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"Comuni in Comune": progetto di promozione del territorio
La nostra organizzazione, da sempre impegnata nella comunicazione e nel marketing, intesi nella loro
interezza, propone oggi un sistema di comunicazione integrata, per coadiuvare gli enti territoriali,
nella promozione di siti ed eventi, di interesse turistico e culturale, che gli stessi decideranno di
pubblicizzare, sottoponendo loro il mezzo più idoneo ed opportuno all’ottimizzazione e la migliore
visibilità del messaggio.
In questo caso, noi poniamo al piano più alto la comunicazione grafica nel territorio, che utilizzi il
mezzo statisticamente più immediato e redditizio, in rapporto all’acquisizione del messaggio e alla
buona archiviazione mnemonica: parliamo della cartellonistica.

La costruzione di una efficiente rete informativa territoriale, costituita da poster di grande formato,
distribuiti su aree scelte e studiate, del territorio comunale, crea un percorso di memorie grafiche e
fotografiche capaci di rappresentare al meglio i luoghi e le manifestazioni ivi organizzate. La rete è lo
strumento attraverso cui "Comuni in Comune" concretizza la propria mission: fornire nuovo
imput allo sviluppo turistico-culturale nei Comuni che scelgono di aderire al progetto.
Il progetto è completamente gratuito per l’Amministrazione comunale. I costi, per la realizzazione ed il
mantenimento delle strutture, nel loro insieme, sono sostenuti da una formula di reciproca
convenienza, che è la vera pietra angolare del programma Comuni in Comune . Il poster
recherà, infatti, su una parte della sua superficie, il messaggio utile all’ente e con esso studiato e deciso.
Alla restante parte sarà dedicata la visibilità degli sponsor, che risultano essere, al tempo stesso,
solo i presentatori di quel messaggio promozionale.

L’originalità e l’efficacia del progetto è senz’altro accresciuta dall’ interscambio di visibilità tra i Comuni,
poichè la promozione del territorio viene sviluppata non solo a ridosso del Comune convenzionato, ma
soprattutto e moltissimo, in altri Comuni, anche con più forte frequentazione turistica e facenti parte del
programma. Tanti Comuni hanno con noi già intessuto accordi ed una conseguente vigorosa rete di
impianti. Il primo risultato è quello di ottenere visibilità ed un flusso turistico che acquisirà enormi
potenzialità rispetto a quanto può essere ottenuto da una attività solitaria, come l’Ente. Anche in
considerazione dell’onere finanziario occorrente nel caso l'Ente volesse creare una simile struttura da
realizzare con proprie risorse.
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Da come si può intuire, i vantaggi per l’Amministrazione sono numerosissimi, e
finora, mai suggeriti da programmi di altre organizzazioni, nostre consimili.
A citarne solo alcuni, si consideri, che, con l’adesione al progetto, l’Amministrazione avrà la possibilità
di inserirsi in un sistema integrato di comunicazione, di cui fanno già parte altri enti pubblici territoriali, la
qual cosa genererà numerosi benefici e risparmio di mezzi, tra cui:
- l’ideazione e la realizzazione del progetto, anche nella grafica, che saranno interamente gratuite.
- il sostegno reale, in termini economici e comunicativi, alle realtà culturali ed artistiche patrocinate
dall’Ente, quali associazioni, musei etc.
- la promozione ed il rafforzamento in termini di prestigio, per aver scelto di meglio valorizzare il
patrimonio storico-culturale e gli eventi collegati, senza l’impiego di capitali.
- l’accrescimento di detto prestigio, anche nel resto del territorio nazionale, data la notorietà
acquisita, potrà attrarre altri eventi culturali, musicali od espositivi di grande rilevanza, organizzati in altre
zone del Paese. Eventualità pronta a generare nuovo e diffuso interesse, che contribuirà efficacemente
al rilancio dell’economia locale.

