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tecnologie smart per rendere più flessibile il consumatore finale nell’uso dell’energia. 
Infin�e, lo sviluppo  delle Fer va coniugato con quello dei sistemi di accumulo e della 
rete elettrica e con la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento.
La strategia di decarbonizzazione poggia anche sulla valorizzazione degli impianti 
esistenti. Come migliorare i processi di revamping e repowering?
Attraverso la semplificazione autorizzativa, ambientale e costruttiva, implementando 
il decreto attuativo mancante previsto dal Dlgs 28/2011 sulla definizione di variante 
non sostanziale, attraverso la risoluzione del nodo contenziosi col Gse (Gestore dei 
servizi energetici, ndr) che blocca gli investimenti. 
E ancora, disciplinando il decreto controlli e rivedendo le procedure Gse per la ma-
nutenzione, l’ammodernamento e il potenziamento degli impianti, che i nostri soci, 
operatori molto qualificati nella gestione degli impianti Fer, eseguono giornalmente.
L’autoconsumo è per Anie Rinnovabili una delle sfide più importanti. Quale sforzo 
implica per le aziende di settore?
L’autoconsumo apporta benefici al sistema elettrico perché esprime intrinsecamente il 
concetto di uso efficiente delle risorse, riducendo le perdite di rete e, disimpegnando 
la rete dai flussi energetici, ne ottimizza l’uso. 
Non individuo nella tecnologia una barriera allo sviluppo dell’autoconsumo; certo è 
che le performance tecnologiche del settore stanno migliorando (moduli, turbine, 
cogeneratori, inverter, batterie, sistemi di gestione dell’energia, sistemi di manuten-
zione predittiva, droni, etc.), tant’è che si registra un calo del costo degli impianti Fer 
dovuto non solo alle economie di scala, in quanto si stanno diffondendo in tutto il 
mondo, ma anche al maggior sfruttamento della risorsa rinnovabile che comporta 
una maggior produzione elettrica. 
Le barriere sono più normative, culturali e sociali: occorre promuovere una cultura 
sulla cura dell’ambiente partendo dalle scuole e consentire a tutti di poter partecipare 
a questa transizione energetica epocale. E in tal senso le energy community, se ben 
congegnate, daranno un grande supporto.                 

G. F.
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Connext Revolution
di Luigi Paparoni, Direttore Brand Identity Confindustria

IL PRIMO GRANDE EVENTO NAZIONALE DI PARTENARIATO INDUSTRIALE È UN SUCCESSO NEI NUMERI: 

7MILA PRESENZE AL MICO, 450 ESPOSITORI, 2.500 B2B E MOLTO ALTRO. 

FOCUS SULLE TANTE OCCASIONI DI BUSINESS E NETWORKING POSSIBILI NEL MONDO CONFINDUSTRIA

Mico Milano. City Life. Sono le 9.30 del 7 febbraio e nel centro congressi più grande 
d’Europa – la “cometa” firmata Marco Bellini, esempio fulgido di rigenerazione urba-
na – centinaia di persone attraversano la hall per partecipare a una due giorni ad alto 
tasso d’interazione e innovazione. 
Un vestito nuovo per Confindustria: si apre il sipario su Connext e per la prima volta, con 
una operazione coraggiosa e di larga portata, si accendono i riflettori sulle occasioni 
di networking e business possibili nel Sistema: un numero esponenziale, incalcolabile. 
In campo ci sono tutti i player con peso specifico nel mondo dell’impresa: la multinazio-
nale e la piccola azienda di provincia, manager, startupper, istituzioni, enti, stakeholder. 
Dal manifatturiero al terziario passando per Ict e fabbrica intelligente, energia, territorio.
I numeri parlano da soli: 7mila partecipanti, 450 imprese espositrici, di cui 40 straniere, 
quattro buyer di reti commerciali tedesche, 2.500 B2B nelle sale, altri 4mila contatti 

Luigi Paparoni

per incontri che si terranno nei prossimi mesi 
sul sofisticato Marketplace digitale lanciato 
ad hoc e che resterà attivo nel 2019 ed oltre. 
Nella due giorni di Milano sono 7.500 gli utenti 
sulla piattaforma, 40mila quelli che l’hanno 
visitata da gennaio. In 900 scaricano l’App di 
progetto durante l’evento. 
L’hashtag #Connext2019 è nei trend topic 
nazionali di Twitter per tutta la giornata del 7 
febbraio e svetta in prima posizione. 
Al termine dei due giorni la comunicazione 
digitale raggiunge sei milioni di persone. 
Sono le 10.00 e l’area espositiva è gremita. 
Parla il presidente Boccia: “Oggi le nostre 
imprese sono qui per connettersi, per reagire 
con forza alla crisi e diventare più competitive. 
Un’idea Paese che si raccorda. 
I numeri ci mostrano ancora una volta che il 
mondo dell’economia unisce e non divide”. 
Taglio del nastro: aprono gli stand. 
Nelle sale si lanciano temi di visione, si par-
la di innovazione, formazione, sostenibilità. 

