




Amiamo la nostra terra,  
la sua vivacità e creatività.  

Per questo ci impegniamo a incoraggiare 
talenti e idee sostenendo il mondo  

dello sport, della cultura  
e dello spettacolo, dedicando  

particolare attenzione ai giovani. 

Per una Romagna da
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4

INSIEME  
PER GUARDARE 

LONTANO
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PER UNA ROMAGNA
DA VIVERE A COLORI

Un cuore unico, tante emozioni: la Romagna è 

ricca di bellezza, vivacità, idee, esperienze da 

condividere. È una terra dalla natura creativa, 

ospitale, dinamica, a cui siamo orgogliosi di 

appartenere e per cui amiamo darci da fare.

Per questo, dal 1996, abbiamo creato il 

nostro Consorzio Romagna Iniziative, dove 

diverse aziende locali lavorano insieme per 

valorizzare sempre di più le opportunità del 

territorio, esprimendo una visione comune di 

responsabilità di impresa con un occhio di 

riguardo ai giovani, protagonisti del domani.

Promuoviamo tante attività nel mondo 

dello sport, della cultura e dello spettacolo 

animando ogni anno il comprensorio 

romagnolo e colorandolo di ritmo, entusiasmo 

e storie di crescita, di cui trovate un assaggio 

nelle foto raccolte in queste pagine.

CON
  SOR
 ZIO
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I nostri  
numeri 12

AZIENDE

1 
OBIETTIVO  
COMUNE

CONSORZIO 
UNICO

1

DAL 1996 
DI 20 ANNI  
DI ATTIVITÀ

PROMUOVERE  
LA QUALITÀ  
DELLA VITA  
sul territorio

+
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Sponsorizziamo ogni anno

+ di 40  
ASSOCIAZIONI  

ED EVENTI  
SPORTIVI

Contribuiamo a realizzare

+ di 20  
PROGETTI  

CULTURALI  
OGNI ANNO

Con le società che sosteniamo

+ di 10.000 GIOVANI  
PRATICANO SPORT

Ospitiamo ogni anno
 + di 30  

CONCERTI ED EVENTI  
AL NUOVO TEATRO CARISPORT



8

TANTI CANALI  
PER ESSERE SEMPRE  

IN CONTATTO

La nostra attenzione al territorio si riflette 
anche nella comunicazione, che curiamo con 
impegno e costanza per diffondere la nostra 
visione, far conoscere le iniziative e le realtà 
che sosteniamo, coltivare relazioni e mantenere 
sempre vivi i contatti con le persone.

COMU
NICA

ZIONE

S
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V
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ROMAGNA INIZIATIVE 
MAGAZINE
in programma  
su Teleromagna

1.122 LIKE 

160
FOTO PUBBLICATE

150
POST PUBBLICATI

SOCIAL

TV

STAMPA OFF  
E ON LINE
Tanti articoli sulle  
TESTATE 
LOCALI

PUNTATE  
IN ONDA12

EVENTI 
E CONFERENZE 

STAMPA
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INSIEME PER 
CONDIVIDERE 

EMOZIONI
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L’ENTUSIASMO  
SI FA SENTIRE

Il piacere di condividere passioni e obiettivi, 

l’emozione delle performance dal vivo: tutto 

questo trova spazio al Carisport, gestito dal 

nostro Consorzio come luogo poliedrico per 

eventi di ogni genere.

Così, anche quest’anno, oltre a campo di 

allenamento per i giovani, è stato palazzetto 

per i campionati di basket serie C e volley 

serie B e B1, ambiente per convention 

aziendali e per serate di gala, teatro di feste 

e kermesse per ogni età e palcoscenico per 

concerti e spettacoli.

Tanti gli artisti sul palco, tra band, cantanti, 

comici, performer e autori: Elio e le Storie 

Tese, Fiorella Mannoia, Raphael Gualazzi, 

Massimo Ranieri, Alessandro Mannarino e 

Francesco Guccini, Pintus, Maurizio Battista, 

Arturo Brachetti, Roberto Vecchioni e 

Roberto Saviano. 

CARI
  SPO
  RT

OSPITIAMO FINO A  
3.000 PERSONE  

OGNI EVENTO
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INSIEME  
PER CRESCERE
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IL BELLO DI  
METTERSI IN GIOCO

  SPO
   RT Dalle attività multi sport, come il duathlon, 

il triathlon e lo storico progetto “Panathlon 
Giochiamo” di Cesena, alle diverse discipline 
singole, tra cui ginnastica artistica e ritmica, 
judo, vela, rugby, calcio, pallavolo, basket, 
ciclismo, tennis, nuoto, equitazione, skate 
e altre ancora: ci mettiamo in gioco in ogni 
campo per coltivare i valori dello sport.

