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COMUNICATO STAMPA 
 
C’E’ IMPRESA SUL PIANETA CULTURA? 
CNA Ravenna e Tecnopolo di Ravenna condividono un percorso di crescita e di sviluppo delle industrie culturali 
creative.  
La presentazione del progetto lunedì 25 giugno presso il Salone dei Mosaici in Piazza Kennedy. 
 
Lunedì 25 giugno, alle ore 17.45, presso il Salone dei Mosaici in Piazza Kennedy a Ravenna si terrà il convegno 
“C’è impresa sul pianeta cultura?”, un percorso condiviso di crescita e di sviluppo delle industrie culturali 
creative promosso dalla CNA e dal Tecnopolo di Ravenna. 
Aprirà e modererà l’incontro Marianna Panebarco, componente la Presidenza CNA Ravenna e vicepresidente 
CNA nazionale. 
Dopo i saluti del presidente della CNA, Pierpaolo Burioli e del presidente di Fondazione Flaminia, Lanfranco 
Gualtieri seguiranno gli interventi di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, Luigi Canetti, direttore del 
Dipartimento Beni Culturali dell’Università di Bologna, Flaviano Celaschi, presidente del CLUST-ER Industria 
Culturale e Creativa, Antonio Penso, direttore della Fondazione Flaminia e Manager del Tecnopolo di Ravenna, 
Massimo Mazzavillani, direttore della CNA di Ravenna. Seguiranno alcune testimonianze di rappresentanti delle 
imprese TryeCo 2.0, Memooria srl, N.E.O. Visual Project, Classedil srl. 
 
Le Industrie Culturali e Creative sono state identificate come uno dei sistemi ad elevato potenziale di crescita 
dalla S3 regionale. Le ICC emiliano-romagnole coprono un panorama di oltre 30.000 imprese e unità locali e 
occupano circa 78.000 addetti, pari rispettivamente al 7,9% e al 4,6% del sistema produttivo regionale. Riflettere 
su un percorso condiviso di crescita e sviluppo dell ICC è, quindi, di grande importanza per il territorio ravennate. 
La CNA presenterà il contesto in cui si collocano i propri investimenti strategici nel campo dell’innovazione, dalla 
partecipazione diretta in tutti i CLUST-ER dell’Emilia Romagna, all’appartenenza alla Rete dell’Alta Tecnologia 
attraverso il proprio Centro per l’Innovazione, alla recente costituzione di CNA HUB 4.0. 
 
La collaborazione tra CNA, Tecnopolo di Ravenna e il soggetto gestore Centro per l’Innovazione Fondazione 
Flaminia, ha radici forti per le sinergie in atto per realizzare percorsi di orientamento alla cultura di impresa, 
finalizzati a tradurre la creatività in progetti di impresa, valorizzando le propensioni dei giovani  al lavoro 
autonomo.  
 
 
CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 
 
Ravenna, 22 giugno 2018 

 
 
 


