Anche su iPhone con l'app Tuscany Events

Edi Toscana è una società che opera da anni nell’editoria e nella comunicazione.
Il prodotto di punta è il mensile di eventi Toscana Tascabile che quest'anno festeggia i 14 anni di vita e
che vanta di essere l'unica rivista in edicola ad occuparsi a livello regionale di tutto ciò che riguarda il tempo
libero: musica, teatro, festival, sagre, feste e folklore, mercati d'antiquariato, cultura, mostre e tanto altro.
A Toscana Tascabile si affiancano poi altre due pubblicazioni che l'azienda gestisce da anni per
conto di due Amministrazioni Pubbliche locali: Prato Mese, mensile ufficiale della Provincia di Prato,
e Montemurlo Eventi, trimestrale dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Montemurlo (PO).
Accanto alla carta stampa, l’azienda offre anche servizi di media planning, uffici
stampa, gestione di social network, applicazioni per smartphone, affissioni comunali
e private, volantinaggio, pubblicità su vari media e realizzazione siti internet.
Nel corso degli anni Edi Toscana ha raccolto conoscenze, tecniche comunicative e
contatti su eventi, istituzioni, organizzazioni e associazioni del territorio regionale,
fornendo un servizio di comunicazione e promozione affermato e riconosciuto.
Grazie al background maturato nel tempo, offre alle istituzioni, alle associazioni e ai privati una
guida costante e professionale per ottenere la massima visibilità su ogni canale mediatico.

Edi Toscana ha creduto fin da subito nel progetto di MelodiadelVino seguendo la
manifestazione sulle pagine di Toscana Tascabile dalla sua prima edizione e aumentando
nel tempo la sinergia tra i due prodotti. Musica classica, buon vino e attenzione alla cultura
sono infatti un mix che accomuna la manifestazione al giornale - che ogni mese ha delle
pagine fisse dedicate a questi temi -, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico locale, ma anche
tutti coloro che passano per la regione per vacanza, studio, lavoro e quant'altro, offrendo
loro la possibilità di passare del tempo di qualità e di vivere esperienze fuori dall'ordinario.
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