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ROMA CHE INNOVA

«Romics camp» per new media e
entertainment
L’obiettivo è selezionare e sostenere progetti innovativi per new media ed
entertainment

di  Carlo Alberto Pratesi



Si sa che alla base dell’economia c’è l’innovazione e che dietro all’innovazione c’è la
creatività. Eppure non capita spesso che nascano iniziative tese a mettere insieme
questi tre pilastri dello sviluppo di cui, generalmente, si occupano persone con
culture e formazione differenti. Peccato che lasciare i creativi a distanza dal mondo
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della tecnologia e del business fa perdere molte opportunità, che invece potrebbero
nascere da condivisione e collaborazione.

In quest’ottica, Romics, la rassegna su fumetto, animazione, videogames
e cinema alla Fiera di Roma (4-7 aprile), in collaborazione con Sapienza, Saperi & Co,
e Nesta Italia ha lanciato «Romics Camp». L’obiettivo è selezionare e sostenere
progetti innovativi per new media ed entertainment. Chi avesse idee con potenziale
di mercato in cross medialità e contenuti digitali può fare domanda fino al 24 marzo
(www.romics.it).
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