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Il Merito del Valore
Unindustria celebra il suo decimo anniversario insieme alle imprese associate
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"Il Merito del Valore": Roadshow Istituzionale di Unindustria nel Lazio
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Caro Associato,
quest’anno Unindustria celebra il decimo anniversario dalla sua nascita, che ha visto la fusione
delle storiche associazioni provinciali in un’unica Associazione di rappresentanza sul territorio
regionale. Per festeggiare questo importante traguardo, Unindustria ha presentato i progetti
celebrativi "Unindustria va in scena" e "Unindustria Ambassador" , "Il Merito del Valore" e
"Esserci: i quaderni del cambiamento".
Il progetto “Il Merito del Valore” si svilupperà tra ottobre e dicembre 2021 e prevede una serie di
appuntamenti che esaltano il networking tra gli imprenditori, il valore prodotto dalle imprese
associate ed il ruolo strategico dell’Associazione nel territorio.
Si parte con un Roadshow istituzionale che prevede tre tappe dedicate allo sviluppo economico
del territorio:
15 ottobre, Alto Lazio: tappa dedicata ai territori di Viterbo, Rieti e Civitavecchia
12 novembre, Lazio Meridionale: tappa dedicata ai territori di Frosinone, Latina, Cassino e Aprilia
15 dicembre, tappa conclusiva Roma e Lazio

In tutti gli incontri, ospitati presso le sedi di Unindustria rispettivamente a Viterbo, Frosinone e
Roma, saranno presenti imprenditori ed ospiti illustri i quali si confronteranno sulle loro storie di
impresa, sui valori e sulla scoperta dell'associazionismo, e sul futuro del Lazio. I lavori saranno
moderati dalla giornaliosta RAI Giorgia Cardinaletti.
Gli appuntamenti saranno aperti da un cortometraggio "10 anni: il merito del valore", prodotto
da Unindustria in occasione del decennale, che coniuga in chiave poetica ed evocativa il sogno
d’impresa con l’eccellenza prodotta dalle aziende associate. La voce degli imprenditori risuonerà
anche attraverso il podcast del decennale, una campagna sui social network e l e interviste
sulla stampa.
"Il Merito del Valore" prevede anche altre particolari iniziative come la "Challenge del decennale",
sfida tra i team delle componenti Piccola Industria e Giovani Imprenditori, e un appuntamento
dedicato ai professional di Unindustria che quotidianamente supportano le imprese associate.
Ti aspettiamo per festeggiare insieme i primi 10 anni della Tua Associazione!
#IlMeritoDelValore #Unindustria10

