Presentazione 2013

La storia
Hardware Upgrade è un marchio storico nel panorama delle riviste sul web italiano: online dal
1997, è il principale sito sulla tecnologia. L’informazione giornaliera verte sulle principali notizie del
settore, spaziando dall’ambito informatico all’intrattenimento sino alla fotografia digitale,
abbinando a queste approfondimenti anche attraverso dettagliate analisi di laboratorio.
L’informazione dettagliata è da sempre stato il punto di forza della produzione editoriale di
Hardware Upgrade: svelare le complessità della tecnologia moderna cercando di essere
comprensibili e autorevoli.
A partire dal 2007 è stata avviata una operazione di diversificazione editoriale, sempre restando
nell’area della tecnologia, con la pubblicazione di differenti siti che si sono affiancati ad Hardware
Upgrade:
• Appunti Digitali: Settembre 2007
• TV tech: Settembre 2008
• Business Magazine: Giugno 2010
• Hwfiles: Luglio 2010
• Gamemag: Ottobre 2010
• Fotografi Digitali: Marzo 2011

I prodotti editoriali di Hwmedia Group
La struttura editoriale di Hwmedia Group è responsabile della pubblicazione di vari siti web, tutti
incentrati sulla tecnologia.
• Hardware Upgrade – hwupgrade.it
Il sito italiano sulla tecnologia: hardware, approfondimenti, mondo mobile e trend
• TV tech – tvtech.it
Web TV sulla tecnologia, con contenuti di produzione originale
• Business Magazine – businessmagazine.it
L’approfondimento tecnologico orientato all’utenza professionale
• HWFiles – hwfiles.it
Canale B2C incentrato su novità e prove prodotto software, con un ampio database di download
aggiornati giornalmente
• GAMEmag – gamemag.it
Rivista sui videogiochi, dai PC alle console passando per i dispositivi mobile
• Fotografi Digitali – fotografidigitali.it
Magazine sulla fotografia digitale: dalle macchine fotografiche alla cultura e tecnica fotografica
• Appunti Digitali – appuntidigitali.it
Blog a 360 gradi sulla tecnologia, nelle sue differenti manifestazioni

Hardware Upgrade
Hardware Upgrade è il sito sinonimo di Personal Computer e tecnologia in Italia,
punto di riferimento per tutti coloro che ricercano informazioni tecniche e
aggiornamenti sulle novità del mercato, sia che si tratti di appassionati esigenti che
di operatori del settore.
Nato nell'autunno del 1997 è diventato nel corso degli anni la più letta testata
giornalistica sui Personal Computer nel panorama del web italiano, fidelizzando,
nel corso degli anni, un target composto principalmente da professionisti che
lavorano in ambito IT, alla ricerca delle informazioni più aggiornate sul settore,
oltre che da appassionati che si vogliono documentare in dorma autorevole.
L'informazione spazia dalle ultime novità del settore ad analisi approfondite, nella
forma di recensioni di prodotti, test comparativi, guide e approfondimenti. I
servizi offerti da Hardware Upgrade vengono completati dalla possibilità fornita
agli utenti di commentare i contenuti presentati dalla redazione, o di discutere
all'interno del forum di discussione: questo è il più grande tra tutti i forum italiani
a prescindere dall'area tematica, nonché tra i principali su scala globale tra i forum
legati all'informatica e alla tecnologia.
Punto di forza della proposta editoriale di Hardware Upgrade è la completezza e
puntualità dell’informazione, filtrata da giornalisti del settore con anni di
esperienza nell’editoria online. L’approccio è il più rigoroso possibile: l’analisi dei
prodotti passa sempre attraverso test condotti sui prodotti in prova direttamente
in redazione, offrendo una sintesi che da un lato sia utile per l’utente nel proprio
processo di acquisto, dall’altro lo aiuti a formare una propria conoscenza specifica
del settore.

