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LA STORIA
CHI SIAMO

Le origini (2012)

Il gruppo nasce nel marzo 2012 a Verona, come spin off 
di un editore di free press locali.

Il service si affaccia sul mercato dell’editoria 
caratterizzandosi per un’organizzazione stabile e 
trasparente, integrando alle attività classiche servizi 
di agenzia di stampa. La presenza di personale 
giornalistico ex art. 1 Fnsi, di un direttore responsabile, 
l’iscrizione di una testata in tribunale e la registrazione al 
Roc sono solo gli aspetti più formali di un percorso del 
tutto peculiare.

Progressivamente vengono allestiti servizi ad alto 
valore aggiunto da affiancare ad altri standard, il tutto 
confezionato con logiche commerciali innovative e 
un’attenzione al cliente non abituale per il comparto.

La volontà di creare valore anche coinvolgendo 
competitor e altri operatori complementari caratterizza 
un percorso in cui le relazioni rappresentano un 
patrimonio sempre più rilevante.

Siamo nati come service giornalistico nel pieno  
della crisi dell’editoria, con la volontà di non essere  
un semplice fornitore, ma un business partner.
Abbiamo mosso i primi passi con un obiettivo chiaro: 
aiutare gli editori a diminuire i costi, incrementare i ricavi 
e generare marginalità, ideando e producendo contenuti 
in grado di attirare più lettori, aumentare le vendite  
e migliorare la raccolta pubblicitaria.

Un approccio win-win che ha ridisegnato le logiche 
economiche del segmento e che in meno di otto anni  
ci ha portato alla leadership assoluta nei settori  
di interesse, consolidando relazioni privilegiate con i vertici 
di tutti i quotidiani italiani.

Un’expertise, una professionalità e un modello  
di lavoro unico che mettiamo oggi al servizio  
anche di aziende e istituzioni.

Service editoriale & agenzia di stampa
Content creators & information designers
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LA STORIA
CHI SIAMO

La diversificazione (2018)

Strutturare una divisione che operi al servizio di  
aziende e istituzioni: la commercializzazione del 
prodotto parte a marzo 2019. In 27 mesi (al 30 
giugno 2021) fatturati sono 244 (Generali, Vodafone, 
Nestlé, WeBuild, Italiana Petroli, Unipol, ICE, AgCom, 
Confindustria, Michelin, Amazon solo per citarne alcuni 
e farne intuire la tipologia), per un fatturato che nel 2021 
dovrebbe attestarsi sul milione e mezzo di euro

Avviare partnership a livello globale per intraprendere 
la via dell’internazionalizzazione, soprattutto per i 
servizi di data visualization, dove l’idioma costituisce una 
componente residuale del valore di prodotto.  
Oggi tutte le principali agenzie mondiali aderiscono alla 
rete creata nel 2018 (AFP, Reuters, EFE, Statista,  
3D Replays e proseguono le trattative con AP)

Nel 2018 la leadership nei segmenti di riferimento 
è consolidata e in crescita costante. Tuttavia, la crisi 
strutturale del mercato dell’editoria spinge alla 
diversificazione e orienta gli investimenti in due direzioni 
ulteriori:

Il gruppo oggi
Governance e proprietà coincidono da anni, Andrea Poli è 
proprietario e amministratore unico. Il gruppo ha visto una crescita 
costante del fatturato negli anni nell’ordine del 35% medio, e il 
2021 dovrebbe confermare la tendenza con un aggregato vicino 
ai 4 milioni di euro a perimetro costante. Considerando anche le 4 
aziende acquisite sul finire del 2020, i ricavi sono vicini ai 5,7 milioni. 
Ogni bilancio è stato chiuso in utile, non sono mai stati distribuiti 
dividendi ma si è sempre reinvestito nel futuro, costruendo una 
solidità economico-finanziaria significativa.

Gli investimenti in questa fase si incardinano in due direttrici:

  Inserire manager di comprovata esperienza nei gangli nevralgici 
dell’organigramma 

 Sviluppare nuovi servizi attraverso:

   l’innesto di nuove professionalità (regista, direttore artistico, 
formatore da Google, solo per fare alcuni esempi)

  l’acquisizione di nuove aziende:

    in ambito It: D’Arco e Callipigia, per un aggregato di 
13 risorse d’area, hanno consentito lo sviluppo di nuovi 
progetti digitali e di data warehouse

   in ambito educational, con l’ingresso in Scuolattiva

   in ambito lingue, con l’acquisizione di ViceVersa Group



Le aziende acquisite dal gruppo
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  E-business e applicazioni internet 

• software per intranet 
• sistemi b2b per gestione degli ordini

 • applicazioni extranet 
 • App
  E-commerce (soluzioni personalizzate per piattaforme 

e-commerce, con utilizzo di sistemi di pagamento)
  Progettazione e realizzazione siti e portali web  

con tecnologie più avanzate:
 • HTML dinamico
 • XML
 • AJAX
 • Javascript

 • Flash
 • Java
 • Wordpress

  Progettazione e realizzazione di dashboard dinamiche e 
Parallax (es. dati elezioni tempo reale, numeri contagiati 
Covid, elaborazione 3D)

  Networking
 • server mail
 • file server
 • database 

 • ticket 
 • firewall 
 • router

Gestionali e software su misura
  
  Progettazione ad hoc di DW Data Warehouse  

efficaci e dinamici
  Sviluppo di soluzioni capaci di raccogliere  

e indicizzare in tempo reale qualsiasi dato  
sintetizzabile in report e dashboard personalizzate

  Know-how nell’integrazione di diversi sistemi 
informatici (CRM, ERP, E-commerce e Piattaforme  
di Email Marketing) attraverso l’utilizzo di software  
e soluzioni architetturali sviluppate ad hoc

Servizi It
  
  Capacità di intervento nelle diverse aree che compongono 

l’infrastruttura tecnologica del cliente, partendo dal 
disegno logico fino ad arrivare alla realizzazione:

 • Analisi
 •  Progettazione e gestione 

dell’infrastruttura on site 
e/o da remoto

Information management

• Monitoraggio
• Networking
• Sicurezza
• Cloud

CHI SIAMO



Le aziende acquisite dal gruppo
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  Un team di professionisti con esperienza ventennale, 

realizza progetti educativi a supporto del mondo 
scolastico

  Un Contact Center Scuola gestisce attraverso un CRM 
dedicato un database con circa 200mila docenti

  Vengono sviluppati kit didattici, percorsi multimediali, 
laboratori educativi, concorsi, pcto

  Si realizzano iniziative educative anche fuori dalla 
scuola: spettacoli teatrali, tavole rotonde, eventi, workshop, 
esposizioni e convegni

  Per ogni progetto educativo vengono definite survey 
qualitative e attivati sistemi di monitoraggio     
dei risultati finali

  Scuolattiva ha costruito un’ampia rete di collaborazioni  
con associazioni di volontariato e realtà del terzo settore  
al fine di amplificare l’impatto sociale delle iniziative

  Interlocutore privilegiato di numerosi soggetti istituzionali 
a livello nazionale ed europeo

  
  Madrelingua, traduzioni e localizzazioni
 • brochure, presentazioni e testi letterari
 • siti internet e software - cataloghi tecnici
 • documenti legali e finanziari
 • social media, blog e copy in lingua
  Interpretariato
 • simultanea, consecutiva, trattativa e chuchotage
 • oversound (in presenza o da remoto)
 • speakeraggio multilingue
  Formazione linguistica personalizzata
 • formazione aziendale anche finanziata
 • lezioni in presenza/online - app per allenamento linguistico
 • corsi di italiano per manager stranieri
 • preparazione esami per certificazioni linguistiche
 Servizi di internazionalizzazione
  Servizi turistici ed eventi aziendali
 • supporto operativo e segreteria organizzativa
 •  supervisor e staff per fiere, congressi, convegni, meeting, 

incontri commerciali, viaggi incentive, eventi e roadshow

Provider di servizi multilingue L’eccellenza dell’EducationalL’eccellenza dell’Educational

CHI SIAMO



CHI SIAMO

LA STORIA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondazione 
Geo Editoriale

Content 
providing 
per il web

Avvio produzione 
infografica

Market leader nelle 
pagine di interni 

e esteri 
per i quotidiani

Market leader 
negli speciali 

tematici 
per quotidiani 

e magazine

Avvio produzione 
videoanimazioni 

2D e 3D 

Ingresso 
in Hub Editoriale, 

società partecipata dai 
competitor 

L’Ego Editore e 
Creazioni Editoriali

Acquisizione di L’Ego, 
la più antica agenzia 
di infografica in Italia

Fondazione e guida del 
primo network mondiale 

di agenzie di infografica

Acquisizione del 100% 
delle quote di 

Hub Editoriale

Primo player 
mondiale 

nell’infografica ad uso 
editoriale

Apertura divisione 
servizi corporate

Chiusura P&G, Bcd, 
Centimetri 

e assorbimento 
dei rispettivi clienti

90% dei quotidiani 
italiani abbonati ai 

nostri servizi

oltre 200 clienti 
corporate in 20 mesi

4 nuove acquisizioni 
societarie:
• Callipigia

• d’Arco

• Viceversa

• Scuolattiva
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CHI SIAMO

i numeri

Fatturato in aumento di oltre il 35% l’anno 
da un quinquennio

*Proiezioni su dati fatturato al 30 giugno 2021

VARIAZIONE % 

VARIAZIONE %  
CON LE NUOVE 

AZIENDE ACQUISITE

2012 2013

-22,05 

2014

17,46

2015

34,05 35,82

2016

79,42

2017

47,16

2018

36,34

2019

38,07 24,96

82,19

202O 2021

 CON LE NUOVE 
AZIENDE ACQUISITE

5.731.365,00 € 

 3.931.000,00 € 
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53%
DONNE

47%
UOMINI

TOTALE 

123

CHI SIAMO

OLTRE

400
TRADUTTORI MADRELINGUA
SPECIALIZZATI IN 50 IDIOMI

44
CORRISPONDENTI

SPECIALIZZATI

4

9

12

6

3

13

GRAFICI, CREATIVI  
E VIDEOMAKER

MANAGEMENT  
E FUNZIONI  

DI STAFF

SALES  
E NEW BUSINESS 

MANAGER

IT DEPARTMENT AMMINISTRAZIONE CONTACT CENTER 
AREA SCUOLE

ESPERTI 
LINGUISTICI

COPYWRITER  
E GIORNALISTI

3937

71%

LAUREATI

Il rafforzamento 
dell’organico

IL TEAM
ETÀ MEDIA
35,8

123

76
50

38
30

201412108

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
*Dati al 31-12 di ogni anno; per il 2021 al 30-06
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CHI SIAMO

il team

*Dati al 31-12 di ogni anno; per il 2021 al 30-06

Grafici Giornalisti
39

34

22

18

13

7
5443

2012 20162014 2018 2020

2013 20172015 2019 2021

37

25

21

1716
13

98
65

2012 20162014 2018 2020

2013 20172015 2019 2021
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CHI SIAMO

il team

Il nostro team è composto da professionisti con età media di 35 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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CHI SIAMO

PRIMATO MONDIALE NELLA DATA VISUALIZATION

PRIMO
PLAYER MONDIALE

45.000
ELABORATI L’ANNO

5.500
GIORNALISTI

UNICA
AGENZIA DI STAMPA

nella produzione di notizie in infografica 
e capofila del primo network globale di 
produttori in infografica: AFP, Reuters, 
EFE, Statista, 3D Replays

nazionale registrata in tribunale 
e iscritta al ROC dedicata alla 
data visualization

rispetto ai 5.400 prodotti 
dal secondo player 
globale

utilizzano ogni giorno il flusso news 
in infografica e ne pubblicano 
i contenuti a corredo delle notizie
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CHI SIAMO

LEADERSHIP ASSOLUTA DEL MERCATO EDITORIALE

170
testate giornalistiche

60.000
PAGINE REALIZZATE

1,7 milioni
di copie vendute al giorno

90%
dei quotidiani italiani

attualmente servite di cui 88 quotidiani

abbonato ai nostri servizi

per gli editori negli ultimi 12 mesi

su cui compaiono i nostri contenuti
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SERVIZI PER I MEDIA

cosa facciamo

Pagine chiuse 
interni ed esteri

Enigmistica 

Magazine 
e collaterali

Campagne 
marketing 

Gestione timoni Grafica per 
tabellare e banner

Speciali tematici 

Impaginazione  
e servizi poligrafici

Infografica 
e videografica 

Pagine di servizio

Prodotti per web 
e social

SERVIZI ALL’EDITORE

SERVIZI ALLA CONCESSIONARIA
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Pagine chiuse di interni ed esteri
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

Dal 2012, 10 testate servite

Per gli editori di quotidiani regionali le pagine di notizie 
nazionali sono necessarie ma non strategiche: il gruppo 
ha ideato un sistema di produzione centralizzato ed 
esternalizzato per garantire le massime economie di scala. 
Geo Editoriale avvia la produzione di pagine chiuse di 
interni ed esteri nel 2012 e fino al 2017 è l’unico fornitore 
ad effettuare il servizio su base nazionale. 

Nel tempo sono state servite 10 testate quotidiane, 
arrivando a garantire contemporaneamente il servizio a 5 
diverse testate per un totale di 47 pagine giorno.

 Cronaca di Piacenza

 Cittadino di Lodi

 Unione Sarda (solo sport - durante i mondiali)

 Quotidiano del Friuli

 Provincia di Varese (sotto gruppo Sesaab)

 Prima Pagina Reggio

 Prima Pagina Modena

 Nuovo Quotidiano di Rimini

 Nuovo Corriere di Firenze

 Voce di Rovigo

Ciascuna testata differisce dall’altra per:

 Foliazione: fascicoli da 4 a 12 pagine per testata

 Formato di pagina, grafica e pagine mastro

 Sistema editoriale

 Sezioni richieste 
 (con o senza sport, con o senza primo piano)

 Linea editoriale “politica”

 Geolocalizzazione

Il valore aggiunto si è espresso garantendo un ottimale 
equilibrio tra customizzazione ed economie di scala.

I sistemi editoriali in uso attualmente sono 3:

 Citrix (Gmde)

 Methode (Eidos Media)

 Goodwing - inDesign (Gmde-Adobe)

Normalmente la formazione tecnica per una nuova 
piattaforma editoriale richiede circa 8 ore 
di corso di formazione.
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Pagine chiuse di interni ed esteri

IL FLUSSO
DI LAVORO

SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE

Un processo rodato, sostenibile e apprezzato dal mercato
Di seguito lo schema del possibile modello produttivo integrato con un’agenzia primaria.

Attività sottoposte a economia di scala

Attività customizzate

00-24 13-24

NOTIZIE  

Q1 Q2 Q3 Q4

15-20

  

14-15

 

21-23

23-24

17-21
 

 

 
 

 

Q2 Q3 Q4

Q1

Q2

Q4

Q3

TUTTI
I MEDIA

AGENZIA
AGENZIA

VISTO SI STAMPI

FLUSSO NEWS
MONITORAGGIO

E GERARCHIZZAZIONE
NOTIZIE

PROPOSTA DI TIMONE

PRODUZIONE
INFOGRAFICA

AD HOC

SCRITTURA
CON ADATTAMENTO
DI UNO O PIÙ LANCI

PER ARTICOLO

SCELTA DELLA MASTRO
OTTIMALE

E MONTAGGIO/MODIFICA
DELLA STESSA

SCELTA FOTO

TITOLAZIONE

con personalizzazioni
per linea editoriale e geografica

Clonazione su edizioni
minori con personalizzazioni 

personalizzazioni 

Aggiornamenti

Richiesta di modifiche o accettazione del timone

Inizio produzione da Q1  con foliazione

più ampia e pagine più capienti

e ulteriori
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Pagine chiuse di interni ed esteri
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

I punti di forza del modello

Il processo consente di contemperare:

 Con l’esigenza di efficientare il sistema, prevedendo 
 molteplici operazioni “matrice” i cui costi vengono 
 suddivisi tra i quotidiani aderenti

 Con la necessità di conservare potere di incidenza 
 dell’editore committente:

  Predeterminato (stili, sistemi editoriali, grafica, 
  foliazione, linea editoriale, geolocalizzazione)

  Real time (scelte editoriali one shot o aggiustamenti 
  legati a linea editoriale e geolocalizzazione)

Punti di forza/tratti di infungibilità del servizio proposto, 
evidenziati dagli editori:

 Indipendenza nella produzione

 Capacità di assecondare la linea editoriale (si pensi 
 alle esigenze di giornali detenuti dalla Curia su temi 
 etici o partecipati da Confindustria su temi economici)

 Capacità di segnalare le notizie di interesse locale e di 
 modificare in modo coerente l’impostazione del 
 fascicolo nazionale (si pensi ad un bergamasco finito 
 sotto un treno a Palermo o a notizie più marcatamente 
 ad impatto locale come un’alluvione)

 Flessibilità e velocità di intervento: lavorare nel sistema 
 editoriale del cliente consente una maggiore rapidità 
 di dialogo tra redazione del quotidiano e del service 
 editoriale, con cambi di foliazione o lavorazioni a  
 quattro mani sulla stessa pagina
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Magazine e collaterali
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

Da anni Hub Editoriale affianca editori di periodici 
nella progettazione e realizzazione di magazine 
e prodotti collaterali. RaiCom, Mediaset-Fivestore, Centauria, 
FotoEdizioni, Cairo Editore sono alcuni dei clienti più 
significativi. Molti anche gli editori di stampa quotidiana 
con cui abbiamo interagito per avviare o gestire progetti 
editoriali da abbinare alla testata.

Diversi le fasi in cui si può 
innestare la collaborazione:

 Brainstorming per l’individuazione 
 di nuove proposte editoriali

 Creazione e ottimizzazione 
 del piano editoriale
 Realizzazione o aggiornamento 
 del progetto grafico
 Cura di ogni singola edizione nella sua complessità 
 o esclusivamente per l’impaginazione di contenuti 
 forniti dall’editore

Da anni Hub Editoriale affianca editori di periodici 
nella progettazione e realizzazione di magazine 
e prodotti collaterali. RaiCom, Mediaset-Fivestore, 
Centauria, FotoEdizioni, Cairo Editore sono alcuni dei clienti 
più significativi. Molti anche gli editori di stampa quotidiana 
con cui abbiamo interagito per avviare o gestire progetti 
editoriali da abbinare alla testata.

Da anni Hub Editoriale affianca editori di periodici 
nella progettazione e realizzazione di magazine 
e prodotti collaterali. RaiCom, Mediaset-Fivestore, 
Centauria, FotoEdizioni, Cairo Editore sono alcuni dei clienti 
più significativi. Molti anche gli editori di stampa quotidiana 
con cui abbiamo interagito per avviare o gestire progetti 
editoriali da abbinare alla testata.

Brainstorming per l’individuazione 
di nuove proposte editoriali 

Cura di ogni singola edizione nella sua complessità 
o esclusivamente per l’impaginazione di contenuti 
forniti dall’editore

Diversi le fasi in cui si può 
innestare la collaborazione:

Creazione e ottimizzazione 
del piano editoriale

Realizzazione o aggiornamento 
del progetto grafico

SERVIZI PER I MEDIA

Magazine e collaterali

Brainstorming per l’individuazione 

 nella sua complessità 
o esclusivamente per l’impaginazione di contenuti 

Realizzazione o aggiornamento 

 nella sua complessità 
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IMPAGINAZIONE E SERVIZI POLIGRAFICI
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

I prepensionamenti massivi che hanno interessato  
i reparti poligrafici di molti quotidiani hanno portato ad 
esternalizzare alcune attività in pianta stabile o per coprire 
esigenze temporanee (giro ferie).

Presupposti necessari per l’erogazione del servizio sono:

 La conoscenza dei sistemi editoriali

 L’esistenza di turni di personale grafico in un orario 
 tra le 20 e le 23, in grado di assorbire circa 2 ore 
 di lavoro senza necessità di strutturare reparti ad hoc

Tra le attività che vengono esternalizzate con maggiore 
frequenza:

 Gestione timoni
 Creazione edizioni, modifica mastro e pulizia pagine

 Adattamenti tabellare
 Inserimento necrologie e annunci
 Gestione locandine, caricamento edizione online, 
 invio newsletter e altre attività di back office

I prepensionamenti massivi che hanno interessato 
i reparti poligrafici di molti quotidiani hanno portato 
ad esternalizzare alcune attività in pianta stabile 
o per coprire esigenze temporanee (giro ferie).

I prepensionamenti massivi che hanno interessato 
i reparti poligrafici di molti quotidiani hanno portato 
ad esternalizzare alcune attività in pianta stabile 
o per coprire esigenze temporanee (giro ferie).

La conoscenza dei sistemi editoriali

Presupposti necessari per l’erogazione del servizio sono:

Tra le attività che vengono esternalizzate 
con maggiore frequenza:

L’esistenza di turni di personale grafico in un orario 
tra le 20 e le 23, in grado di assorbire circa 2 ore 
di lavoro senza necessità di strutturare reparti ad hoc 

Gestione timoni
Creazione edizioni, modifica mastro e pulizia pagine

Adattamenti tabellare
Inserimento necrologie e annunci
Gestione locandine, caricamento edizione online, 
invio newsletter e altre attività di back o
ce

SERVIZI PER I MEDIA

Impaginazione e servizi poligrafici

| 29
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PAGINE DI SERVIZIO
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

L’attività di data entry per la compilazione di pagine 
di servizio ha raggiunto prezzi di mercato talvolta 
non sostenibili. Hub Editoriale ha un rodato servizio 
di produzione che poggia su software, banche 
dati (proprie o di partner come TNet e ilMeteo.it) ed 
economie di scala, garantendo i canoni qualitativi 
standard dell’agenzia.

Inoltre, per soddisfare esigenze di budget 
particolari, collabora stabilmente con realtà  
come Computime4it e Creazioni Editoriali, 
compravendendo servizi o mettendo direttamente 
in contatto il cliente, anche non intermediando  
il rapporto.

I servizi proposti

Farmacie di turno

Negozi aperti

Pagina Tv

Guida Tv settimanale

Meteo

Oroscopo

Enigmistica

Lotto e giochi

Borsa

Cinema

Agende

Teatri
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ENIGMISTICA

Il segmento enigmistica vede il 
gruppo Hub Editoriale agire in sinergia 
con Studiogiochi e Fotoedizioni, 
i principali produttori industriali 
presenti sul mercato italiano.

La quasi totalità delle testate non 
specializzate acquista pagine o inserti 
da questo consorzio di fatto; in edicola 
vi sono anche una pluralità di riviste di 
settore confezionate dal team.

La possibilità di attingere agli 
archivi più ricchi del Paese e alla 
più significativa rete di enigmisti 
consente la costruzione di ogni tipo di 
prodotto, con svariati punti d’equilibrio 
nel rapporto qualità-prezzo-esclusività.

Il reparto IT di Hub Editoriale ha 
sviluppato anche applicativi digitali 
personalizzabili e integrabili in ogni 
tipo di piattaforma.

