
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Comunicato stampa  

 

La rivista tecnica della SATW per i giovani e per coloro che lo sono ancora 

Technoscope ancora più vicina ai giovani 

Zurigo, 10 maggio 2016. L’Accademia svizzera delle scienze tecniche (SATW) ha 

rinnovato l’amata rivista tecnica «Technoscope». Tutto è nato da un sondaggio tra 

i lettori.  

Technoscope, la rivista tecnica della SATW per i giovani e per coloro che lo sono 

ancora, da diversi anni conduce in modo competente e divertente i propri lettori nel 

mondo della tecnica e delle professioni tecniche. A partire da maggio, Technoscope sarà 

ancora più chiara, interessante e completa. 

Offerta online ampliata 

Technoscope in futuro si rivolgerà direttamente ai giovani fornendo loro più servizi. Ora 

racchiuderà consigli sull’orientamento professionale, stilati da un consulente del lavoro. 

Un'altra novità è rappresentata dai ritratti di giovani che si occupano di tecnica. Per 

agevolare i primi passi in un argomento, il layout sarà più leggero e la struttura più 

chiara. Inoltre, sul sito web saranno disponibili informazioni più approfondite sullo stesso 

argomento.  

Il sondaggio eseguito tra i lettori 

Nel 2015 la SATW ha effettuato un vasto sondaggio tra i lettori. I riscontri sono stati 

eccezionalmente positivi, quindi non è stato necessario imporre grandi cambiamenti. 

Technoscope è considerata comprensibile, interessante e informativa. D’altro canto vi è 

ancora un potenziale da sfruttare per l’utilità della rivista. Attraverso l’ottimizzazione, 

Technoscope offre ora un grande servizio.  



Acquisto gratuito per scuole, orientamenti professionali e biblioteche 

Technoscope esce tre volte all’anno in tedesco, francese e italiano ed è rivolta 

innanzitutto a giovani con età compresa fra 12 e 18 anni. Scuole, orientamenti 

professionali e biblioteche e naturalmente anche tutti gli altri interessati si possono 

abbonare gratuitamente alla rivista. Il primo numero della rinnovata Technoscope si 

occupa della galleria di base del San Gottardo, che sarà inaugurata all’inizio di giugno. A 

settembre uscirà un numero sulle fonti di energia rinnovabili.  

 

www.satw.ch/technoscope 

 

Ulteriori informazioni  

Beatrice Huber, Comunicazione 
Segretariato della SATW, Gerbergasse 5, 8001 Zurigo
Telefono +41 (0)44 226 50 17, beatrice.huber@satw.ch 
 

Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW 
La SATW sviluppa raccomandazioni su come agire nel settore tecnico che sono di grande 
importanza per la Svizzera come ambiente e come area di attività e ricerca. Promuove 
anche l’interesse e la comprensione per la tecnica tra la popolazione, in particolare tra i 
giovani. In qualità di istituzione riconosciuta dalla confederazione, la SATW riunisce una 
grande rete di esperti e di società specializzate. È politicamente indipendente e non ha 
orientamenti commerciali. www.satw.ch 
 

 


