DE AGOSTINI EDITORE S.p.A.
De Agostini Editore è la sub holding del Gruppo De Agostini che ha responsabilità
di coordinamento e di gestione strategica ed operativa, in Italia e nel mondo, di
tutte le realtà del Gruppo nel settore editoriale. Edita in 13 lingue ed è presente in
30 Paesi. Le sue attività, organizzate per aree di business, sono focalizzate sulla
promozione e sulla divulgazione della conoscenza e del sapere in tutte le sue
forme.
Collezionabile: opere in serie dedicate alla cultura generale, all'arte, alla storia.
Le guide pratiche per la cucina, il fai-da-te, i corsi di lingua e di informatica, le
collezioni di musica e cinema, le serie per bambini e ragazzi e gli hobby.
Vendite per Corrispondenza
Nella vendita diretta di prodotti editoriali viene espressa la capacità di produrre
contenuti editoriali per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più
fidelizzata. L'offerta è rappresentata da libri, schede, volumi, collezioni, video e
prodotti multimediali che vengono consegnati a domicilio e coprono i più svariati
generi del sapere.
Grandi Opere di Cultura Generale
Nel canale delle vendite “porta a porta”, i cataloghi offrono una ricca scelta di
proposte in ogni area del sapere: enciclopedie, dizionari, opere monografiche e
classici.
Libri e Cartografia
Quest'area è attiva nel campo dei libri illustrati, dei libri per ragazzi, delle guide
turistiche, degli atlanti e della cartografia. Il settore delle Iniziative Speciali
fornisce alle aziende clienti prodotti editoriali mirati per soddisfare ogni esigenza di
“trade promotion”.
Scuola
L'area scolastica di De Agostini Editore è oggi uno dei principali protagonisti del
settore, con una produzione che investe tutto l'arco della formazione: dalla scuola
dell'infanzia fino a quella secondaria di secondo grado. L'offerta, ampia e
articolata, copre le diverse discipline dell'insegnamento con la pubblicazione di
manuali, testi, schede didattiche e con il sito internet www.scuola.com, che
completano la gamma di strumenti messi a disposizione di insegnanti e studenti.
Digital De Agostini
Ha l’obiettivo di sviluppare la presenza De Agostini nei canali digitali – Internet,
televisione digitale e piattaforme mobile. Tra gli obiettivi prioritari di questa
divisione, il consolidamento di DeA Kids, canale tematico dedicato ai bambini su
piattaforma Sky, e il lancio di altri canali televisivi tematici. È inoltre on-line la web
tv www.deabyday.tv, che propone una ricca offerta di contenuti video e di
approfondimenti con l’obiettivo di spiegare il “come fare” di molte situazioni della
vita quotidiana.
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