Dell’impresa di oggi e di domani, delle ne-
cessarie trasformazioni che interessano noi 
tutti e di come la tecnologia aiuta a tenere il 
passo. Si parla di città che guardano al futuro 
e di come la vita nelle metropoli si va inte-
grando in nuove forme architettoniche che 
danno vita ad altrettante dinamiche sociali. 
Ci si interroga su come le imprese possono 
contribuire a disegnare un quadro socioe-
conomico sempre più armonico, integrato 
nell’impatto, produttivo, efficiente. 
Si parla di made in Italy, della potenza del mar-
chio italiano nel mondo, fatto di eccellenza, 
fantasia, genio. E di come renderlo grande, 
ancora, davanti agli scenari che cambiano.
È una Confindustria che si spinge avanti, quella 
di Connext. Che supera i confini della solida 
azione di rappresentanza di cui da sempre 
è capace. 
Una Confindustria che osa. Ne è lo specchio 
la business community, vivace e ricettiva, che 
si aggira nelle strade e nelle piazze tematiche 

Vincenzo Boccia e Carlo Robiglio

LE IMPRESE: “DECINE DI CONTATTI 
E ACCORDI CHIUSI IN SOLI DUE GIORNI, 
ENERGIA TANGIBILE, APPARTENENZA”
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Lo strumento innovativo del Marketplace – 
attivo almeno fino a dicembre 2019 con pro-
gressivi ampliamenti delle funzionalità e delle 
adesioni – è stato il vero motore dell’iniziativa: 
tante le aziende che, non potendo partecipare 
nello spazio fisico del Mico, hanno voluto il loro 
brand sulla piattaforma informatica e ormai da 
settimane interagiscono con altre imprese e 
stakeholder creando occasioni di business che 
dureranno in futuro. 
Sul Marketplace si continuerà a lavorare con 
l’obiettivo di arricchirlo di partecipanti e am-
pliarne le funzionalità, tra cui anche quelle 
dedicate all’open innovation.

IL MOTORE DEL PROGETTO 
SI CHIAMA MARKETPLACE

che definiscono il Marketplace virtuale e, a 
specchio, lo spazio fisico del Mico: Fabbrica 
Intelligente, Persona al centro del Progresso, 
Territorio laboratorio dello sviluppo sostenibi-
le, Aree metropolitane motore dello sviluppo, 
Made in Italy nel mondo. 
Temi sfidanti per chi ha scelto l’aquila per 
raffigurare il suo brand: l’animale che guarda 
più lontano.
Sono le 11.00 del mattino e in una sala con 
soli posti in piedi si stringe l’alleanza tra Con-
findustria e Google. A poca distanza il Ceo 
Nesta, Geoff Mulgan, porta il pubblico sui 
temi dell’intelligenza collettiva e dell’inno-
vazione sociale. 
Al ground floor è un susseguirsi di speed pitch 
e nella sala B2B un flusso senza sosta di in-
contri one to one, scanditi dal countdown: 
centinaia di professional stringono mani, 
scambiano biglietti, documenti, presenta-
zioni. In dieci minuti si raccontano e met-
tono in campo la più semplice delle azioni 
che servono per portare a casa un risultato: 

