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Si chiama “Terre mosse” la rete che riunisce le imprese delle aree modenesi colpite dal sisma che hanno 
mantenuto la loro presenza sul mercato. 
Il progetto nasce da un’indea di Massimo Palmieri e Vincenzo Vezzali e si rivolge a tutte quelle aziende che, 
in condizioni di estrema difficoltà e danneggiate dal sisma, identificando con un apposito marchio le aziende 
che hanno dimostrato il loro valore e radicamento al territorio, rifiutando ipotesi di delocalizzazione. La Rete 
vuole valorizzare queste imprese sia nei confronti dei consumatori finali, sia nei rapporti aziendali e in quelli 
con Enti e istituzioni. Fra gli obiettivi dell’iniziativa ci sono, infatti, anche la facilitazione dell’accesso ad 
agevolazioni fiscali e finanziarie alle imprese facenti parte della Rete e la partecipazione a programmi di 
ricerca ed innovazione in collaborazione con universita’ e centri di ricerca pubblici e privati. 
Il progetto, che verra’ promosso con il sostegno di tutte le associazioni di categoria che hanno già 
confermato di appoggiare l’iniziativa, è stato formalizzato il 29 ottobre, ma punta ad estendersi per 
rafforzarsi. Immediato il sostegno ricevuto dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord. 
La Rete è aperta a tutte le imprese con sede nei Comuni del cratere sismico che hanno subito l’inagibilità dei 
locali, oppure danni rilevanti per la messa a norma dei fabbricati o per la perdita di attrezzature e prodotti. 
http://w w w.regione.emilia-romagna.it/terremoto 


