












INSIEME per un territorio più
forte. E’ il messaggio emerso con
forza ieri dalle sale del Grand Ho-
tel Terme di Castrocaro, teatro
del Romagna Business Meeting,
evento organizzato da Confindu-
stria Romagna e Confindustria di
Forlì-Cesena. Trecento imprendi-
tori di tutto il territorio dall’entro-
terra alla riviera si sono dati ap-
puntamento per un proficuo mo-
mento di incontro, in vista della
creazione di nuove sinergie. L’op-
portunità di parlare di business
ma non solo.

«ABBIAMO voluto questo mo-
mento conviviale a fine anno per
dare possibilità agli imprenditori
di incontrarsi, favorendo lo scam-
bio di contatti e la conoscenza tra
i territori, e allo stesso tempo per
gettare uno sguardo ai nuovi pro-
getti del 2019» hanno spiegato
Paolo Maggioli, presidente di
Confindustria Romagna, e An-
drea Maremonti, leader di Confin-
dustria di Forlì-Cesena.

L’EVENTO di Castrocaro fa se-
guito a un primo incontro svolto-
si nel mese di maggio a Cesena e
prelude un nuovo appuntamento
in programma la prossima prima-
vera. «Le due associazioni hanno
voluto unire le forze e le esperien-
ze delle rispettive società di servi-
zi, decidendo di convogliare sotto
il brand Romagna Business Multi-

service le varie proposte commer-
ciali per le aziende associate e
non». Un’ampia e differenziata of-
ferta a mercato dei principali stru-
menti per fare impresa oggi: dal
welfare all’internazionalizzazio-
ne, dalle tecnologie innovative ai
nuovi canali del credito, proposte
complete e risposte tempestive ai
cambiamenti in cui sono immer-

se le aziende, una bussola per
orientarsi a 360 gradi e competere
sugli scenari globali. Lanciato
inoltre il nuovo portale internet
romagnabusinessmatching.it.

«CONFINDUSTRIA offre un
servizio nuovo, che è quello del
networking fatto in maniera strut-
turata, mettendo in rete le sue im-
prese sia sulla piattaforma fisica
sia suquella virtuale – ha aggiun-
to Licia Mattioli, vicepresidente
nazionale degli industriali, che ha
presentato ufficialmente ‘Con-
next’, primo evento a livello italia-
no di partenariato industriale, in
programma a febbraio a Milano.
Maremonti ha infine respinto
l’idea di una conflittualità tra
Emilia e Romagna. «Anche l’Emi-
lia auspica un’integrazione tra le
province romagnole, destinate a
integrarsi grazie alle differenti
specificità». In tale ottica è consi-
derata indispensabile anche una
collaborazione tra gli scali aero-
portuali di Bologna, molto effi-
ciente ma ormai saturo, e quelli di
Forlì e Rimini.

UN MEETING tra gli
imprenditori emiliano
romagnoli per parlare di
lavoro, mettere a confronto
le diverse esperienze e
lanciare il nuovo brand
Romagna Business
Multiservice. L’incontro,
organizzato da
Confindustria Romagna e
Confindustria
Forlì-Cesena, si è svolto al
Grand Hotel Terme di
Castrocaro. «Abbiamo
voluto questo momento per
dare possibilità agli
imprenditori di incontrarsi,
favorendo lo scambio di
contatti e la conoscenza tra
i territori e allo stesso
tempo per gettare uno
sguardo ai nuovi progetti
del 2019», hanno spiegato i
presidenti Paolo Maggioli e
Andrea Maremonti. Ospite
dell’appuntamento il
vicepresidente di
Confindustria, Licia
Mattioli, che ha parlato di
Connext, il primo evento
nazionale di partenariato
industriale in programma a
Milano a febbraio.
«Abbiamo ascoltato le
proposte delle aziende
partner dell’iniziativa -
hanno aggiunto Maggioli e
Maremonti - e lanciato il
portale
romagnabusinessmat-
ching.it». «La giornata di
oggi - ha commentato il
vicepresidente di
Confindustria Mattioli - si
inserisce in un percorso in
cui Confindustria offre un
servizio nuovo, che è quello
del networking fatto in
maniera strutturata,
mettendo in rete le sue
imprese sia sulla
piattaforma fisica sia sulla
piattaforma virtuale.
Attraverso Connext
vogliamo fare conoscere le
tantissime iniziative fatte
dal sistema Confindustria
per gli associati e per i non
associati».




















  

 




 

   
  
   







 


  
  


 
   

 
 



 
   
 


 
 
 

 
 







 
 

 
  

 

  






 
 
 
 

 

 






 
 
  


 
    
    
  
 
 


  



    
 
   
  



 


  

  
 





  


 























































































































































