Mensile di Opinione e Cultura d'Impresa
di Confindustria Cuneo
Direttore Fabrizio Pepino

Il Centro Servizi alle Industrie edita per la Confindustria Cuneo il
mensile Provincia Oggi, organo di “Informazione e cultura d’impresa”. A partire dal 2014 la veste sarà completamente rinnovata e
si presenterà al lettore sotto forma di rivista, sempre impegnato a
far sentire la sua voce e l’opinione degli associati e degli industriali
cuneesi sui principali temi d’interesse globale imprenditoriale, a
tutto il mondo politico, economico, istituzionale e professionale
provinciale, oltre che, naturalmente, a tutti gli operatori della

comunicazione e dell’informazione. “Provincia Oggi”, infatti, si conferma ancora oggi come lo strumento di comunicazione esterna
più importante di Confindustria Cuneo, di cui rappresenta l’anima
ed il senso di “corpo”.
Non per nulla il giornale da sempre sensibile all’innovazione, aggiorna le imprese su varie tematiche e con professionalità segue e
favorisce l’evoluzione del territorio grazie allo spirito di aggregazione e associativismo intrinseco agli associati di Confindustria Cuneo
per una utenza ancor più vasta alla luce della nuova distribuzione
allargata anche ai locali pubblici e sale d'aspetto della provincia
di Cuneo ed alle eccellenze prodotte e commercializzate, oltre che
agli ordini professionali con invio digitale via mail.

Informazioni editoriali
TIRATURA

11.000 copie c.a. stampa full color in
offset

FORMATO

64 pp - 210 x 297 mm su carta bianca
certificata FSC

DISTRIBUZIONE

Direct Mailing gratuito in Abbonamento
Postale ed invio tramite newsletter con
posta elettronica ad associati ed ordini
professionali (* agli ordini di cui sotto)

PERIODICITÀ

Mensile, distribuito la seconda settimana di ogni mese escluso agosto

TERRITORIO

Provincia di Cuneo

PUBBLICITA’

tabellare e pubbliredazionale. Copertina
con doppia apertura pubblicitaria.

FILES

JPG o PDF o TIF a 300 dpi in CMYK - da
riceversi entro la fine del mese precedente l'uscita.

TARGET

Imprenditori e professionisti, aziende,
associati Confindustria, uffici acquisti e
tecnici:

Testata attuale

• ASSL • AZIENDE ASSOCIATE CONFINDUSTRIA
CUNEO • BANCHE SPORTELI E FILIALI PRINCIPALI IN PROVINCIA • BAR E LOCALI PUBBLICI
DELLA PROVINCIA • CAMERA DI COMMERCIO
• COMPONENTI CONSIGLIO • CLUB DIRIGENTI
VENDITA E MARKETING UIC • CONFINDUSTRIA
E SISTEMA CONFEDERALE • CONSIGLIERI DEI
250 COMUNI DELLA PROVINCIA • DISTRETTI
SCOLASTICI • ENTI VARI UFFICI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, ECC • GIORNALISTI
ISCRITTI ALL’ALBO, GIORNALI SETTIMANALI, PERIODICI, RADIO, TV • INDUSTRIALI E LORO UFFICI
ACQUISTI • NOMINATIVI INDOTTO PUBBLICITARIO
• PARLAMENTARI, POLITICI, PARTITI, CONSIGLIERI REGIONALI E PROVINCIALI, SCUOLE SUPERIORI, SEDI UNIVERSITARIE • SALE D'ASPETTO
STUDI MEDICI • *ORDINI PROFESSIONALI PERITI
• *ORDINI PROFESSIONALI ARCHITETTI • *ORDINI
PROFESSIONALI AVVOCATI E PROCURATORI •
*ORDINI PROFESSIONALI COMMERCIALISTI •
*ORDINI PROFESSIONALI CONSULENTI DEL LAVORO • *ORDINI PROFESSIONALI • *INGEGNERI •
*ORDINI PROFESSIONALI SEGRETERIE
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