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SICREA
Eventi e comunicazione
Una realtà con una esperienza trentennale che oggi realizza alcune tra le più importanti
manifestazioni espositive in Toscana e in Italia. L’area comunicazione promuove e
gestisce campagne pubblicitarie e di informazione e produce programmi televisivi,
iniziative editoriali e multimediali, all'avanguardia tecnologica e nelle ricerca con prodotti
quali il digital segnage, dispositivi BLE, ecc.
Tra gli eventi realizzati da Sicrea o con cui collaboriamo stabilmente il CARNEVALE DI
VIAREGGIO, FIRENZE BIO, EXPOMOVE, FLORENCE BIKE FESTIVAL, MOSTRA
DELL'ARTIGIANATO, FIERA DEL PERDONO DI TERRANOVA, AUTUMNIA. Inoltre
diamo supporto organizzativo, commerciale, allestitivo a tantissime manifestazioni e
eventi.
Nel settore della comunicazione siamo di supporto a aziende, enti, associazioni nella
gestione della loro informazione, realizziamo e gestiamo siti internet, social, web tv, senza
tralasciare i media tradizionali quali tv e carta stampata. Realizziamo tra gli altri

l’informatore tv per Unicoop Firenze che GOLA GIOCONDA rivista specialzzata
nell’enogostronomia. Tra i nostri servizi sistemi di DIGITAL SEGNAGE e service video con
sale per la post produzione, archivi immagini, telecamere, regie mobili, accessori, tecnici
specializzati.
Gestiamo e collaboriamo all’organizzazione di eventi anche in luoghi strategici dell’area
metropolitana fiorentina.
OpS,Il centro molto aperto. Multimedia, caffè, bistrot, libreria, eventi
All’interno della galleria del Centro* Ponte a Greve (Unicoop Firenze) Sicrea ha dato vita
a OpS, acronimo di Open Space: il primo centro di produzione multimediale situato dentro
un’area commerciale, completamente aperto e trasparente, con aree di libero accesso,
una libreria, una caffetteria, un auditorium.
Zap, l’area protetta nel pieno centro di Firenze. Un chiostro del ‘400 che oggi ospita
realtà di primo piano della cultura e dello spettacolo ma anche un luogo aperto dove
studiare, incontrarsi, pranzare e organizzare incontri.
Tra i nostri clienti importanti aziende nei settori della GDO, del farmaceutico, dei servizi,
della manifattura, enti e aziende di interesse pubblico, associazioni e organizzazioni
sindacali, di categoria e politiche.

