
INFORMATION THAT CAPTURES ATTENTION

How to transform 
a technical presentation 
into a memorable event



98%
of customers retained

year after year

38.000
infographics

and videographics per year

55.000
pages created

per year

167
newspapers served, of which

74 are daily publications
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The added value

Hub Editoriale was founded thanks 
to the experience of three leading 
publishing companies, which 
every day, 365 days a year, provide 
services to national and local media 
organisations.

The professionalism acquired in the 
publishing field has allowed us to 
extend our reach to companies  
and institutions, which 
has helped us to become a point of 
reference on the international scene.

Enjoyment and immediacy, 
comprehension and memorisation, 

this is our idea of communication. 

We transform anonymous, complex 
information into concepts that are 
clear to anyone, using simple, easy 

graphics. 

The extensive, rich experience 
accumulated by our team allows us 

to offer high-level services in rapid 
time and at competitive prices.  

About us

InfographicsHouse organ

Trade magazines

Newsletter

Presentations 
of corporate reports

Copywriting

Videographics

Presentations

EDITORIAL
SERVICES

DATA
VISUALIZATION
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Press agency, publishing service 
and content marketing agency.
Operational for 7 years.

The oldest and most innovative 
data visualisation company, 
at the top of an international network. 
Operational for 30 years.

Marketing projects for 
and with the media 
and ideas for business.
Operational for 2 years.
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You can send us materials and data 
in the format you prefer: we will 
transform the potential of the contents 
into a clear, effective communication.

...to thisFrom this...

Professional content, the result 
of years of work and study, deserves 
an appropriate presentation that adds value 
and makes it comprehensible. 
Hub Editoriale transforms difficult concepts 
and complex reports into inforgraphics that 
are pleasing, straight to the point and 
have a high visual impact.
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The ideal tool for increasing 
impact and clarity
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26

Napoleone
Bonaparte

NAPOLEONE
Nacque ad Ajaccio,
in Corsica, nel 1769 
Quarto di 12 fratelli 
(Secondo degli 8 rimasti
in vita)

Il padre destinò il secondo figlio, 
Napoleone, alla carriera militare 
e non il primo come si usava all'epoca
(Il primogenito seguì la carriera ecclesiastica).
Entrambi studiarono in prestigiosi
collegi francesi

LE STRATEGIE 
BELLICHE
Napoleone fondava
le proprie azioni
su due principi

imprevedibilità

anticonveNzionalità

Schema 1 Schema 2

FORSE NON SAI CHE...
Era davvero basso? Rubò davvero all'Italia 

la “Gioconda” di Leonardo da Vinci?
Fu l'inventore 
del cibo in scatola?

Pare di no. Il dipinto 
era già in Francia
dal 1517, portato 
dallo stesso autore

Fu proprio durante le campagne 
napoleoniche che venne ideato per la prima
volta il cibo in scatola, grazie all'intuizione
del pasticciere Nicolas François Appert 
che inventò un metodo di cottura 
degli alimenti in vasetti
di vetro a chiusura ermetica.
La trovata fruttò 
ad Appert 12 mila franchi

Decodificò i geroglifici 
dell'Antico Egitto?

LE RIFORME DI NAPOLEONE
Grazie al Codice civile, 
detto anche Codice Napoleone 
(approvato il 21 marzo 1804)

di fatto introdusse

Sì, in un certo senso. 
Durante la spedizione 
militare in Egitto, 
un suo ufficiale scoprì 
la Stele di Rosetta, 
una tavola di granito
sulla quale - accanto
ai geroglifici - c'è il testo
tradotto in greco

Poi fu probabilmente acquistato
da re Francesco I: Napoleone, semplicemente, 
lo appese nelle stanze della moglie Josephine 
e poi lo fece confluire nelle collezioni
del Louvre di Parigi (all'epoca museo Napoleone)

