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• FASE 1: ANALISI - analisi del potenziale delle imprese

• FASE 2: PREDISPOSIZIONE DI METODOLOGIE E STRUMENTI 

A: tool per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese

B: tool promozionale di accesso ai network che collegano settori tradizionali e digitale

Nel tool B su cui ci concentriamo oggi, il focus è stato sull’integrazione tra il mondo delle 
imprese che operano nelle nuove tecnologie, insieme ai cosiddetti maker, con il mondo 
delle imprese tradizionali, così da riuscire ad ibridare la manifattura con il digitale, con 
l’obiettivo di una maggiore competitività delle imprese artigiane del nostro territorio. 



Si intitola «80 Domande & 
Risposte sulla Proprieta’
Intellettuale ai Tempi di 
Internet», l’ebook concepito 
come un manuale operativo 
da tenere a portata di mano 
per avere alcune 
informazioni a disposizione 
per dare il giusto valore alle 
“cose immateriali” da cui 
siamo circondati.

Diritto d’autore
Licenze e liberatorie
Uso di immagini e contenuti
Siti web
Software
Droni
Fab lab, makers e stampanti 3D
Social media
Design
I dati
Tutela diritti musicali



Nell’ambito dell’attività di contaminazione tra imprese innovative e tecnologiche e settori più tradizionali 
promossa da CNA si è cercato di dare evidenza alle startup che sviluppano prodotti o servizi per il turismo 
all’aria aperta, quindi abbiamo organizzato un’area startup nell’ambito della fiera SUN di Rimini con 
l’intento di promuovere i risultati che si possono ottenere applicando le innovazioni delle startup a settori 
più tradizionali.

DIGIBIKE
GETCOO
LAPSY
POPBRAINS
ROBERTO ROSSI DESIGN
SLOW PARK
SPIAGGIAEVENTI
STUDIOMAPP

La realizzazione di MATERIALI PROMOZIONALI 
DIGITALI per la valorizzazione di una nuova visual
identity delle imprese artigiane è consistita 
nell’implementazione di un format di 
‘storytelling’ tramite video: VIDEO - TELLING.
Sono state realizzati 8 video di storie aziendali di 
successo, che sono poi stati utilizzati per la 
promozione delle aziende.





Le startup, la nuova imprenditoria, le contaminazioni fra imprese 
tradizionali ed idee innovative sono al centro dell’evoluzione economica del 
nostro territorio. A questi temi è stata dedicata l’iniziativa, dal titolo “Lampi 
di ingegno. Startup e territorio: come crescere insieme” che si è svolta lo 
scorso 26 aprile 2016 a Forlì.

Abbiamo presentato lo scenario, alcuni strumenti e le opportunità rivolte al 
mondo delle startup innovative e non, indagando le nuove tendenze ed 
evidenziando il valore che può esserci per il territorio grazie all’interazione 
e alla contaminazione con nuove imprese dinamiche in grado di innovare 
la tradizione.

200 partecipanti
8 startup stories





Abbiamo individuato partner strategici in area Digital di portata 
internazionale, che potessero favorire la conoscenza di scenari 
promozionali più ampi alle imprese ed il contatto con 
opportunità in grado di agganciare nuovi contatti oltre a favorire 
l’utilizzo di strumenti digitali da parte delle pmi artigiane.

Organizzazione di un workshop sfruttando la nostra partnership 
con Amazon rivolto gratuitamente alle imprese che gestiscono o 
hanno un e-commerce o imprese che avrebbero voluto attivarlo 
a breve.
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