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Connext, a Pescara business matching di
Confindustria
PUBBLICATO DA CARMINE PERANTUONO

30/10/2019

31/10/2019

Progetto Casa Italia,
Sulmona unica città
abruzzese
Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento
Casa Italia presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a margine di un
convegno che si è svolto a Sulmona…

L’appuntamento è per il prossimo 29 novembre, all’Aurum di Pescara. Oltre
200 le aziende iscritte, numero destinato ad aumentare, e 450 le richieste di B2B
(Business to Business) di cui 270 già confermate. L’iniziativa è stata presentata
in conferenza stampa, al Comune di Pescara, dal direttore generale di
Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte, presenti il sindaco del
capoluogo adriatico, Carlo Masci, Giulia Bertagnolio, brand identity di
Confindustria nazionale, e rappresentanti delle aziende sponsor, Angelo
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Una giornata di incontri mirati e individuali tra aziende e
potenziali clienti, fornitore o finanziatore, ma anche con
enti, istituzioni e università, e tra aziende o startup: arriva
‘Connext’, il primo evento di business matching firmato
Confindustria Chieti Pescara e dedicato alle aziende del
territorio, ma non solo.
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Taraborrelli di Regie srl, Enrico Rotolo della Odoardo Zecca, Cesidio Ludovisi di
Z3 Engineering. E’ possibile iscriversi sul sito Connext Chieti Pescara, cliccando
su “scopri come partecipare”. L’iniziativa offrirà la possibilità di avviare
collaborazioni, rapporti di filiera, scambi commerciali di prodotti e servizi, ma
anche di costruire relazioni con pubbliche amministrazioni, associazioni e
operatori commerciali, cogliendo nuove occasioni di business. Connext non è
solo una piazza fisica, ma anche una piattaforma virtuale che a livello
nazionale conta già migliaia di aziende. “Siamo tra le prime 13 territoriali del
sistema Confindustria ad aprire questa piattaforma Connext Chieti Pescara –
sottolinea Di Giosaffatte – Il 29 novembre ospiteremo tante imprese del sistema
nazionale di Confindustria e anche extra sistema confederale, che faranno
incontri B2B e attività di networking su temi strategici per il futuro del nostro
Paese”.
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