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Arriva la nuova Imu, con la fusione di Imu e Tasi ITALIA

Bollette, tutto quello che c’è da sapere per difendersi dalle trappole LUCE E GAS

Qual è la laurea più richiesta nel mondo del lavoro ITALIA

C’è Qonto, la startup francese che eroga servizi bancari online solo

ai clienti business, ci sono le grandi aziende del Paese e poi

ovviamente le imprese siciliane. Ci sono le aziende che fanno rete

e guardano ai mercati internazionali. In totale 450 imprese nei

locali delle Terrazze di Mondello a Palermo per questa edizione di

Connext Sicilia che ha certificato, semmai ce ne fosse stato

bisogno, la vitalità del sistema imprenditoriale dell’isola ma non

solo vista anche la partecipazione di aziende calabresi e sarde.

Alla fine della giornata i numeri di Connext Sicilia, organizzato da

Sicindustria in partnership con Enterprise Europe Network, sono

questi: 600 B2B, 12 workshop, oltre 1.300 visitatori . Quattro i

driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up);

Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di

depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica,

fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l'edilizia, legno,

arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte,

cultura, moda). «Devo dire che la risposta si fa sentire forte:

numeri rilevanti che esprimono una dinamicità che è tipica della

Sicilia - ha detto Antonella Mansi, vicepresidente di Confindustria

con delega all’Organizzazione - . Al Sud certo ci sono problemi

infrastrutturali ma bisogna scommettere sui fattori di competitività

che consentono alle aziende di andare in giro per il mondo con le

stesse opportunità Bisogna ragionare in una logica europea» .

Per Sicindustria è un successo che si ripete a riprova della voglia di

fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo siciliano. «È la

risposta a un bisogno delle imprese, ossia quello di fare affari,

creare occasioni di business, di incontri, di scambi commerciali e

A Palermo la grande rete delle
imprese del Sud
di Nino Amadore

CONNEXT SICILIA

2' di lettura
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Temi Caldi Flat tax Ex Ilva Mutui Università Olimpiadi 2026
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opportunità di crescita - dice il vicepresidente vicario di

Sicindustria Alessandro Albanese - . Con Connext Sicilia lo

abbiamo fatto e siamo anche andati oltre, perché grazie al

marketplace digitale di Confindustria stiamo offrendo alle imprese

una grande vetrina che permetterà loro anche nei prossimi mesi di

incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con

stakeholder, associazioni e operatori commerciali».

Per il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, «Fare

sviluppo e pensare al bene comune è una nostra priorità. Le

attività economiche sono una realtà a cui occorre guardare con

attenzione per invertire l'attuale condizione di crisi e rilanciare

l'economia producendo ricchezza e occasioni di lavoro. Fare

sistema e fare massa critica per competere con successo è

l’obiettivo che si prefigge di raggiungere Connext».

25 giugno 2019

Sicilia

Venezia

Confindustria

Enterprise Europe
Network

B2B

Salva
Commenta

   

Che cosa è Connext
INDUSTRIA

Duemila imprese
alleate per crescere.
Parte da Venezia il
roadshow Connext

PARTENARIATO

di Ilaria Vesentini
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TERRAZZE DI MONDELLO

"Connext Sicilia", a Palermo numeri da record per
una giornata all'insegna del business
25 Giugno 2019

Numeri record per Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale

organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione

con Confindustria e con Confindustria Servizi. Grande partecipazione oggi Alle Terrazze

di Mondello per una giornata all’insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 600

B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a Confindustria Servizi

presenti per incontri d’affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent;

Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste Italiane;

Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; Eni; Errebian). A tagliare il nastro, il

vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione, Antonella Mansi,

insieme con il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese.

Per Sicindustria è un successo che si ripete a riprova della voglia di fare impresa che

caratterizza il tessuto produttivo siciliano. Eventi analoghi sono stati organizzati già

ECONOMIA
HOME › ECONOMIA › "CONNEXT SICILIA", A PALERMO NUMERI DA RECORD PER UNA

GIORNATA ALL'INSEGNA DEL BUSINESS

Iscrizione, Lucchesi:
"Palermo truffato".
Ultimo tentativo di
Tuttolomondo, vola a
Roma a caccia di una

Dal Palermo due pec
senza allegati,
nessuna fideiussione
arrivata alla Lega di
B: sull'iscrizione

Palermo, Biagio Conte
lascia la Missione e
va in montagna: "Mi
abbandono al buon
Dio"

Caos Palermo,
Tuttolomondo:
"L'iscrizione è
conforme alla
normativa"

Palermo, dal sogno
della Serie A allo
spettro della D: si fa
avanti Ferrero

I PIÙ LETTI OGGI

Ditelo in diretta di oggi,
mercoledì 26 giugno

RGS

0 COMMENTI 58 1 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

"Percorsi
accoglienti", parte
da Palermo
progetto itinerante
per rilanciare...

Palermo, dal sogno
della Serie A allo
spettro della D: si
fa avanti...

Così giravano
mazzette a
Palermo: confessa
il funzionario del
Provveditorato...

Sea Watch con i 42
migranti in mare da
13 giorni, da
Palermo a
Catania...
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negli anni scorsi (l’ultimo, B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno

superato le aspettative: “Un tale successo – ha detto il vicepresidente vicario di

Sicindustria, Alessandro Albanese – è la risposta a un bisogno delle imprese, ossia

quello di fare affari, creare occasioni di business, di incontri, di scambi commerciali e

opportunità di crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche andati oltre,

perché grazie al marketplace digitale di Confindustria stiamo offrendo alle imprese

una grande vetrina che permetterà loro anche nei prossimi mesi di incontrarsi,

conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori

commerciali”.

Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno

partecipato all’evento nell'ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova

(Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili,

impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging);

Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita

(food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro aree: la prima

dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno esposto i propri

prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di

business tra un’impresa e un’altra, programmati grazie al marketplace online di

Confindustria nel quale le aziende resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in vista di

Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono susseguiti 12

workshop sui principali temi di interesse delle imprese: dal focus

sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network

a quello sull’agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi Consulting e Cibus che hanno

incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in collaborazione con

ANIMA, l’associazione delle macchine utensili, e sulla digital transformation con Cat,

Fujitsu e Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando oltre

i confini nazionali, propongono il modello delle reti europee con il progetto pilota BEE

NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-

Enna. L’e-commerce è stato al centro del seminario de L’Imprenditoreinsieme con BRT

Corriere Espresso, in occasione del quale sono stati presentati i risultati della ricerca E-

shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in Europa.

Grande partecipazione per il seminario “Fare impresa nel Mediterraneo” che ha visto la

partecipazione di Jihen Boutiba Mrad, segretario generale di Business Med, la

“Confindustria” delle Confindustrie mediterranee: “Sarà online a ottobre di quest’anno

– ha dichiarato Jihen Boutiba – la piattaforma web dei Business Country Desk per

connettere imprese, investitori e organizzazioni di supporto al business”.

Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari

dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia, e al progetto I-Know

la promozione e il sostegno alle idee imprenditoriali innovative. Nell’ambito di

Connext Sicilia, affollatissimo l’appuntamento di Enel che ha presentato la

committenza del triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
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la tua email
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da decennale diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in Italia. In

chiusura di giornata è stato consegnato il premio #manifatturapervincere, un

riconoscimento al valore cruciale dell’innovazione dei processi o dei prodotti nella

manifattura, leva di crescita economica e culturale.

© Riproduzione riservata

TAG: BUSINESS, CONNEXT SICILIA, PALERMO
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Alle Terrazze di Mondello cresce l’impresa siciliana. A dispetto dei
numeri di Bankitalia, che parlano di stagnazione dei fatturati e
salvano (soltanto) il modello dell’export, il settore appare vivo,
dinamico e interessato: all’edizione 2019 di Connext Sicilia, il
meeting per eccellenza di partenariato industriale, organizzato da
Sicindustria martedì scorso, hanno partecipato 450 imprese e 1300
visitatori. Si sono tenuti 12 workshop e sono stati riaffermati alcuni
concetti fondamentali come la digitalizzazione e la capacità di fare
rete. A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la
delega all’Organizzazione, Antonella Mansi, insieme al vicepresidente
vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. “Un tale successo – ha
detto Albanese, numeri alla mano – è la risposta a un bisogno delle
imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di business, di
incontri, di scambi commerciali e opportunità di crescita. Con
Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche andati oltre, perché
grazie al marketplace digitale di Confindustria stiamo offrendo alle
imprese una grande vetrina che permetterà loro anche nei prossimi

Impresa in cerca di crescita

"Per colmare il gap con l'Europa servono i nostri giovani e fare
rete". Parla il presidente Alessandro Albanese
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Lupo, Pd: non c’è più la maggioranza

L’Ars fa a pezzi il collegato di Armao

Esegesi di una diretta televisiva del truce Salvini

Impresa in cerca di crescita

Ogni buon giornale che 
si rispetti ha almeno 

due belle donne che si fanno 
guardare

TALÈ

Manuela Ferrera

Carlotta Maggiorana
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mesi di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con
stakeholder, associazioni e operatori commerciali”.

Sicindustria, insomma, non si riduce a spettatore interessato.
Promuove la capacità di fare impresa, incentiva a riunire le idee e dà
una mano per  af frontare insieme i  mercat i :  “ In  Sic i l ia  c ’è
un’industria, un mondo imprenditoriale vivo, c’è la voglia delle
imprese di  relazionarsi  – spiega Albanese –.  Con una forte
propensione per la digitalizzazione da un lato e l’innovazione
dell’altro. “Connext” per noi significa toccare il polso a un’impresa
che malgrado tutto – la politica, la burocrazia – resiste e va avanti.
Confindustria, oltre a essere rappresentanza e offrire servizi
tradizionali, vuole stimolare il confronto fra imprese”.

Ha rimarcato più volte i l  concetto d’ impresa di  qualità.  Da
cosa dipende la qualità di un’impresa?

“Nasce dall’intelligenza dell’imprenditore, dalla sua spinta propulsiva.
Non dobbiamo mai dimenticare che un’azienda è fatta di uomini e di
idee. La qualità aziendale nasce dalla voglia di innovarsi, di andare
avanti puntando su un sistema diverso. Oggi abbiamo anche un altro
problema: il ricambio generazionale. E quello dell’apporto umano
all’interno delle imprese: a questo livello, un ruolo enorme ce l’hanno
la formazione e l’università. Ci sono tanti giovani siciliani che
studiano fuori e che dovremmo tentare di far tornare all’interno delle
nostre aziende. L’impresa, di per sé, è già questa. Lo vediamo nella
sanità con i medici, ma accade anche con ingegneri e profili
specializzati”.

E poi ci sono i giovani che preferiscono godere del reddito di
cittadinanza…

“Guardi, in questi giorni ne ho avuto una testimonianza diretta.
Cercavo fabbri e saldatori per la mia azienda e in tanti mi hanno
risposto ‘ho già il reddito di cittadinanza’. Bisogna stare attenti a
coniugare le misure dello sviluppo con le misure del sociale. Che del
sociale non sono: se io abbandono la realtà del mondo del lavoro, che
è quello che ci permette di vivere, di vivere bene e di fare welfare, se
l’abbandono per inseguire una misura di supporto al reddito – fra
l’altro per un breve periodo – creo un disincentivo al lavoro e, di
conseguenza, alla crescita delle imprese. Non sentiamo l’esigenza, nel
sistema Italia, di strumenti distonici che mettano soltanto i bastoni
fra le ruote”.

U n  c o n c e t t o  p i ù  v o l t e  r i b a d i t o  a  M o n d e l l o  è  q u e l l o
dell’internazionalizzazione. Forse perché le imprese siciliane
non sono ancora riuscite a farlo proprio?

“In gran parte devono farlo proprio. Noi, come Confidustria, abbiamo
una rete importantissima che è Enterprise Europe Network. Si occupa
della prima parte del processo, cioè la formazione dell’impresa per
potersi internazionalizzare. Offre le prime nozioni e accompagna le
imprese nei mercati che esse desiderano. Senza dubbio la Sicilia ha
un gap enorme, in parte dovuto alla posizione geografica. Si fa presto
a dire che siamo la capitale del Mediterraneo quando sappiamo che
l’economia è spostata tutta verso il Nord Europa. Dobbiamo imparare
a saper raccogliere anche nei mercati asiatici e in quello americano,
che è importantissimo. Le nostre imprese devono vincere le
diffidenze. Per tanti anni si è detto “piccolo e bello”: si pensava che la
piccola e la media impresa sostenessero l’Italia. Oggi una impresa

Video almanacco
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Potëmkin
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piccola, o piccolissima, non può affrontare i mercati. Quindi c’è una
prima necessità di farla crescere sotto il profilo economico e
strutturale, dell’organizzazione. Il  secondo passo è favorire
un’aggregazione di imprese e questo si può fare con le reti”.

C o s a  v u o l  d i r e ,  m a t e r i a l m e n t e ,  f a r e  i m p r e s a ?  S p e s s o  i l
concetto rimane solo sulla carta.

“Significa mettersi insieme, ma non sul piano patrimoniale,
snaturando le proprietà che spesso sono a carattere familiare.
Mettiamoci insieme, piuttosto, su tematiche importanti come la
commercializzazione del prodotto, l’innovazione e, in parte, la
produzione stessa. Le proprietà rimangono distinte, ma l’approccio ai
mercati si può fare tutti insieme, utilizzando le migliori risorse che si
hanno dentro. Io, ad esempio, ho avanzato una proposta…”.

Quale?

“Riguarda aziende completamente diverse, come quelle aeroportuali.
In Sicilia abbiamo due aeroporti di grandi dimensioni, due minori e
poi quelli delle isole. Lì andrebbe costruita una rete d’impresa: non
fra Palermo e Birgi, ma fra tutti gli aeroporti siciliani, dove si mettono
a sistema le cose più importanti. Parlare, ad esempio, con le
compagnie aeree come se fossimo un unico macro soggetto può far
aumentare il nostro potere contrattuale”.

C’entra qualcosa l ’unica società di gestione prospettata,  ad
esempio, dalla politica?

“Assolutamente no, io dico l’esatto contrario. Le società di gestione
rimangono distinte, con patrimoni separati,  ma si uniscono
nell’affrontare il mercato. Se devo parlare con la compagnia aerea “x”
lo faccio come Sicilia, non come Palermo che fa concorrenza a
Trapani o Catania. Parlando come Sicilia c’è la possibilità di apparire
più forti. Se devo affrontare la tematica di acquisto delle attrezzature,
lo faccio con un patrimonio – da noi si contano i passeggeri – che
diventa forse il secondo d’Italia. Diventeremmo davvero fortissimi. Le
reti d’impresa, applicate alle aziende e ai servizi, possono essere uno
strumento eccezionale per l’internazionalizzazione”.

B a n k i t a l i a  i n  q u e s t i  g i o r n i  è  s t a t a  i m p i e t o s a  c o n  l ’ I s o l a :
parlando di industria, c’è una stagnazione del fatturato e un
appiattimento del  valore aggiunto.  Tiene soltanto l ’export.
Perché?

“Il sistema industriale siciliano era drogato dalle esportazioni
minerarie. Prima era più florido, adesso ha risentito di tutte le
problematiche del metalmeccanico: non dimentichiamo la crisi della
Fiat o quello che a Gela in raffineria. Il sistema rischia di implodere in
tutta Europa. Non bisogna soltanto sperare nelle teste illuminate, ma
investire anche sulla parte produttiva. Una grande azienda ha due
compiti: il primo è dare un’iniezione all’economia sotto forma di
posti di lavoro; il secondo è educativo, cioè la professionalizzazione
al lavoro, spingere chi è all’interno delle fabbriche e degli uffici a
diventare imprenditore. La cultura imprenditoriale da noi è ancora
mal vista, va in contrasto con il criterio del posto fisso. Quello che
accade in Veneto, Piemonte e Lombardia è diverso: io faccio il
massimo sforzo per avere una mia impresa e poi, se va bene,
distribuisco posti di lavoro. Auspico che sempre più italiani diventino
imprenditori e nascano sempre nuove imprese”.

C o m e  s i  f a  a  c o l m a r e  i l  g a p ,  i n t a n t o  d i  n a t u r a
in fras trut tura le ,  con  le  a l t re  reg ion i  d ’ I ta l i a  e ,  vo lendo ,
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d’Europa?

“Coi fondi comunitari ,  che spesso vengono uti l izzati  male.
Servirebbero a colmare il gap sul numero, la tipologia e la qualità
delle aziende; a supportare l’innovazione, che è la principale fonte di
crescita delle imprese. Se non vengono spesi per bene, o in tempo, si
vanifica tutto e si rischia di perdere centinaia di milioni. Ci vuole
un’attenzione particolare e un monitoraggio giornaliero. Su questo
aspetto abbiamo incontrato più volte il presidente della Regione e ci
siamo subito capiti. Poi le cose sfuggono, i mesi passano e si arriva
con l’acqua alla gola. Si spende male pur di dire che si è speso tutto.
Ma la qualità della spesa è più importante della quantità”.

Lei è anche il  presidente del Palermo calcio.  Le cose hanno
preso una brutta piega. E’ preoccupato?

“Il mio, per la verità, è più un ruolo di rappresentanza. Ma se mi
rivolge questa domanda, le dico che non sono preoccupato, ma
preoccupatissimo. Una settimana fa queste preoccupazioni non
c’erano. Faremo tutte le verifiche necessarie”.
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LE IMPRESE GUARDANO AL FUTURO

25 giugno 2019

Numeri record per Connext Sicilia, il più
i m p o r t a n t e  e v e n t o  d i  p a r t e n a r i a t o
industriale organizzato da Sicindustria,
partner di Enterprise Europe Network, in
collaborazione con Confindustria e con
C o n f i n d u s t r i a  S e r v i z i .  G r a n d e
partecipazione alle Terrazze di Mondello, a
Palermo, per una giornata all’insegna del
business: 450 imprese, 1300 visitatori, 600
B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende
nazionali aderenti a Confindustria Servizi
presenti per incontri d’affari (Edenred;
Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent;
Nexi;  Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia;

Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; Eni; Errebian).
A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il
vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese.
"Per Sicindustria è un successo che si ripete a riprova della voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo
siciliano - è stato sottolineato -. Eventi analoghi sono stati organizzati già negli anni scorsi (l’ultimo, B2Sicily il 3
ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le aspettative". 
“Un tale successo - ha evidenziato il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese - è la risposta a un
bisogno delle imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di business, di incontri, di scambi commerciali e
opportunità di crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche andati oltre, perché grazie al marketplace
digitale di Confindustria stiamo offrendo alle imprese una grande vetrina che permetterà loro anche nei prossimi mesi
di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori commerciali”.
Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno partecipato all’evento nell'ambito
espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente,
rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia,
impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).
Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro aree: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno
della quale le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè
agli incontri di business tra un’impresa e un’altra, programmati grazie al marketplace online di Confindustria nel quale
le aziende resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in vista di Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti,
in  cu i  s i  sono  sussegu i t i  12  workshop su i  p r inc ipa l i  temi  d i  in te resse  de l le  imprese :  da l  focus
sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network a quello sull’agroalimentare
con Fiere di Parma, Banfi Consulting e Cibus che hanno incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in
collaborazione con ANIMA, l’associazione delle macchine utensili, e sulla digital transformation con Cat, Fujitsu e
Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando oltre i confini nazionali, propongono il
modello delle reti europee con il progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della Camera di
Commercio Palermo-Enna. 
L’e-commerce è stato al centro del seminario de L’Imprenditore insieme con BRT Corriere Espresso, in occasione del
quale sono stati presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-
commerce in Europa.
Grande partecipazione per il seminario “Fare impresa nel Mediterraneo”, che ha visto la partecipazione di Jihen
Boutiba Mrad, segretario generale di Business Med, la “Confindustria” delle Confindustrie mediterranee: “Sarà online
a ottobre di quest’anno - ha dichiarato Jihen Boutiba - la piattaforma web dei Business Country Desk per connettere
imprese, investitori e organizzazioni di supporto al business”.
Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari dell’esercito congedati, e alle
eccellenze legate agli Its in Sicilia, e al progetto I-Know la promozione e il sostegno alle idee imprenditoriali
innovative. Nell’ambito di Connext Sicilia, affollatissimo l’appuntamento di Enel che ha presentato la committenza del
triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da decennale diventa triennale e che coinvolge
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25/06/2019 15.06 CATANIA: FURTO DI CAVI ELETTRICI AL PALACATANIA, DUE ARRESTI

25/06/2019 14.58 CALABRIA: SVIMEZ "GIOVANI EMIGRANO, OCCORRE RETE TALENTI"-4-

25/06/2019 14.58 CALABRIA: SVIMEZ "GIOVANI EMIGRANO, OCCORRE RETE TALENTI"-3-

25/06/2019 14.58 CALABRIA: SVIMEZ "GIOVANI EMIGRANO, OCCORRE RETE TALENTI"-2-

25/06/2019 14.58 CALABRIA: SVIMEZ "GIOVANI EMIGRANO, OCCORRE RETE TALENTI"

25/06/2019 14.56 MOTORI: VISION DC ROADSTER, CONCEPT ELETTRICA DI BMW MOTORRAD-4-

25/06/2019 14.56 MOTORI: VISION DC ROADSTER, CONCEPT ELETTRICA DI BMW MOTORRAD-3-

25/06/2019 14.56 MOTORI: VISION DC ROADSTER, CONCEPT ELETTRICA DI BMW MOTORRAD-2-

25/06/2019 14.56 MOTORI: VISION DC ROADSTER, CONCEPT ELETTRICA DI BMW MOTORRAD

25/06/2019 14.56 MOTORI: CITROËN C5 AIRCROSS, ANCORA PIÙ BRIO COL PURETECH 180 S&S EAT8-3-

L’INFORMAZIONE LOCALE CAPILLARE E
TEMPESTIVA
Ogni giorno, oltre 200 news e servizi per coprire
capillarmente ogni aspetto della vita siciliana:
cronaca, sport, politica, sindacati, economia,
turismo, ambiente, cultura e spettacolo. 

POLITICA
L’attività parlamentare e quella del Governo
siciliano, le notizie più importanti delle 9 province,
dei 9 capoluoghi di provincia oltre che dei
principali Comuni siciliani.

CRONACA
Dalla nera alla bianca, passando anche per la
rosa: tutto quanto fa cronaca in un solo click.

ECONOMIA
Le principali notizie sul mondo economico e
sindacale siciliano, sulle sue aziende e sui suoi
protagonisti.

SPORT
I principali avvenimenti sportivi siciliani e delle
squadre isolane impegnate in Italia ed all’estero,
le curiosità, i risultati e i commenti.

SPETTACOLO
I principali appuntamenti culturali e di spettacolo:
prime teatrali, mostre, concerti ed incontri.
Notizie, recensioni, interviste e commenti con i
protagonisti dello spettacolo in Sicilia.

circa 280.000 aziende in Italia.
In chiusura di giornata è stato consegnato il premio #manifatturapervincere, un riconoscimento al valore cruciale
dell’innovazione dei processi o dei prodotti nella manifattura, leva di crescita economica e culturale.
Connext Sicilia è il risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce e si sviluppa nell’ambito del sistema
Confindustria. Presenti, infatti, Confindustria Servizi, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, Unindustria
Calabria, Confindustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali aderenti a Sicindustria. 
In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con Retimpresa, ANIMA,
Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con L’Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa Digitale
della Camera di Commercio Palermo-Enna, l’evento è stato realizzato con il sostegno di Istat Censimento Imprese,
Gesap, Portitalia, Banca Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la sponsorizzazione
tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva.
Sicindustria ha rinnovato anche in questa occasione la collaborazione con l’Università degli studi di Palermo con la
partecipazione a Connext Sicilia degli studenti della Facoltà di Scienze Politiche - Master of Arts In International
Trade, coordinato da Salvatore Casabona.
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Imprese, boom presenze a Connext Sicilia

25 giugno 2019

Numeri record per Connext Sicilia, evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise
Europe Network, in collaborazione con Confindustria e Confindustria Servizi. A Palermo 450 imprese, 1300 visitatori, 600
B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali. A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega
all'Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. lul/vbo/r
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 » PALERMO » ECONOMIA E AZIENDE

Presenze record per Connext Sicilia, oltre
1300 visitatori per 450 imprese
INIZIATIVA PARTENARIATO INDUSTRIALE SICINDUSTRIA

di |  Redazione 25/06/2019   ..

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Numeri record per Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato

industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network,

in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi.

Grande partecipazione oggi alle Terrazze di Mondello per una giornata

all’insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e

oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a Confindustria Servizi presenti per

incontri d’affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi;

Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste

Italiane; Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; Eni; Errebian). A

tagliare i l  nastro,  i l  vicepresidente di  Confindustria  con la  delega

all’Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente vicario di

Sicindustria, Alessandro Albanese. Per Sicindustria è “un successo che si ripete

a riprova della voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo

siciliano. Eventi analoghi sono stati organizzati già negli anni scorsi (l’ultimo,

B2Sicily il  3 ottobre 2018) e,  ogni volta, i  numeri hanno superato le

aspettative”.

Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema,

hanno partecipato all’evento nell’ambito espositivo di quattro driver tematici:

Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health(energia e ambiente,

rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma,

cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo,

trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda). Un

programma fitto diviso in tre macro aree: la prima dedicata alle esposizioni,

Candite di Arancia" confezione da
Bottiglia 33cl Bionda Birra
Artigianale al Fico d'India di Sicilia
Irias Indica

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno martedì 25 giugno
2019

timissimeUl
15:15 Blockchain e opportunità per le imprese,

esperti a confronto all'Ars

15:02 Palermo Pride, ecco le strade chiuse al
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14:52 Cantiere collettore fognario, stipendi in
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14:23 Perseguita e minaccia di morte l'ex
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all’interno della quale le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o

materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business

tra un’impresa e un’altra, programmati grazie al marketplace online di

Confindustria nel quale le aziende resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in

vista di Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono

susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese.

Spazio anche al Punto impresa digitale della Camera di Commercio Palermo-

Enna. In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi

accordi di comarketing con Retimpresa, anima, Assafrica e Mediterraneo.

Caltanissetta

Rogo in una palazzina a
Gela, evacuati i residenti«

#aziende #connext sicilia #economia #palermo

#partnariato industriale #sicilia #sicindustria

13:45 Il palermitano Salvatore Severino

campione italiano di boby building (FOTO)

Accadde Oggi
Pubblicato il Diario di Anna Frank
– Montanelli fonda Il Giornale –
L’inizio delle guerre Jugoslave

« »

Rogo in una palazzina a
Gela, evacuati i
residenti

Blockchain e
opportunità per le
imprese, esperti a
confronto all’Ars

Palermo Pride, ecco le
strade chiuse al traffico
in occasione della parata
di venerdì

Cantiere collettore
fognario, stipendi in
arrivo: i lavoratori
sospendono lo sciopero

Tirocini per 110 laureati
alla Regione Siciliana, al
via la selezione

Perseguita e minaccia di
morte l’ex compagna
davanti ai poliziotti,
arrestato partinicese

Scoperta piantagione di
marijuana in una villetta,
arrestati 4 marsalesi
(FOTO)

Sventato un furto con
spaccata in una
tabaccheria di Motta
Sant’Anastasia

Mancheranno all’appello
3mila dipendenti, ll
Comune di Palermo a
rischio paralisi
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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Economia › Connext Sicilia, 450 aziende all'evento di Mondello

 

   

SICINDUSTRIA

Connext Sicilia, 450 aziende
all'evento di Mondello

Una giornata all’insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B, 12

workshop.

share            

Palermo – Numeri record per Connext

Sicilia, il più importante evento di

partenariato industriale organizzato

da Sicindustria, partner di Enterprise

Europe Network, in collaborazione con

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto   Ulteriori informazioni
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ENTRO IL 24 LUGLIO
Tirocini alla Regione 
Al via le selezioni

       

ENTRO IL 24 LUGLIO
Tirocini alla Regione 
Al via le selezioni

       

DOPO LE POLEMICHE
Foss, Marcellino si è
insediato 
L'applauso
dell'orchestra

       

LA GRANDE PAURA
I dolori del povero
tifoso rosanero 
Per favore, non
tagliate il pallone

       

PALERMO
Rubavano motorini
al Conca d'Oro 
Arrestati 6 ragazzi
allo Zen 2 VIDEO

       

L'EDITORIALE
Da “impresentabile”
a supporter 
Se Genovese
abbraccia Musumeci

       

Confindustria e con Confindustria Servizi.

Grande partecipazione oggi Alle Terrazze

di Mondello per una giornata all’insegna

del business: 450 imprese, 1300

visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre

20 grandi aziende nazionali aderenti a

Confindustria Servizi presenti per incontri

d’affari (Edenred; Tecno Srl; Tim;

Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta;

Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; Eni;

Errebian).

A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione,

Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro

Albanese. Eventi analoghi sono stati organizzati già negli anni scorsi (l’ultimo, B2Sicily il 3

ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le aspettative: “Un tale successo –

ha detto il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – è la risposta a un

bisogno delle imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di business, di incontri, di

scambi commerciali e opportunità di crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo

anche andati oltre, perché grazie al marketplace digitale di Confindustria stiamo offrendo

alle imprese una grande vetrina che permetterà loro anche nei prossimi mesi di incontrarsi,

conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori

commerciali”.

Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno

partecipato all’evento nell'ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova

(Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di

depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living

(edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine,

turismo, arte, cultura, moda).

Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro aree: la prima dedicata

alle esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o

materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra

un’impresa e un’altra, programmati grazie al marketplace online di Confindustria nel quale

le aziende resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in vista di Connext 2020; la terza

destinata agli approfondimenti, in cui si sono susseguiti 12 workshop sui principali temi di

interesse delle imprese: dal focus sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con

Enterprise Europe Network a quello sull’agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi Consulting

e Cibus che hanno incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in

collaborazione con ANIMA, l’associazione delle macchine utensili, e sulla digital

transformation con Cat, Fujitsu e Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d’impresa

che, andando oltre i confini nazionali, propongono il modello delle reti europee con il

progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della Camera di

Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è stato al centro del seminario de L’Imprenditore

insieme con BRT Corriere Espresso, in occasione del quale sono stati presentati i risultati

della ricerca E-shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in

Europa.

Grande partecipazione per il seminario “Fare impresa nel Mediterraneo” che ha visto la

partecipazione di Jihen Boutiba Mrad, segretario generale di Business Med, la

“Confindustria” delle Confindustrie mediterranee: “Sarà online a ottobre di quest’anno – ha

dichiarato Jihen Boutiba – la piattaforma web dei Business Country Desk per connettere

imprese, investitori e organizzazioni di supporto al business”.

Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari

dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia, e al progetto I-Know la

promozione e il sostegno alle idee imprenditoriali innovative. Nell’ambito di Connext Sicilia,

affollatissimo l’appuntamento di Enel che ha presentato la committenza del triennio 2019-

2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da decennale diventa triennale e che

coinvolge circa 280.000 aziende in Italia.



    

    

    

    

    

    

Live Sicilia
309.917 "Mi piace"

Mi piace Condividi

livesicilia.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
25/06/2019
Notizia del:
25/06/2019

Foglio:2/3Lettori: 9.046
livesicilia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
78

27
63

41

18SICINDUSTRIA



PALERMO
Un jeans, una cintura, alcune ossa|
Ecco cosa resta del corpo

       

LO SCRITTORE
RICOVERATO
Andrea Camilleri non
è cosciente |
Immensa ondata
d'amore dei lettori

       

PALERMO
L'operazione 'Cupola
2.0' | Il sequestro del
panificio

       

LE CONSEGUENZE
Morso da un ragno
violino | Il terzo caso
in poche settimane

       

PROVINCIA DI
PALERMO
Furbetti del reddito
di cittadinanza|
Scoperto nuovo caso
a Monreale

       

MORTO NEIL
FINGLETON
Addio al gigante del |
"Trono di spade"

       

L'EMERGENZA
Botte e minacce in
volo | Che paura
sull'aereo

       

IL DECESSO AL CIVICO
DI PALERMO

Nome * E-mail *

Commenta *

* Campi obbligatori

Commento Anonimo   Si   No

 

Lascia tu il primo commento...

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la
collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in
contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:

espressioni volgari o scurrili

offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale

esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc.

I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti nel  Disclaimer non verranno pubblicati. Si
raccomanda di rispettare la netiquette.

           

In chiusura di giornata è stato consegnato il premio #manifatturapervincere, un

riconoscimento al valore cruciale dell’innovazione dei processi o dei prodotti nella

manifattura, leva di crescita economica e culturale.

share       
Martedì 25 Giugno 2019 - 17:08

    

    

    

    

    

    

    

livesicilia.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
25/06/2019
Notizia del:
25/06/2019

Foglio:3/3Lettori: 9.046
livesicilia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
78

27
63

41

19SICINDUSTRIA
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HomeHome NewsNews » » Focus TecnocasaFocus Tecnocasa News ProvinceNews Province » » News SiciliaNews Sicilia FocusFocus EditorialeEditoriale StartupSiciliaStartupSicilia

Imprese: boom di presenze a
“Connext Sicilia” di Confindustria
Postato da Economia Sicilia il 25/06/19

Numeri record per Connext Sicilia, il piu’ importante evento

di partenariato industriale organizzato da Sicindustria,

partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con

Confindustria e con Confindustria Servizi.

Grande partecipazione alle Terrazze di Mondello, a Palermo,

per una giornata all’insegna del business: 450 imprese, 1300

visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a

Confindustria Servizi presenti per incontri d’affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai;

Trenitalia; B Rent; Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz;

Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; Eni;

Errebian).

A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione,

Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro

Albanese.

“Per Sicindustria e’ un successo che si ripete a riprova della voglia di fare impresa che

caratterizza il tessuto produttivo siciliano – e’ stato sottolineato -. Eventi analoghi

sono stati organizzati gia’ negli anni scorsi (l’ultimo, B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni

HomeHome     ImpresaImpresa    Imprese: boom di presenze a “Connext Sicilia” di Imprese: boom di presenze a “Connext Sicilia” di
ConfindustriaConfindustria
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volta, i numeri hanno superato le aspettative”. “Un tale successo – ha evidenziato il

vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – e’ la risposta a un

bisogno delle imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di business, di

incontri, di scambi commerciali e opportunita’ di crescita. Con Connext Sicilia lo

abbiamo fatto e siamo anche andati oltre, perche’ grazie al marketplace digitale di

Confindustria stiamo offrendo alle imprese una grande vetrina che permettera’ loro

anche nei prossimi mesi di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con

stakeholder, associazioni e operatori commerciali”.

Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno

partecipato all’evento nell’ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova

(Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili,

impianti di depurazione, smaltimento, sanita’, chimica, farma, cosmetica, fitness,

aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica);

DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro aree: la prima

dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno esposto i propri

prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioe’ agli incontri

di business tra un’impresa e un’altra, programmati grazie al marketplace online di

Confindustria nel quale le aziende resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in vista

di Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono susseguiti 12

workshop sui principali temi di interesse delle imprese: dal focus

sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network

a quello sull’agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi Consulting e Cibus che hanno

incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in collaborazione con

ANIMA, l’associazione delle macchine utensili, e sulla digital transformation con Cat,

Fujitsu e Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando

oltre i confini nazionali, propongono il modello delle reti europee con il progetto

pilota BEE NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio

Palermo-Enna. L’e-commerce e’ stato al centro del seminario de L’Imprenditore

insieme con BRT Corriere Espresso, in occasione del quale sono stati presentati i

risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-

commerce in Europa.

Grande partecipazione per il seminario “Fare impresa nel Mediterraneo”, che ha visto

la partecipazione di Jihen Boutiba Mrad, segretario generale di Business Med, la

“Confindustria” delle Confindustrie mediterranee: “Sara’ online a ottobre di quest’anno

– ha dichiarato Jihen Boutiba – la piattaforma web dei Business Country Desk per

connettere imprese, investitori e organizzazioni di supporto al business”.

Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari

dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia, e al progetto I-Know

la promozione e il sostegno alle idee imprenditoriali innovative. Nell’ambito di

Connext Sicilia, affollatissimo l’appuntamento di Enel che ha presentato la

committenza del triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che

da decennale diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in Italia.

In chiusura di giornata e’ stato consegnato il premio #manifatturapervincere, un

riconoscimento al valore cruciale dell’innovazione dei processi o dei prodotti nella

manifattura, leva di crescita economica e culturale.

Connext Sicilia e’ il risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce e si sviluppa

nell’ambito del sistema Confindustria. Presenti, infatti, Confindustria Servizi,

Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, Unindustria Calabria, Confindustria

Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali aderenti a Sicindustria.

In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di

comarketing con Retimpresa, ANIMA, Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla
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collaborazione con L’Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa Digitale della

Camera di Commercio Palermo-Enna, l’evento e’ stato realizzato con il sostegno di

Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, Banca Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno,

Mondialpol Academy, Noon, e con la sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa,

Palazzolo e Visiva.

Sicindustria ha rinnovato anche in questa occasione la collaborazione con l’Universita’

degli studi di Palermo con la partecipazione a Connext Sicilia degli studenti della

Facolta’ di Scienze Politiche – Master of Arts In International Trade, coordinato da

Salvatore Casabona. (ITALPRESS).

vbo/com 25-Giu-19 16:02 NNNN
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Come Si Può Creare
Un Reddito Passivo In
Italia? Giugno 2019
economiafamiliare.com

Il nuovo climatizzatore
portatile che spopola
in Italia
Best of Tech

L'85% dei nostri
investitori
guadagnano una
rendita fissa con
Amazon
Vici Marketing

Investire solo 200€ su
Amazon e creare una
rendita fissa. Ecco
come

Vuoi migliorare
l’inglese per la tua
carriera? Scopri come
con il metodo Babbel.

Il prezzo del
montascale non è mai
stato così basso
Montascale | Sponsored...

Imprese: boom di
presenze a “Connext
Sicilia” di
Confindustria
25/06/19

Pensionamenti al
Comune di Plermo,
rischiano di mancare
3.000 dipendenti.
Allarme di Cisl Fp
25/06/19

BLOGGER DISABILE
TRA I VINCITORI DEL
PREMIOLINO
25/06/19

GETTO PRIMA
FONDAZIONE PONTE
GENOVA, SALINI
“PIETRA MILIARE”
25/06/19
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Gino Sammarco (Uilca Uil) : "Negativi i
dati sul credito in ...

Regione: tirocini per giovani laureati,
pubblicati i bandi

LA CORTE DI STRASBURGO RESPINGE
IL RICORSO DELLA SEA WATCH

VECCHIE GLORIE DELLA ROMA A
SCUOLA GUIDA CON HYUNDAI
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Mi piace 139.990

 

     

Unindustria Calabria partecipa a Connext Sicilia
Unindustria Calabria ha partecipato a Connext Sicilia, l’evento di partenariato
industriale organizzato da Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e
diverse Associazioni del sistema

25 Giugno 2019 16:33 |  Serena Guzzone

450 imprese partecipanti, mille visitatori, 600 B2B,

12 workshop su temi di interesse per le imprese.

Unindustria Calabria ha partecipato a Connext

Sicilia, l’evento di partenariato industriale che si è

svolto alle Terrazze di Mondello, organizzato da

Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e

diverse Associazioni del sistema.

Le imprese, presenti nell’ambito espositivo di

quattro driver tematici ( Ict, 4.0, digital; energia,

ambiente e sanità; edilizia, legno, trasporti,

meccanica; food&wine, turismo, cultura, moda),

hanno svolto proficuo incontri di business. Fino alla

fine dell’anno risulteranno presenti anche sul marketplace online creato da Confindustria.

“Fare sviluppo e pensare al bene comune – ha dichiarato il presidente di Unindustria Calabria

Natale Mazzuca – è una nostra priorità. Le attività economiche sono una realtà a cui occorre

guardare con attenzione per invertire l’attuale condizione di crisi e rilanciare l’economia producendo

ricchezza e occasioni di lavoro. Fare sistema e fare massa critica per competere con successo è

l’obiettivo che si prefigge di raggiungere Connext”.

A tagliare il nastro la vicepresidente all’Organizzazione di Confindustria Antonella Mansi insieme al

vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, insieme a rappresentanti istituzionali e

del Sistema confederale, tra cui il presidente Natale Mazzuca.

“Incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori

Cerca

Lavoro a Reggio Calabria:
azienda cerca divulgatore
scientifico web. INFO e DETTAGLI
per la candidatura

Lavoro a Reggio Calabria, la
giusta opportunità
professionale per chi vuole
mettersi in gioco: azienda
leader a livello nazionale
cerca personale [INFO E
CONTATTI] 
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Reggio Calabria, il centro storico
diventerà un'enorme isola
pedonale per l'estate: si parte il 5
Luglio, ecco tutte le strade chiuse
al traffico [INFO e DETTAGLI]

Reggio Calabria, progetto cuore
nostro: Villa San Giovanni è
cardio-protetta con 3 defibrillatori
donati da MG Comunication

Deteneva munizioni e trappole
illegali per la cattura di fauna
selvatica: 33enne denunciato alle
Eolie

Messina, incidente in pieno
centro: furgone di ribalta [FOTO]

Reggio Calabria: minaccia con
taglierino conducente e
passeggeri di un autobus ATAM,
arrestato 38enne
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e del Presidente
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notizie calabria Notizie Sicilia

Tweet   

commerciali è la dimostrazione della voglia di fare delle imprese che, nonostante tutte le difficoltà,

investono per promuovere alleanze. Dalla Calabria – ha concluso Mazzuca – le adesioni sono

state tante e di questo siamo soddisfatti”. Insieme a Mazzuca hanno partecipato gli imprenditori

Angelo Barbiero, Annamaria Catalano, Malaga Cavalea, Gabriele Carrozza, Dino Colavolpe,

Filomena Greco, Michele Laganà, Angelo Marra, Ubaldo Panno, Stefania Rota, il direttore Rosario

Branda, i funzionari Maurizio Bozzo e Monica Perri.

Tra i 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese, anche un focus

sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network, uno

sull’agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus, la presentazione delle Reti d’impresa, il seminario

de L’Imprenditore, la rivista nazionale di Piccola Industria Confindustria.

Valuta questo articolo

'Ndrangheta, il Ministero della
Giustizia: "in Uruguay nessun
ritardo nelle procedure di
estradizione di Rocco Morabito"

'Ndrangheta, l'avviso ignorato
degli 007 dell'Uruguay: "Rocco
Morabito può evadere". Indagini a
Reggio Calabria, "ritardi gli
hanno consentito di fuggire"

Reggio Calabria, la deputata
grillina Dieni: "emergenza rifiuti
disastrosa, l'umido finisce con
l'indifferenziato"

Reggio Calabria, beccate a
rubare vestiti in un centro
commerciale: due donne
arrestate per furto aggravato

"Freed by Football": a Reggio
Calabria la partita amichevole tra
poliziotti e ragazzi coinvolti nel
progetto [FOTO]

Bomba a Messina, sarà fatta
brillare: alcuni edifici dovranno
essere evacuati, ecco in quali
zone [MAPPA]

Messina, strada provinciale 110
"Montalbanese": la Regione
stanzia oltre 4 milioni per la
messa in sicurezza

In trasferta a Messina per rubare
una moto: arrestati due
pregiudicati di Catania
[DETTAGLI]

Sicilia: scatta il taglio delle
pensioni d’oro per gli ex burocrati
Ars

Reddito di Cittadinanza, concorso
per navigator: ecco l’elenco dei
vincitori di Reggio Calabria e
Messina [NOMI]

Villa San Giovanni, emergenza
rifiuti. Siclari e Caminiti al Meetup
5 stelle: "che fine ha fatto la
Dieni?"
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Amazon e creare un
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Vici Marketing
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Primo piano Economia Sicilia Economia italiana Sicilia Startup Reportage De Gusto Suoni & Visioni
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NEWSLETTER

Email *

Iscriviti

ECONOMY TV

Deutsche Bank pensa a una “Bad
Bank” (video)

Deutsche Bank sta preparando
una profonda riorganizzazione
delle sue attività di trading che
include anche la creazione di una
'bad bank' nella quale far
confluire...

  Leave a Comment

Centro Tau a Palermo aiuta le
periferie con la creazione di
impresa

Da più di 30 anni il Centro Tau di
Palermo, luogo di aggregazione,
convivialità, socialità e
interculturalità, opera in una
“periferia urbana”, cioè nei
quartieri...

DE GUSTO

Io.Bio: apertura serale e nuovo
menù estivo
BY ECONOMYSICILIA ON 26 GIUGNO 2019

In occasione dell’arrivo
dell’estate, da Io.Bio c’è aria di
novità. Oltre al nuovo menù
pensato dallo chef Marco Piraino
le cui pietanze sono tutte,
rigorosamente,...

  Leave a Comment

Scuola: non più compiti di
matematica ma laboratori sul
bridge
BY ECONOMYSICILIA ON 26 GIUGNO 2019

Quest’anno non più compiti di
matematica, ma laboratori per
imparare a giocare a bridge e
allenare la mente. Il bridge è uno
sport della mente...

  Leave a Comment

Da domani a Menfi torna Inycon:
protagonista il vino di qualità
BY ECONOMYSICILIA ON 26 GIUGNO 2019

Un viaggio alla scoperta di Menfi
e dei colori della sua terra: dal 21
al 23 giugno torna Inycon, la più
antica manifestazione siciliana
del...

  Leave a Comment

La pasticceria si fa arte: le teste di
moro e il cornetto a km0 di
Andrea Giannone
BY CARMELO RICCOTTI LA ROCCA ON 26

GIUGNO 2019

Essere un pasticciere non è solo
saper fare dolci, ma è una vera e
propria arte che richiede tanta
passione, creatività e la capacità
di...

  Leave a Comment

Beer Bubbles, il Festival delle
birre artigianali dal 6 al 9 giugno a
Palermo

Alessandro Albanese » Connext Sicilia, numeri record: l’eccellenza
del Sud fa rete

Connext Sicilia, numeri record: l’eccellenza del Sud
fa rete
BY ECONOMYSICILIA ON 26 GIUGNO 2019

Condividi

Numeri record per Connext Sicilia, il più importante evento di
partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di
Enterprise Europe Network, in collaborazione con Confindustria e
con Confindustria Servizi. Grande partecipazione oggi Alle Terrazze
di Mondello per una giornata all’insegna del business: 450 imprese,
1300 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende
nazionali aderenti a Confindustria Servizi presenti per incontri
d’affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent;
Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta;
Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American
Express; Cerved; Eni; Errebian).
A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega
all’Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente
vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese.
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  Leave a Comment

Fattore S: Filippo Miracula
racconta la sua impresa a San
Marco d’Alunzio

Ha puntato su un settore che in
Sicilia sembrava destinato a
scomparire e su un territorio che
sembrava non offrire opportunità
di crescere. Invece, Filippo...

  Leave a Comment

Nasce Fattore S, il racconto delle
aziende con un occhio diverso
(video)

Raccontare le aziende, la loro
storia ma anche il loro impegno
sul territorio e per il sociale. Un
modo diverso, insomma, di vedere
le imprese...

  1 Comment

Sicilia in vantaggio contro rischio
cambiamenti climatici

«La collocazione al centro del
Mediterraneo offre alla Sicilia un
vantaggio contro il rischio dei
cambiamenti climatici». Lo ha
detto Luigi Pasotti,
meteorologo...

  Leave a Comment

OPINIONI

Il caro benzina e le
promesse (non
mantenute) di Salvini
BY ECONOMYSICILIA

E’ da alcune settimane che i
prezzi della benzina alla
pompa sono in salita, ma
proprio in questi giorni si è
superato un livello di...
  Leave a Comment

Toninelli, il ministro
alle Infrastrutture
che non ci sono
inaugura le opere
sbloccate da altri
BY MIRKO SAPIENZA

Il ministro Danilo Toninelli
è un tipo simpatico. Uno di
quelli che, come diceva la
canzone, “due amici, na
chitarra eccetera eccetera”.
Ma tutto sto...
  Leave a Comment

Blutec, la
disoccupazione che
cresce e la Regione
continua a tacere
BY MIRKO SAPIENZA

Quella di ieri è stata una
giornata di assemblee e
proteste a Termini Imerese:
gli operai dell’ex
stabilimento Fiat temono di
rimanere anche senza
Cassa...
  Leave a Comment

BY ECONOMYSICILIA ON 26 GIUGNO 2019

Alzi la mano chi sa cosa è mai
una Gose. Se appartenete alla
categoria degli estimatori degli
Homebrewer, avete risposto: la
Gose è una birra...

  Leave a Comment

UN SUCCESSO CHE SI RIPETE
Per Sicindustria è un successo che si ripete a riprova della voglia di
fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo siciliano. Eventi
analoghi sono stati organizzati già negli anni scorsi (l’ultimo,
B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le
aspettative: “Un tale successo – ha detto il vicepresidente vicario di
Sicindustria, Alessandro Albanese – è la risposta a un bisogno delle
imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di business, di
incontri, di scambi commerciali e opportunità di crescita. Con
Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche andati oltre, perché
grazie al marketplace digitale di Confindustria stiamo offrendo alle
imprese una grande vetrina che permetterà loro anche nei prossimi
mesi di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con
stakeholder, associazioni e operatori commerciali”.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al
sistema, hanno partecipato all’evento nell’ambito espositivo di
quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up);
Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di
depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica,
fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno,
arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte,
cultura, moda).

