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 Mappa
iltuogiornale.it è la prima piattaforma in Italia di editoria on-demand che
permette a chiunque di realizzare il proprio giornale in versione digitale e cartacea.
Con Iltuogiornale.it puoi creare e personalizzare un vero giornale raccontando un
momento speciale della tua vita o della tua impresa e mettere in prima pagina i mo
menti più belli! E' possibile realizzare un giornale in formato digitale per condividerl
o, ovunque e in qualsiasi momento, sul tuo sito, sui social network o attraverso dis
positivi mobile. Oppure puoi stamparlo, a colori o in bianco e nero, con gli standard
qualitativi dei migliori quotidiani. La tua storia e le tue idee sono importanti, imma
gina di sfogliarlo con amici, colleghi e clienti sia in formato cartaceo che digitale! Pu
oi usare iltuogiornale.it per bloccare l?attimo e liberare le emozioni più importanti
della tua vita. Divertiti intervistando! Non occorre installare alcun software, per inizi
are basta accedere alla nostro editor online. Inserisci semplicemente i testi, le foto,
le immagini, le infografiche, le riflessioni e perché nò anche la pubblicità. Alla distri
buzione pensiamo noi! Cosa aspetti a raccontare la tua storia: Iltuogiornale.it è uno
strumento innovativo e può essere utilizzato per celebrare eventi come compleann
o, matrimonio, vacanze, un evento sportivo, una sagra o una fiera, oppure a clienti
business per permettergli di presentare la propria attività o impresa, magari tramit
e la creazione di un House Organ. I NOSTRI OBIETTIVI Prova subito il nostro editor!
Vogliamo permettere a tutti di poter creare e stampare un vero giornale personaliz
zato. Provare la nostra piattaforma è completamente gratuita. Grazie a iltuogiornal
e.it puoi raccontare la tua Emozione Straordinaria in modo originale, divertente e i
nnovativo riprendendo lo strumento di comunicazione classico per eccellenza e che
fa sempre il suo figurone. Momenti importanti, ricordi speciali. Custodisci tutto all'i
nterno del tuo giornale. E' autentico, in pochi step riuscirai a creare e stampare il tu
o giornale come se fosse un vero quotidiano. Metti in prima pagina la tua storia o q
uella della tua azienda. Via Massimo D'Azeglio, 3 - 20154 - Milano Presso Milano Lui
ss Hub Tel: +39 02 80889746 E-MAIL: info@iltuogiornale.it

 Descrizione
ILTUOGIORNALE.IT! Have fun interviewing! N
o software to be installed, just log in to our o
nline platform to get started. Simply enter te
xts, photos, images, infographics, reflections
and even advertising. We'll take care of the d
istribution! Your birthday, wedding, holidays,
a sporting event, a festival or a fair, or the pr
esentation of your business will be perfect fo
r your newspaper! What are you waiting for
to tell your story?
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ILTUOGIORNALE.IT Creation of newspap
er as gift idea - Online newspaper creati
on opportunity
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