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I MESI SCORSI..



LA SEZIONE 
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DA DOVE RI-PARTIRE





In un mondo così «fluido» nessuno di noi può dire di avere una visione
chiara del futuro, ma so con certezza che andremo ad affrontate situazioni
complesse in un momento in cui le Istituzioni cittadine sono sorde alle
sollecitazioni del tessuto imprenditoriale e quelle nazionali non sempre
stabili.

In questo scenario possiamo essere perno e motore della necessità
di rilanciare il nostro territorio, diventare incubatore di progetti di
rinnovamento, come in passato lo fu il progetto COMUNICARE ROMA.

Ma per far questo è necessario avere oggi come allora una Sezione
coesa al suo interno e capace di relazionarsi in maniera fattiva

con l’esterno.

Quello che dobbiamo fare è COSTRUIRE.

Dobbiamo assumere ancora una volta la consapevolezza della nostra
credibilità di aziende, della nostra capacità progettuale e di
coinvolgimento, della nostra “trasversalità” rispetto alle altre Sezioni,
della nostra importanza per il Sistema imprenditoriale laziale.

Dunque: intercettiamo i cambiamenti in atto e sviluppiamo progetti in
tal senso. Ripartiamo dalla conoscenza, è l’unico modo per andare
oltre, costruire una visione ed offrirla al dibattito con le nostre
aziende.

Per farlo puntiamo sul confronto, tra noi, tra le aziende del nostro
comparto, e i giovani.

Visione



Visione = innovazione



CONDIVISIONE



sull’informazione, segnalando alle nostre aziende, dal nostro
osservatorio privilegiato, le opportunità che i progetti sul
territorio offrono loro, a noi stessi come ad altre Sezioni.

sulla formazione, garantendo confronti costruttivi con
professionalità diverse. Immagino cicli di incontri con personalità
del nostro come di altri mondi complementari al nostro

sul networking, facilitando e favorendo ogni singola opportunità
di incontro e confronto, anche ludico se necessario.

E’ necessario superare il concetto di rappresentanza di
comparto e ricercare alleanze con le altre Sezioni, puntando
sull’eccellenza.

In questa ottica organizziamo eventi ed incontri con:

UNA per le aziende del mondo della comunicazione; Anica per il
mondo dell’Audiovisivo; ma anche: Siae, Fieg, AIE,
Federculture, Confindustria Cultura Italia, AESVI (sviluppatori
videogiochi), ANEM (Editori Musicali), APT, Assomusica, FEM e
FIMI; etc.

A livello Istituzionale con Comune, Regione, Mise, Mibact, UE

PUNTEREMO ..

sull’informazione, segnalando alle nostre aziende, dal nostro 
osservatorio privilegiato, le  opportunità che i progetti sul 
territorio offrono loro, a noi stessi come ad altre Sezioni.

sulla formazione, garantendo confronti costruttivi con 
professionalità diverse. Immagino cicli di  incontri con personalità 
del nostro come di altri mondi complementari al nostro

sul networking, facilitando e favorendo ogni singola opportunità di 
incontro e confronto, anche  ludico se necessario.

E’ necessario superare il concetto di rappresentanza di 
comparto e ricercare alleanze con le altre Sezioni, puntando
sull’eccellenza.

In questa ottica organizziamo eventi ed incontri con:
UNA per le aziende del mondo della comunicazione; Anica per il 
mondo dell’Audiovisivo; ma anche:  Siae, Fieg, AIE, Federculture, 
Confindustria Cultura Italia, AESVI (sviluppatori videogiochi), 
ANEM  (Editori Musicali), APT, Assomusica, FEM e FIMI; etc.

A livello Istituzionale con Comune, Regione, Mise, Mibact, UE
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L’ORGANIZZAZIONE


