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CHI SIAMO

La Cooperativa Giornalisti Milano (CO.GI.MI.) nasce
a Milano nell’ottobre del 2004 per iniziativa di un
gruppo di professionisti del giornalismo, dell’editoria
e della stampa che, forti dell’esperienza maturata
individualmente in varie aziende e per diversi anni,
hanno scelto di riunirsi sotto un’unica sigla e di met-
tere così a disposizione del mercato le proprie atti-
tudini e capacità.

La struttura redazionale e grafica della Cooperativa
(CO.GI.MI.) si compone oggi di: 
• 1 direttore (Mara Venturini);
• 2 art-director;
• 2 grafici esecutivisti;
• 3 giornalisti/redattori;
• 1 web-engineer;
• 1 web-designer;
• 2 web-editors;
• 1 segretaria di redazione;
• 1 segretaria di produzione. 

In aggiunta all’organico fisso, la cooperativa può con-
tare su un parco collaboratori e fornitori piuttosto
vasto, composto da:
• 2 agenzie fotografiche di riferimento;
• circa 8 fotografi free-lance;
• circa 20 giornalisti free-lance;
• circa 12 traduttori da/per: inglese, francese, tede-

sco, spagnolo; russo, cinese, arabo;
• 3 art-director e web-designer liberi professionisti;
• circa 35 insegnanti delle più svariate materie per il

comparto dell’editoria scolastica;
• 2 correttori di bozze.

Obiettivo di (CO.GI.MI.) sono le soluzioni per la
comunicazione nella loro accezione più ampia.  A

questo proposito nel 2009 è stato creato il C-
Lab., ovvero il Cogimi Laboratory: una squadra di
giovani che si occupano di ricerca e hanno il com-
pito di studiare modalità di comunicazione alter-
native approfittando delle nuove tecnologie (web,

tv e digitale). Il C-Lab. lavora però anche al fine
di scoprendo nuove applicazioni per le modalità di
comunicazione tradizionali, come la carta stampa-
ta e l’editoria libraria più classica, e supporti origi-
nali marketing oriented, come per esempio il
ricorso a forme raffinate di merchandising.

Ma l’attività primaria di CO.GI.MI. oggi riguarda
ancora l’editoria trazionale, nelle sue diverse
manifestazioni.

Periodici: edicola, trade e free press –

CO.GI.MI. è in grado di editare, fornire consulen-
ze e realizzare per conto di editori terzi, periodi-
ci destinati alla vendita in edicola e in abbonamen-
to postale oppure alla diffusione gratuita. Grazie
alla collaborazione con le aziende di stampa del
gruppo SESAAB, la cooperativa può mettere a dis-
posizione tutti i servizi relativi stampa, confezione
e distribuzione per ogni prodotto editoriale,
garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo sul
mercato.

Collane di libri e manuali – Partendo da
un’idea nuova o dalla rielaborazione di un prodot-
to esistente, CO.GI.MI. è in grado di gestire tutte
le fasi di produzione di un libro: progettazione;
stesura testi; traduzione; ricerca iconografica;
fotolito; stampa; confezione; diffusione.

Edizioni scolastiche – La complessità di un
testo scolastico richiede attenzione, continue
revisioni, personale specializzato nella correzione
e nell’impaginazione dei testi. CO.GI.MI., oltre alla
competenza dei suoi redattori e dei suoi grafici,
garantisce la supervisione dei contenuti grazie a
un “parco” di collaboratori costituito da insegnan-
ti delle più svariate materie.

L’era di Internet – A partire dall’aprile 2005
la nostra struttura si è arricchita di quattro unità
specializzate nella creazione di siti web, che
hanno elaborato una serie di prodotti di grande
qualità. 
La cooperativa è oggi in grado di costruire un sito
sia nelle sue parti grafiche, sia – soprattutto –
nelle sue parti strutturali e di garantirne la messa
on-line, la regolare gestione e il costante aggior-
namento. 
Tra gli ultimi lavori realizzati segnaliamo in parti-
colare alcuni portali dotati di database per la
gestione di un catalogo e per la vendita on-line.
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La comunicazione non è tutta uguale. Non è possibi-
le occuparsi a 360 gradi di di qualsiasi cosa. Sono
molti gli argomenti dei quali CO.GI.MI. nel corso
degli anni si è specializzata, ma quelli che seguono
sono i principali ambiti operativi.