X
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or because the format is not supported.
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SUONI&VISIONI

Alla Tonnara
dell’Orsa a Cinisi lo
spettacolo “Il
trapasso dell’acino in
vino”
BY ECONOMYSICILIA

Alla Tonnara dell'Orsa di
Cinisi arriva "Il trapasso
dell'acino in vino" lo
spettacolo teatrale
interamente dedicato al vino

I PIÙ VISTI

Quote tonno, la Tonnara
di Favignana chiude
causa…
Quote tonno: ad appena un
mese dalla storica
riapertura, la…
(2.290)

Piano di sviluppo rurale
Sicilia, entro l’anno…
Sono 46 i bandi del Piano di
sviluppo rurale emanati…
(1.713)

Prezzemolo & Vitale alla
conquista di Londra:…
Prezzemolo & Vitale,
impresa familiare
palermitana che da
trent’anni firma…
(1.499)

Storia delle sorelle Napoli
che hanno detto di no…
La storia è stata raccontata
da Salvo Palazzolo
sull'edizione palermitana…
(1.313)

Da fine marzo sul mercato
Birra Messina Cristalli di…
E' stata presentata ieri in
occasione di un Open day…
(1.127)

Ex Fiat di Termini
Imerese: le promesse
di Di Maio, un
palliativo per un
malato terminale
BY ECONOMYSICILIA

Alla fine la montagna ha
partorito il topolino. La
visita del ministro Luigi di
Maio a Termini Imerese
rappresenta una svolta nella
lunga e travagliata...
  Leave a Comment

Come i potentati
economici
minacciano la libertà
di stampa
BY GIOVANNI MEGNA

Pubblichiamo questo
articolo tratto da Repubblica
perché pensiamo che
l"emergenza sia reale. Di
Concita De Gregorio Questa
storia non riguarda me,
riguarda voi. Servono sei...
  Leave a Comment

L'AGENDA

Resto al Sud, in
Sicilia 4 nuove tappe
per promuovere
l’incentivo
BY ECONOMYSICILIA

Prosegue con 4 nuove tappe
in Sicilia il roadshow di
Invitalia e Mediocredito
Centrale – MCC per
promuovere “Resto al Sud”,
l’incentivo gestito da
Invitalia...

Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro
aree: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le
aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali
informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di
business tra un’impresa e un’altra, programmati grazie al
marketplace online di Confindustria nel quale le aziende
resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in vista di Connext
2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono
susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse delle
imprese: dal focus sull’internazionalizzazione realizzato in
collaborazione con Enterprise Europe Network a quello
sull’agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi Consulting e Cibus
che hanno incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti sulla
meccanica, in collaborazione con ANIMA, l’associazione delle
macchine utensili, e sulla digital transformation con Cat, Fujitsu e
Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d’impresa che,
andando oltre i confini nazionali, propongono il modello delle reti
europee con il progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto
Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-
commerce è stato al centro del seminario de L’Imprenditore
insieme con BRT Corriere Espresso, in occasione del quale sono
stati presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018
sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in Europa.

Grande partecipazione per il seminario “Fare impresa nel
Mediterraneo” che ha visto la partecipazione di Jihen Boutiba
Mrad, segretario generale di Business Med, la “Confindustria” delle
Confindustrie mediterranee: “Sarà online a ottobre di quest’anno –
ha dichiarato Jihen Boutiba – la piattaforma web dei Business
Country Desk per connettere imprese, investitori e organizzazioni
di supporto al business”.

Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del
lavoro dei volontari dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate
agli Its in Sicilia, e al progetto I-Know la promozione e il sostegno
alle idee imprenditoriali innovative. Nell’ambito di Connext Sicilia,
affollatissimo l’appuntamento di Enel che ha presentato la
committenza del triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat
per le imprese, che da decennale diventa triennale e che coinvolge
circa 280.000 aziende in Italia.

In chiusura di giornata è stato consegnato il premio
#manifatturapervincere, un riconoscimento al valore cruciale
dell’innovazione dei processi o dei prodotti nella manifattura, leva
di crescita economica e culturale.
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debutta il 14 giugno. Una
commedia brillante,...
  Leave a Comment

Gibellina, riapre
Palazzo di Lorenzo
con l’opera di Moira
Ricci
BY ECONOMYSICILIA

Memoria e contemporaneità,
partecipazione e
rigenerazione, sono le
parole chiave di “Andata e
ritorno” il lavoro site
specific che Moira Ricci,
artista, fotografa e
performer...
  Leave a Comment

I pupi di Siracusa
alla conquista di
Parigi
BY ECONOMYSICILIA

I pupi di Siracusa alla
conquista di Parigi. Alfredo e
Daniel Mauceri sono stati
ospiti dell’ambasciata
italiana in un evento
organizzato per celebrare la
festa...
  Leave a Comment

Naso, la rinascita
Civile del Teatro
Alfieri
BY MIRKO SAPIENZA

E' possibile riaprire un
teatro in un piccolo centro
della Sicilia e farne un punto
di riferimento culturale e
magari un pezzo attivo del
sistema...
  Leave a Comment

Al Velodromo
Borsellino Unlocked
Music Festival
BY ECONOMYSICILIA

  Leave a Comment

Brexit, domani in
Sicindustria l’UK-
Italy Business
Conference
BY ECONOMYSICILIA

Il commercio con il Regno
Unito dopo Brexit:
compliance doganale,
semplificazioni e gestione
dell'origine; le opportunità
di business tra Regno Unito
e Italia; i servizi...
  Leave a Comment

Trasformazione
digitale, convegno
Assintel domani a
Catania
BY GIOVANNI MEGNA

Come va il mercato
dell'information&comunication
technology? Quali sono le
tendenze in atto? La
trasformazione digitale letta
nel contesto del Sud Italia e
dell'Agenda Digitale della...
  Leave a Comment

Stati Uniti 360°:
come entrare nel
Mercato Americano
BY ECONOMYSICILIA

Il 24 maggio ExportUSA,
assieme alla Italy America
Chamber of Commerce e a
Sicindustria, partner della
rete Enterprise Europe
Network, organizza un
seminario dedicato alle...
  Leave a Comment

ITS, da giovedì al via
in Sicilia gli incontri
dedicati all’alta
formazione
BY ECONOMYSICILIA

LE INTERAZIONI DI SISTEMA
Connext Sicilia è il risultato di una rete di interazioni virtuose che
nasce e si sviluppa nell’ambito del sistema Confindustria. Presenti,
infatti, Confindustria Servizi, Confindustria Catania, Confindustria
Siracusa, Unindustria Calabria, Confindustria Sardegna,
Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali aderenti a
Sicindustria.  In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020
sono stati chiusi accordi di comarketing con Retimpresa, ANIMA,
Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con
L’Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa Digitale della
Camera di Commercio Palermo-Enna, l’evento è stato realizzato
con il sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia,
Banca Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy,
Noon, e con la sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa,
Palazzolo e Visiva.

LA COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ

Sicindustria ha rinnovato anche in questa occasione la
collaborazione con l’Università degli studi di Palermo con la
partecipazione a Connext Sicilia degli studenti della Facoltà di
Scienze Politiche – Master of Arts In International Trade,
coordinato da Salvatore Casabona.

(Visited 269 times, 54 visits today)

Published in Primo piano

Alessandro Albanese Antonella Mansi Connext Sicilia Sicindustria

Sisma 90:
rimborsi
delle tasse…

Lavoro
Sicilia,presentati
i bandi per…

La realtà
virtuale entra
in…

Ragusa:
arriva Bni,
network di…

Sant’Angelo
Muxaro,
Spoto…

Precari,
stabilizzazione
per chi…

Navigator,
tribunale
accoglie…

Messina,
blitz
dell’ispettorato…
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PUBBLICITÀ Numeri record per Connext Sicilia, il più importante evento di
partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise
Europe Network, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria
Servizi. Grande partecipazione alle Terrazze di Mondello, a Palermo, per
una giornata all’insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 600
B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a
Confindustria Servizi presenti per incontri d’affari (Edenred; Tecno Srl;
Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia;
Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria;
Europcar; American Express; Cerved; Eni; Errebian).A tagliare il nastro, il
vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione,
Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente vicario di Sicindustria,
Alessandro Albanese.”Per Sicindustria è un successo che si ripete a
riprova della voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo
siciliano – è stato sottolineato -. Eventi analoghi sono stati organizzati già
negli anni scorsi (l’ultimo, B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri
hanno superato le aspettative”. “Un tale successo – ha evidenziato il
vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – è la
risposta a un bisogno delle imprese, ossia quello di fare affari, creare
occasioni di business, di incontri, di scambi commerciali e opportunità di
crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche andati oltre,
perché grazie al marketplace digitale di Confindustria stiamo offrendo
alle imprese una grande vetrina che permetterà loro anche nei prossimi
mesi di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con
stakeholder, associazioni e operatori commerciali”.Aziende grandi e
piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno
partecipato all’evento nell’ambito espositivo di quattro driver tematici:
Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente,
rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma,
cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno,
arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura,
moda).Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro
aree: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende
hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda
dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra,
programmati grazie al marketplace online di Confindustria nel quale le
aziende resteranno iscritte fino alla fine dell’anno, in vista di Connext
2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono susseguiti 12
workshop sui principali temi di interesse delle imprese: dal focus
sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise
Europe Network a quello sull’agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi
Consulting e Cibus che hanno incontrato i produttori siciliani; dai
dibattiti sulla meccanica, in collaborazione con ANIMA, l’associazione
delle macchine utensili, e sulla digital transformation con Cat, Fujitsu e
Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando
oltre i confini nazionali, propongono il modello delle reti europee con il
progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della
Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è stato al centro del
seminario de L’Imprenditore insieme con BRT Corriere Espresso, in
occasione del quale sono stati presentati i risultati della ricerca E-
shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in
Europa.Grande partecipazione per il seminario “Fare impresa nel
Mediterraneo”, che ha visto la partecipazione di Jihen Boutiba Mrad,
segretario generale di Business Med, la “Confindustria” delle

Distretto del Cibo, nuova
opportunità di sviluppo
L’assessore allo Sviluppo economico del

Comune di Comiso, Manuela Pepi, […]

PUBBLICITÀ

Video almanacco
JFK, cittadino berlinese



« »

FLASH NEWS

Matera 2019, Cammini d’autore
nell’ambito del progetto Ka art. Per
una cartografia corale della
Basilicata

Insalata, gli errori da non fare se
vuoi dimagrire

Slittamento dei termini del bando
per l’assunzione dei vigili urbani
stagionali. Il M5S Ragusa denuncia
errori e ritardi

Festa della Musica a Matera con tre
giorni di iniziative. Ecco il
programma

Sequestrata a Modica area privata di
oltre 20.000 mq adibita a discarica
abusiva conoltre 1.400 tonnellate di
rifiuti speciali e pericolosi. Due
denunciati
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Confindustrie mediterranee: “Sarà online a ottobre di quest’anno – ha
dichiarato Jihen Boutiba – la piattaforma web dei Business Country Desk
per connettere imprese, investitori e organizzazioni di supporto al
business”.Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del
lavoro dei volontari dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its
in Sicilia, e al progetto I-Know la promozione e il sostegno alle idee
imprenditoriali innovative. Nell’ambito di Connext Sicilia, affollatissimo
l’appuntamento di Enel che ha presentato la committenza del triennio
2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da decennale
diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in Italia.In
chiusura di giornata è stato consegnato il premio
#manifatturapervincere, un riconoscimento al valore cruciale
dell’innovazione dei processi o dei prodotti nella manifattura, leva di
crescita economica e culturale.Connext Sicilia è il risultato di una rete di
interazioni virtuose che nasce e si sviluppa nell’ambito del sistema
Confindustria. Presenti, infatti, Confindustria Servizi, Confindustria
Catania, Confindustria Siracusa, Unindustria Calabria, Confindustria
Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali aderenti a
Sicindustria. In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono
stati chiusi accordi di comarketing con Retimpresa, ANIMA, Assafrica e
Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con L’Imprenditore
(mediapartner), e con Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio
Palermo-Enna, l’evento è stato realizzato con il sostegno di Istat
Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, Banca Progetto-Fidimed, Cat,
Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la sponsorizzazione tecnica
di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva.Sicindustria ha rinnovato anche
in questa occasione la collaborazione con l’Università degli studi di
Palermo con la partecipazione a Connext Sicilia degli studenti della
Facoltà di Scienze Politiche – Master of Arts In International Trade,
coordinato da Salvatore Casabona.
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cantina da Ramaddini a

Marzamemi. Si inizia il 28
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RAMADDINI Un calendario di […]

Francesco Tanasi
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I delegati del Codacons provenienti
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ANSA.it Pianeta Camere (di commercio) Connext Sicilia, presenti 450 imprese, 1300 visitatori
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Sindacati

Alessandro Albanese

Antonella Mansi

Tecno Srl

Confindustria

ENI

Poste Italiane

Alitalia

TIM

Trenitalia

Cerved

(ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Numeri record per Connext Sicilia, il più
importante evento di partenariato industriale organizzato da
Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione
con Confindustria e con Confindustria Servizi.
    Grande partecipazione oggi alle Terrazze di Mondello per una
giornata all'insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 600
B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a
Confindustria Servizi presenti per incontri d'affari (Edenred; Tecno Srl;
Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia;
Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria;
Europcar; American Express; Cerved; Eni; Errebian). A tagliare il
nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega
all'Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente
vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese.
    Per Sicindustria è "un successo che si ripete a riprova della voglia di
fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo siciliano. Eventi
analoghi sono stati organizzati già negli anni scorsi (l'ultimo, B2Sicily il
3 ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le aspettative".
Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al
sistema, hanno partecipato all'evento nell'ambito espositivo di quattro
driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health
(energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento,
sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia,
impianti per l'edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita
(food&wine, turismo, arte, cultura, moda).
    Un programma fitto diviso in tre macro aree: la prima dedicata alle
esposizioni, all'interno della quale le aziende hanno esposto i propri
prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B,
cioè agli incontri di business tra un'impresa e un'altra, programmati
grazie al marketplace online di Confindustria nel quale le aziende
resteranno iscritte fino alla fine dell'anno, in vista di Connext 2020; la
terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono susseguiti 12
workshop sui principali temi di interesse delle imprese. Spazio anche
al Punto impresa digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna.
In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi
accordi di comarketing con Retimpresa, anima, Assafrica e
Mediterraneo.
    (ANSA).
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SICINDUSTRIA, NUMERI DA
RECORD PER CONNEXT SICILIA:
PRESENTI 450 IMPRESE

25 Giugno 2019di Redazione

Grande successo e numeri da record per l’edizione 2019 di Connext Sicilia, il marketplace delle
imprese e il più importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di
Enterprise Europe Network, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi.

Nella cornice delle Terrazze di Mondello a Palermo, presenti 450 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B,
12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a Confindustria Servizi presenti per incontri
d’affari per una giornata all’insegna del business. A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria
con la delega all’Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il vicepresidente vicario di Sicindustria,
Alessandro Albanese.

Proprio Albanese sottolinea: “Un tale successo è la risposta a un bisogno delle imprese, ossia quello di
fare affari, creare occasioni di business, di incontri, di scambi commerciali e opportunità di crescita.
Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche andati oltre, perché grazie al marketplace digitale
di Confindustria stiamo offrendo alle imprese una grande vetrina che permetterà loro anche nei
prossimi mesi di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e
operatori commerciali”.

Quattro i driver tematici previsti dall’evento: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health
(energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma,
cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica);
DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Il programma ha visto le aziende dividersi inoltre in tre macro aree: la prima dedicata alle
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esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali
informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra,
programmati grazie al marketplace online di Confindustria nel quale le aziende resteranno iscritte fino
alla fine dell’anno, in vista di Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono
susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese. Grande partecipazione anche
per il seminario “Fare impresa nel Mediterraneo” che ha visto la partecipazione di Jihen Boutiba
Mrad,  segretario generale di Business Med, la “Confindustria” delle Confindustrie mediterranee:
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Mercoledì, 26 Giugno 2019       LA REDAZIONE CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

 Sicilia

Home Sicilia Eventi Sicindustria organizza Connext Sicilia: 400 imprese in vetrina

 21 GIUGNO 2019, 12:47  EVENTI

Sicindustria organizza Connext Sicilia: 400
imprese in vetrina

  

Fare business e mettere in contatto le imprese: è questo l’obiettivo di Connext Sicilia, il più
importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di
Enterprise Europe Network e in collaborazione con Confindustria e Confindustria Servizi,
in programma martedì 25 giugno alle Terrazze di Mondello, a Palermo.

Sono oltre 400 le imprese partecipanti e mille i visitatori attesi, 600 incontri b2b già
programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese.

“Offriremo alle aziende una vetrina importante oltre che negli spazi espositivi anche grazie
al marketplace digitale di Confindustria che permette di incontrarsi, conoscere nuovi
partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori commerciali – ha detto il
vice presidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – Un dato per tutti: delle più di
400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un centinaio arrivano dal resto d’Italia.
L’entusiasmo dimostrato ancora una volta dalle aziende dell’isola per un’iniziativa del
genere è la dimostrazione della voglia di fare impresa che, nonostante tutte le difficoltà, fa
parte del nostro tessuto economico. E Sicindustria non può che lavorare in questa direzione
promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi”.

A tagliare il nastro di Connext Sicilia, dalle 9.30 alle 19.30 nelle Terrazze di Mondello, sarà la
vicepresidente di Confindustria con la delega all’organizzazione, Antonella Mansi, alla
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presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Parteciperanno oltre 30
rappresentanti istituzionali locali e nazionali.

Presenti imprese grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema,
nell’ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up);
Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento,
sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno,
arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Il sito sarà suddiviso in tre macro aree:

La prima  dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende iscritte hanno un desk
per esporre prodotti, servizi o materiali informativi.

La seconda  dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra. Sono
600 quelli già programmati tra le aziende presenti sul marketplace. E, a prescindere dagli
appuntamenti in calendario martedì 25 giugno, le aziende resteranno sul marketplace
online di Confindustria fino alla fine dell’anno.  Sarà uno spazio virtuale di incontro che darà
alle imprese la possibilità di fare network anche nei mesi successivi, in vista di Connext
2020.

La terza area  è quella destinata agli approfondimenti, in cui si susseguiranno 12 workshop
sui principali temi di interesse delle imprese.

https://sicilia.connext.confindustria.it/sicilia/

  

TAGS: ALESSANDRO ALBANESE • B2B • CONNEXT SICILIA • SICINDUSTRIA • 
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MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019     

> Home > Economia e lavoro > Mille imprenditori e manager per il Connext Sicilia

di Palermomania.it
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Letto 745 volte
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PARTENARIATO INDUSTRIALE

Mille imprenditori e manager per il Connext
Sicilia
Oltre 400 imprese partecipanti, mille visitatori attesi, 600 B2B già programmati, 12
workshop su temi di interesse per le imprese.

Oltre 400 imprese partecipanti, mille visitatori attesi, 600 B2B già
programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese. Sono i
numeri di Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato
industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe
Network.
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Appuntamento martedì 25 dalle 9.30 alle 19.30 alle Terrazze di
Mondello per una manifestazione organizzata in collaborazione con
Con ndustria e con Con ndustria Servizi.

CONNEXT SICILIA, COS’È E COME FUNZIONA

Connext Sicilia è un incontro corale di imprese, insieme per conoscersi,
fare affari oppure accordi di collaborazione, gettare le basi per nuove
opportunità di  svi luppo.  Imprese grandi  e  piccole,  iscritte a
Con ndustria o non aderenti al sistema, saranno presenti nell'ambito
espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start
up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di
depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica,  tness,
aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti,
meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Il sito sarà suddiviso in tre macro aree:

La prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende
iscritte hanno un desk per esporre prodotti, servizi o materiali
informativi.

La seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa
e un’altra. Sono 600 quelli già programmati tra le aziende presenti sul
marketplace. E, a prescindere dagli appuntamenti in calendario martedì
prossimo, le aziende resteranno sul marketplace online di Con ndustria
 no alla  ne dell’anno.  Sarà uno spazio virtuale di incontro che darà alle
imprese la possibilità di fare network anche nei mesi successivi, in vista
di Connext 2020.

La terza area è quella destinata agli approfondimenti,  i n  cu i  s i
susseguiranno 12 workshop sui principali temi di interesse delle
imprese:  dal  focus sul l ’ internazional izzazione real izzato in
co l l aboraz ione  con  Enterpr i se  Europe  Network  a  que l lo
sull’agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus che incontreranno i
produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in collaborazione con
ANIMA, l ’associazione delle macchine utensili ,  e sulla digital
transformation alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando
oltre i con ni nazionali, propongono il modello delle reti europee con il
progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della
Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è il tema al centro
del seminario de L’Imprenditore in occasione del quale saranno
presentati i  risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018
sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in Europa. Saranno presenti
anche il segretario generale di Business Med, Jihen Boutiba Mrad, per
parlare di Mediterraneo, i vertici di 4.Manager e CDI Manager per le
virtuose sinergie tra imprese e manager. Spazio al progetto Sildifesa sul
ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari dell’esercito
congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia.

Nell’ambito di Connext Sicilia, Enel presenterà la committenza del
triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da
decennale diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in
Italia.
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Connext Sicilia Sicindustria Con ndustria Con ndustria Servizi

partenariato industriale imprenditoria manager Mondello Palermo
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CONNEXT: CONNESSIONE E FUTURO

Incontri, opportunità di crescita per il sistema produttivo siciliano, storie
d’impresa in una giornata che si svolgerà all’insegna della “connessione” e
del “futuro”: “Offriremo alle aziende – dice il vicepresidente vicario di
Sicindustria, Alessandro Albanese – una vetrina importante oltre che
negli spazi espositivi anche grazie al marketplace digitale di Con ndustria
che permette di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con
stakeholder, associazioni e operatori commerciali. Un dato per tutti: delle
più di 400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un centinaio
arrivano dal resto d’Italia. L’entusiasmo dimostrato ancora una volta dalle
aziende dell’Isola per una iniziativa del genere è la dimostrazione della
voglia di fare impresa che, nonostante tutte le dif coltà, fa parte del nostro
tessuto economico. E Sicindustria non può che lavorare in questa direzione
promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi”.

A tagliare il nastro sarà la vicepresidente di Con ndustria con la delega
all’Organizzazione, Antonella Mansi, alla presenza del presidente della
Regione sici l iana,  Nello Musumeci.  Parteciperanno oltre 30
rappresentanti istituzionali locali e nazionali.

Connext Sicilia è il risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce
e si sviluppa nell’ambito del sistema Con ndustria. Saranno presenti,
infatti, Con ndustria Catania, Con ndustria Siracusa, Unindustria
Calabria, Con ndustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le
delegazioni territoriali aderenti a Sicindustria.  In occasione di Connext
Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con
Ret impresa ,  ANIMA,  Assafr ica  e  Mediterraneo .  Oltre  a l la
collaborazione con L’Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa
Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna, l’evento è realizzato
con il sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, Banca
Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la
sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva.
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Rdc: Armao, 'Mezzogiorno non si risolleva con
pratiche assistenziali'
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Raccomandato da

politica

C O M M E N T I0

Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Il Mezzogiorno non si risolleva con pratiche assistenziali, gli

e etti del reddito di cittadinanza li vedremo l'anno prossimo, ma si risolleva con grandi

investimenti infrastrutturali, con grandi investimenti anche di tipo culturale e anche con grandi

eventi". Lo ha detto il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia Gaetano

Armao, a margine di 'Connext Sicilia, a Palermo.
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Industria:  connessione e futuro,  a
Palermo numeri  da record per
'Connext Sici l ia '
 
 
26/06/2019 
REDAZIONE
 

 

 
 
Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Trecento imprenditori, 450 imprese, 600 b2b, 1300 visitatori,
dodici workshop e più di 20 grandi aziende nazionali aderenti al sistema Confindustria servizi.
Sono numeri da record quelli di 'Connext Sicilia', l'evento di partenariato industriale organizzato
oggi, all'Antico Stabilimento di Mondello, da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in
collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi. Una giornata - dalle 9.30 alle 19.30 -
all’insegna della 'connessione' e del 'futuro' e che permetterà a imprese grandi e piccole di
conoscersi, fare affari, instaurare collaborazioni o gettare le basi per nuove opportunità di
sviluppo. 
 
A tagliare il nastro è stata la vicepresidente di Confindustria, con delega all’Organizzazione,
Antonella Mansi insieme al vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese e al
vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao. "Ci auguriamo che con l'energia positiva di
Connext ci siano nuove opportunità e che la curiosità degli imprenditori possa venire stimolata
dalle tante opportunità di innovazione, miglioramento, di internazionalizzazione e anche di
collaborazione fra imprese che si realizzano quando gli imprenditori stanno insieme - ha detto
Mansi a margine dell'iniziativa - Sappiamo che ci sono tante risorse, tante belle aziende, tante
eccellenze e c'è un grande lavoro da fare per far crescere le nostre imprese. Lo spirito di Connext è
proprio questo: dare la possibilità, entro le filiere ma non solo, di uno sviluppo sia verticale che
orizzontale per il nostro sistema industriale".
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Industria:  connessione e futuro,  a
Palermo numeri  da record per
'Connext Sici l ia '  (2)
 
 
26/06/2019 
REDAZIONE
 

 

 
 
(AdnKronos) - "La vera essenza di Confindustria è questa: aziende importanti, aziende serie, che
possono esporre i loro prodotti, che possono internazionalizzare e che internazionalizziamo grazie
alla nostra rete di Enterprise Europe Network - ha sottolineato il vicepresidente di Sicindustria
Albanese - Un modello nuovo di sviluppo: ci conosciamo, ci mettiamo in rete, tentiamo di sbarcare i
confini della digitalizzazione, che è importantissimo, e soprattutto testimoniamo che la Sicilia è
anche impresa sana ed è impresa di Confindustria". 
 
