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DALLE IMPRESE PER LE IMPRESE: 
CONNEXT

DI LAURA LEPRI

I principali settori rappresentati sono stati il mani-
fatturiero, ict e fabbrica intelligente, energia, am-
biente e territorio e servizi alle imprese. Nelle 10 
Sale eventi e aree di networking si sono svolti 80 
eventi e oltre 200 presentazioni aziendali. Sono stati  
7.500 gli utenti attivi sulla piattaforma nei 2 giorni e 
40.000 utenti unici hanno visitato la piattaforma da 
gennaio. Connext non si è concluso al MiCo: oltre la 
dimensione espositiva articolata nella due giorni, è 
attiva la piattaforma digitale, un Marketplace per 
consentire lo scambio e le relazioni non solo tra le 
aziende già presenti online, ma anche tra quelle che 
vogliono unirsi e sfruttare questa opportunità. Uno 
spazio virtuale dove incontrarsi, una vetrina per il 
proprio business aziendale, per conoscere nuovi par-
tner, confrontarsi con essi e organizzare incontri 
face-to-face.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◗ Vice Presidente Mansi, si è da poco conclusa la 
prima edizione di Connext con dei numeri molto si-
gnificativi. Qual’è il bilancio di Confindustria e quali 
impressioni avete raccolto dagli sponsor? 
Con un’operazione coraggiosa, per la prima volta 
abbiamo portato il focus sulle occasioni di networ-
king e business possibili nel Sistema, valorizzando 
la capacità unica di Confindustria di mettere in 
connessione tutti i players con peso specifico nel 
mondo dell’impresa: la multinazionale e la piccola 
azienda di provincia, startup, enti, manager, istitu-
zioni e stakeholders. Dal manifatturiero al terziario 
passando per ICT e fabbrica intelligente, energia, 
territorio. I numeri parlano chiaro: 7000 parteci-
panti, 450 imprese espositrici, di cui 40 straniere, 
4 buyer di reti commerciali tedesche, 2500 B2B 
nelle sale, altri 4000 contatti per incontri che si ter-
ranno nei prossimi mesi sul Marketplace digitale 
che resterà attivo nel 2019 ed oltre. Ma il successo 

dell’iniziativa è soprattutto nelle parole e l’entusia-
smo dei nostri imprenditori, veri protagonisti di 
Connext e anima della due giorni di Milano: cia-
scuno ha portato a casa contratti, relazioni, accordi 
già siglati o in itinere, nuove idee ed energia tangi-
bile. Risultati concreti che rendono il nostro bilan-
cio più che positivo, con le normali imperfezioni 
delle “prime volte” cui stiamo già lavorando in vista 
delle prossima edizione: 27 e 28 febbraio 2020. 
 

◗ Cosa ha differenziato Connext dalle tradizionali 
fiere? 
Il driver-chiave della connessione. L’eterogeneità 
dei players presenti, tutti anelli di valore per la cre-
scita delle imprese. E’ infatti nella logica strategica 
di filiera, il tratto distintivo di Connext, la sua forza. 
Tra le imprese che hanno voluto essere con noi ci 
sono grandi nomi come Leonardo, Eni, Siemens, 
Tim, Amazon ma anche centinaia di PMI di tutti i 
settori, cuore del nostro tessuto imprenditoriale. 
C’era anche tanto Sistema Confindustria, al Mico: 
tantissime Associazioni erano presenti ai desk in 
chiave istituzionale ospitando le loro aziende e pre-
sentando le proprie società di servizi. Altrettante 
hanno incentivato la presenza delle loro associate. 
Nelle due giornate di Milano, e nelle relazioni atti-
vate sul marketplace, hanno trovato fornitori, par-
tner e alleati con cui crescere, guardare ai mercati 
esteri, aumentare il proprio business e sviluppare 
nuove idee.  Era ciò che volevamo e che oggi guar-
diamo con orgoglio. 
 
