


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE COMPLETA 

DI CONTENUTI E GRAFICA

PER GIORNALI CARTACEI E ON LINE



Grazie alla costituzione sul territorio nazionale di un network di giornalisti con un 
alto livello di specializzazione, possiamo progettare la realizzazione di pagine, 

eventualmente con cadenza periodica, dedicate ai seguenti temi:

Crediamo sia molto utile nel mondo della comunicazione scritta e nel contesto 

approfondimento nuovo. Per questo motivo possiamo fornire all’editore più testi 
redazionali sulla stessa tematica da prospettive diverse per colmare “vuoti di notizia” 

così anche le risorse presenti all’interno della redazione perché possano dedicarsi ai 
temi di attualità o territoriali.

ENOLOGIA
EDILIZIA

FOOD
VIAGGI E TURISMO

LIBRI
CINEMA

AGRICOLTURA
CALCIO INTERNAZIONALE

BANCHE & FINANZA
SALUTE & BENESSERE

SPETTACOLO
ENERGIA & AMBIENTE

WORLD PRESS

OGNI TEMA, QUANDO VUOI

AREPO è una società di comunicazione che fa parte del gruppo Micromegas 
AREPO è composto da 

AREPO ha le capacità strutturali per proporvi la realizzazione completa esterna 
di articoli e pagine da inserire on line oppure in pdf da inviare alle redazioni e quindi, 

ATEX DIGITAL MEDIA
nella quale AREPO ha creduto per poter raccogliere contenuti, gestire risorse 

AREPO ha recentemente investito per dotarsi del sistema editoriale H11 sp14 
con client Newsroom, ossia un prodotto ATEX utilizzato dalla maggior parte dei 
quotidiani e delle riviste italiane.

della società, siamo in grado di redigere pagine di giornali cartacei e on line sia da 

CHI SIAMO

L’OBIETTIVO

PER AREPO
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REGIO è una società di comunicazione innovativa e smart con sede a Como. 
Il team di REGIO è composto da giornalisti professionisti con una significativa 
esperienza all’interno delle redazioni dei quotidiani. La nostra società, inoltre, 
collabora con altri giornalisti specializzati in differenti settori.



NON SOLO PAGINE SINGOLE

AREPO

pronti per la stampa, alcuni house organ di associazioni di categoria, tra cui i due 

il Corriere Agricolo.
AREPO organizza sul luogo o a distanza una periodica riunione di 

redazione nella quale vengono tracciate le linee guida degli argomenti da trattare 

e confermata dagli editori.
AREPO, come nel caso delle singole pagine redazionali, invierà al centro stampa 
il pdf completo.

AREPO ha creduto nell’esperienza e nella tecnologia di ATEX per rispondere ad una
esigenza trasversale che è vissuta sia all’interno di testate nazionali sia nelle singole 

realtà associative in cui viene prodotto un house organ, ossia la necessità di produrre 

Grazie all’autorevole fornitura di ATEX

di approfondimento che ci consentano di strutturare progetti singoli dettagliati.

MASSIMA QUALITÀ IN TEMPO REALE
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regiosrl.it    |    info@regiosrl.it