Il segmento enigmistica vede il 
gruppo Hub Editoriale agire in sinergia 
con Studiogiochi e Fotoedizioni,
i principali produttori industriali 
presenti sul mercato italiano. 
La quasi totalità delle testate non 
specializzate acquista pagine o inserti 
da questo consorzio di fatto; in edicola 
vi sono anche una pluralità di riviste 
di settore confezionate dal team. 
La possibilità di attingere agli archivi 
più ricchi del Paese e alla più 
significativa rete di enigmisti
consente la costruzione di ogni tipo 
di prodotto, con svariati punti 
d’equilibrio nel rapporto 
qualità-prezzo-esclusività. 
Il reparto IT di Hub Editoriale ha 
sviluppato anche applicativi digitali
personalizzabili e integrabili in ogni 
tipo di piattaforma.

Il segmento enigmistica vede il 
gruppo Hub Editoriale agire in sinergia 
con Studiogiochi e Fotoedizioni,
i principali produttori industriali 
presenti sul mercato italiano. 
La quasi totalità delle testate non 
specializzate acquista pagine o inserti 
da questo consorzio di fatto; in edicola 
vi sono anche una pluralità di riviste 
di settore confezionate dal team. 
La possibilità di attingere agli archivi 
più ricchi del Paese e alla più 
significativa rete di enigmisti
consente la costruzione di ogni tipo 
di prodotto, con svariati punti 
d’equilibrio nel rapporto 
qualità-prezzo-esclusività. 
Il reparto IT di Hub Editoriale ha 
sviluppato anche applicativi digitali
personalizzabili e integrabili in ogni 
tipo di piattaforma.

SERVIZI PER I MEDIA

Enigmistica

Trova le lettere mancanti per completare la frase
[ /l proverbio ] n. 7

G L
L

G

I
E

greco antico vissuto sotto 
l’Impero Romano; 2. Figura 
leggendaria a cui viene 
attribuita la fondazione di 
Roma; 3. Imperatore romano 
che regnò col nome di 
Marco Aurelio Antonino; 4.
Imperatore romano, descritto 
dagli storici come stravagante 

Aurelio.

Verticali
1. Detto anche Monte 
Capitolino, attualmente vi ha 
sede il palazzo comunale della 
città; 2. Celebre quartiere il cui 
nome deriva dal latino trans 
Tiberim; 3. Uno dei sette colli 
di Roma, ed è una delle parti 
più antiche della città. 4. Primo 
imperatore romano.

Orizzontali È di scena l’Antica Roma: 
imperatori, quartieri, 
colli celebri...

[ /ncastro ] n. 5

❛ La prima serie televisiva 
trasmessa in Italia è "Le 
avventure di Rin Tin Tin",
diffusa a partire dall'aprile 
1956 dal Programma 
Nazionale (l'attuale Rai 1),
l'unica televisione italiana 
esistente all'epoca. La 
diffusione massiccia di 

e lunga serialità in Italia 
si avrà solo a partire dal 
1976, quando la Corte 
Costituzionale interrompe 
il monopolio della RAI e le 
nascenti televisioni private 
iniziano ad importare 

come gli Stati Uniti in cui il 
mercato era ampiamente 
sviluppato e offriva 
un'ampia scelta a prezzi 
non molto alti.

[ Pillole ]

Come si chiamava 
il programma condotto 
da Alberto Castagna? 

[ Quiz ]
n. 17

A.
B.
C.
D.

C’è posta per te
Stranamore
Buona Domenica
Portobello

Aforismi
❛ La bicicletta insegna cos'è la fatica, cosa 
signi�ca salire e scendere - non solo dalle 
montagne, ma anche nelle fortune e nei 
dispiaceri - insegna a vivere.

(Ivan Basso)

❛ In ogni viaggio trovati una storia da imparare,
poi quando torni la racconterai. Ogni tanto 
buttati a caso in un bar, siediti ad un tavolo in 
penombra ed ascolta che cosa dicon le persone.

 (Max Pezzali)

[ Giochi ]

Orizzontali
sottomarino di Nemo nel libro 20.000 
3. Il sommergibile intitolato ad un eroe le;
4. L’express, treno protagonista di un famoso tie;
5. La macchina di “Ritorno al futuro”.

Verticali 1. Il “Millenium” astronave di StarWars; 2.Transatlantico 
britannico affondato nel 1912; 3. L’automobile di Batman; 4. Veliero 
nave scuola degli allievi militari, intitolato ad un esploratore italiano;
5. La “Piccola” macchina di James Dean.

[ Sudoku ] n. 1

Scoprite i veicoli del cinema fantastico...
[ /ncastro ] n. 1

Trova le lettere mancanti per completare la frase
[ /l proverbio ] n. 1

I
M

O
E

R
E

LABIRINTO. 2

LABIRINTO. 3

Che tempo fa? Collega la ran
con le previsioni meteo giuste

Aiuta la bambina a raggiungere il suo gattino

SUDOKU. 3
Disegnate

in tutte
le caselle vuote 
questi gustosi 

frutti. 
In ogni riga e in 
ogni colonna 

non ci deve mai 
essere la stessa 

rova le lettere mancanti per cer cer ompletare la frase
[ /l proverbio ]rbio ]rbio n. 7

G L
L

G

I
E

di scena l’Antica Roma: 
mperatori, quartieri, 
olli celebri...

[ /ncastro ] n. 5

❛ La prima serie televisiva 
trasmessa in Italia è "Le 
avventure di Rin Tin Tin",
diffusa a partire dall'aprile 
1956 dal Programma 
Nazionale (l'attuale Rai 1),
l'unica televisione italiana 
esistente all'epoca. La 
diffusione massiccia di 

e lunga serialità in Italia 
si avrà solo a partire dal 
1976, quando la Corte 
Costituzionale interrompe 
il monopolio della RAI e le 
nascenti televisioni private 
iniziano ad importare 

come gli Stati Uniti in cui il 
mercato era ampiamente 
sviluppato e offriva 
un'ampia scelta a prezzi 
non molto alti.

[ Pillole ]

Afofof rismi
❛ La bicicletta insegna cos'è la fatica, cosa 
signi�ca salire e scendere - non solo dalle 
montagne, ma anche nelle fortune e nei 
dispiaceri - insegna a vivere.

(Ivan Basso)

❛ In ogni viaggio trovati uvati uv na storia da impararrarr e,e,e
poi quando torni la rarar cconterarar i. Ogni tanto 
buttattat ti a caso in un bar,r,r siediti ad un tavolo in 
penombra ra r ed ascolta che cosa dicon le persone.

 (Max PePeP zzali)
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questi gustotot si 
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SUPPORTO A DIFFUSIONE E MARKETING

La business unit Marketing Pro Media nasce con l’intento 
dichiarato di supportare gli editori nel far crescere i ricavi 
e i margini. In questo filone si collocano partnership con 
professionisti e aziende che hanno sperimentato e rodato 
iniziative di successo.

Concorsi a premi e contest per incentivare la continuità 
di acquisto

Gara edicole per stimolare la rete vendita

Nitro: software che utilizza l’intelligenza artificiale per 
migliorare la distribuzione 

Quotidiano in classe per incrementare le copie e attrarre 
nuovi investimenti

Vota la scuola
Le famiglie sono al centro di 
questa campagna. Si tratta 
di un mix tra operazione 
di branding e sociale che 
vede protagonisti editore 
e territorio, in una attività 
di fidelizzazione dei lettori 
attraverso il coinvolgimento 
di scuole e sponsor.

Festa della mamma
Gli alunni delle scuole 
coinvolte da azioni di 
reclutamento dell’editore 
preparano messaggi 
di auguri per la propria 
mamma, che verranno 
pubblicati sul giornale. In 
cambio kit di materiale 
scolastico per ogni classe 
partecipante. 

Vip per un giorno
Storytelling collegato a 
diverse categorie: aziende, 
mestieri, tempo libero 
(animali, campioni sportivi 
locali, talenti musicali). 
Individuato il target si 
organizza un contest 
che si gioca sui social per 
l’engagement e sui giornali 
per la votazione.

Bollini e gara edicole
La “classica” ma sempre 
efficace raccolta bollini è 
il meccanismo più rodato 
per garantire la continuità 
d’acquisto e attrarre nuovi 
lettori. Il progetto può 
essere scalato con la gara 
edicole per rafforzare 
il rapporto con la rete 
vendita e creare una sana 
competizione. 

SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 
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SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

Pianificazione 
strategica

  Analisi contesto

  Survey ai docenti

   Concept  
di comunicazione

Progettazione
  Definizione meccanica

   Realizzazione contenuti 
e grafica

   Ideazione concorsi, 
laboratori, eventi

Experience
  Laboratori esperienziali

  Eventi di premiazione

  Congressi e Fiere

Relazioni istituzionali
  Patrocini e supporto

   Endorsement 
tecnicoscientifico

  Partner terzo settore

Back Office
  Delivery e tracking

   Gestione logistica 
laboratori

   Archiviazione output  
di partecipazione

Monitoraggio  
e reportistica

   Analisi qualitativa  
e quantitativa

   Reportistica intermedia 
e finale

   Feedback per nuove 
edizioni progetto

Promozione
   Geomarketing  
e focus group

   Promozione telefonica 
verso un database  
di 200mila insegnanti 
censiti in 25 anni  
di attività

   Newsletter  
e campagne Whatsapp

L’investimento del gruppo per dotarsi di una divisione 
educational ha visto l’ingresso nella compagine di 
Scuolattiva Onlus e la costituzione di ScuolaHub Srl 
Benefit. Da subito editori e concessionarie hanno colto 
la straordinaria potenzialità degli strumenti messi a 
disposizione:

   per incrementare il numero di copie diffuse, 
aggredendo un target da educare alla lettura; 

   per coinvolgere sponsor attingendo ai capitoli 
di budget dedicati alla responsabilità sociale 
d’impresa. 

SUPPORTO A DIFFUSIONE E MARKETING • campagne educational
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Un’esperienza unica di trasformazione 
digitale delle testate giornalistiche
BearingPoint è una società di consulenza 
indipendente con radici europee e portata 
globale che offre valore attraverso una 
combinazione unica di consulenza, solutions e 
ventures. 
La multinazionale, che collabora in esclusiva 
per l’Italia con il Gruppo Hub Editoriale, è molto 
attiva nel settore Media & Entertainement, 
aiutando i clienti ad abbracciare la digital 
disruption ripensando i modelli di business  
e aumentando l’efficienza operativa.

Le competenze in questa area comprendono:

 ottimizzazione delle vendite 
 e degli abbonamenti

 perfezionamento dei processi

 creazione e ottimizzazione della newsroom

 trasformazione del sistema di raccolta 
 pubblicitaria

SUPPORTO A DIFFUSIONE E MARKETING • nitro
Grazie all’Intelligenza artificiale si supportano gli editori 
a rimodulare il processo di distribuzione.

Un set di moduli completo
PREVISIONE
Previsioni di vendita della testata elaborate 
dal sistema per ogni punto vendita all’interno 
della rete di distribuzione
AGGIUSTAMENTO
Possibilità di correzioni manuali, usando informazioni 
dirette e feedback dalla rete di distribuzione
STUDIO
Dashboard completa per lo studio dei dati di vendita 
e performance per edicola o area geografica

AUMENTO 
DELLA PRODUTTIVITÀ

accelerando il processo 
di previsione dei dati 

di vendita 

fino a 4 volte 
più veloce

RIDUZIONE 
DEI RESI

rimodulando 
le copie distribuite per 

pdv 

ottimizzazione 
fino al 15%

INCREMENTO 
DEL VENDUTO

diminuendo 
gli esauriti 

per pdv 

ottimizzazione 
fino al 30%

SUPPORTO CONCRETO 
ALLA SOSTENIBILITÀ

riducendo 
l’impatto sulle risorse 

naturali 

meno carta, stampa, 
trasporti, resa al macero

Supporto a diffusione e marketing

Un'esperienza unica di trasformazione 
digitale delle testate giornalistiche 

Un set di moduli completo

BearingPoint è una società di consulenza
indipendente con radici europee e portata 
globale che offre valore attraverso 
una combinazione unica di consulenza, 
solutions e ventures.
La multinazionale, che collabora 
in esclusiva per l'Italia con il Gruppo 
Hub Editoriale, è molto attiva nel settore 
Media & Entertainement, aiutando i clienti 
ad abbracciare la digital disruption
ripensando i modelli di business 
e aumentando l’efficienza operativa. 
Le competenze in questa area
comprendono:

ottimizzazione delle vendite e degli abbonamenti

perfezionamento dei processi

creazione e ottimizzazione della newsroom

trasformazione del sistema di raccolta pubblicitaria

PREVISIONE
Previsioni di vendita della testata elaborate 
dal sistema per ogni punto vendita 
all’interno della rete di distribuzione

AGGIUSTAMENTO
Possibilità di correzioni manuali, usando informazioni 
dirette e feedback dalla rete di distribuzione

STUDIO
Dashboard completa per lo studio dei dati di vendita 
e performance per edicola o area geografica

SERVIZI PER I MEDIA

La soluzione Nitro
Grazie all’Intelligenza artificiale si supportano gli editori 
a rimodulare il processo di distribuzione

INCREMENTO
DEL VENDUTO 

diminuendo
gli esauriti per pdv

ottimizzazione
 fino al 30%

RIDUZIONE
DEI RESI  

rimodulando le copie
distribuite per pdv

ottimizzazione
fino al 15% 

AUMENTO
DELLA PRODUTTIVITÀ 

accelerando il processo
di previsione dei dati

di vendita

fino a 4 volte 
più veloce

SUPPORTO CONCRETO
ALLA SOSTENIBILITÀ

riducendo l’impatto
sulle risorse naturali

meno carta, stampa,
trasporti, resa al macero 
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SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

Arrichimento parametri 
aggiungendo caratteristiche 
specifiche delle edicole e 
informazioni di calendario

Standardizzazione 
storicizzazione dei 
dati giornalieri, 
mensili e annuali

Definizione dei cluster 
in base al venduto 
o all’andamento di 
vendita

Definizione delle 
caratteristiche in 
base agli andamenti 
di vendita o alle zone

Rilascio schema 
applicativo

Ottimizzazione seleziona 
il miglior modello 
di analisi (algoritmi 
e iperparametri per 
gruppo)

Ricerca incrociata 
prova diverse serie di 
iperparametri (hyper 
parametri) per ogni 
algoritmo

Attacco diretto 
organizza per gruppi 
i diversi algoritmi 
di AI e Machine 
learning

Riconoscimento 
valori anomali 
eliminazione dati 
anomali

Normalizzazione dati 
eliminazione dati non 
logici o incompleti

Adattamento dati 
al format di Nitro

Ricerca dati 
estrazione / 

caricamento 
dei dati aggiornati

ANALISI DATI
PRELIMINARE

PREPARAZIONE
DEI DATI

SCHEMATIZZAZIONE
DATI

Il processo di elaborazione dati

SUPPORTO A DIFFUSIONE E MARKETING • nitro
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INFOGRAFICA E VIDEOGRAFICA
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

Hub Editoriale è oggi il più importante player su scala 
mondiale nell’ambito della data visualization di news. 

Sorto dall’aggregazione delle migliori professionalità di 
diverse agenzie, il team ha saputo innovare prodotto 
e processo, raggiungendo livelli di produttività che non 
trovano paralleli su scala globale, tanto da costituire un 
punto di riferimento per le grandi agenzie internazionali 
che guardano con interesse al modello italiano.

La produzione si divide tra flusso di agenzia propositivo, 
che conta oltre 150 lanci giorno, ed elaborati on demand, 
per un totale di oltre 45mila elaborati l’anno.

Ad eccezione del Sole 24 Ore, che ancora conta su un 
reparto produttivo interno, la totalità degli editori che 
utilizzano infografica si affida ad Hub Editoriale.

Crescente l’interesse anche verso varie forme di 
videografica: 2D, 3D, video integrati con animazioni, 
digital layers sono guardati con attenzione da editori 
multimedia, che anche nel campo video possono 
contare su un flusso propositivo dai costi contenuti e su 
un’assistenza on demand.

Infografica e videografica

Hub Editoriale è oggi il più importante player su scala 
mondiale nell’ambito della data visualization di news. 
Sorto dall’aggregazione delle migliori professionalità 
di diverse agenzie, il team ha saputo innovare prodotto 
e processo, raggiungendo livelli di produttività che non 
trovano paralleli su scala globale. Tanto da costituire un 
punto di riferimento per le grandi agenzie internazionali 
che guardano con interesse al modello italiano.  
La produzione si divide tra flusso di agenzia propositivo, 
che conta oltre 150 lanci giorno, ed elaborati on demand, 
per un totale di oltre 45mila elaborati l’anno. 
Ad eccezione del Sole 24 Ore, che ancora conta 
su un reparto produttivo interno, la totalità degli editori 
che utilizzano infografica si affida ad Hub Editoriale. 
Crescente l’interesse anche verso varie forme di 
videografica: 2D, 3D, video integrati con animazioni, 
digital layers sono guardati con attenzione da editori 
multimedia, che anche nel campo video possono 
contare su un flusso propositivo dai costi contenuti 
e su un’assistenza on demand.

Hub Editoriale è oggi il più importante player su scala 
mondiale nell’ambito della data visualization di news. 
Sorto dall’aggregazione delle migliori professionalità 
di diverse agenzie, il team ha saputo innovare prodotto 
e processo, raggiungendo livelli di produttività che non 
trovano paralleli su scala globale. Tanto da costituire un 
punto di riferimento per le grandi agenzie internazionali 
che guardano con interesse al modello italiano.  
La produzione si divide tra flusso di agenzia propositivo, 
che conta oltre 150 lanci giorno, ed elaborati on demand, 
per un totale di oltre 45mila elaborati l’anno. 
Ad eccezione del Sole 24 Ore, che ancora conta 
su un reparto produttivo interno, la totalità degli editori 
che utilizzano infografica si affida ad Hub Editoriale. 
Crescente l’interesse anche verso varie forme di 
videografica: 2D, 3D, video integrati con animazioni, 
digital layers sono guardati con attenzione da editori 
multimedia, che anche nel campo video possono 
contare su un flusso propositivo dai costi contenuti 
e su un’assistenza on demand.

Quanto pesano

La plastica prodotta La plastica recuperata

+13,6%
 rispetto
 al 2017

8,3 miliardi di tonnellate
di plastica

più di qualsiasi altro materiale
prodotto dall’uomo che non

sia acciaio o cemento

822.000
Torri Eiffel

da 10.100 
tonnellate

25.000
Empire

State Building
da 331.000

tonnellate

Fonte: University of Georgia / Janet A. Beckley, Corepla

1,2 milioni 
di tonnellate

Raccolte 
con la differenziata

nel 2018

1 milione
di tonnellate

La plastica riciclata 
nel 2018

643.544
tonnellate

da raccolta domestica

346.000
tonnellate

da attività commerciali
e industriali

20kg

Anno per abitante

1
miliardo

di elefanti 
da 7,5

tonnellate

Infografica: Claudia Azzimonti (L’Ego-Hub)

1950 2017 2050

2
milioni

8,3
miliardi

34
miliardi

64
milioni

di tonnellate
In Europa

7,2 
milioni
di tonnellate
In Italia
(esclusi il Pet
e altri
materiali)

Intorno 
al 1950,
era pari a 

Poco più
di mezzo

secolo dopo
è arrivata a

Solo nel 2017
ne sono stati prodotti...

E tra 30
anni sarà a Possono essere riciclati, inceneriti o gettati 

in discariche dove si accumulano 
di anno in anno

I rifiuti di plastica

DATI IN TONNELLATE

79%
accumulate
in discariche

12 miliardi
di tonnellate 

nel 2050

9%
riciclate

12%
incenerite

80
miliardi

di balenottere
azzurre
da 104,5

 tonnellate

6,3
miliardi

di tonnellate 
nel 2015

348
milioni 

di tonnellate 

25.000
Empire

State Building
331.000

La plastica recuperata

+13,6%

milioni 
di tonnellate

Raccolte 
con la differenziata

nel 2018

1 milione
di tonnellate

La plastica riciclata 
nel 2018

643.544
tonnellate

da raccolta domestica

346.000
tonnellate

da attività commerciali
e industriali

8080
miliardimiliardi

balenotterebalenottere
azzurre
da 104,5

 tonnellate

a: Claudia AzziAzzimmonti ( (LL’EEgogo-Hub))

25.000
State Building
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tonnellate

da attività commerciali
e industriali
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miliardi

balenottere
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Mar Caspio

conquistati dai Romani e abbandonati
alla morte di Traiano dal suo successore Adriano
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INFOGRAFICA E VIDEOGRAFICA
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

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

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

LANCI
GIORNO

150

A CUI HANNO ACCESSO 
in quanto abbonati

102
testate nazionali 
e locali di cui 
77 quotidiani

5.500
giornalisti

LA PRODUZIONE NEL 2020

5.475 
i quantitativi raggiunti 
dal secondo player globale

NUMERI
DA PRIMATO

45.132 
le creazioni 
di Hub Editoriale

2.132 
la media delle principali 
agenzie mondiali

Infografica e videografica
Network mondiale

A CUI HANNO
ACCESSO
in quanto abbonati

102
testate nazionali
e locali di cui 
77 quotidiani

5.500
giornalisti

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

LANCI 
GIORNO

150

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

5.475
i quantitativi raggiunti 
dal secondo player globale

2.132
la media delle principali
agenzie mondiali 

45.132
le creazioni
di Hub Editoriale

NUMERI 
DA PRIMATO

LA PRODUZIONE NEL 2019

Agence
France
Presse

3D Replays

Agencia EFE Statista

Reuters

Infografica e videografica

LA PRODUZION
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Infografica e videografica
Network mondiale

A CUI HANNO
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77 quotidiani
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Hub Editoriale è il fondatore
della rete internazionale tra i principali
produttori mondiali di data visualization

5.475
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dal secondo player globale
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la media delle principali
agenzie mondiali 

45.132
le creazioni
di Hub Editoriale

NUMERI 
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tipologie di VIDEOGRAFICA

VIDEOGRAFICA 
È una motion graphic costituita da una combinazione 
di testi, immagini, simboli, loghi a cui vengono applicate 
tecniche di animazione in movimento attraverso un veloce 
susseguirsi di immagini (vettoriali o rasterizzate)

VIDEOANIMAZIONE 2D 
È un prodotto video che include animazione avanzata  
di personaggi, oggetti e/o altri elementi grafici ottenendo 
un’integrazione ottimale tra trama, design grafico, 
movimento e suono

VIDEOANIMAZIONE CHARACTER 2D
È un’animazione digitale di un personaggio cartoon 
(elaborato ad hoc per il progetto), parlante ed espressivo.  
È l’ideale per raccontare in modo leggero ma professionale 
un’idea, una trama o per esprimere in maniera semplice  
e coinvolgente spiegazioni e concetti aziendali complessi

SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 
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https://vimeo.com/458140834
https://vimeo.com/527710375
https://vimeo.com/516158095


ANIMAZIONE WHITEBOARD
È un video nel quale idee e concetti vengono visualizzati 
attraverso una mano animata che disegna velocemente 
vignette, disegni e testi. Il video è in genere accompagnato 
da musica e speaker

