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Contenuti,
immagine, relazione:

lo stile Hubnet
in ogni progetto

"



Hubnet Communication 
nasce nel 2002 dall'unione 
di competenze di alto pro-
filo maturate in particola-
re nel mondo dell'editoria e 
della comunicazione btob.
Giornalisti, account, content 
editor, art director, grafici, 
consulenti, videomaker... 

Sono solo alcune delle pro-
fessionalità che, negli anni, 
si sono unite al team di Hub-
net e che portano oggi la so-
cietà a qualificarsi come un 
punto di riferimento  per la 
creazione di progetti com-
plessi, caratterizzati da un 
alto livello di innovazione.

La cifra stilistica di Hubnet è 
la rilevanza che, in qualun-
que progetto, viene data ai 
contenuti oltre che all'im-
magine. Questo nell'ottica 
di creare relazioni di valore 
e sviluppare rapporti che si 
possano tramutare nel tem-
po in solide partnership.



ALLA BASE DI UNA COMUNICAZIONE DI SUCCESSO CI SONO UNA SERIE DI 
STRUMENTI CHE CONSENTONO DI PIANIFICARE E OTTIMIZZARE I MESSAGGI, 
DESTINANDOLI ALLE PIATTAFORME PIÙ IDONEE. IL TUTTO RIDUCENDO GLI 
SPRECHI ED ELIMINANDO GLI ERRORI.

Comunicare è un processo meraviglioso e innato,
che negli ultimi anni si è enormemente evoluto sia
in termini di strumenti sia in termini di linguaggi

BRAND REPUTATION DROP PROCESSSTAKEHOLDER MAPPING
- Swot Analysis

- Web Reputation 
- Tracciamento e valutazione 
delle interazioni tra strumen-
ti di comunicazione aziendale

- Mappatura dei portatori
di interesse

consulenza



Da oltre 15 anni Hubnet Communication affianca 
le imprese e i loro responsabili comunicazione 
e marketing nella realizzazione di piani di 
comunicazione strutturati e di successo. 

Ciò attraverso strumenti di analisi esclusivi 
per la valutazione della reputazione 
aziendale, mappatura dei bisogni 
degli stakeholder e ottimizzazione 
dei processi. Queste attività vengono 
realizzate a supporto e/o a fianco 
del personale interno dedicato alla 
comunicazione, cui vengono fornite le 
competenze e gli strumenti tecnici per 
sviluppare una strategia vincente.



SUPPORTIAMO IL BUSINESS DEI CLIENTI ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI 
ATTIVITÀ PENSATE IN FUNZIONE DEI LORO OBIETTIVI.

Qui troviamo tutte quelle tecniche utili a 
implementare la vendita di prodotti e servizi 
sviluppate lavorando al fianco dei clienti

CREAZIONE E
IMPLEMENTAZIONE BDC

SOCIAL
STRATEGY

 - Mappatura dei processi
- Creazione delle regole
- Formazione del personale
- Supervisione delle attività

- Mappatura del mercato
- Gestione dei flussi
- Goal setting
- Formazione del personale

marketing



Il marketing, al pari della comunicazione, ha ormai assunto 
una rilevanza strategica straordinaria. Rispetto al 
passato il campo d’azione si è esteso al digitale, 
spostando la contesa dalle canoniche 4P a un 
concetto più ampio di servizio. Un nuovo 
mondo che necessita di nuove competenze.

È il caso dei Business Development 
Center, unità che Hubnet dedica allo 
sviluppo dei lead ottenuti attraverso 
eventi o campagne web. 

Ciò viene svolto anche con il 
contributo di social manager: esperti 
nell’ideazione, pianificazione e 
monitoraggio di campagne basate sui 
social media.



PER OTTIMIZZARE L’APPRENDIMENTO E MASSIMIZZARE L’EFFICACIA 
UTILIZZIAMO SUPPORTI HI-TECH QUALI DISPOSITIVI PER LA REALTÀ 
AUMENTATA, SISTEMI DI ON-LINE VOTING, SIMULAZIONE VIRTUALE.

La nostra attività di formazione nasce
dal lavoro sul campo

CORSI D’AULA CORSI INDIVIDUALI
- BtoB Debating Contest
- Vuoi vendere? Raccontami 
   una storia
- Storytelling
- Dalla vendita di prezzo
  alla trattativa di valore

- Power Performing
- Social planning
- Comunicazione assertiva

FORMAZIONE



Ciò che Hubnet insegna è il frutto dell’esperienza 
che deriva dal quotidiano affiancamento a 
imprenditori e responsabili comunicazione 
nello sviluppo di progetti molto differenti 
tra loro.

Esperienze che con gli anni si sono 
trasformate in best practice, per 
diventare poi veri e propri corsi di 
formazione.

