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L’Anac lancia un nuovo sito e un nuovo logo
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Una nuova veste digitale per l’Anac. L’Autorità nazionale anticorruzione lancia il suo
nuovo sito, con un nuovo logo, per proseguire un processo già iniziato da tempo - almeno
due anni - verso una maggiore digitalizzazione, alla ricerca di trasparenza e
semplificazione. Un percorso articolato sviluppato in collaborazione con il gruppo di
Information Technology Almaviva. La digitalizzazione è un passo fondamentale per
l’Anac, che vuole avvicinarsi sempre di più alle amministrazioni ma anche alle imprese e
alla società civile. Col nuovo sito si vuole dunque rendere i contenuti ancora meglio
fruibili da parte degli interessati e rendere i servizi più immediati. Mosse coerenti con le
proposte inviate al Governo per agevolare la ripresa economica.
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Il nuovo logo dell’Anac
Il nuovo sito
Il nuovo sito dell’Anac si apre dunque con un nuovo logo, composto da linee sinuose in
blu, un filo che si ispira all’«azzurro italiano» a formare la sigla e a dare un’idea di
trasparenza. Poi le sezioni, rese più chiare perché chi ha bisogno di contenuti e servizi
possa trovare ciò che vuole nel modo più rapido possibile. Sotto, le ultime notizie in
evidenza e un rimando al vecchio sito. Per chi ha ancora bisogno di consultarlo. Infine
l’Anac ha realizzato una newsletter periodica per informare gli utenti di tutte le iniziative.
Per facilitare il passaggio al nuovo portale è stato creato un minisito, già online, che
accompagnerà gli utenti fino a luglio, data prevista per l’inaugurazione ufficiale.
La giornata nazionale dedicata agli Rpct
La comunicazione avviene anche in concomitanza con i preparativi per la Giornata
nazionale dedicata ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza. La sesta edizione si tiene il 18 giugno, un momento di ascolto e confronto
con chi si trova ad applicare la legislazione anticorruzione. Quest’anno, come tanti eventi
prima e dopo di questo, si terrà in streaming. Intervengono anche il presidente e i
consiglieri dell’Autorità. E i contenuti saranno accessibili anche successivamente
attraverso il nuovo sito.
15 giugno 2020 (modifica il 15 giugno 2020 | 15:53)
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gruppo specializzato nell’IT. Oltre al nuovo sito online a
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vvicinare l’Anac alle amministrazioni, alle imprese e alla società civile,
rendendo disponibili con immediatezza i servizi erogati e i canali di

comunicazione disponibili, “coerentemente con la logica della semplificazione e
della piena digitalizzazione degli appalti auspicata di recente in una serie di
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proposte inviate al Governo per agevolare la ripresa economica”. E’ questo
l’obiettivo che ha portato l’Autorità nazionale anticorruzione a imboccare un
percorso d’innovazione all’insegna della semplificazione e della trasparenza, con la
realizzazione di un nuovo portale istituzionale, del nuovo logo e della nuova

Data pubblicazione: 16/06/2020

Nasce EnergyUp, il
portale dedicato
all'innovazione
nell'Energia
04 Feb 2020

immagine coordinata. Una roadmap iniziata ormai due anni fa al fianco di
Almaviva, gruppo specializzato nel settore dell’information technology, nel ruolo
di digital partner.

“Tra le principali aree di intervento – si legge in una nota di Anac – c’è in
particolare la realizzazione del nuovo portale istituzionale, progettato per essere
più funzionale e di agevole consultazione, così da facilitare l’accesso e assicurare
una migliore esperienza a coloro che quotidianamente visitano il sito (pubbliche
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amministrazioni, operatori economici e dell’informazione, ma anche privati
cittadini). Il portale è pensato infatti per accogliere gli utenti mediante sezioni
specifiche e indirizzare la ricerca verso le aree di interesse, con un’attenzione
soprattutto all’area relativa ai provvedimenti. Una newsletter periodica informerà
inoltre gli utenti in merito a tutte le iniziative promosse dall’Autorità”.

Per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo portale, spiega l’authority, è stato
realizzato un minisito, online da qualche giorno, che accompagnerà il pubblico
degli utenti sino a luglio, quando il nuovo portale diverrà pienamente operativo.

FORUM PA 6- 11 LUGLIO

Innovazione e
trasformazione digitale per
la resilienza. Iscriviti a
FORUM PA 2020
CIO

Dematerializzazione

Scopri FORUM PA 2020

Quanto alla nuova identità visiva dell’Anac, l’obiettivo è di sintetizzare nella
grafica i valori di trasparenza e legalità su cui si fonda l’attività di prevenzione della
corruzione: un filo che ispira il suo colore all’”azzurro italiano”, tonalità prescelta
quale colore nazionale, che rimanda dunque ad un concept istituzionale.