spiegare una necessità, trovare una soluzione. 
Allo scoccare del “gong” si chiude sempre 
con qualcosa in tasca: un contratto possibile, 
una relazione da sfruttare, una nuova idea da 
sviluppare, una collaborazione pronta.
È tutta nelle alleanze, e nella logica strategica 
di filiera, il cuore pulsante di Connext. Tra gli 
stand, tanti nomi di grandi imprese: Leonar-
do, Eni, Siemens, Tim, Amazon. E decine, 
centinaia di Pmi di tutti i settori, anima del 
tessuto imprenditoriale Italiano. Qui per stare 
insieme, per un concetto semplice: uniti si 
è più forti. E piccolo non è bello: possiamo 
andare lontano. 
“Crediamo nel fare rete per crescere e sia-
mo qui per stringere nuove relazioni - dice 
Lorenzo Carlini di Kentstrapper, produttori 
di stampanti 3D base Firenze - in poche ore 
abbiamo già trovato diverse realtà interessate 
al nostro prodotto e noi siamo diventati clienti 
di altre. Partecipiamo spesso a fiere di settore, 
ma un evento di questo tipo era per noi un 
inedito. È stato un grande valore aggiunto”. 
Maria Teresa Sassano, con la sua Edo Gluten 
Free a Foggia produce pasta senza glutine di 
alta qualità: “Sono da anni nel Sistema, sono 
fidelizzata ma obiettiva. Questa è stata una 
grande operazione, che porta risultati concreti 
grazie alla qualità dei player presenti: ho avvia-
to trattative con i buyer tedeschi. Ho chiuso 
diversi affari in poche ore e avviato contatti 
che sfrutterò nei prossimi mesi”. 
Fa eco Carlo Molon, Sales Department del 
parco divertimenti Gardaland nel veronese: 
“Una bellissima esperienza, lontana dalle fiere 
turistiche cui sempre partecipiamo. Qui si sen-
te forte lo spirito di appartenenza a Confindu-
stria. C’è tanto business ma anche tanta voglia 
di relazione, per progetti di ampia portata e 
non solo a fini commerciali. Ci ho messo un 
attimo a convincere l’azienda a partecipare 
e portiamo a casa decine di rapporti utili”. 

PIANETA STARTUP, I VINCITORI DELLA CALL NAZIONALE

Sono 179 le startup che hanno partecipato alla call nazionale di Connext, con le loro idee brillanti e 
innovative. Il Comitato scientifico Digital Magics ha analizzato le candidature e selezionato la rosa di 
finalisti sottoposta al Comitato di valutazione di Confindustria (composto dal vicepresidente Piccola 
Industria Confindustria Renato Abate, il vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria Franco 
Bucciarelli, il presidente Gruppo tecnico Ricerca e Innovazione Confindustria Daniele Finocchiaro). 
Le 20 startup proclamate vincitrici hanno avuto a disposizione uno stand espositivo per i due giorni 
della manifestazione, la possibilità di organizzare B2B, la presentazione della propria startup durante gli 
eventi dedicati all’open innovation inseriti nel palinsesto. Ecco i vincitori per le quattro aree tematiche:
• Aree metropolitane motore dello sviluppo: Go Volt, Pigro, Jarvis, Pin Bike e Up2Go;
• Fabbrica intelligente: O-Nema, Miraitek, VR Media, Bandyer, MYGO SRL;
• Persona al centro del progresso: KAITIAKI, AICUBE, D-EYE, Schoolr, Immersio;
• Territorio laboratorio dello sviluppo sostenibile: PonyU, Yookye, Origosat, Agricolus, Packtin.

Aldo Bonomi e Vincenzo Boccia
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UN PERCORSO INEDITO

“Nel suo percorso preparatorio Connext è partito 
in sordina, con le grandi incognite dei progetti 
sperimentali. La complessità dell’iniziativa e una 
campagna di ingaggio con tempi molto stretti – 
soli tre mesi – ha imposto cautela sulla previsione 
di numeri e risultati. 
A metà gennaio, la virata: le adesioni si impennano 
e rendono necessaria l’estensione dello spazio 
espositivo previsto inizialmente.
Si sceglie un’area diversa del Mico per accogliere 
più stand espositivi: da 3.500mq a 8.100mq. Nei 
giorni dell’evento sono 18mila i mq complessivi 
della zona espositiva coinvolta tra sale eventi, area 
desk, spazi sociali e zona catering.

