News - 09/06/2021

Parte la XX Settimana della Cultura d'impresa - Il Gran Tour tra i
valori dell'Italia intraprendente. Un viaggio tra le storie di
Imprese e Territori per il Ventennale
Partecipa anche tu alle celebrazioni con iniziative, eventi o tour virtuali della tua
azienda insieme alla community di Unindustria e Confindustria. Leggi qui i tutti i
dettagli
La Settimana nazionale della Cultura d'Impresa di Confindustria e Musei d'Impresa celebra nel
2021 vent'anni di attività, un traguardo importante per un evento capace di mobilitare l'impegno di
aziende di ogni settore produttivo e di ogni dimensione, con l'obiettivo comune di valorizzare il
legame tra l'impresa e il progresso del territorio sul quale questa opera.
In occasione del traguardo del Ventennale la 'Settimana della Cultura d'Impresa' amplia la durata
del calendario delle attività da giugno a tutto dicembre.
Unindustria, come sempre, è al fianco delle sue imprese associate per supportare, comunicare, valorizzare
e realizzare insieme le vostre iniziative, in sinergia con la piattaforma dedicata di Confindustria!

Il claim di quest'anno è suggestivo

"Il Grand Tour tra i valori dell'Italia intraprendente"
che si declinerà nei seguenti sei temi:
1. storie di imprese che hanno fatto grande la storia dei luoghi a cui appartengono

2. next generation EU: mantenere alta l'attezione sui giovani e sul capitale umano
3. quale eredità consegneranno le imprese alla società di domani? quale società si costruirà dopo
la pandemia? focus su giovani, autoimprenditorialità, empowemrment femminile
4. Green e digital. Inclusiva e coesa. L'Europa disegna una società in cui le imprese avranno un
ruolo di primo piano
5. Transizione ecologica
6. A difesa del Made In: come tutelare le imprese dal rischio di contraffazione e dal'Italian
sounding.
Se hai realizzato o intendi realizzare un evento, un workshop che coinvolga uno dei sei temi declinati, una
iniziativa con impatto sulle scuole, sul territorio o sui giovani, un tour virtuale o fisico della tua azienda,
contatta subito i nostri uffici (Rosalia Martelli rosalia.martelli@un-industria.it) per partecipare alle
celebrazioni del Ventennale insieme alla community di Unindustria e Confindustria.
Ti aspettiamo!
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