
La prima piattaforma editoriale 
a proprietà condivisa



Lo strumento tecnologico di cui si avvale è una piattaforma gestionale, editoriale e logistica, 
Gutenberg 5.0, che consente alle imprese aderenti di sviluppare, gestire e implementare 
congiuntamente il loro principale mezzo di produzione per poterne distribuire i benefici tra i 
soci, assicurando loro l’accesso a un sistema editoriale avanzato e costantemente aggiornato 
grazie a costi contenuti determinati dall’approccio cooperativo della proprietà diffusa.

Il Consorzio Cooperativo Digicoop è un Consorzio di editori indipendenti in forma Cooperativa 
(13 società aderenti  sino ad oggi,  incluso Coopfond,  fondo mutualistico di Legacoop)  che si 
propone innanzitutto  lo scopo  di migliorare  le condizioni economiche  ed  organizzative  dei 
propri soci, di favorire lo sviluppo della loro attività d’impresa, di contribuire al contenimento 
dei costi di  gestione delle aziende, prestando servizi  a condizioni vantaggiose e  realizzando 
un’organizzazione comune,  volta a sviluppare  la cooperazione  tra imprese  in  funzione  del 
reciproco  vantaggio  condividendone  i  risultati:  un  vero  ECOSISTEMA  COOPERATIVO  E DI 
SCAMBIO MUTUALISTICO DIGITALE. 



 LA RACCOLTA PUBBLICITARIA COME POSIZIONAMENTO VALORIALE 

Le aziende sempre più sono disposte a investire su media che facciano una grande 
differenziazione nel posizionamento valoriale. 

DIGICOOP permette di ragionare anche in termini di raccolta pubblicitaria comune verso le 
aziende proponendosi con un brand di qualità: un’identità precisa e numeri significativi. 

 LA MULTIPIATTAFORMA COOPERATIVA 

È un grande laboratorio cooperativo digitale composto da aree di lavoro interconnesse 
e relativi servizi in costante aggiornamento. Non solo editoria ma anche programmi di 
educazione ai media in collaborazione con altre istanze socio economiche che lavorano 
nell’ambito della media literacy.

DIGICOOP FORNISCE I SEGUENTI SERVIZI: 

Generazione, e gestione con relativi 
servizi di
�� App 
�� Siti internet e web design
�� Community di utenti
�� Mailing list personalizzate
�� Newsletter
�� Siti di e-commerce 

Consulenze e programmi per
�� Servizi di ICT 
�� Pacchetti specifici personalizzati
�� Campagne di comunicazione

Rete di comunicazione
�� Circa 850.000 copie cartacee  

distribuite mensilmente su Piemonte, 
Milano, Lomellina,  Mantova,  
Romagna,  San Marino

�� Circa 300.000 lettori giornalieri   
su web e App

Gestione e manutenzione per servizi 
editoriali
�� Edizioni in formato digitale dinamico e 

multimediale
�� Template e «timoni digitali»
�� Condivisione e trasferimento contenuti 

da diversi OS 
�� Condivisione contenuti sui social
�� Sfogliatori in 3d
�� Archivi testuali, fotografici, video e pdf 
�� Archivio storico delle pubblicazioni
�� Gestione inserzioni pubblicitarie
�� Impaginazione automatica di riviste

Formazione di concerto con scuole, 
università, ordini professionali e partner 
tecnici
�� Media education
�� Prevenzione nell’utilizzo dei social (web)
�� Corsi specifici corredati di servizio 

digitale (App e web)



LE TESTATE

DIGICOOP - Società Cooperativa Consortile
Via Nazionale, 5 Roma

www.digicoop.it

È SOCIO
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Edito da Coop. Editoriale Giornali Associati, è il 
quotidiano diffuso nelle tre province romagnole, 
nel comprensorio imolese e nella Repubblica di 
San Marino. Tiratura media 12.900 copie gior-
naliere; lettori stimati oltre 105.000 al giorno; 
155.000 le copie digitali. Contatti sito internet: 
oltre 14.000 visualizzazioni al giorno.

