
Come trasformare
una presentazione tecnica
in un evento memorabile

L’informazione
che attira l’attenzione



Chi siamo

Hub Editoriale nasce dall’esperienza di tre 
realtà leader nell’editoria, che ogni giorno 
per 365 giorni all’anno forniscono servizi  
a media nazionali e locali.

La professionalità acquisita in campo 
editoriale ci ha permesso di ampliare  
il raggio d’azione ad aziende e istituzioni, 
divenendo anche per queste un punto  
di riferimento nel panorama nazionale.

Piacere e immediatezza, comprensione 
e memorizzazione, questa è la nostra 
idea di comunicazione.

Trasformiamo dati anonimi e complessi 
in concetti chiari per chiunque , 
attraverso grafiche semplici e piacevoli.

La lunga e ricca esperienza accumulata 
dal nostro team ci permette di offrire 
servizi di alto livello in tempi molto ridotti 
e a costi competitivi. 

Agenzia di stampa,
service editoriale
e content marketing agency.
Attiva da 7 anni.

La più antica e innovativa società
di data visualization al vertice
di una rete internazionale.
Attiva da 30 anni.

Progetti di marketing
per e con i media
e idee per il business.
Attiva da 2 anni.

Il valore aggiunto
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Da così

Contenuti professionali, frutto di anni di 
lavoro e di studio, meritano un’adeguata 
presentazione che li valorizzi e li renda 
comprensibili. Hub Editoriale trasforma 
i concetti più difficili e i report più 
complessi in infografiche piacevoli, 
immediate e ad alto impatto visuale. 

Potete inviarci materiali e dati nel 
formato che preferite: a noi il compito di 
trasformare il potenziale dei contenuti in 
una comunicazione chiara ed efficace.
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Lo strumento ideale 
per aumentare 
chiarezza e impatto

L’infografica è uno strumento 
accattivante che trasforma testi e dati 
in elementi grafici d’impatto. Rende 
fresca, immediata e interessante la 
comunicazione. Coinvolge chi guarda  
e aumenta la chiarezza e l’incisività  
del relatore e dell’azienda.

Elaboriamo oltre 38.000 infografiche 
all’anno: la nostra esperienza, unica in 
Italia, ci permette di risolvere problemi 
che  possono sembrare insuperabili.
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Migliorare l’impatto di una presentazione 
con slide statiche e animate realizzate da 
professionisti, consente il doppio risultato 
di non sottrarre tempo ai preparativi  
e di raggiungere una grande efficacia 
comunicativa.

Hub Editoriale offre analisi del soggetto,  
progettazione grafica, ricerca statistica,  
rielaborazione di materiali  
e arricchimento con dati di contesto. 

Massima efficacia 
per le tue 
presentazioni
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La grande forza  
dei video animati
per web, social, fiere, 
eventi

In un mondo sempre più digitale 
l’infografica si anima, sfruttando a pieno 
la forza dirompente del video. Sui social 
e sui siti aziendali, i video si distinguono 
per la capacità di attirare l’attenzione  
e di comunicare.

Il processo creativo per produrre un 
video efficace è studiato sotto ogni 
aspetto: il nostro team, specializzato in 
motion graphic, confeziona proposte  
su misura per ogni tipo di necessità  
e può fornire anche supporto tecnico 
per il caricamento del video e per la sua 
corretta fruibilità online.
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House organ 
e riviste di settore, 
gli strumenti 
che parlano 
ai tuoi collaboratori 
e al tuo target

Hub Editoriale è il partner perfetto per 
tutte le realtà che vogliono dar vita a un 
house organ o a una rivista di settore 
grazie al suo team di grafici, giornalisti  
e infografisti.

Il cliente può avvalersi di un servizio 
completo chiavi in mano oppure di 
interventi mirati, come:

• progettazione editoriale di nuovi 
format o revisione di riviste esistenti

• progettazione grafica
• iscrizione della testata in tribunale
• direttore responsabile
• creazione di contenuti testuali
• correzione bozze
• stampa e distribuzione
• supporto nella raccolta di sponsor.
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Immagini e testi 
ottimizzati per il tuo 
sito e per le tue 
pagine social

Scrivere per web e social non è come 
scrivere per la carta stampata: occorre 
possedere una buona esperienza  
e seguire una formazione continua  
per adeguarsi alle regole imposte  
dai motori di ricerca e dai social network.

Da anni collaboriamo con importanti 
agenzie specializzate nell’allestimento 
e nell’alimentazione di profili social, 
blog e siti web: grazie all’esperienza di 
un team competente, il gruppo propone 
testi ottimizzati per i vari canali, variando 
tra i generi più diversi e corredando                    
i contenuti con infografiche, vignette  
e video animazioni.
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Maggior chiarezza 
per bilanci aziendali 
e presentazioni 
tecniche

La forza dei numeri racconta un mondo 
complesso: saperli rappresentare nel 
modo migliore permette di renderli 
comprensibili anche ai non addetti  
ai lavori. 

Per dare un nuovo volto a bilanci, report 
e osservatori mettiamo in campo la 
nostra esperienza nella data visualization 
e nell’impaginazione editoriale, con 
progetti studiati su misura in base alle 
tue esigenze. 
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Impaginazione 
moderna per il tuo 
catalogo e brochure 
aziendale

Il nostro punto di forza è l’equilibrio 
ottimale fra qualità e prezzo, 
coniugato con una capacità produttiva 
senza pari a livello italiano: grazie 
all’industrializzazione del processo di 
produzione siamo in grado di garantire 
da una parte contenuti ottimali, 
dall’altra un supporto costante,  
 365 giorni l’anno.

Tutto il nostro know how si traduce in 
progetti editoriali di valore per cataloghi, 
pubblicazioni e brochure informative. 
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Servizi aggiuntivi Un team giovane
con grande esperienza 

Grazie alle competenze specialistiche  
del nostro Gruppo e delle società partner,  
Hub Editoriale fornisce una serie di altri servizi 
complementari per le aziende:

• Siti web e applicativi

• Pagine social

• Brand Identity 

• Campagne pubblicitarie

• Redazionali

• Concorsi a premio

• Gamification 

• Traduzioni madrelingua

Chiedici una consulenza, saremo lieti di 
fornirti chiarimenti e preventivi.
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Il nostro team è composto da 
professionisti con età media di 32 
anni ed esperienza media di 10 anni. 
Freschezza e competenza ci permettono 
di affrontare le sfide più complesse con 
slancio e consapevolezza. 

Il team mix è formato da giornalisti, copy, 
grafici, videografisiti e infografisti che 
lavorano in maniera integrata su più 
turni garantendo una copertura ottimale 
tutti i giorni dalle 9 alle 23.30.



Periodici Concessionarie

Aziende

Quotidiani nazionali

Quotidiani locali

Hanno avuto fiducia in noi
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MILANO
Via dell’Aprica, 18 - Tel. 02 683381

VERONA
Via Alexander Fleming, 17 - Tel. 045 9275024

www.hubeditoriale.it


