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La filosofia del magazine
A cinque anni dal lancio Top Yacht Design torna sulla scena con una veste grafica
rinnovata e ancora più accattivante; nuovi contenuti; e un formato aumentato nelle
dimensioni. Un traguardo importante che testimonia la bontà di un progetto editoriale
vincente che dal 2015 accompagna raccontandolo in maniera puntuale il processo di
trasformazione in atto nel settore della nautica. Un cambiamento epocale che ha fatto
emergere la necessità di studiare e proporre una formula che puntasse su contenuti
originali e lontani dai luoghi comuni. Con questa logica oggi Top Yacht Design allarga
ancora di più gli orizzonti e approda al mondo dell’orologeria che ha nel mare una fertile
fonte d’ispirazione. Watches by Design arricchisce in modo coerente con la filosofia
editoriale della testata l’offerta in termini di lettura. Non solo. Top Yacht Design alza
il sipario anche sulle principali competizioni veliche spesso veri e propri laboratori di
ricerca dove sperimentare soluzioni tecniche all’avanguardia.
A iniziare dall’America’s Cup evento al quale la testata ha destinato una sezione nella
quale trovano spazio tutta una serie di approfondimenti che permettono di conoscere
questa competizione con una chiave di lettura inedita. Lo stesso lavoro di ricerca che
si ritrova nelle soluzioni e nelle proposte che arrivano dal mondo dell’arredo e del
design, sempre di più oggi la vera linfa vitale di un processo di contaminazione senza
precedenti in termini di creatività. Da qui l’esigenza di proporre non solo come una
rivista ma soprattutto come un sistema editoriale che affronta, sia sulla carta sia attraverso una piattaforma digitale, il tema del design in tutte le sue declinazioni partendo
dallo yacht. Top Yacht Design si propone come una vera e propria lente attraverso la
quale esplorare e conoscere più da vicino i tanti significati che il termine design può
assumere e scoprirne gli infiniti ambiti di applicazione e interazione con altri settori.
L’autorevolezza del nuovo sistema editoriale poggia sull’esperienza maturata in oltre
30 anni di attività da Matteo Zaccagnino che si avvarrà delle più prestigiose firme del
settore, per intercettare le esigenze di un’audience sempre più allargata e alla ricerca
di nuovi spunti di riflessione.

Profile
profilo di un leader del mondo dello
yacht design, dell’architettura e del design

Newsroom
una panoramica sui progetti più interessanti
selezionati dalla redazione di Top Yacht Design

Innovation
approfondimento sulle soluzioni che, a livello
tecnologico, migliorano la qualità della vita di
bordo (sistemi di domotica, illuminazione; tools
per la progettazione, ecc…)

Interiors
le scelte, i materiali, i complementi di
arredo, l’approccio progettuale che caratterizzano gli interni (e a volte anche
gli esterni) di una barca

Destination
le mete e le destinazioni che in chiave di
design e architettura traggono ispirazione o
sono legate a doppio filo con il mare e l’acqua

Projects
focus su un progetto che promuove
nuove soluzioni in termini di contenuti
tecnici e stilistici

Trend

il mondo del complemento dell’arredo
raccontato dai suoi protagonisti

Watches by Design

il mondo del mare incontra quello delle
lancette. Una sezione nata per approfondire
la conoscenza sulle macchine del tempo
concepite ispirandosi al sesto continente

En route to the 36th America’s Cup

uno spazio all’interno del quale raccontare le
innovazioni tecnologiche che arrivano dalla
regina delle competizioni veliche

.

Special Report
caratterizzati da una cover rigida interna gli
speciali di Top Yacht Design offrono uno spazio
aggiuntivo di approfondimento, articolato su un
minimo di 32 pagine, su tematiche specifiche in
linea con la filosofia editoriale della testata

DIFFUSIONE E READERSHIP
La platea è trasversale e il sistema editoriale di Top Yacht Design si
prefigge l’obiettivo di dialogare con armatori e potenziali armatori, con
il mondo dei designer e degli architetti, con i cantieri ma anche con le
aziende che operano nel settore dell’arredo diventando così non solo
una piacevole lettura ma soprattutto un indispensabile strumento di
lavoro per restare sempre aggiornati.

LA PIATTAFORMA

NEWSLETTER
appuntamento settimanale con una selezione delle notizie più importanti
raccolte in una newsletter e inviata a una mailing list di circa 30.000
indirizzi selezionati di appassionati ed operatori con possibilità di DEM
(Direct Email Marketing) personalizzate.

