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A Catania l’iniziativa di Confindustria per mettere a sistema le piccole e grandi realtà industriali

Giulio Pedrollo: “Unmarketplace digitale dove le aziende potranno scambiarsi progetti ed esperienze”

CATANIA - Quattro driver di svi-
luppo e due giorni di incontri per met-
tere insieme le eccellenze
imprenditoriali, fare rete e creare per-
corsi di crescita attraverso nuove oc-
casioni di business. È Connext, il
progetto di Confindustria in pro-
gramma a Milano il 7 e 8 Febbraio
2019, un evento espositivo di networ-
king rivolto a tutte le aziende, anche
non associate.

Dopo le tappe di Venezia, Cagliari,
Napoli, Milano, Torino, Bari, Roma e
Firenze, ieri a Catania si è concluso il
roadshow di nove tappe per presentare
il progetto alle imprese.

“Connext - spiega Giulio Pedrollo,
vicepresidente di Confindustria con
delega alla politica industriale - è il
primo evento di partenariato indu-
striale a livello nazionale, dopo le
esperienze locali già avviate in Emilia
e nel Lazio, che si inserisce nel piano
strategico della presidenza Boccia.

L’obiettivo è quello di mettere a rete
piccole e grandi realtà industriali del
nostro Paese e irrobustire un percorso
di crescita in una logica di filiera ver-
ticale e orizzontale, incrociando i temi
dell’innovazione”.

Quattro i driver tematici del pro-
getto: le aree metropolitane, la per-
sona, la fabbrica intelligente e il

territorio. “Non sarà solo una piazza fi-
sica - ha proseguito Pedrollo- ma
anche una piattaforma virtuale, che ac-
compagnerà tutto il cammino che ini-
zia oggi e proseguirà anche dopo
l’evento di Milano. Un marketplace di-
gitale attivo fino a tutto il 2019, dove le
imprese, una volta entrate, potranno
continuare a scambiarsi progetti, co-
noscenza ed esperienze”.

“A un anno dalle Assise di Verona
- ha concluso il vice presidente degli
industriali- Connext è la dimostrazione
concreta che l’identità di Confindu-
stria, il più importante corpo interme-
dio del Paese, sa tradursi in strumenti
operativi per stimolare la crescita e la
competitività. Le grandi aziende sa-
ranno i catalizzatori delle realtà più
piccole”.

“La scelta della nostra città è un
riconoscimento alla storia e al valore
delle nostre imprese da sempre aperte
al cambiamento e all’innovazione – ha
detto il presidente di Confindustria
Catania,Antonello Biriaco -.Abbiamo
eccellenze produttive nel campo
agroalimentare, nel settore chimico-
farmaceutico, in quello dell’elettro-
nica. Molte piccole e grandi imprese
hanno sofferto gli effetti di una crisi
senza precedenti, ma sono disposte an-
cora a scommettere e investire su loro
stesse. Connext è un’opportunità stra-
tegica che ci consentirà di scambiare
conoscenza, fare alleanze, trovare
nuovi mercati, di aprirci la strada verso
il futuro” .

Connext, eccellenze imprenditoriali in rete
MAZARA DEL VALLO

(TP) - Il presidente del Di-
stretto della pesca e crescita
blu, Nino Carlino, ha parte-
cipato al workshop, nel-
l’ambito dell’expo
“Ecomondo”, presso la Fiera di
Rimini, organizzato dal Co-
mitato tecnico scientifico di
Ecomondo, Federpesca,
Cluster tecnologico blue italian
growth, ministero per gli Affari
esteri, Commissione europea,
Bluemed initiative. Il pre-
sidente Carlino ha tenuto una
relazione sul tema “La Blue
economic zone ed il modello
del cluster nel Mediterraneo”.
“Il modello di sviluppo

proposto - ha spiegato - si basa
sulla cooperazione fra i Paesi
rivieraschi in particolare del-
l’area Euro-Med-Africana at-
traverso il ‘software’ della Blue
Economy, la filosofia pro-
duttiva propugnata già dal
2009 dal Distretto della Pesca e
dalla Regione siciliana. La blue
economy e le buone pratiche
della bio-economia circolare
costituiscono il ‘software’ per
far funzionare la rete dei
Cluster, l’ ‘hardware’”.
“Il Cluster - ha aggiunto

Carlino - favorisce la nascita di
start-up che perseguono bu-
siness innovativi e costituisce
un ‘eco-sistema’ dove si
trovano competenze e risorse;
all’interno del Cluster si de-
termina una ‘coopetizione’ at-
traverso la coesistenza di mec-
canismi competitivi e coope-
rativi. Questo insieme di fattori
crea opportunità per le imprese
dei Distretti. L’obiettivo - ha
sottolineato il presidente del
Distretto - è la creazione di una
rete di cluster produttivi che
insieme operano nell’ambito
mediterraneo: Blue economic
zone”. Questo modello di
sviluppo è promosso attraverso
Blue Sea Land-Expo dei
Cluster del Mediterraneo,
Africa e Medioriente la cui 8a
edizione si terrà a Mazara dal
17 al 20 ottobre 2019.

Distretto Pesca
Spingere l’economia
blunelMediterraneo

VIENNA - Nella sede dell’Osce,
Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, di cui
l’Italia detiene la Presidenza per il
2018, la Regione siciliana ha illu-
strato ai delegati di 57 Stati l’offerta
enogastronomica, culturale e ar-
tistica dell’isola. Lia Giambrone
dell’assessorato regionale al
Turismo, intervenendo in rappre-
sentanza dell’assessore Sandro Pap-
palardo, ha raccontato la Sicilia at-

traverso l’enogastronomia e le ec-
cellenze locali e ne ha illustrato il
vasto patrimonio storico e culturale.
“AVienna abbiamo avuto un’altra

grande occasione - ha spiegato
Giambrone - per promuovere la
Sicilia nel mondo. Abbiamo colto
l’invito della Presidenza italiana
dell’Osce che ci ha offerto questa
grande possibilità di valorizzare le
eccellenze enogastronomiche, la
cultura, le tradizioni e la storia della

Sicilia, partendo proprio dalla
nostra cucina che è una summa dei
sapori del Mediterraneo. Agri-
coltura d’eccellenza, pescato di
qualità, produzione riconosciuta in
tutto il mondo di olio e vino: questi
sono gli elementi che rendono im-
pareggiabile la nostra offerta a cui
abbiamo unito il racconto di veri e
propri viaggi del gusto tra le nostre
nove province che hanno tutte pecu-
liarità differenti e uniche”.

La cultura siciliana in mostra a Vienna

Antonello Biriaco:
“La scelta di Catania
è un riconoscimento
alla nostra storia”

Gli imprenditori del progetto “Connext”


