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001 Edizioni e Manicomix Distribuzione:
un nuovo inizio!
001 Edizioni insieme ai marchi Hikari, NOWCOMICS e Nova Express è felice di annunciare la nuova partnership con Manicomix Distribuzione, il primo
distributore indipendente di fumetti in Italia, che a partire dal mese di maggio
distribuirà in esclusiva tutti i suoi prodotti nel canale delle Fumetterie.
Tra maggio e giugno è stato stabilito un programma di uscite di oltre 20 titoli
suddivisi sui nostri quattro marchi.
Partiranno inoltre a breve le ristampe di titoli attesi da tempo come l’intera
collana di Tales from the Crypt in versione regular e nella nuova versione
variant, Gen di Hirohima vol. 1, La cronaca degli insetti umani, i primi tre integrali di Valerian e Laureline e L’Eternauta in una nuova edizione economica
con cover di Fabio Celoni. Grande attenzione sarà inoltre rivolta alle varie
fumetterie che in questi ultimi mesi hanno avuto difficoltà a reperire le novità
001 Edizioni dai loro distributori di riferimento.
Per Antonio Scuzzarella, direttore di 001 Edizioni: “L’accordo con Manicomix, una società che sta raccogliendo sempre maggiori consensi nel mondo
delle fumetterie, ci permetterà di consolidare la nostra presenza sul mercato e
di offrire ai librai e ai lettori un servizio di alta qualità e sempre più puntuale
non solo nella distribuzione delle novità ma anche sul servizio arretrati.”
Lorenzo Moretti, direttore operativo di Manicomix Distribuzione, ha dichiarato: “001 Edizioni ha un catalogo straordinario che abbraccia moltissimi generi. Siamo estremamente felici dell’inizio di questa collaborazione che potrà
portare questo incredibile patrimonio all’interno delle fumetterie in maniera
sempre più efficiente.”
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