ANIMAZIONE 3D
È un video che si focalizza sulla realizzazione di immagini 
in movimento tridimensionali di modelli di prodotto, 
industriali e architettonici

POPUP BOOK
È un video in animazione 2D di un libro che si apre e 
mostra illustrazioni, simboli, testi, elementi grafici come 
pop up. Ideale come strumento didattico per bambini, 
scuole, enti, fondazioni, etc

tipologie di VIDEOGRAFICA
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 
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https://www.youtube.com/watch?v=Quh-NEsLjOE
https://vimeo.com/527735511/d9ff5e85c8
https://www.youtube.com/watch?v=rIuzjXATZPo


INFOMERCIAL
È un video di lunghezza variabile realizzato con un mix 
tra clip di repertorio e clip nuove. L’obiettivo è creare una 
combinazione ottimale tra le informazioni di prodotto e le 
informazioni di natura commerciale

DEPLIAGE
È un video animato che permette il dispiegamento o 
la formazione degli oggetti 3d in maniera dinamica e 
accattivante

DIGITAL LAYERS
È un video animato che unisce immagini e animazioni 
da fornire a un servizio già girato per sovrapposizione al 
montato finale. Ideale per presentazioni, conferenze o a 
integrazione di servizi e inchieste giornalistiche

tipologie di VIDEOGRAFICA
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 
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https://vimeo.com/520951664
https://vimeo.com/118983934
https://vimeo.com/363856926


piattaforma di distribuzione  
video on demand

SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

RedB è la Piattaforma per la distribuzione di 
contenuti digitali on demand su SmartTV, PC, 
Smartphone e Tablet. Attraverso RedB è possibile 
distribuire:

 Canali live con streaming illimitato

  VoD: organizza, distribuisci e archivia  
i contenuti audio video

  Advertising: implementa una strategia di video 
advertising preroll, middleroll e postroll
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SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

RedB include una gamma di servizi e funzionalità che la 
rendono pienamente adattabile a progetti modulari e 
scalabili:

  CMS: Creazione e gestione di pagine, news, photogallery, 
eventi in programma, categorie e sottocategorie

  Gestione dei contenuti digitali
  Video, Trailer

  Locandine, Poster, Artwork

   Bookmark sul video per inserimento smart della 
pubblicità

  Parental Rating dei contenuti

  Organizzazione strutturata per Serie TV e Collezioni

  Collegamento con IMDB per metadati e locandine

   Posizionamento dei contenuti sul Cloud: Amazon, 
Microsoft Azure

 Gestione dei contratti e dei diritti
   Multifinestra per TVOD (Transactional VOD) e SVOD 

(Subscription VOD)

  Revenue Share

 Gestione del palinsesto
  Catalogo differenziato per Paese

  Posizionamento Multifinestra e Multicategoria

  Prezzi settorizzati in base alla risoluzione acquistata

  Gestione Abbonamenti

 Codifica e protezione
  Multiformato

  DASH

  HLS

  Compressione H264 e in futuro H265

  Protezione MultiDRM

  DASH Playready/Widevine

  HLS Fairplay (da completare)

  Multilingua e multisottitoli

piattaforma di distribuzione  
video on demand
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Selezione completa e capillare di eventi locali e nazionali, 
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Popolati con testi ottimizzati
seo, foto, video, infografiche,
prodotti interattivi:

SERVIZI PER I MEDIA

Eventi 
all’anno

 Concerti 
e spettacoli

Festival e sagre 
enogastronomiche

Rassegne 
culturali

Musei Fiere 
e convegni

SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 
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https://www.donne.it
https://www.cdt.ch/benessere/cervello-piu-efficace-attorno-ai-35-anni-EY3414161?_sid=mBWtHeDJ
https://www.cdt.ch/famiglia/adolescenti-in-crisi-ormoni-scagionati-BY3414399?_sid=x1tBMKxC
https://www.cdt.ch/casa/la-casa-e-intelligente-grazie-alla-domotica-AE1978147
https://vimeo.com/367809286
https://vimeo.com/368769531
https://vimeo.com/437465667
file://///geo-dc1/Store/00_COMUNICAZIONE%20AZIENDALE/01_HubEditoriale/Brochure/01_BROCHURE%20EDITORIA/BROCHURE%20HUB%202020/materiale/materiale%20da%20duilio/responsive/index.html
https://video.corriere.it/cronaca/tragedia-azzano-ricostruzione-dell-impatto-3d/16816ab6-ba0b-11e9-8fe8-844ac90f9596
https://video.corriere.it/cronaca/https://video.corriere.it/cronaca/ponte-morandi-28-giugno-giu-moncone-est-cariche-sotto-pila-10-11-videoanimazione/186c73aa-972b-11e9-8e4d-b6b35f2a9094ponte-morandi-28-giugno-giu-moncone-est-cariche-sotto-pila-10-11-videoanimazione/186c73aa-972b-11e9-8e4d-b6b35f2a9094
https://giochi.cdt.ch/


Dati elettorali

  Widget dati 
Esempio elezioni politiche 

  Mappe navigabili 
Esempio elezioni Usa 

CONTENUTI PER WEB E SOCIAL

Aggregazione di dati  
a flusso continuo

  Da fonti ufficiali 
Esempio Dati covid

 Dashboard generaliste 

Grafici interattivi

SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

Covid - Le lezioni in classe

Covid - Il pranzo di Natale
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http://elettorale.callipigia.com/WidgetRosatellumGeoOP/
https://graphics.afpforum.com/builds/20201008-covid-19-byday/#/?lang=it&country=United%20States
https://interactive.afp.com/graphics/US-2020-Presidential-Elections-live-graphics_607
http://dashboard.callipigia.com/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/01/20/6006d6a121efa0547e8b46d9.html
https://www.corriere.it/speciale/salute/2020/quali-sono-i-rischi-di-contagio-del-coronavirus-durante-il-pranzo-di-natale/


CONTENUTI PER WEB E SOCIAL

Minisiti tematiciParallax

  Campagna per GDO  
in 5 uscite

  Storia, intervista,  
timeline e prodotti “esplorabili” 

Mappa interattiva

  Ecobonus

 Svizzera da visitare

Creazione piattaforma

Creazione contenuti

SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 
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https://speciale.ilrestodelcarlino.it/top-aziende/
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/bonus-casa-2020/
https://speciale.ilgiorno.it/esselunga-1/
https://speciale.ilgiorno.it/locman/
https://svizzeraintreno.viaggi.corriere.it/
https://www.larena.it/iniziative/bonus-casa/identikit-superbonus


Native

  Automotive

Campagne complete

CONTENUTI PER WEB E SOCIAL
SERVIZI PER I MEDIA – EDITORE 

Finanza

Edilizia
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https://www.giornaledibrescia.it/native/la-concessionaria-del-futuro-%C3%A8-anche-online-ed-%C3%A8-gi%C3%A0-qui-1.3526076
https://www.callipigia.com/dbi/ilbagnonews/
https://www.giornaledibrescia.it/native/la-prima-azienda-a-produrre-il-tovagliato-in-cotone-compostabile-1.3376999
https://www.giornaledibrescia.it/native/superbonus-e-serramenti-le-opportunit%C3%A0-spiegate-dagli-esperti-1.3526602


Attori coinvolti
Impaginatori

Ufficio Centrale/redazione

Tipografia/proto

Associa materiali pubblicitari
ricevuti sul Portale

Se necessario sistema
le pubblicità in caso

di modifiche o variazioni

Effettua su timone 
pubblicitario le modifiche
consentite ed attiva 
il timone redazionale
su sistema editoriale 
con esportazione

Controlla avanzamento 
su timone redazionale
e applica eventuali 
modifiche consentite 
sul timone pubblicitario 

Gestione timoni

SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIE

Nell'ambito di processi 
di riorganizzazione ed 
efficientamento, numerosi 
editori hanno scelto 
di esternalizzare 
completamente
la parte di servizi poligrafici 
inerenti alla concessionaria 
di pubblicità, partendo 
dall'anello di congiunzione 
con la sezione editoriale, 
ovvero la gestione timoni. 
L’obiettivo è definire
e mantenere aggiornato
il timone e renderlo sempre 
accessibile a tutte le parti 
interessate in ogni fase 
della produzione, dalla 
raccolta pubblicitaria
alla stampa. 

Definizione
timone parte 
redazionale

(riunione 
del mattino)

Chiude
pubblicazione,

verifica 
completezza

di tutti gli 
elementi 
ed invia

a CS

Controlla
la reportistica e

verifica eventuali
problemi/

inefficienze

Controlla
spunta

automatica, 
rileva

e valida
variazioni

Il timone può essere inviato
più volte al sistema 
editoriale. Redazione e
tipografia gestiscono 
le modifiche, riallineando
il timone redazionale

Validazione 
timone
finale

Rilascia
timone

PAG. 28

GESTIONE DEI TIMONI
SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIA 

Nell’ambito di processi 
di riorganizzazione 
ed efficientamento, 
numerosi editori hanno 
scelto di esternalizzare 
completamente la parte di 
servizi poligrafici inerenti alla 
concessionaria di pubblicità, 
partendo dall’anello di 
congiunzione con la sezione 
editoriale, ovvero la gestione 
timoni.  
L’obiettivo è definire e 
mantenere aggiornato il 
timone e renderlo sempre 
accessibile a tutte le parti 
interessate in ogni fase della 
produzione, dalla raccolta 
pubblicitaria alla stampa.

Attori coinvolti
 Impaginatori

 Ufficio centrale/redazione

 Tipografia/proto

Effettua su timone 
pubblicitario le modifiche 
consentite ed attiva il 
timone redazionale su 
sistema editoriale con 
esportazione

Controlla avanzamento 
su timone redazionale 
e applica eventuali 
modifiche consentite sul 
timone pubblicitario

Il timone può essere inviato 
più volte al sistema editoriale. 
Redazione e tipografia 
gestiscono le modifiche, 
riallineando il timone 
redazionale

Controlla 
spunta 

automatica, 
rileva e valida 

variazioni

Associa materiali pubblicitari 
ricevuti sul Portale

Se necessario sistema le 
pubblicità in caso di modifiche 

o variazioni

Definizione 
timone parte 
redazionale 
(riunione del 

mattino)

Chiude 
pubblicazione, 

verifica 
completezza di 

tutti gli elementi 
ed invia a CS

Controlla la 
reportistica e 

verifica eventuali 
problemi/

inefficienze

Rilascia
timone

Validazione 
timone 
finale
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GRAFICA PER TABELLARE E BANNER

Realizzare la grafica della pubblicità tabellare per clienti 
che non siano in grado di fornire lo spazio già pronto 
può risultare per molte realtà editoriali un onere gravoso 
in termini di tempo o di risorse. Hub Editoriale, anche 
in partnership con Centro Servizi Editoriali, garantisce il 
giusto equilibrio tra i canoni di creatività e qualità che il 
cliente si aspetta e i costi che concessionaria ed editore 
possono sostenere senza intaccare la marginalità. 
Tempestività ed esaustività del servizio consentono di 
seguire con successo gli inserzionisti anche last minute.

Ogni anno vengono lavorati per le concessionarie di 
pubblicità 1,3 milioni di moduli, seguendo ogni fase del 
processo: 

 Briefing telefonico con il cliente

 Realizzazione di una bozza e sottoposizione 
 della grafica al cliente

 Confronto con il cliente e correzioni 
 fino all’ottenimento del “Visto si stampi”

 Fornitura alla tipografia del file di stampa a misura

Realizzare la grafica della pubblicità tabellare per clienti 
che non siano in grado di fornire lo spazio già pronto può 
risultare per molte realtà editoriali un onere gravoso 
in termini di tempo o di risorse. Hub Editoriale, anche 
in partnership con Centro Servizi Editoriali, garantisce 
il giusto equilibrio tra i canoni di creatività e qualità 
che il cliente si aspetta e i costi che concessionaria 
ed editore possono sostenere senza intaccare 
la marginalità. Tempestività ed esaustività del servizio 
consentono di seguire con successo gli inserzionisti 
anche last minute. 
Ogni anno vengono lavorati per le concessionarie di pubblicità
1,3 milioni di moduli, seguendo ogni fase del processo:

Briefing telefonico con il cliente  

Realizzazione di una bozza e sottoposizione
della grafica al cliente   

Confronto con il cliente e correzioni fino 
all’ottenimento del “Visto si stampi”

Fornitura alla tipografia del file di stampa a misura.

GRAFICA PER TABELLARE E BANNER

SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIESERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIA 
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SPECIALI - PROPOSITIVO

Il progetto Chespeciali.it
Chespeciali.it è il primo portale di speciali in conto 
vendita: 486 prodotti editoriali presentati con  
una scheda marketing e pagine pronte per la stampa;  
486 proposte per incrementare la raccolta pubblicitaria.

Per accontentare le esigenze degli inserzionisti e 
incontrare l’interesse di un numero crescente di lettori 
sono state allestite due linee di prodotto:

 Adv: il focus di approfondimento classico, perfetto 
 per ospitare anche redazionali pubblicitari e tabellare. 
 Il contenuto giornalistico è costruito anche su 
 indicazione della concessionaria per massimizzare le 
 possibilità di raccolta della rete 

 Editoriale: pagine monografiche su temi di grande  
 interesse, a cui l’infografica attribuisce un valore 
 aggiunto esclusivo. Grande capacità di calamitare 
 l’attenzione dei lettori e tempo di “permanenza” 
 sulla pagina elevato sono i punti di forza del prodotto

Gli speciali proposti sono stati studiati per ottimizzare  
gli sforzi di editore e concessionaria e presentano quattro 
requisiti fondamentali:

Tempismo:
il calendario suggerito segue quello dei grandi eventi  
e delle ricorrenze

Originalità:
486 titoli diversi, 486 vetrine settoriali perfette per 
trasformare qualsiasi mezzo generalista in un prodotto 
appetibile anche a chi solitamente investe solo in riviste  
di settore

Ampio raggio:
i contenuti interni ad uno stesso speciale sono 
volutamente diversificati, per cercare di ampliare il raggio 
d’azione di ogni singolo prodotto. Ad esempio: nello 
speciale sul “cioccolato” trovano posto anche i massaggi 
a base di cacao, dando l’opportunità di coinvolgere centri 
benessere e negozi di prodotti estetici 

Efficacia testata:
i titoli proposti sono frutto della rielaborazione 
di progetti editoriali utilizzati con profitto 
in tutta Italia da concessionarie clienti

SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIA 
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Chespeciali.it è una cassetta degli attrezzi completa:

la concessionaria deve occuparsi solo di riempire gli spazi 
pubblicitari, tutto il resto verrà fornito chiavi in mano, 
dallo studio del prodotto editoriale e degli strumenti per 
promuoverlo fino alla cura dei redazionali pubblicitari.

Schede marketing: 
ogni speciale è corredato da una scheda marketing 
che illustra il progetto editoriale, i settori coinvolti e gli 
inserzionisti che troveranno ospitalità nelle pagine

Timoni-menabò: 
ogni prodotto è fornito con uno o più timoni suggeriti, 
scaricabili in xls e personalizzabili

Oltre 3.500 pagine pronte: 
tutte le pagine sono già state realizzate e vengono 
aggiornate in prossimità dell’uscita. 
L’intera proposta editoriale è dunque già visibile, 
consentendo di far constatare ai clienti sia la resa 
grafica sia gli argomenti trattati

SPECIALI - PROPOSITIVO

Chespeciali.it è una cassetta degli attrezzi completa:
la concessionaria deve occuparsi solo di riempire
gli spazi pubblicitari, tutto il resto verrà fornito chiavi 
in mano, dallo studio del prodotto editoriale 
e degli strumenti per promuoverlo, fino alla cura 
dei redazionali pubblicitari.

Schede marketing:
ogni speciale è corredato da una scheda 
marketing che illustra il progetto editoriale, i settori 
coinvolti e gli inserzionisti che troveranno ospitalità 
nelle pagine

Timoni-menabò:
ogni prodotto è fornito con uno o più timoni 
suggeriti, scaricabili in xls e personalizzabili

SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIE

speciali - PROPOSITIVO

Oltre 3.500 pagine pronte:
tutte le pagine sono già state realizzate e vengono 
aggiornate in prossimità dell’uscita. 
L’intera proposta editoriale è dunque già visibile, 
consentendo di far constatare ai clienti sia la resa 
grafica sia gli argomenti trattati
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PUBBLICITÀ 3

P1 P2

I turchi ne consumano
più di tutti al mondo

ALL’ESTEROIl principe della dieta mediterranea

pomodoro 

Protagonista assoluto di gustose ricette
Ogni giorno prodotti
ben 72mila quintali

I NUMERI

il PaneBuon
ocome...

ADVERTISING

ADVADV

via A. Fleming, 17 | 37135 - Verona | Tel. +39.045.92.750.24 | Fax. +39.045.80.11.925 | info@geoeditoriale.it | www.geoeditoriale.it

L’alimento da sempre più diffuso sulle tavole degli italiani?

Senza dubbio è il pane. Ne consumiamo in media 90 grammi 

ogni giorno, spendendo oltre 8 miliardi di euro l’anno.

Il preferito è quello artigianale, che rappresenta l’88% del 

mercato: ecco perché dedicare uno speciale al pane di 

qualità è una scelta vincente, che mette in vetrina i migliori 

laboratori del territorio. Si tratta spesso di “botteghe” storiche, 

tramandate di generazione in generazione, le cui vicende si 

intrecciano con quelle della città e della gente che abita il 

quartiere.

Ma in uno speciale sul mondo della panificazione trovano 

spazio curiosità… sfiziose: sono oltre 250 le tipicità riconosciute 

in Italia, con ogni territorio che vanta almeno una ricetta 

locale. Anche le ricette a base di pane sono davvero molte: 

dalla pearà veneta alla ribollita toscana, gli usi di questo 

alimento essenziale sono davvero infiniti.

In cucina si recupera

con ricette a
nti-spreco

spreco delle polpette 

POLPETTE

PANZANELLA

Ideale anche per realizzare 

i canaderli tipici tirolesi

6

PUBBLICITÀ 8

Il "
"

è un prodotto 

TOSCANA

ALTAMURA

suo, può proporre 

I prodotti italiani

D.O.P. e I.G.P.
ECCELLENZA

ADVERTISING

2

PUBBLICITÀ 4

Un alimento completo e gustoso
“inventato” molti millenni faUn pasto ricco di carboidrati

a bassissimo contenuto di grassi

I VALORI

CARBOIDRATI
PROTEINE FIBRE

Detto questo, è bene 

molte, solo l’8-9% del 

del 3-4%, mentre nel 

Furono loro 

ADVERTISING

il PaneBuo
nocome...
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via A. Fleming, 17 | 37135 - Verona | Tel. +39.045.92.750.24 | Fax. +39.045.80.11.925 | info@geoeditoriale.it | www.geoeditoriale.it

L’estate sta arrivando e giardino e balcone diverranno presto la stanza 

in più della casa, quella da vivere in assoluto relax e ideale per ospitare 

amici e parenti. Occorre però preparare “l’ambiente green” perché 

tutto sia accogliente e funzionale.
La cura del giardino o dei vasi è essenziale: i pollici verdi possono fare 

da sé, acquistando il necessario nei migliori vivai e nei supermercati; 

a chi ha poco tempo conviene affidarsi a giardinieri professionisti. Ma 

non basta: vanno sistemati la pavimentazione, l’impianto di irrigazione 

e l’illuminazione. Per godersi gli spazi anche quando il sole è troppo 

forte o il tempo è incerto, meglio affidarsi a pergole bioclimatiche, 

tende e gazebo. E in ogni spazio aperto che si rispetti non può mai 

mancare un barbecue: a gas, a legna, elettrici, ne esistono di infinite 

fattezze. Infine la parte più determinante dell’arredo giardino, che 

è proprio l’arredo! Mobili e accessori devono essere belli, funzionali 

e resistenti, oltre a garantire il minimo ingombro una volta stipati 

in garage durante l’inverno. Senza dimenticare gli accessori e i 

trattamenti per tenere lontane le zanzare.

ADVERTISING

Chi possiede uno spazio outdoor 
impreziosito da piante e fiori, spes-
so si trova di fronte al problema di 
come innaffiare durante i periodi 
di assenza, come le vacanze estive 
(ma non solo). In questi casi la solu-
zione è rappresentata dai sistemi di 
irrigazione automatici. 
Solitamente si ricorre 
all’ausilio dei sistemi di 
irrigazione automatici 
quando si parte per un 
lungo periodo e nessu-
no tra amici, parenti o 
vicini di casa è disponi-
bile ad innaffiare le no-
stre piantine. Lasciarle 
a lungo senza acqua significhereb-
be condannarle a morte, dunque in 
molti optano per questa soluzione, 
che poi si rivela di grande comodità 
anche durante tutto il resto dell’an-
no.

NON SOLO D’ESTATE
Non solo infatti durante l’estate, ma 
anche se ci allontaniamo semplice-
mente per un weekend, le piante 
hanno bisogno di essere innaffiate 

e i sistemi di irrigazio-
ne automatici, dunque, 
una volta installati, per-

metteranno di partire in totale tran-
quillità senza più disturbare i vicini.
Fra i vari modelli disponibili in com-
mercio, l’irrigatore automatico con 
gocciolatore è certamente il più in-
dicato per terrazzi, piccoli cortili e 
balconi; mentre per superfici verdi 
di maggiore estensione, come un 
prato o grandi aiuole, si può utiliz-
zare anche l’irrigatore a spruzzo. 
Indispensabile, in questi casi, è il 
temporizzatore, che permette di im-

postare con precisione le sessioni di 
irrigazione quotidiane, utili alla salu-
te della pianta.

MAI IMPROVVISARE
Sebbene in internet siano presenti 
moltissime guide per la realizzazio-
ne di sistemi automatici fai-da-te, il 
cui materiale è facilmente reperibile 
online o nei principali negozi di giar-
dinaggio, costruire un sistema di ir-
rigazione efficiente e perfettamente 
funzionante non è così semplice. Af-
fidarsi ai professionisti è la migliore 
garanzia che tutto fuonzionerà.

ARREDO da esterni

È nato a luglio del 2016 il giardiniere 
professionista italiano: con 
l’approvazione del Senato, nel 
Belpaese finalmente la figura di 
chi si occupa e manutiene il verde 
per mestiere è stata riconosciuta 
giuridicamente a livello nazionale. 
Così come per fare l’avvocato ci vuole 
una laurea, per fare il medico pure, e 
per fare l’insegnante anche, per fare 
il giardiniere fino ad ora in Italia non 
ci voleva nulla: la scelta di prepararsi 
e fare corsi specialistici nelle scuole 
dedicate era affidata alla volontà 
del singolo. Dallo scorso anno non 
è più così: l’idoneità professionale 
del costruttore e manutentore del 
verde è stata approvata. Una nuova 
dignità sancita per un lavoro che in 
molti considerano da sempre un 
hobby. Cosa dunque sarà necessario 
da adesso in Italia per potersi definire 
giardinieri professionisti?

