
C/O Legacoop Romagna

Via Faentina, 106 - Ravenna

Tel. 0544.509512

Mail: info@legacoopromagna.it

Website: www.legacoopromagna.it



TUTTIFRUTTI 
Agenzia di Pubblicità
Via Braille 4 - 48124 Fornace Zarattini (RA)
Tel. 0544.509611
Mail: info@tuttifrutti.it
Website: www.tuttifrutti.it

MEDIA ROMAGNA - SETTESEREQUI
Cooperativa di giornalisti
Via Cavour 133 - Ravenna
Tel. 0544.1880790 / 0546.20535 / 0545.1890928
Mail: settesere@settesere.it
Website: www.settesere.it

ALEPH
Servizi per l’informazione
Via Faentina, 106 - Ravenna
Tel. 331.1240294 / 338.8556129
Mail: coopaleph@gmail.com
Website: alephcoop.weebly.com 

SOASI
Soluzioni informatiche
Via dell’Artigianato, 6 - Forlì
Tel. 0543.1796291 - Fax 0543.579928
Mail: info@soasi.com
Website: www.soasi.com

VIDEOINFO
Spazi e servizi pubblicitari
Via dell’Artigianato 6 - Forlì 
Tel. 0543.1796291 - Fax 0543.579928
Mail: info@videoinfo.it
Website: www.videoinfo.it

SUNSET 
Servizi di comunicazione
Via Monteverdi 6/B - Forlì 
Tel. 0543.785461 - Fax 0543.781134
Mail: sunset@sunsetstudio.it
Website: www.sunsetstudio.it

COOPERDIEM - TRIBUCOOP
Servizi alle imprese
Via Monteverdi, 6/B - Forlì 
Tel. 0543.785453 - Fax 0543.781134
Website: www.tribucoop.it

CORRIERE ROMAGNA
Cooperativa Editoriale Giornali Associati Cspa
Sede legale: Corso della Repubblica, 186 - Forlì
Sede centrale: Piazza Tre Martiri, 43/A - Rimini
Tel. 0541.354111 / 0547.611900 / 0543.35520 / 0544.218262 / 0542.28780
Mail: rimini@corriereromagna.it / cesena@corriereromagna.it / forli@corriereromagna.it  
ravenna@corriereromagna.it / imola@corriereromagna.it
Website: www.corriereromagna.it

ADIT
Soluzioni informatiche
Via Faentina, 106 - Ravenna
Tel. 0544.502092 - Fax. 0544.504595
Mail: info@adit.it
Website: www.adit.it 

FUCINA 798
Servizi di comunicazione
Via Trado, 35 - San Clemente (Rimini)
Tel. 328.9250445 / 333.6957038 / 347.7540577
Mail: info@fucina798.com
Website: www.fucina798.com

UN NETWORK 
DIECI COOPERATIVE CENTO SOLUZIONI 
PER LA COMUNICAZIONE E L’IT IN ROMAGNA
Treseiuno è il network delle cooperative della comunicazione e dell’informatica costituito da Legacoop Romagna. 

Il contratto di rete vede la collaborazione di 10 società di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena: 

 Adit
 Aleph
 Cooperativa Editoriale Giornali Associati - Corriere Romagna
 Cooperdiem - Tribucoop
 Fucina 798 
 Media Romagna - Setteserequi
 Soasi
 Sunset
 Tuttifrutti - Ravennanotizie / Romagnanotizie
 Videoinfo

L’esperienza e il know-how di queste aziende consente di intercettare tutte le esigenze delle imprese e degli enti 
pubblici, mettendo a disposizione servizi che vanno dagli eventi alla pubblicità, dai nuovi media a quelli tradizionali, 
dalla comunicazione e marketing dei centri commerciali agli uffici stampa, passando per il video, il web, la creazione 
di software ad hoc e le piattaforme avanzate per smartphone, tablet e cartellonistica digitale. 
Insieme, le società della rete sviluppano un giro d’affari di oltre 9 milioni di euro e occupano un centinaio 
di professionisti del settore, tra giornalisti, grafici, copywriter, operatori video, venditori, tecnici e programmatori.
Il network Treseiuno nasce con lo scopo di organizzare al meglio la presenza sul mercato delle cooperative della 

filiera Media, Informatica e Comunicazione di Legacoop Romagna, creando occasioni di collaborazione, azioni 
commerciali congiunte e idee per sviluppare nuove possibilità di business, integrando

 il portafoglio di servizi e valorizzando l’offerta dei singoli associati.
Treseiuno si rivolge in primo luogo alle realtà del movimento cooperativo romagnolo, 

come interlocutore in grado di risolvere ogni esigenza di comunicazione aziendale, 
ma ha già deciso di ampliare il proprio piano di marketing 

a tutto il territorio nazionale, potendo contare 
su competenze consolidate e in grado di essere 
competitive a qualsiasi livello, sia dal punto di vista 

tecnico che creativo. 


