ComuniCare Anci – Comunicazione ed Eventi Srl promuove, organizza e realizza per l’Anci
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e per il sistema degli Enti locali attività di comunicazione
ed informazione, organizzazione eventi e marketing, servizi editoriali, avvalendosi delle più avanzate
tecnologie informatiche e multimediali.
La sua struttura agile e flessibile, che si avvale di una giusta miscela di risorse ed expertise, è in grado
di soddisfare le esigenze anche del settore privato.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ComuniCare gestisce le attività di informazione, anche a carattere giornalistico, verso l’esterno, per
l’Anci e le strutture scientifiche ad essa collegate. Un’apposita redazione giornalistica cura il sito
nazionale dell’Anci e aggiorna in tempo reale la sezione dedicata ad eventi, appuntamenti istituzionali,
interviste, dichiarazioni e comunicati stampa. Cura anche attività di ufficio stampa e relazioni media,
gestendo le fasi di organizzazione, implementazione e sviluppo delle conferenze stampa. Nell’ambito
della comunicazione, Comunicare promuove e rafforza l’immagine attraverso servizi di brand identity,
di broadcasting e realizzazione video.
EDITORIA
ComuniCare, casa editrice dell’Anci, cura le proprie collane editoriali (Eventi, Progetti e Argomenti Anci)
in collaborazione con altri editori (Il Mulino, Donzelli, Edk). Realizza inoltre, per committenti pubblici e
privati, volumi e pubblicazioni, curando l’intero processo editoriale, dalla progettazione grafica alla
redazione testi, al loro editing e impaginazione, fino alla stampa, all’allestimento ed alla confezione.
ANCI RIVISTA
ComuniCare è editore di Anci Rivista, il mensile istituzionale dell’Anci, distribuito presso tutti i Comuni
italiani, le regioni, le Pubbliche amministrazioni centrali e locali, i parlamentari.
Un’apposita redazione gestisce l’intero processo produttivo della rivista, diffusa con 11 numeri all’anno
e distribuita in 132 mila copie annue.
Contiene focus ed approfondimenti su temi di attualità e novità normative, inchieste esclusive, dando
voce ai protagonisti del territorio. Promuove la cultura e le identità dei territori italiani con rubriche
dedicate al cinema, alla filologia, alla musica, alla letteratura, alla storia e agli eventi dedicati.
GUIDA ANCI
ComuniCare, in collaborazione con Edk editore, pubblica ogni anno la Guida Anci per l’amministrazione
locale, uno strumento indispensabile per gli amministratori e i funzionari delle autonomie locali,
affidata a 46 autori esperti nelle discipline dell’ordinamento degli enti locali, redatta con uno stile chiaro
e sintetico, fondamentale per indirizzare e guidare l’azione amministrativa dell’Ente locale in uno
scenario normativo sempre più complesso ed in continua evoluzione.
ORGANIZZAZIONE EVENTI
ComuniCare opera anche nel campo dell'organizzazione di grandi eventi, mostre, expo, convegni,
conferenze, meeting, sia per la Pubblica Amministrazione che per le aziende private. Ogni evento è
altamente personalizzato e grazie ad un team di professionisti del settore organizzativo, è in grado di
fornire un progetto “chiavi in mano”.
PUBLIC RELATION
ComuniCare si occupa della gestione delle pubbliche relazioni a livello locale, nazionale e di settore
verso enti, istituzioni e aziende private mettendo in rete tutte le attività necessarie per pianificare
strategicamente azioni e campagne specifiche.
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