Offriamo così a tantissimi giovani l’opportunità 
di crescere bene nel corpo, nel cuore e nella 
mente. Perché praticare sport è un’esperienza 
preziosa per la salute ma anche per imparare, 
divertendosi, valori importanti come lo spirito 
di squadra, l’impegno, il rispetto e la lealtà.

Attività e manifestazioni sportive sono perciò 
occasioni speciali per condividere talenti e stare 
insieme con gioia: così sono stati ad esempio 
il 43° Trofeo Romagna, che ha visto tanti 
adolescenti sfidarsi sui campi da calcio, e l’Art 
Festival, che ha riempito il Parco Ippodromo 
di Cesena di giovani e giovanissimi skaters 
insieme ad artisti e band emergenti.

2016/17

48 EVENTI
SPONSORIZZATI  

IN TANTE DISCIPLINE 
SPORTIVE
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INSIEME  
PER LIBERARE 

LE IDEE
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SPAZIO ALLA  
CREATIVITÀ

ARTE
CUL

  TURA    Per tutti i gusti, per tutte le età: sono tante le 
attività che promuoviamo per alimentare la 
vivacità artistica e culturale della nostra terra e 
spalancare il desiderio di conoscere con occasioni 
di incontro, confronto e collaborazione.

Le idee si trasformano così in progetti e i 
progetti diventano realtà, animando il territorio 
con iniziative variegate, anche a sfondo sociale.

Abbiamo valorizzato in particolare molte 
attività che hanno coinvolto le scuole, tra cui la 
bottega della cartapesta, il programma sociale-
creativo “Indifferenze” per la prevenzione della 
violenza di genere e la campagna di solidarietà 
e sensibilizzazione alla lettura “Aiutaci a 
crescere, regalaci un libro”. Grazie al nostro 
supporto, la musica è stata ancora protagonista 
di eventi come “A cielo aperto” e delle imprese 
di Rockin’1000, le arti multimediali del festival 
“Ibrida”, mentre le emozioni del grande 
schermo hanno illuminato anche quest’anno le 
notti estive di Cesena con “Piazze di cinema”, 
così come tante altre realtà hanno potuto dar 
forma a idee e proposte arricchendo di valori 
e prospettive la nostra società.

2016/17

25 PROGETTI 
SOSTENUTI,  

MILLE FORME  
DI ESPRESSIONE



34



35



36



37



38



39



INSIEME PER 
VALORIZZARE 
IL TERRITORIO



12 AZIENDE,  
UN IMPEGNO UNICO

Il legame tra imprese e territorio è importan-

te e prezioso. È questa consapevolezza che 

muove le aziende a far parte del nostro Con-

sorzio, per condividere attenzione e impegno 

nei confronti dei luoghi e delle persone che 

rendono così bella la nostra terra.

Ad oggi sono 12 le aziende che hanno ab-

bracciato questa visione, importanti realtà 

imprenditoriali dell’area romagnola, di diver-

se dimensioni e operanti in vari settori, dall’a-

groalimentare alla moda, dall’ingegneria alla 

meccanica, dai servizi bancari a quelli per 

l’energia, gli spettacoli e i viaggi, dall’intrat-

tenimento alle tecnologie e innovazioni per 

il wellness.

Siamo così una vivace sinergia di imprese, con 

una stessa passione e un obiettivo comune: 

migliorare la qualità della vita nel territorio, le 

opportunità per i giovani e il benessere di tutti.

IM
PRE

  SE

41
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Nata oltre 40 anni fa come impresa famigliare nel ter-

ritorio romagnolo, l’azienda è oggi tra i principali lea-

der del settore agroalimentare italiano.

AMADORI

Con le sue creazioni di altissima qualità e dal design 

innovativo, è una delle principali aziende dell’indu-

stria della moda made in Italy.

CAMAC

Dal 1959, l’azienda è un vero e proprio punto di rife-

rimento sul territorio per la professionalità dei servi-

zi di riparazione e manutenzione autoveicoli di ogni 

genere.

BATTISTINI
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Fondata nel 1841 a Cesena, è divenuta negli anni il 

punto di riferimento per lo sviluppo economico del 

comprensorio cesenate e dell’area romagnola.

CASSA DI RISPARMIO  
DI CESENA

Opera da oltre 80 anni nell’intrattenimento, gestendo 

alcuni dei principali ippodromi italiani e diverse “ga-

ming hall” in importanti città del Paese.

HIPPO GROUP

Protagonista nel mercato mondiale dei sigillanti, si di-

stingue per la progettazione e realizzazione di solu-

zioni anche attraverso l’ingegnerizzazione di impianti 

e processi.

ISOLTEMA
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Grande gruppo cooperativo, leader nel settore ali-

mentare italiano, è il primo produttore nazionale di 

alimenti freschi, surgelati, tutti “buoni per natura”.

