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IL NOTIZIARIO ANCE 
BRESCIA È ALLA 
VIGILIA DI UN 
PROFONDO 
RINNOVAMENTO DI 
IMMAGINE, GRAFICA 
E CONTENUTI.
LO STRUMENTO 
DIVERRÀ 
UNA RIVISTA

SI LAVORA PER DARE UNA
NUOVA VESTE AL NOTIZIARIO
DEL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI

RIVISTA MENSILE
DICEMBRE 2018
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Quella che state leggendo 

sarà quasi certamente l’ultima edi-
zione del Notiziario del Collegio 
Costruttori Edili di Brescia con la 
veste che accompagna da lungo 
tempo le sue uscite.

Nessuna preoccupazione: 
continuerete a ricevere la pubblica-
zione di Ance Brescia, a cambiare 
saranno la forma, l’immagine, la 

-
tetizzando, possiamo dire che si è 
alla vigilia di una trasformazione 
dello strumento, da notiziario a ri-
vista. Da strumento con parecchie 
informazioni tecniche a un altro 
capace di incidere di più sui lettori, 
di trasferire i valori e la ricchezza 
di professionalità ed esperienza, 
custoditi dalla categoria dei co-
struttori edili. Più opinione, più 
approfondimenti sulle imprese, 
sui cantieri, sui protagonisti del 
settore. Più immagini e più spazio 
anche a voci autorevoli non solo 
del sistema Ance e dei costruttori. 

Voci che aiuteranno i nostri 
imprenditori a meglio compren-
dere le novità, i cambiamenti, 
l’innovazione di processo e di 
prodotto e i nuovi materiali che 

della casa. Le informazioni tecni-
che non verranno meno, saranno 
rimodulate e veicolate con canali 
appositi e diversi, che riteniamo 

per tutti i protago-
nisti del comparto. 
Cambiamenti edi-
toriali opportuni, 
con una valenza 
strategica ancor 
più ampia, perché 
collocati  in un 
quadro generale 
di riorganizzazio-
ne e di potenzia-
mento dell’Area 
Comunicazione, 
Pubbliche relazio-
ni e Marketing as-
sociativo del Col-
legio Costruttori 
Edili di Brescia. 
Così come un edi-
ficio si progetta, 
quindi si realizza 
seguendo precise 
indicazioni e sulla 
base delle innova-
zioni sia tecniche 
sia dei materiali disponibili, la 
nuova rivista di Ance Brescia è 
nella fase finale della progetta-
zione e presto “aprirà il cantiere” 
per regalare periodicamente nuovi 

-
-

e novità all’interno come all’e-
sterno della dinamica comunità 
dei Costruttori. Presto si potranno 
togliere i ponteggi e la nuova 

struttura informativa potrà essere 
apprezzata nei suoi dettagli e nel 
suo insieme. 

-

con i tempi, dopo avervi idealmen-
te salutato cordialmente, torniamo 
al nostro “Cantiere di parole, segni 
ed immagini”, perché il lavoro da 
svolgere è ancora parecchio.
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