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Alunni: l'economia umbra haAlunni: l'economia umbra ha   
resistito all'emergenza sanitariaresistito all'emergenza sanitaria

“C’è vo glia di ri par ti re. L’ap pun ta men to con la se- 

con da edi zio ne di Con next è per il 2 e 3 di cem bre 

al MiCo di Mi la no, dopo l’an nul la men to del l’e di zio- 

ne del 2020 per la pan de mia e il suc ces so del la ma- 

ni fe sta zio ne del 2019, con 7000 pre sen ze e 2500 

B2B”. Così Al ber to Ma ren ghi, Vice Pre si den te di 

Con fin du stria per l’Or ga niz za zio ne, lo Svi lup po e il 

Mar ke ting, in un’in ter vi sta al Sole 24 Ore. In tan to, 

do ma ni a Fi ren ze, par te il road show sul ter ri to rio 

che ve drà la squa dra di Pre si den za di Con fin du stria 

il lu stra re i dri ver in cui è ar ti co la ta l’e di zio ne del 

2021, le sue po ten zia li tà e l’im pe gno del l’or ga niz- 

za zio ne nel crea re oc ca sio ni di bu si ness. “Il Si ste ma 

sta di mo stran do gran de coe sio ne in tor no a Con- 

next. – ha spie ga to Ma ren ghi. Per l'e di zio ne 2021, è 

sta to ri vi sto l'im pian to del pro get to alla luce del lo 

sce na rio at tua le. Sa ran no quat tro i fi lo ni gui da del- 

la ma ni fe sta zio ne: Fab bri ca In tel li gen te, Cit tà del 

Fu tu ro, Pia ne ta So ste ni bi le, Per so ne Scien ze del la 

Vita e Pro gres so. Pun tia mo que st'an no ad un even- 

to in pre sen za, ma con un' am pia com po nen te vir- 

tua le. Tra le no vi tà un'a rea Expo di gi ta le con gli 

stand espo si ti vi ri pro dot ti in 3D. In que sto modo 

sarà pos si bi le vi si ta re tut ti gli stand in tem po rea le 

e rea liz za re gli in con tri B2B an che da re mo to. mol- 

ti pli can do le op por tu ni tà d'in con tro". In cam po   ci 

sa ran no PMI e gran di azien de, im pre se fa mi lia ri e 

mul ti na zio na li, star tup, reti di im pre sa, Uni ver si tà, 

clu ster tec no lo gi ci, enti di for ma zio ne, at to ri di cre- 

di to e fi nan za e la Pub bli ca Am mi ni stra zio ne.  So li- 

da la pre sen za in ter na zio na le.

“Sul la col la bo ra zio ne pub bli co e pri va to non sono

“Sul la col la bo ra zio ne pub bli co e pri va to non sono 

sta ti fat ti pas si avan ti ma solo in die tro. Lo Sta to

sta ti fat ti pas si avan ti ma solo in die tro. Lo Sta to 

deve eser ci ta re un ruo lo di in di riz zo e con trol lo

deve eser ci ta re un ruo lo di in di riz zo e con trol lo, 

ma non di ge stio ne”. Così Lui gi Abe te, Pre si den te

ma non di ge stio ne”. Così Lui gi Abe te, Pre si den te 

del l’AICC di Con fin du stria, agli Sta ti Ge ne ra li del la

del l’AICC di Con fin du stria, agli Sta ti Ge ne ra li del la 

Cul tu ra del So le24O re in ri spo sta alle di chia ra zio ne

Cul tu ra del So le24O re in ri spo sta alle di chia ra zio ne 

del Mi ni stro Fran ce schi ni. “Di una cosa però non c’è

del Mi ni stro Fran ce schi ni. “Di una cosa però non c’è 

dub bio: il mon do ha bi so gno di crea ti vi tà e cul tu ra

dub bio: il mon do ha bi so gno di crea ti vi tà e cul tu ra 

- ha pro se gui to - le im pre se sono un at to re a pie no

- ha pro se gui to - le im pre se sono un at to re a pie no 

ti to lo. Van no so ste nu te quel le ita lia ne, al tri men t

ti to lo. Van no so ste nu te quel le ita lia ne, al tri men ti 

ar ri ve ran no quel le in ter na zio na li a oc cu pa re gl

ar ri ve ran no quel le in ter na zio na li a oc cu pa re gli 

spa zi la scia ti li be ri”.

spa zi la scia ti li be ri”.