Addio imprese di pulizie che 
improvvisano il taglio delle siepi, 
addio vicini di casa compiacenti che 
potano alberi (e fanno danni) per 
passione. A Roma la decisione, che 
Nada Forbici Presidente di Assofloro 
definisce “storica ed epocale”, 
è presa: per fare il giardiniere 
sarà necessaria una preparazione 
riconosciuta legalmente. Ora ogni 
Regione italiana dovrà dare forma 
al provvedimento, indicando le 
certificazioni che occorreranno da 
oggi in poi ai giardinieri professionisti 
per poter svolgere la loro professione 
sul territorio. Ovviamente la base 
delle competenze richieste da 
tutte le regioni è comune, in modo 
da permettere ai giardinieri di 
esercitare il loro lavoro in qualunque 
angolo d’Italia, con solo l’eventuale 
aggiunta di specializzazioni legate a 
problematiche locali.

GIARDINIERE PROFESSIONISTA:UN TITOLO, UNA GARANZIA

Progettare 
e realizzare 
un impianto 
di irrigazione 

funzionale è cosa 
da professionisti

Strumenti
“sicuri”

AL LAVORO Anche chi si affida al fai da 
te in giardino deve ricorrere 
a strumenti professionali 
per potature e manutezioni: 
ciò a garanzia della salute 
della piante e soprattutto 
dell’incolumità del giardiniere.

IDEE PER IRRIGARE
anche con lo smartphone

PUBBLICITÀ 5

3

Universo tendeI magni�ci 4
A bracci estensibili

Le tende più utilizzate per i balconi sono 

quelle a bracci, che si possono fissare 

a parete o a soffitto. I bracci estensibili 

possono raggiungere i cinque metri, 

ombreggiando efficamente.

A vela Tende a vela da esterno, realizzate con un 

telo sostenuto da pali in acciaio e tiranti 

dallo scenografico effetto vela: è questa la 

tendenza must have del 2017 per quanto 

riguarda le coperture outdoor.

A caduta La tenda a caduta, molto utilizzata per i 

balconi, scende in verticale a filo facciata 

e offre una protezione frontale e laterale. 

Questa tipologia può essere suddivisa in 

due tratti: uno superiore e uno inferiore.

A pergolato Questa tipologia è utilizzata per zone 

di grandi dimensioni, come ad esempio 

terrazzi, lastrici solari o giardini, dove 

è possibile installare una struttura fissa 

ancorata a parete e a terra.

2

PUBBLICITÀ 4

Con la bella stagione, sono molti 
coloro che amano organizzare 
in giardini ottimi pranzi o cene 
a base di carne o pesce ai 
ferri. Momenti preziosi da da 
condividere con gli amici di 
sempre. In questo caso, il grande 

protagonista è lui, il barbecue: 
questo strumento è infatti ormai 
entrato nell’uso quotidiano, 
spesso anche in inverno, ed è 
sinonimo di convivialità e allegria.

L’AMATO BARBECUE

In allegria

REGOLABILEda 0° a 360°

POTENZA10 VAR

RAGGIO
2,7 mt PRESSIONE3,5 max

Illuminare un giardino ha so-
stanzialmente due finalità: una 
pratica, per permettere di ve-
dere anche di notte e poter vi-
vere questo spazio anche dopo 
il tramonto; e una formale, per 
rendere cioè l’area verde una 
perfetta cornice della casa.PROGETTAZIONE DI DESIGN

La maniera più adeguata per ga-
rantire un effetto scenografico è 
posizionare in maniera strategi-
ca i punti luce. Innanzitutto van-
no individuati i “pezzi forti”, cioè 
gli alberi più maestosi o i cespu-

gli più rigogliosi da far risaltare 
ancora di più con la luce artificia-
le. In pratica questo è un modo 
per rivelare la peculiare profon-
dità e il carattere del giardino, 
proprio come se si trattasse di 
una quinta teatrale. Gli esperti 
del design da esterni potranno 
suggerire il modo migliore per 
farlo; un accorgimento è posi-
zionare le luci sotto i cespugli o 
gli alberi, in modo che il fascio di 
luce sia verticale, dal basso ver-
so l’alto. La sorgente luminosa 
può essere regolabile e quindi si 
può trovare l’angolazione ideale 

per creare l’effetto voluto. 
Piante e cespugli non sono gli 
unici elementi che caratteriz-
zano il giardino: esistono gaze-
bo, oggetti d’arredo e fontane, 
sui quali può “piovere” la luce 
proprio come se si trattasse di 
personaggi da illuminare su una 
scena di teatro. Facendoli risal-
tare in mezzo al buio, si potran-
no creare nuovi punti focali e 
ottenere una nuova prospettiva 
nello spazio. L’ultimo suggeri-
mento è quello di nascondere 
le attrezzature: si deve vedere la 
luce e non il faretto. 

EFFETTI SCENOGRAFICI DI LUCE

Come sottolineare i "pezzi forti" del giardino

ARREDO da esterni
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IL BELLO DI UNA STANZA DEL SOLE

In policarbonato o in vimini, l'arredo per un giardino al top

Rendere un giardino bello ed acco-
gliente è un lavoro che richiede im-

pegno e fatica, ma ne vale la pena: 

a opera fi nita lo so può vivere 

come un’ effettiva stanza in più in 

qualsiasi momento della giornata, 

diventando un salotto 
all’aria aperta che si 

unisce agli ambienti 
della casa. In primave-ra ed estate può esse-re vissuto a 360 gradi 

affi dandosi ai migliori 
designer d’esterni che 

sapranno valorizzare al 
meglio il prato, l’area 

intorno alla piscina o quella a ridos-
so della casa. Per quanto riguarda 

i materiali, ne esistono dei più di-
sparati: dalle sedie in ferro battuto 

a quelle di design in policarbonato, 

alle più tradizionali poltrone in vi-
mini o in legno trattato per resiste-

re al meglio agli agenti atmosferici. 

Gli stili sono diversi: si va dal design 

tradizionale a quello più contem-
poraneo. Il legno viene inoltre uti-

lizzato anche per divanetti, carrelli, 

poltroncine, poggiapiedi oppure 
sedie a dondolo. Un 

aspetto da non trascu-rare è la praticità e la 
leggerezza dei mate-riali: sedie e poltrone 

infatti devono essere 
facilmente trasporta-bili  nel caso in cui si 

venisse sorpresi da un 
acquazzone oppure 

nel momento di ricoverare i mate-
riali al chiuso una volta terminata 

la bella stagione. Esistono poi an-
che altri complementi d’arredo. Gli 

armadi da giardino, ad esempio, 

sono molto utili: si possono utilizza-
re per riporre gli attrezzi da lavoro.

Dalle sediein ferro battuto o in policarbonato alle poltrone in vimini o in legno: c’è solo l’imbarazzo della scelta

Il flessibile rattan
I vantaggi dei mobili in 
rattan sono legati alle 

caratteristiche di questa 
fibra, flessibilie e stabile.

Il patio di design
Possedere un patio nella 
propria abitazione è una 

fortuna, avere un patio di 
design...è ancora meglio.

FANTASTICHE IDEE PER RILASSARSI ALL’ARIA APERTA

Sedute a dondolo
Stanno riscoprendo una 
nuova giovinezza le sedute 
a dondolo. I designer si 
sono sbizzarriti nel rendere 
questi complementi di arredo ancora più accattivanti e moderni. 

Protetti con tende e resi 
più comodi con grandi 
cuscini, sono un vero must 
in giardino. Alcuni modelli 
di sedia a dondolo, inoltre, 
vengono trattate con 
apposite vernici resistenti 
all’attacco degli agenti 
atmosferici. 

Il divano letto
Un divano letto è l’ideale 
da scegliere per chi intende 
creare una zona relax nel 
proprio giardino, ma anche 
sul proprio terrazzo, o a 
bordo piscina. Ecco una 
straordinaria collezione di 
poltrone, divani e letti da 
esterno realizzata dal brand 
Usona Home. Gli elementi 
di questa collezione sono, 
per la maggior parte, 
realizzati in rattan per 
conferire una seduta ergonomica, duratura e 

piacevole nel design.

Il gazeboIl gazebo che incornicia 
tavolo e sedie è sicuramente 
uno degli angoli più amati 
del giardino. Garantisce 
privacy e si caratterizza 
come luogo di tranquillità 
in cui pranzare e scambiare 
quattro chiacchiere. Possono essere in ferro 

battuto o in legno e in 
diverse fogge.  Il gazebo 
classico, quello cioè del tipo 
più diffuso per arredare i 
nostri spazi aperti, è fatto 
di legno, materiale tra i più 
esteticamente gradevoli.
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POLPETTE

PANZANELLA

lizz re re r

Il "
"

è un prodotto 

TOSCANA
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suo, può proporre 
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CARBOIDRATATA I
PROTEINE FIBRE

Detto questo, è bene 

molte, solo l’8-9% del 

del 3-4%, mentre nel 

Furono loro 
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Natale. Cosa c’è di commercialmente più remunerativo e trasversale? 
Ecco perché prevedere un magazine da fare uscire nella prima metà di 
dicembre o più inserti settimanali da 8 pagine cadauno è l’idea perfetta 
per mettere in vetrina tutte le migliori offerte e garantirsi un grande 
fatturato.

A seconda della linea editoriale del giornale e della sensibilità dei lettori 
si possono prevedere soluzioni tematiche differenti, riservando maggior 
spazio alla tradizioni di questa festa della famiglia piuttosto che alla 
guida ai regali. 

Gli inserzionisti che si possono coinvolgere su un prodotto simile sono 
davvero infiniti, perché la forza di un focus sul Natale è complementare 
a quella del giornale, pur godendo della forza del suo brand. 

Ecco due possibili linee editoriali, che si possono anche mixare tra loro:
•  Guida ai regali: un approfondimento per ciascun settore 

merceologico, con la presentazione delle ultime tendenze e 
delle principali proposte “di stagione”

• enoizidartaL : gli addobbi,  dall’albero al presepe; gli eventi, 
con il calendario provinciale e regionale, i migliori mercatini, le 
feste di Capodanno; idee regalo per donna, uomo e bambino; 
i viaggi; i progetti di solidarietà; focus cucina, con ricette, prodotti e 
vini regionali, nazionali e internazionali, e il vademecum per rimettersi 
in forma dopo le feste

A R R I VA N O LE FES TE eventi in citt
8

ABBIGLIAMENTO

Sulla scia di 

senoJtegdirB
IL MAGLIONE A TEMA NATA-LIZIO Ecco un regalo da fare o da farsi: il maglione in lana con stampe a 

Unico neo? Ha vita breve, già a gennaio i modelli con renne e pupazzi di Natale, 
weekend di montagna.

Il tubino 
con elegante pizzo

LA GONNA PIÙ CHICUno dei capi che non può mancare nel guardaroba di 
è tornato di gran moda in passerella.  Se la classica versione nera sembra ormai superata, meglio lasciasi stupire dalle nuove proposte iperfemminili in pizzo o 

must-have per vivere

ALL’INSEGNA DELLA RUST MANIA
La tendenza è ruggine. Il colore d’eccellenza per la stagione invernale 

ottoppaclirepereilgecsad,eniggurliè
a scollo tondo o per la borsa da tenere sotto braccio. Splendidi anche gli abiti smanicati con gonna plissé, da sfruttare sia per una serata romantica che per 

Da indossarecon il classico jeans o con gonna a tubino 

Di gran classeil cappotto in lana con pelliccia sul collo

Un paio di décolleté completa il look con il tubino 

LA TENDENZA È RUGGINE

H I - TECH otto l albero
72

Suono pulito e gusto vintage
IL DIFFUSORE DELLA MARSHALLIl Marshall 

Bluetooth, il Stanmore consente in modalità wireless il 
-

gresso 3,5 millimetri aux ed è incluso anche un cavo per
-
-

-

-

LE CUFFIE PER IL RUNNING 

MIGLIORANO LE PRESTAZIONI

Correre con la musica preferita nelle orecchie mette di buonumore, 

dà la carica e fa sentire meno la fatica. In tanti, abituati a fare jogging 

dotazione con il telefono ma desiderano avere un modello che si 

riveli particolarmente funzionale per il running. Le versioni migliori 

sul mercato non soltanto assicurano una qualità audio al top ma 

si collegano via bluetooth allo smartphone, e, mentre si ascolta 

la playlist più adrenalinica della collezione, viene monitorata la 

frequenza cardiaca dando così in diretta indicazioni sul ritmo, la 

distanza e il battito del cuore. Alcune versioni presentano inoltre 

running all’aria  aperta.

LA MUSICA NELLE ORECCHIE

Per il piacere di leggere al buio

EBOOK READER DA SOGNO

stanca la vista, occupa poco spazio e rende possibile la 

-

inserendo i segnalibri. Tra i modelli di e-book reader più 

cui schermo anche da spento sembra un foglio di carta 

touch comprensivo di luce led integrata nello schermo 

che consente di leggere anche al buio. 

Il personal trainer ora è al polso
BRACCIALI INTELLIGENTICapi-

ta di vederli al polso di sempre più per-

sone: lanciata dalle star di Hollywo-

od, la moda del bracciale personal 

trainer è ormai dilagata anche in 

-

One, Flex e la versione Charge.

Per riascoltare le audiocassette
CONVERTITORE DI MUSICA L’Hamlet 

zerppaillecidnargùipiehcecivednuèGAMDVDX

-

prezzo decisamente economi-

co, fa il suo lavoro, ma soprat-

I P R O FUM I per lui e per lei 35

LE ESSENZE DELLE STAR
Indossare un profumo che  faccia sentire uniche e irresistibili è un vezzo che accomuna tutte le donne che vogliono esaltare il proprio carattere e la propria personalità. La cantante Madonna, per esempio, non esce senza una goccia di 

Tubereuse Indiana di Creed, una fragranza dalle note dolci e conturbanti.

Fragranze avvolgenti come un abbraccio

Il profumo di tendenza

Pivoine 
Suzhou di Armani Privé: è la miglior fragranza femminile di nicchia 

del 2015

Il femminile Miss Dior Blooming Bouquet sale sul podio come profumo più amato del 2015

Tra le essenze maschili a vincere  l’Oscar dell’essenza   top 
è Bleu de Chanel

a punto dai migliori profumieri vanno 

muschio: si tratta di odori decisi e per-sistenti, quasi mascolini.

IL TRIONFO DI TONI FRUTTATIPer le più romantiche, invece, la scel-ta è tra le fragranze dai toni fruttati, con pesca e prugna che giocano con le note delicate del gelsomino, andalo, rosa e ambra in un vero tripudio della femminilità. Fragranze orientali come il giglio bianco e il geranio egiziano si mescolano poi con note agrumate e legnose per lasciare sulla pelle un odo-re morbidamente persistente e 

LE VERSIONI PER LUILe stesse fragranze, ma dal carattere più deciso e pungente, saranno pre-senti anche nelle versioni maschili, dedicate ad un uomo estremamente raf-

di sè.

ESSENZE ACCATTIVANTI. Un rega-lo molto personale. Con l’arrivo della stagione fredda le fragranze più legge-re e delicate tipiche dell’estate lascia-no il posto ad essenze più penetranti, decise e profonde. Ogni anno profumi avvolgenti come un abbraccio e resi seducenti da note esotiche, fanno par-te dei regali che, sia uomini che donne, sperano di trovare sotto l’albero alla vigilia di Natale.

CLASSICIABRACCETTOCONNOVITÀNel regno sempre rinnovato delle es-senze che rendono soave l’odore della pelle ci sono grandi classici, come il ce-lebre Chanel n. 5, che resistono rinnovandosi nel packaging e nella fragranza, e i debutti olfattivi, che conquistano per la loro freschezza e originalità.

DAL PEPE ROSA AI FIORI D’ARANCIOPensate per le donne sfrontate e anticonfor-miste, le essenze messe 

IL TIMONE
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Passano le mode, cambiano le 
stagione, ma a tavola c’è qual-
cosa che da secoli non manca 
mai: il pane. Nelle case, come 
al ristorante, è difficile trova-
re qualche tavola imbandita 
in cui manchi questo tradizio-
nale compagno di viaggio per 
pranzi e cene. 

TANTE TIPICITÀ
Il pane non è solo un alimen-
to, ma è anche il manifesto di 
un’Italia storicamente divi-
sa tra innumerevoli campani-
li: ogni regione ha infatti più 
varietà di pane tipico, alcu-
ne delle quali sono state an-
che riconosciute come produ-
zioni Dop e Igp e dall’Unione 
Europea. Una produzione va-
riegatissima e ricca di storia, 
in grado di soddisfare ogni ti-
po di palato. 

ABITUDINI DIVERSE
Gli ultimi dati dispobili, diffusi 
dalla Coldiretti e riferiti al 2015, 
indicano che in media ogni ita-
liano consuma circa 85 grammi 
di pane al giorno. Si tratta di 
un dato in leggera flessione ri-
spetto agli ultimi anni, che ri-
specchia un cambiamento del-
le abitudini a livello mondiale 

Il pane, con i suoi derivati, è al centro di ogni pasto, non solo nella “vecchia” Europa

Il pane piace ovunque, 
e lo testimoniano 
benissimo i dati 
relativi al conusmo di 
questo alimento, alla 
base della dieta in 
quasi tutto il mondo, 
anche tra popolazioni 
con storia e cultura 
molto diverse tra di 
loro. I “divoratori” di 
pane sono, forse un po’ 
a sorpresa i turchi, che 
ne mangiano in media 
ben 105 chilogrammi 
a testa ogni anno. 
A seguire, in questa 
particolare classifica, 

ci sono due nazioni 
sudamericane come 
Cile (96) e Argentina 
(76).

IN EUROPA
Ma la parte del leone, 
quando si parla di 
pane, la fa senz’altro 
l’Europa, dove la 
sua presenza sulle 
tavole è più radicata 
storicamente. Secondo 
l’ultima analisi 
condotta da Fedima, 
il comparto vale 
complessivamente 
137 miliardi di euro 
l’anno, di cui 73 dovuti 
al pane: la produzione 
complessiva è di 
oltre 38 milioni di 
tonnellate. Il consumo 
annuale pro-capite è di 
circa 64 chilogrammi, 
in grandissima parte 
da attribuire al pane 
fresco tradizionale 
(73%).

I turchi ne consumano
più di tutti al mondo

ALL’ESTEROIl principe della dieta mediterranea

Chi non ha mai avuto paura di 
comprare troppo pane e poi 
doverlo buttare nella spazza-
tura? Non bisogna farsi pern-
dere dal panico perché non c’è 
nessun problema:  il pane raf-
fermo può essere impiegato in 
cucina in tantissimi modi, per 
creare ricette gustose arriva-
te fin da noi dalla tradizione 
contadina, in cui lo spreco era 
considerato un peccato gra-
vissimo.

COME LA FARINA
Il pane raffermo, infatti, può 
diventare un ottimo sostitu-
to della farina nella prepa-
razione delle torte, oppure 
si può utilizzare trasforman-
dolo in deliziosi crostini: ba-
sta semplicemente rosolar-
lo in padella con olio extra-
vergine, magari con l’aggiun-
ta di prezzemolo o rosmari-
no. Grattugiandolo, si può ri-
cavare il pan grattato, utile 
per la realizzazione di molte 
ricette. Inoltre, la mollica del 
pane raffermo, ammorbidi-
ta nel brodo o nel latte, è alla 
base di una ricetta regionale 
di sicuro successo come i ca-
nederli. 

GNOCCHI E ZUPPE
Dalla tradizione povera arri-
va anche un’altra gustosissi-
ma idea: quella di trasforma-
re il pane non consumato in 
succulenti gnocchi. Il proce-
dimento è davvero semplice: 
basta grattugiarlo finemente 
in modo da poterlo utilizzare 
per creare un composto lavo-
rabile assieme a patate, pol-
pa di zucca o carote lessate e 
schiacciate. Una volta prepa-
rato questo impasto il proce-
dimento è identico a quello 
degli gnocchi classici. Anche 
quando si parla di zuppe, il 
pane raffermo può diventare 
protagonista: consente infat-
ti rendere più dense le pas-
sate e le vellutate. Infine, lo 
si può impiegare per prepara 
un gustoso gazpacho, la zup-
pa fredda spagnola a base di 
pomodoro e verdure. 

Protagonista assoluto di gustose ricette

Secondo i dati divulgati da Assipan ogni giorno 
in Italia vengono sfornati circa 72mila quintali 
di pane. Le imprese attive nel reparto della 
panificazione a fine 2014 erano ben 41.298, per 
un totale di circa 180mila 
persone occupate 
nell’intero comparto, 
la maggior parte 
delle quali 
(oltre 105mila) 
è impiegata nel 
campo nella 
produzione 
di prodotti di 
panetteria freschi. 

Ogni giorno prodotti
ben 72mila quintali

I NUMERI

GLI AVANZI SONO 
ALLA BASE DI 
PIATTI SAPORITI, 
COME I CANEDERLI 

Il pane piace ovunque, 
e lo testimoniano 
benissimo i dati 
relativi al conusmo di 
questo alimento, alla 
base della dieta in 
quasi tutto il mondo, 
anche tra popolazioni 
con storia e cultura 
molto diverse tra di 
loro. I “divoratori” di 
pane sono, forse un po’ 
a sorpresa i turchi, che 
ne mangiano in media 
ben 105 chilogrammi 
a testa ogni anno. 
A seguire, in questa 
particolare classifica, 

Protagonista assoluto di gustose ricetteProtagonista assoluto di gustose ricette

e la contrazione generale dei 
consumi, ma il trend non intac-
ca il fatto che questo alimen-
to rimane centrale sulle tavole 
nel nostro Paese. Basti pensa-
re che, sempre secondo il rap-
porto della Coldiretti, la spe-
sa familiare in Italia per pa-
ne, grissini e crackers ammon-
ta complessivamente a circa 8 

miliardi all’anno. E secondo le 
statistiche divulgate da Fedi-
ma (Federazione europea dei 
produttori di ingredienti e se-
milavorati del pane e della pa-
sticceria), l’italiano acquista 
in media 57 kg di prodotti del 
fornaio ogni anno, conferman-
do così la sua predilezione per 
l’arte bianca.

NUOVE TENDENZE
Lo studio della Coldiretti fa lu-
ce anche su come siano cam-
biate le preferenze in tema 
di pane. Ad esempio, riscuo-
te sempre maggior successo 
quello artigianale, che rappre-
senta l’88% delle vendite, a te-
stimonianza di una accresciuta 
sensibilità per la qualità di ciò 

che si mangia. Cambia anche il 
peso delle pagnotte più acqui-
state, che mediamente ora si 
attesta intorno al chilogram-
mo. E, in linea con la tenden-
za a una alimentazione sem-
pre più veloce all’insegna del-
lo snack, aumentano i consumi 
di prodotti affini al pane come 
crackers e grissini. 

