
 

 

Udine, 8 ottobre  2012 
 
 
Oggetto: presentazione dell’audiovisivo professionale 

 

In questi anni, grazie alla diffusione di nuovi canali di informazione, la comunicazione audiovisiva 
è diventata indispensabile per farsi conoscere e raggiungere il maggior numero di persone.  

Il Friuli Venezia Giulia ha visto gradualmente aumentare il numero di aziende del settore 
audiovisivo, con competenze che vanno dalla realizzazione di video istituzionali alla comunicazione 
d’impresa, dai progetti di fiction ai documentari. 

Confartigianato Udine è da tempo impegnata in un progetto finalizzato a favorire l’aggregazione 
imprenditoriale e la crescita culturale di queste realtà produttive e ha costituito al proprio interno il Club 
del Cinema e dell’Audiovisivo, un dinamico gruppo di imprenditori impegnati in attività di promozione, 
formazione, aggiornamento e rappresentanza. 

Attualmente, anche per effetto del perdurare della crisi economica, stiamo registrando un 
incremento di produzioni audiovisive non in regola con le prescrizioni di legge e sprovviste di un 
adeguato livello di professionalità (es. obblighi contributivi Enpals, tutela del diritto d’autore). Ciò 
determina un grave danno economico a carico di questo vivace settore produttivo, nonché un grave 
pregiudizio per il suo percorso di sviluppo. 

Proprio in un periodo come questo, in cui si rende necessario razionalizzare gli investimenti, è 
importante utilizzare al meglio le risorse disponibili, premiando il lavoro di coloro operano in modo 
professionale, adempiendo a tutti gli obblighi normativi. Rivolgersi ad imprese in regola permette di 
aumentare la ricaduta economica e di sviluppo del territorio, evitando di incrementare un mercato 
sommerso e poco attento alle regole.  

Un prodotto audiovisivo realizzato da un’impresa artigiana del Friuli Venezia Giulia garantisce: 
- l’impiego di figure professionali competenti 
- la realizzazione delle riprese in sicurezza 
- il rispetto degli obblighi fiscali e la trasparenza economica 
- un possibile utilizzo del prodotto finito su supporti diversificati 
- l’utilizzo di un prodotto legalmente in regola e che tutela i diritti d’autore (adempimenti 

SIAE) 

Per tutti questi motivi, ogni qual volta vogliate commissionare la realizzazione di un prodotto 
audiovisivo per le vostre finalità istituzionali, comunicative, promozionali o informative, vi invitiamo a 
rivolgervi a vere e proprie aziende che operano nel settore. 

Se siete di conseguenza interessati a ricevere un elenco aggiornato delle imprese che aderiscono al 
Club del Cinema e dell’Audiovisivo di Confartigianato Udine potete contattare il nostro Ufficio 
Comunicazione (rif.: dott.ssa Rachele Francescutti, tel. 0432 516772,  e-mail rfrancescutti@uaf.it). 

 Ringraziando per l’attenzione accordata, porgiamo i più distinti saluti.  
  

IL PRESIDENTE 
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