I vantaggi rispetto a un tradizionale 
corso sono molteplici: tra questi, 
semplicità di apprendimento e 
replicabilità immediata, a tutto 
beneficio di risultati concreti e 
duraturi.



UN APPROCCIO CHE CI PORTA A STUDIARE OGNI NUOVO MEDIA, OGNI 
LINGUAGGIO EMERGENTE CON L'OBIETTIVO DI CAPIRE PER PRIMA COSA SE LA 
LORO ADOZIONE PUÒ COMPORTARE MIGLIORAMENTI CONCRETI PER I CLIENTI.

Comunicare è insieme il nostro lavoro e la nostra 
passione. Per questo abbiamo sempre considerato
la comunicazione in azienda come una scienza

comunicazione

- BROCHURE
- CATALOGHI

CORPORATE IDENTITY
- Logo

- Brand book
- Modulistica

NEWSLETTER
- Progettazione

- Contenuti
- Invio

- Reportistica

SITI INTERNET 
- Vetrina

- Corporate
- E-commerce

- Mobile



Hubnet è stata tra i primi sul mercato a sviluppare 
applicazioni per smartphone, a utilizzare i visori di 
realtà aumentata durante gli eventi e a introdurre 
lo storytelling nella comunicazione dei 
clienti. Oggi Hubnet è tra i primi a creare 
siti internet in appena 24 ore.

Pur ispirandosi all'innovazione, Hubnet 
sviluppa prodotti tradizionali di grande 
efficacia ma realizzati con qualità 
artigianale. Nessun progetto Hubnet 
è uguale all'altro: all'interno della 
struttura, infatti, copywriter, art 
director, esperti social, content editor 
aiutano a garantire sempre il miglior 
value for money per il cliente.



 degli 
eventi

FORNIAMO UN PRODOTTO CHIAVI IN MANO PER QUALSIASI TIPO DI EVENTO. 
NON SOLO: METTIAMO A DISPOSIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER LA 
MASSIMIZZAZIONE DELLA SUA EFFICACIA.

L'interazione si conferma uno strumento di straordinaria 
importanza nella comunicazione aziendale

eventi

SOCIAL BROADCASTING
per la creazione di contenuti

per i social media

CO-MARKETING
con brand complementari

TEMPORARY WEBSITE
che forniscono tutte le 

informazioni e contenuti dedicati

SERVIZIO DI
SMART INBOUND

per la gestione dei database

ALBO E/O ATTI
DEL CONGRESSO



L'unico "media" in grado di mettere in contatto in tempo reale 
con la propria audience, fornire un feedback e, allo stesso 
tempo, intuirne eventuali, ulteriori necessità: tutto 
ciò che entra nella categoria degli eventi si rivela 
sempre più un vero e proprio asset strategico 
da sfruttare nel migliore dei modi. Convegni, 
meeting riservati, conferenze stampa, 
occasioni di newtork... ogni progetto è da 
inventare.

E che si tratti di piccoli o grandi 
eventi,  Hubnet si occupa... di tutto! 
Dall’ideazione del progetto agli inviti, 
dalla logistica e gestione dei fornitori 
fino alla valorizzazione dell'esperienza 
dell'evento con innovative formule e 
modalità.



DA TEMPO ABBIAMO AVVIATO LA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA 
MULTIMEDIALE, NELLA E SULLA QUALE FAR CONVERGERE CON MODALITÀ 
SEMPRE INNOVATIVE INTERLOCUTORI DIVERSI.

Da queste parti l’editoria è più viva che mai.
Riviste, libri e tv fanno di noi una delle realtà più vivaci. 
Parola d’ordine: tutti sono inclusi

EDITORIA

RIVISTE BULLETIN
- Sviluppo concept
- Redazione
- Impaginazione
- Distribuzione
- Gestione fornitori

- Progetto
- Redazione
- Impaginazione



Imprenditori, politici, trendsetter, esponenti della cultura e del 
pensiero che si aprono e si raccontano attraverso strumenti 
e format editoriali sempre nuovi ed attuali. BEST TO 
BRIANZA rappresenta il fiore all’occhiello di questa 
incessante produzione, la rivista che nonostante 
numerosi tentativi di imitazione rimane l’unica 
a raccontare da quasi un decennio le storie di 
impresa del territorio. 

L’ultima nata in casa Hubnet si chiama 
FRAME - Ritratti d’autore, un omaggio a 
leader contemporanei poco noti al grande 
pubblico. Oltre che per le nostre testate, 
mettiamo la stessa passione nei servizi 
chiavi in mano per la realizzazione di 
riviste conto terzi, house organ aziendali 
o, ancora, blog e siti internet. In lingua 
italiana e inglese.
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Via C. B. C. di Cavour, 2  - 20900 Monza
+39 039.2315288 - info@hubnet.it

www.hubnet.it