TVtech
Online dal settembre 2008 TVtech è la web TV di Hardware Upgrade, un
raccoglitore in cui trovare con una struttura ordinata tutti i contenuti video
prodotti dalla redazione. Basato su una divisione dei contenuti che ricalca quella
di Hardware Upgrade, TVtech vive anche di vita propria, con contenuti redazionali
esclusivi e con alcune rubriche di approfondimento, i format.
In particolare TGtech, il telegiornale tecnologico settimanale, è diventato un
appuntamento fisso per i nostri utenti. Si tratta di uno strumento rapido e
coinvolgente per rimanere ogni settimana aggiornati sulle novità tecnologiche,
del mondo web e di tutto quello che ruota intorno a computer, macchine
fotografiche digitali, videogames, cellulari e gadget tecnologici.
Le interviste di TVtech chiamano in causa i personaggi del momento e non hanno
mancato di vedere protagonisti i vertici delle più importanti aziende del settore.
Le interviste sono quindi mezzo per gli operatori del settore per meglio spiegare
novità e trend di mercato, ma allo stesso tempo importante veicolo di confronto
con la redazione, portatrice in questo delle esigenze degli utenti.
Come per Hardware Upgrade anche in TVtech il contributo dei lettori è costante e
il rapporto con la redazione continuo, con l'obiettivo di fornire un prodotto
editoriale di qualità e sempre focalizzato sugli interessi degli utenti. Il futuro del
web si muove anche attraverso contenuti video: con TVtech la redazione vuole
proporre uno strumento originale e innovativo, piattaforma d’informazione
alternativa alle tradizionali pagine web per tutte le evoluzioni tecnologiche.

Business Magazine
Business Magazine raccoglie l'esperienza editoriale costruita in Hardware
Upgrade dal 1997, per proporre un contenuti orientati al pubblico professionale
e d'azienda.
Forte dell'enorme base utenti sviluppata negli anni da Hardware Upgrade,
Business Magazine replica l'approccio rigoroso e l'approfondimento critico del
primo sito italiano di tecnologia, per sviscerare le tematiche più sensibili per
l'utenza business.
Con un'informazione tecnicamente ineccepibile, un forte grado di
approfondimento, l'uso - ove possibile - di analisi di laboratorio e uno sguardo ai
grandi trend di mercato, Business Magazine offre un'informazione idonea ai
requisiti di un'audience esperta ma al contempo capace di introdurre argomenti
complessi all'attenzione di un pubblico allargato.
La diversificazione dei formati è un punto di forza di Business Magazine, un
fattore chiave per sviluppare con l'attenzione necessaria tutte le aree d'interesse
del pubblico business. Dalla notizia all'approfondimento degli articoli, dal video
fino all'editoriale, Business Magazine mette in campo tutti gli strumenti collaudati
in anni di lavoro su Hardware Upgrade, combinandoli per offrire al lettore la
massima copertura sugli argomenti più caldi del business ICT, a vantaggio del
pubblico B2B, del consulente, del decisore aziendale.
Il pubblico business che già da anni segue Hardware Upgrade, trova in Business
Magazine ancora più notizie, più analisi ed approfondimenti, raccolti in un
contenitore verticale di forte e riconoscibile identità.

HWfiles
HWfiles, un nome che rimanda immediatamente all'esperienza maturata nel corso
degli anni con Hardware Upgrade e allo stesso tempo abbina la tecnologia
hardware alla immancabile componente software. E' questo il connubio ideale per
l'utente, che può sfruttare al meglio i propri gadget tecnologici nel momento in cui
ne sfrutta via software le flessibilità d'uso.
Hwfiles si propone quindi come il punto di riferimento per l'informazione legata al
software, proponendo soluzioni che possano aiutare sia l'utente Windows come
quello Mac e Linux, senza tralasciare la crescente importanza dei dispositivi
mobile presenti sul mercato.
Come viene elaborata, su base giornaliera, l'informazione editoriale? Gli strumenti
vanno dalle notizie di settore alle guide sino alle recensioni di nuovi programmi,
sfruttando in questo anche appuntamenti periodici come quelli del software della
settimana.
Grande importanza è data all'aggiornamento dei principali software, sia nella
forma di applicazioni e utility come di driver per il sistema. In questo la sezione
download viene in aiuto, con novità giornaliere inserite nel database e rese
disponibili per il download direttamente in locale.
Al pari di quanto sviluppato sulle pagine degli altri siti del network Hardware
Upgrade Media Group, punto di forza della proposta editoriale di HWfiles è la
completezza e puntualità dell’informazione, filtrata da giornalisti del settore con
anni di esperienza nell’editoria online. L’approccio è il più rigoroso possibile:
l’analisi dei prodotti passa sempre attraverso test condotti sui prodotti in prova
direttamente in redazione, offrendo una sintesi che da un lato sia utile per l’utente
nel proprio processo di acquisto, dall’altro lo aiuti a formare una propria
conoscenza specifica del settore.