OROGEL

Multiutility innovativa, dinamica, rispettosa dell’am-

biente, è riconosciuta oggi tra le eccellenze nazionali 

nella vendita di gas ed energia elettrica e costruzione 

e manutenzione di impianti all’interno degli edifici.

SGR SERVIZI

Moderna impresa multiservizi, si distingue per l’ampio 

ventaglio di facilities rivolte al mondo dello spettaco-

lo, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni.

TRE CIVETTE  
GLOBAL SERVICE
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Azienda leader mondiale nella fornitura di tecnolo-

gie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness 

e Wellness, da oltre 30 anni è impegnata nella pro-

mozione del Wellness, lo stile di vita basato su una 

regolare attività fisica, un’alimentazione equilibrata e 

un approccio mentale positivo. 

TECHNOGYM

Con le sue tecnologie d’avanguardia e i suoi servizi in-

novativi è, da 60 anni, una delle più importanti aziende 

al mondo specializzate in ingegneria del sottosuolo.

TREVI GROUP

Rinomata sul territorio nazionale per la professionali-

tà e l’esperienza nell’organizzazione di vacanze, busi-

ness travel, convention ed eventi, è ad oggi una delle 

cinque agenzie di viaggi più importanti in Italia.

VIAGGI MANUZZI



Francesca Amadori
Responsabile Corporate 

Communication Amadori

Presidente  
Romagna Iniziative

Federica Migani
Direttrice Amministrativa 

Tre Civette Global Service

Franco Cicognani  
Direttore

Corporate Communication  
Trevi Group

Barbara Battistini
Amministratrice  

Battistini  
Carrozzerie e Officine

Vicepresidente  
Romagna Iniziative

Nerio Alessandri
Presidente e Fondatore  

Technogym 



Gianluca Manuzzi
Amministratore Delegato 

Viaggi Manuzzi

Bruno Bossina
Direttore Generale  
Cassa di Risparmio  
di Cesena

Franco Cicognani  
Direttore

Corporate Communication  
Trevi Group

Maurizio Bertozzi
Presidente 

Managing Director  
Isoltema

Tomaso Grassi
Presidente  

Amministratore Delegato  
HippoGroup

Bruno Piraccini 
Amministratore Delegato  

Orogel

Micaela Dionigi
Presidente  

 Legale Rappresentante  
SGR Servizi

Lorenzo Tersi
Consigliere  

Camac



Le realtà
sponsorizzateAcieloaperto

Adarc Associazione Artisti Cesenati

Amici dell’Arte Cesena

Ars et Robur GS

Ass. Casa Accoglienza  
Luciano Gentili  
(concerto per Marco Tamburini)

Associazione Culturale Nino Lucchi

Beach Volley Cesenatico ASD

Calligraphie

Cesena Basket ASD

Cesena Calcio

Cesena Rugby Club

Circolo Nautico e Velico Cesenatico

Coro Lirico Alessandro Bonci

Corpus Club ASD

Croce Rossa Italiana

CSI

Dismano United ASD

Elephas Cesena Baseball

Endas Cesena

Equitraining ASD

Fenice Cesena Volley ASD

Festival culturale ENTER

Fondazione Tito Balestra Onlus

Forlì Non Stop

Fratta Terme Calcio

G.S Vigne ASD

Granata Bagnarola di Cesenatico

Hippo Group Cesenate S.p.a.

Judo Club Cesena ASD

Judo Kodokan Cesena ASD

Katriem

L’Aquilone di Iqbal 

Leonardo Lucchi

Libreria Giunti

Maratona Alzheimer

Memorial Pantani

MG Team Nuoto Cesena

MicaPoco Associazione

Nuotando ASD

Nuova Virtus Cesena ASD

Panathlon Club Cesena

PassoDue Associazione Professionale

Pianeta Sport ASD

Piazze di Cinema  
(Comune di Cesena)

Plautus Festival  
(Comune di Sarsina)

Polisportiva Fornace Zarattini ASD

Polisportiva Longianese ASD

Polisportiva Martorano

Polisportiva Rumagna ASD

Pro-Fighting Cesena ASD

Progetto Donna

Rimini for Mutoko

Rocca in concerto

Rockin’1000

S.C. Vallesavio ASD 

Santarcangelo Calcio Srl

Scarpinata Solidale

Scuola di cartapesta Gambettola

Società Amici del Monte

T.T. Cesenatico ASD

Team Elite Service Campedelli ASD

Torneo Beach Tennis  
“Pediatria a misura di bambino”

Torre del Moro Futsal

Torresavio Futsal ASD

Triathlon Duathlon Rimini

US Renato Serra ASD

US San Marco

Vertov Project

Villa Silvia

Volley Club Cesena ASD