Tre le aree in cui è stato suddiviso lo spazio interno dell'Antico Stabilimento e le terrazze: la prima
dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno un desk per esporre prodotti,
servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B: e la terza destinata agli approfondimenti
e in cui si susseguiranno dodici workshop sui principali temi di interesse delle imprese. Quattro
invece i driver tematici della manifestazione: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up);
Green&health(energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità,
chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo,
trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine turismo, arte, cultura, moda).
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Sici l ia:  Sicindustria,  'ancora in
recessione,  servono infrastrutture'
 
 
26/06/2019 
REDAZIONE
 

 

Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Benché si possa mistificare la realtà siamo ancora in una sorta di
recessione. 'Connext Sicilia' è però la testimonianza che l'impresa, malgrado tutto, ce la fa, resiste,
si porta avanti, indipendentemente dalle politiche che si mettono a supporto o no. Certo vorremmo
un supporto diverso, soprattutto infrastrutturale, per la Sicilia. Se arriva potremmo avere lo slancio
per metterci al pari con le altre regioni d'Europa, se non arriva comunque faremmo la nostra
parte". Così il vicepresidente vicario Alessandro Albanese, a margine di 'Connext Sicilia', ha
commentato i dati sull'economia dell'isola diffusi ieri da Bankitalia.
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Servizi di Media Monitoring
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Servizi di Media Monitoring
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Servizi di Media Monitoring
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Servizi di Media Monitoring
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Servizi di Media Monitoring
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Servizi di Media Monitoring
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 


ECONOMIA

Industria: connessione e futuro, a Palermo
numeri da record per 'Connext Sicilia'

25 Giugno 2019 alle 14:01

Palermo, 25 giu.

(AdnKronos) - Trecento

imprenditori, 450

imprese, 600 b2b, 1300

visitatori, dodici

workshop e più di 20

grandi aziende nazionali

aderenti al sistema

Con ndustria servizi. Sono numeri da record quelli di

'Connext Sicilia', l'evento di partenariato industriale

organizzato oggi, all'Antico Stabilimento di Mondello, da

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in

collaborazione con Con ndustria e con Con ndustria

Servizi. Una giornata - dalle 9.30 alle 19.30 - all’insegna

della 'connessione' e del 'futuro' e che permetterà a imprese

grandi e piccole di conoscersi, fare affari, instaurare
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"Abrogare art.10 o a
rischio interi settori
produttivi"
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partnership Ibsa-Alma
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collaborazioni o gettare le basi per nuove opportunità di

sviluppo.

A tagliare il nastro è stata la vicepresidente di

Con ndustria, con delega all’Organizzazione, Antonella

Mansi insieme al vicepresidente vicario di Sicindustria

Alessandro Albanese e al vicepresidente della Regione

siciliana Gaetano Armao. "Ci auguriamo che con l'energia

positiva di Connext ci siano nuove opportunità e che la

curiosità degli imprenditori possa venire stimolata dalle

tante opportunità di innovazione, miglioramento, di

internazionalizzazione e anche di collaborazione fra

imprese che si realizzano quando gli imprenditori stanno

insieme - ha detto Mansi a margine dell'iniziativa -

Sappiamo che ci sono tante risorse, tante belle aziende,

tante eccellenze e c'è un grande lavoro da fare per far

crescere le nostre imprese. Lo spirito di Connext è proprio

questo: dare la possibilità, entro le  liere ma non solo, di

uno sviluppo sia verticale che orizzontale per il nostro

sistema industriale".
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 


ECONOMIA

Industria: connessione e futuro, a Palermo
numeri da record per 'Connext Sicilia' (2)

25 Giugno 2019 alle 14:01

(AdnKronos) - "La vera

essenza di Con ndustria

è questa: aziende

importanti, aziende

serie, che possono

esporre i loro prodotti,

che possono

internazionalizzare e

che internazionalizziamo grazie alla nostra rete di

Enterprise Europe Network - ha sottolineato il

vicepresidente di Sicindustria Albanese - Un modello nuovo

di sviluppo: ci conosciamo, ci mettiamo in rete, tentiamo di

sbarcare i con ni della digitalizzazione, che è

importantissimo, e soprattutto testimoniamo che la Sicilia è

anche impresa sana ed è impresa di Con ndustria".

PIÙ VISTI

FederlegnoArredo:
"Abrogare art.10 o a
rischio interi settori
produttivi"



Medicina estetica,
partnership Ibsa-Alma



Palermo: avvolto da
 amme mentre brucia
canneto, morto
pensionato



Governo: Martina,
'dov'era Salvini quando
suo esecutivo aumentava
tasse?'



adn kronos

IL FOGLIO DI OGGI FOGLIO SPORTIVO FOGLIO WEEKEND OLIMPIADI | SEA WATCH | IRAN-USA | FOGLIO TECH

        abbonati Accedi Paywall conosci i foglianti Newsletter FAQ
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Tre le aree in cui è stato suddiviso lo spazio interno

dell'Antico Stabilimento e le terrazze: la prima dedicata alle

esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno un

desk per esporre prodotti, servizi o materiali informativi; la

seconda dedicata ai B2B: e la terza destinata agli

approfondimenti e in cui si susseguiranno dodici workshop

sui principali temi di interesse delle imprese. Quattro invece

i driver tematici della manifestazione: Innova

(Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e

ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione,

smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica,  tness,

aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno,

arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine,

turismo, arte, cultura, moda).
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/ ITALIA / REGIONI

Industria: a Palermo 'Connext
Sicilia', con oltre 400 imprese e mille
visitatori

CRONACA

25 Giugno 2019 aaa
Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Si terrà oggi, alle Terrazze di Mondello a
Palermo, Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale
organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in
collaborazione con Con ndustria e con Con ndustria Servizi. La giornata
prevede oltre 400 imprese partecipanti, mille visitatori, 600 B2B, 12 workshop
su temi di interesse per le imprese. A tagliare il nastro sarà la vicepresidente di
Con ndustria con la delega all’Organizzazione, Antonella Mansi, alla presenza
del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Aprirà i lavori il
vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese.

I VIDEO

"Ma giocate a
nascondino?". Sfregio di Di Maio
alla Lega: tasse, impossibile
continuare
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/ ITALIA / REGIONI

Industria: connessione e futuro, a
Palermo numeri da record per
'Connext Sicilia'

SICILIA

25 Giugno 2019 aaa
Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Trecento imprenditori, 450 imprese, 600 b2b,
1300 visitatori, dodici workshop e più di 20 grandi aziende nazionali aderenti al
sistema Con ndustria servizi. Sono numeri da record quelli di 'Connext Sicilia',
l'evento di partenariato industriale organizzato oggi, all'Antico Stabilimento di
Mondello, da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in
collaborazione con Con ndustria e con Con ndustria Servizi. Una giornata -
dalle 9.30 alle 19.30 - all’insegna della 'connessione' e del 'futuro' e che
permetterà a imprese grandi e piccole di conoscersi, fare affari, instaurare
collaborazioni o gettare le basi per nuove opportunità di sviluppo.

A tagliare il nastro è stata la vicepresidente di Con ndustria, con delega
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all’Organizzazione, Antonella Mansi insieme al vicepresidente vicario di
Sicindustria Alessandro Albanese e al vicepresidente della Regione siciliana
Gaetano Armao. "Ci auguriamo che con l'energia positiva di Connext ci siano
nuove opportunità e che la curiosità degli imprenditori possa venire stimolata
dalle tante opportunità di innovazione, miglioramento, di internazionalizzazione
e anche di collaborazione fra imprese che si realizzano quando gli imprenditori
stanno insieme - ha detto Mansi a margine dell'iniziativa - Sappiamo che ci
sono tante risorse, tante belle aziende, tante eccellenze e c'è un grande lavoro
da fare per far crescere le nostre imprese. Lo spirito di Connext è proprio
questo: dare la possibilità, entro le  liere ma non solo, di uno sviluppo sia
verticale che orizzontale per il nostro sistema industriale".

Non perderti le offerte
Decathlon: scopri i l'Orologio
GPS Forerunner!
Cogli l'occasione giusta!

E' nato il Mopar Store.
L'eCommerce uf ciale FCA per
ricambi e accessori
Sei un'of cina?

Nuova Nissan LEAF. Simply
Amazing. Scopri l’offerta.
Nissan LEAF

Il nuovo comparatore di voli
che batte tutta la concorrenza
!
Voli Economici da 19.95€

da 199€ al mese, anticipo zero
e interessi zero! TAN 0% -
TAEG 1,45%

I VIDEO

"La vergogna degli aerei di Sea
Watch a Lampedusa". Nicola
Porro svela come siamo ridotti

"Che razza di roba
è diventata 
il con ne italiano".
Sea Watch 
ora insulta: sfregio
al tricolore

"Chi è e che cosa
penso di Andrea
Camilleri".
Scrittore in punto 
di morte, la parola
a Feltri

Olimpiadi 2026, il momento della
vittoria di Milano-Cortina: l'Italia
esulta a Losanna
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/ ITALIA / REGIONI

Industria: connessione e futuro, a
Palermo numeri da record per
'Connext Sicilia' (2)

SICILIA

25 Giugno 2019 aaa
(AdnKronos) - "La vera essenza di Con ndustria è questa: aziende importanti,
aziende serie, che possono esporre i loro prodotti, che possono
internazionalizzare e che internazionalizziamo grazie alla nostra rete di
Enterprise Europe Network - ha sottolineato il vicepresidente di Sicindustria
Albanese - Un modello nuovo di sviluppo: ci conosciamo, ci mettiamo in rete,
tentiamo di sbarcare i con ni della digitalizzazione, che è importantissimo, e
soprattutto testimoniamo che la Sicilia è anche impresa sana ed è impresa di
Con ndustria".

Tre le aree in cui è stato suddiviso lo spazio interno dell'Antico Stabilimento e le
terrazze: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende
hanno un desk per esporre prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda
dedicata ai B2B: e la terza destinata agli approfondimenti e in cui si
susseguiranno dodici workshop sui principali temi di interesse delle imprese.
Quattro invece i driver tematici della manifestazione: Innova (Ict/4.0/digital e
web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di
depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica,  tness, aging);
Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica);
DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

I VIDEO
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/ ITALIA / REGIONI

Sicilia: Sicindustria, 'ancora in
recessione, servono infrastrutture'

SICILIA

25 Giugno 2019 aaa
Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Benché si possa misti care la realtà siamo
ancora in una sorta di recessione. 'Connext Sicilia' è però la testimonianza che
l'impresa, malgrado tutto, ce la fa, resiste, si porta avanti, indipendentemente
dalle politiche che si mettono a supporto o no. Certo vorremmo un supporto
diverso, soprattutto infrastrutturale, per la Sicilia. Se arriva potremmo avere lo
slancio per metterci al pari con le altre regioni d'Europa, se non arriva
comunque faremmo la nostra parte". Così il vicepresidente vicario Alessandro
Albanese, a margine di 'Connext Sicilia', ha commentato i dati sull'economia
dell'isola diffusi ieri da Bankitalia.

Nuova Nissan LEAF. Simply
Amazing. Scopri l’offerta.
Nissan LEAF

Il nuovo comparatore di voli
che batte tutta la concorrenza
!

I VIDEO

"La vergogna degli aerei di Sea
Watch a Lampedusa". Nicola
Porro svela come siamo ridotti

Romano Prodi ricevuto da Jean-
Claude Juncker per un pranzo
informale: con lui anche gli ex
presidenti Ue
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ECONOMIA

Commercialisti:
rilancio
dell'economia passa
dai professionisti

ECONOMIA

Alpitour ed Europ
Assistance: una app
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viaggio

MILANO

Lombardia, che cosa
significa
innovazione?

POLITICA

Usa, Trump: non
serve via libera
Congresso per
attacco all'Iran

NOTIZIARIO

torna alla lista

25 giugno 2019- 13:30

Industria: connessione e futuro, a Palermo
numeri da record per 'Connext Sicilia'
Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Trecento imprenditori, 450 imprese, 600 b2b, 1300 visitatori, dodici

workshop e più di 20 grandi aziende nazionali aderenti al sistema Confindustria servizi. Sono numeri da

record quelli di 'Connext Sicilia', l'evento di partenariato industriale organizzato oggi, all'Antico

Stabilimento di Mondello, da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con

Confindustria e con Confindustria Servizi. Una giornata - dalle 9.30 alle 19.30 - all’insegna della

'connessione' e del 'futuro' e che permetterà a imprese grandi e piccole di conoscersi, fare affari,

instaurare collaborazioni o gettare le basi per nuove opportunità di sviluppo. A tagliare il nastro è stata

la vicepresidente di Confindustria, con delega all’Organizzazione, Antonella Mansi insieme al

vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese e al vicepresidente della Regione siciliana

Gaetano Armao. "Ci auguriamo che con l'energia positiva di Connext ci siano nuove opportunità e che

la curiosità degli imprenditori possa venire stimolata dalle tante opportunità di innovazione,

miglioramento, di internazionalizzazione e anche di collaborazione fra imprese che si realizzano

quando gli imprenditori stanno insieme - ha detto Mansi a margine dell'iniziativa - Sappiamo che ci

sono tante risorse, tante belle aziende, tante eccellenze e c'è un grande lavoro da fare per far crescere

le nostre imprese. Lo spirito di Connext è proprio questo: dare la possibilità, entro le filiere ma non

solo, di uno sviluppo sia verticale che orizzontale per il nostro sistema industriale".

Ford Kuga €19.950 e in
più Anticipo Zero e
prima rata a…
Ford Italia | Ford IT
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ECONOMIA

Commercialisti:
rilancio
dell'economia passa
dai professionisti

ECONOMIA

Alpitour ed Europ
Assistance: una app
per la salute in
viaggio

MILANO

Lombardia, che cosa
significa
innovazione?

POLITICA

Usa, Trump: non
serve via libera
Congresso per
attacco all'Iran

NOTIZIARIO

torna alla lista

25 giugno 2019- 13:30

Industria: connessione e futuro, a Palermo
numeri da record per 'Connext Sicilia' (2)
(AdnKronos) - "La vera essenza di Confindustria è questa: aziende importanti, aziende serie, che

possono esporre i loro prodotti, che possono internazionalizzare e che internazionalizziamo grazie alla

nostra rete di Enterprise Europe Network - ha sottolineato il vicepresidente di Sicindustria Albanese -

Un modello nuovo di sviluppo: ci conosciamo, ci mettiamo in rete, tentiamo di sbarcare i confini della

digitalizzazione, che è importantissimo, e soprattutto testimoniamo che la Sicilia è anche impresa sana

ed è impresa di Confindustria". Tre le aree in cui è stato suddiviso lo spazio interno dell'Antico

Stabilimento e le terrazze: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno

un desk per esporre prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B: e la terza

destinata agli approfondimenti e in cui si susseguiranno dodici workshop sui principali temi di

interesse delle imprese. Quattro invece i driver tematici della manifestazione: Innova (Ict/4.0/digital e

web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento,

sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo,

trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).
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ECONOMIA

Commercialisti:
rilancio
dell'economia passa
dai professionisti

ECONOMIA

Alpitour ed Europ
Assistance: una app
per la salute in
viaggio

MILANO

Lombardia, che cosa
significa
innovazione?

POLITICA

Usa, Trump: non
serve via libera
Congresso per
attacco all'Iran

NOTIZIARIO
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25 giugno 2019- 13:25

Sicilia: Sicindustria, 'ancora in recessione,
servono infrastrutture'
Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Benché si possa mistificare la realtà siamo ancora in una sorta di

recessione. 'Connext Sicilia' è però la testimonianza che l'impresa, malgrado tutto, ce la fa, resiste, si

porta avanti, indipendentemente dalle politiche che si mettono a supporto o no. Certo vorremmo un

supporto diverso, soprattutto infrastrutturale, per la Sicilia. Se arriva potremmo avere lo slancio per

metterci al pari con le altre regioni d'Europa, se non arriva comunque faremmo la nostra parte". Così il

vicepresidente vicario Alessandro Albanese, a margine di 'Connext Sicilia', ha commentato i dati

sull'economia dell'isola diffusi ieri da Bankitalia.
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25-06 13:30 INDUSTRIA: CONNESSIONE E FUTURO, A PALERMO NUMERI DA RECORD PER 'CONNEXT SICILIA'

Palermo,
25 giu. (AdnKronos) - Trecento imprenditori, 450 imprese, 600 b2b, 1300
visitatori, dodici workshop e più di 20 grandi aziende nazionali aderenti al
sistema Confindustria servizi. Sono numeri da record quelli di 'Connext
Sicilia', l'evento di partenariato industriale organizzato oggi, all'Antico
Stabilimento di Mondello, da Sicindustria, partner di Enterprise Europe
Network, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi.
Una giornata - dalle 9.30 alle 19.30 - all’insegna della 'connessione' e del
'futuro' e che permetterà a imprese grandi e piccole di conoscersi, fare affari,
instaurare collaborazioni o gettare le basi per nuove opportunità di sviluppo.
A tagliare il nastro è stata la vicepresidente di Confindustria, con delega
all’Organizzazione, Antonella Mansi insieme al vicepresidente vicario di
Sicindustria Alessandro Albanese e al vicepresidente della Regione siciliana
Gaetano Armao. "Ci auguriamo che con l'energia positiva di Connext ci siano
nuove opportunità e che la curiosità degli imprenditori possa venire
stimolata dalle tante opportunità di innovazione, miglioramento, di
internazionalizzazione e anche di collaborazione fra imprese che si
realizzano quando gli imprenditori stanno insieme - ha detto Mansi a
margine dell'iniziativa - Sappiamo che ci sono tante risorse, tante belle
aziende, tante eccellenze e c'è un grande lavoro da fare per far crescere le
nostre imprese. Lo spirito di Connext è proprio questo: dare la possibilità,
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entro le filiere ma non solo, di uno sviluppo sia verticale che orizzontale per
il nostro sistema industriale".

Data Notizia: 
25-06-2019
Ora Notizia: 
13:30

Meteo Campania

Mattina Pomeriggio Sera Notte

Temp Min Temp Max Webcam

Martedì 25 Giugno Mercoledì 26 >>
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Contrasto / Normale

25-06 13:30 INDUSTRIA: CONNESSIONE E FUTURO, A PALERMO NUMERI DA RECORD PER 'CONNEXT SICILIA'

(AdnKronos) - "La vera essenza di Confindustria è questa: aziende
importanti, aziende serie, che possono esporre i loro prodotti, che possono
internazionalizzare e che internazionalizziamo grazie alla nostra rete di
Enterprise Europe Network - ha sottolineato il vicepresidente di Sicindustria
Albanese - Un modello nuovo di sviluppo: ci conosciamo, ci mettiamo in
rete, tentiamo di sbarcare i confini della digitalizzazione, che è
importantissimo, e soprattutto testimoniamo che la Sicilia è anche impresa
sana ed è impresa di Confindustria".
Tre le aree in cui è stato suddiviso lo spazio interno dell'Antico Stabilimento
e le terrazze: la prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le
aziende hanno un desk per esporre prodotti, servizi o materiali informativi;
la seconda dedicata ai B2B: e la terza destinata agli approfondimenti e in cui
si susseguiranno dodici workshop sui principali temi di interesse delle
imprese. Quattro invece i driver tematici della manifestazione: Innova
(Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente,
rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma,
cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno,
arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura,
moda).

Data Notizia: 
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Accedi  ABBONATI  LEGGI IL GIORNALE
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Contrasto / Normale

25-06 13:30 INDUSTRIA: CONNESSIONE E FUTURO, A PALERMO NUMERI DA RECORD PER 'CONNEXT SICILIA'

Palermo,
25 giu. (AdnKronos) - "Benché si possa mistificare la realtà siamo ancora in
una sorta di recessione. 'Connext Sicilia' è però la testimonianza che
l'impresa, malgrado tutto, ce la fa, resiste, si porta avanti,
indipendentemente dalle politiche che si mettono a supporto o no. Certo
vorremmo un supporto diverso, soprattutto infrastrutturale, per la Sicilia. Se
arriva potremmo avere lo slancio per metterci al pari con le altre regioni
d'Europa, se non arriva comunque faremmo la nostra parte". Così il
vicepresidente vicario Alessandro Albanese, a margine di 'Connext Sicilia',
ha commentato i dati sull'economia dell'isola diffusi ieri da Bankitalia.

Data Notizia: 
25-06-2019
Ora Notizia: 
13:25

Meteo Campania

Martedì 25 Giugno Mercoledì 26 >>
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Unindustria Calabria partecipa a Connext Sicilia
Unindustria Calabria ha partecipato a Connext Sicilia, l’evento di partenariato
industriale organizzato da Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e
diverse Associazioni del sistema

25 Giugno 2019 16:33 |  Serena Guzzone

450 imprese partecipanti, mille visitatori, 600 B2B,

12 workshop su temi di interesse per le imprese.

Unindustria Calabria ha partecipato a Connext

Sicilia, l’evento di partenariato industriale che si è

svolto alle Terrazze di Mondello, organizzato da

Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e

diverse Associazioni del sistema.

Le imprese, presenti nell’ambito espositivo di

quattro driver tematici ( Ict, 4.0, digital; energia,

ambiente e sanità; edilizia, legno, trasporti,

meccanica; food&wine, turismo, cultura, moda),

hanno svolto proficuo incontri di business. Fino alla

fine dell’anno risulteranno presenti anche sul marketplace online creato da Confindustria.

“Fare sviluppo e pensare al bene comune – ha dichiarato il presidente di Unindustria Calabria

Natale Mazzuca – è una nostra priorità. Le attività economiche sono una realtà a cui occorre

guardare con attenzione per invertire l’attuale condizione di crisi e rilanciare l’economia producendo

ricchezza e occasioni di lavoro. Fare sistema e fare massa critica per competere con successo è

l’obiettivo che si prefigge di raggiungere Connext”.

A tagliare il nastro la vicepresidente all’Organizzazione di Confindustria Antonella Mansi insieme al

vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, insieme a rappresentanti istituzionali e

del Sistema confederale, tra cui il presidente Natale Mazzuca.

“Incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori
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notizie calabria Notizie Sicilia

Tweet   

commerciali è la dimostrazione della voglia di fare delle imprese che, nonostante tutte le difficoltà,

investono per promuovere alleanze. Dalla Calabria – ha concluso Mazzuca – le adesioni sono

state tante e di questo siamo soddisfatti”. Insieme a Mazzuca hanno partecipato gli imprenditori

Angelo Barbiero, Annamaria Catalano, Malaga Cavalea, Gabriele Carrozza, Dino Colavolpe,

Filomena Greco, Michele Laganà, Angelo Marra, Ubaldo Panno, Stefania Rota, il direttore Rosario

Branda, i funzionari Maurizio Bozzo e Monica Perri.

Tra i 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese, anche un focus

sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network, uno

sull’agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus, la presentazione delle Reti d’impresa, il seminario

de L’Imprenditore, la rivista nazionale di Piccola Industria Confindustria.
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“Connext Sicilia”: 400 imprese
pronte a fare rete. Domani
presentazione in Sicindustria
Postato da Economia Sicilia il 20/06/19

Domani, alle 11, in Sicindustria Palermo (via XX Settembre, 64) verrà presentato alla

stampa Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale

organizzato da Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria

Servizi, che si terrà a Palermo, martedì 25, “Alle Terrazze” di Mondello.

“Sarà una giornata di B2B, incontri d’affari, workshop, esposizioni, business e contatti

– afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – che conta

già 400 imprese registrate provenienti da tutta Italia e oltre 1000 visitatori attesi”.

 

HomeHome     News SiciliaNews Sicilia    “Connext Sicilia”: 400 imprese pronte a fare “Connext Sicilia”: 400 imprese pronte a fare
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 » PALERMO » ECONOMIA E AZIENDE

Partenariato industriale, arriva Connext
Sicilia: 400 imprese pronte a fare rete
SI TERRÀ IL 25 GIUGNO

di |  Redazione 20/06/2019   ..

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Domani, alle 11, in Sicindustria Palermo (via XX Settembre, 64) verrà

presentato 

 e con Confindustria

Servizi, che si terrà a Palermo, martedì 25, “Alle Terrazze” di Mondello.

Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale

organizzato da , in collaborazione con  Sicindustria Confindustria

“

 – che conta già

400 imprese registrate provenienti da tutta Italia e oltre 1000 visitatori attesi”.

