
 

SOLD OUT LA SECONDA EDIZIONE DI ROMAGNA BUSINESS MATCHING 

Mercoledì in fiera a Cesena aziende da tutta Italia, attesi oltre mille visitatori 

Saranno quasi un centinaio gli espositori provenienti da tutta Italia che mercoledì animeranno la 

fiera di Cesena per la seconda edizione di Romagna Business Matching, l’iniziativa di networking 

organizzata da Confindustria Romagna e Confindustria Forlì-Cesena. La manifestazione si arricchisce 

quest’anno della partnership con Connext, l’evento di partenariato nazionale di Confindustria, e 

vedrà a Cesena la vicepresidente nazionale Antonella Mansi, che alle ore 10 taglierà il nastro alla 

presenza di istituzioni e autorità, dando il via ai lavori. 

Quattro i driver tematici in cui è organizzata l’esposizione: Innova (ICT, Industria 4.0, digital e web, 

start up) Dolcevita (food&wine, turismo, arte, cultura, moda, arredo) Green e Sostenibilità (energia 

e ambiente, rinnovabili, economia circolare, ingegneria, chimica) e Smart Solution (manifattura 

avanzata, comunicazione, finanza, consulenza, logistica, sanità, servizi). Accanto agli espositori e agli 

incontri di b2b, si terranno tre workshop: alle 10 un investment forum con la presentazione di 

startup innovative, alle 12 focus sui mercati esteri insieme a ICE e alle 14 l’illustrazione di additive 

manufacturing con la tecnologia di stampa 3D multi jet fusion. 

L’ingresso è gratuito, la registrazione obbligatoria sulla piattaforma 

https://romagna.connext.confindustria.it dove sono già inserite 200 imprese e dove ci si può 

profilare online, in modo da farsi trovare dai giusti interlocutori e a propria volta cercare i contatti 

mirati di altre aziende, in base ai propri interessi e competenze: questo marketplace digitale, 

utilizzato da tutto il sistema nazionale di Confindustria, è una vetrina importante per incontrare 

potenziali clienti e fornitori, offrire i propri servizi e prodotti e confrontarsi con pubbliche 

amministrazioni, associazioni e operatori commerciali. 

Alla fine della giornata, alle 16, la cerimonia di consegna di Excelsa Romagna Awards alla presenza 

del presidente di giuria, il rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini.   


