
 

  

 
 

Come raggiungere Connext, registrarsi e partecipare 
 
INGRESSI 
L’accesso pedonale a Connext, il 2 e 3 dicembre, si effettua dall’ingresso del MiCo in Viale Eginardo –Gate 
2. 
L’accesso con auto propria si effettua da Piazzale Carlo Magno, all’incrocio con Via Gattamelata -Gate 16. 

 
Per accedere ciascun partecipante dovrà essere in possesso di un ticket di ingresso che si ottiene 
registrandosi dal sito Connext. 

 
REGISTRAZIONE 
Una volta compilati i campi obbligatori, si riceverà una e-mail all'indirizzo indicato in fase di registrazione 
con il ticket di ingresso da stampare e presentare agli accrediti per un più veloce accesso. 
È comunque possibile iscriversi o stampare direttamente al MiCo il ticket mostrando il QR Code contenuto 
nel pdf ricevuto via mail. 

 
Consulta i video tutorial per saperne di più. 
 

 
DISPOSIZIONI COVID-19 
L’evento è stato organizzato nel rispetto delle misure di protezione e contenimento del contagio da COVID-
19. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, parteciperanno a Connext 2021 sono tenuti al rispetto delle misure di 
prevenzione igienico sanitaria (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro, praticare l’igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene) e del “Protocollo/ Linee Guida per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 per l’organizzazione e la partecipazione a riunioni, convegni ed eventi aggregativi”, adottate dal 
MiCo. 
 
GREEN PASS - TAMPONI 
Per assistere in presenza ai lavori dell’evento è necessario essere in possesso della certificazione verde 
COVID-19 (c.d. green pass). 
Chi non possiede i requisiti per ricevere la Certificazione verde COVID-19, potrà effettuare un tampone 
antigenico presso la sede dell’evento, previa prenotazione al seguente link: 
http://www.fedmed.it/confindustria/. 
  
PARCHEGGIO auto 
Disponibilità di parcheggio gratuito per circa 200 vetture fino ad esaurimento posti. 
  
E' disponibile anche un ulteriore parcheggio, a pagamento, con ingresso da Viale Lodovico Scarampo 
(Parcheggio Scarampo). 
  
  
MEZZI PUBBLICI 
Si può raggiungere il MiCo - Viale Eginardo – Gate 2 - in metro (linea 5 “Lilla” - fermata Portello), tram e 
autobus. 
  
  
 
 
 

https://connext.confindustria.it/2020/account?vis
https://connext.confindustria.it/helpdesk/article?id=86
http://www.fedmed.it/confindustria/


 

  

 
CONVENZIONE TRENITALIA: COME ADERIRE ALL’OFFERTA 
Tutti i partecipanti all’evento Connext potranno raggiungere Milano acquistando i biglietti di Frecce ed 
Intercity con lo sconto del 40% sulla tariffa Base adulti nei livelli di servizio Business, Premium e Standard, 
1^ e 2^ classe! 
 
I biglietti dovranno riguardare viaggi con partenza compresa nel periodo tra il 30 novembre e il 5 dicembre 
2021 e dovranno avere come destinazione di andata e come origine del viaggio di ritorno le stazioni di 
Milano. 
I biglietti potranno essere acquistati presso gli Uffici Gruppi Trenitalia a cui le richieste di emissione dei 
biglietti devono arrivare entro e non oltre tre giorni lavorativi precedenti il viaggio. 
  
I biglietti non sono modificabili né rimborsabili. 
A bordo treno è necessario esibire, oltre al titolo di viaggio, la credenziale che attesti l’avvenuto accredito 
on-line all’evento. 
  
  
 
INIZIO E CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE 
  
2 DICEMBRE 

 
ore 8.30: Apertura accrediti 
  
ore 9.30: Saluti inaugurali del Presidente Carlo Bonomi nella Piazza centrale del padiglione espositivo 
  
dalle ore 10.00 a chiusura: Incontri B2B (Level 0) 
  
dalle ore 10.30 Inizio eventi Connext –consulta il programma sul sito 
  
ore 19.00: Chiusura lavori 
  
3 DICEMBRE 
  
ore 8.30: Apertura accrediti 
  
dalle ore 09.30 a chiusura: Incontri B2B (Level 0) 
  
dalle ore 09.30 Inizio eventi Connext – consulta il programma sul sito 
  
ore 14.00: Chiusura lavori 
  
dalle ore 16.00 smontaggio stand. Il ritiro di eventuali materiali presenti negli stand deve essere effettuato 
entro le ore 18.30. 