ENOGASTRONOMIA
La cucina, ma, in termini più generali, tutta l’enoga-
stronomia, è uno dei temi ricorrenti nella produzio-
ne periodica e libraria della cooperativa e si può dire
che nasce prima della cooperativa stessa. Le prime
esperienze dei soci nel settore datano 1988 e sono
state seguite da molte operazioni editoriali sul tema:
la pubblicazione in proprio del mensile BioMilano e
della collana di libri “Saperi & Sapori”; un recente
progetto per un mensile da diffondere in allegato a
un importante quotidiano italiano; la redazione
periodica di inserti per quotidiani (tra cui L’Eco di
Bergamo”.

IL MONDO DEL BIOLOGICO
Il mondo del “BIO” non si limita alla sola alimenta-
zione, ma interessa anche molti altri comparti: la
salute, il tessile, la bioarchitettura e bioedilizia, la
cosmesi... CO.GI.MI. si muove nel settore biologico a
360°, investigandone sia gli aspetti scientifici sia quel-
li divulgativi. Negli anni sono stati realizzati diversi
progetti editoriali per conto di Coldiretti Milano e
Lodi, Gruppo RCS, Editoriale Camuzzi-Gaja,
Università degli Studi di Milano, Giunti Editore e infi-
ne per il Consorzio Agricoltura biologica della
Daunia. CO.GI.MI. è inoltre presente alle maggiori
manifestazioni fieristiche dedicate al comparto biolo-
gico, in Italia e all’estero. Attualmente la cooperativa
gestisce l’aggiornamento settimanale della rubrica
“Enogastronomia-Bio” del sito www.originalitaly.it

IL TURISMO
Il turismo è stato il primo settore di riferimento che
i soci della CO.GI.MI. hanno riversato nel lavoro
comune. L’esperienza accumulata dai soci anteceden-
temente la costituzione della società è stata prezio-
sa, tra l’altro,  per procedere all’aggiornamento del
“Manuale di discipline turistiche e aziendali” per gli
istituti tecnici superiori, eseguito per conto dell’edi-
tore Zanichelli. Negli ultimi quattro anni la coopera-
tiva ha poi seguito la produzione di varie edizioni
delle guide verdi e guide blu del Touring Club e delle
relative carte stradali e ha collaborato alla stesura
dei percorsi di viaggio per il mensile Più Vacanze del
gruppo Secondamano.

CO.GI.MI. è inoltre incaricata della gestione e del-
l’aggiornamento della sezione “turismo - trade” del
sito viviturismo.it.

ECOLOGIA E AMBIENTE
I due temi sono strettamente correlati e anche la
relazione con il mondo del turismo è chiara ed evi-
dente. L’esperienza dei soci si è tradotta nella cura di
varie rubriche dedicate all’universo del verde e pub-
blicate su vari siti internet e su alcune testate di edi-
tori terzi. Più precisamente, nel corso del 2006 e
2007, attraverso la collaborazione con alcune Onlus
e con il Consorzio della Daunia, la cooperativa ha
affrontato i temi dello sviluppo sostenibile e dell’im-
pegno ecologico organizzando un ciclo di conferen-
ze a Milano nel 2006. 

SALUTE E BENESSERE
La cooperativa ha gestito, per conto dell’editore
Camuzzi, la traduzione e l’edizione italiana di alcuni
volumi nelle collane “Grandi opere” e “Serie illustra-
te”. Uno dei soci della cooperativa è inoltre autore
(sempre per i tipi di Camuzzi Editoriale) del volume
“Almanacco delle stagioni”, che oltre ad analizzare gli
impieghi di erbe, frutti, fiori e ortaggi dal punto di
vista alimentare, ne esamina anche i benefici dal
punto di vista della fitoterapia. 
Cooperativa Giornalisti Milano collabora infine con
la testata Erboristeria Domani (edizioni A Oriente)
per la stesura dell’Annuario Italiano di Erboristeria e
per la redazione di alcuni titoli della manualistica.

