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DESCRIZIONE
Torna l’evento di Confindustria Firenze dedicato al B2B, all’alta formazione, all’innovazione, il
luogo e l’occasione dove fare affari, scambiare esperienze, coltivare contatti e trovare
ispirazione. Confindustria Firenze organizza per il prossimo 23 ottobre l’edizione territoriale di
CONNEXT, la manifestazione di Confindustria organizzata per rafforzare l’ecosistema del
business nazionale in una dimensione di integrazione, contaminazione e crescita delle filiere
produttive.
Sarà un evento di networking fisico e digitale organizzato con l’obiettivo di conoscersi, fare
business, costruire relazioni, autopromuoversi e acquisire visibilità. Una grande occasione di
MatchMaking, ma non solo. Nel corso della giornata sarà infatti possibile approfondire
tematiche strategiche per le imprese, attraverso seminari di confronto sugli ambiti Impresa
intelligente, Persona al centro del progresso e Territorio laboratorio di sviluppo sostenibile.

Immancabile anche un corner dedicato al 4.0.
Ormai “ecosistema dell’innovazione” è diventato uno slogan: la nuova era 4.0 ha infatti mutato
non solo le tecnologie digitali, ma anche le relazioni tra i diversi soggetti che lavorano a fianco
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Per questo Confindustria Firenze, socio del Digital Innovation Hub Toscana, collabora con i



principali partner dell’ecosistema innovativo: Punto Impresa Digitale della Camera di
Segnalaci un evento (mailto:redazione@startupitalia.eu?
Cerca evento
Commercio, Nana Bianca, Murate Idea Park, Fondazione
Ricerca e(https://startupitalia.eu/agenda)
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Incubatore Universitario Fiorentino. Durante Connext sarà possibile incontrare tutti questi
soggetti presso il Desk Innovazione, dove aziende, startup e liberi professionisti troveranno
informazioni sui servizi proposti dal network fiorentino, su iniziative di promozione e
divulgazione e su attività di formazione dedicata a temi specifici. Sarà l’occasione per
conoscersi, per ricevere un primo orientamento ad esempio nel mondo degli incentivi, per
rimanere aggiornati sui prossimi seminari o ancora semplicemente per curiosare nel mondo
del digitale.
Per il programma della giornata e iscrizioni: www. firenze.connext.confindustria.it
(https://firenze.connext.confindustria.it/firenze/)

Prossimi eventi
28
OTT

FORD GO ELECTRIC
(https://startupitalia.eu/agenda/ford-go-electric)

 9:00am - 7:00pm
 Piazzale Mandraccio Genova

11
DIC

ELIS OPEN ITALY A ROMA L'11 DICEMBRE
(https://startupitalia.eu/agenda/elis-open-italy-roma-l11-dicembre)

 8:00am - 5:00pm

29
OTT

ALI EXPO, L'EVENTO DI AZIMUT PER RACCONTARE
L'ECON...
(https://startupitalia.eu/agenda/ali-expo-levento-di-azimut-per-raccontare-leconomia-reale)

 12:00am - 11:59pm
 Strada Statale del Sempione, 28 Rho
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