Dal kamut al km zero:
sempre più apprezzate 
le varianti salutistiche
Anche il mercato del pane si adegua 
alle trasformazioni dei gusti dei 
consumatori, sempre più attenti 
al biologico. Proprio questo tipo di 
prodotto sta incontrando un sempre 
maggior favore tra il grande pubblico.  
Cresce la richiesta di pani senza glutine 
o realizzati con cereali alternativi, 
come kamut e farro. Inoltre, sono 
sempre più apprezzate le varianti a 
lunga lievitazione, senza grassi, il pane 
integralem e quello a km zero, realizzato 
direttamente dai produttori agricoli 
anche con varietà di grano locali spesso 
salvate dall’estinzione. Insomma, al 
pane non intende rinunciare proprio 
nessuno.

PESO
La “pezzatura” 

preferita è di circa 
un chilogrammo

il Paneil Paneil Pane Buono comeBuono come.... . .
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Infinite ricette
per un gusto unico 
L’alimento da sempre più diffuso sulle tavole degli italiani?

L’alimento da sempre più diffuso sulle tavole degli italiani? 

Senza dubbio è il pane. Ne consumiamo in media 90 grammi 

Senza dubbio è il pane. Ne consumiamo in media 90 grammi 

ogni giorno, spendendo oltre 
ogni giorno, spendendo oltre 8 miliardi di euro l’anno

8 miliardi di euro l’anno..

Il preferito è quello artigianale, che rappresenta l’88% del 

Il preferito è quello artigianale, che rappresenta l’88% del 

mercato:mercato: ecco perché dedicare uno speciale al pane di 

 ecco perché dedicare uno speciale al pane di 

qualità è una scelta vincente, che mette in vetrina i migliori 
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laboratori del territorio. Si tratta spesso di “botteghe” storiche, 

laboratori del territorio. Si tratta spesso di “botteghe” storiche, 

tramandate di generazione in generazione, le cui vicende si 

tramandate di generazione in generazione, le cui vicende si 

intrecciano con quelle della città e della gente che abita il 

intrecciano con quelle della città e della gente che abita il 

quartiere.quartiere.

Ma in uno speciale sul mondo della panifi cazione trovano 

Ma in uno speciale sul mondo della panifi cazione trovano 

spazio curiosità… sfi ziose: sono 
spazio curiosità… sfi ziose: sono oltre 250 le tipicità

oltre 250 le tipicità riconosciute  riconosciute 

in Italia, con ogni territorio che vanta almeno una ricetta 

in Italia, con ogni territorio che vanta almeno una ricetta 

locale. Anche le
locale. Anche le ricette a base di pane

 ricette a base di pane sono davvero molte: 
 sono davvero molte: 

dalla pearà veneta alla ribollita toscana, gli usi di questo 

dalla pearà veneta alla ribollita toscana, gli usi di questo 

alimento essenziale sono davvero infi niti.

alimento essenziale sono davvero infi niti.

Il pane raffermo è una vera e propria risorsa: 

è ideale per realizzare piatti dai primi ai dolci

In cucina si recupera

con ricette anti-spreco

Con la ricetta anti-

spreco delle polpette 

di pane, si recuperano 

in maniera gustosa 

sia il pane raffermo 

che le patate lesse 

avanzate, per 

un piatto ricco e 

genuino.

POLPETTE

Il pane raffermo 

è alla base di una 

ricetta tradizionale 

come la panzanella, 

da preparare nella 

versione toscana 

o umbra, con 

pomodoro, basilico e 

cipolla. 

PANZANELLA

Buono fresco, ma anche... 

raffermo. Il pane è un pro-

dotto talmente versatile da 

poter essere utilizzato in mil-

le modi in cucina, tanto che si 

può anche “rischiare” di com-

prarne in più e avere la cer-

tezza che non andrà spreca-

to, anzi. Sono tantissime, in-

fatti, le ricette che si possono 

preparare - da quelle salate a 

quelle dolci - con questo ali-

mento davvero essenziale. 

Tanto che non è raro, recan-

dosi a un panificio, trovare 

chi chiede espressamente al 

proprio panettiere di fiducia 

anche il pane “vecchio”, con il 

preciso scopo di utilizzarlo al 

meglio in cucina. 

NON SOLO CROSTINI

Partendo dagli impieghi più 

semplici, il pane raffermo 

può essere utilizzato innan-

zitutto per preparare de-

gli sfiziosi crostini: basta ta-

gliarlo a dadini per accom-

pagnare e arricchire zuppe o 

vellutate di verdure. 

Altra idea semplice e rapida 

è quella di utilizzarlo per fa-

re scorta di pangrattato: ba-

sta tritare finemente il pa-

ne secco e poi conservarlo in 

contenitori chiusi in maniera 

ermetica. Si può anche con-

gelarlo per averlo poi sempre 

pronto all’uso. 

Da non dimenticare, quindi, 

che le fette di pane raffermo 

sono anche la base ideale per 

dare vita a sfiziose bruschet-

te: con una scaldata al forno, 

un filo d’olio e un condimen-

to di ingredienti a piacere - 

perché no, anche 

delle salse fatte 

in casa - il gioco è 

fatto. Da provare an-

che i gnocchi di pane, una ri-

cetta dal tocco “vintage” che 

si può modernizzare accom-

pagnandola con una salsa ai 

formaggi.

E, ancora: per chi vuole pun-

tare su qualcosa di legger-

mente più complicato, il pa-

ne raffermo si rivela idea-

le anche per la preparazione 

dei canederli della tradizione 

tirolese o del gazpacho an-

daluso: i crostini di pane ag-

giungono infatti quel “tocco 

in più” a questa zuppa tipi-

ca spagnola. 

sica torta di mele può esse-

re realizzata utilizzando un 

composto di pane grattu-

giato, ma si può puntare an-

che su gustosissimi brownies 

al cioccolato. In questo ca-

so si usa meno farina pro-

prio grazie all’utilizzo del pa-

ne avanzato. Che, inoltre, ri-

esce a creare anche un con-

trasto dolce-salato davvero 

sfizioso. 

Ideale anche per realizzare 

i canaderli tipici tirolesi
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Il "pane sciocco"

è un prodotto 

tradizionale, 

realizzato senza sale, 

tipico di molte aree 

dell’Italia centrale, 

dalla Toscana 

all’Umbria e alle 

Marche. Pane ideale 

per la cucina della 

zona, dai gusti decisi.

TOSCANA

Il pane originario 

delle Murge è noto 

in tutto il mondo, 

potendo anche 

godere del marchio 

D.O.P. Questo 

prodotto viene 

realizzato da varie 

farine di grano duro e 

si mantiene ottimale 

per diversi giorni.

ALTAMURA

Sono molteplici 

i prodotti della 

panificazione italiana 

che godono di marchi 

di tutela. 

NELLO STIVALE

La distribuzione di 

questi prodotti è 

quasi equamente 

divisa tra Nord, Centro 

e Sud, a testimonianza 

di quanto il pane e i 

suoi derivati, in Italia, 

vengano realizzati 

con la massima cura 

e attenzione per la 

qualità.

DAL NORD

Partendo dalla nostra 

regione, è doveroso 

ricordare la coppia 

ferrarese I.G.P. e la 

piadina romagnola 

I.G.P., alimenti che 

hanno contribuito 

a rendere l’Emilia 

Romagna una delle 

culle del gusto e del 

mangiar bene.

La Liguria, dal canto 

suo, può proporre 

l’eccezionale focaccia 

di Recco con il 

formaggio I.G.P.

Nell’Italia centrale 

si distingue il pane 

toscano D.O.P., 

prodotto con la 

tradizionale ricetta 

senza sale.

Nel Lazio è eccellente 

il pane casareccio di 

Genzano I.G.P., così 

come, in Basilicata, il 

pane di Matera I.G.P.

FINO AL SUD

Nel Sud Italia sono 

presenti ben due 

tipologie di pane 

D.O.P.: si tratta del 

pane di Altamura, 

in Puglia, e della 

siciliana pagnotta del 

Dittaino. Insomma, 

percorrendo l’intero 

Stivale sono numerose 

le varietà, tutte da 

assaggiare e gustare 

con abbinamenti top.

I prodotti italiani

D.O.P. e I.G.P.
ECCELLENZA
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come la panzanella, 

pomodoro, basilico e 

pronto all’uso. 

Da non dimenticare, quindi, 

che le fette di pane raffermo 

sono anche la base ideale per 

dare vita a sfiziose bruschet-

te: con una scaldata al forno, 

un filo d’olio e un condimen-

to di ingredienti a piacere - 

Ideale anche per realizzare 

a rendere l’Emilia 

Romagna una delle 

culle del gusto e del 

mangiar bene.

le varietà, tutte da 

assaggiare e gustare 

con abbinamenti top.
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Il pane è un alimento sempli-
ce, “inventato” nelle sue for-
me primitive molti millen-
ni prima di Cristo. È bene ri-
cordare, infatti, che i primi 
esempi della preparazione di 
questo ricchissimo alimento 
risalgano addirittura all’Ho-
mo erectus, che già macina-
va i chicchi dei cereali con l’a-
iuto di qualche pietra e cuo-
ceva l’impasto, prodotto ag-
giungendo solo un po’ di ac-
qua, su di una pietra arroven-
tata sul fuoco. La lievitazione 
è stata scoperta molte centi-
naia anni più tardi dagli Egi-
zi, che lasciavano i loro impa-
sti di acqua e farina di cerea-
li a fermentare tutta la notte 
prima di cuocerli.

AL CENTRO 
DELLA SCENA
Oggi il pane è un alimento 
diffuso in tutto il mondo e in 
Italia è un componente pri-
mario della dieta mediterra-
nea: da sempre viene servito 
in tutti i pasti come accom-
pagnamento, anche se sem-
pre più, nelle sue varie decli-
nazioni viene consumato an-
che come base per un pasto 
completo, saporito e molto 
gustoso.
Nel nostro paese le caratteri-
stiche e le denominazioni del 
pane sono state stabilite an-
cora nel 1967 da una legge, 
che poi in tempi più recenti è 
stata aggiornata con un De-
creto del Presidente della Re-
pubblica. 
Lo scopo della norma è tute-
lare i produttori e i consuma-
tori dalle frodi e dalle false 

denominazioni di prodotto.
PASSO PASSO
Il pane è, per definizione, 
prodotto dall’impasto, lievi-
tazione e cottura di una com-
posto a base di farina di cere-
ali e acqua.
Il pane comune viene pre-
parato con la farina di gra-
no tenero, ma a seconda del-
le diverse tradizioni regiona-
li o della destinazione d’uso 
è possibile l’utilizzo anche di 
farine d’altri cereali e di so-
stanze grasse. 
In ogni caso il pane comune è 
semplicemente: il prodotto di 
una pasta convenientemente 
lievitata preparata con sfa-
rinati di grano, acqua e 
lievito, con o senza ag-
giunta di sale comune.

PANE “COMUNE”
Il pane definito “co-
mune”, ossia prepara-
to con farina grano te-
nero, può essere di cin-
que diverse tipologie: 
00, 0, 1, 2 o integrale. 

Si tratta in ogni caso di un im-
pasto lievitato di solo acqua, 
farina e eventualmente sale: 
la differenza è nel grado di 
macinazione della farina.
Il pane 00 si ottiene con la fa-
rina più raffinata, mentre il 
pane 1 e 2 si preparano con 
farine meno lavorate e semi 
integrali.

Un alimento completo e gustoso
“inventato” molti millenni fa
Si tratta della base di molte diete e si differenzia per le diverse farine

Un pasto ricco di carboidrati
a bassissimo contenuto di grassi

I VALORI

Hanno tante 
funzioni biologiche, 
tra cui quella di 
fonte energetica 
e trasporto 
dell’energia. Giocano 
anche un ruolo 
fondamentale nel 
sistema immunitario

CARBOIDRATI

Sono utili alla 
formazione di tessuti, 
enzimi, ormoni, 
forniscono anche 
energia. Non possiamo 
farne a meno ma 
neppure eccedere: con 
il suo apporto il pane 
(8-9%) è l’ideale

PROTEINE

Contribuiscono 
all’aumento del senso 
di sazietà, migliorano 
la funzionalità 
intestinale ed i livelli 
di colesterolo e 
contribuiscono alla 
prevenzione di molte 
patologie

FIBRE

Il pane comune, quello 
che si consuma tutti 
i giorni sulle nostre 
tavole, dal punto 
di vista dei valori 
nutrizionali è ricca una 
fonte di carboidrati: 
100 grammi di pane 
apportano in media 
il 60% di glucidi, per 
la maggior parte 
complessi: l’apporto di 
zuccheri semplici è solo 
del 2% circa. 

SENZA LIPIDI
Detto questo, è bene 
dire che si tratta di 
un alimento quasi 
privo di grassi: 
nel pane comune, 
infatti, ci sono solo 
quelli naturalmente 

contenuti nei cereali, 
e nel prodotto finito 
i grassi sono in media 
l’1-2% del peso. Anche 
le proteine non sono 
molte, solo l’8-9% del 
peso. Il resto è acqua 

e fibra alimentare. Nel 
pane di tipo 00, 0, 1 e 
2 l’apporto di fibra è 
del 3-4%, mentre nel 
pane di tipo integrale 
l’apporto di fibra arriva 
al 6%.

I panettieri 
eccellenza
del Belpaese
Il pane definito 
“comune”, ossia 
preparato con farina 
grano tenero, può 
essere di cinque diverse 
tipologie: 00, 0, 1, 2 o 
integrale. A questo si 
aggiunge la maestria dei 
grandi panettieri 
e panificatori italiani

è possibile l’utilizzo anche di 
farine d’altri cereali e di so-

In ogni caso il pane comune è 
semplicemente: il prodotto di 
una pasta convenientemente 
lievitata preparata con sfa-
rinati di grano, acqua e 
lievito, con o senza ag-

to con farina grano te-
nero, può essere di cin-
que diverse tipologie: 

EGIZI
Furono loro 

ad introdurre 
la lievitazione

ADVERTISING

il Paneil Paneil Pane Buono come
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L’estate sta arrivando e giardino e balcone diverranno presto la stanza 
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in più della casa, quella da vivere in assoluto relax e ideale per ospitare 
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amici e parenti. Occorre però preparare “l’ambiente green” perché 
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tutto sia accogliente e funzionale.
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La cura del giardino o dei vasi è essenziale: i pollici verdi possono fare 
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da sé, acquistando il necessario nei migliori 

da sé, acquistando il necessario nei migliori vivaivivai e nei  e nei supermercatisupermercati; ; 

a chi ha poco tempo conviene affi darsi a giardinieri 

a chi ha poco tempo conviene affi darsi a giardinieri professionistiprofessionisti. Ma . Ma 

non basta: vanno sistemati la 
non basta: vanno sistemati la pavimentazione

pavimentazione, l’impianto di 
, l’impianto di irrigazione irrigazione 

e l’illuminazione
e l’illuminazione. Per godersi gli spazi anche quando il sole è troppo 

. Per godersi gli spazi anche quando il sole è troppo 

forte o il tempo è incerto, meglio affi darsi a 

forte o il tempo è incerto, meglio affi darsi a pergole bioclimatiche, 
pergole bioclimatiche, 

tende e gazebo.
tende e gazebo. E in ogni spazio aperto che si rispetti non può mai 

 E in ogni spazio aperto che si rispetti non può mai 

mancare un mancare un barbecuebarbecue: a gas, a legna, elettrici, ne esistono di infi nite 

: a gas, a legna, elettrici, ne esistono di infi nite 

fattezze. Infi ne la parte più determinante dell’arredo giardino, che 

fattezze. Infi ne la parte più determinante dell’arredo giardino, che 

è proprio l’arredo! 
è proprio l’arredo! Mobili e accessori

Mobili e accessori devono essere belli, funzionali 
 devono essere belli, funzionali 

e resistenti, oltre a garantire il minimo ingombro una volta stipati 

e resistenti, oltre a garantire il minimo ingombro una volta stipati 

in garage durante l’inverno. Senza dimenticare gli accessori e i 

in garage durante l’inverno. Senza dimenticare gli accessori e i 

trattamenti per tenere lontane le 

trattamenti per tenere lontane le zanzarezanzare..
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Chi possiede uno spazio outdoor 
impreziosito da piante e fi ori, spes-
so si trova di fronte al problema di 
come innaffi are durante i periodi 
di assenza, come le vacanze estive 
(ma non solo). In questi casi la solu-
zione è rappresentata dai sistemi di 
irrigazione automatici. 
Solitamente si ricorre 
all’ausilio dei sistemi di 
irrigazione automatici 
quando si parte per un 
lungo periodo e nessu-
no tra amici, parenti o 
vicini di casa è disponi-
bile ad innaffi are le no-
stre piantine. Lasciarle 
a lungo senza acqua signifi chereb-
be condannarle a morte, dunque in 
molti optano per questa soluzione, 
che poi si rivela di grande comodità 
anche durante tutto il resto dell’an-
no.

NON SOLO D’ESTATE
Non solo infatti durante l’estate, ma 
anche se ci allontaniamo semplice-
mente per un weekend, le piante 
hanno bisogno di essere innaffi ate 

e i sistemi di irrigazio-
ne automatici, dunque, 
una volta installati, per-

metteranno di partire in totale tran-
quillità senza più disturbare i vicini.
Fra i vari modelli disponibili in com-
mercio, l’irrigatore automatico con 
gocciolatore è certamente il più in-
dicato per terrazzi, piccoli cortili e 
balconi; mentre per superfi ci verdi 
di maggiore estensione, come un 
prato o grandi aiuole, si può utiliz-
zare anche l’irrigatore a spruzzo. 
Indispensabile, in questi casi, è il 
temporizzatore, che permette di im-

postare con precisione le sessioni di 
irrigazione quotidiane, utili alla salu-
te della pianta.

MAI IMPROVVISARE
Sebbene in internet siano presenti 
moltissime guide per la realizzazio-
ne di sistemi automatici fai-da-te, il 
cui materiale è facilmente reperibile 
online o nei principali negozi di giar-
dinaggio, costruire un sistema di ir-
rigazione effi ciente e perfettamente 
funzionante non è così semplice. Af-
fi darsi ai professionisti è la migliore 
garanzia che tutto fuonzionerà.

ARREDOARREDO da esterni

È nato a luglio del 2016 il giardiniere 
professionista italiano: con 
l’approvazione del Senato, nel 
Belpaese fi nalmente la fi gura di 
chi si occupa e manutiene il verde 
per mestiere è stata riconosciuta 
giuridicamente a livello nazionale. 
Così come per fare l’avvocato ci vuole 
una laurea, per fare il medico pure, e 
per fare l’insegnante anche, per fare 
il giardiniere fi no ad ora in Italia non 
ci voleva nulla: la scelta di prepararsi 
e fare corsi specialistici nelle scuole 
dedicate era affi data alla volontà 
del singolo. Dallo scorso anno non 
è più così: l’idoneità professionale 
del costruttore e manutentore del 
verde è stata approvata. Una nuova 
dignità sancita per un lavoro che in 
molti considerano da sempre un 
hobby. Cosa dunque sarà necessario 
da adesso in Italia per potersi defi nire 
giardinieri professionisti?

Addio imprese di pulizie che 
improvvisano il taglio delle siepi, 
addio vicini di casa compiacenti che 
potano alberi (e fanno danni) per 
passione. A Roma la decisione, che 
Nada Forbici Presidente di Assofl oro 
defi nisce “storica ed epocale”, 
è presa: per fare il giardiniere 
sarà necessaria una preparazione 
riconosciuta legalmente. Ora ogni 
Regione italiana dovrà dare forma 
al provvedimento, indicando le 
certifi cazioni che occorreranno da 
oggi in poi ai giardinieri professionisti 
per poter svolgere la loro professione 
sul territorio. Ovviamente la base 
delle competenze richieste da 
tutte le regioni è comune, in modo 
da permettere ai giardinieri di 
esercitare il loro lavoro in qualunque 
angolo d’Italia, con solo l’eventuale 
aggiunta di specializzazioni legate a 
problematiche locali.

GIARDINIERE PROFESSIONISTA:
UN TITOLO, UNA GARANZIA

Progettare 
e realizzare 
un impianto 
di irrigazione 

funzionale è cosa 
da professionisti

Strumenti
“sicuri”

AL LAVORO Anche chi si affida al fai da 
te in giardino deve ricorrere 
a strumenti professionali 
per potature e manutezioni: 
ciò a garanzia della salute 
della piante e soprattutto 
dell’incolumità del giardiniere.

IDEE PER IRRIGARE
anche con lo smartphone
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IDEE PER IRRIGAREIDEE PER IRRIGARE
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hobby. Cosa dunque sarà necessario 
da adesso in Italia per potersi defi nire 
giardinieri professionisti?

aggiunta di specializzazioni legate a 
problematiche locali.

StrumentiStrumenti
AL LAVOROAL LAVORO

a strumenti professionali 
per potature e manutezioni: 
ciò a garanzia della salute 
della piante e soprattutto 
dell’incolumità del giardiniere.

Universo tende
Universo tendeI magnifici

I magnifici 4
A bracci estensibiliLe tende più utilizzate per i balconi sono 

quelle a bracci, che si possono fissare 

a parete o a soffitto. I bracci estensibili 

possono raggiungere i cinque metri, 

ombreggiando efficamente.

A vela Tende a vela da esterno, realizzate con un 

telo sostenuto da pali in acciaio e tiranti 

dallo scenografico effetto vela: è questa la 

tendenza must have del 2017 per quanto 

riguarda le coperture outdoor.

A caduta La tenda a caduta, molto utilizzata per i 

balconi, scende in verticale a filo facciata 

e offre una protezione frontale e laterale. 

Questa tipologia può essere suddivisa in 

due tratti: uno superiore e uno inferiore.

A pergolato Questa tipologia è utilizzata per zone 

di grandi dimensioni, come ad esempio 

terrazzi, lastrici solari o giardini, dove 

è possibile installare una struttura fissa 

ancorata a parete e a terra.
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Con la bella stagione, sono molti 

coloro che amano organizzare 
in giardini ottimi pranzi o cene 
a base di carne o pesce ai 
ferri. Momenti preziosi da da 
condividere con gli amici di 
sempre. In questo caso, il grande 

protagonista è lui, il barbecue: 
questo strumento è infatti ormai 

entrato nell’uso quotidiano, 
spesso anche in inverno, ed è 
sinonimo di convivialità e allegria.

L’AMATO BARBECUE

In allegria

REGOLABILEda 0° a 360°

POTENZA10 VAR

RAGGIO
2,7 mt PRESSIONE3,5 max

Illuminare un giardino ha so-

stanzialmente due fi nalità: una 

pratica, per permettere di ve-

dere anche di notte e poter vi-

vere questo spazio anche dopo 

il tramonto; e una formale, per 

rendere cioè l’area verde una 

perfetta cornice della casa.PROGETTAZIONE DI DESIGN
La maniera più adeguata per ga-

rantire un effetto scenografi co è 

posizionare in maniera strategi-

ca i punti luce. Innanzitutto van-

no individuati i “pezzi forti”, cioè 

gli alberi più maestosi o i cespu-

gli più rigogliosi da far risaltare 

ancora di più con la luce artifi cia-

le. In pratica questo è un modo 

per rivelare la peculiare profon-

dità e il carattere del giardino, 

proprio come se si trattasse di 

una quinta teatrale. Gli esperti 

del design da esterni potranno 

suggerire il modo migliore per 

farlo; un accorgimento è posi-

zionare le luci sotto i cespugli o 

gli alberi, in modo che il fascio di 

luce sia verticale, dal basso ver-

so l’alto. La sorgente luminosa 

può essere regolabile e quindi si 

può trovare l’angolazione ideale 

per creare l’effetto voluto. 
Piante e cespugli non sono gli 

unici elementi che caratteriz-

zano il giardino: esistono gaze-

bo, oggetti d’arredo e fontane, 

sui quali può “piovere” la luce 

proprio come se si trattasse di 

personaggi da illuminare su una 

scena di teatro. Facendoli risal-

tare in mezzo al buio, si potran-

no creare nuovi punti focali e 

ottenere una nuova prospettiva 

nello spazio. L’ultimo suggeri-

mento è quello di nascondere 

le attrezzature: si deve vedere la 

luce e non il faretto. 

