Piemonte Fabbriche Aperte 2018
Avviso per la presentazione delle adesioni da parte delle imprese
A seguito dei positivi risultati della prima edizione, la Regione Piemonte intende organizzare
un'iniziativa rivolta al grande pubblico che prevede l'apertura straordinaria dei luoghi della
produzione industriale del territorio.
La manifestazione, denominata "Piemonte Fabbriche Aperte", è prevista per i giorni venerdì 26 e
sabato 27 ottobre 2018.
La Regione Piemonte si occuperà di coordinare il programma delle visite aziendali, che si
concentreranno su due giorni per permettere di potenziare gli effetti comunicativi e rafforzare
l’impatto mediatico.
L'iniziativa rientra fra le attività di comunicazione istituzionale dei programmi operativi fondi
strutturali europei 2014-2020.
Le imprese possono proporre dei percorsi di visita nel loro stabilimento (sede di processo produttivo
manifatturiero, in Piemonte) nell’arco dei due giorni, organizzati e gestiti sulla base delle loro
esigenze e disponibilità.
Le visite dovranno essere gratuite e potranno essere un’occasione per i partecipanti di conoscere le
aziende e la loro propensione all'innovazione tecnologica, capire l’organizzazione della produzione
e le fasi dei processi che portano sul mercato prodotti di eccellenza, simbolo della grande tradizione
manifatturiera del territorio.
La comunicazione della manifestazione e la raccolta delle prenotazioni da parte del pubblico
saranno a cura della Regione Piemonte, tramite il sito www.piemontefabbricheaperte.it.
Le imprese saranno inserite nel programma previa verifica da parte degli organizzatori dei requisiti
e della coerenza con gli obiettivi della iniziativa, che coinvolgerà indicativamente 200 stabilimenti.
Le imprese interessate devono compilare entro il 07 settembre 2018 il modulo disponibile on
line all'indirizzo: www.piemontefabbricheaperte.it.
Sarà cura della segreteria organizzativa della manifestazione contattare ogni impresa per definire i
dettagli della partecipazione all'iniziativa.
Per ogni quesito tecnico sulla compilazione del modulo on line si prega di fare riferimento
all'indirizzo di posta elettronica team@piemontefabbricheaperte.it.
Per informazioni generali sulla manifestazione si prega di fare riferimento all'indirizzo di posta
elettronica info@piemontefabbricheaperte.it.
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