Chiude Fabio Osti, che con la sua Ra.El.Con 
distribuisce accessori e componenti nell’elet-
tronica di consumo: “Abbiamo attivato decine 
di contatti anche fuori dai tanti B2B che ave-
vamo fissato. Ho trovato accordi e fornitori 
con i player degli stand accanto al nostro, tutti 
utilissimi: bisogna cogliere tutte le occasioni, 
qui ci sono centinaia di possibilità”.
Al Mico c’è anche tanto Sistema Confindustria. 
Che si vede: parla, si presenta, incontra le 
aziende, partecipa ai B2B. Tantissime asso-
ciazioni sono ai desk in chiave istituzionale: 
ospitano loro aziende, presentano le proprie 
società di servizi. Tante non sono in “vetrina” 
ma hanno sostenuto la presenza delle loro 
associate, a volte anche con un help desk 
dedicato.
Sono le 14.00, nel seminario Sogin si parla 
di economia circolare nel decommissioning 
nucleare: un’occasione concreta per le im-
prese interessate alla creazione di una filiera 
nazionale. 
David Thorne, ex ambasciatore Usa in Italia, 
coinvolge tutti sui temi chiave del made in 
Italy. Strategici i temi dei servizi cloud per la 
Pubblica amministrazione (Agid Confindu-
stria), del passaggio dall’analogico al digitale 
(Fondirigenti) passando per l’evoluzione dei 
pagamenti aziendali (Mastercard). D’impatto 
i temi portati sul tavolo dai maggiori sponsor, 
compagni di viaggio in un percorso com-
plesso, e tasselli-chiave del suo successo: 
Intesa Sanpaolo, Umana, 4.Manager, Enel e 
Fondimpresa, tutti con una importante pre-
senza espositiva.
Nel tardo pomeriggio, nell’evento di Open 
Innovation si premiano le startup vincitrici 
della call Connext 4 Startup: sul podio 20 tra 
le 179 startup che hanno risposto alla chia-
mata. Hanno vinto per quelle idee brillanti e 
concrete che riescono a trasformare un sogno 
in impresa creando valore e occupazione.

La cena conviviale chiude la prima giornata 
di lavori. È notte e si accende la “Cometa”: 
spettacolare il complesso innesto di corpi 
metallici e vetrati, ora luminosi, che assieme 
ai nuovi grattacieli ha stravolto la cifra stilistica 
della città.
Otto febbraio: seconda giornata. L’archistar 
Stefano Boeri, padre del bosco verticale di 
Milano, incanta sui benefici sociali del verde 
urbano, la riforestazione, orti sul tetto e giar-
dini 2.0. Gry Hasselbach parla di etica dei dati, 
tema delicato e complesso, bussola per una 
società sempre più iperconnessa. Francesca 
Bria porta la platea a Barcelona Smart City, 
dove la tecnologia sta spingendo la Pubblica 
amministrazione su nuovi modelli organiz-
zativi, passando la sovranità tecnologica ai 
cittadini e diventando in tempo record un 
modello per il mondo.
Anche oggi l’area espositiva è un fiume in 
piena. Anche oggi centinaia di speed pitch, 
B2B, energia tangibile nell’aria. E anche oggi 
temi strategici sul tavolo: in primo piano gli 
appalti pubblici nell’evento Agid Itaca, Con-
findustria e Conferenza Regioni Autonome, 
focus formazione innovativa al seminario 
Fondimpresa. E poi occhi puntati sull’indu-

stria italiana protagonista delle value chain 
strategiche europee, degli strumenti per la 
gestione del rischio energia in un mercato 
sempre più incerto. 
Alle 17.00 tutti a raccolta nella piazza centrale: 
attorno al presidente Boccia un tappeto di 
persone. Ora silenzioso e fermo. È il mo-
mento dei “grazie”. A chi ha reso possibile 
tutto questo. A chi ci ha creduto, ha girato 
l’Italia per raccontare il progetto. A chi ha 
coinvolto le aziende, al Sistema tutto che si 
è mobilitato e alle centinaia di imprese che 
hanno accolto la sfida per essere qui e insieme 
a noi hanno giocato la partita. Il presidente 
dà appuntamento a Connext 2020, 27 e 28 
febbraio a Milano “perché quando crescono 
le imprese, cresce l’Italia”. Musica.             



La gestione del rischio costituisce ormai un’esigenza ineludibile per ogni 

azienda che intenda operare su un mercato i cui spazi e confini (ed insieme a 

questi, le opportunità) sono divenuti, in una dimensione globalizzata, sempre più 

indefiniti ed aperti.

Non è possibile, infatti, concepire oggi business che non consideri, nella sua 

proiezione verso gli obiettivi per cui è realizzato, gli elementi di possibile interferenza (i 

rischi, appunto) che possono rallentare, e talvolta addirittura impedire, il conseguimento 

di quegli stessi obiettivi. Diversi sono i rischi concretizzabili nell’attività di impresa: interni o 

esterni e, tra questi ultimi, rischi strategici, operativi oppure finanziari.

Qualunque sia la classificazione del rischio, esso implica la necessità che sia gestito mediante 

quella particolare attività detta risk management.

