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Pubblicata per oltre 30 anni come organo associativo, a partire dal 2020 ELETTRONICA  
ha un editore indipendente che, avvalendosi di un team di professionisti dalla com-
provata esperienza, realizza un nuovo periodico di informazioni e opinioni, punto di 
riferimento per chi opera nel mercato dell’elettronica.

IL TARGET DI RIFERIMENTO
ELETTRONICA  si rivolge ai manager delle aziende, piccole, medie e grandi, che operano nel 
settore elettronico, ai responsabili degli acquisti, delle vendite, del marketing, della produzione 
e della progettazione, ma anche ai consulenti e ai professionisti, agli enti e alle istituzioni. Co-
municando con ELETTRONICA  è possibile entrare in contatto con una vasta platea di profes-
sionisti e imprese che operano nel mondo dell’elettronica.

LA DIFFUSIONE
Stampata in 4.000 copie, ELETTRONICA  è spedita a una mailing selezionata, distribuita in oc-
casione dei principali eventi e inviata in formato digitale sfogliabile a oltre 18.000 contatti. Per 
un costante aggiornamento dei lettori la rivista è supportata dal sito www.elettronica.cloud e 
da una puntuale newsletter di informazione.

PER FUNZIONE AZIENDALE

35% Direzione e Management

Enti, Istituzioni e altro 5%

Consulenti e Professionisti 5%

25% Acquisti

Marketing e Vendite 20%

Progettazione e Produzione 10%

PER SETTORE DI ATTIVITÀ

40% Industriale

Medicale 5%

Militare e Aereospaziale 5%

Enti, istituzioni e altro 10%

ICT 5%

20% Subfornitura

Automotive 15%

LETTRONICA
m e r c a t i  |  i m p r e s e  |  i n n o v a z i o n e

Periodico indipendente di informazioni e opinioni



IL CALENDARIO DELLE USCITE

USCITA ARGOMENTO MERCATO
1 | Febbraio-Marzo 2020 Smart Home Analisi anno 2019

2 | Aprile-Maggio 2020 Industry 4.0 Dati 1° trimestre 2020

3 | Giugno-Luglio 2020 Smart AgriFood Analisi internazionale anno 201

4 | Agosto-Settembre 2020 Smart Car Dati 1° semestre 2020

5 | Ottobre-Novembre 2020 Smart City Dati 3° trimestre 2020

*	 	L’editore	si	riserva	di	modificare	il	calendario	delle	uscite	in	base	alle	proprie	esigenze	e	agli	eventi	di	riferimento	 
a cui distribuirà la rivista.

I FORMATI E LE TARIFFE

POSIZIONE DIMENSIONE COSTO A LISTINO

Pagina interna 210 x 297 mm + (5 mm) 3.000 euro

Doppia pagina interna 420 x 297 mm + (5 mm) 5.000 euro

Mezza pagina orizzontale* 210 x 138,5 mm + (5 mm) 2.000 euro

Mezza pagina verticale* 105,5 x 297 mm + (5 mm) 2.000 euro

Battente esterno di copertina 410 x 297 mm + (5 mm) 6.000 euro

Posizioni speciali II Copertina 5.000 euro

III Copertina 4.000 euro

IV Copertina 7.000 euro

I Romana 5.000 euro

Allegato I.P.** 5.000 euro

* L’editore si riserva di posizionare le mezze pagine pubblicitarie in base agli spazi disponibili.
**	 Da	verificare	in	base	al	peso	dell’allegato.

LE CARATTERISTICHE

Procedimento di stampa offset 

Periodicità bimestrale (5 numeri all’anno)  
Consegna materiale 20 gg. prima della data di uscita
Formato  210 x 297 mm
Tiratura 4.000 copie/numero
Carta patinata opaca

Confezione brossura fresata

I RIFERIMENTI 
ELETTRONICA  è una pubblicazione edita da FW Communication divisione di Fritz Walter srl 

Borgo Regale 7 | 43121 Parma | info@elettronica.cloud | www.elettronica.cloud 


