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Milano, 7-8 Febbraio 2019 



• E’ il primo grande incontro espositivo e di networking digitale di Confindustria sui  

principali driver di sviluppo e crescita per le imprese nazionali e internazionali 

• Sarà un momento unico di costruzione collettiva di valore, con un forte focus sulla  

capacità di Confindustria di mettere in connessione e offrire alle imprese visione e  

occasioni di crescita 

• Crediamo che il valore economico nasca sempre da valori condivisi e Confindustria, con 

160.000 iscritti, può ampliare la catena del valore di ogni filiera 

• Per accendere un faro su ogni impresa, moltiplicare le occasioni di networking e business,  

per aprire a nuove possibilità 



WHAT’S NEW? 
il primo evento Nazionale  

espositivo 

e di networking di  

Confindustria 

 

 

BACKGROUND 

le esperienze di successo di molte  

Associazioni del Sistema 

in collaborazione con 





L’EVENTO 

ATTIVITA’ 

B2B, grandi eventi,  

speed pitching,  

showcase, seminari  

tematici, aziendali e  

altro 

TARGET 

imprese italiane  

e aziende 

da Germania,  

Marocco, Est Europa  

e Russia 

NUMERI 

oltre 2000  

imprese  

attese 

PERCORSO 

PARTECIPATIVO 

9 tappe sui Territori,  

incontri nelle  

Confindustrie estere 



Fabbrica intelligente 

 

 
Il territorio laboratorio 

dello sviluppo sostenibile 

Aree metropolitane  

motore dello sviluppo 

La persona al centro del 

progresso 

Made in Italy nel mondo 

I DRIVER DI SVILUPPO 

in collaborazione con 



Fabbrica intelligente 

I DRIVER DI SVILUPPO 

• Big Data 

• Robotica e intelligenza artificiale 

• Automazione avanzata 

• Cyber security 

• Internet of things 

• Cloud 

• Realtà aumentata e virtuale 

• Infrastrutture di rete 

• Stampa 3D 



Il territorio laboratorio dello sviluppo 

sostenibile 

• logistica 

• infrastrutture 

• smart mobility 

• economia circolare 

• resilienza del territorio 

• bonifiche e reindustrializzazione 

• energie rinnovabili 

• turismo, valorizzazione beni culturali e  

paesaggistici, industria creativa 

I DRIVER DI SVILUPPO 



Aree metropolitane motore dello sviluppo 

• rigenerazione urbana 

• riqualificazione energetica 
• digitalizzazione dei servizi 

• energia distribuita 

• smart & sharing mobility 

• servizi ambientali 

I DRIVER DI SVILUPPO 



La persona al centro del progresso 

• scienze della vita 

• ospedalità health-care 

• salute e benessere 

• servizi socio-assistenziali /  silver economy 

• welfare aziendale 

• formazione 

• alimentazione 

• domotica 

• moda/design 

I DRIVER DI SVILUPPO 



Attività internazionale 

Area speciale dedicata alle  

reti commerciali della  

Germania per la  

promozione del Made in  

Italy nel Food & Beverage  

e Moda & Accessori 

in collaborazione con ICE 

Made in Italy nel mondo 

I DRIVER DI SVILUPPO 



VISIBILITA’ DEL BRAND ASSISTENZA 

AREA DEDICATA INCONTRI BUSINESS  

PRESENTAZIONI AZIENDALI  NETWORKING 

 
ACCESSO AGENDA APPUNTAMENTI ON LINE 

Le opportunita’ per le imprese in un KIT 



- Riorganizzazione rapida calendario 

- Clima dinamico 

- Tool facilitazione per incontri 

- Spazi per plenaria e workshop 

- Consultazione in real time profili 

Dal 7 mattina all’8 pomeriggio 



INFO POINT PER LA BULGARIA 

CONFINDUSTRIA BULGARIA 
Ul. G.S. Rakovski 140, 1000 Sofia, IV piano 

Tel:+359 2 45 000 12; E-mail: segreteria@confindustriabulgaria.bg 


