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Che cos'è Connext?

E' un incontro nazionale di partenariato industriale organizzato dalla Confindustria sui

principali driver di sviluppo e crescita per le imprese nazionali e internazionali, che ha già

visto svolgersi due edizioni - nel 2019 e nel 2021. 

E nel 2022?

L'Unione Industriali Torino ha deciso, quest'anno, di organizzare la propria Edizione locale

di Connext, con la volontà di farsi promotrice di importanti valori che contraddistinguono

la realtà torinese e tutto il comparto imprenditoriale. Sarà un appuntamento volto a

favorire network tra aziende - sia manifatturiere che di servizi - e nuove relazioni di

business, rappresentando al tempo stesso una importante vetrina per le imprese.

Dove e quando?

Il Centro Congressi dell'Unione Industriali Torino sarà la cornice che ospiterà l'edizione

dell'autunno 2022, il 20 ottobre dalle 10:00 alle 18:00.

Come?

CONNEXT Torino 2022 sarà svolto in presenza, con la possibilità di B2B (sia in

presenza che virtuali).
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DRIVER DI SVILUPPO E FILIERE

Fabbrica intelligente
Industria 4.0
Cyber security 
Big data
Block Chain
Intelligenza Artificiale

DIGITAL TRANSFORMATION

 

Smart mobility 
Automotive & Aerospazio
Logistica & Infrastrutture
Energie rinnovabili
Economia circolare
Il territorio come laboratorio dello
sviluppo sostenibile

MOBILITÀ E SOSTENIBILITÀ

 

La persona al centro del progresso
Health & Welness Economy
Innovazione, Ricerca & Salute
Welfare, Educazione & Formazione
Sanità & Silver Economy 

LIFE SCIENCE 

Moda, Tessile & Accessori
Food & Beverage
Made in Italy: Manifattura,
Luxury & Beauty
Attrattività & Cultura

ITALIAN LIFESTYLE

 



Una piattaforma di networking, un luogo di incontro per nuove
opportunità di business e partenariato.
Questo nuovo strumento consentirà di consultare in real time i
profili aziendali dei partecipanti, pianificare gli incontri B2B e
creare la propria agenda di appuntamenti.

Una profilazione mirata permetterà - tramite un sistema di
intelligenza artificiale - di trovare il partner più vicino ai propri
interessi dichiarati

COME FUNZIONA IL MARKETPLACE



€ 150 + iva per aziende associate UITO 
€ 250 + iva per aziende associate al sistema Confindustria
€ 480 + iva per aziende non associate

VISITATORE B2B

Accesso al marketplace e possibilità di organizzare massimo 6 B2B:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  



Sala congressuale per evento aziendale 
Stand (tavolino + vela) in Sala Piramide
Organizzazione libera di B2B attraverso la piattaforma Connext
Inserimento in Weekly e Daily (4 uscite in totale)
Post dedicati sui social media
Visibilità massima sul materiale di comunicazione 
Disponibilità di salette per riunioni private il giorno dell'evento

SPONSOR GOLD € 10.000 + IVA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



Sala congressuale per evento aziendale
Organizzazione libera di B2B attraverso la piattaforma Connext
Inserimento in Weekly e Daily (2 uscite in totale)
Visibilità sul materiale di comunicazione

SPONSOR SILVER € 5.000 + IVA 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



Per l'iscrizione e la profilazione sulla piattaforma, collegarsi al link:
https://torino.connext.confindustria.it

 
Per informazioni, contattare:

 Ufficio Marketing e Sviluppo Associativo
connexto2022@ui.torino.it

011 -5718505
011 - 5718401 
011 - 5718277

 

ISCRIZIONE E CONTATTI


