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Guida alle scuole di danza di Parma e Provincia

Edicta nasce come editore de Il MeseParma; alla rivista si sono 
affiancate, negli anni, attività di comunicazione, editoria, grafica, 
web design, ufficio stampa, organizzazione eventi. Edicta è oggi una 
società in grado di progettare, realizzare servizi di comunicazione 
integrati, unendo le classiche competenze di uno studio di comuni-
cazione a quelle di una redazione giornalistica composta da profes-
sionisti dell’informazione. Edicta è attualmente l’editore ufficiale del 
Comune di Modena. 

Il MeseParma Attualità, Il MeseParma Spettacoli, Il MeseReggio
Spettacoli, Il MeseModena Spettacoli, Il MesePiacenza, 
FuoriPorta, PrimoPiano

UltimoAppello, Modena Cooperazione Internazionale,
Parma Cooperazione Internazionale

Io L’Impresa (CNA Parma). Parma Terziaria News (Ascom 
Confcommercio Parma), Il Gazzettino del Commercio (Confesercenti 
Parma), Rotopalco (ERT- Emilia Romagna Teatro), Stazione 
Sperimentale Industria Conserve Alimentari, Comune di Cavriago, 
Comune di Sorbolo, Comune di Collecchio, Comune di Soragna
 
Mondo Ovale (giornale ufficiale società Rugby), ParmaClub 
(giornale ufficiale Parmaclub in collaborazione con Parma Calcio)



Edicta può contare su uno staff professionale interamente dedicato 
all’organizzazione di eventi, culturali e di spettacolo grazie alla sua 
radicata e profonda conoscenza delle realtà culturali e istituzionali 
che operano sul territorio. In particolare ci occupiamo di curare 
concept, logo e immagine e di sviluppare la programmazione det-
tagliata delle caratteristiche dell’evento; svolgiamo attività di found 
raising. Tra i recenti progetti ideati, progettati e realizzati: BoulevArt 
e la Casa dei Bimbi.

La casa editrice si avvale di uno staff grafico interno che è in 
grado di ideare e realizzare cataloghi, guide, progettare l’imma-
gine coordinata per eventi (manifesti, brochure, pieghevoli, gad-
get, locandine, etc.), il packaging e lo studio creativo per campa-
gne pubblicitarie, oltre che affiancare il lavoro editorale. L’ufficio 
grafico supporta i clienti dall’ideazione fino alla consegna del 
prodotto finito, seguendo tutti gli aspetti della campagna di  
comunicazione.

Nel carnet di servizi si annoverano siti web vetrina, siti aziendali 
e istituzionali. Alle attività di progettazione e realizzazione si 
aggiungono quelle di gestione e di aggiornamento dei contenuti. 
Tra i nostri principali clienti la Regione Emilia Romagna, il Comune 
di Modena, il Comune di Parma, il Comune di Reggio Emilia, la 
Provincia di Piacenza.

Edicta è dotata di una struttura dedicata alla comunicazione istitu-
zionale e aziendale per la gestione delle relazioni con i media (gior-
nali, radio, televisioni e new media). L’Ufficio stampa, composto da 
giornalisti, si occupa dello sviluppo e della promozione delle notizie. 
Progetta e realizza gli eventi di comunicazione esterna.



La casa editrice Edicta dispone al suo interno di un ufficio commer-
ciale composto da uno staff di sette persone che opera in un bacino 
regionale comprendente principalmente i territori di Parma, Reggio 
Emilia, Modena e Piacenza.
Oltre alla raccolta pubblicitaria su un ampio ventaglio di prodotti 
editoriali propri, Edicta può offrire un servizio di comunicazione com-
pleto che va dallo studio di fattibilità economica, all’ideazione grafica 
e progettazione editoriale di materiale informativo, promozionale e 
pubblicitario, fino alla ricerca di soluzioni personalizzate rispetto alle 
esigenze comunicative del cliente.

La rete vendita si è inoltre specializzata nella ricerca fondi e nella 
proposta di differenti formule di sponsorizzazione finalizzate alla rea- 
lizzazione di eventi culturali e manifestazioni ricreative organizzate 
per conto di Enti ed Istituzioni del territorio.
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Ingredienti: Semola di grano 
duro, uova, acqua

Paccheri

Ingredienti: Semola di grano duro, 
uova, acqua

Gemelli

Ingredienti: Semola di grano duro, 
farina integrale, farina di grano 
saraceno, uova, acqua

Spaghetti 
integrali

Laboratorio artigianale “ Gusto di Parma”
Via Nazionale 34 - 43040 Prelerna - Parma

Tel / Fax 0525/54118 Cell. 334/9213746
gustodiparma@virgilio.itA8

20
05

09




