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QN QUOTIDIANO NAZIONALE CONFERMA LA PROPRIA LEADERSHIP
IN ITALIA E ARRIVA NELLE EDICOLE DI SALERNO
QN QUOTIDIANO NAZIONALE arriva in Campania: a partire dal 10 novembre i lettori di Salerno e provincia,
infatti, troveranno in edicola QN IL GIORNO in abbinamento con il loro quotidiano LA CITTÀ.
QN QUOTIDIANO NAZIONALE è nato con la vocazione di sviluppare nuove alleanze con le testate del territorio, e
diventare un partner di riferimento per gli editori locali, apportando l'autorevolezza delle proprie firme e la
ricchezza della propria informazione nazionale e internazionale per la creazione di un network di stampa
indipendente.
La nuova partnership nasce dall’incontro tra Andrea Riffeser Monti, AD del Gruppo Poligrafici Editoriale editore
del “Quotidiano Nazionale”, “il Resto del Carlino”, “La Nazione”, “Il Giorno” e “Il Telegrafo” e Vito Di Canto,
distributore de “LA CITTA”, il quotidiano che racconta Salerno e la sua Provincia, fondato nel 1996.
“Grazie a questo accordo – ha dichiarato Andrea Riffeser Monti – sarà ancora più evidente per gli altri editori la
necessità di offrire ai propri lettori non solo l’informazione locale, ma anche il valore aggiunto di un quotidiano che
si contende la leadership del mercato italiano con il Corriere della Sera”
La DI CANTO SPA è nata grazie alla passione di Vito Di Canto, che ha saputo fare del suo mestiere un’impresa,
oggi tra le più accreditate presso il mondo editoriale italiano. L’efficienza del sistema di distribuzione della DI
CANTO SPA si basa sull'utilizzo di attrezzature di ultima generazione, tra cui il software i2.zero
(i2punto0@dicantospa.it), disponibile on line, in grado di gestire in maniera puntuale una rete che abbraccia un
vasto territorio, provvedendo inoltre alla certificazione di tutta la resa macerata.
La DI CANTO SPA, pertanto, costituisce un punto nevralgico di comunicazione con tutti gli attori della filiera, dalle
agenzie di stampa, ai fornitori, ai rivenditori.
Oggi l’Agenzia programma, pianifica e distribuisce pubblicazioni italiane ed estere in tutte le rivendite di giornali
dei comuni del Mezzogiorno.
Con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Il Telegrafo, la Poligrafici Editoriale è
protagonista nelle regioni italiane tra le più interessanti dal punto di vista della pianificazione pubblicitaria, grazie
agli altissimi livelli di reddito sia familiare che pro‐capite e all'alta propensione al consumo. Il Gruppo completa la
propria offerta sull’on line con la propria controllata Monrif.Net e nella raccolta pubblicitaria con SpeeD, Società
Pubblicità Editoriale e Digitale.
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