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Hendo, una startup innovativa al Forum PA 2018
22/24 Maggio 2018, Roma Convention Center "La Nuvola" 

Hendo srls, startup innovativa che opera presso l’incubatore certificato Spazio Attivo Tecnopolo di
Lazio  Innova  S.p.A.,  partecipa  al  Forum  PA 2018,  la  manifestazione  che  mette  in  contatto
pubbliche amministrazioni nazionali, locali e regionali con imprese e protagonisti dell'innovazione
italiana e internazionale. 

La partecipazione al ForumPA 2018 è per Hendo un grande impegno ma, allo stesso tempo, una
opportunità da non perdere per portare all'attenzione delle PA e degli  Enti  connessi  Beekon, la
soluzione di marketing e comunicazione di prossimità sulla quale concentra attualmente gran parte
delle sue competenze e delle sue risorse.

Il Forum PA 2018 si configura come un momento di confronto rilevante, dove poter sollecitare la
presa  di  coscienza  dell'importanza  e  dell'efficacia  di  una  soluzione  di  comunicazione  mobile,
sostenibile e in cloud, che contribuirà in modo decisivo al futuro di Smart City e Smart Land. 

Beekon è infatti un prodotto che consente di snellire e rendere più efficienti numerosi
processi di primaria importanza per una pubblica amministrazione come l'organizzazione di eventi,
la  formazione  professionale,  il  marketing  territoriale,  la  comunicazione  enogastronomica  e  la
sicurezza sul lavoro. Grazie a un sistema che integra un hardware a tecnologia Bluetooth, una app
mobile e un software gestionale, accogliere gli invitati, inviare slide, documenti e risorse didattiche,
diventa un'operazione semplice e ricca di opportunità anche per la PA.  

Con la  presenza  al  Forum PA 2018 e  la  partecipazione,  in  qualità  di  sostenitore,  al  convegno
Piattaforme e servizi per Smart City e Smart Land, che si terrà Mercoledì 23 Maggio dalle ore
10.00 alle 13.30, Hendo ha scelto di essere protagonista di un grande percorso collaborativo che,
attraverso  convegni,  confronti  e  appuntamenti  di  lavoro,  permetterà  di  concretizzare  un'agenda
dell'innovazione per affrontare la prossima legislatura e acquistare maggiore consapevolezza sugli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha individuato come
prioritari. L'occasione migliore, quindi, per essere protagonista nel grande processo di cambiamento
della pubblica amministrazione che l'innovazione tecnologica e le soluzioni digitali permetteranno
di cavalcare in modo più semplice ed efficace.

Hendo sarà attiva  allo  stand K-32 del  Forum PA 2018,  presso il  Roma Convention Center  La
Nuvola. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Hendo srls ai seguenti recapiti: Tel. = (+39)
392/4989188 Email = info@hendo.it 


