Modena, 5 aprile 2009

La società in cui viviamo sta attraversando un periodo davvero difficile, non solo da un punto di
vista economico. Oltre al rallentamento della produzione, alle difficoltà nei pagamenti, alle
problematiche con gli istituti di credito, a preoccuparci è il clima di incertezza che colpisce l’intera
collettività.
Oggi più che mai, però, confrontarsi, parlare, lavorare assieme acquista un’importanza
fondamentale per cercare di mettere le basi per un Futuro possibile.
E’ in questo contesto e con questo obiettivo che si terrà l’Assemblea Quadriennale dell’Unione
CNA
Comunicazione e Terziario Avanzato, intitolata appunto :
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

IL FUTURO POSSIBILE
Lunedì 4 maggio, ore 19.45
Sala Arcelli - Via Malavolti, 27 - Modena
L’Assemblea inizierà alle 19 e 45 con l’apertura dei lavori a cui seguirà la relazione del Presidente
Fabio Roveri, il dibattito e l’elezione degli organi e rappresentanze.
20 e 45: Rinfresco.
La serata continuerà alle 21, sempre presso la Sala Arcelli, con un convegno sul tema:

LA COMUNICAZIONE CAMBIA.
CAMBIA LA COMUNICAZIONE!
I nuovi mezzi legati a Internet 2.0, i blogs, Facebook piuttosto che Secondlife o la WebTv, stanno cambiando
molto velocemente il modo di comunicare delle persone e delle imprese. A questo si aggiunge la ricerca
continua di nuovi linguaggi espressivi e tecnologici, sempre più spettacolari e coinvolgenti: nuovi materiali e
nuovi colori nella stampa, nuovi modi di integrare grafica, fotografia e strumenti multimediali, senza
dimenticare la necessità di essere più rispettosi dell’ambiente.
La comunicazione è al centro di una vera e propria rivoluzione che riguarda la società in generale e, più
nello specifico, le imprese, a cominciare da quelle che operano proprio in questo settore.
Ne parliamo col Dott. Gabriele Qualizza, redattore di Brandforum.it (primo osservatorio italiano sul
mondo delle marche), docente area Marketing e Comunicazione d'Impresa presso l’Università di Udine e
l’Università di Trieste.
Confidando nella vostra presenza, porgo i più cordiali saluti.

Fabio Roveri
Presidente Unione Comunicazione e Terziario Avanzato
Per informazioni:
CNA Comunicazione, tel. 059-418.579, mail tavernari@mo.cna.it
L’Assemblea è fissata in prima convocazione lunedì 4 maggio alle ore 6 e in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 19,45, medesima sede.