Sarà una giornata di B2B, incontri d’affari, , esposizioni,  e contatti –

afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese
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VENERDÌ 21 GIUGNO 2019     

> Home > Economia e lavoro > Mille imprenditori e manager per il Connext Sicilia

di Palermomania.it
Pubblicata il: 21/06/2019 - 12:27:43
Letto 367 volte

Vota questo articolo: 151

PARTENARIATO INDUSTRIALE

Mille imprenditori e manager per il Connext
Sicilia
Oltre 400 imprese partecipanti, mille visitatori attesi, 600 B2B già programmati, 12
workshop su temi di interesse per le imprese.

Oltre 400 imprese partecipanti, mille visitatori attesi, 600 B2B già
programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese. Sono i
numeri di Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato
industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe
Network.
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Appuntamento martedì 25 dalle 9.30 alle 19.30 alle Terrazze di
Mondello per una manifestazione organizzata in collaborazione con
Con ndustria e con Con ndustria Servizi.

CONNEXT SICILIA, COS’È E COME FUNZIONA

Connext Sicilia è un incontro corale di imprese, insieme per conoscersi,
fare affari oppure accordi di collaborazione, gettare le basi per nuove
opportunità di  svi luppo.  Imprese grandi  e  piccole,  iscritte a
Con ndustria o non aderenti al sistema, saranno presenti nell'ambito
espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start
up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di
depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica,  tness,
aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti,
meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Il sito sarà suddiviso in tre macro aree:

La prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende
iscritte hanno un desk per esporre prodotti, servizi o materiali
informativi.

La seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa
e un’altra. Sono 600 quelli già programmati tra le aziende presenti sul
marketplace. E, a prescindere dagli appuntamenti in calendario martedì
prossimo, le aziende resteranno sul marketplace online di Con ndustria
 no alla  ne dell’anno.  Sarà uno spazio virtuale di incontro che darà alle
imprese la possibilità di fare network anche nei mesi successivi, in vista
di Connext 2020.

La terza area è quella destinata agli approfondimenti,  i n  cu i  s i
susseguiranno 12 workshop sui principali temi di interesse delle
imprese:  dal  focus sul l ’ internazional izzazione real izzato in
co l l aboraz ione  con  Enterpr i se  Europe  Network  a  que l lo
sull’agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus che incontreranno i
produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in collaborazione con
ANIMA, l ’associazione delle macchine utensili ,  e sulla digital
transformation alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando
oltre i con ni nazionali, propongono il modello delle reti europee con il
progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della
Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è il tema al centro
del seminario de L’Imprenditore in occasione del quale saranno
presentati i  risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018
sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in Europa. Saranno presenti
anche il segretario generale di Business Med, Jihen Boutiba Mrad, per
parlare di Mediterraneo, i vertici di 4.Manager e CDI Manager per le
virtuose sinergie tra imprese e manager. Spazio al progetto Sildifesa sul
ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari dell’esercito
congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia.

Nell’ambito di Connext Sicilia, Enel presenterà la committenza del
triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da
decennale diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in
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Connext Sicilia Sicindustria Con ndustria Con ndustria Servizi

partenariato industriale imprenditoria manager Mondello Palermo
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CONNEXT: CONNESSIONE E FUTURO

Incontri, opportunità di crescita per il sistema produttivo siciliano, storie
d’impresa in una giornata che si svolgerà all’insegna della “connessione” e
del “futuro”: “Offriremo alle aziende – dice il vicepresidente vicario di
Sicindustria, Alessandro Albanese – una vetrina importante oltre che
negli spazi espositivi anche grazie al marketplace digitale di Con ndustria
che permette di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con
stakeholder, associazioni e operatori commerciali. Un dato per tutti: delle
più di 400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un centinaio
arrivano dal resto d’Italia. L’entusiasmo dimostrato ancora una volta dalle
aziende dell’Isola per una iniziativa del genere è la dimostrazione della
voglia di fare impresa che, nonostante tutte le dif coltà, fa parte del nostro
tessuto economico. E Sicindustria non può che lavorare in questa direzione
promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi”.

A tagliare il nastro sarà la vicepresidente di Con ndustria con la delega
all’Organizzazione, Antonella Mansi, alla presenza del presidente della
Regione sici l iana,  Nello Musumeci.  Parteciperanno oltre 30
rappresentanti istituzionali locali e nazionali.

Connext Sicilia è il risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce
e si sviluppa nell’ambito del sistema Con ndustria. Saranno presenti,
infatti, Con ndustria Catania, Con ndustria Siracusa, Unindustria
Calabria, Con ndustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le
delegazioni territoriali aderenti a Sicindustria.  In occasione di Connext
Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con
Ret impresa ,  ANIMA,  Assafr ica  e  Mediterraneo .  Oltre  a l la
collaborazione con L’Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa
Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna, l’evento è realizzato
con il sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, Banca
Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la
sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva.

 

Connext Sicilia
BRUCIATI CAVI DI RAME

Belmonte Mezzagno, 19enne sorpreso a
bruciare cavi di rame: arrestato

 

 

Appuntamenti

Festa della musica
all'aeroporto di Palermo con il
trombonista Humberto
Amesquita

A Montalbano Elicona al via i
primi eventi estivi

Solstizio d'estate e Festa della
Musica: a Carini mostra
fotogra ca collettiva

ALTRE NEWS
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 » PALERMO » ECONOMIA E AZIENDE

Le imprese si incontrano e fanno rete, a
Mondello il Connext Sicilia
TANTI I TEMI AFFRONTATI IN INCONTRI E WORKSHOP

di |  Gaetano Ferraro 21/06/2019   ..

Attiva ora le notifiche su Messenger 

Oltre 400 imprese, mille visitatori attesi, 600 B2B già programmati, 12

workshop su temi di interesse per le imprese. Sono i numeri di Connext Sicilia,

il  più importante evento di partenariato industriale organizzato da

Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network. L’appuntamento martedì

25 dalle 9.30 alle 19.30 alle Terrazze di Mondello per una manifestazione

organizzata in collaborazione con  e con Confindustria Servizi.Confindustria

Connext Sicilia è un incontro di imprese, grandi e piccole, iscritte a

Confindustria o non aderenti al sistema, che si mettono insieme per conoscersi,

fare affari oppure accordi di collaborazione, gettare le basi per nuove

opportunità di sviluppo.

Il sito sarà suddiviso in tre macro aree. La prima dedicata alle esposizioni,

all’interno della quale le aziende iscritte hanno un desk per esporre prodotti,

servizi o materiali informativi. La seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di

business tra un’impresa e un’altra. Sono 600 quelli già programmati tra le

aziende presenti sul marketplace. E, a prescindere dagli appuntamenti in

calendario martedì prossimo, le aziende resteranno sul marketplace online di

Confindustria fino alla fine dell’anno.  Sarà uno spazio virtuale di incontro che

darà alle imprese la possibilità di fare network anche nei mesi successivi, in

vista di Connext 2020.

Una terza area è quella destinata agli approfondimenti, in cui si susseguiranno

workshop sui principali temi di interesse delle imprese. Spazio anche al Punto

Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è il

Candite di Arancia" confezione da
Bottiglia 33cl Bionda Birra
Artigianale al Fico d'India di Sicilia
Irias Indica

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno venerdì 21 giugno
2019

timissimeUl
13:16 Alla imprenditrice Stefania Ranzato il

premio “Italian Best Awards 2019”

12:36 Esenzione ticket anche agli inoccupati,

lo chiedono i sindacati all'Asp

12:34 Toti e Carfagna coordinatori nazionali di

Forza Italia, ok dai gruppi azzurri delle regioni

ma all'incontro manca la Sicilia

12:15 Costi immobili e facility management,

Mef, Demanio e Consip siglano accordo

12:10 Monreale, i costi della politica nel

comune normanno

12:02 Salute, a Palermo cure sperimentali per

combattere il linfoma mantellare

11:52 Musica, la cantautrice palermitana

Giulia Mei finalista alle Targhe Tenco 2019

PALERMO CATANIA CRONACA POLITICA LAVORO SPORT
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tema al centro del seminario de L’Imprenditore in occasione del quale saranno

presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018 sull’evoluzione

del mercato dell’e-commerce in Europa. Saranno presenti anche il segretario

generale di Business Med, Jihen Boutiba Mrad, per parlare di Mediterraneo, i

vertici di 4.Manager e CDI Manager per le virtuose sinergie tra imprese e

manager. Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro

dei volontari dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia.

Mercato ortofrutticolo, Confcommercio e
associazioni grossisti incontrano amministrazione

Saldi estivi anticipati all’1 luglio, Confcommercio
aderisce alla proposta

Confcommercio, le imprenditrici presentano a
Palermo Manifesto di valori e principi

Come diventare imprenditori accedendo al credito
agevolato, Irfis e Invitalia ne parlano a
Confcommercio Palermo

Ragusa

Solstizio d'estate, la Nasa
premia una foto scattata
nella spiaggia del
commissario
Montalbano

«
#Confindustria #Connext 2020. #connext sicilia #imprese #mondello

Accadde Oggi
La Festa della Musica – L’Editto di
Poitiers contro i lebbrosi – La
prima donna paracadutista

« »

Solstizio d’estate, la
Nasa premia una foto
scattata nella spiaggia
del commissario
Montalbano

Alla imprenditrice
Stefania Ranzato il
premio “Italian Best
Awards 2019”

“Agrigento 2020”, è
boom di progetti per i
2600 anni della città dei
Templi

Sangue sulle strade
siciliane, le terribili
dinamiche delle tragedie
delle ultime ore (FOTO
e VIDEO)

La tragedia di Gela al
mercatino, salgono a
due le vittime dello
scoppio del furgone
(FOTO)

Esplosione Gela, non ce
l’ha fatta Giuseppa
Scilio: è morta al Civico
di Palermo
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400 IMPRESE IN RETE CON 'CONNEXT SICILIA'

21 giugno 2019

Oltre 400 imprese a confronto in occasione
di Connext Sicilia, evento di partenariato
industriale organizzato da Sicindustria - in
collaborazione con Confindustria e con
Confindustria Servizi -  in programma
m a r t e d ì  p r o s s i m o  a  P a l e r m o .  S a r à
un'occasione per mettere a contatto le
imprese sicil iane con i  network delle
aziende nazionali e con operatori di settori
quali energia, ristorazione e alberghi,
industria e servizi. Previsti 1.000 visitatori.

"E' l 'occasione non solo di scambiarsi
informazioni ma anche per fare business,
intervenendo attraverso una piattaforma

appositamente realizzata da Confindustria, ma anche de visu tra le aziende, per vedere quali sono le tendenze, i
prodotti e le aspettative", ha spiegato Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, parlando con i
giornalisti in occasione della presentazione alla stampa dell'evento.

"Certamente - ha aggiunto Albanese - abbiamo dei gap importanti come nelle infrastrutture e nei trasporti, ma
generalmente abbiamo visto che da un punto di vista ingegneristico le aziende siciliane e le eccellenze sono sempre
più ferrate per poter affrontare i mercati nazionali e internazionali. Senza dubbio c'è un gap rispetto al Nord da
colmare non solo con la bravura degli imprenditori ma anche con misure che sono diventate ordinarie come i fondi
comunitari: su questo - ha concluso - Confindustria è sempre attenta per poter dare le giuste indicazioni".

Connext Sicilia è un incontro corale di imprese, insieme per conoscersi, fare affari oppure accordi di collaborazione,
gettare le basi per nuove opportunità di sviluppo. Imprese grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al
sistema, saranno presenti nell'ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up);
Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma,
cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita
(food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Il sito sarà suddiviso in tre macro aree. La prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende iscritte
hanno un desk per esporre prodotti, servizi o materiali informativi. La seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di
business tra un’impresa e un’altra. Sono 600 quelli già programmati tra le aziende presenti sul marketplace. E, a
prescindere dagli appuntamenti in calendario martedì prossimo, le aziende resteranno sul marketplace online di
Confindustria fino alla fine dell’anno. Sarà uno spazio virtuale di incontro che darà alle imprese la possibilità di fare
network anche nei mesi successivi, in vista di Connext 2020.

La terza area è quella destinata agli approfondimenti, in cui si susseguiranno 12 workshop sui principali temi di
interesse delle imprese: dal focus sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe
Network a quello sull’agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus che incontreranno i produttori siciliani; dai dibattiti
sulla meccanica, in collaborazione con ANIMA, l’associazione delle macchine utensili, e sulla digital transformation
alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando oltre i confini nazionali, propongono il modello delle reti europee
con il progetto pilota BEE NET.

Spazio anche al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è il tema al centro
del seminario de L’Imprenditore in occasione del quale saranno presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer
2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in Europa.

Saranno presenti anche il segretario generale di Business Med, Jihen Boutiba Mrad, per parlare di Mediterraneo, i
vertici di 4.Manager e CDI Manager per le virtuose sinergie tra imprese e manager. Spazio al progetto Sildifesa sul
ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia.

Nell’ambito di Connext Sicilia, Enel presenterà la committenza del triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per

LIFESTYLE

Cambio di residenza partita iva

Cambio del medico di base per residenza

Cannabis a uso medico in Italia

Indennità di disoccupazione 2018, tutte le info

Buoni fruttiferi ordinari postali
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Luna Rossa,
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A Connext Sicilia
oltre 400 imprese
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Viabilita',
Musumeci:
"Servono soldi e
procedure celeri"
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«precedente

Share |

21/06/2019 15.19 VELA: COPPA AMERICA. PRESENTATO A PALERMO IL TEAM LUNA ROSSA-2-

21/06/2019 15.19 VELA: COPPA AMERICA. PRESENTATO A PALERMO IL TEAM LUNA ROSSA

21/06/2019 15.16 SANITÀ: FP CGIL "GRAVE CARENZA ORGANICI IN OSPEDALI E CASE DI CURA"-2-

21/06/2019 15.16 SANITÀ: FP CGIL "GRAVE CARENZA ORGANICI IN OSPEDALI E CASE DI CURA"

21/06/2019 15.04 REGIONE: FARAONE "MUSUMECI È DIVENTATO SCENDILETTO DI SALVINI"

21/06/2019 14.55 REGIONE: RAZZA "CON MUSUMECI NON SARÀ MAI LEGISLATURA RIBALTONI"

21/06/2019 14.50 IMMIGRAZIONE: MOBILITAZIONE A LAMPEDUSA PER SEA WATCH, NUOVI SBARCHI

21/06/2019 14.24 VELA: PRESENTATO A PALERMO TEAM LUNA ROSSA. ORLANDO "PER CITTÀ CONFERMA"

21/06/2019 14.21 BELMONTE MEZZAGNO: SORPRESO A BRUCIARE CAVI DI RAME, ARRESTATO

21/06/2019 14.19 VELA: COPPA AMERICA. TRONCHETTI PROVERA "LUNA ROSSA ENTUSIASMERÀ PAESE"

L’INFORMAZIONE LOCALE CAPILLARE E
TEMPESTIVA
Ogni giorno, oltre 200 news e servizi per coprire

ECONOMIA
Le principali notizie sul mondo economico e
sindacale siciliano, sulle sue aziende e sui suoi

le imprese, che da decennale diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in Italia.

A tagliare il nastro sarà la vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione, Antonella Mansi, alla
presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Parteciperanno oltre 30 rappresentanti istituzionali
locali e nazionali.

Connext Sicilia è il risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce e si sviluppa nell’ambito del sistema
Confindustria. Saranno presenti, infatti, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, Unindustria Calabria,
Confindustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali aderenti a Sicindustria. In occasione di
Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con Retimpresa, ANIMA, Assafrica e
Mediterraneo.
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21 giu 01:11 - Confedilizia: "Meno tasse contro crisi immobiliare" 21 giu 12:51 - ESPERTI A CONFRONTO A PALERMO
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A Connext Sicilia oltre 400 imprese

21 giugno 2019

Oltre 400 imprese a confronto in occasione di Connext Sicilia, evento di partenariato industriale organizzato da
Sicindustria - in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi - in programma martedi' prossimo a
Palermo. Previsti 1.000 visitatori. mag/fsc/red
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Venerdì, 21 Giugno 2019       LA REDAZIONE CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

 Sicilia

Home Sicilia Eventi Sicindustria organizza Connext Sicilia: 400 imprese in vetrina

 21 GIUGNO 2019, 12:47  EVENTI

Sicindustria organizza Connext Sicilia: 400
imprese in vetrina

  

Fare business e mettere in contatto le imprese: è questo l’obiettivo di Connext Sicilia, il più
importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di
Enterprise Europe Network e in collaborazione con Confindustria e Confindustria Servizi,
in programma martedì 25 giugno alle Terrazze di Mondello, a Palermo.

Sono oltre 400 le imprese partecipanti e mille i visitatori attesi, 600 incontri b2b già
programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese.

“Offriremo alle aziende una vetrina importante oltre che negli spazi espositivi anche grazie
al marketplace digitale di Confindustria che permette di incontrarsi, conoscere nuovi
partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori commerciali – ha detto il
vice presidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – Un dato per tutti: delle più di
400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un centinaio arrivano dal resto d’Italia.
L’entusiasmo dimostrato ancora una volta dalle aziende dell’isola per un’iniziativa del
genere è la dimostrazione della voglia di fare impresa che, nonostante tutte le difficoltà, fa
parte del nostro tessuto economico. E Sicindustria non può che lavorare in questa direzione
promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi”.

A tagliare il nastro di Connext Sicilia, dalle 9.30 alle 19.30 nelle Terrazze di Mondello, sarà la
vicepresidente di Confindustria con la delega all’organizzazione, Antonella Mansi, alla
presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Parteciperanno oltre 30
rappresentanti istituzionali locali e nazionali.

Tipo:
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Presenti imprese grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema,
nell’ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up);
Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento,
sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno,
arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Il sito sarà suddiviso in tre macro aree:

La prima  dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende iscritte hanno un desk
per esporre prodotti, servizi o materiali informativi.

La seconda  dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra. Sono
600 quelli già programmati tra le aziende presenti sul marketplace. E, a prescindere dagli
appuntamenti in calendario martedì 25 giugno, le aziende resteranno sul marketplace
online di Confindustria fino alla fine dell’anno.  Sarà uno spazio virtuale di incontro che darà
alle imprese la possibilità di fare network anche nei mesi successivi, in vista di Connext
2020.

La terza area  è quella destinata agli approfondimenti, in cui si susseguiranno 12 workshop
sui principali temi di interesse delle imprese.

https://sicilia.connext.confindustria.it/sicilia/

  

TAGS: ALESSANDRO ALBANESE • B2B • CONNEXT SICILIA • SICINDUSTRIA • 

TERRAZZE MONDELLO

News Correlate

19 GIUGNO 2019, 12:55

Sicindustria organizza
workshop sul turismo
cinese per le imprese
turistiche

 

10 GIUGNO 2019, 10:15

Sicindustria punta sulla
‘Blockchain’ per tutelare le
PMI dell’agrifood

 

28 MAGGIO 2019, 12:40

Dopo Brexit,
l’ambasciatore britannico
incontra le imprese in
Sicindustria

23 MAGGIO 2019, 12:20

Come entrare nel business
americano: workshop di
Sicindustria

 

09 MAGGIO 2019, 12:34

Arkus Network a Palermo
scommette sul binomio
calcio e turismo

 

21 MARZO 2019, 12:30

Focus vini siciliani: a
Trapani  workshop
sull’internazionalizzazione

0 Commenti travelnostop Accedi1
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21 Giugno 2019

CONNEXT SICILIA, EVENTO A
PALERMO CON 400
IMPRESE: "VETRINA PER
CONOSCERE NUOVI
PARTNER"

Fare business e mettere in contatto le imprese sono gli obiettivi di Connext Sicilia, il

più importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network e in collaborazione con Confindustria e Confindustria

Servizi, in programma martedì prossimo a Palermo.

Sono oltre 400 le imprese partecipanti e mille i visitatori attesi, 600 b2b già

programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese.

"Offriremo alle aziende una vetrina importante oltre che negli spazi espositivi anche

grazie al marketplace digitale di Confindustria che permette di incontrarsi, conoscere

nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori commerciali - ha

detto il vice presidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese - Un dato per tutti:

delle più di 400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un centinaio arrivano

dal resto d'Italia. L'entusiasmo dimostrato ancora una volta dalle aziende dell'isola per

una iniziativa del genere è la dimostrazione della voglia di fare impresa che,

nonostante tutte le difficoltà, fa parte del nostro tessuto economico. E Sicindustria non

può che lavorare in questa direzione promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le

ECONOMIA
HOME › VIDEO › ECONOMIA › CONNEXT SICILIA, EVENTO A PALERMO CON 400 IMPRESE:

"VETRINA PER CONOSCERE NUOVI PARTNER"

Volontari col reddito
di cittadinanza:
fioccano le iniziative a
Palermo, ma scontro
al Comune

Il Palermo si iscriverà
al prossimo
campionato di serie B.
Lucchesi: "Squadra
competitiva"

Maltrattamenti ai
bambini dell'asilo,
choc a Collesano:
sospese sei maestre

Furto di energia a
Palermo, allacci
abusivi nel "palazzo
di ferro" di via Brigata
Aosta: 3 arresti

Femminicidio di
Carini, sul volto della

I PIÙ LETTI OGGI
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Assemblea
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Palermo, i
sindacati: "Si
rischiano
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sospese sei...

Volontari col
reddito di
cittadinanza:
fioccano le
iniziative a

Furto di energia a
Palermo, allacci
abusivi nel
"palazzo di ferro"...
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Pmi".

A tagliare il nastro di Connext Sicilia, dalle 9.30 alle 19.30 nelle Terrazze di Mondello,

sarà la vicepresidente di Confindustria con la delega all'organizzazione, Antonella

Mansi, alla presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

Parteciperanno oltre 30 rappresentanti istituzionali locali e nazionali. In occasione di

Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con

Retimpresa, Anima, Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con

L'Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa digitale della Camera di

Commercio Palermo-Enna, l'evento è realizzato con il sostegno di Istat Censimento

Imprese, Gesap, Portitalia, Banca Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol

Academy, Noon, e con la sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e

Visiva.

© Riproduzione riservata

TAG: CONNEXT SICILIA, SICINDUSTRIA, TERRAZZE DI MONDELLO

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso al
trattamento dei miei dati personali inseriti.

Aggiornami via e-mail sui nuovi
commenti INVIA

* CAMPI OBBLIGATORI
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Abusivismo commerciale a Palermo, Assoimpresa: "Pronti
a denunciare"
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PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO

Cerca nel sito

Home › Economia › Mettere in contatto le imprese Al via l'iniziativa Connext Sicilia

 

   

PALERMO

Mettere in contatto le imprese 
Al via l'iniziativa Connext Sicilia

L'evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria martedì 25 giugno

share       45    ??   0  

PALERMO - Fare business e mettere in

contatto le imprese é l'obiettivo di

Connext Sicilia, il più importante

evento di partenariato industriale

organizzato da Sicindustria, partner di

Enterprise Europe Network e in

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto   Ulteriori informazioni
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RICOVERATO A ROMA
Camilleri, "condizioni stazionarie" 
Stop ai bollettini medici

       

LA SCOMPARSA
Medico muore sul
lavoro 
Chi era Maria Garufo

       

RICOVERATO A ROMA
Camilleri,
"condizioni
stazionarie" 
Stop ai bollettini
medici

       

PALERMO
Rifiuti, task-force di
200 vigili
Orlando: "Pietà per
nessuno"

       

PALERMO
Rapina violenta ed
estorsione
Arrestato in via
Maqueda

       

IL PUNTO
Torna l'Ars dei
cambiacasacca
E nel centrodestra è
bufera

       

Nome * E-mail *

Commenta *

* Campi obbligatori

Commento Anonimo   Si   No

 

Lascia tu il primo commento...

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la
collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in
contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:

espressioni volgari o scurrili

offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale

           

collaborazione con Confindustria e

Confindustria Servizi, in programma

martedì prossimo a Palermo. Sono

oltre 400 le imprese partecipanti e mille i

visitatori attesi, 600 b2b già

programmati, 12 workshop su temi di

interesse per le imprese. "Offriremo alle

aziende una vetrina importante oltre che negli spazi espositivi anche grazie al marketplace

digitale di Confindustria che permette di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi

con stakeholder, associazioni e operatori commerciali - ha detto il vice presidente vicario di

Sicindustria, Alessandro Albanese - Un dato per tutti: delle più di 400 imprese che

parteciperanno 300 sono siciliane e un centinaio arrivano dal resto d'Italia. L'entusiasmo

dimostrato ancora una volta dalle aziende dell'isola per una iniziativa del genere è la

dimostrazione della voglia di fare impresa che, nonostante tutte le difficoltà, fa parte del

nostro tessuto economico. E Sicindustria non può che lavorare in questa direzione

promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi".

