evento nel settore dell’Information & Communication
Technology che si tiene nel Sud Italia con cadenza annuale, e si propone come
luogo privilegiato di incontro tra fornitori di soluzioni ICT con imprese e
pubbliche amministrazioni che le utilizzano e come piattaforma ideale dove
approfondire i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie digitali.
SMAU Business Bari che rappresenta un importante momento di incontro tra i
Vendor ICT/Business partner ICT e i decision maker di grandi imprese e
Pubbliche Amministrazioni.
Per l’edizione 2013 dell’evento, la manifestazione intende puntare
l’attenzione su alcune tematiche sempre più attuali quali l’agenda digitale, lo
sviluppo della banda larga e ultra larga, l’utilizzo del cloud computing, lo
sviluppo delle smart cities, l’agenda digitale.

Settori merceologici

- Industria
- Servizi
- PA – Sanità –Istruzioni – Enti
- Commercio

Dati ultime edizioni

Edizione 2012:
-

numero di visitatori: 3.100

-

numero espositori: 80

-

spazio espositivo 2.300 mq
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Scheda Evento n.23
Nome Evento

SMAU Business Milano

Data realizzazione

16 – 18 ottobre 2013

Luogo di realizzazione

Milano (Italia)

Sito internet

www.smau.it

Descrizione evento

Lo Smau, Esposizione Internazionale di Information & Communications
Technology, è il più importante evento nel settore dell’Information &
Communication Technology in Italia che si tiene con cadenza annuale a Milano,
e si propone come una piattaforma di incontro tra domanda e offerta nel
campo delle nuove tecnologie, indirizzata non solo ad un pubblico di specialisti
ma anche a decision makers del mondo aziendale, a funzionari della Pubblica
Amministrazione Centrale e Locale e a liberi professionisti, che trovano in
Smau l'occasione concreta per approfondire i vantaggi offerti dall'ICT.
SMAU rappresenta una piattaforma di relazioni e di aggiornamento
professionale per comprendere le nuove sfide offerte dall’industria delle
tecnologie digitali e per le start up una vetrina in cui presentare i propri
progetti di business a possibili finanziatori.

Settori merceologici

- Industria
- Servizi
- PA – Sanità –Istruzioni – Enti
- Commercio

Dati ultime edizioni

Edizione 2012:
-

numero di visitatori: 50.000

-

numero espositori: 476

-

spazio espositivo: 23.000 mq
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Scheda Evento n.24
Nome Evento

CeBIT Hannover

Data realizzazione

Marzo 2014

Luogo di realizzazione

Hannover (Germania)

Sito internet

www.cebit.de

Descrizione evento

Il CeBIT di Hannover con la sua combinazione unica tra momento espositivo,
conferenze, keynotes, corporate events e business-lounges, rappresenta
l'evento annuale più importante, con un spiccato profilo internazionale, per
l'economia digitale ed è un momento significativo per il business dell’ICT
mondiale.
Il CEBIT presenta al suo interno 4 aree tematiche:

- CeBIT pro: applicazioni ICT per l'utilizzo professionale
- CeBIT gov: soluzioni per ogni ambito della pubblica amministrazione
- CeBIT lab: il laboratorio del futuro per l'industria dell'ICT, piattaforma per
università e istituti di ricerca

- CeBIT life: rivolto sia ai professionisti che ai semplici consumatori
interessati alle anteprime sulle nuove applicazioni tecnologiche.
Settori merceologici

- Industria
- Servizi
- PA – Sanità –Formazione – Enti
- Commercio

Dati ultime edizioni

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 350.000, provenienti da 110 Paesi

-

numero espositori: 4.000 provenienti da 70 Paesi

-

Spazio espositivo: 450.000 mq