Un utile, e forse irrinunciabile, strumento in tal senso è rappresentato dai sistemi di gestione 

aziendali o modelli organizzativi, che rappresentano l’infrastruttura nella quale – a fronte 

dell’identificazione, dell’analisi e della valutazione dei rischi nelle diverse prospettive in cui gli stessi 

possono manifestarsi – sono concepite regole gestionali finalizzate a ridurne l’incidenza sulle attività 

aziendali ottimizzando, allo stesso tempo, queste ultime.

Si pensi, ad esempio, ai modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa 

degli enti, oppure ai sistemi di gestione per la sicurezza, l’ambiente o la responsabilità sociale, tutti modelli di 

governance, spesso tra loro integrati, attraverso cui viene costruita l’impalcatura gestionale di un’impresa e 

definita la relativa operatività in aderenza (compliance) rispetto alle normative cogenti applicabili.

Le riflessioni appena condotte vanno, poi, contestualizzate rispetto al tempo in cui ci troviamo, detto anche “era 

digitale” o dell’“Industria 4.0”.

In quest’ottica, l’obiettivo tipico dei modelli organizzativi di consentire una gestione armonizzata dei processi aziendali 

nella doppia prospettiva, da un lato, di un loro maggiore e�cientamento e, dall’altro, di un contenimento dei rischi non 

può non passare oggi attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi stessi.

I sistemi di gestione aziendali dovranno, cioè, prevedere e disciplinare l’intero workflow operativo e documentale attraverso 

procedure digitali che consentano una condivisione immediata delle informazioni tra i vari livelli gerarchici ed una più rapida 

interazione tra questi.

Semplificazione e velocizzazione dei flussi informativi, dematerializzazione documentale ed automatismi operativi rappresentano, 

insomma, elementi indispensabili per imprese che operano in un sistema produttivo ormai digitalizzato a cui fa da cornice un contesto 

economico che richiede ai suoi operatori elevate performance e rapidità di azione.

Avv. Adamo Brunetti - Co-Founder di CO.DE S.r.l. - Compliance Specialist

Il Fasi, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti industriali, ha 

partecipato  al Connext 2019, in qualità di sponsor e di rappresentante della 

bilateralità all’interno del welfare aziendale. 

Il 7 febbraio è stato firmato un accordo con le associazioni di categoria AIOP, 

FEDERANISAP, ARIS e AGeSPI contenente le “Linee guida operative per 

l’ottimizzazione della fase di esecuzione delle prestazioni e dei servizi sanitari nel 

settore dell’assistenza integrativa”. 

Tali Linee Guida si propongono di individuare una serie di “best practice” da adottare nei 

rapporti tra Fondi e Strutture convenzionate, presenti negli specifici accordi di convenzione o 

a latere di essi.

L’8 febbraio, invece, si è tenuto il FasiDay 2019, momento di incontro tra il Fasi e le strutture 

sanitarie convenzionate con il Fondo, al fine di consolidare il rapporto di collaborazione ed illustrare 

le novità del tari�ario Fasi.

Connext è stato anche l’occasione per presentare le novità statutarie Fasi 2019. Da sempre ispirato ai 

principi di mutualità e solidarietà intergenerazionale, il Fasi ha modificato le norme di iscrizione premiando 

la fedeltà dei dirigenti iscritti e ricompensando il loro senso di appartenenza. Le novità riguardano, inoltre, 

i requisiti necessari all’iscrizione delle aziende al Fondo. 

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito web www.fasi.it oppure rivolgersi al Contact Center 

operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, chiamando lo 06518911.

www.codesrl.net - info@codesrl.net

Welfare, le linee guida
per migliorare l’assistenza integrativa

Soluzioni per gestire i processi 
aziendali nell’era digitale
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Gruppo Grazioli, punto di riferimento delle forniture industriali integrate con 

140 anni di storia alle spalle, ha partecipato al primo evento nazionale di 

partenariato industriale promosso da Confindustria: un’occasione di conoscenza 

e crescita importante. Per il Gruppo è stata l’opportunità di dialogare sia con realtà 

appartenenti al comparto delle lavorazioni meccaniche che con soggetti del terziario, 

senza dimenticare l’ampio campo dell’open innovation.

Gruppo Grazioli è una realtà che vuole decisamente inserirsi in una visione più ampia di 

network, per garantire le migliori soluzioni globali integrate: servizi a misura di operatività e 

richiesta, assistenza di valore nei settori delle forniture industriali, utensileria, dispositivi di 

protezione e abbigliamento da lavoro.

