Evento - 27/02/2020

Connext 2020 si avvicina: Unione Industriale di Torino presente con
uno stand il 27-28 febbraio al Mico di Milano
Le iscrizioni per gli espositori sono chiuse. Per incontrare le imprese del marketplace
è ancora possibile acquistare il pacchetto visitatore con B2B e organizzare fino a 10
incontri nelle 2 giornate.
Dopo il successo dello scorso anno, si punta ancora più in alto per la nuova edizione di Connext 2020, che si
terrà il 27 e 28 febbraio al MiCo di Milano.
L’Unione Industriale di Torino ha colto questa occasione per dare visibilità all'ecosistema manifatturiero del
territorioe e creare occasioni di business in una dimensione di integrazione orizzontale e verticale sulle tematiche
proposte, riunendo 10 associate all’interno di uno stand espositivo multiazienda.
Per questa edizione si punta infatti ad un coinvolgimento sempre più forte del manifatturiero, con le imprese
industriali più rappresentative: le aziende presenti sul Marketplace digitale sono ad oggi triplicate e hanno
superato quota 1200, con oltre 10.000 utenti attivi sulla piattaforma.
Oggi le iscrizioni per gli espositori sono chiuse. per partecipare a Connext e incontrare le imprese del
marketplace è ancora possibile acquistare il pacchetto visitatore con B2B e organizzare fino a 10
incontri nelle 2 giornate. Informazioni sono presenti sul sito di Connext a questa pagina.
il Marketplace digitale è la piattaforma online dove le aziende si iscrivono e programmano virtualmente gli
incontri: una vetrina importante per guardare oltre i confini del proprio business, conoscere nuovi partner, clienti
e fornitori, per consultare i profili aziendali dei partecipanti, pianificare gli incontri B2B e creare una propria
agenda dell’evento, supportati dall'intelligenza artificiale che facilita il matching tra le imprese.

TEMATICHE DI CONNEXT 2020
Sono stati ridefiniti i 4 temi-chiave dell’evento per rendere più lineare ed efficace la partecipazione delle
imprese, e la profilazione nel Marketplace digitale e nello spazio fisico del MiCo: Fabbrica Intelligente; Le
Città del Futuro; Pianeta Sostenibile; La Persona al Centro del Progresso.
Grande visibilità è riservata nei “Laboratori” ai temi di più stretta attualità per le aziende come l’Economia
circolare, Tecnologie per Sostenibilità, Efficienza energetica e Fonti rinnovabili, Ricerca e Innovazione,
Tecnologie e Formazione 4.0. In linea con i 4 driver, grandi nomi di speaker internazionali porteranno lo
sguardo sulle sfide del futuro e i terreni sui quali si giocherà la competizione di domani.

Ulteriori informazioni sul sito dell'evento: https://connext.confindustria.it/2020/
Scarica qui la brochure di Connext 2020.
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