WEB & SOCIAL
www.top-yachtdesign.com si adatta a qualsiasi schermo di computer/
tablet/smartphone e ha un aggiornamento quotidiano di news (italianoinglese)rilanciate su Facebook, e Instagram.
MAGAZINE
con una periodicità trimestrale la rivista vanta una distribuzione in 36
nazioni attraverso edicole selezionate, aeroporti, catene di hotel, yacht
club, e saloni nautici internazionali; Top Yacht Design viene inoltre
inviata a una mailing list mirata di “trend setter” con la passione per
il mare e per le barche; Distribuzione totale prevista di 15.000 copie;
Applicazione digitale: attraverso la sua APP gratuita, è scaricabile
su tablet e smartphone. Disponibile suAppStore - Edicola Apple e in
Google Play per i dispositivi che utilizzano Android.

INIZIATIVE SPECIALI
CUSTOM PUBLISHING
Top Yacht Design è in grado di fornire un adeguato supporto, attraverso
iniziative speciali, dossier custom publishing, advertorial, a quelle
aziende che vogliono comunicare utilizzando nuovi strumenti tagliati su
misura sulle singole esigenze. Il tutto con il supporto e la supervisione
dell’ufficio creativo, del team editoriale e del direttore responsabile.
EVENTI
Top Yacht Design organizza eventi e convegni destinati a promuovere
la cultura del design attraverso la partecipazione e la testimonianza
delle firme più autorevoli e rappresentative del settore. Uno strumento
di comunicazione di straordinaria efficacia anche per quelle aziende
che hanno la necessità di approcciare questo settore entrando dalla
porta principale.
TYD AWARDS
Il Top Yacht Design Award riconoscimento che si pone come obiettivo
quello di premiare le migliori idee espresse in questo ambito.

INFO DATI E DIFFUSIONE

L’EDITORE
L’EDITORE. Dal 1974 Panama Editore si occupa del mondo della
nautica. Attualmente pubblica Il Giornale della Vela, la rivista leader di
vela in Italia che compie 45 anni, e il sito www.giornaledellavela.com,
al secondo posto in Europa per numero di visitatori. Pubblica anche
dal 1991 la rivista Barche a Motore e il sito barcheamotore.com che
si occupa della nautica a motore. Organizza lo show VELAFestival
(ww.velafestival.com), l’unica manifestazione mediterranea
esclusivamente riservata al mondo della vela. Organizza anche la Vela
Cup, un circuito di regate/veleggiate nei luoghi più belli d’Italia.

CARATTERISTICHE DI TOP YACHT DESIGN RIVISTA
Formato 23x30 cm
copertina peso 250 gr/mq
carta interno 100 gr patinata
Lingua: inglese e italiano.
USCITE DELLA RIVISTA CARTACEA
Top Yacht Design esce quattro volte all’anno in occasione delle quattro
stagioni: primavera (uscita: aprile-maggio) – estate (uscita: luglio) –
autunno (uscita: settembre) – inverno (uscita: novembre).

INFO DATI E DIFFUSIONE
DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA CARTACEA
Top Yacht Design viene distribuito in 36 nazioni (Stati Uniti, Germania, Austria,
Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Bahrein, Belgio, Singapore, Giappone, Grecia,
Qatar, Turchia, Australia, Lussemburgo, Russia, Olanda, Italia, Taiwan, Tunisia,
Malta, Norvegia, Hong Kong, Spagna, Svezia, Finlandia, Nuova Zelanda, Kuwait,
Spagna, Croazia, Corea del Sud, Cipro, Principato di Monaco, Emirati Arabi Uniti,
Australia, Canada) attraverso selezionate edicole, aeroporti, catene di hotel, yacht
club, saloni nautici. Viene inviato direttamente via posta ad una mailing list mirata
di “trend setter”. Distribuzione prevista 15.000 copie.
DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA DIGITALE.
Top Yacht Design viene distribuito attraverso la sua APP scaricabile gratuitamente
per device (tablet e smartphone) Apple in Appstore ed Edicola Apple. Per device
che utilizzano Android in Google Play.
DIGITAL - WEB&SOCIAL
La piattaforma responsive www.top-yachtdesign.com si adatta a qualsiasi schermo
di computer/tablet/smartphone e ha un aggiornamento quotidiano di news. Le
news vengono rilanciate attraverso le pagine dei social Facebook e Twitter. Le
immagini vengono rilanciate su Instagram. Lingua: inglese e italiano.
NEWSLETTER
Ogni settimana viene inviata una newsletter Top Yacht Design ad una mailing list
di circa 30.000 indirizzi selezionati di appassionati ed operatori. DEM (Direct Email
Marketing) personalizzate possono essere inviate al medesimo file di indirizzi.

