
AttrAttività, innovAzione 
e territori, 
come fAr mArciAre il nuovo 
modello di sviluppo

Giovedì 15 aprile 2021 
ore 14.00 - 18.30 

SAVE
THE

DATE
Edizione

Diretta TV su 
Class CNBC (SKY 507), 

streaming su 
www.milanofinanza.it
e su www.italiaoggi.it

 
Scopri il programma 
e iscriviti gratis su 
www.classagora.it

Motore

•  Il trend dell’economia
congiuntura e scenari macro post covid
credito o capitale per sostenere le pmi nella ripresa?
il sistema retail alla prova del dopo covid: aggregazione e digitale 

•  La frontiera dell’innovazione
 l’importanza dei dati per sostenere le strategie d’impresa
 collegamenti in fibra e 5G, a che punto è la rete regionale
l’industria 4.0 al servizio di un futuro senza fumo

•  Le classifiche di Milano Finanza
 le 50 migliori pmi secondo l’indice di redditività/crescita di mifi

•  Piccoli con grandi idee
 il nuovo modello di manufacturing con la stampa in 3d
cyber security, una frontiera transnazionale 
 dal territorio un contributo alla progettazione d’avanguardia
come aiutare a crescere una startup

•  Più spinta all’internazionalizzazione
il sistema fiere alla prova del digitale
 modello distretti per aiutare l’export: l’esempio della ceramica
come attrarre capitali dall’estero per una strategia di sviluppo greenfield

•  Sostenibilità ed economia circolare
Aiutare il risparmio energetico partendo dai servizi pubblici
è possibile una ceramica più ecologica?
 la formazione del personale come leva strategica per competere all’estero 

•  Logistica e infrastrutture
l’interramento delle nuove linee, il progetto colunga calenzano
 proiettare uno scalo locale su una dimensione globale
creare nuove opportunità per promuovere incoming e outcoming in regione

•  Agricoltura
come le tecnologie possono aiutare la nuova agricoltura 
 il sistema cooperativo, un modello anche per promuovere l’innovazione varietale

•  Turismo 
il modello condohotel per un rilancio di qualità della riviera romagnola
 promuovere un viaggio nei motori d’italia

italiaEMILIA-ROMAGNA

Per ulteriori informazioni contattare: mfevents@class.it

le piCCole e Medie iMpreSe 
CHe FaNNo MUovere il paeSe


