
Appalti e reti d'impresa 
In 7mila al Connext 

INNOVAZIONE 

Avviate una serie di intese 
tra industria e istituzioni 
L'iniziativa tornerà nel 2020 
Si è chiuso con la partecipazione di 
7mila persone, tra imprenditori, ma
nager, startupper, rappresentanti 
delle istituzioni, enti e stakeholder 
Connext, evento nazionale di parte-
nariato industriale organizzato da 

Conf industria giovedì e ieri a Milano. 
Significativi i numeri della manife
stazione: 450 espositori, 500 impre
se presenti nel marketplace, che re
sterà attivo. E poi 80 eventi, più di 
2.500 incontri BtoB, fino a esauri
mento dei tavoli, oltre 4mila contatti 
per incontri futuri. La prima edizione 
di Connext è stata non solo un mo
mento di dialogo tra aziende ma an
che l'occasione per firmare una serie 
di accordi e promuovere iniziative a 

livello istituzionale. Ieri al tavolo di 
lavoro Confindustria-Agid-Confe-
renza delle Regioni-Itaca sugli ap
palti innovativi è stato presentato il 
portale AppaItinnovativi.GOV realiz
zato dallAgenziaper l'Italia digitale 
per cambiare l'approccio delle pub
bliche amministrazioni verso il mer
cato, utilizzando le tecnologie emer
genti. Appuntamento al prossimo 
anno, quando Connext si svolgerà il 
27 e 28 febbraio. Picchio — apag.4 

Appalti, reti d'impresa e digitale 
Connext fa il pieno di accordi 
L'evento al MiCo. La prima edizione è stata l'occasione per avviare una serie d'intese tra industria e istituzioni 
Confermato il ritorno dell'iniziativa nel 2020 dopo il bilancio positivo con 450 espositori e 7mila partecipanti 

Nicoletta Picchio 
Dal nostro inviato 
MILANO 

II prossimo appuntamento ha già una 
data: il 27 e 28 febbraio del 2020. Con
next ritornerà tra un anno, forte dei 
numeri dell'esordio: 7mila parteci
panti, 450 espositori, 500 imprese 
presenti nel marketplace, che resterà 
attivo. E poi 80 eventi, più di 2500 in
contri BtoB, fino ad esaurimento dei 
tavoli, oltre4mila contatti per incontri 
futuri. Vincenzo Bocciaha voluto per
sonalmente elencare i dati ufficiali 
della manifestazione, concludendo la 
due giorni di lavoro di Connext. Alle
arsi, fare rete, condividere le eccellen
ze, stimolare lafiliera tra grandi epic
cole, in Italia e fuori dai confini. 
«Quando l'industria cresce, cresce 
l'Italia», ha detto il presidente di Con -
f industria. «Da Milano - ha aggiunto 
- arriva un messaggio per Roma: chi è 
contro l'industria è contro l'Italia». 

La prima edizione di Connext, che 
si è tenuta giovedì e ieri, è stata non 
solo un momento di dialogo tra azien
de ma anche l'occasione per firmare 
una serie di accordi e promuovere ini
ziative a livello istituzionale. Ieri al ta
volo di lavoro Confindustria-Agid-
Conf erenza delle Regioni-Itaca sugli 
appalti innovativi è stato presentato il 
portale Appaltinnovativi.GOV realiz

zato dall'Agenzia per l'Italia digitale 
per cambiare l'approccio delle pubbli
che amministrazioni verso il mercato, 
utilizzando le tecnologie emergenti. 
Questi strumenti favoriscono il dialo
go con le imprese e con laricerca, per
mettono procedure di acquisto più 
flessibili, risparmi di spesa e lasciano 
agli operatori economici più possibi
lità di offrire soluzioni differenti al bi
sogno di innovazione della Pa. Abreve 
il portale sarà collegato con lapiatta-
f orma di Connext, importante esem
pio di collaborazione tra pubblico e 
privato. Ci sono nuovif ondi adhoc, 50 
milioni stanziati dal ministero per lo 
Sviluppo economico. L'obiettivo è 
creare un collegamento con i portali di 
Open innovation delle Regioni, un 
percorso che il tavolo presenterà nei 
prossimi mesi al Sud. «È necessario 
creare un vero e proprio ecosistema 
dell'innovazione, che metta insieme 
domandae offerta ponendo attenzio
ne sulle ricadute e sull'impatto che gli 
interventi di innovazione devono 
produrre sulla crescita del sistema pa
ese», ha commentato Sef an Pan, vice 
presidente di Confindustria e presi
dente del Consiglio delle rappresen
tanze regionali e per le politiche di co
esione territoriale. 

Sempre ieri è stato firmato un 

protocollo d'intesa tra il Gruppo tec
nico confederale Reti di impresa, la 
rete nazionale dei Digital Innovation 
Hub di Confindustria e Retlmpresa. 
Il protocollo stimolerà la nascita di 
reti di impresa per fare massa critica 
e favorire, grazie al rapporto con i 
DIH di Confindustria diffusi in tute le 
Regioni italiane, la trasformazione 
digitale delle imprese in rete, anche 
rafforzando sui territori la filiera tra 
le grandi e le pmi. 

Ieri uno dei seminari era anche fo
calizzato sul rapporto tra Confindu
stria e San Patrignano, avviato l'anno 
scorso e che quest'anno avrà un nuovo 
appuntamento, il 4 e 5 aprile, per fare 
ilpunto sui progettimessiin cantiere 
e proseguire nella collaborazione. In
tanto sta continuando il road show sul 
territorio per diffondere l'intesa, pre
sentando una piattaforma che possa 
favorire l'incontro trale imprese afri
cane di E4lmpact, (la Fondazione che 
vede tra gli enti fondatori la Securfin 
di Letizia Moratti) e quelle italiane. 

Questi accordi si aggiungono al 
protocollo firmato giovedì tra Confin
dustria e Google per favorire l'interna
zionalizzazione delle imprese, il loro 
sviluppo digitale e le vendite on line. 

LETIZIA MORATTI



L'appuntamento. Connext si ripeterà nel 2020 il 27 e 28 febbraio 

4mila 
I CONTATTI 
Ottanta eventi 
e più di 2.500 
incontri BtoB 
durante lo 
svolgimento di 
Connext hanno 
generato 
un'eredità 
di oltre 4mila 
contatti per 
incontri futuri 

Resterà 
operativo 
il market-
place 
online 
su cui 
sono già 
attive 
più di 500 
imprese 

MJMI 
Crolla la produzione, spread a 290 jssss* 
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