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PRIMO MEETING NAZIONALE DEI COMUNICATORI AZIENDALI 
 

Scenari, Attori e Strumenti della 
nuova Comunicazione d’Impresa 

 
DALLA CARTA AL WEB: PARLA LA RICERCA ASCAI/UNIVERSITÀ CATTOLICA SULLA STAMPA AZIENDALE  
CONDOTTA SU OLTRE CENTO GRANDI AZIENDE DEI PIÙ IMPORTANTI COMPARTI PRODUTTIVI DEL PAESE 

 
A Roma il 30 settembre un’occasione unica di confronto tra esperti su stato e tendenze della 

comunicazione d’impresa e sui cambiamenti imposti alla professione del comunicatore 
 

 
(Roma, 17 settembre 2015) Riflessioni, confronti, ma soprattutto indicazioni utili per comprendere 
come la comunicazione, nelle sue diverse forme e modalità di espressione, interne all’azienda o dirette 
al mondo esterno, possa misurarsi e convivere oggi con i continui cambiamenti in atto nella società 
dell'informazione, nel mondo del lavoro, nelle abitudini e negli stili di vita delle persone.  
E’ questo l’obiettivo che il 30 settembre a Roma (Sala stampa Telecom di Corso Vittorio Emanuele, 
208) animerà “ComunicaImpresa”, evento 2015 organizzato da Ascai, l’Associazione per lo sviluppo 
delle comunicazioni aziendali in Italia, per celebrare i suoi sessant’anni dalla fondazione. 
 
Un ricco panel di esperti, giornalisti e comunicatori di grandi aziende si misurerà con il nuovo corso 
imposto alla comunicazione d’impresa dal sistema di relazioni che lega tra loro azienda, professione 
e mezzi di comunicazione, e sul quale agiscono almeno tre fattori fondamentali: il ciclo economico 
congiunturale, il complesso sistema dell’informazione, la nuova dimensione ‘social’ dei modelli 
comunicazionali. 
 
Nel corso del meeting saranno resi noti i primi risultati dell’indagine “L’Editoria aziendale in Italia”, 
commissionata da Ascai e condotta dall'Università Cattolica di Milano. Si tratta di una significativa 
anticipazione del Rapporto Ascai 2015, di prossima pubblicazione “Dalla Carta al Web: sessant’anni 
di editoria aziendale in Italia”, alla cui realizzazione stanno offrendo il loro contributo di conoscenze 
oltre cento tra le maggiori società appartenenti ai principali comparti produttivi del Paese. 

 
 
 

Per Informazioni: 
Ufficio stampa Ascai 
f.nesta@libero.it – 339.7750550 

segue 
Programma dell’evento 

 
 

 
 
 
 

http://www.ascai.it/uploads/news/e058f95c.pdf


 
 

 
 

 


