


THE FIRST & LEADING
Dal 2002 è il primo tradeshow M2M internazionale che riunisce operatori europei del 
mondo machine-to-machine e IoT

THE ONLY
E’ l’evento business italiano dedicato alle tecnologie M2M e Internet of Things per lo 
sviluppo delle nascenti Smart City

FORMAT
Agende di alto livello, case history internazionali e prestigiosi interventi istituzionali 
caratterizzano da sempre l’autorevolezza dell’evento. E’ un evento innovativo anche nel 
format: non solo conferenze ed esposizione ma anche business meetings e networking.

FACTS&FIGURES
Nel 2015 ha attratto 1258 visitatori (+20%) da 21 Paesi, 356 partecipanti alle 
conferenze e 86 sponsor, partner ed espositori. Per dettagli 2015 consulta End-Of-Show Report  

NEW HORIZONS
M2M Forum è una delle main conference della Milan Disruptive Week: una settimana di 
appuntamenti su tecnologie digitali emergenti (IoT, Wearable, Robotics)

Discover M2M FORUM



Topics Cloud

• CLOUD

• BIG DATA

• PLATFORMS

• CYBERSECURITY
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• HORIZON 2020
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• BATTERIES
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• DEVICE 
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• SMART HOME

HOT TOPICS TECH FOCUS

VERTICAL MARKETSNETWORKS & SERVICES

• ENERGY • HEALTHCARE

• TRANSPORT • VENDING

• INDUSTRY 4.0

• MAKERS



At a Glance

M2M FORUM TRACKS

EXPO + DEMO AREA

DWMATCH – Matchmaking Service PRESTO – Hosted Buyers Program

CO-LOCATED EVENTS

Networking DINNER START UP Program

Conferenza 

internazionale e 

riservata sui nuovi 

orizzonti M2M/IoT

Approfondimenti su 

tecnologie, 

soluzioni servizi nel 

mondo m2m 

Analisi del rapporto 

tra le Smart Things, 

la UX user experience

e il Design 

Smart Grid, Smart 

City, Smart Lighting

e Smart Home

Forum



L’IoT rappresenta per gli operatori del settore web e 

startupper una grande opportunità di business e un 

mercato emergente. Una delle principali sfide di 

oggi è segmentare al suo interno le potenziali aree 

applicative e identificare le nuove filiere tecnologiche

In particolare sarà posta l’attenzione sul rapporto, molto italiano, tra le Smart Things, la UX user

experience e il Design (anche partecipativo) secondo l’idea che “l’oggetto intelligente deve essere anche 

bello e funzionale e viceversa”.  Questa focalizzazione ben si innesta sulla nostra tradizione e cultura 

artigiana di alta qualità che oggi  ha la sua evoluzione “smart” con la nascita del fenomeno Fab Labs

INTERNET OF THINGS & PEOPLEScopo di IoT Now, nuova area di M2M Forum,  è 

creare un ecosistema e un ponte tra gli operatori di 

queste nuove filiere: dagli  “storici” player del 

mondo dell’Elettronica e dell’Automazione 

Industriale ai nuovi operatori Web  2.0, Maker e 

del Crowdesign, passando per il mondo IT e Telco



La conferenza  “Smart Energy” prevede approfondimenti su M2M per Smart Grid, Smart Metering e 

Energy Storage. Forte attenzione sarà data alle soluzioni M2M dedicate al Telecontrollo e Telegestione

di impianti green di micro/cogenerazione energetica, di distribuzione e storage e per la gestione e 

ottimizzazione dei consumi energetici, ovviamente con attenzione alle soluzioni per Smart City

AREA DEMO
Dopo il successo della scorsa edizione, anche nel 2016 saranno create nell’area expo, con il 

supporto di partner specializzati, tre aree tematiche “live” : [smart home], [smart lighting] 

e [smart recharging] dove potranno essere effettuate presentazioni “hands on” di innovative 

soluzioni M2M/IoT correlate alle rispettive tecnologie (elettrodomestici, lampioni, colonnine 

ricarica, ecc…)  

SMART ENERGY - M2M: the Smart City Enabler

SMART LIGHTING | SMART HOME | SMART GRID | SMART CITY

Partner 2015



M2M+

M2M FORUM 2016 presenta la quarta edizione di M2M+, una intensa due giorni di 

conferenza riservata che nel 2015 ha visto la partecipazione di oltre 120 operatori del settore 

provenienti da tutto il mondo

www.m2mplusforum.com

Prestigiosi speaker condivideranno con la platea la loro visione sui nuovi orizzonti del mondo M2M e 