Non secondo gli storici

Egitto

Impero Ottomano

Impero
D’Austria

Regno
di Prussia

Marocco

Algeria

Repubblica
Francese
Impero dal 1804

REGNO
Danimarca

Regno del
Portogallo

Regno
Di Svezia

Regno
Di Spagna

Regno
Di Sardegna

Regno
Di Napoli

Regno
Di Sicilia

Inghilterra

Impero Russo

L’epoca Napoleonica e le sue campagne

18151799 1801 1802 1803 1808 1810

Mar Mediterraneo

Mar Nero

Mar
Baltico

Oceano
Atlantico

Waterloo
1815

Parigi

Madrid

Lisbona

Roma

Ajaccio

Firenze

Mosca

Varsavia

Berlino

Vienna

Napoli

Il Cairo
Alessandria

Battaglie

Seconda
Campagna

d’Italia
1800

Contro
la terza

coalizione
1804-05

Contro
la quarta 
coalizione

1806-07

Contro
la quinta

coalizione
1807-09

Contro 
la sesta

coalizione
1811-14

Trattati 
e armistizi

Blocco continentale
anti-inglese (dal 1806)

L’evoluzione dei territori

In portogallo
e Spagna

1807
In Russia

1812

Contro
la settima
coalizione

1815

Invasione alleata
della Francia

1813-14
CAMPAGNA
D’Egitto 1798-1801

«La manovra 
della posizione centrale»

Napoleone con questo
schema inseriva
la sua armata tra 
quelle nemiche, 
impedendo così 
che si riunissero,
sconfiggendole 
in sequenza

La tattica è semplice:
mentre un contingente
secondario tratteneva
l’esercito nemico, 
Napoleone affrontava 
e vinceva il proprio 
diretto avversario 
e poi attaccava l'altro
con tutte le truppe

Truppe
con funzione
diversiva

Esercito
nemico

Esercito nemico

Esercito NAPOLEONICO

LEGENDA

linee di rifornimento ESERCITO NEMICO

Aggiramento
strategico alle spalle

(In genere
con la cavalleria leggera)

Esercito
nemico

sconfitto A
attacca B

Forza secondaria
DI contenimento

Forza
principale

A

Bschermo strategico Naturale
(in questo caso un fiume)

3 centimetri in più
di un ex 
Presidente francese:
Nicolas Sarkozy

1,68
metri

3 centimetri in più
della media
dei francesi 
del suo tempo

IL PADRE
Carlo Maria Bonaparte, 
avvocato, borghese affascinato 
dall'aristocrazia

LA CARRIERA

LA MADRE
Maria Letizia Ramolino
(nobildonna discendente da italiani 
emigrati in Corsica)

La «manouvre sur 
les derniéres»

Come veniva applicata: 
una parte delle truppe 
veniva schierata 
di fronte al nemico, 
in modo da non fargli
sospettare nulla;
un'altra parte, invece, 
sfruttando la copertura
fornita da ostacoli 
naturali (monti, fiumi,
foreste) aggirava 
il nemico attaccandolo
alle spalle e tagliando
le linee di rifornimento

A quel punto 
i nemici erano
costretti a combattere 
in condizioni 
di inferiorità: 
i rifornimenti erano
tagliati e non c'era
una via per la ritirata

La divisione di parte
dell'eredità

in modo uguale 
tra i discendenti

I Licei
statali

Il divorzio

Kiel 1814

Tilsit 1807

Presburgo 1805

Schönbrunn
1809

Parsdorf
1800

Luneville
1801

Abdicazione
di Napoleone

6/4/1814

Tortosa

Pamplona

Barcellona

Marsiglia

Tolone

Cadice

Cannes

Genova

Danzica

Vilnius

Minsk

Boulogne

Reims

Ginevra

Venezia
Milano

Astorga

La Coruña
1809

Bureos
1808

Salamanca
1812

Ligny 1815

Ulma
1805

Eckmühl
1809

Aspern/Wagram 1809

Austerlitz 1805

Bautzen 1813

Dresda 1813

Lipsia 1813

Friedland
1807

Eylau 1807

Smolensk
1812

Borodino
1812

Malojaroslavez
1812

Beresina
1812

Lützen 1813

Auerstädt
1806

Jena
1806

Hohenlinden
1800

Badajoz 1812

Bailén
1808

Vimeiro 1808

Capo Trafalgar
1805

Marengo
1800

Impero Francese

Stati dipendenti dalla Francia

MarengoMarengo

Formazione e musei

The infographic is a captivating 
tool that transforms text and data 
into graphic elements of high impact. 
It renders the communication fresh, 
to the point and interesting. It engages the viewer 
and increases the clarity 
and incisiveness of the speaker 
and the company.

