SMAU 2011: GLI EVENTI CHE ACCENDONO I RIFLETTORI SUI PROTAGONISTI DELL’INNOVAZIONE
Dal Premio Nazionale Innovazione ICT, ai riconoscimenti dedicati alle diverse funzioni aziendali, dal Premio
Startup Business, ai Mob App Awards Smau 2011 porta sul podio i protagonisti dell’”Innovazione Made in
Italy”
Milano, 5 ottobre. L’edizione Smau 2011 si arricchisce di nuovi riconoscimenti per imprenditori, manager o
giovani debuttanti che scelgono l’innovazione come leva per competere sul mercato e che per questo
devono essere valorizzate agli occhi dei propri colleghi. Saranno 9 i riconoscimenti che verranno consegnati
nell’arco dei tre giorni.
Si inizia mercoledì 19 ottobre con il Premio Nazionale
Innovazione ICT che si terrà nell’ambito del Convegno Inaugurale
di Smau e che si propone di premiare tutte quelle aziende,
pubbliche amministrazioni locali ed enti pubblici che hanno investito
con successo nelle tecnologie a supporto del business.
Il
Convegno Inaugurale sarà per queste aziende un palcoscenico
d’eccellenza per raccontare - insieme agli Amministratori Delegati
delle più grandi aziende ICT e agli Assessori alle Attività Produttive
delle più innovative regioni italiane, attori oggi strategici per fornire
supporto allo sviluppo e all’innovazione delle imprese - che una via
italiana all’innovazione è già in atto.
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Tra gli Amministratori Delegati dei top player del comparto,
spiccano i nomi di David Bevilacqua, Amministratore Delegato
Cisco Italia, Nicola Ciniero, Presidente e Amministratore Delegato
IBM Italia, Patrizia Grieco, Amministratore Delegato di Olivetti,
Pietro Scott Jovane, Amministratore Delegato Microsoft Italia,
Marco Patuano, Amministratore delegato di Telecom Italia,
Resta aggiornato sulle NOVITÀ
Agostino Santoni, Amministratore Delegato SAP Italia. Tra le
ESPOSITIVE e gli EVENTI di
Regioni presenti in sala la Regione Lombardia con l’Assessore
Smau Milano tramite l’hashtag
Andrea Gibelli, la Regione Liguria, con l’Assessore Renzo
#smau
Guccinelli, la Regione Puglia, con l’Assessore Loredana Capone,
la Regione Toscana, con l’Assessore Gianfranco Simoncini, La
Regione Lazio con l’Assessore Pietro di Paolo, La Regione Emilia
Romagna con l’Assessore Gian Carlo Muzzarelli, la Regione Campania con l’Assessore Guido Trombetti,
la Regione Veneto con l’Assessore Marialuisa Coppola e la Provincia autonoma di Trento con il
Presidente Lorenzo Dellai.
A partire da mercoledì pomeriggio si terranno i Premi dedicati alle diverse funzioni aziendali, iniziativa
realizzata in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano al fine di valorizzare i
progetti di successo di utilizzo delle tecnologie da parte dei manager delle funzioni aziendali non IT. Nell’arco
dei tre giorni saranno sei i premi consegnati ai più innovativi progetti nell’ambito del Marketing e Vendite,
Acquisti, Amministrazione e Finanza, Operations e Logistica, Risorse Umane e Progettisti.
Il calendario delle premiazioni prosegue con il Premio Startup Business,in programma giovedì alle 16.30
presso la Sala Stampa e rivolto alle 100 startup e spin off ospitati nell’area dei Percorsi dell’Innovazione. Le
tre giovani imprese più promettenti, vincitrici del premio saranno selezionate mercoledì 19 ottobre a partire
dalle 14.30 nell’ambito dello Speed Dating dell’Innovazione, evento pensato per fare incontrare i giovani
imprenditori con i potenziali finanziatori, business angel e partner industriali attraverso incontri one-to-one.
Infine,sulla scia della rapida diffusione di Tablet e Smartphone anche in ambito business, Smau presenta
quest’anno I Mob App Awards, un’iniziativa realizzata in collaborazione con gli Osservatori della School of
Management del Politecnico di Milano, che si pone l’obiettivo di premiare le migliori APP in ambito business
e consumer (già funzionanti o in fase di sviluppo) basate sui dispositivi mobili di nuova generazione. I
partecipanti selezionati per la fase finale del contest, hanno la possibilità di presentare, venerdì mattina a
partire dalle 10.00 la propria APP in un evento durante il quale vengono decretati i vincitori.

AGENDA PREMI
Premio Nazionale Innovazione ICT- 19 ottobre, ore 12.00
Premio Risorse Umane - 19 ottobre , ore 16.00
Premio Amministrazione e Finanza - 20 ott, ore 16.00
Premio Progettisti - 20 ottobre , ore 13.00
Premio Startupbusiness-20 ottobre, ore 16.30
Premio Mob App Awards - 21 ottobre, ore 10.00
Premio Operations e Logistica - 21 ottobre, ore 10.00
Premio Marketing e Vendite - 21 ottobre , ore 15.00
Premio Acquisti - 21 ottobre, ore 16.00
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