Come trasformare
una presentazione tecnica
in un evento memorabile

L’INFORMAZIONE CHE ATTIRA L’ATTENZIONE
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chi siamo
Siamo nati come service
giornalistico per supportare
gli editori nella produzione
di contenuti di qualità in grado
di attirare più lettori, aumentare
le vendite e migliorare la raccolta
pubblicitaria.
Il nostro approccio win-win
ha ridisegnato le logiche
economiche del segmento
e in meno di otto anni
ci ha portato alla leadership
assoluta nel mercato dell’editoria
e a relazioni privilegiate
con i vertici di tutti i quotidiani
italiani.
Un’expertise, una professionalità
e un modello di lavoro unici
ci rendono oggi il punto
di riferimento di qualunque
soggetto riconosca nell’efficacia
della comunicazione un asset
strategico per il proprio ambito
di attività.

Il valore aggiunto
SERVIZI
EDITORIALI
House organ

Riviste di settore

DATA
VISUALIZATION

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

Infografica

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

Videografica

Newsletter

Slide

Impaginazione grafica
di report e bilanci
Copywriting

98%

di clienti fidelizzati
anno dopo anno

45.000

infografiche
e videografiche l’anno

60.000

pagine
realizzate l’anno

169

testate giornalistiche
servite, di cui 87 quotidiani

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.
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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.

....a così

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.

per rilevamento
e Smart
analisi
in ambito
wearable
per rilevamento
sportivo
e analisi in ambito
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sportivo

5G. Il futuro della sanitàFonte:

26

Fino a 1 milione
di oggetti connessi
per Km2

Formazione e musei

lo strumento ideale per aumentare
chiarezza e impatto

Operazioni
di chirurgia
da remoto

Teleconsulto
di esami
radiologici

Monitoraggio
e cura
del paziente
a distanza

5G

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

Napoleone

Bonaparte

Velocità
oltre i 10 Gbps

Mar
Baltico

Cda

Boulogne

Trattati
e armistizi

Varsavia

1-2 ms

IL NOSTRO 2019
feedback

del Socio

Fonte:

Generali Group
Palazzo Berlam
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CAMPAGNA
D’Egitto 1798-1801

a seguito delle principali
transazioni (sinistro,
acquisto, assistenza
ecc.)

Raccolta
feedback

Mappatura
Customer
Journey

Mappatura
Pain

Prioritizzazione
Pain

APPREZZATI

imprevedibilità

anticonveNzionalità

Esercito NAPOLEONICO

Era davvero basso?

feedback
ricevuti

3 centimetri in più

di un ex
Presidente francese:
Nicolas Sarkozy

Contro
la settima
coalizione
1815

linee di rifornimento

«La manovra
della posizione centrale»

Esercito
nemico

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

Truppe
con funzione
diversiva

sconfitto A
attacca B

ESERCITO NEMICO

A

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

schermo strategico Naturale
(in questo caso un fiume)

Aggiramento
strategico alle spalle

(In genere
con la cavalleria leggera)

B

Forza
principale

Forza secondaria
DI contenimento

Progetto architettonico e direzione tecnico-architettonica
di Mario Bellini Studio

Rubò davvero all'Italia
la “Gioconda” di Leonardo da Vinci?

Fu l'inventore
del cibo in scatola?

Decodificò i geroglifici
dell'Antico Egitto?

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

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)

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

Il divorzio

+15

La divisione di parte
dell'eredità
in modo uguale
tra i discendenti

I Licei
statali

momenti della Customer
Journey indagati

I fattorI che faNno la dIfferenzA
nell’acquistO di fruTta

E quando si parLa
di mele...
Mela = Melinda

99%

10 PIANI

Gusto

9

8
VIP Lounge
7
Spazio eventi
5-6
Academy
3-4
Uffici
2
Conference room
e archivio storico
1
Uffici
0
9Hall di ingresso
Terrazza esterna
-1
8Interrato adibito
VIP
agliLounge
impianti
7
Spazio
eventi
LA STORIA
5-6
Costruito dal 1926
Academy
al 1928 dalla Società
3-4anonima Aedes
Uffici
2
Conference room
e archivio storico
1
Uffici
0
Hall di ingresso
-1
Interrato adibito

In Russia
1812

Invasione alleata
della Francia
1813-14

FORSE NON SAI CHE...