Corriere Romagna
Nasce il 25 maggio del 1945: è presente in tutte 
le edicole e in 3 centri commerciali della Lomel-
lina, le edicole dell’abbiatense e del basso nova-
rese. In Lomellina è diffuso e letto in 38 Comuni, 
con un bacino complessivo di 160mila abitanti. 
La tiratura media è di 15mila copie a settimana. 
È anche web, social e App.

L’Informatore

Settimanale edito da Fotocomposizione Santa-
rosa Società Cooperativa, è il giornale più antico 
del Piemonte, fondato nel 1858. Pubblica noti-
zie da Savigliano e dai Comuni limitrofi. Tiratura 
media 5.000 copie, bacino di diffusione 60.000 
abitanti su 12 Comuni. 

Il Saviglianese
Inchieste, racconto del territorio e racconto del 
terzo settore. Nel campo del marketing e della 
comunicazione aziendale e politica, la società ha 
lavorato alla elaborazione di progetti e contenuti 
per istituzioni pubbliche e soggetti privati pro-
ducendo inoltre spot televisivi e per il web.

Radici Future

Mensile di cultura e informazione, con servizi dai 
quartieri milanesi. Ospita una pagina curata dai 
ragazzi della Redazione Junior. Tiratura: 270.000. 
Bacino di utenza cartaceo e digitale di ABC: 
110.000 ab. Bacino di utenza digitale (APP con 
ABC, Milanosud e Zonanove): 640.000 abitanti.

ABC
Edito da Vidiemme Soc. Cooperativa nasce nel 1920. 
È diffuso in tutta la provincia di Mantova e in circa 20 
comuni della provincia di Cremona. Tiratura media: 
4.350 copie giornaliere, con un diffuso medio di 3.330 
copie. I lettori stimati sono oltre 30.000 al giorno. 
Contatti web: oltre 7.000 visualizzazioni al giorno.

La Voce di Mantova

La Sesia
Fondato nel 1871, da allora è la testata di riferi-
mento della città di Vercelli, della Provincia, copre 
anche una parte della Lomellina oltre al biellese e 
al novarese. È un bisettimanale con una tiratura 
media di 10.000 copie a numero. Il sito internet 
vanta circa 8.000 accessi unici giornalieri.

Setteserequi
Settimanale cartaceo diffuso in Romagna (tira-
tura 7mila copie, 20mila lettori). 
Versione web: 18mila contatti a settimana. Edito 
da Media Romagna Cooperativa che opera con le 
sue testate anche nelle scuole di Faenza, Raven-
na, Lugo e Imola.

È diffusa nella diocesi di Casale Monferrato, che 
conta 100.000 abitanti ed è posta nelle prov-
ince di Alessandria, Asti e Torino. La tiratura è di 
4.500/5.000 copie settimanali medie, vendute in 
edicola, in abbonamento cartaceo e telematico.

La Vita Casalese
Settimanale di informazione per i giovani dal 
1957 in edicola. Argomenti trattati: il calcio 
giovanile e dilettantistico in tutte le sue sfuma-
ture. Lo scorso anno ha venduto circa 300mila 
copie più altre 50mila online.

Sprint e Sport

Settimanale diffuso in quattro edizioni, a Set-
timo Torinese e oltrepò; a Ciriè, Venaria e Valli di 
Lanzo; a Chivasso e nel basso vercellese; a Ivrea, 
alto e basso Canavese. Tiratura 10.000 copie, 
sito internet circa 220.000 contatti mese. 

La Voce
È il mensile scritto dagli studenti delle scuole su-
periori con il coordinamento dei giornalisti-tutor, 
distribuito in tutte le scuole superiori con 6.000 ab-
bonamenti. La versione App è ai primi posti tra le 
più scaricate. Contatti web: oltre 28.000 al mese.

Zai.net