ARTE, STORIA E ARCHEOLOGIA
Storia e archeologia fanno parte del bagaglio cultu-
rale specifico di alcuni dei soci. Da molti anni, inoltre,
la cooperativa è punto di riferimento per gli editori
del mensile Artecultura. Individualmente, i soci della
cooperativa hanno anche accumulato negli anni un’e-
sperienza specifica nel campo dei beni culturali,
occupandosene a margine delle testate tecniche
riguardanti il settore turistico, nelle edizioni scolasti-
che avute in gestione e seguendo recentemente la
realizzazione grafica e redazionale di una serie di
opuscoli per mostre e manifestazioni culturali e di
una serie di volumi di divulgazione scientifica per
varie case editrici. 

LETTERATURA, SCIENZA E FILOSOFIA
Scienza, letteratura, poesia e psicologia sono altri
settori nei quali la cooperativa, dalla sua fondazione
a oggi, ha ulteriormente spaziato, sia attraverso la
creazione di siti internet, sia tramite la redazione di
cataloghi, libri e periodici. Un importante progetto, a
questo proposito, è attualmente allo studio di C-
Lab. e sarà proposto entro l’anno 2011 a una sele-
zionatissima rosa di interlocutori.

I SETTORI



Quello della produzione editoriale conto
terzi è il core business di CO.GI.MI. Nella
maggior parte dei casi è il cliente a richie-
dere uno specifico servizio, che si tratti di
redazione di testi; produzione di servizi
fotografici o di un progetto grafico.
Capita anche però che un’idea sviluppata
autonomamente dai soci della cooperativa
venga proposta a un editore – ritenuto il
più adatto alla fattispecie – e che si giunga
alla sua completa elaborazione in accordo
con l’azienda contattata, che ne diventa da
quel momento l’editrice. In questo modo
sono nati un mensile di eno-gastronomia,
una collana di romanzi tradotti dal tedesco,
un periodico per la GDO, distribuito gra-
tuitamente al pubblico.

Il C-Lab. ha allo studio per il prossimo
biennio anche una mini-collana di libri d’ar-
te e un periodico di costume, settore nel
quale la cooperativa sta muovendo i suoi
primi passi.

MILANO EXPO 2015
Quella che dovrà affrontare Milano nel
2015 è una grande sfida e gli occhi del
mondo saranno puntati sulla nostra città.
La Cooperativa Giornalisti Milano, con il

C-Lab., ha già allo studio alcune impor-
tanti iniziative che verranno sviluppate,
attraverso un lungo percorso di “work in
progress” a partire dal 2010 sino a tutto il
2015 e la maggior parte delle quali si svi-
lupperà sul web.

I soci della cooperativa (alcuni dei quali insegnanti
part-time nella scuola media e media superiore di
Stato) lavorano alla redazione di testi scolastici dal
1996. Masson, Zanichelli, McGraw Hill, Giunti, Le
Monnier, Elemond sono soltanto alcuni degli editori
trattati durante questi anni.
Strada facendo sono stati prodotti volumi delle più
disparate materie per scuole di ogni ordine e grado:
dalle elementari all’Università.
Per il mercato editoriale scolastico, oltre ai tradizio-

nali programmi utilizzati abitualmente per l’editoria e
la grafica (Office, QuarkXPress, Photoshop, InDesign,
PageMaker, Illustrator...) CO.GI.MI. utilizza software
dedicati per il trattamento dati, per la gestione auto-
matica delle note e degli indici (analitici, alfabetici,
statistici) e, con il programma 3B2, per il trattamen-
to delle formule matematiche.
E per il mondo della scuola, in costante evoluzione,
sono allo studio alcune iniziative in previsione di
Expo 2015.
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i clienti

W. W. WEB

Nel corso degli anni si sono serviti dell’espe-
rienza dei soci CO.GI.MI.:

o ADE TRANSPORT;
o A ORIENTE;
o ARMENIA;
o ASSOCIAZIONE CITTA’ DEL VINO;
o B&P EDITORI;
o COLDIRETTI MILANO E LODI;
o COMUNE DI ANACAPRI;
o COMUNE DI MILANO;
o CONSORZIO AGRICOLTURA 

