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R2B – Research To Business
Il Salone Internazionale della Ricerca Industriale e dell’Innovazione, in cui trovare
un'offerta multisettoriale di nuove tecnologie, ma anche, scoprire le politiche per la
competitività delle imprese, la ricerca del futuro, le innovazioni del presente, l'Europa e i
mercati internazionali.
La domanda di innovazione delle imprese trova risposta a R2B con i Laboratori e i Centri di
Ricerca nazionali e internazionali, le startup e le istituzioni.

INNOVAT&MATCH
Due giorni di incontri one-to-one gratuiti per trovare partner tecnologici, di ricerca e
commerciali a livello internazionale. Un’opportunità sviluppata grazie al Consorzio
Simpler e all’Enterprise Europe Network, la più grande rete europea di supporto alle PMI.

Innovazione aperta per la tua impresa: I Protagonisti
Startup, laboratori e centri di ricerca possono diventare il reparto ricerca e
sviluppo esterno alla tua impresa. Scopri quali possono essere i tuoi nuovi
partner.

Europa per la crescita: sinergia delle risorse per la ricerca e l'innovazione
Il peso crescente delle risorse europee rispetto a quelle nazionali, ed in ultima analisi di quelle ad
accesso competitivo rispetto a quelle ordinarie, impongono un ribaltamento di paradigma nelle
attività di programmazione nazionale e un forte coordinamento e integrazione delle iniziative
nazionali con quelle europee.

World Food research & innovation Forum
Il progetto strategico per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a EXPO Milano 2015, che si pone
l'obiettivo di creare in Emilia-Romagna una piattaforma internazionale consolidata permanente, dedicata
alle strategie di sviluppo del settore dell'alimentazione globale, focalizzato su sostenibilità e sicurezza, che
diventi un punto di riferimento per gli stakeholder globali nella ricerca, nell'industria, nel governo e nella
finanza, grazie al quale potersi confrontare e definire gli scenari di ricerca e sviluppo sostenibile.

R2B - SMAU Discovery. Il personal shopper a tua completa disposizione.
Il tuo tempo è prezioso! Se vuoi conoscere in anticipo quello che potrai trovare in Fiera per rendere utile ed efficace la tua
visita, programmando per tempo gli incontri agli stand, la partecipazione ai momenti formativi e alle occasioni di networking, il
nostro Staff di specialisti è pronto ad affiancarti per fornirti tutte le risposte che cerchi. Richiedi il servizio compilando il form
online http://www.rdueb.it/inquiry/questionnaire/discovery/

REGISTRATI SUBITO
al sito www.rdueb.it, inserisci questo codice, crea la tua agenda di visita
e usufruisci dell’ingresso gratuito all’evento.

Codice invito: 6439287510

o al link: www.rdueb.it/invite/r15/ghepi1/

Note: Iscrizione al sito obbligatoria. Per ulteriori inviti fare richiesta attraverso il sito www.rdueb.it o al numero 02 283131.
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