IoT, idee e nuovi progetti, offrendo interessanti e innovativi spunti di riflessione sull’evoluzione del settore

Tra i Paesi rappresentati: 

India, Francia, Germania, 

Spagna, Italia, Turchia, 

Ungheria, UK, Paesi Bassi, 

Israele, Portogallo, 

Svizzera, USA

PARTICIPATING COMPANIES M2M+ 2015

Opportunità esclusiva per gli sponsor del Forum di partecipare 

gratuitamente e invitare top clients e prospects

http://www.m2mplusforum.com/
http://www.m2mplusforum.com/


Hot Focus 2016

SMART TAG
Workshop dedicato alle tecnologie e soluzioni M2M/IoT e Smart Tag per il 

Proximity Marketing, Digital Signage e lo Shop 2.0.

M2M SIM CARD

SMART PAYMENTS

Workshop dedicato alle SIM Cards ad alte performance (vibrazioni, 

durata, temperatura e umidità, miniaturizzazione) che meglio si adattano

alle necessità specifiche del mondo M2M

Workshop speciale dedicato alle tecnologie/soluzioni embedded e 

servizi di mobile payments pensati per le applicazioni M2M/IoT. 

Hot Focus 2016: Embedded Payments

Da sempre M2M Forum dedica attenzione alle tecnologie wireless (WI-

FI, WIMAX, Satellite, UNB, ecc).  In questa edizione sarà data forte 

attenzione alle soluzioni wireless per le applicazioni IoT.

Hot Focus 2016: White Spaces for M2M/IoT

WIRELESS M2M

Nuova sessione dedicata al nascente mercato M2M del PYOD (Plug Your 

Own Device) che vede milioni di futuri dispositivi M2M privati (car 

blackbox, home gateway, smart tv, remote ECG, ecc.) che dovranno 

essere gestiti da applicazioni cloud business o centralizzate 

salvaguardando privacy e sicurezza.

DEVICE MANAGEMENT



MATCHMAKING DWMATCH: l’unico evento europeo di matchmaking per «disruptive 

technologies». Enterprise Europe Network e Innovhub organizzano gratuitamente 

incontri one-to-one per accrescere le opportunità di lead generation e partnership

Nel 2015 sono stati organizzati 254 incontri tra operatori provenienti da 15 Paesi

Engagement

HOSTED 

BUYERS

NETWORKING 
DINNER

«PRESTO» l’esclusivo programma di Incontri B2B su richiesta tra 

Sponsor/Exhibitors e un selezionato gruppo di Hosted Buyers, italiani ed esteri, in 

ambito energia, telco, e-health, sicurezza. Richiedi documentazione

I’11 Maggio sarà organizzato il DW NETWORKING DINNER con Speakers, 

Sponsors, Partner e Istituzioni. Occasione unica di incontro e di sviluppo del 

business e delle relazioni nel mondo M2M+IoT e non solo. 

E’ prevista, su richiesta, la possibilità di sponsorizzazione esclusiva

ROBOPRESENCE



Investing and H2020

Come ogni anno, analisti di primarie Società di Ricerca internazionali incontreranno gli 

Sponsor ed Exhibitor per analizzare trend e scenari M2M/IoT nel mercato locale e 

globale

STARTUPS 
PITCHFIRE

Programma speciale per Startup e micro-imprese innovative in ambito M2M/IoT

Condizioni agevolate per la partecipazione all’esclusivo PITCHFIRE EVENT durante il 

quale le aziende selezionate avranno a disposizione 10 minuti per presentare il loro 

progetto a Venture Capitalists & Business Angels provenienti da tutto il mondo. 

La partecipazione prevede anche una visibilità ad hoc sui materiali promozionali

prima e dopo l’evento oltre alla possibilità di presentare la soluzione in una delle

sessioni del Forum e partecipare agli esclusivi momenti di networking dell’evento

Richiedi documentazione

Horizon 2020
Momento dedicato alla presentazione degli strumenti che la Commissione Europea 

ha elaborato all’interno di Horizon 2020 per dare supporto alle PMI innovative 

early stage nel settore ICT. L’attenzione è rivolta alle PMI che propongono idee 

imprenditoriali, prodotti e servizi altamente innovativi che siano in grado di perturbare 

i mercati esistenti. e.g. ODI – Open Disruptive Innovation Scheme)

