" Il notiziario

Al nostro interno l’ufficio grafico, giornalistico e
commerciale lavoreranno per offrire a tutti i Vs. cittadini un
prodotto di alta qualità.

"

Comunale
gratuito per
la tua Città

I Notiziari Comunali consentono alle Amministrazioni di
stabilire un filo diretto con i propri cittadini, comunicando
in maniera puntuale ed esaustiva tutte le iniziative svolte
e realizzate dal Comune, raggiungendo, nelle caselle
postali, tutte le famiglie della Vostra Città.

I notiziari comunali prodotti insieme a Edimen non
hanno alcun onere per i Cittadini e per le singole
Amministrazioni.

Per i Comuni dai 6.000 ai 15.000 abitanti

Per i Comuni sopra 15.000 abitanti

Pagine: 16 / 24

Pagine: 24 / 32

Formato: 210x290 mm

Formato: 290x380 mm

Carta: 100 gr - Autocopertinato

Carta: 52 gr - Migliorata

Numero di copie pari ai nuclei famigliari cittadini

Numero di copie pari ai nuclei famigliari cittadini

Periodicità: 4/5 all'anno

Periodicità: 4/5 all'anno

F.to MAGAZINE

F.to TABLOID

I costi giornalistici, di stampa, grafica e distribuzione sono a carico di Edimen e totalmente autofinanziati dalla raccolta pubblicitaria.

Visita il nostro sito

Edimen Srl
Via Garibaldi 118,
22073 Fino Mornasco (CO)
info@edimen.com

Edimen SA
Via Massagno 20,
6900 Lugano (TI - CH)
edimen@edimen.ch

Lettera per i
Sindaci
Alla Cortese Attenzione
del Sig. Sindaco
oltre a
Ufficio Comunicazione - Stampa
Ufficio Relazioni Esterne

OGGETTO: PRODUZIONE GRATUITA DEL NOTIZIARIO COMUNALE
Spettabile Amministrazione,
Edimen, Società attiva da molti anni sul territorio Lombardo e Ticinese nel
campo dell’editoria locale e dei servizi di marketing per le imprese, ha il
piacere di sottoporre alla Vostra attenzione l'iniziativa riferita alla realizzazione
di Notiziari Comunali.
I Notiziari Comunali, sono a nostro parere la grande opportunità per le
Amministrazioni di stabilire un filo diretto con i propri cittadini, comunicando
in maniera puntuale ed esaustiva tutte le iniziative svolte e realizzate dal
Comune, raggiungendo, nelle caselle postali, tutte le famiglie della Vostra
Città.
Al nostro interno l’ufficio grafico, giornalistico e commerciale lavoreranno in
stretta sinergia con il vostro ufficio stampa/comunicazione per offrire a tutti i
Vs. cittadini un prodotto di qualità in termini contenutistici e grafici.
Per il Vostro Comune, possiamo offrire la realizzazione del Periodico Comunale
a titolo gratuito in quanto i costi di produzione, stampa e distribuzione,
sostenuti da Edimen, sarebbero coperti dalla raccolta pubblicitaria.
Se interessati ad approfondire questa opportunità Vi invitiamo a scriverci
all’indirizzo info@edimen.com per fissare un incontro conoscitivo e di
approfondimento.
Vi ringraziamo e Vi auguriamo buon lavoro.
Edimen S.r.l.
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