EFFETTI SCENOGRAFICI DI LUCE

EFFETTI SCENOGRAFICI DI LUCE

Come sottolineare i "pezzi forti" del giardino
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In policarbonato o in vimini, l'arredo per un giardino al top
Rendere un giardino bello ed acco-

gliente è un lavoro che richiede im-

pegno e fatica, ma ne vale la pena: 

a opera fi nita lo so può vivere 

come un’ effettiva stanza in più in 

qualsiasi momento della giornata, 

diventando un salotto 
all’aria aperta che si 
unisce agli ambienti 
della casa. In primave-
ra ed estate può esse-
re vissuto a 360 gradi 
affi dandosi ai migliori 
designer d’esterni che 
sapranno valorizzare al 
meglio il prato, l’area 
intorno alla piscina o quella a ridos-

so della casa. Per quanto riguarda 

i materiali, ne esistono dei più di-

sparati: dalle sedie in ferro battuto 

a quelle di design in policarbonato, 

alle più tradizionali poltrone in vi-

mini o in legno trattato per resiste-

re al meglio agli agenti atmosferici. 

Gli stili sono diversi: si va dal design 

tradizionale a quello più contem-

poraneo. Il legno viene inoltre uti-

lizzato anche per divanetti, carrelli, 

poltroncine, poggiapiedi oppure 
sedie a dondolo. Un 
aspetto da non trascu-
rare è la praticità e la 
leggerezza dei mate-
riali: sedie e poltrone 
infatti devono essere 
facilmente trasporta-
bili  nel caso in cui si 
venisse sorpresi da un 
acquazzone oppure 

nel momento di ricoverare i mate-

riali al chiuso una volta terminata 

la bella stagione. Esistono poi an-

che altri complementi d’arredo. Gli 

armadi da giardino, ad esempio, 

sono molto utili: si possono utilizza-

re per riporre gli attrezzi da lavoro.

Dalle sediein ferro battuto o in policarbonato alle poltrone in vimini o in legno: c’è solo l’imbarazzo della scelta

Il fl essibile rattanI vantaggi dei mobili in 
rattan sono legati alle 

caratteristiche di questa 
fibra, flessibilie e stabile.

Il patio di designPossedere un patio nella 
propria abitazione è una 

fortuna, avere un patio di 
design...è ancora meglio.

FANTASTICHE IDEE PER RILASSARSI ALL’ARIA APERTA

Sedute a dondolo
Sedute a dondoloStanno riscoprendo una 

nuova giovinezza le sedute 
a dondolo. I designer si 
sono sbizzarriti nel rendere 
questi complementi di arredo ancora più accattivanti e moderni. 

Protetti con tende e resi 
più comodi con grandi 
cuscini, sono un vero must 
in giardino. Alcuni modelli 
di sedia a dondolo, inoltre, 
vengono trattate con 
apposite vernici resistenti 
all’attacco degli agenti 
atmosferici. 

Il divano letto
Il divano lettoUn divano letto è l’ideale 

da scegliere per chi intende 
creare una zona relax nel 
proprio giardino, ma anche 
sul proprio terrazzo, o a 
bordo piscina. Ecco una 
straordinaria collezione di 
poltrone, divani e letti da 
esterno realizzata dal brand 
Usona Home. Gli elementi 
di questa collezione sono, 
per la maggior parte, 
realizzati in rattan per 
conferire una seduta 
ergonomica, duratura e 
piacevole nel design.

Il gazeboIl gazeboIl gazebo che incornicia 
tavolo e sedie è sicuramente 
uno degli angoli più amati 
del giardino. Garantisce 
privacy e si caratterizza 
come luogo di tranquillità 
in cui pranzare e scambiare 
quattro chiacchiere. Possono essere in ferro 

battuto o in legno e in 
diverse fogge.  Il gazebo 
classico, quello cioè del tipo 
più diffuso per arredare i 
nostri spazi aperti, è fatto 
di legno, materiale tra i più 
esteticamente gradevoli.
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Speciale Natale
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Natale. Cosa c’è di commercialmente più remunerativo e trasversale? 
Ecco perché prevedere un magazine da fare uscire nella prima metà di 
dicembre o più inserti settimanali da 8 pagine cadauno è l’idea perfetta 
per mettere in vetrina tutte le migliori offerte e garantirsi un grande 
fatturato.

A seconda della linea editoriale del giornale e della sensibilità dei lettori 
si possono prevedere soluzioni tematiche differenti, riservando maggior 
spazio alla tradizioni di questa festa della famiglia piuttosto che alla 
guida ai regali. 

Gli inserzionisti che si possono coinvolgere su un prodotto simile sono 
davvero infi niti, perché la forza di un focus sul Natale è complementare 
a quella del giornale, pur godendo della forza del suo brand. 

Ecco due possibili linee editoriali, che si possono anche mixare tra loro:
•  Guida ai regali: un approfondimento per ciascun settore 

merceologico, con la presentazione delle ultime tendenze e 
delle principali proposte “di stagione”

•  La tradizione: gli addobbi,  dall’albero al presepe; gli eventi, 
con il calendario provinciale e regionale, i migliori mercatini, le 
feste di Capodanno; idee regalo per donna, uomo e bambino; 
i viaggi; i progetti di solidarietà; focus cucina, con ricette, prodotti e 
vini regionali, nazionali e internazionali, e il vademecum per rimettersi 
in forma dopo le feste

 cadauno è l’idea perfetta 

i viaggi; i progetti di solidarietà; focus cucina, con ricette, prodotti e 

ARRIVANO LE FESTE eventi in città
8

ABBIGLIAMENTO

Sulla scia di 
Bridget Jones

IL MAGLIONE A TEMA NATA-LIZIO Ecco un regalo da fare o da farsi: il maglione in lana con stampe a tema festivo o invernale, una tendenza arrivata direttamente dal nord Europa. Unico neo? Ha vita breve, già a gennaio i modelli con renne e pupazzi di Natale, ad esempio, andranno riservati solo ai weekend di montagna.

Il tubino 
con elegante pizzo

LA GONNA PIÙ CHIC Uno dei capi che non può mancare nel guardaroba di una donna è il tubino, soprattutto ora che è tornato di gran moda in passerella.  Se la classica versione nera sembra ormai superata, meglio lasciasi stupire dalle nuove proposte iperfemminili in pizzo o con stampe sofisticate.

IL MAGLIONE A TEMA NATA-Ecco un regalo da fare o da farsi: il maglione in lana con stampe a tema festivo o invernale, una tendenza arrivata direttamente dal nord Europa. Unico neo? Ha vita breve, già a gennaio i modelli con renne e pupazzi di Natale, ad esempio, andranno riservati solo ai 

Tutti i must-have per viverecon stile la magia dell’inverno

ALL’INSEGNA 
DELLA RUST MANIA

La tendenza è ruggine. Il colore d’eccellenza per la stagione invernale è il ruggine, da scegliere per il cappotto a scollo tondo o per la borsa da tenere sotto braccio. Splendidi anche gli abiti smanicati con gonna plissé, da sfruttare sia per una serata romantica che per l’ufficio, in versione “rust”.

Da indossare
con il classico jeans o con gonna a tubino 

Di gran classe
il cappotto in lana con pelliccia sul collo

Un paio 
di décolleté completa il look con il tubino 

Uno dei capi che non può mancare nel guardaroba di una donna è il tubino, soprattutto ora che è tornato di gran moda in passerella.  Se la classica versione nera sembra ormai superata, meglio lasciasi stupire dalle nuove proposte iperfemminili in pizzo o 

La tendenza è ruggine. Il colore d’eccellenza per la stagione invernale è il ruggine, da scegliere per il cappotto a scollo tondo o per la borsa da tenere sotto braccio. Splendidi anche gli abiti smanicati con gonna plissé, da sfruttare sia per una serata romantica che per 

LA TENDENZA È RUGGINE

Dalla passerella al guardaroba il passo non è mai stato così breve

La guida ai regali
e il mondo delle tradizioni

HI-TECH sotto l’albero
72

Suono pulito e gusto vintage
IL DIFFUSORE DELLA MARSHALL Il Marshall 

Stanmore è un diffusore stereo attivo compatto che offre 

un suono pulito e preciso anche ad alti livelli. Il design è 

vintage e ricorda i vecchi amplificatori utilizzati dai gruppi 

rock durante i concerti degli anni Settanta. Dotato di un 

Bluetooth, il Stanmore consente in modalità wireless il 

flusso audio da dispositivi compatibili. Presente un in-

gresso 3,5 millimetri aux ed è incluso anche un cavo per 

il collegamento diretto al codice sorgente di musica. Co-

struito con componenti avanzati che offrono una rispo-

sta accurata su tutta la gamma di frequenza, il Stanmore 

si caratterizza per un suono incisivo senza compromet-

tere il dettaglio. Dai bassi profondi e potenti fino ai livelli 

più alti, il suono viene articolato per l’intero spettro. I 

quadranti permettono di regolare bass e treble, consen-

tendo così di ottimizzare la musica al gusto personale.

LE CUFFIE PER IL RUNNING 

MIGLIORANO LE PRESTAZIONI

Correre con la musica preferita nelle orecchie mette di buonumore, 

dà la carica e fa sentire meno la fatica. In tanti, abituati a fare jogging 

con lo smartphone in mano, non si accontentano delle cuffie in 

dotazione con il telefono ma desiderano avere un modello che si 

riveli particolarmente funzionale per il running. Le versioni migliori 

sul mercato non soltanto assicurano una qualità audio al top ma 

presentano anche un cardiofrequenzimetro integrato. Le cuffie 

si collegano via bluetooth allo smartphone, e, mentre si ascolta 

la playlist più adrenalinica della collezione, viene monitorata la 

frequenza cardiaca dando così in diretta indicazioni sul ritmo, la 

distanza e il battito del cuore. Alcune versioni presentano inoltre 

una forma ergonomica pensata appositamente per il fitness e il 

running all’aria  aperta.

LA MUSICA NELLE ORECCHIE

Per il piacere di leggere al buio

EBOOK READER DA SOGNO Portatile, non 

stanca la vista, occupa poco spazio e rende possibile la 

scelta tra un ampio ventaglio di titoli. Consente anche di 

ingrandire il testo, per facilitare la lettura, e dà la possi-

bilità di “personalizzarlo”, sottolineando i passi più belli e 

inserendo i segnalibri. Tra i modelli di e-book reader più 

gettonati del 2015 si individua il Kindle Paperwhite, il 

cui schermo anche da spento sembra un foglio di carta 

bianco. Questo dispositivo è inoltre dotato di un monitor 

touch comprensivo di luce led integrata nello schermo 

che consente di leggere anche al buio. 

Il personal trainer ora è al polso
BRACCIALI INTELLIGENTI Capi-

ta di vederli al polso di sempre più per-

sone: lanciata dalle star di Hollywo-

od, la moda del bracciale personal 

trainer è ormai dilagata anche in 

Italia. Il marchio Fitbit offre quattro 

modelli per tutte le esigenze (con-

teggio dei passi, battito cardiaco, 

calorie e chili consumati). Sono Zip, 

One, Flex e la versione Charge.

Per riascoltare le audiocassette
CONVERTITORE DI MUSICA L’Hamlet 

XDVDMAG è un device che i più grandicelli apprez-

zeranno: trasforma la musica incisa su audiocassette (i 

vecchi nastri in voga fino a una decina di anni fa) 

in file Mp3 scaricabili sul Pc. A un 

prezzo decisamente economi-

co, fa il suo lavoro, ma soprat-

tutto permettere di recuperare 

vecchie cassette che altrimenti 

sarebbero destinate al macero.

-

sta accurata su tutta la gamma di frequenza, il Stanmore 
-

tere il dettaglio. Dai bassi profondi e potenti fino ai livelli 

più alti, il suono viene articolato per l’intero spettro. I 

quadranti permettono di regolare bass e treble, consen-

I PROFUMI per lui e per lei 35

LE ESSENZE DELLE STAR
Indossare un profumo che  faccia sentire uniche e irresistibili è un vezzo che accomuna tutte le donne che vogliono 

esaltare il proprio carattere e la propria personalità. La cantante Madonna, per esempio, non esce senza una goccia di 
Tubereuse Indiana di Creed, una fragranza dalle note dolci e conturbanti.

Fragranze avvolgenti come un abbraccio

Il profumo di tendenza

Pivoine 
Suzhou di 
Armani Privé: è la miglior fragranza femminile 

di nicchia 
del 2015

Pivoine 
Suzhou di 
Armani Privé: è la miglior fragranza femminile 

di nicchia 
del 2015

Pivoine 
Suzhou di 
Armani Privé: è la miglior fragranza femminile 

di nicchia 
del 2015

Il femminile 
Miss Dior 
Blooming 
Bouquet sale sul podio come profumo più amato del 2015

Tra le essenze 
maschili a vincere  l’Oscar dell’essenza   top 

è Bleu 
de Chanel

a punto dai migliori profumieri vanno dal pepe rosa ai fiori d’arancio, dalla vaniglia, al cedro fino al patchouli e al muschio: si tratta di odori decisi e per-sistenti, quasi mascolini.  

IL TRIONFO DI TONI FRUTTATIPer le più romantiche, invece, la scel-ta è tra le fragranze dai toni fruttati, con pesca e prugna che giocano con le note delicate del gelsomino, andalo, rosa e ambra in un vero tripudio della femminilità. Fragranze orientali come il giglio bianco e il geranio egiziano si mescolano poi con note agrumate e legnose per lasciare sulla pelle un odo-re morbidamente persistente e sofisticato. 

LE VERSIONI PER LUILe stesse fragranze, ma dal carattere più deciso e pungente, saranno pre-senti anche nelle versioni maschili, dedicate ad un uomo estremamente raf-finato, elegante e sicuro di sè.

ESSENZE ACCATTIVANTI. Un rega-lo molto personale. Con l’arrivo della stagione fredda le fragranze più legge-re e delicate tipiche dell’estate lascia-no il posto ad essenze più penetranti, decise e profonde. Ogni anno profumi avvolgenti come un abbraccio e resi seducenti da note esotiche, fanno par-te dei regali che, sia uomini che donne, sperano di trovare sotto l’albero alla vigilia di Natale.

CLASSICI A BRACCETTO CON NOVITÀNel regno sempre rinnovato delle es-senze che rendono soave l’odore della pelle ci sono grandi classici, come il ce-lebre Chanel n. 5, che resistono rinnovandosi nel packaging e nella fragranza, e i debutti olfattivi, che conquistano per la loro freschezza e originalità.

DAL PEPE ROSA 
AI FIORI D’ARANCIOPensate per le donne sfrontate e anticonfor-miste, le essenze messe 
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SPECIALI - PROPOSITIVO

Redazionali e tabellare chiavi in mano:
una volta acquisito il cliente, la concessionaria potrà 
affidare a Hub Editoriale la realizzazione di redazionali 
pubblicitari e la grafica della pubblicità tabellare

Programmazione annuale:
con un anticipo di almeno tre mesi sull’anno di 
competenza, schede marketing e pagine pronte sono 
consultabili e scaricabili direttamente dal portale 
Chespeciali.it

Tutto personalizzabile:
contenuti, formati, grafica, tempistiche, ogni 
caratteristica di schede marketing, timoni e pagine 
può essere adattata alle esigenze specifiche 
dell’editore

A portata di click:
tramite password riservate si potrà accedere al portale 
Chespeciali.it; si potranno ricercare speciali per parola 
chiave, data d’uscita suggerita, settore merceologico, 
tipo di inserzionisti ospitabili. Si potranno scaricare o 
condividere con i propri collaboratori, con un semplice 
click, tutti i materiali funzionali alla vendita

SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIE

speciali - PROPOSITIVO

A portata di click:
tramite password riservate si potrà accedere al portale 
Chespeciali.it; si potranno ricercare speciali per parola
chiave, data d’uscita suggerita, settore merceologico, 
tipo di inserzionisti ospitabili. Si potranno scaricare 
o condividere con i propri collaboratori, con un semplice
click, tutti i materiali funzionali alla vendita

Tutto personalizzabile:
contenuti, formati, grafica, tempistiche, ogni 
caratteristica di schede marketing, timoni e pagine 
può essere adattata alle esigenze specifiche dell’editore

Programmazione annuale:
con un anticipo di almeno tre mesi sull’anno di 
competenza, schede marketing e pagine pronte 
sono consultabili e scaricabili direttamente 
dal portale Chespeciali.it

Redazionali e tabellare chiavi in mano:
una volta acquisito il cliente, la concessionaria 
potrà affidare a Hub Editoriale la realizzazione 
di redazionali pubblicitari e la grafica della pubblicità 
tabellare
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GENNAIO CODICE CODICE CODICE

TUTTI I PONTI DEL 2020 0242
I SUGGERIMENTI DA SEGUIRE PER SFRUTTARE

I GIORNI DI PAUSA

PONTI E FESTE DEL 2020
SI AVVICINA UN ALTRO ANNO IN CUI

SFRUTTARE LE POSSIBILITÀ DEL CALENDARIO

I GRANDI EVENTI DEL 2020 0001
L’AGENDA COMPLETA DELL’ANNO ALLE PORTE

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 0002
LA VETRINA PER GLI ISTITUTI

AL VIA I SALDI INVERNALI E004
TUTTI PAZZI PER I SALDI

MODA E SALDI 0004
LA VETRINA PIÙ IN VISTA

2 I 100 ANNI DI ASIMOV E194
PROFESSORE DI BIOCHIMICA, SCRITTORE
PROLIFICO E DIVULGATORE SCIENTIFICO

3 NASCE IL PROIBIZIONISMO E190
IL 16 GENNAIO 1920 GLI STATI UNITI

DICHIARARONO GUERRA ALL'ALCOL

PITTI IMMAGINE 0223
TUTTA LA BELLEZZA DEL MADE IN ITALY
DALL’ABBIGLIAMENTO AGLI ACCESSORI

AUTO SICURA 0003
IL VADEMECUM PER CHI GUIDA

7 ELETTRONICA 0005
HI-TECH IN MOSTRA A CES 2020

TUTTE LE NOVITÀ DA NON PERDERE

FOCUS PENSIONE 0008
IL VADEMECUM PER ORIENTARSI IN UN

MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE

ASILI E SCUOLE D’INFANZIA 0009
APERTA LA CORSA ALL’ISCRIZIONE: UNA GUIDA

A MISURA DI FAMIGLIA

HOBBY E BRICOLAGE 0010
DAL MODELLISMO AL RICAMO:

LE PASSIONI SENZA TEMPO

13 I 50 ANNI DI MARCO PANTANI E193
NASCE UN'ICONA DEL CICLISMO MODERNO: 

INDIMENTICABILE PIRATA

TROVALAVORO 0011
LA GUIDA IDEALE PER IMPRESE

E PRIVATI

SERVIZI ALLE IMPRESE 0012
DATA CENTER, CORSI DI FORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE, SOFTWARE, VIGILANZA…

16 GIORNATA MONDIALE DELLA NEVE 0243
UN’OCCASIONE IMPERDIBILE PER CELEBRARE

IL “TURISMO BIANCO”

17 IL PIZZA DAY E101
L'ALIMENTO PIÙ AMATO, DALL'ITALIA

ALLA CONQUISTA DEL MONDO

17 GIORNATA DELLA PIZZA ITALIANA 0244
IL 17 GENNAIO SI CELEBRA IL SETTORE CHE

“SFORNA” NUMERI DA CAPOGIRO

17 GIOIELLI DA VIVERE 0007
NOVITÀ E TENDENZE, IN MOSTRA

A VICENZAORO

ECONOMIA E TERRITORIO 0014
AZIENDE ECCELLENTI E ASSOCIAZIONI DI

CATEGORIA

ARTI GRAFICHE 0215
CREATIVITÀ E QUALITÀ: COMUNICAZIONE

IN EVOLUZIONE

19 20 ANNI SENZA BETTINO CRAXI E191
IL 19 GENNAIO 2000 SCOMPARIVA IN TUNISIA

L'EX LEADER DEL PSI

INDUSTRIA 4.0 0198
IL FUTURO È GIÀ QUI: LE TECNOLOGIE

CHE AIUTANO

20 I 100 ANNI DI FEDERICO FELLINI E195
20 GIUGNO 1920: UN SECOLO FA LA NASCITA

DEL MAESTRO DEL CINEMA ITALIANO

22 IL MONDO DELL’EROTISMO 0006
ADULT ENTERTAINMENT EXPO IN SCENA

DAL 22 AL 25 GENNAIO

27 LIBERAZIONE DI AUSCHWITZ E192
IL 27 GENNAIO 1945 AD AUSCHWITZ
SI DISVELA L’ORRORE DEL NAZISMO

27 IL GIORNO DELLA MEMORIA E007
LE TRUPPE SOVIETICHE LIBERANO AUSCHWITZ

E IL MONDO CONOSCE LA SHOAH

PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 0283
LA CITTÀ DUCALE IN FESTA TRA ATTIVITÀ, 

PROGETTI E APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

E189

SPECIALI - PROPOSITIVO
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8 FIERA HIT SHOW 0239
A VICENZA TUTTO IL MEGLIO

DELL’ARTE VENATORIA

9 OLIMPIADI GIOVANILI INVERNALI 0290
LOSANNA OSPITA LA TERZA EDIZIONE
DELL’EVENTO DAL 9 AL 22 FEBBRAIO

COSTRUIRE E ARREDARE 0022
TANTE IDEE E CONSIGLI PER LA CASA

PERFETTA

TROVO PRONTO 0023
PRANZO, CENA E SPUNTINI IN TAVOLA

SENZA PENSIERI

11 GIORNATA DEL MALATO E104
MILIONI DI PERSONE OGNI GIORNO SOFFRONO
NEGLI OSPEDALI E LOTTANO CONTRO UN MALE

11 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 0246
I MILLE VOLTI DEL SISTEMA SANITARIO AL
CENTRO DELL’EVENTO DELL’11 FEBBRAIO

