SPRING

10 Marzo 2020
Milano

CX NOW

FATTI & CIFRE 2019

www.cxnow.it
Customer Experience Now è il punto di incontro tra operatori
-non solo retailer- che vendono prodotti/servizi al pubblico e i
fornitori di tecnologie digitali innovative.

1 Giorno

25 Speakers

200+ Attendee

22 Sponsor, exhibitor, partner

1-2 Aprile 2020
Mediolanum Forum Assago (MI)

www.innovabilityhub.it

1-2 Aprile 2020

ITALIA 5G

IOTHINGS

www.iothingsmilan.com

www.iothingsmilan.com
Dal 2002 è il primo e più importante evento in Italia dedicato alle
tecnologie M2M e Internet of Things e nasce per fare il punto
sullo stato dell’arte delle tecnologie e delle applicazioni realizzate
ad oggi e per dare uno sguardo ai modelli di business e alle sfide
future che attendono gli operatori italiani ed esteri.

EMBEDDEDIOT

È la prima conferenza in Italia che vuol favorire lo sviluppo di
un ecosistema aperto per la realizzazione di progetti innovativi
abilitati dalla tecnologia 5G, al fine di accelerare la trasformazione
digitale del sistema-paese e lo sviluppo d’impresa.

IOENERGY

www.embeddediotmilan.com

www.ioenergymilan.com

È l’unico evento B2B che si rivolge ai progettisti elettronici, agli
sviluppatori firmware, ed ai tecnici che hanno la possibilità di
accedere, in un unico evento, ad un formidabile aggiornamento
tecnologico avendo tutta la filiera dell’IoT rappresentata.

Evento su “Internet of Energy” negli ambiti Smart Grid, Smart
Metering, Energy Storage, Smart Lighting, distribuzione, ricarica
elettrica e ottimizzazione dei consumi energetici, con particolare
attenzione alle soluzioni per Smart City.

2 Aprile 2020
Royal Garden Hotel & Mediolanum Forum

CODER 4.0

www.innovabilityhub.it
Il primo evento dedicato alle aziende che vogliono fare Open
Innovation su Industry 4.0 connettendosi all’ecosistema di proMaker o Maker 4.0 sia per esplorare le nuove potenzialità della
manifattura permesse dallo sviluppo del digitale ma anche per
trovare talenti e ridurre lo skill shortage.

FUTURE
BUILDING TECH
Il primo evento dedicato alle soluzioni IoT, Blockchain e Artificial
Intelligence per la Smart Home e Smart Building. Sono invitati
operatori del real estate residenziale e commerciale, gestori di
stazioni / aeroporti, ospedali & RSA, università, centri commerciali,
musei, palestre.
FATTI & CIFRE 2019

2 Giorni

135 Sponsor, exhibitor, partner

3000+ Visitors, attendee

181 Speakers

7-8 Maggio 2020
Napoli

CULTURTEQ

www.neapolisforum.org
Neapoli’s forum è l’appuntamento fra gli attori dei cinque
continenti che lavorano, studiano, sperimentano, offrono e
costruiscono valore e valori con la cultura, i territori e le innovazioni
tecnologiche, creando posti di lavoro.
* Update del 21/02/2020

WWW.INNOVABILITY.IT

SUMMER & FALL

SMART LANDSCAPE

MOBILITY AREA

18 Giugno 2020
Museo dell’auto - Torino

23-24 Giugno 2020
MIND Milano Innovation District

IOMOBILITY WORLD

AUTOTEQ SUMMIT

www.iomobility.world

www.autoteq5g.com

La conferenza internazionale di IoMOBILITY completamente dedicata
alla connected e self-driving car per tutti coloro in cerca di opportunità,
trend e nuove soluzioni tecnologiche che stanno portando al
cambiamento nel settore automotive e nei modelli di business.
FATTI & CIFRE 2019

1 Giorno

35 Speakers

200+ Attendee

19 Sponsor, exhibitor, partner

Il progetto IoMOBILITY -Internet of Mobility- nasce per mettere
al centro i viaggiatori e le persone non il mezzo. IoM presenta
come la Digital Transformation sta rivoluzionando la mobilità:
nasce la (seamless) Mobility Experience (MX). Presentazione della
seconda edizione degli IoMOBILITY AWARDS.

7 Sessioni conferenza

24 Giugno 2020
MIND Milano Innovation District

24 Giugno 2020
MIND Milano Innovation District

SMART CITY NOW

WINTER TECH

www.smartcitynow.it

www.wintertech5g.it

Organizzato dal Cluster Smart City and Communities è il luogo
dove le aziende e le pubbliche amministrazioni si confrontano
per discutere i temi dell’innovazione urbana e trovare le soluzioni
più efficaci nel settore delle Smart Cities and Communities.

Debutta l’incontro annuale dedicato a come le tecnologie
digitali emergenti possono aiutare gli operatori e il pubblico delle
destinazioni sportive invernali.

FATTI & CIFRE 2019

1 Giorno

40 Speakers

20 Comuni

250+ Attendee

33 Sponsor, exhibitor, partner

28-29 Ottobre 2020
Roma

IOTHINGS

ITALIA 5G

www.iothingsrome.com

www.iothingsrome.com

IOTHINGS Rome ha una forte focalizzazione sulle applicazioni
IoT per le grandi reti energetiche, mobilità, telecomunicazioni, le
infrastrutture critiche, il monitoraggio, la protezione e la sicurezza
del territorio.

È la prima conferenza in Italia che vuol favorire lo sviluppo di
un ecosistema aperto per la realizzazione di progetti innovativi
abilitati dalla tecnologia 5G, al fine di accelerare la trasformazione
digitale del sistema-paese e lo sviluppo d’impresa.

EMBEDDEDIOT

www.embeddediotrome.com
È l’unico evento B2B che si rivolge ai progettisti elettronici, agli
sviluppatori firmware, ed ai tecnici che hanno la possibilità di
accedere, in un unico evento, ad un formidabile aggiornamento
tecnologico avendo tutta la filiera dell’IoT rappresentata.
FATTI & CIFRE IOTHINGS & EMBEDDEDIOT ROME 2019

2 Giorni

44 Sponsor, exhibitor, partner

1000+ Visitors, attendee

58 Speakers

IOMOBILITY AWARDS
www.iomobilityawards.com

È il momento riservato di confronto tra gli operatori della
mobility, il mondo istituzionale e i gestori delle grandi
reti e infrastrutture di trasporto con la premiazione della
seconda edizione degli Awards

* Update del 21/02/2020

WWW.INNOVABILITY.IT