A tagliare il nastro di Connext Sicilia, dalle 9.30 alle 19.30 nelle Terrazze di

Mondello, sarà la vicepresidente di Confindustria con la delega all'organizzazione,

Antonella Mansi, alla presenza del presidente della Regione siciliana, Nello

Musumeci. Parteciperanno oltre 30 rappresentanti istituzionali locali e nazionali. In

occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing

con Retimpresa, Anima, Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con

L'Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa digitale della Camera di Commercio

Palermo-Enna, l'evento è realizzato con il sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap,

Portitalia, Banca Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la

sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva. (ANSA)
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Home   Imprese&Mercati   B2B e nuove partnership, Graded a Connext Sicilia

8

Imprese&Mercati

B2B e nuove partnership, Graded
a Connext Sicilia

    

Da  ildenaro.it  - 26 Giugno 2019 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

- Advertisement -

Guarda la newsletter di oggi

Guarda Confindustria News

IMPRESE & MERCATI  CARRIERE  CULTURE  INCENTIVI  FUTURA  CRONACHE  RUBRICHE  ALTRE SEZIONI  

 3 1 , 3  Napoli  mercoledì, giugno 26, 2019             
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
26/06/2019
Notizia del:
26/06/2019

Foglio:1/2Lettori: 809
www.ildenaro.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-7
83

20
42

2

2SICINDUSTRIA



Articolo precedente

Il Premio Ischia Internazionale al russo
Grigory Pasko: giornalista investigativo,
icona dei diritti civili

Prossimo articolo

Dalì protagonista a Capri: centinaia di opere
del grande artista catalano nei posti più belli

dell’isola

Fare sistema per competere. Dopo Connext Napoli, la prima iniziativa territoriale di partenariato

industriale nata per mettere in rete Grandi imprese, Pmi e startup, Graded in campo anche per

ConnextSicilia. Una giornata all’insegna del business ieri Alle Terrazze di Mondello che hanno ospitato

450 imprese, 1.300 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti a

Confindustria Servizi. Quattro i driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health

(energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma,

cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica);

DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda).

Tre incontri B2B per Graded, rappresentata dall’ingegnere Alessandro Buscemi che ha illustrato le

attività aziendali – gettando le basi di future partnership – alle società EXALTO di Luca Silvestrini,

Italtekno e X-Win.
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ITALPRESS Imprese, boom presenze a Connext Sicilia (25-06-2019)

 

Interventi: ALESSANDRO ALBANESE - SICINDUSTRIA

 

Tag: CONNEXT, IMPRENDITORI, IMPRESE, CONFINDUSTRIA NAZIONALE, SICILIA

 

TAG/AF

 

26-06-19 17.59 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 26/06/2019 Ora Emittente WEB
Titolo Trasmissione ITALPRESS Imprese, boom presenze a Connext Sicilia (25-06-2019)

2



 

 

 

 

RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 14.00 - "Connext, una vetrina per le

imprese" - (25-06-2019)

 

In onda: 25-06-2019

Condotto da: DOMENICO CANGEMI

Ospiti:

 

Servizio di: DEBORA VERDE

Durata del servizio: 00:01:38

Orario di rilevazione:

 

Intervento di: ALESSANDRO ALBANESE (Vicepresidente vicario Sicindustria), ANTONELLA MANSI (Vicepresidente Confindustria)

 

 

Tag: SICINDUSTRIA, CONFINDUSTRIA,

 

SPC/AG

 

26-06-19 12.09 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 26/06/2019 Ora Emittente RAI TRE SICILIA
Titolo Trasmissione RAI TRE SICILIA - TGR SICILIA 14.00 - "Connext, una vetrina per le imprese" - (25-

06-2019)

3SICINDUSTRIAOrd.: 0



 

 

 

 

TGS - Connext Sicilia per il rilancio dell`economia (25-06-2019)

 

Categorie primarie: ECONOMIA, AFFARI E FINANZA.

 

Categorie secondarie: MACROECONOMIA.

 

CONNEXT, PALERMO, SICINDUSTRIA, DISOCCUPAZIONE

 

26-06-19 16.03 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 26/06/2019 Ora Emittente WEB
Titolo Trasmissione TGS - Connext Sicilia per il rilancio dell`economia (25-06-2019)
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www.economysicilia.it - Connext Sicilia, numeri record: l`eccellenza

del Sud fa rete (26-06-2019)

 

Categorie primarie: ECONOMIA, AFFARI E FINANZA.

 

Categorie secondarie: MACROECONOMIA.

 

Interventi: Antonella Mansi

 

CONNEXT SICILIA, CONFINDUSTRIA

 

26-06-19 12.22 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 26/06/2019 Ora Emittente WEB
Titolo Trasmissione www.economysicilia.it - Connext Sicilia, numeri record: l`eccellenza del Sud fa rete

(26-06-2019)
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GDS.IT - `Connext Sicilia, evento a Palermo con 400 imprese:

`Vetrina per conoscere nuovi partner`` - (21-06-2019)

 

In onda: 21.06.2019

Condotto da:

Ospiti:

 

In collegamento:

Durata del servizio: 00:01:59

Orario di rilevazione:

 

Intervento di:

 

Tag: CONFINDUSTRIA, SICINDUSTRIA

 

 

TAG/AG

 

21-06-19 15.37 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 21/06/2019 Ora Emittente WEB
Titolo Trasmissione GDS.IT - `Connext Sicilia, evento a Palermo con 400 imprese: `Vetrina per conoscere

nuovi partner`` - (21-06-2019)

3SICINDUSTRIAOrd.: 0



 

 

 

 

ITALPRESS.COM - "A Connext Sicilia oltre 400 imprese" - (21-06-

2019)

 

In onda: 21.06.2019

Condotto da:

Ospiti:

 

In collegamento:

Durata del servizio: 00:05:24

Orario di rilevazione:

 

Intervento di:

 

Tag: CONFINDUSTRIA, SICINDUSTRIA

 

 

TAG/AG

 

21-06-19 15.38 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 21/06/2019 Ora Emittente WEB
Titolo Trasmissione ITALPRESS.COM - "A Connext Sicilia oltre 400 imprese" - (21-06-2019)
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Sede Legale:  

90133 Palermo - Via A. Volta, 44 

Tel: +39 091581100 - Fax: +39 091323982 

e-mail: info@sicindustria.eu 
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ADN Kronos, lunedì 24 giugno 2019 
CONFINDUSTRIA: AL VIA 'CONNEXT SICILIA', A PALERMO 400 IMPRESE E 600 B2B = 
 
ADN0660 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 
       CONFINDUSTRIA: AL VIA 'CONNEXT SICILIA', A PALERMO 400 IMPRESE E 600 B2B = 
       Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Al via domani a Palermo, Connext  
 Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale  
 organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in  
 collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi. La  
 giornata, in programma dalle 9.30 alle 19.30, alle Terrazze di  
 Mondello, prevede oltre 400 imprese partecipanti, mille visitatori,  
 600 B2B, 12 workshop su temi di interesse per le imprese. A tagliare  
 il nastro sarà la vicepresidente di Confindustria con la delega  
 all'Organizzazione, Antonella Mansi, alla presenza del presidente  
 della Regione siciliana, Nello Musumeci. Aprirà i lavori il  
 vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. 
       (Loc/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 24-GIU-19 15:04 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, lunedì 24 giugno 2019 
DOMANI IN SICILIA 
 
ZCZC9488/SXR 
 OPA63014_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 DOMANI IN SICILIA 
    (ANSA) - PALERMO, 24 GIU - Avvenimenti previsti per domani, 
 martedi', in Sicilia: 
 1) PALERMO - Terrazze di Mondello  ore 09:30 
    "Connext Sicilia", il piu' importante evento di partenariato  
    industriale organizzato da Sicindustria, partner di  
    Enterprise Europe Network.(ANSA). 
      RED/GIM 
 24-GIU-19 21:04 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, martedì 25 giugno 2019 
INDUSTRIA: A PALERMO 'CONNEXT SICILIA', CON OLTRE 400 IMPRESE E MILLE 
VISITATORI = 
 
ADN0047 7 CRO 0 ADN CRO RSI 
       INDUSTRIA: A PALERMO 'CONNEXT SICILIA', CON OLTRE 400 IMPRESE E MILLE 
VISITATORI = 
       Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Si terrà oggi, alle Terrazze di  
 Mondello a Palermo, Connext Sicilia, il più importante evento di  
 partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di  
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 Enterprise Europe Network, in collaborazione con Confindustria e con  
 Confindustria Servizi. La giornata prevede oltre 400 imprese  
 partecipanti, mille visitatori, 600 B2B, 12 workshop su temi di  
 interesse per le imprese. A tagliare il nastro sarà la vicepresidente  
 di Confindustria con la delega all'Organizzazione, Antonella Mansi,  
 alla presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.  
 Aprirà i lavori il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro  
 Albanese. 
       (Ter/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 25-GIU-19 07:20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, martedì 25 giugno 2019 
OGGI IN SICILIA 
 
ZCZC0875/SXR 
 OPA70043_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 OGGI IN SICILIA 
    (ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Avvenimenti previsti per oggi, 
 martedi', in Sicilia: 
 1) PALERMO - Terrazze di Mondello  ore 09:30 
    "Connext Sicilia", il piu' importante evento di partenariato  
    industriale organizzato da Sicindustria, partner di  
    Enterprise Europe Network.(ANSA). 
      RED/GIM 
 25-GIU-19 09:06 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 25 giugno 2019 
MILANO-CORTINA: MANSI "GRANDE SCOMMESSA PER TUTTO IL PAESE" 
 
ZCZC IPN 093 
 ECO --/T  
 MILANO-CORTINA: MANSI "GRANDE SCOMMESSA PER TUTTO IL PAESE" 
 PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo molto felici. E' una grande scommessa 
 per tutto il Paese. Siamo molto orgogliosi. Confindustria ha 
 istituito al suo interno un gruppo tecnico che seguira' i grandi 
 eventi. Sono grandi opportunita' non solo di lavorare sulla 
 reputazione internazionale del Paese che sempre serve, ma anche di 
 creare nuova ricchezza e nuove opportunita' di crescita". Lo ha 
 detto la vicepresidente di Confindustria, Antonella Mansi, 
 parlando con i giornalisti a Palermo in occasione di Connext 
 Sicilia in merito alle Olimpiadi 2026 assegnate a Milano-Cortina. 
 (ITALPRESS). 
 lul/fsc/red 
 25-Giu-19 11:26 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 25 giugno 2019 
SALARIO MINIMO: MANSI "NO NUOVE ZAVORRE PER IMPRESE" 
 
ZCZC IPN 100 
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 ECO --/T  
 SALARIO MINIMO: MANSI "NO NUOVE ZAVORRE PER IMPRESE" 
 PALERMO (ITALPRESS) - "Dobbiamo adottare strumenti che favoriscano 
 la competitivita' delle imprese e non le mettano nelle condizioni 
 di acquisire nuove zavorre. Quindi il principio deve essere fatto 
 salvo". A dirlo la vicepresidente di Confindustria, Antonella 
 Mansi, in merito al tema del salario minimo, a margine della 
 manifestazione "Connext Sicilia", a Palermo. "Il sistema 
 industriale con le sue potenzialita' di crescita ancora ci da' 
 grandi opportunita' come secondo Paese manifatturiero in Europa - 
 ha aggiunto Mansi -. Dobbiamo sostenerlo, non di certo 
 affossarlo".  
 (ITALPRESS). 
 lul/fsc/red 
 25-Giu-19 11:37 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, martedì 25 giugno 2019 
SICILIA: SICINDUSTRIA, 'ANCORA IN RECESSIONE, SERVONO INFRASTRUTTURE' = 
 
ADN0566 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 
       SICILIA: SICINDUSTRIA, 'ANCORA IN RECESSIONE, SERVONO INFRASTRUTTURE' = 
       Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Benché si possa mistificare la realtà  
 siamo ancora in una sorta di recessione. 'Connext Sicilia' è però la  
 testimonianza che l'impresa, malgrado tutto, ce la fa, resiste, si  
 porta avanti, indipendentemente dalle politiche che si mettono a  
 supporto o no. Certo vorremmo un supporto diverso, soprattutto  
 infrastrutturale, per la Sicilia. Se arriva potremmo avere lo slancio  
 per metterci al pari con le altre regioni d'Europa, se non arriva  
 comunque faremmo la nostra parte". Così il vicepresidente vicario  
 Alessandro Albanese, a margine di 'Connext Sicilia', ha commentato i  
 dati sull'economia dell'isola diffusi ieri da Bankitalia. 
       (Man/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 25-GIU-19 13:25 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, martedì 25 giugno 2019 
INDUSTRIA: CONNESSIONE E FUTURO, A PALERMO NUMERI DA RECORD PER 'CONNEXT 
SICILIA' = 
 
ADN0602 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 
       INDUSTRIA: CONNESSIONE E FUTURO, A PALERMO NUMERI DA RECORD PER 
'CONNEXT SICILIA' = 
       Trecento imprenditori, 450 imprese e 1300 visitatori 
       Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Trecento imprenditori, 450 imprese, 600 
 b2b, 1300 visitatori, dodici workshop e più di 20 grandi aziende  
 nazionali aderenti al sistema Confindustria servizi. Sono numeri da  
 record quelli di 'Connext Sicilia', l'evento di partenariato  
 industriale organizzato oggi, all'Antico Stabilimento di Mondello, da  
 Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione  
 con Confindustria e con Confindustria Servizi. Una giornata - dalle  
 9.30 alle 19.30 - all'insegna della 'connessione' e del 'futuro' e che 
 permetterà a imprese grandi e piccole di conoscersi, fare affari,  
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 instaurare collaborazioni o gettare le basi per nuove opportunità di  
 sviluppo. 
       A tagliare il nastro è stata la vicepresidente di Confindustria, con  
 delega all'Organizzazione, Antonella Mansi insieme al vicepresidente  
 vicario di Sicindustria Alessandro Albanese e al vicepresidente della  
 Regione siciliana Gaetano Armao. "Ci auguriamo che con l'energia  
 positiva di Connext ci siano nuove opportunità e che la curiosità  
 degli imprenditori possa venire stimolata dalle tante opportunità di  
 innovazione, miglioramento, di internazionalizzazione e anche di  
 collaborazione fra imprese che si realizzano quando gli imprenditori  
 stanno insieme - ha detto Mansi a margine dell'iniziativa - Sappiamo  
 che ci sono tante risorse, tante belle aziende, tante eccellenze e c'è 
 un grande lavoro da fare per far crescere le nostre imprese. Lo  
 spirito di Connext è proprio questo: dare la possibilità, entro le  
 filiere ma non solo, di uno sviluppo sia verticale che orizzontale per 
 il nostro sistema industriale". (segue) 
       (Man/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 25-GIU-19 13:30 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, martedì 25 giugno 2019 
INDUSTRIA: CONNESSIONE E FUTURO, A PALERMO NUMERI DA RECORD PER 'CONNEXT 
SICILIA' (2) = 
 
ADN0603 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 
       INDUSTRIA: CONNESSIONE E FUTURO, A PALERMO NUMERI DA RECORD PER 
'CONNEXT SICILIA' (2) = 
       (AdnKronos) - "La vera essenza di Confindustria è questa: aziende  
 importanti, aziende serie, che possono esporre i loro prodotti, che  
 possono internazionalizzare e che internazionalizziamo grazie alla  
 nostra rete di Enterprise Europe Network - ha sottolineato il  
 vicepresidente di Sicindustria Albanese - Un modello nuovo di  
 sviluppo: ci conosciamo, ci mettiamo in rete, tentiamo di sbarcare i  
 confini della digitalizzazione, che è importantissimo, e soprattutto  
 testimoniamo che la Sicilia è anche impresa sana ed è impresa di  
 Confindustria". 
       Tre le aree in cui è stato suddiviso lo spazio interno dell'Antico  
 Stabilimento e le terrazze: la prima dedicata alle esposizioni,  
 all'interno della quale le aziende hanno un desk per esporre prodotti, 
 servizi o materiali informativi; la seconda dedicata ai B2B: e la  
 terza destinata agli approfondimenti e in cui si susseguiranno dodici  
 workshop sui principali temi di interesse delle imprese. Quattro  
 invece i driver tematici della manifestazione: Innova (Ict/4.0/digital 
 e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili,  
 impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma,  
 cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l'edilizia, 
 legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo,  
 arte, cultura, moda). 
       (Man/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 25-GIU-19 13:30 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ADN Kronos, martedì 25 giugno 2019 
RDC: ARMAO, 'MEZZOGIORNO NON SI RISOLLEVA CON PRATICHE ASSISTENZIALI' = 
 
ADN0666 7 POL 0 ADN POL NAZ RSI 
       RDC: ARMAO, 'MEZZOGIORNO NON SI RISOLLEVA CON PRATICHE ASSISTENZIALI' = 
       Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Il Mezzogiorno non si risolleva con  
 pratiche assistenziali, gli effetti del reddito di cittadinanza li  
 vedremo l'anno prossimo, ma si risolleva con grandi investimenti  
 infrastrutturali, con grandi investimenti anche di tipo culturale e  
 anche con grandi eventi". Lo ha detto il vicepresidente della Regione  
 siciliana e assessore all'Economia Gaetano Armao, a margine di  
 'Connext Sicilia, a Palermo. 
       (Man/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 25-GIU-19 13:57 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, martedì 25 giugno 2019 
OLIMPIADI: ARMAO, 'BENE MILANO E CORTINA MA PAESE CONTINUA A INVESTIRE SOLO 
A NORD' = 
 
ADN0677 7 SPR 0 ADN SPR NAZ RSI 
       OLIMPIADI: ARMAO, 'BENE MILANO E CORTINA MA PAESE CONTINUA A INVESTIRE 
SOLO A NORD' = 
       Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Mi fa molto piacere che Milano e  
 Cortina abbiano ottenuto un successo che è un successo di tutta  
 Italia. Mi chiedo però: se continuiamo a fare eventi tra Milano,  
 Cortina, Torino e forse Bologna come possiamo dare all'intero Paese  
 una prospettiva. E' l'unico Paese che continua a investire solo e  
 soltanto nel nord". Lo ha detto il vicepresidente della Regione  
 siciliana e assessore all'Economia Gaetano Armao, a margine di  
 'Connext Sicilia, a Palermo. 
       (Man/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 25-GIU-19 14:02 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, martedì 25 giugno 2019 
Confindustria: vola Connext Sicilia, 450 imprese e 600 incontri B2B = 
 
Confindustria: vola Connext Sicilia, 450 imprese e 600 incontri B2B = 
 (AGI) - Palermo, 25 giu. - Numeri record per Connext Sicilia, 
 il piu' importante evento di partenariato industriale 
 organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe 
 Network, in collaborazione con Confindustria e con 
 Confindustria Servizi. Grande partecipazione oggi Alle Terrazze 
 di Mondello per una giornata all'insegna del business: 450 
 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 
 grandi aziende nazionali aderenti a Confindustria Servizi 
 presenti per incontri d'affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; 
 Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; 
 Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste 
 Italiane; Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; 
 Eni; Errebian). 



SICINDUSTRIA 

90133 Palermo  - Via A. Volta, 44 

Tel: 091.58.11.00 – 58.13.19 - Fax: 091.32.39.82 

e-mail: info@confindustriasicilia.it 

     A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria 
 con la delega all'Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con 
 il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. 
 Per Sicindustria e' un successo che si ripete a riprova della 
 voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo 
 siciliano. Eventi analoghi sono stati organizzati gia' negli 
 anni scorsi (l'ultimo, B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni 
 volta, i numeri hanno superato le aspettative: "Un tale 
 successo - ha detto il vicepresidente vicario di Sicindustria, 
 Alessandro Albanese - e' la risposta a un bisogno delle 
 imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di 
 business, di incontri, di scambi commerciali e opportunita' di 
 crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche 
 andati oltre, perche' grazie al marketplace digitale di 
 Confindustria stiamo offrendo alle imprese una grande vetrina 
 che permettera' loro anche nei prossimi mesi di incontrarsi, 
 conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, 
 associazioni e operatori commerciali". 
     Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non 
 aderenti al sistema, hanno partecipato all'evento nell'ambito 
 espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital 
 e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, 
 impianti di depurazione, smaltimento, sanita', chimica, farma, 
 cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per 
 l'edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita 
 (food&wine, turismo, arte, cultura, moda). (AGI) 
 Mrg (Segue) 
 251508 GIU 19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, martedì 25 giugno 2019 
Confindustria: vola Connext Sicilia, 450 imprese e 600 incontri B2B (2)= 
 
Confindustria: vola Connext Sicilia, 450 imprese e 600 incontri B2B (2)= 
 (AGI) - Palermo, 25 giu. - Un programma fitto che ha visto le 
 aziende dividersi in tre macro aree: la prima dedicata alle 
 esposizioni, all'interno della quale le aziende hanno esposto i 
 propri prodotti, servizi o materiali informativi; la seconda 
 dedicata agli incontri di business tra le imprese, programmati 
 grazie al marketplace online di Confindustria nel quale le 
 aziende resteranno iscritte fino alla fine dell'anno, in vista 
 di Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in 
 cui si sono susseguiti 12 workshop sui principali temi di 
 interesse delle imprese: dal focus sull'internazionalizzazione 
 realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network a 
 quello sull'agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi Consulting 
 e Cibus che hanno incontrato i produttori siciliani; dai 
 dibattiti sulla meccanica, in collaborazione con Anima 
 l'associazione delle macchine utensili, e sulla digital 
 transformation con Cat, Fujitsu e Schneider Electric, alla 
 presentazione delle Reti d'impresa che, andando oltre i confini 
 nazionali, propongono il modello delle reti europee con il 
 progetto pilota Bee Net. Spazio anche al Punto Impresa Digitale 
 della Camera di Commercio Palermo-Enna. L'e-commerce e' stato 
 al centro del seminario de L'Imprenditore insieme con Brt 
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 Corriere Espresso, in occasione del quale sono stati presentati 
 i risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018 
 sull'evoluzione del mercato dell'e-commerce in Europa. Grande 
 partecipazione per il seminario "Fare impresa nel Mediterraneo" 
 che ha visto la partecipazione di Jihen Boutiba Mrad, 
 segretario generale di Business Med, la 'Confindustria' delle 
 Confindustrie mediterranee: "Sara' online a ottobre di 
 quest'anno - ha detto Jihen Boutiba - la piattaforma web dei 
 Business Country Desk per connettere imprese, investitori e 
 organizzazioni di supporto al business". Spazio al progetto 
 Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari 
 dell'esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in 
 Sicilia, e al progetto I-Know la promozione e il sostegno alle 
 idee imprenditoriali innovative. Nell'ambito di Connext 
 Sicilia, affollatissimo l'appuntamento di Enel che ha 
 presentato la committenza del triennio 2019-2022. Centrale il 
 censimento Istat per le imprese, che da decennale diventa 
 triennale e che coinvolge circa 280 mila aziende in Italia. In 
 chiusura di giornata e' stato consegnato il premio 
 #manifatturapervincere, un riconoscimento al valore cruciale 
 dell'innovazione dei processi o dei prodotti nella manifattura, 
 leva di crescita economica e culturale. 
     Sicindustria ha rinnovato anche in questa occasione la 
 collaborazione con l'Universita' degli studi di Palermo con la 
 partecipazione a Connext Sicilia degli studenti della Facolta' 
 di Scienze Politiche - Master of Arts In International Trade. 
 (AGI) 
 Mrg 
 251508 GIU 19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA NAZIONALE, martedì 25 giugno 2019 
Connext Sicilia, presenti 450 imprese, 1300 visitatori 
 
ZCZC5373/SXA 
 OPA75242_SXA_QBXB 
 R CRO S0A QBXB 
 Connext Sicilia, presenti 450 imprese, 1300 visitatori 
 Conclusa manifestazione a Palermo organizzata da Sicindustria 
    (ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Numeri record per Connext Sicilia, 
 il piu' importante evento di partenariato industriale organizzato 
 da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in 
 collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi. 
 Grande partecipazione oggi alle Terrazze di Mondello per una 
 giornata all'insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 
 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali 
 aderenti a Confindustria Servizi presenti per incontri d'affari 
 (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi; 
 Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz; 
 Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American 
 Express; Cerved; Eni; Errebian). A tagliare il nastro, il 
 vicepresidente di Confindustria con la delega 
 all'Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il 
 vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. 
 Per Sicindustria e' "un successo che si ripete a riprova della 
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 voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo 
 siciliano. Eventi analoghi sono stati organizzati gia' negli anni 
 scorsi (l'ultimo, B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni volta, i 
 numeri hanno superato le aspettative". Aziende grandi e piccole, 
 iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno 
 partecipato all'evento nell'ambito espositivo di quattro driver 
 tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health 
 (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, 
 smaltimento, sanita', chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); 
 Living (edilizia, impianti per l'edilizia, legno, arredo, 
 trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, 
 cultura, moda). 
    Un programma fitto diviso in tre macro aree: la prima 
 dedicata alle esposizioni, all'interno della quale le aziende 
 hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali 
 informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioe' agli incontri di 
 business tra un'impresa e un'altra, programmati grazie al 
 marketplace online di Confindustria nel quale le aziende 
 resteranno iscritte fino alla fine dell'anno, in vista di 
 Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si 
 sono susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse 
 delle imprese. Spazio anche al Punto impresa digitale della 
 Camera di Commercio Palermo-Enna. In occasione di Connext 
 Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di 
 comarketing con Retimpresa, anima, Assafrica e Mediterraneo. 
 (ANSA). 
      FI-COM/GIU 
 25-GIU-19 15:32 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, martedì 25 giugno 2019 
Connext Sicilia, presenti 450 imprese, 1300 visitatori 
 