- il risultato positivo, che noi garantiamo, per averlo osservato presso le Amministrazioni che hanno
già aderito al progetto, sarà ineluttabilmente indice di buone scelte, lungimiranza ed indiscusso amore
per il proprio territorio. Ai cittadini non mancherà, infine, di intravedere, in tutto questo, un impegno
dell’Amministrazione a praticare le vie giuste, non solo per la promozione del territorio, ma nella
conseguenziale crescita economica e relativa nuova occupazione.
In attesa di un apprezzato riscontro, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
PIXHART S.r.l.
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Gli impianti di dimensione 6x3 e 4x3 sono monofacciali Gli impianti più piccoli
3x3 e 100x140 sono solo bifacciali.
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Per gli impianti di dimensione 6x3 e 4x3 monofacciali. Per gli impianti più piccoli
3x3 e 100x140 cm solo bifacciali.
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Campania
NAPOLI
CASTELLAMMARE DI STABIA
NOLA
PORTICI
POZZUOLI
TORRE ANNUNZIATA
TORRE DEL GRECO
SALERNO
AGROPOLI
BATTIPAGLIA
CAPACCIO
CASTELLABATE
EBOLI
MERCATO SAN SEVERINO
SALA CONSILINA
VALLO DELLA LUCANIA
CASERTA
AVERSA
CAPUA
GIUGLIANO
AVELLINO
AIELLO DEL SABATO
ALTAVILLA IRPINA
ARIANO IRPINO
ATRIPALDA
BAGNOLI IRPINO
BAIANO
BONITO
CANDIDA
CAPRIGLIA IRPINA
CASTELVETERE SUL CALORE
CERVINARA
CESINALI
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CONTRADA
FLUMERI
FONTANAROSA

FORINO
FRIGENTO
GESUALDO
GROTTAMINARDA
GROTTOLELLA
LUOGOSANO
LAPIO
MANOCALZATI
MELITO IRPINO
MIRABELLA ECLANO
MONTECALVO IRPINO
MONTEFORTE IRPINO
MONTEFUSCO
MONTEMARANO
MONTORO
MUGNANO DEL CARDINALE
NUSCO
OSPEDALETTO D’ALIPINOLO
PRATA DI PRINC. ULTRA
PRATOLA SERRA
QUADRELLE
SANTA PAOLINA
SAN POTITO ULTRA
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTO STEFANO DEL SOLE
SANT’ANGELO A SCALA
SAN MANGO SUL CALORE
SAN MICHELE DI SERINO
SIRIGNANO
SOLOFRA
SORBO SERPICO
SPERONE
STURNO
SUMMONTE
TAURASI
TUFO
UNIONE DEL VALLO DI LAURO
VOLTURARA IRPINA
BENEVENTO
MORCONE
SAN GIORGIO DEL SANNIO

Lazio
ROMA
ALBANO LAZIALE
ANGUILLARA SABAZIA
ANZIO
ARDEA
ARICCIA
ARTENA
BRACCIANO
CAMPAGNANO ROMANO
CAPENA
CERVETERI
CIAMPINO
CIVITAVECCHIA
COLLEFERRO
FIANO ROMANO
FIUMICINO
FONTE NUOVA
FRASCATI
GENZANO DI ROMA
GUIDONIA M.
LADISPOLI
LARIANO
MENTANA
MONTE PORZIO CATONE
MONTEROTONDO
NETTUNO
PALESTRINA
POMEZIA
ROCCA DI PAPA
SANTA MARINELLA
SAN CESAREO
TIVOLI
VALMONTONE
VELLETRI
ZAGAROLO

LATINA
APRILIA
CISTERNA DI LATINA
GAETA
FONDI
FORMIA
MINTURNO
SABAUDIA
SEZZE
TERRACINA
FROSINONE
ALATRI
ANAGNI
CASSINO
FERENTINO
FIUGGI
ISOLA DEL LIRI
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
RIPI
SORA
VEROLI
VITERBO
CIVITA CASTELLANA
FABRICA DI ROMA
MONTALTO DI CASTRO
MONTEFIASCONE
NEPI
TARQUINIA
TUSCANIA
RIETI

