
eQuality, l’evento 2021 di TEDxReggioEmilia

Grazie a tutti i partner, parti attive dell’evento dedicato ai diritti,

 all’uguaglianza e alla democratizzazione della tecnologia 

Le imprese che sostengono TEDxReggioEmilia condividono l’importanza del potere delle idee 

e operano sul territorio in molteplici modi affinche�  si attivi il “contagio” di modi di pensare 

innovativi, che migliorino la vita di tutti. 

Tutte  queste  realta#  imprenditoriali hanno  messo  a  disposizione  del  team  di 

TEDxReggioEmilia le proprie competenze, la propria passione e l’entusiasmo nel condividere 

un progetto molto amato dal territorio in cui  esse stesse insistono, certe di agevolare uno 

scambio di idee di valore ed agevolarne la diffusione a vantaggio reciproco di tutti.

Ci teniamo a citarle tutte perche�  e#  anche grazie al loro contributo che TEDxReggioEmilia e#  un 
evento di successo.

Grazie a:

Cellularline, azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet; 

HYVA fornitore leader di soluzioni di trasporto innovative; 

Promusic azienda leader nel settore service video-audio-luci;

Ambiente Lavoro Salute  consulenti e formatori in ambito di sicurezza sul lavoro, privacy, 

Haccp, Sistemi di Gestione Sicurezza – Qualita#  – Ambiente;

lo studio di comunicazione amàlgama, specializzato in Campagne di comunicazione, grafica, 

strategie e storytelling;

Kibo, produzioni musicali e video;

Refactory Communication, servizi di comunicazione digitale;

Weevo, agenzia di comunicazione corporate online, Export Digitale  e Marketing strategico;

btwofactory, consulenza in digital marketing;

Bertani&C, industria grafica;

Webaze, web marketing, web developing, produzione foto e video;



la testata giornalistica Reggionline; 

Bossy progetto di uguaglianza e femminismo intersezionale;

Herbe, Food & Drink Vegetale;

Stray Mood Travel agenzia di viaggi dinamica; 

lo storico Albergo Morandi di via Emilia San Pietro; 

l’hotel Best Western;

lo studio commercialista BFMR&Partners;

Polo Digitale, soluzioni digitali e tecnologiche avanzate;

Coopselios cooperativa sociale leader nei servizi alla persona;

Milkrite Interpuls soluzioni innovative per mungitura;

Parma80  cooperativa di abitazione sociale e sostenibile;

Fairemotion servizi di welfare innovativi;

Il giardino del Baobab associazione di volontariato ONLUS per persone con disabilita# ;

NaturaSi supermercato bio.


