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CHI SIAMO
Romagna Iniziative è un Consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del
territorio romagnolo. Nato nel 1996 allo scopo di garantire supporto e sostegno economico al Cesena
Calcio, il Consorzio ha ampliato in questi 24 anni di storia il proprio orizzonte. Attualmente, Romagna
Iniziative si impegna a valorizzare progetti di interesse artistico-culturale e attività sportive in quasi
tutte le discipline, con particolare attenzione al mondo dei giovani.
Il principio che guida tutti i 13 soci di Romagna Iniziative è contribuire al miglioramento del territorio
in cui risiedono, nella consapevolezza che lo sviluppo dell’intelletto e delle risorse umane vada di
pari passo con una crescita economica sostenibile.

AZIENDE SOCIE
Queste le 13 aziende che ad oggi fanno parte del Consorzio Romagna Iniziative:
Amadori, Camac, Crédit Agricole, Battistini Carrozzerie e Officine, Hippo Group, Isoltema, Orogel,
SGR Servizi, Siropack Italia, Technogym, Tre Civette Global Service, Trevi Group, Viaggi Manuzzi.
Presidente: Francesca Amadori - Amadori
Vicepresidente: Barbara Battistini - Battistini Carrozzerie e Officine

NUMERI
- Oltre 10.000 i giovani del territorio romagnolo che praticano sport in società sostenute da
Romagna Iniziative
- Oltre 40 le associazioni e gli eventi sportivi sponsorizzati ogni anno dal Consorzio
- Oltre 20 i progetti culturali realizzati ogni anno grazie al contributo di Romagna Iniziative
- Oltre 30 i concerti e gli eventi ospitati ogni anno al Nuovo Teatro Carisport (gestito dal Consorzio
dal 2001)

COSA FACCIAMO

Sport
Le attività di sponsorizzazione rivolte a promuovere lo sport sul territorio riguardano diverse
discipline, da quelle più praticate a quelle meno tradizionali, e coinvolgono principalmente lo sport
giovanile e non professionistico: questa è da sempre una scelta precisa da parte delle aziende del
Consorzio per incentivare lo sviluppo e la crescita dei più giovani.
Le società sostenute da Romagna Iniziative toccano quasi tutte le discipline sportive praticate nel
territorio, promuovendo il calcio, la pallavolo, il basket, il ciclismo, il rugby, il nuoto, la ginnastica
artistica, il tennis, il baseball, il triathlon, il pattinaggio artistico, il judo e tanti altri.

Arte e cultura
Romagna Iniziative sostiene progetti culturali in collaborazione con associazioni e realtà del
territorio, sponsorizza spettacoli teatrali, si impegna nel recupero di patrimoni artistici locali e
organizza eventi per promuovere iniziative a favore del territorio.
I progetti selezionati ogni anno dal Consorzio si distinguono per un elevato contenuto artistico e
culturale, creando un valore aggiunto per il territorio che li ospita.

Carisport: sport e spettacoli
Dal 2001 la gestione del Carisport, il Palazzetto dello Sport di Cesena, è affidata a Romagna
Iniziative che si occupa di organizzare il calendario degli eventi inerenti lo sport, la cultura e lo
spettacolo. Diversi, infatti, sono gli appuntamenti che riguardano le attività del Palazzetto e che
coinvolgono ogni anno i più giovani, così come professionisti sportivi e artisti nazionali e
internazionali.
Romagna Iniziative è riuscita da subito a dare continuità e intensità alla attività del Carisport tanto
da divenire un vero punto di riferimento artistico, culturale e sportivo per il pubblico e gli addetti ai
lavori.
Il Carisport non è infatti solo sport (oltre agli allenamenti sportivi, attualmente vi si disputano i
campionati di basket Serie B e di pallavolo B1 femminile e B maschile); è anche musica e spettacolo
nella sua versione “Nuovo Teatro Carisport”.
Negli ultimi anni, ha ospitato artisti del calibro di Mario Biondi, Massimo Ranieri, Elisa, Arturo
Brachetti, Fiorella Mannoia, Cristiano De André, Mannarino, Francesco Guccini e Roberto Saviano,
che hanno scelto la location per suonare dal vivo o raccontarsi davanti a migliaia di fan.
Per rimanere in contatto con Romagna Iniziative, restando aggiornati sugli eventi sportivi, culturali e
musicali, si può visitare il sito: www.romagnainiziative.it , la pagina Facebook: Romagna Iniziative
o la pagina Instagram: romagnainiziative.
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