ZCZC5379/SXR 
 OPA75242_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 Connext Sicilia, presenti 450 imprese, 1300 visitatori 
 Conclusa manifestazione a Palermo organizzata da Sicindustria 
    (ANSA) - PALERMO, 25 GIU - Numeri record per Connext Sicilia, 
 il piu' importante evento di partenariato industriale organizzato 
 da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in 
 collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi. 
 Grande partecipazione oggi alle Terrazze di Mondello per una 
 giornata all'insegna del business: 450 imprese, 1300 visitatori, 
 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali 
 aderenti a Confindustria Servizi presenti per incontri d'affari 
 (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; Nexi; 
 Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz; 
 Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American 
 Express; Cerved; Eni; Errebian). A tagliare il nastro, il 
 vicepresidente di Confindustria con la delega 
 all'Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il 
 vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. 
 Per Sicindustria e' "un successo che si ripete a riprova della 
 voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo 
 siciliano. Eventi analoghi sono stati organizzati gia' negli anni 
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 scorsi (l'ultimo, B2Sicily il 3 ottobre 2018) e, ogni volta, i 
 numeri hanno superato le aspettative". Aziende grandi e piccole, 
 iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno 
 partecipato all'evento nell'ambito espositivo di quattro driver 
 tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health 
 (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, 
 smaltimento, sanita', chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); 
 Living (edilizia, impianti per l'edilizia, legno, arredo, 
 trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, 
 cultura, moda). 
    Un programma fitto diviso in tre macro aree: la prima 
 dedicata alle esposizioni, all'interno della quale le aziende 
 hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali 
 informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioe' agli incontri di 
 business tra un'impresa e un'altra, programmati grazie al 
 marketplace online di Confindustria nel quale le aziende 
 resteranno iscritte fino alla fine dell'anno, in vista di 
 Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si 
 sono susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse 
 delle imprese. Spazio anche al Punto impresa digitale della 
 Camera di Commercio Palermo-Enna. In occasione di Connext 
 Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di 
 comarketing con Retimpresa, anima, Assafrica e Mediterraneo. 
 (ANSA). 
      FI-COM/GIU 
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 PALERMO (ITALPRESS) - Numeri record per Connext Sicilia, il piu' 
 importante evento di partenariato industriale organizzato da 
 Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in 
 collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi. 
 Grande partecipazione alle Terrazze di Mondello, a Palermo, per 
 una giornata all'insegna del business: 450 imprese, 1300 
 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende 
 nazionali aderenti a Confindustria Servizi presenti per incontri 
 d'affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; 
 Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; 
 Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American 
 Express; Cerved; Eni; Errebian). 
 A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la 
 delega all'Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il 
 vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. 
 "Per Sicindustria e' un successo che si ripete a riprova della 
 voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo 
 siciliano - e' stato sottolineato -. Eventi analoghi sono stati 
 organizzati gia' negli anni scorsi (l'ultimo, B2Sicily il 3 
 ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le 
 aspettative".  
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
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 "Un tale successo - ha evidenziato il vicepresidente vicario di 
 Sicindustria, Alessandro Albanese - e' la risposta a un bisogno 
 delle imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di 
 business, di incontri, di scambi commerciali e opportunita' di 
 crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche 
 andati oltre, perche' grazie al marketplace digitale di 
 Confindustria stiamo offrendo alle imprese una grande vetrina che 
 permettera' loro anche nei prossimi mesi di incontrarsi, conoscere 
 nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e 
 operatori commerciali". 
 Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti 
 al sistema, hanno partecipato all'evento nell'ambito espositivo di 
 quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); 
 Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di 
 depurazione, smaltimento, sanita', chimica, farma, cosmetica, 
 fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l'edilizia, legno, 
 arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, 
 arte, cultura, moda). 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 vbo/com 
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 Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro 
 aree: la prima dedicata alle esposizioni, all'interno della quale 
 le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali 
 informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioe' agli incontri di 
 business tra un'impresa e un'altra, programmati grazie al 
 marketplace online di Confindustria nel quale le aziende 
 resteranno iscritte fino alla fine dell'anno, in vista di Connext 
 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono 
 susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse delle 
 imprese: dal focus sull'internazionalizzazione realizzato in 
 collaborazione con Enterprise Europe Network a quello 
 sull'agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi Consulting e Cibus 
 che hanno incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti sulla 
 meccanica, in collaborazione con ANIMA, l'associazione delle 
 macchine utensili, e sulla digital transformation con Cat, Fujitsu 
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 e Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d'impresa che, 
 andando oltre i confini nazionali, propongono il modello delle 
 reti europee con il progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto 
 Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna.  
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
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 L'e-commerce e' stato al centro del seminario de L'Imprenditore 
 insieme con BRT Corriere Espresso, in occasione del quale sono 
 stati presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 
 2018 sull'evoluzione del mercato dell'e-commerce in Europa. 
 Grande partecipazione per il seminario "Fare impresa nel 
 Mediterraneo", che ha visto la partecipazione di Jihen Boutiba 
 Mrad, segretario generale di Business Med, la "Confindustria" 
 delle Confindustrie mediterranee: "Sara' online a ottobre di 
 quest'anno - ha dichiarato Jihen Boutiba - la piattaforma web dei 
 Business Country Desk per connettere imprese, investitori e 
 organizzazioni di supporto al business". 
 Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del 
 lavoro dei volontari dell'esercito congedati, e alle eccellenze 
 legate agli Its in Sicilia, e al progetto I-Know la promozione e 
 il sostegno alle idee imprenditoriali innovative. Nell'ambito di 
 Connext Sicilia, affollatissimo l'appuntamento di Enel che ha 
 presentato la committenza del triennio 2019-2022. Centrale il 
 censimento Istat per le imprese, che da decennale diventa 
 triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in Italia. 
 In chiusura di giornata e' stato consegnato il premio 
 #manifatturapervincere, un riconoscimento al valore cruciale 
 dell'innovazione dei processi o dei prodotti nella manifattura, 
 leva di crescita economica e culturale. 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 vbo/com 
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 Connext Sicilia e' il risultato di una rete di interazioni 
 virtuose che nasce e si sviluppa nell'ambito del sistema 
 Confindustria. Presenti, infatti, Confindustria Servizi, 
 Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, Unindustria 
 Calabria, Confindustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le 
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 delegazioni territoriali aderenti a Sicindustria.  
 In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati 
 chiusi accordi di comarketing con Retimpresa, ANIMA, Assafrica e 
 Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con L'Imprenditore 
 (mediapartner), e con Punto Impresa Digitale della Camera di 
 Commercio Palermo-Enna, l'evento e' stato realizzato con il 
 sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, Banca 
 Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con 
 la sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e 
 Visiva. 
 Sicindustria ha rinnovato anche in questa occasione la 
 collaborazione con l'Universita' degli studi di Palermo con la 
 partecipazione a Connext Sicilia degli studenti della Facolta' di 
 Scienze Politiche - Master of Arts In International Trade, 
 coordinato da Salvatore Casabona.  
 (ITALPRESS). 
 vbo/com 
 25-Giu-19 15:32 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, martedì 25 giugno 2019 
IMPRESE: BOOM PRESENZE A CONNEXT SICILIA/ FOTO 
 
ZCZC IPN 436 
 ECO --/T  
 IMPRESE: BOOM PRESENZE A CONNEXT SICILIA/ FOTO 
 PALERMO (ITALPRESS) - Numeri record per Connext Sicilia, il piu' 
 importante evento di partenariato industriale organizzato da 
 Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in 
 collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi. 
 Grande partecipazione alle Terrazze di Mondello, a Palermo, per 
 una giornata all'insegna del business: 450 imprese, 1300 
 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende 
 nazionali aderenti a Confindustria Servizi presenti per incontri 
 d'affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; Trenitalia; B Rent; 
 Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; 
 Allianz; Cribis; Poste Italiane; Previndustria; Europcar; American 
 Express; Cerved; Eni; Errebian). 
 A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la 
 delega all'Organizzazione, Antonella Mansi, insieme con il 
 vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese. 
 "Per Sicindustria e' un successo che si ripete a riprova della 
 voglia di fare impresa che caratterizza il tessuto produttivo 
 siciliano - e' stato sottolineato -. Eventi analoghi sono stati 
 organizzati gia' negli anni scorsi (l'ultimo, B2Sicily il 3 
 ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le 
 aspettative".  
 "Un tale successo - ha evidenziato il vicepresidente vicario di 
 Sicindustria, Alessandro Albanese - e' la risposta a un bisogno 
 delle imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di 
 business, di incontri, di scambi commerciali e opportunita' di 
 crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche 
 andati oltre, perche' grazie al marketplace digitale di 
 Confindustria stiamo offrendo alle imprese una grande vetrina che 
 permettera' loro anche nei prossimi mesi di incontrarsi, conoscere 
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 nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e 
 operatori commerciali". 
 Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti 
 al sistema, hanno partecipato all'evento nell'ambito espositivo di 
 quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); 
 Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di 
 depurazione, smaltimento, sanita', chimica, farma, cosmetica, 
 fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l'edilizia, legno, 
 arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, 
 arte, cultura, moda). 
 Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro 
 aree: la prima dedicata alle esposizioni, all'interno della quale 
 le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali 
 informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioe' agli incontri di 
 business tra un'impresa e un'altra, programmati grazie al 
 marketplace online di Confindustria nel quale le aziende 
 resteranno iscritte fino alla fine dell'anno, in vista di Connext 
 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono 
 susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse delle 
 imprese: dal focus sull'internazionalizzazione realizzato in 
 collaborazione con Enterprise Europe Network a quello 
 sull'agroalimentare con Fiere di Parma, Banfi Consulting e Cibus 
 che hanno incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti sulla 
 meccanica, in collaborazione con ANIMA, l'associazione delle 
 macchine utensili, e sulla digital transformation con Cat, Fujitsu 
 e Schneider Electric, alla presentazione delle Reti d'impresa che, 
 andando oltre i confini nazionali, propongono il modello delle 
 reti europee con il progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto 
 Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna.  
 L'e-commerce e' stato al centro del seminario de L'Imprenditore 
 insieme con BRT Corriere Espresso, in occasione del quale sono 
 stati presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 
 2018 sull'evoluzione del mercato dell'e-commerce in Europa. 
 Grande partecipazione per il seminario "Fare impresa nel 
 Mediterraneo", che ha visto la partecipazione di Jihen Boutiba 
 Mrad, segretario generale di Business Med, la "Confindustria" 
 delle Confindustrie mediterranee: "Sara' online a ottobre di 
 quest'anno - ha dichiarato Jihen Boutiba - la piattaforma web dei 
 Business Country Desk per connettere imprese, investitori e 
 organizzazioni di supporto al business". 
 Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del 
 lavoro dei volontari dell'esercito congedati, e alle eccellenze 
 legate agli Its in Sicilia, e al progetto I-Know la promozione e 
 il sostegno alle idee imprenditoriali innovative. Nell'ambito di 
 Connext Sicilia, affollatissimo l'appuntamento di Enel che ha 
 presentato la committenza del triennio 2019-2022. Centrale il 
 censimento Istat per le imprese, che da decennale diventa 
 triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in Italia. 
 In chiusura di giornata e' stato consegnato il premio 
 #manifatturapervincere, un riconoscimento al valore cruciale 
 dell'innovazione dei processi o dei prodotti nella manifattura, 
 leva di crescita economica e culturale. 
 Connext Sicilia e' il risultato di una rete di interazioni 
 virtuose che nasce e si sviluppa nell'ambito del sistema 
 Confindustria. Presenti, infatti, Confindustria Servizi, 
 Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, Unindustria 
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 Calabria, Confindustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le 
 delegazioni territoriali aderenti a Sicindustria.  
 In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati 
 chiusi accordi di comarketing con Retimpresa, ANIMA, Assafrica e 
 Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con L'Imprenditore 
 (mediapartner), e con Punto Impresa Digitale della Camera di 
 Commercio Palermo-Enna, l'evento e' stato realizzato con il 
 sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, Banca 
 Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con 
 la sponsorizzazione tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e 
 Visiva. 
 Sicindustria ha rinnovato anche in questa occasione la 
 collaborazione con l'Universita' degli studi di Palermo con la 
 partecipazione a Connext Sicilia degli studenti della Facolta' di 
 Scienze Politiche - Master of Arts In International Trade, 
 coordinato da Salvatore Casabona.  
 (ITALPRESS). 
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 Unindustria Calabria presente a Connext Sicilia 
 Mazzuca: fare sviluppo e pensare a bene comune nostra priorita' 
    (ANSA) - COSENZA, 25 GIU - Quattrocentocinquanta imprese 
 partecipanti, mille visitatori, 600 B2B, 12 workshop su temi di 
 interesse per le imprese. Unindustria Calabria ha partecipato a 
 Connext Sicilia, l'evento di partenariato industriale che si e' 
 svolto alle Terrazze di Mondello, organizzato da Sicindustria, 
 in collaborazione con Confindustria e diverse Associazioni del 
 sistema. 
    Le imprese, presenti nell'ambito espositivo di quattro driver 
 tematici (Ict, 4.0, digital; energia, ambiente e sanita'; 
 edilizia, legno, trasporti, meccanica; food&wine, turismo, 
 cultura, moda), hanno svolto proficuo incontri di business. Fino 
 alla fine dell'anno risulteranno presenti anche sul marketplace 
 online creato da Confindustria. 
    "Fare sviluppo e pensare al bene comune - ha dichiarato il 
 presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca - e' una nostra 
 priorita'. Le attivita' economiche sono una realta' a cui occorre 
 guardare con attenzione per invertire l'attuale condizione di 
 crisi e rilanciare l'economia producendo ricchezza e occasioni 
 di lavoro. Fare sistema e fare massa critica per competere con 
 successo e' l'obiettivo che si prefigge di raggiungere Connext". 
    A tagliare il nastro la vicepresidente all'Organizzazione di 
 Confindustria Antonella Mansi insieme al vicepresidente vicario 
 di Sicindustria, Alessandro Albanese, insieme a rappresentanti 
 istituzionali e del Sistema confederale, tra cui il presidente 
 Natale Mazzuca. "Incontrarsi, conoscere nuovi partner, 
 confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori 
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 commerciali e' la dimostrazione della voglia di fare delle 
 imprese che, nonostante tutte le difficolta', investono per 
 promuovere alleanze. Dalla Calabria - ha concluso Mazzuca - le 
 adesioni sono state tante e di questo siamo soddisfatti". 
    Insieme a Mazzuca hanno partecipato gli imprenditori Angelo 
 Barbiero, Annamaria Catalano, Malaga Cavalea, Gabriele Carrozza, 
 Dino Colavolpe, Filomena Greco, Michele Lagana', Angelo Marra, 
 Ubaldo Panno, Stefania Rota, il direttore Rosario Branda, i 
 funzionari Maurizio Bozzo e Monica Perri. 
    Tra i 12 workshop sui principali temi di interesse delle 
 imprese, anche un focus sull'internazionalizzazione realizzato 
 in collaborazione con Enterprise Europe Network, uno 
 sull'agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus, la presentazione 
 delle Reti d'impresa, il seminario de L'Imprenditore, la rivista 
 nazionale di Piccola Industria Confindustria. (ANSA). 
      Y0E-SGH/FLC 
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 Sicindustria, Connext Sicilia evento con 400 imprese 
 A Palermo martedi'; Albanese, vetrina importante per aziende 
    (ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Fare business e mettere in 
 contatto le imprese e' l'obiettivo di Connext Sicilia, il piu' 
 importante evento di partenariato industriale organizzato da 
 Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network e in 
 collaborazione con Confindustria e Confindustria Servizi, in 
 programma martedi' prossimo a Palermo. Sono oltre 400 le imprese 
 partecipanti e mille i visitatori attesi, 600 b2b gia' 
 programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese. 
 "Offriremo alle aziende una vetrina importante oltre che negli 
 spazi espositivi anche grazie al marketplace digitale di 
 Confindustria che permette di incontrarsi, conoscere nuovi 
 partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori 
 commerciali - ha detto il vice presidente vicario di 
 Sicindustria, Alessandro Albanese - Un dato per tutti: delle piu' 
 di 400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un 
 centinaio arrivano dal resto d'Italia. L'entusiasmo dimostrato 
 ancora una volta dalle aziende dell'isola per una iniziativa del 
 genere e' la dimostrazione della voglia di fare impresa che, 
 nonostante tutte le difficolta', fa parte del nostro tessuto 
 economico. E Sicindustria non puo' che lavorare in questa 
 direzione promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi". 
 A tagliare il nastro di Connext Sicilia, dalle 9.30 alle 19.30 
 nelle Terrazze di Mondello, sara' la vicepresidente di 
 Confindustria con la delega all'organizzazione, Antonella Mansi, 
 alla presenza del presidente della Regione siciliana, Nello 
 Musumeci. Parteciperanno oltre 30 rappresentanti istituzionali 
 locali e nazionali.  In occasione di Connext Sicilia e verso 
 Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con 
 Retimpresa, Anima, Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla 
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 collaborazione con L'Imprenditore (mediapartner), e con Punto 
 Impresa digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna, 
 l'evento e' realizzato con il sostegno di Istat Censimento 
 Imprese, Gesap, Portitalia, Banca Progetto-Fidimed, Cat, 
 Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la sponsorizzazione 
 tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva. (ANSA) 
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PALERMO (ITALPRESS) - Oltre 400 imprese a confronto in occasione di Connext Sicilia, evento di 
partenariato industriale organizzato da Sicindustria - in collaborazione con Confindustria e con 
Confindustria Servizi - in programma martedi' prossimo a Palermo. Sara' un'occasione per mettere 
a contatto le imprese siciliane con i network delle aziende nazionali e con operatori di settori quali 
energia, ristorazione e alberghi, industria e servizi. Previsti 1.000 visitatori. "E' l'occasione non solo 
di scambiarsi informazioni ma anche per fare business, intervenendo attraverso una piattaforma 
appositamente realizzata da Confindustria, ma anche de visu tra le aziende, per vedere quali sono 
le tendenze, i prodotti e le aspettative", ha detto Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di 
Sicindustria, parlando con i giornalisti in occasione della presentazione alla stampa dell'evento. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). fsc/red 21-Giu-19 12:34 NNNN 
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"Certamente - ha aggiunto Albanese - abbiamo dei gap importanti come nelle infrastrutture e nei 
trasporti, ma generalmente abbiamo visto che da un punto di vista ingegneristico le aziende siciliane 
e le eccellenze sono sempre piu' ferrate per poter affrontare i mercati nazionali e internazionali. 
Senza dubbio c'e' un gap rispetto al Nord da colmare non solo con la bravura degli imprenditori ma 
anche con misure che sono diventate ordinarie come i fondi comunitari: su questo - ha concluso - 
Confindustria e' sempre attenta per poter dare le giuste indicazioni". (ITALPRESS). fsc/red 21-Giu-
19 12:34 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Connext Sicilia e' un incontro corale di imprese, insieme per conoscersi, fare affari oppure accordi 
di collaborazione, gettare le basi per nuove opportunita' di sviluppo. Imprese grandi e piccole, iscritte 
a Confindustria o non aderenti al sistema, saranno presenti nell'ambito espositivo di quattro driver 
tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, 
impianti di depurazione, smaltimento, sanita', chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living 
(edilizia, impianti per l'edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, 
arte, cultura, moda). Il sito sara' suddiviso in tre macro aree. La prima dedicata alle esposizioni, 
all'interno della quale le aziende iscritte hanno un desk per esporre prodotti, servizi o materiali 
informativi. La seconda dedicata ai B2B, cioe' agli incontri di business tra un'impresa e un'altra. Sono 
600 quelli gia' programmati tra le aziende presenti sul marketplace. E, a prescindere dagli 
appuntamenti in calendario martedi' prossimo, le aziende resteranno sul marketplace online di 
Confindustria fino alla fine dell'anno. (ITALPRESS) - (SEGUE). fsc/com 21-Giu-19 14:04 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
IMPRESE: A CONNEXT SICILIA OLTRE 400 AZIENDE E 1.000 VISITATORI-4- 
Sara' uno spazio virtuale di incontro che dara' alle imprese la possibilita' di fare network anche nei 
mesi successivi, in vista di Connext 2020. La terza area e' quella destinata agli approfondimenti, in 
cui si susseguiranno 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese: dal focus 
sull'internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network a quello 
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sull'agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus che incontreranno i produttori siciliani; dai dibattiti 
sulla meccanica, in collaborazione con ANIMA, l'associazione delle macchine utensili, e sulla digital 
transformation alla presentazione delle Reti d'impresa che, andando oltre i confini nazionali, 
propongono il modello delle reti europee con il progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto 
Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. L'e-commerce e' il tema al centro del 
seminario de L'Imprenditore in occasione del quale saranno presentati i risultati della ricerca E-
shopper Barometer 2018 sull'evoluzione del mercato dell'e-commerce in Europa. (ITALPRESS) - 
(SEGUE). fsc/com 21-Giu-19 14:04 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
IMPRESE: A CONNEXT SICILIA OLTRE 400 AZIENDE E 1.000 VISITATORI-5- 
Saranno presenti anche il segretario generale di Business Med, Jihen Boutiba Mrad, per parlare di 
Mediterraneo, i vertici di 4.Manager e CDI Manager per le virtuose sinergie tra imprese e manager. 
Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari dell'esercito 
congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia. Nell'ambito di Connext Sicilia, Enel presentera' 
la committenza del triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da decennale 
diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 aziende in Italia. A tagliare il nastro sara' la 
vicepresidente di Confindustria con la delega all'Organizzazione, Antonella Mansi, alla presenza del 
presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Parteciperanno oltre 30 rappresentanti 
istituzionali locali e nazionali. (ITALPRESS) - (SEGUE). fsc/com 21-Giu-19 14:04 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
IMPRESE: A CONNEXT SICILIA OLTRE 400 AZIENDE E 1.000 VISITATORI-6- 
Connext Sicilia e' il risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce e si sviluppa nell'ambito del 
sistema Confindustria. Saranno presenti, infatti, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, 
Unindustria Calabria, Confindustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali 
aderenti a Sicindustria. In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi 
di comarketing con Retimpresa, ANIMA, Assafrica e Mediterraneo. (ITALPRESS). fsc/com 21-Giu-
19 14:04 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, venerdì 21 giugno 2019 
Confindustria: mille imprenditori e manager in rete con Connext Sicilia  = 
 
Confindustria: mille imprenditori e manager in rete con Connext Sicilia  = 
 (AGI) - Palermo, 21 giu. - Oltre 400 imprese partecipanti, mille 
 visitatori attesi, 600 B2B gia' programmati, 12 workshop su temi di 
 interesse per le imprese. Sono i numeri di Connext Sicilia, il piu' 
 importante evento di partenariato industriale organizzato da 
 Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network. Appuntamento 
 martedi' 25 dalle 9.30 alle 19.30 alle Terrazze di Mondello per una 
 manifestazione organizzata in collaborazione con Confindustria e con 
 Confindustria Servizi.     Connext Sicilia e' un incontro corale di 
 imprese, insieme per conoscersi, fare affari oppure accordi di 
 collaborazione, gettare le basi per nuove opportunita' di sviluppo. 
 Imprese grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al 
 sistema, saranno presenti nell'ambito espositivo di quattro driver 
 tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health 
 (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, 
 smaltimento, sanita', chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); 
 Living (edilizia, impianti per l'edilizia, legno, arredo, trasporti, 
 meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda). Il 
 sito sara' suddiviso in tre macro aree: La prima dedicata alle 
 esposizioni, all'interno della quale le aziende iscritte hanno un 
 desk per esporre prodotti, servizi o materiali informativi. La 
 seconda dedicata ai B2B, cioe' agli incontri di business tra 
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 un'impresa e un'altra. Sono 600 quelli gia' programmati tra le 
 aziende presenti sul marketplace. E, a prescindere dagli appuntamenti 
 in calendario martedi' prossimo, le aziende resteranno sul 
 marketplace online di Confindustria fino alla fine dell'anno. 
 Sara' uno spazio virtuale di incontro che dara' alle imprese la 
 possibilita' di fare network anche nei mesi successivi, in vista di 
 Connext 2020. La terza area e' quella destinata agli approfondimenti, 
 in cui si susseguiranno 12 workshop sui principali temi di interesse 
 delle imprese: dal focus sull'internazionalizzazione realizzato in 
 collaborazione con Enterprise Europe Network a quello 
 sull'agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus che incontreranno i 
 produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in 
 collaborazione con Anima, l'associazione delle macchine utensili, e 
 sulla digital transformation alla presentazione delle Reti d'impresa 
 che, andando oltre i confini nazionali, propongono il modello delle 
 reti europee con il progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto 
 Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. 
 (AGI)Mrg (Segue) 
 211321 GIU 19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AGI, venerdì 21 giugno 2019 
Confindustria: mille imprenditori e manager in rete con Connext Sicilia (2)= 
 