 
  
OSPITALITA’ 
Clicca per visualizzare una selezione delle strutture alberghiere in prossimità del MiCo - Milano Convention 
Center: prenota 
  
Per richieste alberghiere di gruppo è possibile contattare Triumph: 
connext.reservations@thetriumph.com. 

https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/uffici_gruppi_trenitalia.html
https://connext.confindustria.it/2020/events
https://connext.confindustria.it/2020/events
https://www.booking.com/searchresults.it.html?landmark=900066931&aid=2202159&checkin_monthday=1&checkin_month=12&checkin_year=2021&checkout_monthday=3&checkout_month=12&checkout_year=2021&no_rooms=1&group_adults=1&room1=A&label=Connext
mailto:connext.reservations@thetriumph.com


 

  

 
 
 
AREE BAR 

2 e 3 dicembre 2021 

PIANO 0 - AREA ESPOSITIVA 

2 BAR all’interno dell’area espositiva dalle 09.00 a fine evento con somministrazione di alimenti, come 

panini, pizze, acqua, caffè, cappuccini, tè. 

Pagamento: in contanti, con bancomat/carta di credito. 
 
 
PIANO +2 - AREA CONVEGNI 
 
BAR MILANO dalle 09.00 a fine evento, con somministrazione di alimenti, come panini, pizze, acqua, caffè, 
cappuccini, tè. 
Corner con prodotti gluten free e veg 
Pagamento: in contanti, con bancomat/carta di credito. 
 
LOUNGE BAR - SALA GOLD 
dalle 10.30 alle 17.00 per il giorno 2 dicembre e alle 14 per il giorno 3 dicembre. 
Con somministrazione di alimenti, come panini, pizze, acqua, caffè, cappuccini, tè, piatti caldi e freddi. 
Pagamento: in contanti, con bancomat/carta di credito. 
 
 

B2B 
I B2B si svolgeranno nelle sale Space1, Space 2 (Level 0). 
  
Chi effettuerà il B2B dovrà presentarsi al desk accoglienza della sala (indicata sulla propria agenda B2B) 5 
minuti prima dell’orario di inizio dell’incontro. 
  
Si ricorda che la durata degli incontri B2B è di 15 minuti e che il termine verrà segnalato da un segnale 
acustico, dopo il quale i partecipanti sono pregati di liberare rapidamente la postazione per permettere la 
sanificazione della stessa e, compatibilmente con gli altri impegni in agenda e se ritengono, possono 
intrattenersi ulteriormente negli spazi relax o nei punti dedicati dove saranno disponibili tavoli e sedute 
libere. 
Direttamente dal profilo dell’Espositore è possibile contattare le imprese con cui è stato fissato un B2B 
tramite chat. 
  
Chi non fosse presente al MiCo per partecipare in presenza ai B2B organizzati tramite la piattaforma, potrà 
segnalare al Professional con cui ha fissato l’incontro che il B2B si svolgerà da remoto con video call 
direttamente dalla Piattaforma Connext. 
  
La piattaforma utilizza il sistema di video call di Zoom. 
  
Per lo svolgimento dei B2B in digitale sarà anche disponibile uno spazio dedicato al MiCo con tavoli di 
appoggio nei pressi delle sale dove si svolgeranno gli incontri in presenza. 
  
  



 

  

 
 
L’APP DI CONNEXT 
Espositori e visitatori potranno scaricare l’App Connext Confindustria – a partire dal 1° dicembre – da App 
Store o Play Store in cui sarà possibile reperire: 
  
La piantina del padiglione espositivo; 
La mappa delle sale eventi e dei B2B; 
La mappa degli stand delle aziende espositrici; 
Il palinsesto eventi. 
La propria agenda (con eventi, incontri B2B etc.) - solo per gli espositori 

https://connext.confindustria.it/2021/appdownloads