TUTTO PER L’UFFICIO 0024
DALL’ARREDO ALLA STAMPANTE PASSANDO

PER IL MATERIALE DI CANCELLERIA

IL MIO MEDICO SPECIALISTA 0025
I MIGLIORI PROFESSIONISTI IN UNA GUIDA

AL BENESSERE

14 SAN VALENTINO E013
MILIONI DI INNAMORATI SI SCAMBIANO

PROMESSE D’AMORE IN TUTTO IL MONDO

14 SAN VALENTINO 0017
LA GUIDA AI MIGLIORI REGALI

UNIVERSO ASSICURAZIONI 0026
DALLA CASA ALL’AUTO: 

A CIASCUNO LA SUA POLIZZA

IL BUON CAFFÈ 0027
UN PIACERE UNICO AL BAR

E ANCHE A CASA

IL MIO CELLULARE 0028
MODELLI E ACCESSORI, 

TARIFFE E APPLICAZIONI

ULTIMO VIAGGIO 0029
IL SALUTO E IL RICORDO DEI PROPRI CARI

17 FESTA DEL GATTO E014
PASSIONE PET: CANE, GATTO, CONIGLIO,

CANARINO O PESCE CHE SIA

AMBIENTE & NATURA 0286
TUTTI I TEMI DELLA GREEN ECONOMY, 

DALL’ENERGIA ALTERNATIVA AL BIOLOGICO

CAPELLI SANI E BELLI 0030
DALLA LOTTA ALLE CALVIZIE ALLE ULTIME

TENDENZE IN FATTO DI LOOK

20 CARNEVALE 0018
IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

21 GIORNATA DEL BRAILLE E099
L'ALFABETO DEI NON VEDENTI

CHE HA RIVOLUZIONATO IL MONDO

SANITÀ PRIVATA 0214
TEMPI RAPIDI

SERVIZI ECCELLENTI

LA NUOVA MONOPOSTO FERRARI E015
CON LA PRESENTAZIONE DELLE ROSSE

SCATTA LA CORSA AL TITOLO F1

LA NUOVA MONOPOSTO FERRARI 0245
IL MITO SI RIVELA AI TIFOSI MIRANDO

AL TITOLO MASSIMO

CODICE CODICEFEBBRAIO CODICE

4 70° FESTIVAL DI SANREMO E016
LA RASSEGNA CANORA PIÙ AMATA D'ITALIA,

QUEST'ANNO DIRIGE AMADEUS

4 SANREMO 0193
LA KERMESSE SI RINNOVA: 

MUSICA E NON SOLO

4 GIORNATA CONTRO I TUMORI E010
OGNI ANNO A 12 MILIONI DI PERSONE
VIENE DIAGNOSTICATO UN TUMORE

5 GIORNATA DELLA NUTELLA E103
UNA PRELIBATEZZA ITALIANA AMATA

DA MILIONI DI PERSONE

IO VIAGGIO 0015
TANTE IDEE PER UN MAGICO WEEKEND

BORSE E SCARPE 0016
MODA E TENDENZE PER OGNI STAGIONE

SPOSI 0019
LA GUIDA AL GIORNO PIÙ BELLO

6 SAMUEXPO 0297
LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI PROTAGONISTA

DAL 6 ALL’8 FEBBRAIO A PORDENONE

SUPERBIKE 0020
LE DUE RUOTE PARLANO ITALIANO

SALUTE E BENESSERE 0021
IL VADEMECUM PER IL WELLNESS

SPECIALI - PROPOSITIVO
SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIA 
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Rubriche ad alto valore aggiunto

Nel 2020 Hub Editoriale ha avviato un nuovo filone 
di speciali, confezionati con il contributo dei massimi 
esperti di settore. I clienti del gruppo possono acquisire 
ad esempio la guida settimanale Fisco e Previdenza 
scritta dall’Ordine nazionale dei Ragionieri e dei Periti 
contabili. Altre rubriche verranno avviate nella seconda 
parte del 2021, ad esempio sul tema lavoro.

SPECIALI - PROPOSITIVO

Poster - guida visuale

All’interno del catalogo Chespeciali editoriale sono state 
incluse delle proposte di guide visuali con consigli utili, 
ottimali per essere trasformate anche in poster  
da far sponsorizzare agli inserzionisti.

SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIA 
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Natalein famiglia
COME ORGANIZZARLO 
AL MEGLIO

I GIOCHI
TRADIZIONALI

Stilare la lista degli invitati

I CINQUE
CONSIGLI PER CREARE
UN'ATMOSFERA 
MAGICA

Dove nasce
l'usanza di

scambiarsi I REGALI
Risale alle strenne 

di epoca romana: erano
rami consacrati che le persone

si scambiavano il primo
gennaio come augurio

di prosperità Le partenze

Tombola
Mercante in fiera
Sette e mezzo

Stabilite il menù di Natale tenendo 
conto di allergie e intolleranze
Fate la spesa per tempo, in modo 
da poter contare su tutto ciò che serve
Decorare la tavola a tema
Stabilire un momento per
lo scambio dei regali

1

2

No a controversie e litigi: 
cercare di stare 

assieme 
in un'atmosfera

serena

AMBIENTE 
ACCOGLIENTE

La casa può essere 
abbellita con candele 

e addobbi

LASCIARE 
DA PARTE 

I PROBLEMI

Almeno durante
 il pranzo, no telefono,
 tv, tablet e computer, 
per favorire il dialogo 

e la condivisione

SPEGNERE 
LO 

SMARTPHONE

sereena

AM
ACCO

La cas
abbellit

e

SP

3

4

5

Troppi doni possono 
soffocare la magia

della giornata. 
Meglio farne pochi, 

ma semplici 
e creativi

Approfittatene
per far conoscere
ai bambini le storie

e i personaggi 
della famiglia

NO 
AI TROPPI 

REGALI

Alm
 il pran
 tv, tab
per favp

e la

SMA

5

Approfittatene
per far conoscere
ai bambini le storie

e i personaggi 
della famiglia

COINVOLGERE
I PIU' PICCOLI

Briscola
Scopa
RubamazzettoSette e mezzo Rubamazzetto

FILM A TEMA

Miracolo nella 34th 

strada (1994)

Evitare di partire nei giorni 
e negli orari di punta

Giochi
e soste
Durante il viaggio i piccoli vanno 
intrattenuti con giochi e canzoni. 
E il viaggio va spezzato con
alcune soste

Occhio 
agli orari
Anche in vacanze, i bambini 
devono rispettare il loro 
normale ciclo di sonno-veglia

Mamma ho perso

l’aereo (1990)

Classici
Nuove uscite

Il grinch (2000)

Nightmare before 

Christmas (1993) 

Polar Express (2004)

Pinocchio 

Jumanji - The Next Level

Il primo Natale

Playmobil: Th
e Movie

Spie sotto copertura

IN VIAGGIO 
CON I BAMBINI



SPECIALI - ON DEMAND

Sia che si parta dalla proposta marketing di Chespeciali.
it, sia che la richiesta venga dalla concessionaria,  
la redazione di Hub Editoriale – l’unica in Italia 
con personale giornalistico dipendente – è in grado 
di gestire l’intero processo di produzione.

Proposta della scaletta tematica da concertare 
con la concessionaria per facilitare la vendita

Redazione articoli generici

Redazione articoli promozionali:

 Briefing telefonico con il cliente

 Stesura di una bozza e sottoposizione 
 del testo al cliente

 Ottenimento del “Visto si stampi”

 Fornitura alla tipografia di testi titolati e foto 
 oppure dello spazio già elaborato graficamente

Possibilità di modificare temi, ingombri e foliazione sino 
al momento della chiusura dello speciale.

SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIE

speciali - ON DEMAND

Sia che si parta dalla proposta marketing di Chespeciali.
it, sia che la richiesta venga dalla concessionaria, 
la redazione di Hub Editoriale – l’unica in Italia 
con personale giornalistico dipendente – è in grado 
di gestire l’intero processo di produzione. 

Proposta della scaletta tematica da concertare 
con la concessionaria per facilitare la vendita

Redazione articoli generici

Redazione articoli promozionali:

Briefing telefonico con il cliente 

Stesura di una bozza e sottoposizione 
del testo al cliente  

Ottenimento del “Visto si stampi” 

Fornitura alla tipografia di testi titolati e foto
oppure dello spazio già elaborato graficamente

Possibilità di modificare temi, ingombri e foliazione sino
al momento della chiusura dello speciale
Possibilità di
al momento della chiusura dello speciale

SERVIZI PER I MEDIA - CONCESSIONARIA 
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CLIENTI
SERVIZI PER I MEDIA

87
Quotidiani

Concessionarie

Periodici

169
Testate
servite 

Quotidiani
nazionali

CLIENTI
SERVIZI PER I MEDIA

87
Quotidiani

Concessionarie

Periodici

169
Testate
servite 

Quotidiani
nazionali

Clienti

Quotidiani

Testate
servite

Concessionarie

Quotidiani
nazionali

Periodici 88

170

SERVIZI PER I MEDIA 
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CLIENTI

Quotidiani locali

SERVIZI PER I MEDIA

SARDEGNA
L’Unione Sarda

CAMPANIA
Il Mattino di Napoli
Corriere del Mezzogiorno
La Repubblica Napoli
La Città di Salerno

SICILIA
Giornale di Sicilia
La Sicilia
Gazzetta del Sud Sicilia
La Repubblica Palermo

PUGLIA
La Repubblica Bari
Corriere del Mezzogiorno
Nuovo Quotidiano 
di Puglia

CALABRIA
Gazzetta del Sud

TICINO (SVI)
Corriere del Ticino

SLOVENIA
La Voce del Popolo

ESTERI

LAZIO
La Repubblica Roma
Il Tempo
Leggo
La Provincia
Metro
Corriere di Viterbo
Corriere di Rieti
La Notizia
Corriere Roma
Editoriale Oggi

UMBRIA
Corriere dell’Umbria

MARCHE
Corriere Adriatico

ABRUZZO
Il Centro

FRIULI V. G.
Il Piccolo
Messaggero Veneto

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

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

LIGURIA
Il Secolo XIX
La Repubblica Genova

PIEMONTE
Cronacaqui
La Sentinella del Canavese
Corriere Torino
La Repubblica Torino

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

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

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

Clienti

Quotidiani locali

ESTERI

 La Prealpina

 La Nuova Sardegna

SERVIZI PER I MEDIA 
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SERVIZI PER AZIENDE 
E ISTITUZIONI



LA DIVISIONE CORPORATE
SERVIZI PER AZIENDE E ISTITUZIONI

Hub Editoriale ha messo a disposizione di qualunque 
soggetto corporate le competenze verticali sviluppate 
nel mondo dell’editoria, riscontrando ritorni e margini di 
crescita al di sopra di ogni aspettativa.

La capacità di comunicare contenuti complessi 
in modo semplice e immediato propria della data 
visualization ha determinato un successo commerciale 
significativo sostenuto dalla nostra missione:

Affiancare ogni realtà che desideri comunicare 
informazioni complesse in modo semplice, efficace e 
immediato
Aiutare chi si affida a noi a valorizzare i propri 
messaggi con un progetto grafico che li rappresenti 
al meglio

Creare e diffondere contenuti editoriali per 
migliorare la visibilità redazionale dei nostri clienti

Supportare i nostri interlocutori nel raggiungere 
i propri obiettivi di comunicazione con il miglior 
rapporto value for money

A chi ci rivolgiamo

Aziende

Istituzioni

Associazioni di categoria

Ordini professionali

Fondazioni

Centri studio

Agenzie di comunicazione
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COSA FACCIAMO
SERVIZI PER AZIENDE E ISTITUZIONI

INFOGRAFICA VIDEOGRAFICA

PROGETTAZIONE 
GRAFICA E IMPAGINAZIONE

EDITORIAL CONTENTS 
E COPYWRITING

HOUSE ORGAN, RIVISTE 
DI SETTORE E NEWSLETTER

PROGETTI EDITORIALI 
INTEGRATI

VIDEOANIMAZIONI  3D SLIDE E PRESENTAZIONI 
INTERATTIVE

DATA VISUALIZATION

SERVIZI EDITORIALI
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SLIDES

INFOGRAFICA

VIDEOGRAFICA
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DORSALE ADRIATICA

Ra�neria di Ancona

Deposito di Pescara

CAPACITÀ 
DI RAFFINAZIONE
COMPLESSIVA

Intera capacità della ra�neria 
di Ancona

quota della capacità
della ra�neria Sarpom 

di Trecate (Novara)

contratto in conto lavorazione 
presso la ra�neria Alma (Ravenna)

SPECIALIZZAZIONI

5,5 milioni
di tonnellate

+

+

Bitumtec è una società 
specializzata nella produzione
di bitumi modificati

Trecate è più orientata
alla produzione di carburanti

Falconara e Alma Ravenna
sono specializzate nella produzione
di bitumi e carburanti

Deposito di proprietà
di Barletta

ALTRI DEPOSITI

Partecipazione nella ra�neria
di Trecate

Partecipazione nel sistema
logistico di Sigemi

Nizza Monferrato

Trecate 
(approvvigionamento 
della Pianura Padana, 
in particolare del Piemonte
e della Lombardia)

Sarpom

25%

AUTONOMIA

dei carburanti immessi
al consumo proviene

da basi proprie

70%

DORSALE TIRRENICA

Polo logistico di Roma
(fornitura di jet fuel agli scali
di Fiumicino e Ciampino)

Deposito costiero 
di Savona

La Logistica

6,8 miliardi
fatturato 
netto

500.000
carte petrolifere

50.000
clienti fuel card b2b

€ 80 milioni
di investimenti

2,5 milioni
di metri cubi 
di capacità 
di stoccaggio

5,5 milioni
tonnellate
di prodotto 
lavorato

10 milioni
tonnellate 
prodotti 
venduti

€

800.000
rifornimenti 
al giorno

1.238
lavoratori

15.000
lavoratori 
dell’indotto

2.000
attività non oil
(bar shop e lavaggi)

5.000
punti vendita

oltre

3.000
fornitori

Optimo: i benefici

2 
IMPATTO 

AMBIENTALE

MINORI 
CONSUMI 

di almeno 
il 2%

Obiettivo di 
RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI 
del parco circolante 
che si rifornisce presso 
i nostri punti vendita 
di almeno 300.000 
tonnellate di CO2 

all’anno, equivalente 
a tagliare di oltre il 60% 
le emissioni industriali 
del Gruppo

Optimo: i Benefici

CP

IG
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SERVIZI PER AZIENDE E ISTITUZIONI
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Solfin Turismo S.p.a.

Solfin Turismo S.p.a.

Innovazione 
e hospitality: quali leve 

per la competitività 
del turismo in Italia?

Scuola Italiana
di Ospitalità

Promosso da:

Nell’attuale contesto competitivo internazionale, il settore turistico 
italiano non può prescindere dall’innovazione. Per capire come si stia 
evolvendo il mercato, il Rapporto presenta un’indagine innovativa 
lungo due direttrici: i) un’analisi quantitativa degli investimenti e 
delle operazioni relative a 253 startup turistiche europee, americane 
e asiatiche e a 12 tech giant mondiali e ii) una serie di interviste ad 
alcuni dei principali operatori del tech turistico. Emerge chiaramente 
come la tecnologia sia determinante nell’aiutare le imprese ricettive a 
fare sistema, a personalizzare l’off erta e a perseguire la sostenibilità. 
Per migliorare la diff usione delle innovazioni tecnologiche è 
tuttavia necessario incrementare il ricorso a sistemi open, agire 
sulla formazione del personale e calibrare il livello di innovazione 
in base alle caratteristiche delle singole imprese. A seconda delle 
dimensioni, delle risorse disponibili e degli obiettivi strategici, le 
strutture dovranno scegliere dove collocarsi rispetto a una scala 
che va dagli elementi minimi essenziali per competere, a quelli che 
consentono di posizionarsi sulla frontiera dell’innovazione.

CDP RICERCA E STUDI
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Innovazione 
e hospitality: quali leve 

per la competitività 
del turismo in Italia?

11

L’ecosistema turistico italiano

peer europei l’Italia mostrava inoltre un mercato del turismo molto più 
rilevante: nello stesso anno nel Regno Unito il turismo pesava sul PIL 
totale per l’11%, in Francia per il 10% circa e in Germania per il 9%. 
Solamente la Spagna registrava un contributo del turismo al PIL più alto 
e pari a circa il 15% (Graf. 1).

Grafi co 1. Quota del settore turistico sul PIL nazionale (2018, %).

Spagna Italia Regno Unito Francia Germania

14,6
13,2

11,0
9,5

8,6

5

10

(Fonte: CDP su dati WTTC)

L’Italia è il primo mercato europeo per numero di hotel, pari a 
circa 33 mila, e di stanze d’albergo, pari a oltre 1 milione; il quinto 
Paese al mondo per arrivi di turisti internazionali, pari a 62 milioni 
di persone; il sesto per incassi generati dal settore, pari a 49 miliardi 
di dollari (Fig. 1)4. 

Figura 1. Posizionamento dell’Italia in Europa in ambito turistico 
(2018).

1ª in Europa
33 mila 
alberghi

1 milione
di stanze

(Fonte: CDP su dati ISTAT e EUROSTAT)

4 Dati EUROSTAT e UNWTO (2019b).

L’Italia ha il 
primato in Europa 

per numero di 
hotel e stanze 

d’albergo

Fabbisogno di nuove competenze e ruolo strategico
della formazione per lo sviluppo del turismo

Crescita dell’occupazione
nei G20 “2010-2018”

Lavoratori che dovranno riqualificarsi 
nei prossimi anni

Il giudizio sui corsi
in turismo

Giudizio dei datori di lavoro
sui neolaureati nelle migliori
scuole in turismo del mondo

Aree prevalenti di assunzione

Disponibilità sul mercato 
delle competenze ricercate dalle imprese

Front
office

Food& beverage

Housekeeping

Sales& marketing

Spa & wellness

Event 
& meeting

Revenue 

management

11,6%

Comunicazione

9,8%

Tecniche
di Vendita

9%

Lingue

7,8%

Gestione
collaboratori

7,3%

Gestione
del team

In parte No Sì

6%

18%

76%

2019

+8% +30%

Tutti i settori Hospitality

54% 68%

Tutti i settori Turismo

Molto adeguata Poco adeguata
Per niente

Giudizio dei laureati sull’adeguatezza
della formazione professionale 
nei corsi universitari in Italia

L-15

LM 49

5 top hospitality school

5 top università tradizionali

28,8 41,7 28,9

46,0 44,5 9,5

92/100

59/100

Temi principali della formazione

Investimenti in formazione

Il bisogno di riqualificazione Le politiche di reclutamento
e formazione delle imprese

10%
No

90%
Sì

di cui
19%

obbligatoria

Superiorità della hospitality school

33%25%

14%8%5%4%4%

RE

SL

9

Il volume di affari 
è di 1.700 miliardi 
di dollari

01 L’ecosistema 
turistico italiano

Quota del settore turistico
sul PIL nazionale
Dati in % Dati in %

Dati in %, 2016

Fatturato delle imprese ricettive derivante
da e-commerce

Alberghi con sistemi di PMS

Il 10%

del PIL mondiale
è da attribuire 
all’ambito turistico

1 OCCUPATO SU 10 
trova lavoro nel settore 
a livello mondiale

delle esportazioni
mondiali deriva 
da attività turistiche

il 7%

1,4 miliardi
di arrivi internazionali

Spagna 14,6

ITALIA 13,2

Regno Unito 11,0

Francia 9,5

Germania 8,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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65707375
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PMS PMS cloud
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Detrazione Anni per il recupero Spesa agevolata in euro

SUPERBONUS 
CAPPOTTI

110%

5

60.000

ECO 
SISMA BONUS

80-85%

10 136.000

BONUS
FACCIATE

90%

10

Nessun
limite

di spesa

SUPERBONUS
RISCALDAMENTO

110%

5

30.000

SUPERBONUS 
ANTISIMICO

110%

5 96.000

SUPERBONUS 
FOTOVOLTAICO

110%

5

48.000

BONUS 
RISTRUTTURAZIONE

50%

10 96.000

ECO BONUS 

50-65%

10

46.154-
153.846

SISMA BONUS

50-85%

5 96.000

110%
Il Superbonus

è una misura contenuta
nel dl Rilancio in esame 

in Parlamento

I BONUS PER LA CASA
LE AGEVOLAZIONI FISCALI

MATERIALS

INFOGRAFICA

ADVERTISING

REDAZIONE ARTICOLI

I G

AD

AD

RA

RA

KE
RA

KO
LL
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per una casa green

Ripristino e rinforzo 
strutture in calcestruzzo 
e muratura

Sistemi isolanti
per il risparmio

energetico

Deumidificazione
 murature

Malte, intonaci
e decorazione

naturale

Protezione 
e decorazione 
delle facciate

Sistemi 
costruttivi

Superfici 
per progetti 
di interior design 

1

3

5

7

2

4

6

Posa ceramica
e pietre naturali

8

Posa rivestimenti
in resina

9

Posa parquet
e resilienti

10

Preparazione
fondi di posa

11

7
1

3

5

2

6

4

1110

9

8
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Servizio Economico Statistico
Pag. 13

2.2 MEDIA: QUOTIDIANI

Differenza vs. dicembre 2018
(punti percentuali)

+0,5
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DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE PER GRUPPI EDITORIALI (%)
Dicembre 2019

DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE GIORNALIERE 
DEI PRINCIPALI GRUPPI EDITORIALI PER TIPOLOGIA DI VENDITA
IN MIGLIAIA - Dicembre 2019

Fonte: elaborazioni Autorità su dati ADS e IES/Agcom

Totale copie vendute
dicembre 2019

Variazione rispetto
a dicembre 2018

-0,8%2.725.230

2.429

2.172

1.955

1.790

1.759

1.722

1.730

1.646

dic.-2015

dic.-2016

dic.-2017

dic.-2018

mar.-2019

giu.-2019

set.-2019

dic.-2019

Ultimi 
quattro 
trimestri

Nota: l’evoluzione del totale vendite, del totale pagata e delle copie digitali e multiple dei primi 6 editori di quotidiani
è calcolata sulla base delle rilevazioni condotte da ADS. La totale pagata è intesa come comma delle copie vendute
tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge, dalle altre vendite e dagli abbonamenti pagati. 
Le copie digitali e quelle multiple sono considerate solo se il loro prezzo è maggiore del 30% rispetto a quello
della versione cartacea.