generali.com
Terrazza esterna

98%

New Headquarters
of Generali
Group Academy

Newsletter

5.500 mq

Contro
la sesta
coalizione
1811-14

Schema 2
Esercito
nemico

Facilità nel rapportarsi con l’agente
in caso di sinistro

generali.com

2015-2019

1815

1810

Contro
la quinta
coalizione
1807-09

In portogallo
e Spagna
1807

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

Esercito nemico

Soci
contattati

IL PROGETTO
DI RINNOVO

Contro
la quarta
coalizione
1806-07

Disponibilità
e cordialità dell’agente
LEGENDA

+250.000 +20.000

New Headquarters
of Generali
Group Academy

Egitto

1808

Contro
la terza
coalizione
1804-05

Serietà e affidabilità della Compagnia

1,68
metri

OTTOBRE 2019

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

Napoleone fondava
le proprie azioni
su due principi
TOP 3 MOMENTI

3 centimetri in più

Generali Group
Palazzo Berlam

Mar Mediterraneo

L’epoca Napoleonica e le sue campagne

Soci soddisfatti
LE STRATEGIE
BELLICHEdella Compagnia
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Regno
Di Sicilia

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

+93,2%Schema 1

della media
dei francesi
del suo tempo

Web e social

NAPOLEONE

Marocco

Soci
che 1802
1801
1803
raccomanderebbero
la Compagnia

Non secondo gli storici

IL LINGUAGGIO
PERFETTO
PER OGNI
OCCASIONE

Cadice

Regno
Di Napoli

Regno
Di Sardegna

Bailén
1808

Impero Ottomano

Ajaccio

Il Cairo

Seconda
Campagna
d’Italia
1800

INDAGINE
TRANSAZIONALE

Napoli

Roma

La «manouvre sur
les derniéres»

OTTOBRE 2019

Brochure

Tolone

Tortosa

Alessandria

1799

8

Firenze

Barcellona

Madrid

Regno
Di Spagna

+85%

ANALISI
CUSTOMER
EXPERIENCE

Mar Nero

Genova

Algeria

1 volta all’anno

soluzione

Schönbrunn
1809

Venezia

Cannes

Badajoz 1812

Soci contattati

Parsdorf
1800

Hohenlinden
1800

Marengo
1800

Lisbona

+100.000

Vienna

Milano

Marsiglia

Capo Trafalgar
1805

soluzioni:
Close the Loop

Ulma
1805

Pamplona

Salamanca
1812

Vimeiro 1808

Stati dipendenti dalla Francia
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Impero dal 1804

Bureos
1808

Astorga

Regno del
Portogallo

INDAGINE
RELAZIONALE

Aspern/Wagram 1809
Presburgo 1805

Repubblica
Francese

La Coruña
1809

LE FASI DEL PROCESSO - Inner & Outer loop Fino a 1 milione
di oggetti connessi
Canalizzazione
Recall
Implementazione Individuazione
per Km2

Smart wearable
per rilevamento
e analisi in ambito
sportivo

Austerlitz 1805

Eckmühl
1809

Luneville
1801

Ginevra

Oceano
Atlantico

Impero Francese

LA CUSTOMER EXPERIENCE IN REALE MUTUA

Convegni

Impero
D’Austria

Dresda 1813

Jena
1806

Ligny 1815
Reims

Abdicazione
di Napoleone
6/4/1814

L’evoluzione dei territori

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

Bautzen 1813

Parigi

Blocco continentale
anti-inglese (dal 1806)

Minsk

Friedland
1807

Regno
di Prussia

Auerstädt
1806

Battaglie

Latenza inferiore
ai 10 ms e fino a

Malojaroslavez
1812

Vilnius

Danzica

Berlino

Mosca

Smolensk
1812

Impero Russo

Lipsia 1813
Lützen 1813

Report

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

Tilsit 1807

Eylau 1807
Kiel 1814

Waterloo
1815
Inghilterra

Elaboriamo oltre 45.000 infografiche
all’anno: la nostra esperienza,
unica in Italia, ci permette di risolvere
problemi che possono sembrare insuperabili.