BIOLOGICA DELLA DAUNIA;
o DE VECCHI EDITORE;
o EDITORIALE CAMUZZI-GAJA;
o ELEMOND;
o FIERAMILANO;
o GIST-Gruppo Italiano Stampa Turistica;
o GIUNTI EDITORE;
o GIUNTI EDIZIONI SCOLASTICHE;
o GRUPPO SOLE 24ORE;
o IPSOA;
o LAB SMA;
o LE MONNIER;
o LE SCIENZE (ED. L’ESPRESSO);
o MASSON;
o MC GRAW HILL;
o METAMORFOSI EDITORE;
o MOVIMENTO TURISMO DEL VINO;
o NARDINI EDITORE;
o PUBBLINDUSTRIA;
o QUOTIDIANO TRAVEL;
o RCS-Corriere della Sera;
o Schibsted-Secondamano;
o SELEZIONE DAL READER’S DIGEST;
o SOGECOS/EDIZIONI FIERE BOLOGNA;
o SPM-L’ECO DI BERGAMO;
o STRATEGIA EDITORIALE;
o TOURING CLUB ITALIANO;
o VERSO EDIZIONI;
o ZANICHELLI.

Tra i progetti più interessanti per il prossimo anno
c’è l’ingresso diretto della Cooperativa nel mondo
dell’editoria on-line.
è attualmente in fase di definizione grafica un
nuovo portale dedicato all’Italia e ai suoi tesori,
che sarà presumibilmente messo on-line entro la
fine di marzo 2011.
Per i soci della CO.GI.MI. si tratta di un entusia-
smante ripresa dei temi più cari: turismo, arte, cul-
tura, eno-gastronomia e italian-lifestyle rivisitati in
un’ottica internazionale.



Cogimi Laboratory, o C-Lab., come lo chiamiamo noi, è un labora-
torio di idee nel quale si fondono l’esperienza accumulata negli anni
sui prodotti a stampa e la curiosità infinita dei soci verso le nuove
tecnologie. Il risultato sono progetti di comunicazione integrata, che
la cooperativa ha elaborato spesso su commissione ma, a volte, par-
tendo da una semplice intuizione o da una “passione” improvvisa.

Il C-Lab. è la sezione di CO.GI.MI. che raccoglie anche i contribu-
ti provenienti dall’esterno e nella quale spesso vengono create vere
e proprie task-force di collaboratori, in grado di prendere in carico
un programma di comunicazione dalle sue origini allo sviluppo finale.

Attualmente il C-Lab. ha allo studio una mini-collana di libri d’ar-
te e un portale di costume a supporto di un periodico diffuso in edi-
cola oltre ad alcune campagne di comunicazione per il settore GDO.

Partendo da una semplice idea che vuole essere
comunicata, giungere al maggior numero di utenti
possibili: questa la sfida che CO.GI.MI. ha raccolto

dando vita al C-Lab.
La “comunicazione integrata”, ovvero la possibilità di
un utilizzo congiunto di carta stampata, videocomu-
nicazione (Tv), telefonia mobile e della rete internet
consente di interessare un pubblico trasversale e di
superare le barriere di età e di estrazione culturale.
L’organizzazione di eventi, l’elaborazione e l’impiego
di oggetti di design e di merchandising, poi, fanno sì
che l’utente divenga a sua volta comunicatore veico-
lando il messaggio a un bacino di diffusione esponen-
zialmente sempre maggiore.

WORK IN PROGRESS
CO.GI.MI., per conto di un gruppo di editori locali,
sta studiando un progetto di comunicazione, che
vedrà la luce nell’arco di due anni, procedendo per
obiettivi sequenziali e che prevede la nascita di un
nuovo marchio, di una serie di periodici e di manuali
e l’organizzazione di alcuni eventi.

In occasione di Expo 2015, manifestazione dedicata
all’alimentazione ecosostenibile e ai temi dello svi-
luppo bio-compatibile, la Cooperativa Giornalisti

Milano, sempre attraverso il C-Lab., sta dando il via
a un progetto di comunicazione interattiva per gli
studenti di scuola media e media superiore, che verrà
completato a ridosso dell’apertura della manifesta-
zione.

MERCHANDISING

EVENTI

TELEFONIA
DESIGN

VIDEO-COMUNICAZIONE
GRAFICA

LIBRI E PERIODICI

INTERNET E NEWS

C-Lab. COGIMI LABORATORY



SERVIZI STAMPA

Attraverso la società del Gruppo SESAAB, con le
quali è nata una proficua collaborazione, la coopera-
tiva può mettere a disposizione tutti i servizi relativi
stampa, confezione e distribuzione per ogni prodot-
to editoriale (libri, riviste, giornali), garantendo il
miglior rapporto qualità/ prezzo sul mercato.