A partire dai primi anni 2000 il Gruppo ha saputo costruire un vantaggio competitivo solido 

ricoprendo il ruolo di integratore per la fornitura dei prodotti di consumo, studiando le specifiche 

applicazioni per presentare soluzioni migliorative. 

Esperienza e competenze specialistiche qualificano il lavoro e si trasformano in garanzia di 

ottimizzazione per il cliente. 

Numerose negli ultimi anni sono state le relazioni di successo sviluppate: dal “Tool Management” al “Cost 

per Part”, le strade per costruire sinergie attive sono sempre più numerose e permettono al Gruppo Grazioli 

di diventare sempre più “business partner” al fianco della propria clientela.

GCERTI ITALY Ente di Certificazione ed Erogazione Corsi Accreditati è una 

società italiana specializzata nei servizi di Certificazione dei Sistemi di Gestione 

e Valutazione Indipendente, che opera su tutto il territorio nazionale grazie alle 

sedi di Modena in Viale Virgilio 58/c e di Casoria (NA) alla S.S. Sannitica Km. 8,5.

Grazie ad un network di cui è interfaccia unica, sottolinea il presidente Michele Gallo, 

il nostro ente di certificazione riesce ad erogare risposte ad ogni richiesta di 

certificazione. In linea con la politica aziendale, GCERTI ITALY SRL vanta diversi 

accreditamenti e collaborazioni:

- accreditamento Accredia ISO 17021-1:2015, N. 150A per lo Schema di accreditamento SGQ 

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma: UNI EN ISO 

9001:2015;

- è Exclusive Partner and Agency per l’Italia dell’Ente di Certificazione IQC e pertanto riconosciuta 

dal SAAS all’emissione delle certificazioni accreditate SA8000–Certificazione Etica Responsabilità 

sociale;

-  è socia della URSS ITALIA per l’emissione delle certificazioni AS/EN 9100, AS 9120, ISO/TS 16949, IATF 

16949, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 13485, GMP+FSA; - opera tra l’altro anche per gli standard ISO 

14001, OHSAS 18001, Certificazione EMAS, ISO 27001, ISO 22301, CYBER ESSENTIALS SCHEME; ISO 

50001, ISO 22000, Certificazione per attrezzature da gioco playground;

- è riconosciuta e approvata come Ente di Certificazione da CEPA per i servizi di Certificazione per le imprese 

di disinfestazione UNI EN 16636 - Protocollo CEPA Certified®.
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Forniture industriali integrate 

per l’Industria 4.0

Un network per ogni esigenza 
nel settore delle certificazioni
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Iobo è la rete d’impresa nata per accompagnarti in un percorso di 

digitalizzazione che ti permette di adeguare la tua azienda alle nuove necessità 

del mercato. Sviluppare servizi, prodotti e tecnologie che accompagnino le 

aziende verso un percorso 4.0 è l’obiettivo di Iobo. 

Le imprese che hanno dato origine a questa rete condividono un’idea di futuro in cui 

la digitalizzazione permette di facilitare il lavoro e la vita di ciascuno di noi. 

FasterNet Soluzioni di Networking si occupa da anni di digital transformation su tutto il 

territorio nazionale; Gothamsiti è una digital agency innovativa che o�re servizi di branding 

e communication; Gulliver è un’importante azienda sviluppatrice di app mobile di portata 

internazionale; il gruppo Mipu o�re soluzioni per aziende connesse e predittive, infine Zerouno 

Informatica, una società di servizi in ambito IT che vanta collaborazioni e partnership prestigiose.

Grazie all’insieme di queste realtà e alla collaborazione tra esse è possibile coprire a tutto tondo le 

esigenze del cliente nel mondo digitale, realizzando soluzioni personalizzate al fine di trovare una 

risposta alle diverse necessità aziendali.

L’intento è anche quello di di�ondere la cultura del digitale e di ampliare la rete di condivisione delle 

conoscenze e delle competenze, accogliendo nuovi membri che credano in questi stessi valori: solo 

creando un ecosistema attivo è possibile pensare a una crescita collettiva.

LA RETE 
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CHE TI PORTA
NEL FUTURO
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La rivoluzione digitale è qui. 
E il protagonista sei tu
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 Mettere in atto un cambiamento culturale della società a partire dal marketing. 

È su questo presupposto che è nata l’Italian Marketing Foundation (IMF). 

