COMUNICATO STAMPA

Applix lancia la versione digitale di Mate,
la nuovissima rivista della casa editrice Centauria
La matematica alla portata di tutti
Sviluppata da Applix arriva la digital edition di MATE, l’App del mensile che permette di
scoprire che dietro ogni cosa che facciamo nella nostra vita quotidiana c’è sempre
la Matematica.
Milano, 23 maggio 2016 – Matematica, dietro le cose di tutti i giorni e tutto ciò che facciamo
c’è sempre lei ma spesso non ce ne rendiamo conto. Da qui l’idea coraggiosa di della casa
editrice Centauria di creare MATE, la prima rivista che racconta in modo semplice e curioso
come la matematica sia parte ogni giorno della nostra vita.
Per dare un’impronta ancora più innovativa al mensile, Centauria ha scelto Applix come
partner tecnologico allo scopo di lanciare sul mercato per la versione digitale di una sua
rivista.
Applix, già leader del mercato italiano del digital publishing, rafforza così la sua posizione
aggiungendo ai suoi clienti un prestigioso marchio dell’editoria italiana la cui collaborazione
nasce con MATE, per svilupparsi successivamente su altri progetti futuri.
Grazie a Viewerplus, la soluzione di digital publishing di Applix, è possibile fruire in modo
unico della rivista interagendo con i contenuti che ogni mese offrono al lettore interessanti
spunti e curiosità sul mondo della matematica. L’App di MATE comprende una newsstand
del mensile che permette l’acquisto dei numeri singolarmente o tramite abbonamento e
ogni mese si arricchisce di una nuova uscita con contenuti speciali che trasformano la rivista
in un’esperienza di lettura interattiva grazie a video, immagini e contenuti web.
L’App di MATE è disponibile per smatphone e tablet sugli store iOS (link) e Android (link),
per poter leggere in mobilità, ovunque ci si trovi.
“La determinazione della direzione marketing di Centauria e la straordinaria flessibilità della
piattaforma Viewerplus hanno consentito la realizzazione della digital edition della rivista
Mate in pochissimi giorni” dichiara Jean-Claude Dubuis, Business Developer di Applix.
“Raccolto il brief di Centauria sulle caratteristiche grafiche attese, i nostri tecnici, grazie
all'infrastruttura industriale della piattaforma, hanno potuto produrre le versioni iOS e Android
di Mate in un tempo impensabile per qualunque altra soluzione sul mercato. Applix investe
costantemente sulla piattaforma Viewerplus proprio per poter offrire al mercato soluzioni
d'avanguardia”.

Centauria è l’erede della storia imprenditoriale incominciata nel 1947 dalla Fratelli Fabbri
Editori. Offre una vasta gamma di opere collezionabili che spaziano tra formazione, cultura,
hobby e intrattenimento. Forte di un ricco catalogo e di anni di esperienza professionale,
oltre a Mate pubblica i periodici Peppa Pig, Paw Patrol, Ben & Holly, tutti magazine con
straordinari risultati nel target bambini, e Detto Fatto, dedicata alla popolare trasmissione
RAI condotta da Caterina Balivo.
“Centauria ha scelto di pubblicare Mate anche in versione digitale perché il pubblico dei
lettori della testata ha grande consuetudine con tablet e smartphone, per la comodità
dell'abbonamento che l'app consente e per la varietà di contenuti multimediali che possono
arricchire, e arricchiranno, la digital edition di Mate.” – dichiara l’editore di Mate.
-Applix
Fondata nel 2010, Applix è una realtà specializzata in soluzioni mobile per aziende, editori e istituzioni che
vogliono realizzare una propria strategia digitale in modo innovativo ed efficace.
Da sempre partner strategici di alcuni dei più importanti brand ed editori italiani e internazionali, ci focalizziamo su
tre principali linee di business: Digital Publishing, Education, Mobile & Apps.
Le nostre App hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e sono state scaricate in più di 120 Paesi,
raggiungendo la Top 10 degli Store in oltre cinquanta nazioni con milioni di download.
Visita il nostro sito: www.applixgroup.com
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