◗ In questa prima edizione quali spunti/nuove 
idee avete raccolto per il prossimo anno? 
Valorizzeremo ancora di più la logica di filiera e in-
dividueremo temi capaci di coinvolgere al massimo 
le aziende del manifatturiero, che in eventi di que-
sto tipo sono generalmente meno presenti di 
quelle del terziario. Daremo ampio spazio ai B2B, 
che in questa prima edizione hanno funzionato 
bene. E anche nel 2020 sceglieremo speaker d’ec-
cezione per dare la visione del futuro e portare i 
presenti su argomenti innovativi, anche di rottura. 
Vogliamo che da Connext partano idee forti, capaci 
di spingerci oltre i confini del nostro business, del 
nostro abituale sguardo sul mondo. Idee che sap-
piano trainare le imprese, e ci portino a guardare 
più lontano. 

Si è svolto al MiCo di Milano il 7 e l’8 febbraio 
2019 la prima edizione di Connext, l'incontro na-
zionale di partenariato industriale di Confindu-
stria, organizzato per rafforzare l’ecosistema del 
business nazionale in una dimensione di integra-
zione orizzontale e verticale, di contaminazione 
con il mondo delle startup e di crescita delle fi-
liere produttive.  

 
 

 

 

 

 

 

 

QUESTI I NUMERI 
DELLA 
MANIFESTAZIONE:  

◗ 7.000 partecipanti (imprenditori,  
manager, startupper, rappresentanti delle 
istituzioni, enti e stakeholder);  
◗ 450 le imprese espositrici; 
◗ 18.000 metri quadrati di esposizione; 
◗ 500 imprese presenti nel marketplace 
(di cui straniere 40) + 4 buyer di reti 
commerciali tedesche.  

DI QUESTA PRIMA  
EDIZIONE DI CONNEXT 
ABBIAMO PARLATO 
CON ANTONELLA 
MANSI, VICE  
PRESIDENTE PER  
L’ORGANIZZAZIONE  
DI CONFINDUSTRIA.



 
◗ Qual è il messaggio finale che Confindustria ha 
voluto lanciare con Connext al mondo politico ma 
anche imprenditoriale? 
 
L’Italia è un paese di imprese e di imprenditori: se la 
politica vuol far crescere il Paese deve essere al no-
stro fianco. 

Assosistema Confindustria ha partecipato a Connext con quattro 
aziende associate: Alsco, Cartelli Segnalatori, Seba, Servizi Italia. 
 
GIOVANNI AZZONE, MARKETING 
SERVICES MANAGER DI ALSCO: 
“Connext non è un semplice marketplace digitale, c’è infatti l’op-
portunità di renderlo analogico, attraverso gli incontri e la fideliz-
zazione dei contatti, che sono il vero motore del nostro mercato”. 
 
CESARE LUCCA, AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI CARTELLI SEGNALATORI: 
“La formula di Connext è molto interessante, permette infatti di 
presentarsi e acquisire nuovi contatti sul mercato. Per valutare a 
pieno la riuscita dell’evento, dobbiamo però attendere il tempo ne-
cessario perché i contatti avviati si trasformino in business”. 
 
ALBERTO MINARELLI, AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI SEBA: 
“La nostra partecipazione a Connext è stata molto positiva come 
opportunità di business e di conoscenza. Sicuramente la prossima 
edizione potrà far tesoro di questo e sviluppare ulteriormente la 
partecipazione del target di riferimento, i responsabili degli acquisti 
delle aziende”. 
 
SIMONE PALAMARA, RESPONSABILE 
COMMERCIALE CENTRO E SUD ITALIA 
DI SERVIZI ITALIA: 
“Valutiamo positivamente questa prima edizione di Connext e ci au-
guriamo che nell’edizione del prossimo anno ci sia più risalto per la 
sanità, settore strategico e fondamentale per il nostro Paese”.  

LA PARTECIPAZIONE DI  
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 
A CONNEXT


