
Arrivano gli eMagazine
di Distribuzione Moderna

Per le aziende del largo consumo 
avere un proprio magazine non è mai stato così facile



Gli eMagazine di Distribuzione Moderna: 

per informare e 
coinvolgere in modo 
continuativo clienti 
e non solo: buyer 
della Gdo, manager 
della distribuzione, 
dipendenti, associa-
zioni di categoria, 
istituti di credito. 

Il meglio dell’editoria 
professionale 
al tuo servizio

Gli eMagazine 
sono realizzati 
dalla Divisio-
ne Publishing 
di Distri-
buzione 
Moderna: 
un team 
di giornalisti 
specializzati 
nel settore 
del retail e del 
largo consumo, af-
fiancati da grafici 

editoriali e consu-
lenti di comunica-
zione con grande 
esperienza. Mini 
progetti di editoria 
aziendale caratteriz-
zati da un’alta qua-
lità dei contenuti, 
dalla piacevolezza e 
modernità grafica e 
dalla efficacia comu-
nicazionale.

Piccoli magazine, 
grandi risultati

Gli eMagazine di 
Distribuzione Mo-
derna sono notizia-
ri digitali di poche 
pagine, inviati con 
periodicità a scelta, 
contenenti notizie 
e informazioni in 
esclusiva sulla tua 
azienda e sui tuoi 
prodotti: le novità, i 
progetti, i successi, 
i riconoscimenti. Un 
efficace strumento 
di comunicazione 



Gli eMagazine di Distribuzione Moderna: 

Analisi e consulenza editoriale
Ideazione grafica del notiziario
Produzione dei contenuti 
(news, interviste ecc.)
Impaginazione
Disponibilità foto primaria 
banca immagini
Realizzazione del notiziario 
digitale in pdf
Creazione grafica della 
Dem promo
Estrazione indirizzi 
email da database DM
Caricamento notiziario 
su piattaforma di condivisione     
contenuti editoriali Issuu
Invio della Dem con link 
al notiziario tramite 
piattaforma di email marketing 
MagNews

   

la comunicazione più efficace e conveniente

In dieci passi un eMagazine 
di successo

Il valore aggiunto 
di Distribuzione Moderna

Comunicare ai propri 
stakeholder attraverso 
gli eMagazine di Distri-
buzione Moderna signifi-
ca affidarsi non solo a chi 
già parla ogni giorno agli 
operatori delle catene 
distributive e del mass 
market, ma anche pote-
re contare su migliaia di 
indirizzi e contatti profila-
ti che possono integrare 
e arricchire la mailing list 
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della tua azienda, nonché sull’uti-
lizzo di piattaforme di condivisione 
di contenuti e di gestione di email 
marketing leader a livello interna-
zionale.
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  Le notizie, tutte e subito
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