ANALYST 

MEETING

Hanno partecipato: INDUSTRIO VENTURES | DIGITAL MAGICS | H-FARM VENTURES |T VENTURE| ROBERT 

BOSCH VC | TELEFONICA WAYRA | MIC | THINGMUSE | ABB CORPORATE VENTURE | REPLY BREED | SONY 

VENTURE CAPITAL |GE O&G | INTESA SAN PAOLO



Disruptive Week Milan

M2M FORUM si inserisce nella prestigiosa cornice 

della MILAN DISRUPTIVE WEEK 2016

Una Settimana di Eventi business nazionali e internazionali dedicati allo sviluppo di tecnologie emergenti 
e cosiddette “disruptive” che si terrà a Milano dal 7 al 13 maggio 2016 con particolare focus su

M2M FORUM si arricchisce quindi di eventi partner e 
collaterali che grazie alle FORTI SINERGIE TEMATICHE 
PERMETTERANNO ALLA MANIFESTAZIONE DI CRESCERE A 
LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE ampliando 
ulteriormente il target raggiunto

M2M | IoT | ROBOTICA | SMART ENERGY | WEARABLE TECH | WIRELESS 2.0

M2M FORUM sarà una delle MAIN CONFERENCE della Disruptive Week (www.dwm2016.com) 
alla quale i partecipanti di M2M FORUM potranno prendere parte a condizioni privilegiate



Sponsor & Exhibitor 2015

Main

Sponsor

Sponsor Exhibitor

Speech Sponsor

Startup



Partnering

Il ricco format consente al Partner non solo di presentare i propri progetti in conferenza, ma 

anche di accogliere visitatori presso il proprio stand e invitarli al prestigioso Networking 

Dinner al quale parteciperanno i top player M2M/IoT e le istituzioni di riferimento

M2M FORUM offre ai propri Partner variegate opportunità per godere della massima 

visibilità prima, dopo e durante l’evento, raggiungendo in modo continuativo il proprio target 

di riferimento

Brand awareness nell’arena ICT per essere riconosciuti e annoverati tra gli 

autorevoli player dell’M2M/IoT

Giunto alla sua 15° edizione l’evento è un MUST per tutti gli operatori del settore che ogni 

anno colgono l’occasione per presentare nuove soluzioni a un pubblico profilato, stringere 

nuove partnership e coltivare relazioni con clienti e prospect



Location

CENTRO GUIDA SICURA ACI-SARA – LAINATE (MILANO)

La nuova location per M2M FORUM 2015 sarà il Centro Guida Sicura ACI-SARA, inaugurata a Giugno 2015 nato sulla 

vecchia pista che veniva utilizzata da Alfa Romeo per collaudare le proprie vetture. 

L’area dedicata al mondo dei motori è affidata alla gestione di ACI Vallelunga, che già si occupa della gestione del 

Centro di Guida sicura di Roma. Il nuovo impianto di Lainate si presenta come il massimo dell’avanguardia per la 

formazione di conducenti di moto, auto, furgoni e mezzi pesanti ma offre anche di spazi espositivi e sale conferenze per 

mostre e convegni.  Durante M2M Forum sarà possibile partecipare a momenti di formazione per guida sicura.



Innovability  Srl dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di 
operatori nel settore delle tecnologie ICT emergenti - in particolare M2M/IoT, 
Wireless  e Mobile  - e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, 
convegni e seminari formativi che hanno offerto occasioni di dibattito, 
confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati

Gli eventi che Innovability organizza rappresentano un esclusivo punto di 
incontro ideato per unificare momenti culturali, di networking e di scambio 
commerciale e coinvolgono, sin dal 2002, prestigiosi partner scientifici. Tra 
questi possiamo citare Smart Mobility World, Robobusiness Europe, 
Connected Automobiles e Arteq.

Innovability ha inoltre sviluppato diverse collaborazioni con istituzioni e 
partner nazionali tra cui Regione Lombardia e Piemonte, Camera di 
Commercio di Milano e di Torino, Comune e Provincia di Milano, Lingotto 
Fiere e Fiera di Roma, SMAU  nonché partner internazionali tra cui EH 
Publishing, IDG World Expo, E.J.Krause, GL Events, Penton Media e Reed 
Exhibitions

About us

www.innovability.it

Innovability Srl
Via Allende 7
20020 Arese

Phone: +39 0287156782
Fax: +39 0287153194

Contatto: segreteria@innovability.it

http://www.innovability.it/