Gamemag
Gamemag.it è il nuovo sito sui videogiochi pubblicato da Hardware Upgrade,
che ha come principale obiettivo quello di raccontare un settore in rapida
crescita, mantenendo lo stile reso popolare dalla testata, fatto di informazione
tecnica dettagliata e autorevole. Gamemag.it cura tutte le novità del mondo dei
videogiochi in ogni loro sfumatura, concentrandosi sulle piattaforme di nuova
generazione.
Grande spazio è dato all'hardware e al software che ruotano intorno al mondo
delle console, con approfondimenti sui giochi per Nintendo Wii, PlayStation 3 e
XBox 360, oltre che sulle ultime novità per PC. L'obiettivo è quello di raccontare
i videogiochi con un taglio analitico, con lunghi approfondimenti e con analisi
dosate per i lettori più giovani e per quelli adulti.
Gamemag tratta tutti gli argomenti che orbitano intorno al mondo PC, compresi
i giochi online casual e i MMORPG, con attenzione alle piattaforme emergenti su
Facebook e sugli altri social network.
Gamemag guarda in maniera attenta e puntuale al mondo dei videogiochi per
console. Negli ultimi anni i giocatori si sono spostati in massa sulle console, e
Gamemag intende seguire il mercato e rispecchiare il più fedelmente possibile
questo passaggio. Vengono curati sia i giochi hardcore che i titoli per i giocatori
occasionali e per i nuovi sistemi di interfacciamento.
Il mondo dei videogiochi mobile è in crescita, e Gamemag intende parlare
approfonditamente di questo fenomeno. Ci sono recensioni dei giochi per
console portatili, oltre che aggiornamenti sull'hardware di questi dispositivi con
nuove versioni.

Fotografi Digitali
Fotografi Digitali nasce dall'esperienza maturata negli oltre 15 anni di
pubblicazione di Hardware Upgrade, il principale sito italiano sulla tecnologia,
con l'obiettivo di fornire al pubblico uno strumento chiaro, comprensibile,
aggiornato per capire gli ultimi sviluppi della tecnologia fotografica e colmare il
gap che esite tra il riprendere immagini e fare fotografia.
L'analisi tecnica delle fotocamere e degli obiettivi è il cuore di Fotografi Digitali.
L'approccio tecnicamente ineccepibile di Hardware Upgrade e l'esperienza e i
mezzi messi a disposizione dal Laboratorio si riversano in Fotografi Digitali, con
l'introduzione di nuove metodologie di test e di nuovi strumenti per mettere a
disposizione degli utenti i risultati.
La comparazione tra i diversi modelli e tra le evoluzioni delle diverse tecnologie
è un elemento fondante delle analisi tecniche di Fotografi Digitali, con l'obiettivo
di essere comprensibili al più alto numero di persone, senza compromessi però
sul fronte della qualità e della completezza.
I dati tecnici ottenuti dai test sono presentati al pubblico in modo chiaro e
trasparente, ma vengono accompagnati dal commento della redazione. L’analisi
giornalistica offre le principali chiavi di lettura e spunti di confronto, oltre ad
aiutare i meno esperti a interpretare in modo corretto i dati. Ai risultati dei test
puramente oggettivi si somma quindi il valore aggiunto dell'esperienza della
redazione.
Ai contenuti tecnici legati a obiettivi e fotocamere sia affiancano poi l'analisi dei
più importanti accessori e spunti di cultura fotografica, prendendo in
considerazione eventi, mostre, storia, personaggi. Ampio spazio è dato
all'interazione con gli utenti e tra gli utenti, con spazi e iniziative studiate ad hoc.

