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L’idea di alzarsi in piedi, di sollevarsi, di riuscire
a scavalcare un ostacolo. Per questo l’abbiamo
chiamato Up.
Up Magazine Arezzo è il nuovo progetto editoriale
di Atlantide Adv, agenzia di marketing e pubblicità,
da oltre vent’anni espressione d’eccellenza nella
comunicazione.
Da sempre alla ricerca della qualità e
dell’innovazione, Atlantide Adv ha coniugato l’uso
dei nuovi media con un approccio che reinterpreta
quelli tradizionali.
Partendo dal web, passando per la televisione,
ecco l’approdo naturale alla carta stampata con
un’esclusiva rivista trimestrale dedicata ad Arezzo
e alle eccellenze imprenditoriali del capoluogo e
della provincia.
Nel magazine, a distribuzione gratuita, troveranno

spazio storie di successo, interviste ai personaggi
che hanno investito su se stessi e sul territorio o che,
partendo da Arezzo, hanno raggiunto la notorietà
valorizzando il legame con la loro terra d’origine.
Forti passioni, idee vincenti, un pizzico di follia. La
convinzione che nell’ottimismo non ci siano illusione
e superficialità, ma sogni e determinazione. E che
nella cultura del lamento si nascondano visioni
miopi senza entusiasmo.
Un progetto che si rivolge ai giovani, un invito a
scommettere sulla propria terra così ricca di stimoli
e opportunità, da sempre culla di grandi talenti.
Ma parleremo anche di sport, enogastronomia,
cultura, arte e turismo. Up Magazine Arezzo
racconterà la bellezza, così essenziale e spesso
invisibile agli occhi, e il coraggio. Perché per
arrivare in alto bisogna avere la forza di saltare.
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In questo modo sempre piu’ virtuale “UP Magazine Arezzo” risponde al bisogno sempre più
diffuso di recuperare il piacere di un’esperienza reale che coinvolga tutti i sensi.
UN NUOVO PROGETTO DI
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Il piacere tattile di toccare, sfogliare, accarezzare la carta pregiata su cui è stampato.
Il potere evocativo dell’odore della stampa che si fonde con il profumo del caffè della mattina.
Il suono delle pagine sfogliate come sottofondo alle chiacchiere e alle risate degli amici.
La luce delle immagini della città e dei suoi protagonisti ed i colori di una linea grafica originale.
sono tutte sensazioni che rendono l’esperienza di lettura di UP Magazine Arezzo unica ed esclusiva.
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UP Magazine Arezzo non sarà in vendita ma potrà essere letto solo in selezionati luoghi
espressione di eccellenza della citta’.
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Le copie saranno disponibili per la libera consultazione, per essere lette e commentate con gli
amici al caffe’ del mattino o all’aperitivo della sera, ma anche per essere prese e portate con se a
casa o al lavoro.
UP Magazine Arezzo sarà distribuito in quelle realtà imprenditoriali e commerciali che sono
esempio di qualità, servizio, innovazione e creatività.
Attraverso questo processo di condivisione il pubblico raggiunto dal magazine potrà crescere in
modo esponenziale rispetto alle copie distribuite.
Si stima, infatti, che ogni copia del magazine potrà essere letta e sfogliata da oltre 50 lettori.
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UP Magazine Arezzo non è solo un progetto
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cartaceo: mettiamo tutta l’esperienza e la passione
per il nostro lavoro al servizio del magazine per
una comunicazione crossmediale.
Inserzionisti e punti di distribuzione ricevono la
visita del nostro fotografo: la foto viene pubblicata
e taggata sulla pagina Facebook di Atlantide
ADV, che ad oggi conta oltre 6.000 follower.
Su instagram abbiamo creato un profilo apposito
che, dalla pubblicazione del primo numero di UP
Magazine Arezzo ad oggi, sta vedendo crescere il
proprio pubblico costantemente.
Invitiamo regolarmente la community di instagram
a taggare le proprie foto di Arezzo con l’hashtag

#upmagarezzo: settimanalmente condividiamo
lo scatto più “UP” sul nostro profilo, mentre in
ogni numero della rivista vengono pubblicate le
immagini più suggestive della città.
Tutti gli articoli di ogni numero vengono caricati
sul nostro sito, permettendo la lettura e la fruizione
del magazine anche via web.
Ma non è tutto: un avvincente video promo
condiviso sui social network anticipa l’uscita di
ogni numero, creando suspence e coinvolgimento
da parte del pubblico.
Infine, gli spazi di cartellonistica chiudono il
cerchio della comunicazione attorno al progetto,
offrendogli una visibilità a 360°.
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Se hai un’azienda o sei un professionista e vuoi partecipare con la tua realtà imprenditoriale al
progetto Up Magazine Arezzo puoi:
UN NUOVO PROGETTO DI

Portando la testimonianza della tua esperienza imprenditoriale di successo;
Candidare il tuo locale per accogliere le copie in distribuzione gratuita;
marketing e comunicazione

Acquistare uno spazio pubblicitario.
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MAGAZINE
Formato: 240x330 mm
Pagine: 44
Stampa: 4+1 colori, carta usomano

DISTRIBUZIONE
Gratuita
Tiratura: 2.000 copie
Punti di consultazione: bar, bistrot, restaurant, studi professionali, studi medici, centri estetici e
benessere, palestre, boutique, concessionari auto, parrucchieri, enti pubblici

