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PMI Restart Academy da 22 al 25 febbraio: l’evento “ibrido” 
dell’anno che riparte dalle soluzioni! 

4 giorni di convegni, 80 relatori, 30 CEO, 8 partner istituzionali:  
un progetto faro per reagire e ritrovare la rotta in questo periodo di incertezza. 

 
 

Milano, 16 Febbraio 2021. PMI Restart Academy è l’evento organizzato da Top Partners in collaborazione 
con MSC Crociere dedicato alle PMI che stanno reagendo proattivamente nei confronti di questo lungo 
periodo di contingenza post Covid e comprendono l’importanza di ottimizzare i processi interni, valorizzare 
il capitale umano e contribuire al processo di innovazione in chiave sostenibile. 

  
Previa semplice registrazione online, la manifestazione è accessibile gratuitamente ed aperta a 
imprenditori, liberi professionisti, leader di settore e decision maker, che desiderano condividere questa 
esperienza che si svolgerà dal 22 al 25 febbraio in diretta streaming e in presenza su MSC Grandiosa in 
navigazione nel Mediterraneo. 
 
“Coerente con la filosofia aziendale - afferma Loredana Gambino, AD di Top Partners, ho voluto realizzare 
un evento che desse una risposta concreta, un progetto faro che possa guidare in questo periodo di 
incertezza per reagire e ritrovare la rotta dove, a fronte di un’attenta selezione, ho individuato per ciascuna 
delle 4 giornate di convegno dedicate ai temi: Welfare, Digital, Cost Reduction, Green & Smart Mobility, 
Finanza sostenibile e START UP, le primarie realtà dei rispettivi settori di riferimento che presentano 
soluzioni e strumenti in grado di soddisfare i bisogni delle PMI dando l’opportunità di entrare in 
connessione - We are all on board connected”. 
 
Relatori e partecipanti a confronto: una contaminazione sinergica e uno scambio di esperienze che vuole 
favorire in modo pragmatico attività di Networking e Business Matching, dove sarà possibile condividere 
risultati e partire da questi per poter ripensare a nuovi scenari e competere nelle varie aree strategiche. 
 
Top Partners, Leader nel Digital Marketing B2B e titolare di una piattaforma d'intermediazione tra partner 
d’eccellenza fornitori di prodotti e servizi e PMI Italiane, con un network di 10 siti verticali ed un database 
proprietario di oltre un milione di contatti business, da 15 anni, intercetta attraverso un processo di attenta 
selezione oltre 400 servizi con la formula di preventivi gratuiti e contatto garantito entro le 48 ore.  
 
 
Alcuni fra i temi che verranno approfonditi: 
 

• Recuperare fatturato nel breve termine e sostenerlo nel medio periodo, con un’attenzione 
particolare all’e-commerce e ai pagamenti digitali con la partecipazione dei top player del settore 
tra cui Alibaba e Illimity Bank; 

 

• Alimentare il processo di transizione verso un’economia digitale, agile e sostenibile, sottolineando 
l’importanza di fare rete con la collaborazione e di ASSORETIPMI; 
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• Efficientare i processi interni ed avviare una vera trasformazione digitale per essere più competitivi, 
se ne parlerà nelle giornate del 23 e del 24 grazie al contributo di Genesys, Nurtigo, DVR, Studio 
Toffoletto De Luca Tamajo e Credemtel. Grazie al patrocinio di Adaci, verranno messe in evidenza 
tutte le strategie per ottimizzare le attività di procurement e ridurre i costi aziendali; 

 

• Trattenere i talenti e valorizzare il capitale umano, recruiting 4.0, intelligenza emotiva e 
RestartAbility, temi che continuano a fare la differenza e dimostrano di essere le vere chiavi evolutive 
del processo di crescita aziendale, tra i vari relatori interverranno Talent Up, Nettowork, Happily; 

 

• Rendere distintiva la propria attività, oltre la leva del prezzo, attraverso una reale conversione 
green. Una realtà che compete e si sviluppa. Tra i vari relatori, interverranno a 360° Ford, Amico Blu 
e Maggiore; 
 

• L’ultima giornata sarà dedicata alla Finanza Sostenibile ed al mondo delle Start Up il cui focus sarà 
incentrato sulle opportunità di fare impresa ed accedere a tutti gli strumenti messi a disposizione al 
fine di attivare finanziamenti e competere nel mercato internazionale. 
 

Proprio la finanza sostenibile rappresenta un vero cambiamento e una fonte di opportunità per le PMI, 
diventando uno strumento di distinzione su cui investire: di fatto è il riflesso di una nuova filosofia aziendale 
che si declina nei processi, nei prodotti e nei servizi con cui un’impresa si rivolge al mercato. 
 
Al fine di stimolare la diffusione di un approccio più cosciente e responsabile nel mercato, mantenendo la 
propria competitività, interverranno: Federmanager che introdurrà il “Green Code: il paradigma del Gruppo 
Giovani Federmanager”, Indexia che affronterà “l’impatto della Green Economy sulle PMI, Riello 
investimento P.SGR che presenterà i Vantaggi Competitivi per le PMI. 
 
L’Agenda 2030 dell’Unione Europea ha tracciato la strada, definendo specifici obiettivi da conseguire per 
un’economia a basso impatto ambientale e resiliente, che affronteremo con ASSOFINTECH in merito a ESG 
(Environmental, Social e Governance) e SDG (Sustainable Development Goals).  
La sostenibilità è un aspetto che interessa tutti indistintamente, ma le PMI stesse ricoprono un ruolo 
fondamentale nella sua attuazione, dovendo necessariamente adeguarsi ad essa e potendo rivoluzionare il 
tessuto economico identificando aree di investimento utili per lo sviluppo sostenibile. 
 
 
Il programma dell’evento è disponibile in aggiornamento sul sito: https://toppartners.events 

 


