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CHI SIAMO
www.bologna4a.com

LE DATE DEL CIRCUITO DELLE CONFERENZE 
E L'EVENTO "FILO ROSSO" SONO IN FASE DI DEFINIXIONE
PER PARTECIPARE E ADERIRE SCRIVERE A
 
 CONTACT@BOLOGNA4A.COM

Bologna 4A Digitale è un format per eventi anche in digitale
che mette al centro l'idea di raccogliere idee, interviste,
sintesi di report, fonti e dati, video, corsi di formazione sui
temi dell'Agricoltura, dell'Ambiente. dell'Architettura e
dell'Alimentazione.

seguiamo da vicino e mettiamo al centro Bologna per:
La Strategia europea per la Biodiversità 
La Strategia europea "Fam to Fork"
Promuovere lo sviluppo sostenibile (ONU e UE)
Green Deal
G7 - G20 - CoP26 - #Youth4Climate  - @PreCop26ITA
Attività Ministero dell'Ambiente
Attività Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Agenda 2030
Festival del Giornalismo ambientale 
Festival dello Sviluppo sostenibile
 
 COME: Conferenze, video e contest
Una redazione e una produzione stanno confermando le
date per conferenze  ed eventi speciali.
In programmazione un video tematico che prende il titolo
del circuito conferenze: Filo Rosso, in omaggio a Bologna
Il brano musicale in uscita il 30 luglio.
 
Per alcuni appuntamenti è previsto un Contest fotografico
 
Inoltre si sta lavorando alla realizzazione di un profilo per le
imprese con CRS avviato 
 
Il progetto di sintesi in ebook interattivo a fine lavoriFI
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Bologna: Una città tra la via Emilia e il sale
Bologna Con le stagioni cambia spesso colore
Bologna:Per quanto possa piovere forte, non ti puoi bagnare
Bologna: Puoi respirare il suo profumo
 

Bologna: Una città fra la campagna e un Fiume
Bologna: Un’amica che sostiene, ti offre protezione
Bologna: Non ha vicoli ciechi, indica sempre una strada
 

Bologna: apre gli occhi ogni mattina, con l’odore del pane
Bologna: può portarti lontano,senza spostarti da qui
Bologna: Scalda il cuore, con due dita di vino
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Il progetto nasce con l'idea di realizzare un punto di incontro
fisico e virtuale per le attività associative e imprenditoriali di
Bologna,che virano alla sostenibilità ambientale,
Ecco l'elenco dei titoli del circuito delle iniziative di:

Mission e roadmap

www.bologna4a.com
#Ambiente

#Agricoltura

#Alimentazione

#Architettura e architettura del pensiero umano
Bologna: certe notti può ballare da sola, fino al mattino
Bologna: se la guardi dalla Chiesa sul Colle
Bologna: ricorda tutto quello che è stato, riconosce chi sei
Bologna: Non abbandona mai
Bologna: tra un portico e un lampione
Bologna: La Storia non puoi piegarla come fosse un addio
 
 
 
#Evento: FILO ROSSO
la Storia, come dice qualcuno, la scrivo io

LE DATE DEL CIRCUITO DELLE CONFERENZE 
E L'EVENTO "FILO ROSSO" SONO IN FASE DI DEFINIXIONE
PER PARTECIPARE E ADERIRE SCRIVERE A
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www.bologna4a.com



Studiato su misura. Amato per lo
stile.
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scheda e intervista
marchio e logo su comunicazione + inviti eventi
marchio o logo su backdrop e banner palco conferenze

Conferenza stampa online con partner e testimonial
Articoli e rubrica tematica su social e media partner
Format per web e tv (sintesi su format per tv)
Intervista italiano e traduzione in inglese per ebook finale
Ufficio stampa per circuito conferenze registrate + podcast
Ufficio stampa per evento speciale live e video
Per partner:

 
 
 
 
 

Associazioni di categoria, privati, Istituzioni e professionisti hanno la possibilità di
aderire al progetto invitando stakeholder e soci.
La Produzione invierà il modulo di adesione  dedicato o richiesta patrocinio per:
 
*Adesione evento Live Filo Rosso
*Adesione format tv 
*Adesione ciclo conferenze ( segnalando titoli e date)
*Adesione pacchetto Backdrop e Banner anche per eventi in digitale
*Adesione sponsor contest fotografico e mostra finale
*Adesione serata finale con invito 
+ Adesione co-marketing o in collaborazione con.
 
I costi sono intesi per marchio e vanno dai 1000 ai 5000 euro con sconti dedicati
per operazione di co-marketing - gadget eventi e crowdfunding per album/video
 
 
 
 

Marcella Marzari
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