L’associazione raccoglie l’expertise maturata all’interno del percorso di ricerca e 

approfondimento che dal 2015 ha permesso al Philip Kotler Marketing Forum di 

portare in Italia, in via del tutto esclusiva, Philip Kotler, padre fondatore del marketing 

moderno. L’IMF ha lo scopo di ra�orzare e implementare il legame tra le illuminanti 

teorie del professor Kotler e le eccellenze di un contesto economico e imprenditoriale, 

unico nel suo genere, come quello italiano, e per il 2019 propone un calendario di eventi e 

di incontri, esclusivi e autorevoli, che ospiteranno i protagonisti internazionali del marketing 

strategico e del management.

WORLD MARKETING SUMMIT

Il 22 novembre 2019 Bologna ospiterà il World Marketing Summit: l’evento internazionale dedicato 

al marketing strategico si terrà, per la prima volta nella sua storia, in Italia. 

Il World Marketing Summit (WMS), fondato nel 2011 dal professor Kotler per mettere in atto un 

cambiamento culturale della società a partire dal marketing, è un punto di riferimento in ambito 

internazionale ed è di�uso in più di 24 paesi in tutto il mondo. La prima edizione italiana dell’evento si terrà 

il 22 novembre 2019 e vedrà la partecipazione di relatori e ospiti internazionali, consacrati nell’olimpo dei guru 

del management e del marketing. Il programma sarà poi arricchito da sessioni di approfondimento dedicate 

all’innovazione nel mondo del marketing. Location d’eccezione del World Marketing Summit sarà il più grande 

parco agroalimentare del mondo, il FICO Eataly World. 

KOTLER AWARDS

Per migliorare la competitività dell’industria ed incoraggiare e di�ondere virtuosi esempi di innovazione nel settore, 

verranno inoltre assegnati, per la prima volta in Italia, i prestigiosi Kotler Awards. Un riconoscimento voluto dal professor 

Kotler per onorare le eccellenze nel campo del marketing, del management e della comunicazione a livello internazionale.

KOTLER BUSINESS SCHOOL

Un altro importante tassello della proposta associativa dell’Italian Marketing Foundation è costituito dalle Masterclass. Dedicate ai 

main topic del marketing contemporaneo e dell’innovazione, saranno inserite in un programma formativo d’avanguardia: la Kotler 

Business School. Un’esclusiva scuola di marketing la cui o�erta sarà completata da eventi o�ine e online, con l’obiettivo di di�ondere 

la cultura del marketing e aumentare la consapevolezza dei manager di oggi e di domani. “Il nostro sguardo è rivolto al futuro, che 

vogliamo accogliere e migliorare per costruire un mondo basato su valori autentici – a�erma Marco Raspati, presidente dell’IMF – per 

questo intendiamo sposare appieno la filosofia del ‘Creating a Better World through Marketing’ e perseguire la volontà della nostra 

associazione, quella di unire le eccellenze e gli innovatori migliori per creare un cambiamento culturale nella società partendo dal marketing”.

IMF, valori autentici e marketing 
la ricetta per un mondo migliore 

22 NOVEMBRE 2019
FICO EATALY WORLD – BOLOGNA

World Marketing Summit: arriva per la prima volta in Europa 
il Forum creato dal Professor Kotler, padre del marketing moderno.

Un osservatorio privilegiato sul futuro del marketing strategico
per apprendere strategie inedite e approcci rivoluzionari.

Un evento di formazione esclusiva con speaker internazionali, 
premium marketing specialist e top brand per trattare grandi temi:

WMSCONF10
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www.worldmarketingsummit.it
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Philip Kotler Marketing Forum 2018

Marco Raspati, Presidente (IMF) e Philip Kotler
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Si terrà a Fieramilano Rho dal 15 al 18 maggio Lamiera, la manifestazione 

internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione 

della lamiera e delle tecnologie innovative legate al comparto. A tre mesi 

dall’evento, sono infatti oltre 450 le imprese che hanno già confermato la propria 

partecipazione. La superficie opzionata per Lamiera 2019 è pari al 30% in più rispetto 

alla metratura opzionata nel febbraio 2017 per l’edizione precedente. 

L’elenco delle imprese che hanno già aderito, disponibile sul sito lamiera.net, riserva non 

poche novità: se si considera il numero degli espositori diretti, in crescita del 10%, ad oggi il 

27% degli iscritti è costituito da imprese alla prima partecipazione a Lamiera o che ritornano 

dopo svariate edizioni. 

“Quello che ci aspettiamo - ha dichiarato Alfredo Mariotti, direttore della manifestazione - è di 

superare il risultato già molto positivo del 2017, facendo crescere ulteriormente l’evento espositivo. 