STAMPA DIGITALE
o OCè 650 Pro 45x32 a 4 colori in bianca e volta

STAMPA OFFSET A FOGLIO
o Shinoara 35x50 a 2 colori con gruppo perforazione e numerazione
o Heidelberg 70x100 CD a 5 colori + gruppo di verniciatura a forno
o Heidelberg 70x100 CD a 5 colori convertibile
o Heidelberg 70x100 CD a 4 colori attrezzata UV con gruppo di spalmatura Aradiant
o Komori 70x100 a 4 colori
o Roland 88x126 a 2 colori
o Roland R905 5 B2 96,5x130 a 5 colori in linea
o Roland R 904XXL 7B 120x162 a 4 colori in linea
o Macchina tipografica Heidelberg cilindrica per fustellare

STAMPA ROTOOFFSET CON FORNO
o 1 rotativa HeidelbergWeb 8, 4/8 pag. ø cm. 63, h. bobina cm. 50
o 1 rotativa KBA Compacta 318, 16 pa. ø cm. 62, h. bobina cm. 96
o 1 rotativa Nebiolo TIII, 32 pag. ø cm. 126, h. bobina cm. 96
o 1 rotativa KBA Compacta 618, 48 pag. ø cm. 120, h. bobina cm. 145
o 1 rotativa KBA Compacta 818, 64 pag. ø cm. 120, h. bobina cm. 190,2

STAMPA ROTOOFFSET PER QUOTIDIANI
o 2 RotativeWIFAG OF370 GTD, 70.000 copie/ora in doppia prod. o 35.000 copie/ora in accumulo, cucitura

a punto metallico a velocità di rotativa, preinchiostrazione automatica (formato Broadsheet 380 x 530 mm,
foliazione massima 64 pagine di cui 32 a colori in doppia produzione; 96 pagine di cui 64 a colori in accu-
mulo / formato Tabloid 265 x 380 mm, foliazione massima: 128 pagine di cui 64 a colori in doppia produ-
zione; 192 pagine di cui 128 a colori in accumulo)

o 1 RotativaWIFAG EVOLUTION OF373/6, 100.000 copie/ora in doppia prod. o 50.000 copie/ora in accu-
mulo, cucitura a punto metallico a velocità di rotativa, filo colla per incollatura di due dorsi Broadsheet in
accumulo, preinchiostrazione automatica (formato Broadsheet 310 x 450 mm, foliazione massima: 48 pagi-
ne a colori in doppia produzione, 96 pagine a colori in accumulo / formato Tabloid 225 x 310 mm folia-
zione massima: 96 pagine a colori in doppia produzione, 192 pagine a colori in accumulo)

SPEDIZIONE E CONFEZIONAMENTO
o 9 linee di formazione pacchi Mueller Martini con fascettatura, cellofanatura e reggiatura in automatico
o 2 linee automatiche di inserimento Mueller Martini da 40.000 copie/ora ciascuna
o 1 linea automatica di inserimento e copertinatura Mueller Martini da 45.000 copie/ora
o 2 taglio trilaterale rotativo Mueller Martini in linea
o 4 linee abbonati Sitma con indirizzatura, inserimento, cellofanatura a copia singola e fascettatura in auto-

matico, applicazione copertina e refilo trilaterale



CONTATTI

La sede legale di CO.GI.MI. è in corso Luigi Manusardi, 10 a Milano.
La sede sociale è in via Mazzini, 7, sempre a Milano.
La sede operativa è:

via Nicola Romeo 14 - Palazzo INPGI - Milano
Tel. 02 49465302 – info@cogimi.it - www.cogimi.it.

o Direzione: mara.venturini@cogimi.it

o Amministrazione: amministrazione@cogimi.it

o Redazione: redazione@cogimi.it
o Segreteria: segreteria@cogimi.it

o Stampa: mario.baggi@cogimi.it

RICHIESTA PREVENTIVI
Per richiedere un preventivo gratuito o comunque per ottenere informazioni dettagliate circa i servizi
offerti da CO.GI.MI. è possibile segnalare le proprie richieste tramite il seguente indirizzo 

di posta elettronica:

o info@cogimi.it

Nell’arco di 48 ore un nostro incaricato provvederà a contattarvi per rispondere alle vostre esigenze.