Appunti Digitali
Appunti Digitali è il sito di commento alla tecnologia di Hardware Upgrade Media
Group. Grazie al contributo di professionisti del mondo ICT e ricercatori
universitari, Appunti Digitali sviluppa analisi tecnologiche approfondite sulla
tecnologia in senso lato. Dalla programmazione ai temi legati all’energia, dalla
storia dell’industria IT al design di GPU, dalle architetture CPU fino ai social media
e al mondo business, Appunti Digitali applica un approccio “esperto” a tematiche
complementari al piano editoriale delle altre realtà editoriali di Hardware
Upgrade Media Group.
Al palinsesto di Appunti Digitali appartengono alcune rubriche settimanali su temi
specifici:
• Nostalgia Informatica: una serie di articoli dedicati alla storia dell’industria IT,
ripercorsa attraverso il racconto dei “punti di svolta” tecnologici.
• La valigia del videogamer: la cronistoria del gaming su console e arcade.
• Pensieri da coder: architetture di calcolo, linguaggi di programmazione, sistemi
operativi.
• Il gatto di Schroedinger: energia, ambiente, biotecnologie, informatica applicata
alla fisica e alla matematica.
• Energia e futuro: una rubrica dedicata al espressamente al fronte più “caldo”
della tecnologia, con analisi informate sulle fonti alternative e rinnovabili, sulla
situazione presente e le prospettive di un comparto fondamentale per il futuro
del pianeta.

Il traffico

Con oltre 15 anni di crescita ininterrotta, il network di siti di Hwmedia Group è fra i più visitati a livello
nazionale, raggiungendo quotidianamente un pubblico decine di migliaia di lettori.
Questi i numeri:
• circa 4 milioni di utenti unici/mese
• circa 20 milioni di pageview/mese
• newsletter giornaliera con oltre 170.000 iscritti
Fonte: Google Analytics

La community

Hardware Upgrade è inoltre il perno della più grande community italiana in assoluto e fra le
prime 40 al mondo, con circa 1.000 nuovi iscritti a settimana.

I Social Media
I contenuti sviluppati dalla redazione di Hardware Upgrade trovano nelle pagine web da sempre il
loro principale veicolo di diffusione. L’avanzata dei social media non ci ha ovviamente lasciato
indifferenti: siamo infatti presenti e attivi in tutti i principali social network.
Facebook: la bacheca di Facebook è utilizzata per rilanciare i contenuti editoriali pubblicati sul
sito, oltre che veicolo di incontro e commento da parte degli utenti. In occasioni particolari quali
fiere, keynote o lanci in anteprima vengono pubblicate delle anticipazioni direttamente in questo
canale, anticipando quanto verrà poi pubblicato sul sito.
Twitter: ogni contenuto editoriale pubblicato sul sito viene rilanciato con un tweet; in occasione
di eventi particolari il canale twitter è strumento di rilancio immediato di informazioni live.
YouTube: il canale YouTube di TVtech raccoglie tutta la nostra produzione in video, che passa
dalle recensioni di prodotti ai report da fiere ed eventi sino ad approfondimenti di vario tipo
legati alla tecnologia.
Instagram: usiamo Instagram per raccontare in immagini quello che accade nel variegato mondo
della tecnologia.

Il profilo dell’audience

• Il 70% degli utenti non supera i 35 anni, poco meno della metà è fra i 21 e 30 anni; per la maggioranza (98,6%)
si tratta di uomini
• Più della metà degli utenti è diplomato, uno su tre laureato
• Per il 31% si tratta di impiegati, 27,1% studenti, 13,2% liberi professionisti, 2,7% dirigenti
• Quattro utenti su cinque posseggono uno smartphone, e uno su dieci l’acquisterà a breve
• Il 71,8% degli utenti utilizza Facebook, il 32,2% Google+ e il 26,7% Twitter
• Nella propensione ad acquisti futuri svettano i dispositivi mobili, in particolare tablet (35%) e smartphone (un
utente su quattro)
• Il 96,4% accede a Internet tramite banda larga, e ben il 37% anche in mobilità
Fonte: sondaggio interno condotto a Dicembre 2011, su risposte di 3.242 utenti
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