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Cosa è 
ANIMAC Editrice?

Animac Editrice è il nuovo canale di comunicazione che la nostra nostra associazione ti
mette a disposizione e in cui potrai presentare la tua azienda, la tua attività e le tue esperienze
sia in forma scritta (cartacea e con news su formato elettronico) sia in forma di video.

Uno strumento utile per farsi conoscere meglio e per lasciare un segno, un messaggio preciso
a chi ti cerca.

Non perdere l’occasione e diventa protagonista comunicando in modo semplice e diretto.
Ecco cosa proproniamo:

La tua esperienza scritta e pubblicata in un libro
Sei un imprenditore, una persona di successo? Fai sapere anche agli altri come ci sei
arrivato e quali sono le chiavi del tuo succcesso. Lascia il tuo segno indelebile!

Il Video: l'evoluzione della comunicazione digitale
È ormai un dato di fatto che nella comunicazione on line di oggi il contenuto scritto non
basta più. Richiede troppa concentrazione e porta via tempo.

I messaggi e le informazioni circolano alla velocità della luce, quasi
esclusivamente da dispositivi mobili, permettendo agli utenti di essere aggiornati in tempo
reale, di valutare e apprezzare un prodotto, acquistarlo, esprimere il proprio giudizio o
parere e innescare cosi un potente meccanismo di “passa parola virtuale”.

Sono queste le nuove dinamiche della comunicazione on line, ed è a questa velocità che le
aziende devono veicolare i propri valori, far conoscere il proprio brand, promuovere i propri
prodotti, battere la concorrenza e attirare nuovi clienti.

Quale mezzo ha questo potere ad oggi in rete?

La risposta è semplice ed è il video: breve, diretto, coinvolgente, accattivante, non annoia
ma intrattiene, può informare e istruire, e lascia impresso il messaggio più a lungo nel
ricordo di chi lo guarda.

Presenta la tua Attività su ANIMAC News
Raggiungi gli operatori di settore e le aziende che vuoi contattare con una pagina di
presentazione della tua attività insieme alle informazioni tecniche di Animac News.
Unisci l’utile all’informazione e acquisisci l’immagine che vorresti.
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