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FASE PRELIMINARE
Durante la prima fase del progetto, verranno coinvolte settanta
imprese, rappresentative della tradizione ma anche simbolo
delle prospettive del futuro delle nostre terre.
Ognuna di esse avrà modo di raccontare la propria esperienza
ed offrire un’immagine dei propri orizzonti.
Ogni impresa sarà scelta tra i settori più rappresentativi
dell’economia regionale.

Il progetto “Via Emilia – Terra Impresa Orizzonti” si propone di offrire una fotografia del
tessuto imprenditoriale emiliano-romagnolo nella fase di transizione tra un’emergenza
sanitaria senza precedenti ed un momento storico di indispensabile rilancio economico.
Le imprese del territorio, quindi, al centro dell’attenzione.
Covid-19 , purtroppo ha contagiato anche l’economia.
Come hanno affrontato le nostre imprese un’improvvisa e ingiusta crisi?
Quali scenari prevedono per il futuro e come hanno intenzione di affrontarli?
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Le informazioni e i documenti raccolti durante questa fase
preliminare saranno elaborati e trascritti in un paper, intitolato:
“Via Emilia – Terra Impresa e Orizzonti”
disponibile in formato e-book.

EVENTI LIVE
A cavallo tra i mesi di giugno e ottobre
2021 saranno organizzati otto focus
tematici ognuno dedicato ad uno dei
settori economici coinvolti. I partecipanti saranno scelti tra le imprese che
hanno partecipato alla fase preliminare
ma anche tra i componenti delle istituzioni rappresentative del territorio, le
associazioni di categoria competenti e
tra i media locali e nazionali.
Ogni incontro si svilupperà nella modalità mista (in presenza e da remoto), compatibilmente con eventuali misure di
restrizione per il contenimento della
diffusione del virus Covid-19.
La parte in presenza verrà in parte ospitata dall’Auditorium della Fondazione
Universitaria Marco Biagi e se sarà possibile anche da altre strutture del territorio emiliano romagnolo.

COMUNICAZIONE
Lo Studio Latte Più, il nostro partner per la comunicazione,
seguirà l’output visivo del progetto.
Il concept studiato prevede che la linea, una Via Emilia
graficamente rappresentata, attraversi i diversi settori
così come la reale Via Emilia attraversa la regione ed
unisce le realtà del territorio.
Percorrere Via Emilia sarà quindi un viaggio, tra città ed
imprese, tra persone ed istituzioni.
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