Reti d'impresa, Landi: al via RED primo portale nazionale open data Reti d'impresa, Landi: al via RED primo portale nazionale open data 

Clima, Regina: pacchetto Ue 
è sfida senza precedenti

CONNEXT, MARENGHI: VOGLIA DI RIPARTIRE, IL 16   CONNEXT, MARENGHI: VOGLIA DI RIPARTIRE, IL 16   
LUGLIO A FIRENZE PRIMA TAPPA DEL ROADSHOWLUGLIO A FIRENZE PRIMA TAPPA DEL ROADSHOW

"Con il pac chet to Fit-for-55 l'Eu ro pa ha lan cia to il 

guan to di una sfi da di po li ti ca in du stria le sen za pre ce- 

den ti". Co si' Au re lio Re gi na, De le ga to per l'E ner gia e la 

tran si zio ne ener ge ti ca di Con fin du stria in me ri to al- 

l'ap pro va zio ne del 'pac chet to Cli ma' da par te del l'Eu- 

ro pa. "E'un obiet ti vo am bien ta le im por tan te per le ge- 

ne ra zio ni fu tu re che deve im pe gna re l'in te ra so cie ta' a 

fi na liz za re, at tra ver so un dia lo go in clu si vo e non ideo- 

lo gi co, un qua dro di ri fe ri men to ca pa ce di co niu ga re 

l'o biet ti vo di ren de re green l'e co no mia Ue sen za pe na- 

liz za re le im pre se e i Pae si che, come nel caso del l'I ta- 

lia, han no pro gres si va men te au men ta to gli sfor zi per 

ac ce le ra re la tran si zio ne ener ge ti ca e am bien ta le, rag- 

giun gen do oggi po si zio ni di fron tie ra in mol ti set to ri 

eco no mi ci. La stes sa Com mis sio ne pre ve de a li vel lo Ue 

un fab bi so gno di in ve sti men ti com ples si vo al 2030 di 

ol tre 3.500 mi liar di di cui ol tre 600 per l'I ta lia. Si trat ta 

di un pia no sen za pre ce den ti che ci ob bli ga a cam bia re 

mar cia e a pas sa re dal la di scus sio ne su gli obiet ti vi, or- 

mai de ci si, a un di bat ti to prag ma ti co sul le so lu zio ni".

Si chia ma RED – Reti e Dati il pri mo por ta le di open data sul le reti d’im pre sa
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line da oggi sul sito www.re tim pre sa.it. E' il  pro get to di di gi ta liz za zio ne del-

line da oggi sul sito www.re tim pre sa.it. E' il  pro get to di di gi ta liz za zio ne del- 
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for ni re at tra ver so una da sh board in te rat ti va un qua dro uni co, chia ro e det-
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l’a na li si dei dati sui con trat ti di rete e nel la dif fu sio ne del la co no scen za d
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que sto im por tan te fe no me no ag gre ga ti vo. Ba sti pen sa re che ad oggi in Ita-
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lia esi sto no 7.171 reti tra cir ca 41 mi la im pre se di ogni set to re, area geo gra fi-
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ca e di men sio ne". Gra zie alla mo da li tà vi sua le im me dia ta e in tui ti va, RED
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con sen te in fat ti di mi su ra re la ca pa ci tà col la bo ra ti va del le im pre se ela bo-
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ran do in po chi se con di tut ti i prin ci pa li dati uti li al fine di ap pro fon di re 
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trend del fe no me no, ave re con tez za del la pre sen za di im pre se in rete ne
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pro prio ter ri to rio o nel pro prio set to re, svol ge re ri cer che e ana li si. 
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“La no stra eco no mia, in par ti co la re il ma ni fat tu rie-

“La no stra eco no mia, in par ti co la re il ma ni fat tu rie- 

ro, è riu sci ta a reg ge re lo scos so ne pro vo ca to a li-

ro, è riu sci ta a reg ge re lo scos so ne pro vo ca to a li- 

vel lo mon dia le dal l’e mer gen za sa ni ta ria”. Così An-

vel lo mon dia le dal l’e mer gen za sa ni ta ria”. Così An- 

to nio Alun ni, Pre si den te di Con fin du stria Um bria,

to nio Alun ni, Pre si den te di Con fin du stria Um bria, 

com men tan do sul Cor rie re del l'Um bria la re la zio-

com men tan do sul Cor rie re del l'Um bria la re la zio- 

ne espo sta in Con si glio re gio na le dal la go ver na tri-

ne espo sta in Con si glio re gio na le dal la go ver na tri- 

ce Te sei. “Ades so dob bia mo con cen trar ci sul PNRR

ce Te sei. “Ades so dob bia mo con cen trar ci sul PNRR 

- ha pro se gui to Alun ni - le prio ri tà sono ga ran ti re

- ha pro se gui to Alun ni - le prio ri tà sono ga ran ti re 

una pub bli ca am mi ni stra zio ne pie na men te ef fi-

una pub bli ca am mi ni stra zio ne pie na men te ef fi- 

cien te, an che at tra ver so una qua li fi ca zio ne de

cien te, an che at tra ver so una qua li fi ca zio ne del 

per so na le, e in cen ti va re le im pre se a in ve sti re su

per so na le, e in cen ti va re le im pre se a in ve sti re su 

ri cer ca, in no va zio ne, for ma zio ne. La Re gio ne Um-

ri cer ca, in no va zio ne, for ma zio ne. La Re gio ne Um- 

bria è pron ta per que sto sal to di qua li tà: per la pri-

bria è pron ta per que sto sal to di qua li tà: per la pri- 

ma vol ta, ha de sti na to 15 milio ni per il ban do in-

ma vol ta, ha de sti na to 15 milio ni per il ban do in- 

no va zio ne e ri cer ca”.

no va zio ne e ri cer ca”.


