
QUATTRO MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE A  
CONNEXT 

 
 
 
MAIN SPONSOR 
I Main Sponsor possono essere grandi realtà istituzionali o private che, per mission e attività, siano trasversali 
ai 4 driver tematici che aggregheranno le imprese di CONNEXT, con attività rilevanti per l’intero sistema 
imprenditoriale italiano. 
Affiancheranno Confindustria nella costruzione di valore in occasione di questo grande evento identitario 
con un ruolo attivo nello sviluppo delle tematiche e degli incontri ad esse correlati. 
Ai Main Sponsor saranno garantiti una gamma di benefit dedicati e una visibilità diffusa nella due giorni 
dell’evento e nel relativo percorso di avvicinamento. 
Le modalità di partecipazione del Main Sponsor saranno oggetto di confronto diretto con gli organizzatori, 
che assicureranno la massima visibilità e una presenza in EXPO CONNEXT personalizzata. 
 
PARTNER 
I Partner possono essere soggetti istituzionali o privati, che contribuiscono allo sviluppo del progetto 
CONNEXT grazie alla loro vision ed expertise, facilitando processi, alimentando know how e proponendo 
servizi innovativi o tradizionali. 
Al partner è assicurata visibilità in loco e specifica in funzione della partnership proposta, nonchè durante il 
percorso di avvicinamento all’evento. 
Le modalità di partecipazione del Partner saranno oggetto di confronto diretto con gli organizzatori, che 
valorizzeranno la sua visibilità e offriranno una presenza in EXPO CONNEXT personalizzata. 
 
ESPOSITORE 
Come espositore l’azienda avrà un ruolo da protagonista nel Marketplace, negli spazi espositivi e nel 
programma degli eventi, secondo 5 soluzioni di partecipazione: standard, executive, silver, golden, platinum. 
 
VISITATORE 
L’ingresso all’evento è aperto sia alle aziende associate che non associate. 
Per accedere a CONNEXT le imprese potranno iscriversi al Marketplace e avranno la possibilità di partecipare 
al programma ufficiale della manifestazione e agli altri eventi. 
Il visitatore può scegliere di entrare nel Marketplace digitale e creare un’agenda B2B acquistando il servizio 
dedicato, previa profilazione aziendale, scegliendo tra le aziende del catalogo espositori. 
Le richieste dei B2B sono soggette ad accettazione da parte delle aziende espositrici. 
Ogni visitatore che accede al Marketplace potrà organizzare al massimo 5 B2B in ciascuna giornata. 
 
Visitatore associato 
Ingresso gratuito 
Servizio B2B* 400 euro + I.V.A. 
Visitatore non associato 
Ingresso 250 euro + I.V.A. 
Servizio B2B* 800 euro + I.V.A. 

 
 
 
(*) La definizione di tutti gli aspetti legali e amministrativi verrà inserita nel regolamento dell’evento che sarà pubblicato nella 
piattaforma digitale del Marketplace Connext e quindi nel contratto che verrà stipulato con Confindustria Servizi dalle aziende 
interessate ad Expo Connext. Ulteriori informazioni saranno inviate alle imprese interessate previa profilatura aziendale nella sezione 
“Partecipa” del sito connext confindustria.it. 


