“il Nuovo Giornale” digitale
gratis per 30 giorni
Su computer, tablet e smartphone
Cos’è e cosa offre

Il giornale digitale è il giornale visibile su computer e dispositivi mobili (tablet, smartphone,
iPad, iPhone).
In più, rispetto all’edizione cartacea, offre:
- approfondimento delle notizie tramite video, photogallery, link a siti e documenti;
- possibilità di condividere i contenuti tramite Facebook, Twitter, e-mail
- possibilità di stampare contenuti di interesse
- scaricare pagine in formato .pdf
- archivio de “il Nuovo Giornale”, “Vita Nostra”, “L’Idea”, “Speciale Sant’Antonino”
in un unico posto, senza occupare spazio su computer
o altri dispositivi
- ricerca di testi, a partire da parole chiave, nelle edizioni precedenti (disponibile solo
con accesso da browser)
- puntualità: il giornale è sempre disponibile a partire dalle ore 7 del giorno di uscita

Come si accede

Con due modalità:
- dal sito internet http://ilnuovogiornale.ita.newsmemory.com
- scaricando l’app da Apple Store o Google Play

Dalla schermata di apertura (vd sotto) è possibile:
- accedere alla “demo” del giornale digitale
- registrarsi
• per leggere gratuitamente per 30 giorni il giornale e i suoi supplementi
• per abbonarsi
- accedere al giornale digitale, nel caso si sia già in possesso delle credenziali

Quanto costa

- 0,00 € per 30 giorni: è sufficiente registrarsi
- 5,00 € se si è già abbonati al giornale cartaceo (l’abbonamento al digitale avrà validità
dal momento della registrazione fino alla scadenza dell’abbonamento cartaceo);
questa possibilità vale solo per il primo anno di abbonamento al digitale
- 30,00 € per un anno
- 60,00 € per un anno se all’edizione digitale si vuole aggiungere quella cartacea
(abbonamento Premium)
Essendo un abbonamento on line, il costo è uguale sia in Italia sia all’estero.
Per gli abbonamenti digitali, come richiesto dalla legge, sarà emessa fattura. È pertanto
richiesto il codice fiscale. Per l’abbonamento Premium (cartaceo + digitale) la quota
relativa al digitale, per la quale verrà emessa fattura, è di € 10,00.

Come abbonarsi

- presso i nostri uffici a Piacenza, via Vescovado 5 (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-12.30)
- con bollettino postale effettuando un versamento sul c/c postale n. 14263297 intestato
a Il Nuovo Giornale
- con bonifico bancario: Banca di Piacenza, cod. IBAN IT36D0515612600CC0000003961
- direttamente on line da http://ilnuovogiornale.ita.newsmemory.com con PayPal (conto
PayPal o carte Visa, MasterCard, PostePay, Discover, Aurora, American Express):
se non si è già registrati, occorre creare l’account (pulsante "Crea nuovo utente");
dopo la conferma di registrazione sarà possibile accedere alla pagina di pagamento.
Se l’abbonamento avviene tramite versamento postale o bonifico bancario, ricordarsi
di inviare al più presto una e-mail a info@ilnuovogiornale.it con il codice fiscale,
gli estremi del pagamento e l'indirizzo e-mail che sarà utilizzato per l'accesso all'edizione
digitale; questo passaggio permette di ricevere la password provvisoria, da modificare
dopo il primo accesso.

Ricordarsi di indicare sempre nel bonifico, sul bollettino postale o in redazione, il tipo di abbonamento scelto (digitale o cartaceo+digitale).

Dubbi?

Contattaci chiedendo di Elena o Paola:
il Nuovo Giornale - Piacenza, via Vescovado 5
tel. 0523.325995
info@ilnuovogiornale.it (Paola) - eb@ilnuovogiornale.it (Elena)