D’altra parte Lamiera 2019 propone nuove aree di innovazione dedicate a robotica, IoT e consulenza”.

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine 

utensili, robot e automazione, e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, Lamiera a�ancherà 

all’esposizione di settore numerose iniziative di approfondimento e intrattenimento a partire dall’arena 

convegni LAMIALAMIERA. 

www.lamiera.net  

LA FORMA DELLE IDEE

MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE 

PER LA LAVORAZIONE DI LAMIERE, TUBI, 

PROFILATI, FILI E CARPENTERIA METALLICA. 

STAMPI. SALDATURA. TRATTAMENTI E FINITURA. 

SUBFORNITURA. ROBOT, AUTOMAZIONE 

E TECNOLOGIE ABILITANTI.

15-18/05/2019

INGRESSO GRATUITO CON PREREGISTRAZIONE ONLINE

Media Partner

065/2017
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Promossa da

Lamiera, robotica e IoT le novità 
dell’edizione 2019

È sempre più frequente l’attacco online alle imprese, dalle multinazionali alle 

Pmi. Recensioni false, di�amazioni e fake news sono parte di una nuova 

dinamica pericolosa per il business, soprattutto perché si propagano con velocità 

esponenziale. Ciò rende essenziale integrare la protezione della reputazione nella 

propria strategia: secondo Forbes “il mancato impegno a gestir[la] può risultare 

disastroso per i brand, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda”. 

Secondo il Sole 24 Ore perfino una sequenza di giudizi negativi può avere un’incidenza 

negativa tra il 5% e il 9% sul fatturato di un’azienda.

Ma se la preoccupazione delle aziende è spesso di non avere risorse su�cienti per questa 

attività, la soluzione può essere più semplice del previsto.

Maxfone, che ha registrato il primo brevetto italiano in Big Data analysis, ha sviluppato “Active 

Brand 24”, rendendolo fortemente accessibile sia per prezzo che per fruibilità. 

Il servizio monitora il web 24/7 tracciando in rete le parole chiave impostate. 

Tutti i contenuti, raccolti in near-real-time e accessibili da una piattaforma online, danno allo user 

cansapevolezza di come il proprio brand è percepito e la possibilità di agire immediatamente se 

necessario, che si tratti di a�rontare una critica o di rilanciare un contenuto positivo.
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La reputazione è il bene 
più prezioso della tua azienda. 
Cosa fai per proteggerla?

SCEGLI IL TUO PIANO SU WWW.ACTIVEBRAND24.IT

Dalla tecnologia Big Data Analysis by Maxfone nasce Active Brand 24, il sistema facile e intuitivo che permette 
di monitorare costantemente sul web il tuo brand o prodotto. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
su keyword personalizzate con alert via email per sapere sempre come si sta parlando della tua reputazione.

a partire da soli  
€ 9,90 al mese
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Proteggere la reputazione, 
difendersi dalle fake news
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PICCOLA INDUSTRIA
INIZIATIVE

PICCOLA
INDUSTRIA

Saper comunicare il valore della propria azien-
da e trasmetterlo all’esterno è un aspetto ri-
levante nella gestione di una Pmi. Un risvolto 
che a volte le imprese, specie se piccole, non 
curano in modo efficace con effetti che pos-
sono penalizzare la loro capacità competitiva. 
Ed è un errore, visto il momento delicato che 
si sta attraversando, sempre più contraddistin-
to da una congiuntura in costante difficoltà, 
dall’elevata incertezza e, relativamente al tema 
specifico del credito bancario, da segnali di 

crescente preoccupazione sulle condizioni 
di accesso al credito.
Mai come oggi le imprese devono crescere, 
investire, conquistare nuovi mercati, cambiare 
per rimanere competitive. Ed è per questo 
che Piccola Industria lavora per identificare 
e mettere a disposizione degli imprenditori 
strumenti propedeutici e formativi con cui 
sostenere il rafforzamento delle imprese. Tra 
questi si inseriscono le soluzioni per migliorare 
la comunicazione aziendale e per adottare 

Arriva Bancopass
PICCOLA INDUSTRIA PROMUOVE SUL TERRITORIO LA PIATTAFORMA CREATA DA ASSOLOMBARDA 

PER AIUTARE LE IMPRESE A DIALOGARE CON GLI ISTITUTI DI CREDITO. REPORT FINANZIARI, 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E BUSINESS PLAN FRA LE OPERAZIONI A PORTATA DI CLICK


