
Torna Connext, il più importante evento naziona-
le di partenariato industriale di Confindustria: il 27 
e il 28 febbraio si terrà a Milano, al Mico, la secon-
da edizione dopo quella del 2019. Da inizio feb-
braio dell'anno scorso l'iniziativa non si è fermata, 
a livello locale e sul marketplace digitale, la piatta-
forma on line dove le aziende si iscrivono e pro-
grammano virtualmente gli incontri. L'appunta-
mento nazionale di Milano è la piazza fisica che si 
aggiunge a quella virtuale, hanno spiegato ieri 
nella conferenza stampa di presentazione il presi-
dente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e la vice-
presidente per l'organizzazione, Antonella Mansi.  
"C'è la necessità del nostro mondo di relazionarsi. 
Connext unisce talenti ed eccellenze, in un nuovo 
dialogo con le imprese non solo associate", ha 
detto la vicepresidente Mansi. "Si tratta - ha ag-
giunto Vincenzo Boccia - di una dimensione cul-
turale, di connessione e di crescita. Connext è 
un'azione di servizio culturale, che spinge le im-
prese a costruire alleanze e partenariati". Da feb-
braio dell'anno scorso la macchina di Connext, 
coordinata da Luigi Paparoni, è andata avanti, sia 
nella piattaforma virtuale, sia con gli incontri sul 
territorio che hanno divulgato il valore e l'operati-
vità dell'iniziativa.
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Quattro ingressi per Museimpresa 
Calabrò: Memoria è fondamentale

Gli addetti alla progettazione ovvero i creativi, i tecnici digitali e i 
manager di prodotto saranno le figure più richieste in futuro nella 
moda. Ieri a Pitti uomo l'analisi sulla previsione dei 48 mila posti 
nel fashion che si libereranno nei prossimi quattro anni. Su 300 im-
prese italiane, il 90% pensa che l'andamento della produzione nel 
triennio sarà stabile o in aumento. "L'industria della moda è una fi-
liera lunga fatta di antichi mestieri, oggi è necessario coniugarli 
con l'evoluzione del digitale. Si svilupperanno professionalità le-
gate anche a sostenibilità e riciclo. Abbiamo fatto questa ricerca 
per far si che ci sia una formazione indirizzata ai bisogni delle 
aziende, inoltre sono tutte professioni che garantiranno una retri-
buzione media elevata", ha spiegato a MFF Marino Vago, numero 
uno di Sistema Moda Italia. Antonella Mansi, presidente del Cen-
tro di Firenze per la moda ha infine aggiunto: "Bisogna trasmettere 
ai ragazzi un'idea diversa di fabbrica, che è sempre più 4.0".

Ieri la conferenza stampa di lancio dell'evento di partenariato industriale di Confindustria

Udine, Mareschi Danieli: 
Manovra non aiuta la crescita

Archivio Dompé, il Museo della Chiave Bianchi 
1770, Essenza Lucano e il Museo privato de la 
Fabbrica della Pasta di Gragnano sono i quattro 
nuovi associati alla rete di Museimpresa, l'associa-
zione supportata da Assolombarda e Confìndu-
stria. Quattro realtà che "sono custodi di parti es-
senziali della memoria collettiva del nostro Paese, 
cardine fondamentale anche dei processi di inno-
vazione e sviluppo" ha commentato Antonio Ca-
labrò, presidente di Museimpresa.

"Siamo all'8 gennaio e ancora non è possibile pre-
notare i biglietti aerei da Roma e da Milano per 
Olbia dopo il 16 aprile. Una situazione che ci pre-
occupa". Così, intervistato oggi dalla Nuova Sar-
degna, il presidente della sezione Turismo di Con-
findustria Centro Nord Sardegna, Nicola Monello. 
"A noi operatori del settore servono risposte. 
Chiediamo alla Regione e all'assessore ai Traspor-
ti ma anche a quello al Turismo di dare massima 
priorità a questa situazione imbarazzante".

Sardegna, niente voli per Olbia 
Operatori turistici preoccupati

“La Manovra, sebbene contenga alcuni interventi 
positivi per le imprese, è nel complesso insuffi-
ciente a favorire la crescita del sistema produttivo 
e rischia di non incidere in modo efficace sulla si-
tuazione di sostanziale stagnazione dell’econo-
mia”. Così ieri la presidente di Confindustria Udi-
ne, Anna Mareschi Danieli, durante l'incontro di 
approfondimento sul tema della Legge di bilan-
cio, primo appuntamento di un seminario pro-
mosso dagli industriali friulani.

Sistema Moda, Vago: Nuove professioni aiuteranno il Made in Italy

Di fronte alla crisi Iran-Usa le imprese italiane "certa-
mente sono preoccupate perchè determina incertez-
za e ansia nel mondo dell'economia". Così - intervi-
stato ieri dalle agenzie a margine della presentazio-
ne di Connext - il presidente di Confindustria, Vin-
cenzo Boccia. "Ci auguriamo che questi venti di guer-
ra si calmierino quanto prima, anche per la posizione 
geografica del nostro Paese che è di grande poten-
zialità: l'Italia non è Sud Europa ma centrale tra Euro-
pa, Mediterraneo e Africa. potremmo fare molto 
come Paese e come operatori economici in questi 
Paesi".

IMPRESE, RIAPRE LA PIAZZA DI CONNEXT 
BOCCIA E MANSI: INIZIATIVA CHE UNISCE

Crisi Iran-Usa, il presidente: 
Incertezza preoccupa economia


