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FINANZA, MAXI-SEQUESTRO DI DROGA

Nascondeva la ‘coca’
dentro l’airbag
GAETANI · A pagina 4

IL CONCORSO

INNOVATORI
D’IMPRESA
di ENRICO AGNESSI

LA RASSEGNA

La Rete cambia
i mestieri:
cinque incontri
con specialisti
PEDERZINI · A pagina 6

Travolta da un’auto, donna grave
La 67enne stava attraversando sulle strisce pedonali

L

ARGO a chi a meno di
40 anni. Ci si può
iscrivere fino al 31
marzo alla prima edizione
del premio ‘Giovani imprese
tra innovazione e futuro’.
L’iniziativa è promossa dalla
Confartigianato imprese
dell’Emilia-Romagna, di
concerto con la
Confartigianato Bologna
Metropolitana e le altre
associazioni territoriali, ed è
riservata alle imprese della
regione i cui titolari o soci,
giovani imprenditori e
imprenditrici under 40,
abbiano dimostrato capacità
innovative nella creazione e
nella gestione dell’impresa,
promuovendo innovazione di
prodotto o di processo,
servizi innovativi, uso di
tecnologie digitali in ambito
business, marketing e
sviluppo commerciale,
capacità di fare rete, e infine,
internazionalizzazione della
propria impresa.
Il concorso si articola in due
fasi: una dedicata alle
imprese delle singole
province, in cui vengono
selezionati e premiati i tre
migliori progetti che, di
diritto, concorreranno poi
alla selezione e alla
premiazione nella fase
regionale. Il riconoscimento
consiste nella promozione
dei migliori progetti
attraverso servizio
fotografico e video dedicati, e
con intervista da utilizzare
nel circuito Confartigianato e
sui media.

Servizio
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STAGIONE DI PROSA

Serena Autieri
protagonista
allo Stignani
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CASTEL SAN PIETRO

I truffatori
dello specchietto
colpiscono ancora
Servizio · A pagina 9

BORGO TOSSIGNANO

Le nuove frontiere della tecnologia
La due giorni di ‘Imola Programma’: venerdì e sabato in Autodromo
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Elezioni,
i Dem candidano
Mauro Ghini
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