We create over 38.000 infographics 
a year: our experience – unique in Italy – allows us to 
solve problems that may seem insurmountable.

Fonte: indagine Lexis Research, condotta su 1000 individui di età superiore ai 25 anni rappresentativi della popolazione italiana per età e area di residenza

I fattorI che faNno la dIfferenzA 
nell’acquistO di fruTta

99%
Gusto

98%
Genuinità

98%
Qualità costante

Rispetto
del territorio

Interesse per
i corretti processi

produttivi

Controlli
affidabili

E quando si parLa
di mele...

per il 70% 
della popolazione italiana 

Un brand diventato sinonimo 
di “mela” e di “frutta”

brand
awareness
di Melinda

degli acquirenti ritiene
il brand un parametro

fondamentale
nella dinamica d’acquisto

Mela = Melinda

97% 66%

Fonte:

5G. Il futuro della sanità

Smart wearable 
per rilevamento 
e analisi in ambito 
sportivo

Interventi 
operativi 
in ambulanza 
condivisi
con l'ospedale 
in tempo reale

Monitoraggio 
e cura 
del paziente
a distanza

Operazioni
di chirurgia
da remoto

Teleconsulto 
di esami 
radiologici

Robotica 
di servizio
in ospedale 
per l'interazione 
con i pazienti

Velocità 
oltre i 10 Gbps

5G

Latenza inferiore
ai 10 ms e fino a 

1-2 ms

Fino a 1 milione
di oggetti connessi

per Km2
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4 MODI SOSTENIBILI PER RAGGIUNGERE 
LE STRUTTURE DI IEG

LA MOBILITÀ
DIVENTA GREEN

28 prese 
per la ricarica 
elettrica 
gratuita 

AUTO E MOTO 
ELETTRICHE1 2 TRENO

Una stazione interna 
al Quartiere Fieristico 
di Rimini utilizzata 
dal 20% dei visitatori 3 IN BICICLETTA 4 A PIEDI

Il Palacongressi di Rimini 
è al centro del Raggio Verde, 

che unisce il mare al centro città

È FACILMENTE RAGGIUNGIBILE...

Generali Group
Palazzo Berlam
     
OTTOBRE 2019

generali.com

10 PIANI

LA STORIA
Di proprietà della Società di Assicurazioni Generali 
dal 1932, il grattacielo divenne nel 1993 sede definitiva 
del Circolo Aziendale Generali, fondato nel 1933 come 
"Dopolavoro Triestino delle Assicurazioni Generali", 
originariamente insediato a Palazzo Stratti

3-4
Uffici
2
Conference room
e archivio storico
1
Uffici
0
Hall di ingresso
-1
Interrato adibito
agli impianti

5-6
Academy

7
Spazio eventi

8
VIP Lounge

9
Terrazza esterna

Conosciuto 
come “grattacielo 
rosso”

Architetto 
Arduino 
Berlam

Costruito dal 1926 
al 1928 dalla Società 
anonima Aedes 

Progetto architettonico e direzione tecnico-architettonica 
di Mario Bellini Studio

New Headquarters
of Generali

Group Academy

IL PROGETTO
DI RINNOVO 6.100 mq

2015-2019
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THE PERFECT 
LANGUAGE FOR 

EVERY 
OCCASION

B of D

Press 
releases

Internal 
communication

Newsletter

Websites 
and social networks

Brochures

Reports

Conferences

Trade Fairs
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A GLOBAL NETWORK

The daily flow  
of infographics 

and 
videographics 
from the press 

agency

The subscribers:

56
national and local 
newspapers of 
which 43 are daily 
publications

2,532
journalists

150

THE ONLY PRESS AGENCY

DA 30 aNni una garanzia

incredibilmente semplice

il linguaggio 
Perfetto per ogni

occasione

il processo di lavoro

Qualità è... il tuo TEMPO guadagnato

Numeri da primato
Gli elaborati prodotti nel 2018

la media delle principali
agenzie mondiali

2.132

i quantitativi raggiunti
dal secondo player 
globale

5.475

Hub
e cliente

Briefing

Hub

LAVORO
EDITORIALE

Hub

DESIGN
E FORMATTAZIONE

Con Hub

Senza Hub

Cosa

Chi

min. per trovare i dati
e sintetizzarli

min. per creare un elaborato
(slide o infografica)

