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Disponibile in cartaceo e come 

app, Class aiuta il lettore a  

riconoscere i  benefici e talvolta i 

pericoli che la rivoluzione digitale 

porta con sé, diventando una 

risorsa indispensabile per 

comprendere il mondo che 

cambia.

IL CONCEPT
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Il nuovo Class si configura come vera e propria bussola che
permette al lettore del XXI secolo di muoversi con
consapevolezza nell’era digitale. Per una società in continuo
cambiamento, Class vuole essere un valido alleato, capace di
guidare sia le azioni che il pensiero del lettore, attraverso
consigli pratici e riflessioni sempre aggiornate di professionisti del

settore.

Italo Rota e Carlo Ratti, architetti del padiglione Italia ad EXPO
2020 e Roberto Cingolani, fondatore dell’Istituto Italiano di
Tecnologia ed ora a capo di Leonardo, sono solo alcune delle
firme presenti in continuativo che rendono il nuovo Class un
punto di riferimento affidabile nell’era dell’informazione digitale.

UN MANUALE DI TECNOLOGIA 

DISPONIBILE A TUTTI
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“Il magazine per usare il futuro che esiste”

Questo payoff anticipa in modo chiaro il tipo di evoluzione 

subita da Class quest’anno.

E’nato un prodotto editoriale che si fa paladino 

dell’informazione tecnologica in maniera del tutto fruibile, 

accessibile e comprensibile per chiunque. 

Perché in un mondo come il nostro, capire la tecnologia 

non è più un optional ma un requisito fondamentale, se si 

vuole cavalcare, invece che subire, l’onda della 

rivoluzione digitale.

IL PAYOFF
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✓ il Magazine Class, appare da quest’anno trasfigurato e 

rinnovato in molteplici suoi aspetti, come i contenuti e il layout 

digital oriented, dove il tema tecnologico fa da fil rouge. 

Il target altamente qualitativo si conferma eccellente. 

✓ Un’altra novità è rappresentata dalla sigla “.MI” nella testata, 

che immediatamente rimanda al luogo dove la rivista affonda 

le sue radici. Non a caso, Milano è stata ed è tutt’ora la culla 

della trasformazione digitale italiana,  nonché la città dove la 

tecnologia prende forma. 

COSA E’ CAMBIATO?
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Il nuovo ruolo assunto dal magazine, ha destato l’attenzione di 
personalità note come quella del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, che ha riconosciuto la mission sociale dietro 
a Class. Il magazine è stato identificato ormai come strumento 
divulgativo affidabile e, per i temi trattati, ad oggi quanto mai 

necessario.  

Class al Quirinale dal 

Presidente Sergio Mattarella

Articolo pag 015  - Italia Oggi del 6 dicembre  
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Questa evoluzione di Class  è stata trasmessa in modo 
altrettanto innovativo rompendo i paradigmi della 

comunicazione tradizionale. 

Oltre ai classici media, è stato ideato un format specifico di 
eventi e di distribuzione mirata dove nulla è stato lasciato al 

caso: dai temi degli speech fino alla tipologia di location, 
tutto rimanda al complesso e interessante mondo del digital, 

in cui Class chiarisce le idee. 

UN NUOVO MODO DI 

COMUNICARE
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PIANO DI COMUNICAZIONE 

FULL CHANNEL

A. PIANO IN CONTINUITY sui mezzi Class: stampa, TV, 
GoTV, radio e digital. 

B. DUE FLIGHT su MEZZI ESTERNI su:

Diffusione: 7.539 copie (ADS dicembre 2022)

Readership: 91. 000 lettori (Audipress 2021.III)

STAMPA – pagina e ½ pagina

WEB – banner MPU 300x250

RADIO – spot e citazioni 

DOOT- big format Milano

TESTATE INVESTOR – domination web e pagina stampa
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Il debutto di Class al Digital

Jazz Christmas concert 

Coinvolgente, versatile, altamente competente: questi 
gli aggettivi più azzeccati per descrivere l’orchestra del 

Digital Jazz Christmas concert che l’11 dicembre 2019 
ha animato il Teatro Nuovo di piazza San Babila. 

Questi sono anche gli aggettivi adatti a descrivere il 

nuovo Class, che è stato presentato al pubblico proprio 
in questa occasione, riscuotendo un notevole successo. 

•836 spettatori

•Replica su Radio Classica il 24 dicembre 2019

Sulla falsa riga del Jazz Digital Concert, è  in programma 

l’ideazione di un vero e proprio format di eventi-

concerto durante i quali, ogni volta, si affronteranno 
temi diversi
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RECAP COMUNICAZIONE CLASS:

•Piano di comunicazione IN CONTINUITY

•Piano di comunicazione SU MEZZI ESTERNI

•Experience all’Huawei District – 30 ottobre 2019

•Jazz Digital – il concerto di Natale al Teatro Nuovo - 11 
dicembre 2019

•Quality distribution in location strategiche quali hotel, 
aeroport lounge, edicole selezionate….

Discorso 

dell’editore 

all’ Huawei 

District 
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I LETTORI DI CLASS: 

UN PUBBLICO EVOLUTO

Readership: 91.000 (Audipress 2021.III)

Diffusione: 7.539 (ADS dicembre 2021)
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98 CLIENTI NEI PRIMI DUE NUMERI, 

OLTRE 40 PAGINE ADV

Automotive
4%

Design & 
Fashion

32%

Finanza e 
assicurazioni

12%

Food & 
Beverage

13%

Tech & Servizi
32%

Turismo
7%
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DA TECH & SERVIZI E 

DESIGN & FASHION 

IL 64% DELLE PAGINE



POLITICA COMMERCIALE

3 PAGINE

1 pagina su tre fascicoli consecutivi
€ 8.000

1 PAGINA € 4.000

COPERTINE +50%
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