innovA: aperte le registrazioni
la convention dell’innovazione per la filiera siderurgica
20 21 22 settembre 2018 - Brixia Forum - Brescia

Scopri perché il futuro dell’acciaio non è più quello di una volta. Partecipa a innovA e incontra le imprese e le startup
che, in modo diretto e indiretto, stanno trasformando il modo di produrre, trasformare, distribuire e utilizzare l’acciaio. Assicurati un
biglietto di ingresso alla manifestazione! Le registrazioni sono aperte e gratuite.

Clicca qui per registrarti gratuitamente
Manca meno di un mese a innovA. L’appuntamento è il 20, 21 e 22 settembre 2018 a Brixia Forum (Brescia).
Visita innova.madeinsteel.it per tutte le informazioni e per essere aggiornato sul programma completo dei convegni
dedicati all’innovazione.
LOCATION
Brixia Forum - via Caprera, 5, 25125 Brescia
DATE E ORARI
Giovedì 20 settembre 2018 - ingresso visitatori dalle ore 14.00 alle ore 18.30
Venerdì 21 settembre 2018 - ingresso visitatori dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Sabato 22 settembre 2018 - ingresso visitatori dalle ore 9.30 alle ore 14.00
BIGLIETTERIA
La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.
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