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Promozione portale e community 
EmiliaRomagnaStartUp 

• Campagna radio per promuovere l’iniziativa WestartER: 
incontro tra startup e simulazione di un incubatore di impresa – 
Bologna 14 marzo  

• Realizzazione di nuovi video di presentazione di startup 
Trail Me Up e Caffeina 

• Promozione offerta alle startup della community, invitate a 
presentarsi con un video e a postarlo entro il 30 aprile sul 
canale facebook di EmiliaRomagnaStartUp. I 5 giudicati migliori 
hanno vinto un servizio gratuito di media relation 

 

youtu.be/zG5xNjyO_ts
youtu.be/yQjORLyic8w
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/pagine/video-1/lo-spot-della-campagna-di-comunicazione/
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Promozione della Rete alta tecnologia 

• Realizzato un video e presentato a R2B 2013 per comunicare la 
Rete alle imprese 

• “Chi ricerca trova”, iniziativa specifica rivolta ai giovani e agli 
studenti. Realizzazione di un poster e di un’applicazione web 
che simulano una “visita guidata alla rete”. Questi materiali 
verranno diffusi durante il prossimo anno scolastico. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uN48HdkGdNc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uN48HdkGdNc&feature=youtu.be
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Percorso verso la nuova programmazione 

 

• Avviato il percorso con l’evento del 15 maggio, realizzato con 
l’FSE 

• Realizzazione della programmazione partecipata: 

– Eventi pubblici 

– Ascolto e confronto con il partenariato e i tavoli permanenti 

– Sondaggi, video, forum on line animati da giornalisti 
specializzati 
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Festa dell’Europa 

• Evento in Piazza Nettuno organizzato con l’ufficio Europe Direct  

• Tandem linguistici con giovani di diverse nazionalità 

• Animazione a cura di Radioimmaginaria, la prima radio web in 

Italia di adolescenti 
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Comunicare i progetti Asse 4 

• Inaugurazione Ecomuseo delle erbe palustri a Villanova di 
Bagnacavallo 

• Speciale Bell’Italia 
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Research to business 2013 
Bologna, 5-6 giugno 

Luogo d’incontro tra ricerca e impresa 

• 5.600 visitatori (+15%) 

• 200 espositori di cui 50 nuove imprese 
innovative e 80 laboratori 

• 5mila mq di aree espositive 

• 34 convegni, workshop e 
iniziative con oltre 850 
partecipanti 

• 6 premi  
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Grazie per l’attenzione! 


