(ECO) Confindustria: parte il roadshow Connext, primo incontro oggi a
Venezia
Domani Cagliari e Napoli, il 31 ottobre Milano e Torino (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 ott Presentato oggi a Venezia il progetto Connext, il primo incontro strategico di partenariato industriale
organizzato da Confindustria, che si svolgera' il 7 e 8 febbraio 2019 a Milano Congressi con l'obiettivo di
riunire oltre 2mila imprese in una 'piazza' aperta anche ad aziende non associate, che sara' sia vetrina
espositiva sia occasione unica di networking, business, innovazione e valorizzazione industriale. 'Connext
non sara' solo una piazza fisica ma anche una piattaforma virtuale, informatica, che accompagnera' tutto
il cammino che inizia oggi e vivra' anche successivamente all'evento di Milano. Un marketplace dove le
imprese potranno entrare e continuare a scambiarsi progetti, conoscenza ed esperienze. Connext parte
oggi e ci auguriamo avra' vita piuttosto lunga per sostenere pragmaticamente le imprese nei loro percorsi
di crescita e internazionalizzazione', sottolinea Antonella Mansi, vicepresidente Confindustria per
l'Organizzazione. Mansi e' intervenuta questo pomeriggio a Venezia, prima tappa di presentazione e
coinvolgimento delle associazioni territoriali di un roadshow di nove appuntamenti in tutta Italia: domani,
30 ottobre, si spostera' a Cagliari e Napoli, il 31 ottobre a Milano e Torino, il 5 novembre a Bari, il 6
novembre a Roma, l'8 novembre a Firenze e il 9 novembre a Catania. Quattro i temi chiave attorno ai
quali si snodera' il progetto Connext, in un crescendo dimensionale: la persona (elemento centrale del
progresso), la fabbrica intelligente, le aree metropolitane (motore dello sviluppo) e il territorio
(laboratorio di crescita sostenibile). L'iniziativa e' sviluppata da Confindustria in collaborazione con
Assolombarda e ha un raggio di azione internazionale, perche' coinvolge anche i Paesi del bacino europeo
e mediterraneo piu' strategici per il made in Italy: Germania, Marocco e area balcanica. col- (RADIOCOR)
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