120 180

38.971
le creazioni
di Hub Editoriale

Cda

Convegni

Fiere

Report

Comunicati 
stampa

Comunicazione
interna

Newsletter

Web e social

Brochure

min. per scrivere
l’e-mail

min. di briefing
telefonico

1 5

Hub

TRADUZIONE
DA MADRELINGUA

Hub
e cliente

Ricerca
dati

Hub
e cliente

Distribuzione
contenuti

Agence
France
Presse

3d Replays

Statista

Reuters

Agencia Efe

3D

Hub Editoriale is the founder 
of an international 
network of the world’s 
main data visualisation 
producers

5.475
the quantities achieved 

by the world’s no. 2 player

2.132
average of the main 
agencies worldwide

38.971
Hub Editoriale’s 
creations

RECORD FIGURES
The work 
produced in 2018

THE EXCLUSIVE DAILY NEWSPAPER

NEWSROOMS THAT REMAIN CONNECTED

For managers of partner companies 
Hub Editoriale has created the perfect 
newspaper: always accessible from any 
device, it delivers all the daily news using 
clear and comprehensive infographics 
and videographics. The 150 news 
items created every day by Hub and 
the principal global agencies can be 
consulted in real time via the app. 

DOWNLOAD THE APP

iOS

Android
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167
NEWSPAPERS 

SERVED

Publishing • our customers Publishing • our customers

NATIONAL
NEWSPAPERS

LOCAL NEWSPAPERS AGENCIES MAGAZINES

87
DAILY 

PUBLICATIONS

TOSCANA

SICILIA

TRENTINO ALTO ADIGE

PIEMONTE

LIGURIA

TICINO
(Svizzera)

MARCHE

SARDEGNA

FRIULI
VENEZIA GIULIA SLOVENIA

LOMBARDIA

LAZIO

ABRUZZO

CALABRIA

PUGLIA

BASILICATA

CAMPANIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNABOLOGNA

BERGAMO

BRESCIA

MILANO

UMBRIA

TORINOTORINO

GENOVAGENOVA

MILANOMILANO

PALERMOPALERMO

ROMA

ROMAROMA

FIRENZEFIRENZE

PARMAPARMA

NAPOLINAPOLI

BARIBARI
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22
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Optimum effectiveness 
for youR
presentations

12

Improving the impact of a presentation 
with static and animated slides created 
by professionals delivers a dual result: it 
doesn’t take up time in preparations and 
achieves great communicative power.

Hub Editoriale offers analysis of the 
subject, graphic design, statistical research, 
reworking of material and improvement 
with relevant data.

13



The great strength 
of animated videos 
for websites, social media, 
trade fairs and events

15

In an increasingly digital world, infographics 
are becoming animated, taking full 
advantage of the explosive force of video. 
On social networks and company websites, 
videos stand out for their ability to capture 
attention and communicate.

Every aspect of the creative process to 
produce an effective video is carefully 
planned: our team, which is specialised in 
motion graphics, creates tailored solutions 
for every type of need and can even provide 
technical support for uploading the videos 
and to ensure they are correctly used on-
line.

Salini

14



House organs and specialised magazines, 
the tools that speak 
to your employees 
and target audience

16

Hub Editoriale is the ideal partner 
for all businesses that wish to develop 
a house organ or specialised magazine 
thanks to its team of graphic designers, 
journalists and infographic designers. 

The customer can take advantage 
of a complete turnkey service 
or targeted activities, such as: 

•  Editorial planning of new formats  
or revision of existing magazines

• graphic design
•  registration of the newspaper  

with the courts
• managing director
• creation of written content
• correction of proof copies
• printing and distribution
• support in finding sponsors.