Confindustria: mille imprenditori e manager in rete con Connext Sicilia (2)= 
 (AGI) - Palermo, 21 giu. - L'e-commerce e' il tema al centro 
 del seminario de L'Imprenditore in occasione del quale saranno 
 presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018 
 sull'evoluzione del mercato dell'e-commerce in Europa. Saranno 
 presenti anche il segretario generale di Business Med, Jihen 
 Boutiba Mrad, per parlare di Mediterraneo, i vertici di 
 4.Manager e Cdi Manager per le virtuose sinergie tra imprese e 
 manager. Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel 
 mondo del lavoro dei volontari dell'esercito congedati, e alle 
 eccellenze legate agli Its in Sicilia. Nell'ambito di Connext 
 Sicilia, Enel presentera' la committenza del triennio 
 2019-2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da 
 decennale diventa triennale e che coinvolge circa 280 mila 
 aziende in Italia. 
     Incontri, opportunita' di crescita per il sistema 
 produttivo siciliano, storie d'impresa in una giornata che si 
 svolgera' all'insegna della "connessione" e del "futuro": 
 "Offriremo alle aziende - dice il vicepresidente vicario di 
 Sicindustria, Alessandro Albanese - una vetrina importante 
 oltre che negli spazi espositivi anche grazie al marketplace 
 digitale di Confindustria che permette di incontrarsi, 
 conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, 
 associazioni e operatori commerciali. Un dato per tutti: delle 
 piu' di 400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un 
 centinaio arrivano dal resto d'Italia. L'entusiasmo dimostrato 
 ancora una volta dalle aziende dell'Isola per una iniziativa 
 del genere e' la dimostrazione della voglia di fare impresa 
 che, nonostante tutte le difficolta', fa parte del nostro 
 tessuto economico. E Sicindustria non puo' che lavorare in 
 questa direzione promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le 
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 Pmi". A tagliare il nastro sara' la vicepresidente di 
 Confindustria con la delega all'Organizzazione, Antonella 
 Mansi, alla presenza del presidente della Regione siciliana, 
 Nello Musumeci. Parteciperanno oltre 30 rappresentanti 
 istituzionali locali e nazionali. Connext Sicilia e' il 
 risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce e si 
 sviluppa nell'ambito del sistema Confindustria. Saranno 
 presenti, infatti, Confindustria Catania, Confindustria 
 Siracusa, Unindustria Calabria, Confindustria Sardegna, 
 Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali aderenti 
 a Sicindustria. In occasione di Connext Sicilia e verso 
 Connext2020 sono stati chiusi accordi di comarketing con 
 Retimpresa, Anima, Assafrica e Mediterraneo. (AGI) 
 Mrg 
 211321 GIU 19 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, venerdì 21 giugno 2019 
CONFINDUSTRIA: AL VIA 'CONNEXT SICILIA', A PALERMO 400 IMPRESE E 600 B2B = 
 
ADN0794 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 
       CONFINDUSTRIA: AL VIA 'CONNEXT SICILIA', A PALERMO 400 IMPRESE E 600 B2B = 
       Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Oltre 400 imprese partecipanti, mille  
 visitatori attesi, 600 B2B già programmati, 12 workshop su temi di  
 interesse per le imprese. Sono i numeri di 'Connext Sicilia', l'evento 
 di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di  
 Enterprise Europe Network. Appuntamento martedì prossimo, dalle 9.30  
 alle 19.30, alle Terrazze di Mondello per una manifestazione  
 organizzata in collaborazione con Confindustria e con Confindustria  
 Servizi. Si tratta di un incontro corale di imprese, insieme per  
 conoscersi, fare affari oppure accordi di collaborazione, gettare le  
 basi per nuove opportunità di sviluppo. 
       Imprese grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al  
 sistema, saranno presenti nell'ambito espositivo di quattro driver  
 tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health  
 (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione,  
 smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging);  
 Living (edilizia, impianti per l'edilizia, legno, arredo, trasporti,  
 meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda). 
       Il sito sarà suddiviso in tre macro aree. La prima dedicata alle  
 esposizioni, all'interno della quale le aziende iscritte hanno un desk 
 per esporre prodotti, servizi o materiali informativi. La seconda  
 dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un'impresa e  
 un'altra. Sono 600 quelli già programmati tra le aziende presenti sul  
 marketplace. La terza area è quella destinata agli approfondimenti, in 
 cui si susseguiranno 12 workshop sui principali temi di interesse  
 delle imprese. (segue) 
       (Loc/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 21-GIU-19 14:22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ADN Kronos, venerdì 21 giugno 2019 
CONFINDUSTRIA: AL VIA 'CONNEXT SICILIA', A PALERMO 400 IMPRESE E 600 B2B (2) = 
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ADN0795 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RSI 
       CONFINDUSTRIA: AL VIA 'CONNEXT SICILIA', A PALERMO 400 IMPRESE E 600 B2B (2) 
= 
       Albanese, 'In Sicilia tanta voglia di fare impresa' 
       (AdnKronos) - Nell'ambito di Connext Sicilia, Enel presenterà la  
 committenza del triennio 2019-2022. Centrale il censimento Istat per  
 le imprese, che da decennale diventa triennale e che coinvolge circa  
 280.000 aziende in Italia. Incontri, opportunità di crescita per il  
 sistema produttivo siciliano, storie d'impresa in una giornata che si  
 svolgerà all'insegna della 'connessione' e del 'futuro'. "Offriremo  
 alle aziende - dice il vicepresidente vicario di Sicindustria,  
 Alessandro Albanese - una vetrina importante oltre che negli spazi  
 espositivi anche grazie al marketplace digitale di Confindustria che  
 permette di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con  
 stakeholder, associazioni e operatori commerciali". 
       "Delle più di 400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un  
 centinaio arrivano dal resto d'Italia - conclude -. L'entusiasmo  
 dimostrato ancora una volta dalle aziende dell'Isola per una  
 iniziativa del genere è la dimostrazione della voglia di fare impresa  
 che, nonostante tutte le difficoltà, fa parte del nostro tessuto  
 economico. E Sicindustria non può che lavorare in questa direzione  
 promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi". 
       A tagliare il nastro sarà la vicepresidente di Confindustria con la  
 delega all'Organizzazione, Antonella Mansi, alla presenza del  
 presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Parteciperanno  
 oltre 30 rappresentanti istituzionali locali e nazionali. 
       (Loc/AdnKronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 21-GIU-19 14:22 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
z ANSA SICILIA, venerdì 21 giugno 2019 
OGGI IN SICILIA 
 
ZCZC0879/SXR 
 OPA24275_SXR_QBKS 
 R CRO S45 QBKS 
 OGGI IN SICILIA 
    (ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Avvenimenti previsti per oggi, 
 venerdi' 21 giugno, in Sicilia: 
 1) CATANIA - Palazzo della Regione Siciliana, ore 08:30 
    Primo incontro nazionale sulle misure di prevenzione e  
    risoluzioni, con l'assessore alla Salute della Regione  
    Siciliana, Ruggero Razza, il rettore dell'universita' di  
    Catania, Basile e il Consigliere Anac, Nicoletta Parisi. 
 2) SIRACUSA - Camera di commercio, ore 09:30 
    Due seminari organizzati da Corecom: "I Corecom d'Italia,  
    ruolo, funzioni e prospettive" e "Disinformazione online". 
 3) CASTEL DI TUSA (ME) - Atelier sul mare, ore 10:00 
    Rito della Luce, al solstizio d'estate, con l'Eresia della  
    Bellezza, di Antonio Presti, fino al 23. L'iniziativa si 
    terra' anche a Motta d'Affermo, alla Piramide 38mo parallelo.  
 4) CATANIA - Presidenza Regione (ex Palazzo Esa), ore 10:00 
    Firma di un protocollo d'intesa tra la Regione e i partner  
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    del progetto Life-Food. Waste. StandUp, iniziativa contro lo  
    spreco alimentare di Federalimentare, Federdistribuzione,  
    Fondazione Banco Alimentare e Unione Nazionale Consumatori.  
    Partecipano l'assessore regionale Antonio Scavone e il  
    presidente di Federdistribuzione Claudio Gradara. 
 5) SIRACUSA - Prima rotatoria uscita Noto autostrada, ore 10:30 
    Conferenza stampa sull'apertura al traffico della bretella  
    Noto-Pachino, nel tratto di collegamento fra l'autostrada  
    Siracusa-Gela e la costa di Lido di Noto. Saranno presenti  
    l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, i  
    sindaci di Noto e dei Comuni limitrofi ed i parlamentari del  
    siracusano. 
 6) PALERMO - Sicindustria, via XX Settembre 64 ore 11:00 
    Presentazione alla stampa di "Connext Sicilia", evento di 
    partenariato industriale organizzato da Sicindustria, con 
    Confindustria e Confindustria Servizi, che si terra' martedi' 
    25, "Alle Terrazze" di Mondello.(ANSA). 
      RED/GIM 
 21-GIU-19 08:58 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI' 21 GIUGNO IN SICILIA-3- 
PALERMO * ore 9, Palazzo Forcella de Seta, sede Ance - Corrado Sforza Fogliani, presidente del 
centro Studi di Confedilizia, apre i lavori del 10° convegno annuale dell'Associazione della proprieta' 
edilizia della Provincia di Palermo dal titolo "Gestione e liquidazione del patrimonio immobiliare in 
sede esecutiva e concorsuale". * ore 11, Sicindustria Palermo, via XX Settembre 64 - Presentazione 
alla stampa di Connext Sicilia, evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, in 
collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi in programma martedi' 25 "Alle 
Terrazze" di Mondello. * ore 12.30, Circolo della Vela in via Colapesce 1 a Monello - Conferenza 
stampa di presentazione del Team Luna Rossa Prada Pirelli. (ITALPRESS) - (SEGUE). fsc/vbo/r 
21-Giu-19 00:04 NNNN 
 
SICINDUSTRIA: CON 'CONNEXT SICILIA' 400 PMI PRONTE A FARE RETE 
PALERMO (ITALPRESS) - Domani, alle 11, nella sede di Sicindustria, in via XX Settembre 64, a 
Palermo, verra' presentato alla stampa Connext Sicilia. Si tratta di un evento di partenariato 
industriale organizzato da Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria 
Servizi, che si terra' a Palermo, martedi' 25, "Alle Terrazze" di Mondello. "Sara' una giornata di B2B, 
incontri d'affari, workshop, esposizioni, business e contatti - afferma il vicepresidente vicario di 
Sicindustria, Alessandro Albanese - che conta gia' 400 imprese registrate provenienti da tutta Italia 
e oltre 1000 visitatori attesi". (ITALPRESS). vbo/com 20-Giu-19 13:16 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI' 21 GIUGNO IN SICILIA-3- 
ZCZC IPR 087 CRO R/SIC 
PALERMO * ore 9, Palazzo Forcella de Seta, sede Ance - Corrado Sforza Fogliani, presidente del 
centro Studi di Confedilizia, apre i lavori del 10° convegno annuale dell'Associazione della proprieta' 
edilizia della Provincia di Palermo dal titolo "Gestione e liquidazione del patrimonio immobiliare in 
sede esecutiva e concorsuale". * ore 11, Sicindustria Palermo, via XX Settembre 64 - Presentazione 
alla stampa di Connext Sicilia, evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, in 
collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi in programma martedi' 25 "Alle 
Terrazze" di Mondello. * ore 12.30, Circolo della Vela in via Colapesce 1 a Monello - Conferenza 
stampa di presentazione del Team Luna Rossa Prada Pirelli. (ITALPRESS) - (SEGUE). fsc/vbo/r 
20-Giu-19 18:44 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019 18.57.30 
 
DOMANI IN SICILIA 
 
ZCZC9082/SXR OPA18350_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS DOMANI IN SICILIA (ANSA) - 
PALERMO, 20 GIU - Avvenimenti previsti per domani, venerdi' 21 giugno, in Sicilia: 1) CATANIA - 
Palazzo della Regione Siciliana, ore 08:30 Primo incontro nazionale sulle misure di prevenzione e 
risoluzioni, con l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, il rettore 
dell'universita' di Catania, Basile e il Consigliere Anac, Nicoletta Parisi. 2) SIRACUSA - Camera di 
commercio, ore 09:30 Due seminari organizzati da Corecom: "I Corecom d'Italia, ruolo, funzioni e 
prospettive" e "Disinformazione online". 3) CASTEL DI TUSA (ME) - Atelier sul mare, ore 10:00 Rito 
della Luce, al solstizio d'estate, con l'Eresia della Bellezza, di Antonio Presti, fino al 23. L'iniziativa 
si terra' anche a Motta d'Affermo, alla Piramide 38mo parallelo. 4) CATANIA - Presidenza Regione 
(ex Palazzo Esa), ore 10:00 Firma di un protocollo d'intesa tra la Regione e i partner del progetto 
Life-Food. Waste. StandUp, iniziativa contro lo spreco alimentare di Federalimentare, 
Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare e Unione Nazionale Consumatori. Partecipano 
l'assessore regionale Antonio Scavone e il presidente di Federdistribuzione Claudio Gradara. 5) 
SIRACUSA - Prima rotatoria uscita Noto autostrada, ore 10:30 Conferenza stampa sull'apertura al 
traffico della bretella Noto-Pachino, nel tratto di collegamento fra l'autostrada Siracusa-Gela e la 
costa di Lido di Noto. Saranno presenti l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, i 
sindaci di Noto e dei Comuni limitrofi ed i parlamentari del siracusano. 6) PALERMO - Sicindustria, 
via XX Settembre 64 ore 11:00 Presentazione alla stampa di "Connext Sicilia", evento di partenariato 
industriale organizzato da Sicindustria, con Confindustria e Confindustria Servizi, che si terra' 
martedi' 25, "Alle Terrazze" di Mondello. 7) PALERMO - Circolo della Vela, via Colapesce 1, ore 
12:30 Conferenza stampa di presentazione del Team Luna Rossa Prada Pirelli. RED 20-GIU-19 
18:56 NNNN 
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COMUNICATO STAMPA 
 

NUMERI RECORD PER CONNEXT SICILIA: 450 IMPRESE, 600 B2B E 1300 VISITATORI 
 
Palermo, 25 giugno 2019 – Numeri record per Connext Sicilia, il più importante evento di 
partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, in 
collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi. Grande partecipazione oggi Alle 
Terrazze di Mondello per una giornata all’insegna del business: 300 imprenditori più del previsto, 
450 imprese, 1300 visitatori, 600 B2B, 12 workshop e oltre 20 grandi aziende nazionali aderenti al 
sistema Confindustria Servizi presenti per incontri d’affari (Edenred; Tecno Srl; Tim; Unipolsai; 
Trenitalia; B Rent; Nexi; Innolva; Maxfoneitalia; Alitalia; Coface; Day; Orienta; Allianz; Cribis; Poste 
Italiane; Previndustria; Europcar; American Express; Cerved; Eni; Errebian).  
A tagliare il nastro, il vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione, Antonella 
Mansi. 
 
UN SUCCESSO CHE SI RIPETE 
Per Sicindustria è un successo che si ripete a riprova della voglia di fare impresa che caratterizza il 
tessuto produttivo siciliano. Eventi analoghi sono stati organizzati già negli anni scorsi (l’ultimo a 
ottobre 2018) e, ogni volta, i numeri hanno superato le aspettative: “Un tale successo – ha detto il 
vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – è la risposta a un bisogno delle 
imprese, ossia quello di fare affari, creare occasioni di business, di incontri, di scambi commerciali 
e opportunità di crescita. Con Connext Sicilia lo abbiamo fatto e siamo anche andati oltre, perché 
grazie al marketplace digitale di Confindustria stiamo offrendo alle imprese una grande vetrina che 
permetterà loro anche nei prossimi mesi di incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con 
stakeholder, associazioni e operatori commerciali”.  
 
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Aziende grandi e piccole, iscritte a Confindustria o non aderenti al sistema, hanno partecipato 
all’evento nell'ambito espositivo di quattro driver tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); 
Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, impianti di depurazione, smaltimento, sanità, 
chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living (edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, 
trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda). 
Un programma fitto che ha visto le aziende dividersi in tre macro aree: la prima dedicata alle 
esposizioni, all’interno della quale le aziende hanno esposto i propri prodotti, servizi o materiali 
informativi; la seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra 
programmati grazie al marketplace online di Confindustria nel quale le aziende resteranno iscritte 
fino alla fine dell’anno, in vista di Connext 2020; la terza destinata agli approfondimenti, in cui si sono 
susseguiti 12 workshop sui principali temi di interesse delle imprese: dal focus 
sull’internazionalizzazione realizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network a quello 
sull’agroalimentare con Fiere di Parma e Cibus che ha incontrato i produttori siciliani; dai dibattiti 
sulla meccanica, in collaborazione con ANIMA, l’associazione delle macchine utensili, e sulla digital 
transformation alla presentazione delle Reti d’impresa che, andando oltre i confini nazionali, 
propongono il modello delle reti europee con il progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto 
Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-Enna. L’e-commerce è stato al centro del 
seminario de L’Imprenditore in occasione del quale sono stati presentati i risultati della ricerca E-
shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del mercato dell’e-commerce in Europa. Grande 
partecipazione per il seminario “Fare impresa nel Mediterraneo” che ha visto la partecipazione del 
segretario generale di Business Med, Jihen Boutiba Mrad. Spazio al progetto Sildifesa sul 
ricollocamento nel mondo del lavoro dei volontari dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate 
agli Its in Sicilia. Nell’ambito di Connext Sicilia, Enel ha presentato la committenza del triennio 2019-
2022. Centrale il censimento Istat per le imprese, che da decennale diventa triennale e che coinvolge 
circa 280.000 aziende in Italia.  
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In chiusura di giornata è stato consegnato il premio #manifatturapervincere, un riconoscimento al 
valore cruciale della manifattura come leva di crescita economica e culturale. 
 
LE INTERAZIONI DI SISTEMA  
Connext Sicilia è il risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce e si sviluppa nell’ambito del 
sistema Confindustria. Presenti, infatti, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, Unindustria 
Calabria, Confindustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali aderenti a 
Sicindustria.  In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi accordi di 
comarketing con Retimpresa, ANIMA, Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla collaborazione con 
L’Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo-
Enna, l’evento è stato realizzato con il sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, 
Banca Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la sponsorizzazione 
tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva. 
 
 
UFFICIO STAMPA  
Alessia Bivona 335.7968086 
Eliana Marino 366.7827852 
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AL VIA CONNEXT SICILIA: MARTEDÌ 25 ALLE TERRAZZE DI MONDELLO 
MILLE IMPRENDITORI E MANAGER - IN PROGRAMMA 600 B2B 

 
 
Palermo, 21 giugno 2019 – Oltre 400 imprese partecipanti, mille visitatori attesi, 600 B2B già 
programmati, 12 workshop su temi di interesse per le imprese. Sono i numeri di Connext Sicilia, il 
più importante evento di partenariato industriale organizzato da Sicindustria, partner di Enterprise 
Europe Network. 
Appuntamento martedì 25 dalle 9.30 alle 19.30 alle Terrazze di Mondello per una manifestazione 
organizzata in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi.  
 
CONNEXT SICILIA, COS’È E COME FUNZIONA 
Connext Sicilia è un incontro corale di imprese, insieme per conoscersi, fare affari oppure accordi di 
collaborazione, gettare le basi per nuove opportunità di sviluppo. Imprese grandi e piccole, iscritte a 
Confindustria o non aderenti al sistema, saranno presenti nell'ambito espositivo di quattro driver 
tematici: Innova (Ict/4.0/digital e web/start up); Green&health (energia e ambiente, rinnovabili, 
impianti di depurazione, smaltimento, sanità, chimica, farma, cosmetica, fitness, aging); Living 
(edilizia, impianti per l’edilizia, legno, arredo, trasporti, meccanica); DolceVita (food&wine, turismo, 
arte, cultura, moda).  
Il sito sarà suddiviso in tre macro aree:  
La prima dedicata alle esposizioni, all’interno della quale le aziende iscritte hanno un desk per 
esporre prodotti, servizi o materiali informativi. 
La seconda dedicata ai B2B, cioè agli incontri di business tra un’impresa e un’altra. Sono 600 quelli 
già programmati tra le aziende presenti sul marketplace. E, a prescindere dagli appuntamenti in 
calendario martedì prossimo, le aziende resteranno sul marketplace online di Confindustria fino alla 
fine dell’anno.  Sarà uno spazio virtuale di incontro che darà alle imprese la possibilità di fare network 
anche nei mesi successivi, in vista di Connext 2020.  
La terza area è quella destinata agli approfondimenti, in cui si susseguiranno 12 workshop sui 
principali temi di interesse delle imprese: dal focus sull’internazionalizzazione realizzato in 
collaborazione con Enterprise Europe Network a quello sull’agroalimentare con Fiere di Parma e 
Cibus che incontreranno i produttori siciliani; dai dibattiti sulla meccanica, in collaborazione con 
ANIMA, l’associazione delle macchine utensili, e sulla digital transformation alla presentazione delle 
Reti d’impresa che, andando oltre i confini nazionali, propongono il modello delle reti europee con il 
progetto pilota BEE NET. Spazio anche al Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio 
Palermo-Enna. L’e-commerce è il tema al centro del seminario de L’Imprenditore in occasione del 
quale saranno presentati i risultati della ricerca E-shopper Barometer 2018 sull’evoluzione del 
mercato dell’e-commerce in Europa. Saranno presenti anche il segretario generale di Business Med, 
Jihen Boutiba Mrad, per parlare di Mediterraneo, i vertici di 4.Manager e CDI Manager per le virtuose 
sinergie tra imprese e manager. Spazio al progetto Sildifesa sul ricollocamento nel mondo del lavoro 
dei volontari dell’esercito congedati, e alle eccellenze legate agli Its in Sicilia.  
Nell’ambito di Connext Sicilia, Enel presenterà la committenza del triennio 2019-2022. Centrale il 
censimento Istat per le imprese, che da decennale diventa triennale e che coinvolge circa 280.000 
aziende in Italia.  
 
CONNEXT: CONNESSIONE E FUTURO 
Incontri, opportunità di crescita per il sistema produttivo siciliano, storie d’impresa in una giornata 
che si svolgerà all’insegna della “connessione” e del “futuro”: “Offriremo alle aziende – dice il 
vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – una vetrina importante oltre che 
negli spazi espositivi anche grazie al marketplace digitale di Confindustria che permette di 
incontrarsi, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni e operatori 
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commerciali. Un dato per tutti: delle più di 400 imprese che parteciperanno 300 sono siciliane e un 
centinaio arrivano dal resto d’Italia. L’entusiasmo dimostrato ancora una volta dalle aziende dell’Isola 
per una iniziativa del genere è la dimostrazione della voglia di fare impresa che, nonostante tutte le 
difficoltà, fa parte del nostro tessuto economico. E Sicindustria non può che lavorare in questa 
direzione promuovendo la conoscenza e le alleanze tra le Pmi”.  
A tagliare il nastro sarà la vicepresidente di Confindustria con la delega all’Organizzazione, Antonella 
Mansi, alla presenza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Parteciperanno oltre 
30 rappresentanti istituzionali locali e nazionali. 
Connext Sicilia è il risultato di una rete di interazioni virtuose che nasce e si sviluppa nell’ambito del 
sistema Confindustria. Saranno presenti, infatti, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, 
Unindustria Calabria, Confindustria Sardegna, Unindustria Napoli e tutte le delegazioni territoriali 
aderenti a Sicindustria.  In occasione di Connext Sicilia e verso Connext2020 sono stati chiusi 
accordi di comarketing con Retimpresa, ANIMA, Assafrica e Mediterraneo. Oltre alla collaborazione 
con L’Imprenditore (mediapartner), e con Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio 
Palermo-Enna, l’evento è realizzato con il sostegno di Istat Censimento Imprese, Gesap, Portitalia, 
Banca Progetto-Fidimed, Cat, Italtekno, Mondialpol Academy, Noon, e con la sponsorizzazione 
tecnica di Carpisa, Sildifesa, Palazzolo e Visiva. 
 
 
UFFICIO STAMPA  
Alessia Bivona 335.7968086 
Eliana Marino 366.7827852 
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CONNEXT SICILIA: 400 PMI PRONTE A FARE RETE 
DOMANI LA PRESENTAZIONE IN SICINDUSTRIA PALERMO 

 
Palermo, 20 giugno 2019 – Domani, alle 11, in Sicindustria Palermo (via XX Settembre, 64) verrà 
presentato alla stampa Connext Sicilia, il più importante evento di partenariato industriale 
organizzato da Sicindustria, in collaborazione con Confindustria e con Confindustria Servizi, che si 
terrà a Palermo, martedì 25, “Alle Terrazze” di Mondello. 
“Sarà una giornata di B2B, incontri d’affari, workshop, esposizioni, business e contatti – afferma il 
vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – che conta già 400 imprese registrate 
provenienti da tutta Italia e oltre 1000 visitatori attesi”. 
 
 
UFFICIO STAMPA  
Alessia Bivona 335.7968086 
Eliana Marino 366.7827852 
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