
MEDIA RELATION
Saranno attivate specifiche azioni di PR con le 
redazioni economiche nazionali e locali già prima 
dell’appuntamento, al fine di dare la più ampia diffu-
sione ai contenuti trattati durante la manifestazione.

Guarda un estratto della rassegna 
stampa sui casi premiati da Smau.

5.

VIDEO INTERVISTA 
Al caso di successo sarà realizzata una video intervista con la Smau TV. La video intervista sarà pubblicata sul canale YouTube di 
Smau e condivisa sui canali social dell’evento. La video intervista, insieme al servizio fotografico dedicato e alla scheda del caso di 
successo che vi forniremo possono essere utilizzati nelle attività di marketing e comunicazione della vostra azienda.

Guarda alcuni esempi di video interviste:

4.

Vuoi diventare anche tu un protagonista del 
Premio Innovazione SMAU?
Il caso di successo è un’importante referenza per tutte le aziende digital che supportano quotidianamente le 
imprese nel loro percorso di trasformazione digitale.
La tua esperienza potrebbe diventare un modello di eccellenza a beneficio di altre aziende interessate ad avviare 
una progettualità analoga.

5 Buoni motivi per candidarti
CASO DI SUCCESSO
Realizzazione di un’intervista a cura della redazione dell’Osservatorio SMAU che produrrà un caso di successo pubblicato sul sito 
www.smau.it, condiviso sui canali social dell’evento e utilizzato nelle attività di media relation di SMAU con le redazioni economiche dei 
quotidiani nazionali e locali.

Guarda alcuni esempi di schede caso di successo:

SMAU LIVE SHOW
Durante l’evento, il caso di successo sarà protagonista di 
una sessione SMAU Live Show per raccontare in prima 
persona la propria esperienza di innovazione. La sessione 
di 50 minuti è guidata da un giornalista dell’Osservatorio 
Smau e trasmessa anche in live streaming sul sito di 
Smau.

Guarda un esempio di Smau Live Show.

1.

2.

3. PREMiazione
Al termine della sessione SMAU Live Show, il caso di successo riceverà il Premio Innovazione 
Smau presso la Sala Stampa dell’evento. Un’occasione di grande visibilità per la propria azienda e 
l’opportunità di stringere la mano ad altre aziende innovative.

Alcuni dei protagonisti delle passate edizioni:

e molti 
altri...

INVIACI SUBITO
LA TUA CANDIDATURA

+39.02.283131

premioinnovazione@smau.it

www.smau.it

http://grafica2.smau.it/file/_pdf/EstrattoRassegnaStampaCasidiSuccesso18.pdf
http://grafica2.smau.it/file/_pdf/EstrattoRassegnaStampaCasidiSuccesso18.pdf
https://www.smau.it/padova18/schedules/industria-40-la-risposta-allesigenza-di-competitivita-delle-imprese/#streaming
https://www.smau.it/company/success_story/detail/amadori-le-commerce-di-vicinato/
https://www.youtube.com/watch?v=wVHkbhPayd0&index=31&list=PLnsfhttMzO-OPiBs2vEVIdqDmosrmuiP-
https://www.smau.it/company/success_story/detail/baxter-grazie-al-cloud-la-telemedicina-si-applica-anche-alla-dialisi-domiciliare/
https://www.youtube.com/watch?v=sSoebjhLO90&list=PLnsfhttMzO-OPiBs2vEVIdqDmosrmuiP-&index=53
https://www.smau.it/company/success_story/detail/nello-spazio-di-carpisa-lab-si-studiano-e-si-collaudano-i-materiali-per-le-valigie-del-domani/
https://www.youtube.com/watch?v=iaw5PWlz8Bk&index=40&list=PLnsfhttMzO-OPiBs2vEVIdqDmosrmuiP-
https://www.smau.it/company/success_story/detail/generali-italia-intelligenza-artificiale-e-robotica-entrano-nel-settore-assicurativo/
https://www.youtube.com/watch?v=w1VITS-qygo&t=0s&list=PLnsfhttMzO-OPiBs2vEVIdqDmosrmuiP-&index=36
https://www.smau.it/company/success_story/detail/realta-virtuale-e-immersiva-per-uninnovativa-progettazione-dellarredo/
https://www.youtube.com/watch?v=kOJV7URTVsM&index=36&list=PLnsfhttMzO-OPiBs2vEVIdqDmosrmuiP-