LA CARRIERA

Borodino
1812

Beresina
1812

Fiere

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

LA MADRE

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

Regno
Di Svezia

REGNO
Danimarca

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.
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Fonte:

Genuinità
IL PROGETTO
DI RINNOVO

2015-2019

per il 70%
della popolazione italiana

98%

5.500 mq

Progetto architettonico e direzione tecnico-architettonica
di Mario Bellini Studio

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

Qualità costante

10 PIANI

Comunicazione interna
Comunicati stampa

Architetto
Arduino
Berlam

Conosciuto
come “grattacielo
rosso”

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

Rispetto
del territorio

Interesse per
i corretti processi
produttivi

Controlli
affidabili

97%

66%

brand
awareness
di Melinda

degli acquirenti ritiene
il brand un parametro
fondamentale
nella dinamica d’acquisto

Fonte: indagine Lexis Research, condotta su 1000 individui di età superiore ai 25 anni rappresentativi della popolazione italiana per età e area di residenza
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38.971

2.132

la media delle principali
agenzie mondiali

9

le creazioni
di Hub Editoriale

una rete mondiale

L’unica agenzia di stampa
REDAZIONI SEMPRE CONNESSE

Agence
France
Presse

Hub Editoriale
è il fondatore
della rete
internazionale
tra i principali
produttori mondiali
di data visualization

3D

A CUI HANNO
ACCESSO
in quanto abbonati:

3d Replays

150
Agencia Efe

Il flusso
quotidiano
di infografiche
e videografiche
dell’agenzia
di stampa

Statista

102

testate nazionali
e locali di cui
87 quotidiani

5.500

giornalisti

Reuters

incredibilmente semplice

NUMERI DA PRIMATO

il processo di lavoro

gli elaborati
Cosa
prodotti nel 2019

Chi

45.132

le creazioni
di Hub Editoriale
Senza Hub

IL QUOTIDIANO ESCLUSIVO

5.312

i quantitativi raggiunti
dal secondo player globale

iOS

Briefing

Ricerca
dati

LAVORO
EDITORIALE

TRADUZIONE
DA MADRELINGUA

DESIGN
E FORMATTAZIONE

Distribuzione
contenuti

Hub
e cliente

Hub
e cliente

Hub

Hub

Hub

Hub
e cliente

2.132

la media delle principali
agenzie mondiali

Qualità è... il tuo TEMPO guadagnato
120

180

SCARICA L’APP:

Per i manager delle aziende partner
Hub Editoriale ha creato il quotidiano
perfetto: sempre accessibile da ogni
device, racconta tutti i fatti del giorno
con infografiche e videografiche chiare
ed esaurienti. Attraverso l’app le 150
news create ogni giorno da Hub
e dalle principali agenzie mondiali
sono consultabili in tempo reale.

Android
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editoria • i nostri clienti

editoria • i nostri clienti
CONCESSIONARIE
LAZIO
• La Repubblica Roma
• Il Tempo
• Leggo
• La Provincia
• Metro
• Corriere di Viterbo
• Corriere di Rieti
• La Notizia
• Corriere Roma
• Editoriale Oggi

QUOTIDIANI
NAZIONALI

QUOTIDIANI
LOCALI

LOMBARDIA
• Il Cittadino di Lodi
• La Voce di Mantova
• Bresciaoggi
• L’Eco di Bergamo
• Giornale di Brescia
• La Provincia
di Cremona
• La Provincia di Como
• La Provincia di Sondrio
• La Provincia di Lecco
• Leggo
• Gazzetta di Mantova
• Corriere di Bergamo
• Corriere di Brescia
• Corriere Milano
• La Repubblica Milano
• La Provincia Pavese
• Il Giorno

PIEMONTE
• Cronacaqui
• La Sentinella
del Canavese
• Corriere Torino
• La Repubblica Torino

TRENTINO A. A.
• Dolomiten
• Corriere del Trentino
• Alto Adige
• L’Adige
• Trentino

LIGURIA
FRIULI V. G.
• Il Secolo XIX
• Il Piccolo
• La Repubblica Genova • Messaggero Veneto
VENETO
• La Voce di Rovigo
• Il Gazzettino
• Il Giornale di Vicenza
• L’Arena
• Corriere delle Alpi
• Corriere del Veneto
• La Tribuna di Treviso
• Il Mattino di Padova
• La Nuova di Venezia
e Mestre

TOSCANA
• Corriere Fiorentino
• Il Tirreno
• La Repubblica
Firenze
• Corriere di Arezzo
• Corriere di Siena
• La Nazione

