Comunicare
l’ambiente
e la sostenibilità

è la “Bio-Eco rivista locale”
dedicata ai temi
della sostenibilità ambientale economica
e sociale, che si rivolge
a un target selezionato e ben identificato
di persone attente e consapevoli
in tutte le loro scelte quotidiane.

Cosa proponiamo

Il “lettore tipo” di Vivere Sostenibile è attento ai
temi dello sviluppo sostenibile, dell’energia,
del benessere del corpo e della mente,
dell’ambiente e del sociale.

Proponiamo un’attività
coinvolgente e appassionante.
Affiliandoti a Vivere Sostenibile Network,
puoi diventare uno dei piccoli editori indipendenti
che partecipano alla realizzazione
del primo magazine multimediale di comunità,
dedicato ai temi del cambiamento,
della decrescita, della transizione,
del benessere e della sostenibilità.
Richiedici maggiori info e la disponibilità
di attivare il progetto nella tua zona.

Se sei interessato ad avere maggiori info
sull’affiliazione a Vivere Sostenibile Network,
manda una mail a:
direzione@viveresostenibile.net

Grazie al network di editori indipendenti, Vivere
Sostenibile, è pubblicato in tante aree diverse di
Italia ed è legato al territorio e alle comunità locali.
Il nostro lettore potrà trovare (o troverà tra breve)
l'edizione locale di Vivere Sostenibile, nella propria
città di residenza, nei tanti punti di distribuzione
come associazioni, biblioteche ristoranti e negozi
Bio, feste, fiere o mercati eco/bio e negli eventi sociali e partecipativi della propria comunità.

Ricevi anche tu la rivista in formato PDF,
iscrivendoti gratuitamente su
www.viveresostenibile.net

INFORMAZIONE SOSTENIBILE IN FRANCHISING
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i 10 plus dell'affiliazione a
VIVERE SOSTENIBILE
1) Diventare imprenditore e editore nel settore della sostenibilità ambientale,
economica e sociale. Settore in fortissima espansione, anche in questi anni di crisi.
2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.
3) Cogliere un'opportunità di crescita personale e professionale,
coerente con i propri valori e passioni.
4) Entrare a fare parte di un network di eco-editori
che operano in autonomia e in sinergia fra di loro.

Entra nel network di piccoli editori
autonomi, dell’informazione sostenibile
in Italia.

5) Formazione e assistenza continua,
nel rispetto dell'indipendenza dell'aﬃliato.

Vivere Sostenibile offre agli affiliati, qualità e serietà
nel settore dell’informazione giornalistica, mettendo
a disposizione il proprio Know-how e assicurando
consulenza e assistenze continue.

Vantaggi
6) 1° e unico media-network, per il cambiamento,
la consapevolezza e la sostenibilità.

Un metodo di lavoro coinvolgente
e appassionante, rivolto a chi ha fatto
della sensibilità ambientale e sociale,
la propria scelta di vita!

7) Sistema interno al network, di scambio
competenze, beni e servizi.
8) Adesione a circuito di scambio merce
multilaterale con migliaia di aziende italiane.

Un’opportunità di crescita
personale e professionale.

9) Proposta innovativa, con l'esperienza di
un gruppo editoriale operante da 25 anni.

Mandaci ora una mail a
direzione@viveresostenibile.net

Attuali edizioni di
vivere sostenibile

Edizioni di
prossima pubblicazione

10) Bassissimo investimento iniziale
e alta redditività ﬁn dal 1° anno.

Zone di nostro maggiore
interesse per future edizioni

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net

