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mestieri della comunicazione e del terziario avanzato con sede operativa in Emilia-

Romagna al fine di mappare le caratteristiche distintive di ciascuna realtà,

raccogliere contatti e informazioni utili ad agevolare collaborazioni tra

imprenditori.

 

L’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato è composta da 4 mestieri

(Fotografia e Video, Comunicazione e Stampa, Digitale ed Editoria) ma si tratta di

contenitori molto ampi rispetto alle tante attività che contengono.

 

Come Unione regionale abbiamo ritenuto opportuno promuovere una

mappatura dei nostri associati per meglio conoscere le diverse attività e le

diverse specializzazioni (troverete un’area dedicata a questo) di imprese e

professionisti che operano in questo ambito. 

 

Siamo alla vigilia di un bando digitalizzazione rivolto a tutti i settori (ad eccezione

dell’agricoltura) e comunque all’inizio di un periodo ove bandi da fondi europei,

nazionali e regionali daranno la possibilità alle imprese di fare investimenti

anche nel mondo della comunicazione in genere e può quindi essere utile

sapere, all’interno dell’associazione, e magari per quel settore in particolare, a chi

potersi rivolgere.
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