17



Images and text optimised 
for your website
and social network pages

19

Writing for websites or social networks 
is different from writing for print 
media: extensive experience and 
continuous training are required 
to ensure that the rules imposed by 
search engines and social networks are 
adhered to.
For years we have been working 
with important agencies specialised 
in creating and supplying content 
for social profiles, blogs and 
websites. Thanks to the experience 
of a competent team, our group 
offers content that is optimised for 
various channels of many different 
types, furnishing this content with 
infographics, vignettes and animated 
videos. 

18



Greater clarity for
corporate reports, 
reports and technical 
presentations

20

The power of numbers reveals a 
complex world: knowing how to 
represent them in the best way possible 
makes them understandable even 
to non-professionals.

To give financial statements, reports+ 
and audits a new look, we offer our 
experience in data visualisation and 
editorial design for tailored projects.

21
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Our strong point is the optimal 
balance between quality 
and price, as well as a high 
level production capacity: this 
translates into valuable content 
on the one hand, and constant 
support, 365 days a year, on the 
other.

All our knowhow is incorporated 
into important editorial projects 
for catalogues, publications and 
information brochures.

 

 

23

Modern layouts 
for your catalogue 
and company 
brochures



Save time with editorial support 
and global databases

25

From preparatory research to the final 
product, Hub Editorial is able 
to supply full editorial support  
to its customers. 

The customer may supply material in draft 
form. Hub’s editorial board will extrapolate 
the necessary information and produce the 
finished product, working independently 
and even researching data and making 
additional investigations and analyses of 
context.

Thanks to an exclusive agreement with Statista, 
a global database with over 1,500,000 items of 

statistical data, Hub Editoriale has a unique data 
bank from which to find and select the most 

useful information for creating the communication 
commissioned. 

Statista makes available to journalists and editorial 
staff data, investigations and dossiers concerning 
80,000 topics from approximately 18,000 different 

sources.
The privileged access to this mine of information 

enables an intelligent, effective and persuasive 
communication to be developed.

Without Hub

With Hub

Hub and 
the customer Hub

PUBLISHING 
WORK

Hub

DESIGN AND 
FORMATTING

What

Who Hub

TRANSLATION BY MOTHER 
TONGUE TRANSLATORS

Hub and 
the customer

Data 
search

Hub and 
the customer

Content 
distribution 

Quality is... your TIME gained

min to create a slide 
or infographic

min. to write 
an e-mail

24



A young team with great experience

2726

80%
with 

university 
degree

20%
with school 

diploma

60

specialised 
corrispondents

Our team is made up of professionals with an average age of 32 years and average experience of 10 
years. Youthfulness and competence help us to tackle the most complex challenges with enthusiasm 
and awareness. The team comprises journalists, copywriters, graphic designers, videographic designers 
and infographic designers, who work in an integrated manner in several shifts to ensure cover every 
day from 9 a.m. to 11.30 p.m.

THE WORK TEAM

7 DAYS 
A WEEK

FROM 9 A.M. 
TO 11.30 P.M.

OPERATIONAL 365 
DAYS A YEAR

2 HEADQUARTERS

MILANO

VERONA

51%
men

49%
women

Average 
age

36 years

10 years
of 

experience 
on average

7 ACCOUNT
MANAGER

3 ADMINISTRATIVE 
BODY

1 WORKING 
FOUNDING 
MEMBERS

25 JOURNALISTS
AND COPYWRITERS

31 GRAPHIC DESIGNERS,
CREATIVES AND 
VIDEOMAKERS

67
employees



Over 130 partners have placed  
their trust in us in 2019

Over 130 partners have placed  
their trust in us in 2019
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INSTITUTIONS 
AND TRADE  

ASSOCIATIONS

AGENCIES

COMPANIES



Thanks to the specialist skills of our 
Group and partner companies, Hub 
Editoriale provides a series of other 
complementary services for businesses.

Ask us for advice, we will be pleased to 
offer you explanations and quotations. 

Additional services
Websites and applications

Mother tongue translations

Gamification

Prize contests

Advertising articles

Advertising 
campaigns

Social network pages

Brand Identity

PARTNERS 
SELECTED 

ONLINE
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www.hubeditor ia le . i t

Via Rubens, 19   MILANO
Tel. 02 683381

Via A. Fleming, 17  VERONA
Tel. 045 9275024