Intanto andrà online giovedì 18 giugno il primo evento streaming di Anac, la
giornata nazionale dedicata ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza (Rpct), arrivata alla sesta edizione. Quest’anno, a causa
dell’emergenza sanitaria, l’appuntamento assumerà il primo evento interamente
digitale organizzato dall’Anac, aperto agli operatori del settore e completamente
in streaming.
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 giu - L'Autorita' nazionale anticorruzione
presenta il suo nuovo portale istituzionale, insieme a un nuovo logo e una nuova
immagine coordinata. Sono i primi risultati di un percorso articolato, sviluppato negli
ultimi due anni, all'insegna dell'innovazione, in collaborazione con il digital partner
Almaviva, gruppo specializzato nel settore dell'Information Technology. Tra le principali
aree di intervento c'e' in particolare la realizzazione del nuovo portale istituzionale
pensato per accogliere gli utenti mediante sezioni specifiche e indirizzare la ricerca
verso le aree di interesse. Una newsletter periodica informera' inoltre gli utenti in merito
a tutte le iniziative dell'Autorita'. Per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo portale e'
stato realizzato un minisito, online da qualche giorno, che accompagnera' il pubblico
degli utenti sino a luglio, quando il nuovo portale diverra' pienamente operativo.
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Nuovo portale e nuovo logo per l’Autorità Nazionale Anticorruzione
L’Autorità nazionale anticorruzione presenta il suo nuovo
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portale istituzionale, insieme a un nuovo logo e una nuova
immagine coordinata. Sono i primi risultati di un percorso
articolato, sviluppato negli ultimi due anni, all’insegna
dell’innovazione, in collaborazione con il digital partner
Almaviva, gruppo specializzato nel settore dell’Information
Technology.
L’obiettivo è in primo luogo avvicinare l’Autorità alle
amministrazioni, alle imprese e alla società civile, rendendo
fruibili con immediatezza i numerosi servizi erogati e i vari canali
di comunicazione disponibili, coerentemente con la logica della semplificazione e della piena digitalizzazione degli appalti
auspicata di recente in una serie di proposte inviate al Governo per agevolare la ripresa economica.
Tra le principali aree di intervento c’è in particolare la realizzazione del nuovo portale istituzionale, progettato per essere più
funzionale e di agevole consultazione, così da facilitare l’accesso e assicurare una migliore esperienza a coloro che
quotidianamente visitano il sito (pubbliche amministrazioni, operatori economici e dell’informazione, ma anche privati cittadini). Il
portale è pensato infatti per accogliere gli utenti mediante sezioni specifiche e indirizzare la ricerca verso le aree di interesse,
con un’attenzione soprattutto all’area relativa ai provvedimenti. Una newsletter periodica informerà inoltre gli utenti in merito a
tutte le iniziative promosse dall’Autorità.
Per facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo portale è stato realizzato un minisito, online da qualche giorno, che
accompagnerà il pubblico degli utenti sino a luglio, quando il nuovo portale diverrà pienamente operativo.
Parallelamente, è stata elaborata la nuova identità visiva dell’Anac, finora assente, con l’obiettivo di sintetizzare nella grafica i
valori di trasparenza e legalità su cui si fonda l’attività di prevenzione della corruzione: un filo che ispira il suo colore all’"azzurro
italiano”, tonalità prescelta quale colore nazionale, che rimanda dunque ad un concept istituzionale.
In questo nuovo approccio alla comunicazione si colloca anche la Giornata nazionale dedicata ai Responsabili per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), giunta alla sesta edizione e prevista per giovedì 18 giugno. Si tratta di
un momento di ascolto e confronto con quanti quotidianamente si trovano ad applicare la legislazione anticorruzione al quale
l’Autorità tiene in particolar modo.
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, l’appuntamento assumerà una particolare veste: sarà infatti il primo evento
interamente digitale organizzato dall’ANAC, aperto agli operatori del settore e completamente in streaming, consentendo così la
massima partecipazione.
La giornata si articolerà in alcuni interventi tematici presieduti dal Presidente e dai Consiglieri dell’Autorità. Gli utenti, grazie a
una sezione dedicata, potranno formulare domande e considerazioni alle quali i relatori risponderanno al termine di ogni
intervento.
I lavori della Giornata saranno consultabili anche dopo l’evento, mediante una sezione apposita nel nuovo portale in cui sarà
possibile accedere ai documenti relativi ad ogni relazione e a brevi video dei principali argomenti trattati.

 16/06/2020 |  Comunicazione

Indietro

ALMAVIVA

9

