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COMUNICATO STAMPA 
 

Protocollo d’intesa fra AIAP – Associazione italiana design della 
comunicazione visiva – e Confcommercio Ascom Bologna. 

 
Presso la sede di Palazzo Segni Masetti, presentato l’accordo fra AIAP - 

Associazione italiana Design della Comunicazione visiva – e 
Confcommercio Ascom Bologna. 

___________________________________________________________ 
 
In un’affollata conferenza stampa tenuta nel Salone dei Carracci di Palazzo Segni 
Masetti, sede di Ascom Bologna, è stato presentato il protocollo d’intesa che 
sancisce l’accordo fra AIAP - Associazione italiana Design della Comunicazione visiva 
– e Confcommercio Ascom Bologna. 
 
Bologna diventa un ‘laboratorio’ nel quale prende vita un progetto per sviluppare 
nuove potenzialità associative nel settore del design grafico e più in generale delle 
professioni, attraverso la collaborazione fra due importanti organizzazioni, 
Confcommercio e AIAP, che già avevano a livello nazionale avevano perfezionato un 
accordo di adesione e collaborazione.  
 
Ma veniamo ai contenuti dell’accordo. Confcommercio ASCOM Bologna fornisce ad 
AIAP e ai suoi associati affiancamento e collaborazione in vari ambiti: dal supporto di 
segreteria ai locali per le attività istituzionali e riunioni associative AIAP; 
dall’assistenza alla rappresentanza e tutela agli associati AIAP; dal supporto 
organizzativo per convegni, seminari, dibattiti su temi di interesse per il settore, 
presso la sede Confcommercio ASCOM Bologna, ai servizi di ufficio stampa e 
assistenza nell’attività di comunicazione in occasione di eventi e ricorrenze; 
dall’assistenza nella formazione per gli associati e per i loro collaboratori/dipendenti 
al supporto nell'attività di sviluppo e ampliamento della base associativa e 
promozione di AIAP nel ruolo di rappresentanza dei professionisti del settore; 
dall’assistenza sindacale e nei rapporti di lavoro agli incontri territoriali con le 
organizzazioni sindacali dei dipendenti. 
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Per contro, il bacino di associati Ascom Bologna potrà conoscere e fruire dei servizi 
proposti dai professionisti AIAP a condizioni di vantaggio: dalla formazione 
professionale nel campo del design della comunicazione (rivolta direttamente ad 
aziende, oltre che ad enti di formazione, docenti, con individuazione di percorsi 
formativi, laboratori e master) all’ideazione e comunicazione di eventi; dai servizi di 
consulenza nel settore professionale di pertinenza a Istituzioni, Associazioni, piccole, 
medie e grandi imprese sia pubbliche che private. 
 
“AIAP, Associazione italiana design della comunicazione visiva, dal 1945 svolge 
attività di promozione, anche in chiave culturale, della professione del designer della 
comunicazione - sottolinea il presidente nazionale, Marco Tortoioli Ricci - promuove 
l’aggiornamento e la formazione dei professionisti, in un settore fortemente dinamico 
e innovativo, con riferimento anche al ruolo etico e di responsabilità. Questo impegno 
passa anche attraverso la creazione di una rete di rapporti con i maggiori referenti 
istituzionali, associativi e imprenditoriali, per tutelare il lavoro, la qualità e il 
riconoscimento professionale dei propri associati. In tal senso - conclude Marco 
Tortoioli Ricci - la collaborazione, su scala nazionale e locale, con un’organizzazione 
come Confcommercio Ascom rappresenta un passaggio di grande importanza, nella 
consapevolezza che dialoghi e partnership virtuose con enti, istituzioni, imprese e 
attori dei territori, oltre a migliorare le comunità, rappresentano una risorsa e nuove 
opportunità per il nostro settore”.  
 
“Per Confcommercio Bologna e AIAP è comune interesse rafforzare la coesione 
istituzionale e organizzativa delle categorie economiche operanti nel settore dei 
professionisti del design della comunicazione visiva, in tutte le sue articolazioni – dice 
Enrico Postacchini, presidente Confcommercio Ascom Bologna – d’altra parte, AIAP è 
già associata a Confcommercio Professioni nazionale e attua le disposizioni generali 
nella definizione dei rapporti associativi in ambito territoriale definiti, ma la 
collaborazione avviata nel nostro territorio è per noi motivo di particolare orgoglio”.  
 
“Ci fa veramente piacere l’avvio di questa collaborazione fra AIAP e Ascom Bologna - 
afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna - primo 
passo di un’intesa che avrà importanti contenuti sia sotto il profilo della 
rappresentatività, sia in termini operativi. I convegni realizzati nel 2022 nel corso del 
festival ‘Solo Una Terra’, ospitati presso la sede di Ascom Bologna, sono stati un 
prologo e un concreto esempio di questa proficua unione. AIAP rappresenta un 
settore di professionisti particolarmente dinamico e stimolante, capace di portare 
qualità e valore aggiunto al mondo Confcommercio”.  
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“L’intesa fra AIAP e Confcommercio Bologna, già perfezionata su scala confederale 
con l’adesione dell’associazione dei professionisti nel design grafico a Confcommercio 
Professioni - afferma Andrea Tolomelli, presidente Confcommercio Professioni 
Bologna - è la prima unione su scala territoriale delle due importanti organizzazioni 
nazionali e può diventare un modello per altre realtà, ove si realizzino le condizioni”. 
 
“Con questo accordo, si suggella un percorso di collaborazione con Confcommercio 
Ascom Bologna - afferma Fabiana Ielacqua, designer della comunicazione e docente 
presso UniBO, vicepresidente nazionale AIAP – iniziato lo scorso anno. Abbiamo un 
forte interesse comune a rafforzare questo rapporto: la rappresentatività, il peso e la 
capacità organizzativa di Confcommercio, sia a livello nazionale, sia in ambito locale, 
sono elementi intorno a cui porre le basi per favorire lo sviluppo e la promozione di 
iniziative, per AIAP e per tutto il nostro settore”. 
 
“AIAP è impegnata nella promozione culturale della nostra professione - ha detto 
Dario Carta, segretario generale AIAP - e della qualità dei suoi contenuti. Una realtà 
dinamica come il territorio bolognese, il suo tessuto imprenditoriale, sociale e 
istituzionale possono rappresentare il teatro ideale per sviluppare questa mission. In 
questo, la collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, considerato il sua 
radicamento locale, si rivelerà strategica”. 
  
Bologna, 10 marzo 2023 
 