UMBRIA
• Corriere dell’Umbria
ABRUZZO
• Il Centro

CAMPANIA
• Il Mattino
• Corriere
del Mezzogiorno
• La Repubblica Napoli
• La Città di Salerno
CALABRIA
• Gazzetta del Sud

PUGLIA

• La Repubblica Bari
• Corriere
del Mezzogiorno

• Nuovo Quotidiano
di Puglia

SICILIA
• Giornale di Sicilia
• La Sicilia
• Gazzetta del Sud
• La Repubblica
Palermo
ESTERI
TICINO
(SVIZZERA)
• Corriere del Ticino
SLOVENIA
• La Voce del Popolo

MARCHE
• Corriere Adriatico
EMILIA ROMAGNA
• Corriere Romagna
• Corriere di Bologna
• Libertà
• Gazzetta di Parma
• La Nuova Ferrara
• Prima Pagina
• Gazzetta di Modena
• Gazzetta di Reggio
• La Repubblica
Bologna
• La Repubblica Parma
• Il Resto del Carlino

87
QUOTIDIANI

169
TESTATE
SERVITE

PERIODICI
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massima efficacia
per le tue
presentazioni

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.
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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 appieno
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
ottimali per le necessità più varie
e può fornire anche supporto tecnico
per il caricamento del video
e per la sua corretta fruibilità online.

Salini
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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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Maggiore chiarezza
per bilanci aziendali,
report 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.
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impaginazione moderna
per 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,
359 giorni l’anno.
Tutto il nostro know how
si traduce in progetti editoriali
di valore per cataloghi,
pubblicazioni
e brochure aziendali.
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Risparmia tempo
con supporto redazionale
e database mondiali

Dalla ricerca preparatoria
alla realizzazione finale, Hub Editoriale
è in grado di offrire ai propri clienti
un supporto editoriale completo.

Il cliente può fornire materiale
in bozza. La redazione giornalistica di Hub
estrapolerà i dati necessari per arrivare
al prodotto finito in autonomia,
curando anche la ricerca di dati
e approfondimenti aggiuntivi e di contesto.

Grazie all’accordo in esclusiva con Statista,
database mondiale con oltre 1.500.000 statistiche,
Hub Editoriale dispone di un bacino unico da cui
reperire e selezionare le informazioni più utili per
strutturare la comunicazione commissionata.
Statista mette a disposizione di giornalisti e
redattori dati, studi e dossier relativi a 80.000
argomenti provenienti da circa 18.000 fonti diverse.
L’accesso privilegiato a questa miniera
di informazioni permette di sviluppare
una comunicazione informata,
efficace e persuasiva.
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IL TEAM DI LAVORO

Un team giovane con grande esperienza
2 SEDI

7 GIORNI
SU 7

DALLE 9
ALLE 23.30

2 PROGRAMMATORI

VERONA

30%

1 SOCIO FONDATORE
OPERATIVO

14 MANAGEMENT
E FUNZIONI
DI STAFF

MILANO

359 GIORNI
ALL’ANNO IN SERVIZIO

diplomati

25 GIORNALISTI
E COPYWRITER

corrispondenti
specializzati

10 anni

esperienza
media

72

70%

laureati

dipendenti

60

età
media

30 GRAFICI,
CREATIVI
E VIDEOMAKER

34 anni

49%
uomini

51%

donne

Il nostro team è composto da professionisti con età media di 34 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, videografisti, infografisti e programmatori che lavorano in
maniera integrata su più turni garantendo una copertura ottimale tutti i giorni dalle 9 alle 23.30.
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corporate • i nostri clienti

AZIENDE

corporate • i nostri clienti

ISTITUZIONI
E ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

AGENZIE

30

SERVIZI AGGIUNTIVI
Siti web e applicativi

Grazie alle competenze specialistiche
della nostra struttura e delle società
partner, Hub Editoriale fornisce una
serie di ulteriori servizi complementari.
Chiedici una consulenza,
saremo lieti di fornirti chiarimenti
e preventivi.

Pagine social

Brand Identity

Campagne
pubblicitarie

Redazionali

PARTNER
SELEZIONATI
IN RETE

Concorsi a premio

Gamification

Traduzioni madrelingua

Via Rubens, 19 MILANO
Tel. 02 683381

Via A. Fleming, 17 VERONA
Tel. 045 9275024
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