
27 Settembre 2019
MIND Milano Innovation District

• LA FINALE •



DIVENTA SPONSOR

L’EVENTO

•  Logo aziendale e link sul sito dell’evento
•  Logo su newsletter inviate a database contatti
•  Logo su pannelli e Show Guide distribuita ai partecipanti
•  Intervento nella sessione di conferenza
•  Meeting desk

Geosmartcampus, Innovability, Associazione 3040, SAS, e Agricolus Academy in collaborazione 
con importanti Partner del mondo dell’innovazione presentano la Finale di ReAgritech, la Startup 
Competition dedicata al settore Agricolo. 

La Finale, dove i 10 progetti selezionati presenteranno le loro soluzioni innovative e una giuria 
composta da Partner illustri premierà i migliori, si svolgerà il 27 settembre 2019 a Milano durante la 
5° Edizione del Disruptive Week presso il nuovo MIND MILANO INNOVATION DISTRICT realizzato 
nell’area che ha ospitato Expo 2015 e che si sta trasformando in un distretto della scienza, del 
sapere e dell’innovazione di eccellenza.
 
L’evento, dedicato ai manager, ai professionisti, alle startup e ai “talenti” delle realtà italiane e 
straniere, sarà attraverso la realizzazione di tavole rotonde, whorkshop e formazione, un momento 
di networking, approfondimento e scambio di conoscenze sui più importanti trend dell’Innovazione 
e sull’utilizzo delle tecnologie più innovative come IoT, AI, Blockchain, AR/VR e delle reti 5G 
applicati al settore agricolo.

MIND Milano Innovation District: 1MLN di mq di superficie con mix di destinazioni d’uso, funzioni, 
infrastrutture e servizi ad alta densità: una futura Smart City che sta nascendo dentro Milano.
Questa location permette a sponsor ed espositori la creazione di live experience esclusive sia indoor 
che outdoor, utilizzando l’area come un laboratorio di “Smart City” e “Living Lab”.

@ SOCIAL INNOVATION ACADEMY 
MIND MILANO INNOVATION DISTRICT
Via Cristina Belgioioso 171 – Milano • www.mindmilano.it

2.000 €
EARLY BIRD 

DISCOUNT: 10%
Per Adesioni 

entro il 4 Agosto

info@geosmartcampus.it
Tel 06.40696253

segreteria@innovability.it
Tel 02.87156782  
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