Copie digitali
e multiple

Totale pagata

0 5000 1.000 1.500 2.000

156

153

152

156

161

166

191

205

1.490

1.577

1.570

1.603

1.628

1.789

1.981

2.224

Copie cartacee dei principali
editori di quotidiani

Copie digitali:
(rappresentano il 9,5% delle vendite totali)

Variazione periodo
(dic. 2015 - dic. 2019)

Variazione annuale
(dic. 2018 - dic. 2019)

-8%

-4%

-33%

-24%
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IN ITALIA, UN PIANO DI AZIONI CONCRETE E IMMEDIATE 
DI OLTRE 110 MILIONI DI EURO PER IL COVID-19 

LA SALUTE 
DELLE PERSONE

La nostra priorità

CONTINUITÀ LAVORATIVA 
E STABILITÀ ECONOMICA

Il nostro obiettivo

Sostegno economico, remotizzazione 
per lavoro in sicurezza e presidi sanitari 
per le 40 mila persone delle reti 
distrubitive in italia

Sportello legale gratuito Covid-19
di DAS per imprese

LA RESPONSABILITÀ
VERSO LE COMUNITÀ

Il nostro ruolo

Fondo internazionale con 30 milioni di euro in Italia

Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, 
Regioni, istituzioni locali, ONG

Sostegno a famiglie vulnerabili
con i comuni di Milano e Venezia

Sostegno 
con macchinari, 

tamponi, test sierologici a

Teleconsulto medico di Welion a 
20 mila lavoratori delle migliori 
imprese Welfare Index PMI

1.000 tablet a famiglie disagiate
per la didattica a distanza

20 milioni
di mascherine

Copertura sanitaria Covid-19
per i lavoratori di 13 mila imprese italiane

Equipe di 100 medici per consulto gratuito
a distanza per oltre mezzo milione di clienti
e 20 mila dipendenti, agenti e le loro famiglie

Estensione coperture sanitarie Covid-19
per oltre 2 milioni di clienti
e oltre 50 mila dipendenti e agenti

Friuli 
Venezia 
Giulia

Veneto

Lombardia

Piemonte

Marche

Campania

#InsiemeGeneriamoFiducia

dipendenti 
in smart working

Diaria da interruzione di esercizio
per 6 mila imprese del commercio
al dettaglio

95% 

04

«ADESSO CREDO ANCORA DI PIÙ NEL VALORE DELLA PREVENZIONE
E PROTEGGO LA SALUTE MIA E DEI MIEI CARI»

Consigli
per migliorare

la qualità dell’aria

Airsafe*

con allarme
sonoro e visivo

Dispositivo multisensoriale
per il monitoraggio della qualità dell’aria

Teleconsulto 
parere medico
immediato
anche a distanza

Second opinion
per maggiore sicurezza
e per valutare
le migliori soluzioni

Accesso al network
sanitario e odontoiatrico
di eccellenza

*Il servizio assicurativo, presentato in anteprima
all'edizione 2020 del CES di Las Vegas,

è già disponibile in e-commerce e sarà integrato dal 21 giugno.
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OBIETTIVI 2021

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELLA RETE

+10-15%

AUMENTO DELLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI NPS

+10 punti

CRESCITA IN TUTTI I SEGMENTI  DEL BUSINESS

FOCUS VITA: premi protection +65%
FOCUS DANNI: ribilanciamento 
portafoglio con danni non-auto al 60%
PREMI: Protezione Persona +20%

Migliore
customer

experience

Migliore consulenza
attraverso 
tutti i canali
di relazione

Prevenzione
e protezione, 
con più servizi 

e tecnologia

Assicuratore 
di riferimento 

per ecosistemi 
connessi

NUOVA GENERAZIONE
OFFERTA INTEGRATA

PARTNERSHIP
 ED ECOSISTEMI

FOCUS CLIENTE

CONSULENZA
DI VALORE

EVOLUZIONE MODELLO
OPERATIVO

LA NOSTRA AMBIZIONE
PER UNA CRESCITA DI VALORE

GENERALI COUNTRY ITALIA E GLOBAL BUSINESS LINES
LEADER NEL MERCATO ASSICURATIVO ITALIANO RETAIL
E TRA GLI ASSICURATORI PIÙ IMPORTANTI AL MONDO NEL RAMO GRANDI IMPRESE

L’assicuratore più conosciuto in Italia*

8 milioni di clienti
2,1 milioni già connessi

40 mila distributori
+ online

e bancassicurazione

1 su 4 imprese italiane
è assicurata con noi

120 miliardi di euro
di asset under management

24 miliardi di euro
di premi**

13 mila dipendenti

1 su 3 famiglie
ha una nostra polizza

15 mila grandi imprese
in oltre 160 Paesi***

*92% di Brand Awareness; **Premi complessivi Vita e Danni 2019;  ***€3,8 mld di premi 2019
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Focus n.7 - COVID-19: forti rischi al ribasso per l’economia mondiale

La pandemia COVID-19 Come riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità l’11 marzo, l’epidemia COVID-19 è diventata una pandemia mon-
diale, presente in 176 paesi (dati aggiornati al 27 marzo). La diffusione del 
virus ha già registrato diverse fasi (Grafico 1.8). 

In una prima fase, in base ai dati resi disponibili nell’ultima settimana di gen-
naio, l’emergenza sanitaria era confinata in Cina e concentrata nella provincia 
di Hubei (59 milioni di abitanti, quasi pari alla popolazione italiana). Le dra-
stiche misure prese dalle autorità cinesi, che hanno bloccato gli spostamenti 
delle persone dopo il Capodanno cinese (ultima settimana di gennaio) e una 
parte significativa delle attività produttive, hanno permesso l’abbattimento dei 
nuovi casi dopo circa un mese.

PMIGrandi

Italia

32,7% 67,3%

Francia

44,5% 55,5%

Germania

45,3% 54,7%

Spagna

39,1% 60,9%

* Escluse le imprese che operano nel settore finanziario e assicurativo.
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Eurostat.

Grafico 1.7 
Valore aggiunto  

prodotto dalle imprese*  
per dimensione

(Valori %)

Altri Europa*Resto del mondo ItaliaUSA HubeiAltri Asia Resto della Cina
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* Inclusa Europa emergente (classificazione FMI).
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati John Hopkins.

Grafico 1.8 
COVID-19:  

da epidemia  
a pandemia

(Casi confermati, numeri cumulati)
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Da non trascurare un altro canale di trasmissione, rappresentato dalla fon-
te di finanziamento della domanda, prevalentemente reddito disponibile da 
lavoro, sia dipendente che autonomo, che subirà una decurtazione a causa 
dell’impossibilità totale o parziale di erogare la prestazione lavorativa per via 
dell’interruzione parziale o totale della relativa attività produttiva. 

Per contrastare lo shock di offerta e quello di domanda, occorre una rispo-
sta di politica economica (si veda il focus n.8). Sarebbe auspicabile farlo da 
subito, durante la prima metà dell’anno, che altrimenti sarebbe destinata a 
registrare tassi negativi nei primi due trimestri, sancendo l’entrata in reces-
sione. Interventi tardivi, che dispieghino i loro effetti durante la seconda parte 
dell’anno, non sarebbero altrettanto efficaci in termini di stimolo alla crescita 
annua nel 2020. Nel predisporre misure di sostegno deve essere considerato 
che nell’Area euro il tessuto produttivo si regge sulle piccole-medie imprese 
(SME, Small Medium Enterprises), che numericamente rappresentano oltre 
il 90% delle imprese. Cosa ben più rilevante è che le PMI generano più della 
metà del valore aggiunto e danno lavoro a due terzi dell’occupazione europea. 
In Italia la frammentazione del sistema produttivo in tante piccole imprese è 
anche più elevata rispetto agli altri paesi europei e la relativa quota di valore 
aggiunto creata supera i due terzi (Grafico 1.7).

Fonte: Eurostat.

Settori NACE Paesi 1998 2019

Agricoltura,  
silvicoltura 
e pesca

Eurozona 2,5 1,7
Germania 1,1 0,9
Spagna 4,5 3,0
Francia 2,6 1,8
Italia 3,1 2,2

Industria  
(netto costruzioni)

Eurozona 22,8 19,2
Germania 25,7 24,2
Spagna 21,3 15,7
Francia 19,4 13,4
Italia 23,4 19,6

Costruzioni

Eurozona 5,7 5,4
Germania 5,7 5,6
Spagna 9,2 6,5
Francia 4,7 5,7
Italia 4,8 4,3

Commercio all’ingrosso  
e al dettaglio, riparazione 
di autoveicoli e motocicli, 
trasporto e magazzinaggio, 
servizi di alloggio  
e di ristorazione

Eurozona 19,3 19,0
Germania 16,0 16,2
Spagna 23,9 23,8
Francia 18,2 17,8
Italia 22,1 21,6

Servizi di informazione  
e comunicazione

Eurozona 4,4 4,8
Germania 4,5 4,7
Spagna 4,3 3,6
Francia 5,1 5,4
Italia 3,7 3,7

Attività finanziarie  
e assicurative

Eurozona 4,7 4,5
Germania 4,6 3,9
Spagna 4,6 4,1
Francia 3,7 3,8
Italia 4,7 4,8

Attività immobiliari

Eurozona 9,8 11,3
Germania 10,9 10,6
Spagna 5,8 11,6
Francia 10,9 12,9
Italia 9,7 13,7

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche, 
amministrazione  
e servizi di supporto

Eurozona 9,4 11,6
Germania 10,2 11,5
Spagna 6,1 9,1
Francia 11,1 14,3
Italia 8,7 9,6

Amministrazione pubblica  
e difesa, assicurazione 
sociale obbligatoria, 
istruzione, sanità  
e assistenza sociale

Eurozona 17,9 18,9
Germania 17,2 18,8
Spagna 16,2 18,0
Francia 21,4 22,1
Italia 16,1 16,4

Attività artistiche,  
di intrattenimento  
e divertimento, riparazione  
di beni per la casa  
e altri servizi

Eurozona 3,5 3,4
Germania 4,2 3,8
Spagna 4,1 4,6
Francia 2,9 2,9
Italia 3,8 4,1

Settori NACE Paesi 1998 2019

Tabella 1.1 
Quote di valore aggiunto dei macro-settori

(Valori %, valore aggiunto totale economa = 100)
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ESPORTARE LA DOLCE VITA
Il potenziale dei beni finali di consumo 

belli e ben fatti sui mercati esteri

ESPO
RTA
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 20199 788832 023121

ISBN 978-88-32023-12-1

RAPPORTO 2019

 40,00
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NODO FERROVIARIO DI GENOVA

RIPARTONO I LAVORI

Il Nodo Ferroviario
e il Terzo Valico dei Giovi

rientrano in un progetto unico per la nuova

ferrovia tra Genova e la valle del Po

6,9
mld di euro

Valore complessivo

delle opere per RFI

40%
Completato

120 mln di euro
Importo dei lavori

30 mesi
Durata

Previsto il completamento

delle opere civili

delle Gallerie Colombo,

San Tomaso e Polcevera

Parte 
dei corridoi

europei TEN-T
Favoriti i collegamenti

tra le regioni del Nord

Italia e l’Europa

Con l’opera a regime

Genova-Milano in 50 minuti

(contro gli attuali 99)Vi transiteranno

merci e persone
a 250 km/h

 TERZO
VALICO

DEI GIOVI

Linea 
in realizzazione

Linea
esistente

Previsto il completamento

delle opere civili

Gallerie Colombo,

San Tomaso e Polcevera

VOLTRI

GENOVA
BRIGNOLE

AREA FEGINO

PEGLI

Opera strategica nell’ambito

del progetto che collegherà

Alta Velocità

con città e porto

5.500
Persone Webuild

e supply chain all’opera

tra Nodo Ferroviario,

Ponte di Genova

e Terzo Valico dei Giovi

per il rilancio della Liguria

Tortona

Novi
Ligure

GENOVA

ALESSANDRIA

LIGURIA
GENOVA

ALESSANDRIA

Novara

Vercelli

Biella

Torino

Cuneo

Verbania

PIEMONTE

NODO
FERROVIARIO

Luglio 2020
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Corriere della Sera 
(9 ottobre 2019)
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COME IL COVID-19 HA CAMBIATO
LO STILE DI VITA DEGLI ITALIANI
SALUTE

PERCEZIONE DEL FUTURO QUOTIDIANITÀ E ABITUDINI

82%
Fase 2

96%

37%

20%

17%

10%

80%
Fase 1

80%
Fase 2

96%

37%

Fase 1
42%
Fase 2

47%
Fase 1

sottoporsi
a un test
seriologico

Ritengono che il Covid-19 avrà effetti negativi sulle opportunità future

Pensano che il Covid-19 influirà nei comportamenti e nello stile di vita: 

per i prossimi 6 mesi

68%
sottoporsi
al vaccino
non appena
disponibile

38%
installare un’app
di tracciamento
sul proprio telefono

Hanno paura del Covid-19 Sono disposti a

Evitano il più possibile
di uscire di casa

Hanno fatto scorte di cibo durante il lockdown

Hanno sospeso l’attività
lavorativa o sono ricorsi
allo smart working

non modificherà le
abitudini delle persone

porterà a cambiamenti
definitivi

per i prossimi 12 mesi

62%

Fonte: Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, Demos&PI e Fondazione Unipolis
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UNIPOL GRUPPO: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI

6,1 mld €
RACCOLTA DIRETTA

ASSICURATIVA

3,9 mld €
Se�ore Danni

2,2  mld € 
Se�ore Vita

617 mln €
RISULTATO NETTO

CONSOLIDATO

82,1%
COMBINED

RATIO NETTO
RIASSICURAZIONE

188%
SOLVENCY RATIO CONSOLIDATO

PRIMO SEMESTRE 2020

SETTORE DANNI
RISULTATI CONSOLIDATI PRIMO SEMESTRE 2020

3.927
mln €
RACCOLTA

DIRETTA

3.354
mln € 

239
mln €

96
mln €

169
mln €

69
mln €

2.041
mln €

1.887
mln €

810
mln €
RISULTATO

ANTE IMPOSTE

Altro

Auto Non auto
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Esperimento 01
KIDS’LAB digital 01

PAG

CONTESTO E OBIETTIVI

40 secondi
il tempo necessario
a lavarsi per bene
le mani

90%
i batteri
eliminabili 

150
le specie di batteri che,
mediamente, vivono
sulle nostre mani

1847
l'anno in cui il chirurgo Semmelweis
introduce l'obbligo di lavarsi le mani
prima di operare

FOCUS
ESPERIMENTO

Comprendere
come il sapone

agisca
su germi
e batteri

Esperimento 01
KIDS’LAB digital 03

PAG

PROCEDIMENTO PRATICO

20
minuti

Il tempo di 
realizzazione

Grazie alla sua
particolare struttura molecolare

il sapone ci aiuta a eliminare
lo sporco, i batteri e i virus

Come fa il sapone a combattere
germi e batteri?

Prendere la provetta
da 50mL

L'esperimento
termina qui

Versare all’interno
della provetta 10mL di acqua

dal becher da 100mL

Aggiungere altri 10mL
di olio di semi dal becher

da 100mL

Chiudere la provetta
e osservare

Aggiungere al contenuto
della provetta una dose
di sapone per le mani

Chiudere bene la provetta
e agitarla in modo da mescolarne

il contenuto per 10/15 secondi

Appoggiare la provetta
su un piano e osservarne

il contenuto

L’acqua e l’olio sono
due sostanze con natura
opposta, per questo
non si mescolano.
Le sostanze che sono
compatibili con l’acqua
si dicono idrofile, mentre
quelle che non lo sono
si dicono idrofobe

L’agitazione permette
di rompere la massa
di olio in piccole
goccioline che potranno
essere circondate dalle
molecole di sapone

Il sapone, grazie alla sue particolare
struttura molecolare, riesce a mettere pace
fra il mondo dell’acqua e quello dell’olio,
facendo in modo che a occhio nudo 
non si osservi più separazione di fase

L’acqua e l’olio a livello microscopico
continuano a rimanere separati.
A fare da ponte fra le microscopiche
goccioline di olio e l’acqua abbiamo
le molecole di sapone

La molecola di sapone è dotata
di due parti: una testa idrofila,
compatibile con l’acqua, e una coda
idrofoba, compatibile con l’olio

Spesso lo sporco è oleoso e grasso. 
Il sapone agisce su di esso rendendolo 
compatibile con l’acqua. Nello stesso 
modo agisce su virus e batteri: li circonda 
consentendone lo smaltimento 
con un flusso d'acqua o ne rompe 
le membrane cellulari

Esperimento 01
KIDS’LAB digital 04

PAG

CONCLUSIONI

QUESTO ESPERIMENTO INSEGNA CHE:

Il sapone è dotato di proprietà
che gli permettono di evitare
la proliferazione di germi e batteri

Per garantire gli standard igienico sanitari,
i ricercatori mettono a punto formulazioni
di sapone sempre più efficaci

Un'accurata igiene personale
è un'ottima abitudine anche per limitare
la diffusione di alcune malattie

Il presente documento, le immagini e i testi ivi presenti si intendono a puro scopo esemplificativo.

Per le modalità di utilizzo, avvertenze e controindicazioni dei prodotti utilizzati nelle istruzioni, si rimanda alle specifiche dei prodotti stessi.

BASF Italia S.p.A. declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone relativi alle attività che vengono proposte 
a causa del cattivo uso da parte degli utenti delle indicazioni riportate nelle istruzioni. 

Tutte le attività proposte sono state concepite per la realizzazione da parte dei bambini. Nonostante ciò, prima di proporre un’attività ai bambini, 
occorre verificare che gli strumenti proposti possano effettivamente essere utilizzati da bambini e che le attività siano adatte alla loro età. 
Qualora sia indicata un’età di utilizzo, la stessa deve intendersi come puramente indicativa. In ogni caso tutte le attività devono essere svolte 
sotto la supervisione di un adulto e i bambini non devono mai e per nessun motivo essere lasciati da soli.
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https://vimeo.com/368783914
https://vimeo.com/380694393
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https://www.youtube.com/watch?v=bh3kA_1O5W4
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https://www.youtube.com/watch?v=bh3kA_1O5W4
https://vimeo.com/557112070
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PROGETTI VERTICALI

Raccontare l’economia del Paese per filoni verticali  
e orizzontali attingendo a tutti gli strumenti del Gruppo: 
questo l’intento con cui sono nati progetti come

   Atlante della Meccanica Italiana,  
evoluto poi in EmmediMeccanica

  Donne.it – io Siamo

   Economia Circolare – dall’agenzia di stampa alle 
scuole

Queste piattaforme – e le altre in progettazione – 
mirano a creare un sistema informativo in cui media, 
imprese, istituzioni e associazioni di categoria trovino 
rappresentanza e possibilità di confronto.

Obiettivo: creare valore e distribuirlo in tutta la filiera.

una piattaforma da condividere

ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIAMEDIA

ISTITUZIONI

IMPRESE

GENERAZIONE 
DI VALORE
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Con il patrocinio di Agenzia ICE 
Confindustria Piemonte, Lombardia, Veneto
 
Tante voci una sola piattaforma di diffusione

   Magazine online emmedimeccanica.com

   Libro bianco

   Copertura social: Facebook, Twitter, LinkedIn

   Newsletter settimanale a oltre 7 mila  
addetti ai lavori

   Progetto educativo nelle scuole
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Il magazine online emmedimeccanica.com è la 
naturale evoluzione dell’Atlante della Meccanica, 
progetto sviluppato con i partner istituzionali Agenzia 
ICE (Istituto Commercio Estero) e ANIMA (Federazione 
delle associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica). 
Nato per celebrare i 100 anni della rivista L’industria 
meccanica, l’Atlante è stato ideato per rappresentare 
i protagonisti del comparto e favorirne la promozione 
internazionale. La nuova fase, partita a maggio 
2021, sta coinvolgendo imprese e istituzioni per 
raccontare la ripartenza in uno dei comparti trainanti 
dell’economia del Paese.

Emme di Meccanica
PROGETTI VERTICALI

 I contenuti sulla piattaforma in 2 mesi
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Donne.it
PROGETTI VERTICALI

Donne.it – io Siamo è una piattaforma sociale di 
approfondimento che ha l’obiettivo di costruire una 
community consapevole e partecipata. Nata nel 2019, 
si rivolge alle donne di tutte le età che cambiano corpo, 
interessi, relazioni e ruoli cercando di superare – insieme – 
inadeguatezza, giudizi e aspettative disattese.

La community è sul blog, su Facebook, LinkedIn e 
Instagram.

Donne.it è un progetto di Hub Editoriale, in sinergia con 
site By site, agenzia di marketing e comunicazione. 

È realizzato in partnership con l’Associazione Obiettivo 
Famiglia - Federcasalinghe.

16 mesi 
di progetto

oltre 200 
contenuti originali 
prodotti

330.200 
utenti raggiunti  
dal portale

425.305 
pagine lette

240.682 
Google AD  
Grants 

530.689 
utenti raggiunti  
su Facebook

Contenuti per web e social
Per il mercato di riferimento primario del gruppo i ricavi dal 
digital sono al momento giudicati non sufficienti a giustificare 
investimenti in nuovi prodotti o esternalizzazioni. 

Per il mercato di riferimento primario del gruppo i ricavi dal 
digital sono al momento giudicati non sufficienti a giustificare 
investimenti in nuovi prodotti o esternalizzazioni. 

Donne.it è una piattaforma sociale di 
approfondimento su tematiche di ampio 
respiro intorno alle quali costruire una 
community consapevole e responsabile. 
Il progetto, sviluppato in partnership con 
Federcasalinghe, conta 80mila visitatori 
unici mese, dato in costante crescita.

In partnership con The Visual Agency e 
Dalk, Hub supporta gli editori multimediali 
nello sviluppo di prodotti articolati e 
interattivi: brand journalism, data-driven 
storytelling, multimedia content, content 
marketing strategy, data brokerage, visual 
design.

Analisi, progettazione e realizzazione 
di sistemi facilmente utilizzabili 
e di efficaci strumenti di gestione 
dei contenuti multimediali: questo 
il core business di Callipigia. Tra i prodotti 
editoriali più venduti la fornitura 
di dati elettorali real time.

Tuttavia Hub Editoriale, con una logica di economie di scala, 
sta integrando diverse competenze che permettono di 
cogliere nuove opportunità offrendo valore aggiunto. 

Tuttavia Hub Editoriale, con una logica di economie di scala, 
sta integrando diverse competenze che permettono di 
cogliere nuove opportunità offrendo valore aggiunto. 

SERVIZI PER I MEDIA
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Economia circolare
PROGETTI VERTICALI

Questo progetto, che verrà attivato nel 2022, 
si pone come collettore di esperienze e attivatore 
di conversazioni tra tutti gli attori del nostro Paese 
che vogliono accelerare una transizione verso  
uno sviluppo realmente sostenibile. 

   Agenzia di stampa verticale  
per alimentare il sito e consolidare  
l’awareness istituzionale

   Sito web per la diffusione  
dei contenuti

   Libro bianco con la raccolta  
delle proposte di ricercatori,  
imprenditori, istituzioni

   Rubrica continuativa sui principali  
quotidiani regionali

   Eventi tematici per stimolare  
il confronto e la conoscenza

   Progetto educational

OBIETTIVO

500  
lanci al giorno 
di cui almeno  
100 corredati  
in infografica  
o videografica
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www.hubeditoriale.it

LE NOSTRE SEDI

Milano, Via Rubens 19
Verona, Via Fleming 17 Andrea Poli

CEO
+39 347 1126032
andrea.poli@hubeditoriale.it

LE NOSTRE SEDI

Milano, Via Rubens 19

Bergamo, Via Maglio del Rame 19

Verona, Via Fleming 17

Bologna, Galleria del Toro 3

Roma, Via del Corso 300

Torino, Via Varallo 22

https://www.facebook.com/Hub-Editoriale-556039361581037/
https://it.linkedin.com/company/hubeditoriale
https://hubeditoriale.it/
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