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Milano, 20-22 ottobre - Fieramilanocity 

Padiglione 3 - 4, dalle 9.30 alle 18.30

offerto da:

cosa
Da mercoledì 20 a venerdì 22 ottobre Smau torna a Milano: i padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity ospiteranno i principali player del mondo 
ICT pronti a illustrare le ultime novità nell’ambito delle tecnologie informatiche a supporto del business.

Scopri in fiera come innovare e ridurre i costi con le più avanzate tecnologie digitali. Organizza su 
www.smau.it la tua agenda di incontri.

In Fiera i migliori casi di 
successo di imprese e 
pubbliche amministrazioni 
che hanno saputo sfruttare al 
meglio le moderne tecnologie.

14 aree tematiche, laboratori e 
workshop indipendenti per 
innovare la tua impresa con 
le migliori soluzioni 
disponibili.

Percorsi su misura per le 
diverse funzioni aziendali: 
marketing e commerciale, 
acquisti, amministrazione e 
finanza, operations e logistica, 
risorse umane.

come arrivare
In auto
Da tutte le autostrade seguire per Milano, uscita viale Certosa e proseguire in 
direzione Fieramilanocity fino all’ingresso in città.

Padiglioni 3 e 4
Ingresso pedonale: Porta Teodorico, Viale Scarampo.
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In treno
Dalle stazioni Centrale, 
Garibaldi e Lambrate: 
MM2-LINEA VERDE 
direzione Abbiategrasso, 
cambiare alla fermata 
Cadorna e prendere la 
MM1-LINEA ROSSA 
direzione Rho Fiera, 
fermata 
Lotto-fieramilanocity, 
uscita Via Monte Rosa.
Dalla Stazione di Cadorna: MM1-LINEA ROSSA 
direzione Rho Fiera, fermata Lotto-fieramilanocity, 
uscita Via Monte Rosa.

Note: 
L’appuntamento è riservato a imprenditori, manager, decisori aziendali, dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e operatori del canale ICT. Iscrizione al sito 
obbligatoria. Il presente invito vale per una persona.

come Clicca sul seguente link e usufruisci dell’ingresso gratuito all’evento.

www.smau.it/legalsms1


