Un mondo in continua evoluzione
• La tecnologia ha invaso la vita di tutti i giorni
• Questo non è più un tema per soli appassionati o addetti ai lavori
• Necessità di districarsi tra le novità, ma in modo comprensibile
• Il tutto corredato dall’accesso ai dati via web, disponibile con ogni device
Oltre 3 milioni di tablet e 7 milioni di smartphone venduti in Italia nel solo 2013:
strumenti nelle mani di tutti.

Touch: la tecnologia da toccare
Touch è la risposta alla domanda di informazioni
su tutto quello che riguarda il mondo della
Tecnologia.
Tecnologia non fine a se stessa, ma declinata ad
ogni scenario che compone la nostra vita di tutti
i giorni.
Touch è digitale, accessibile con tablet,
smartphone o PC.
Touch è mensile e gratuito.

Quali i temi di Touch?
La tecnologia al centro della vita quotidiana è
l’ambito nel quale si sviluppa la proposta
editoriale di Touch.
• Lifestyle digitale
• Intrattenimento
• Cultura tecnologica
• Fotografia digitale
• Dispositivi mobile
• Automotive
• Sport e tempo libero
• Tecnologia in casa

Lo stile di Touch
• Informazione precisa e aggiornata
• Accessibile a tutti: al bando i tecnicismi
• Il racconto anche per immagini
• Video e contenuti extra accessibili in ogni
numero
…semplice e accessibile, ma
contenuto che è autorevole.
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Le dita dietro ad ogni numero di Touch
Touch è un prodotto editoriale della redazione di
Hardware Upgrade, storica testata sulla tecnologia online
da 16 anni.
Touch non è una emanazione di Hardware Upgrade in formato digitale, ma si basa
sull’esperienza e sull’autorevolezza della redazione per raccontare la tecnologia a un
pubblico diverso.

E’ questa una importante sfida editoriale per la redazione di Hardware Upgrade, oltre che
un canale nel quale parlare di tanti temi interessanti che nei nostri media online non
trovano spazio.

Le rubriche
AGORA' - L'angolo del lettore

XFORMANCE - Sport

FUGA DI NOTIZIE - News

HOMO SAPIENS - Il personaggio del mese

SPOTLIGHT - Argomento del mese

TRIBE - Tecnologia orizzontale

PLAY - Entertainment

RELIQUIE – Un tuffo nel passato

FUORIGIRI - Automotive

UTOPIA – L’oggetto del desiderio

DOMUS - Casa/domotica

Perché un magazine digitale?
• Dopo un’esperienza di informazione online di
16 anni la sfida per la redazione di Hardware
Upgrade passa attraverso un nuovo formato
• Tutti parlano di tablet, ma pochi sviluppano
prodotti editoriali originali e specifici per questo
media
• Un magazine per tablet deve però anche essere
facilmente accessibile da smartphone con un
display dalla diagonale adeguata alla lettura

Ecco quindi Touch
• un formato editoriale molto differente da
quello web
• con il quale poter estendere i temi che
storicamente la redazione ha presentato online
• meglio abbracciando gli scenari quotidiani
dove la tecnologia si manifesta
• con uno stile accessibile e completo
• sfruttando le potenzialità dei dispositivi
mobile
• ma senza per questo essere complesso e di
difficile fruizione (non servono le istruzioni!)

Come lavorare assieme?
• Touch è un magazine digitale gratuito, con
periodicità mensile
• Touch è un veicolo di comunicazione
privilegiato per tutti i temi e i prodotti legati al
mondo della tecnologia, in tutte le sue forme
e declinazioni
• Non solo pagine pubblicitarie tradizionali, ma
iniziative di comunicazione coordinata anche
con video embeddati
• Il nostro team marketing è in grado di
sviluppare progetti custom, dalla definizione
del contenuto alla realizzazione tecnica
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