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In Emilia-Romagna
l’innovazione è una scelta 
sempre più conveniente
Nella nostra regione, l’Europa si vede e si tocca con mano. 
Con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
sono stati investiti 133 milioni di euro per le nuove imprese  
e lo sviluppo di quelle esistenti. Sono tante le cose realizzate. 
Per esempio, su emiliaromagnastartup,it, il portale dedicato 
alla creazione di impresa, sono nate e hanno fatto rete 
280 start up; 415 imprese hanno fatto nuovi investimenti 
in ICT, export e marketing; sono stati creati diversi strumenti 
finanziari e di promozione per dare vita alle idee di lavoro dei 
giovani. E tutto questo grazie alla voglia di fare di chi vive
qui e alla scelta di puntare sull’innovazione come generatore 
di crescita e benessere.
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In Emilia-Romagna
il territorio è un insieme di valori 
sempre più condivisi

L’EUROPA
SI VEDE
DA QUI

Nella nostra regione, l’Europa si vede e si tocca con mano.  
Con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale sono 
stati investiti 82 milioni di euro nella valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale e 70 milioni di euro 
in sostenibilità industriale. Sono tante le cose realizzate.  
Per esempio, 38 progetti in tutta la regione hanno reso 
più bello e vivibile il nostro territorio; aree produttive 
ecologicamente attrezzate; nelle zone colpite dal sisma sono 
stati realizzati 81 interventi di promozione delle attività 
economiche. E tutto questo grazie alla voglia di fare di chi vive 
qui e alla scelta di puntare sul valore di questa terra come 
generatore di crescita e benessere.
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