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LETTRONICA  : lo sguardo competente sul mercato

ELETTRONICA  si rivolge ai manager del-
le aziende del settore elettronico, ai re-
sponsabili degli acquisti, del marketing 
e delle vendite, ma anche ai consulenti 
e ai professionisti.

ELETTRONICA  rappresenta un osser-
vatorio privilegiato del mercato, uno 
strumento indispensabile per rimanere 
aggiornati sull’andamento di un setto-
re complesso e in evoluzione.

ELETTRONICA  si pone come utile stru-
mento di aggiornamento su temi di at-
tualità e di rilevanza per le imprese e 
come contenitore di opportunità e ser-
vizi a disposizione delle aziende.

ELETTRONICA  è il luogo di incontro per 
idee, opinioni, teorie, strumenti e meto-
di, che raccoglie i contributi di chi quoti-
dianamente opera nel mondo dell’elet-
tronica.

Pubblicata per oltre 30 anni come organo associativo e dallo scorso 
anno da un editore indipendente, è un periodico di informazioni e opi-
nioni, punto di riferimento per chi opera nel mercato dell’elettronica.



le sezioni

MERCATI 
Affronta tematiche economiche e di 

mercato con dati e analisi sulla situazione 
nazionale e internazionale e sui settori di 

riferimento dell’elettronica, con interviste a 
opinionisti ed esperti.

IMPRESE  
Tratta argomenti che riguardano le 

aziende, gli imprenditori e i manager; 
un costante confronto con le Istituzioni 

preposte a favorire la competitività e 
l’internazionalizzazione delle imprese.

INNOVAZIONE 
Approfondisce contenuti tecnologici 
legati alla ricerca e all’innovazione, ai 

SZT[N�INXUTXNYN[N�J�FQQJ�FUUQNHF_NTSN�ąSFQN��
tradizionali e “smart”.

le rubriche

MERCATI & TENDENZE  
Studi, statistiche e ricerche sui diversi 

settori dell’elettronica.

UOMINI & IMPRESE  
Informazioni dalle aziende protagoniste:  

accordi, nomine, risultati, iniziative.

FORMAZIONE & CONSULENZA   
Le opportunità e gli strumenti disponibili  

per le aziende del settore.

EVENTI & MOMENTI 
Aggiornamenti su eventi, convegni,  

HTSLWJXXN�J�ąJWJ�IN�XJYYTWJ�

PRODOTTI & SOLUZIONI  
Le novità proposte sul mercato  

dai fornitori di elettronica. 

le uscite del 2021
USCITA * DOSSIER MERCATO

  6 | Dicembre-Gennaio 2021 Aerospazio & Difesa Analisi mercato distribuzione

  7 | Febbraio-Marzo 2021 Ferroviario & Trasporti Dati Assodel consuntivo 2020

  8 | Aprile-Maggio 2021 Medicale & Indossabili Tavola rotonda distribuzione

  9 | Giugno-Luglio 2021 Mobilità Elettrica Dati Assodel I quarter 2021

  10 | Agosto-Settembre 2021 (ȌǿȌɈǞƧƊۋ��JƵȺɈǞȌȁƵ�0ƮǞ˛ƧǞ Dati Assodel II quarter 2021

  11 | Ottobre-Novembre 2021 Industria & Automazione Dati Assodel III quarter 2021

� �����1èJINYTWJ�XN�WNXJW[F�IN�RTINąHFWJ�NQ�HFQJSIFWNT�IJQQJ�ZXHNYJ�NS�GFXJ�FQQJ�UWTUWNJ�JXNLJS_J�
   e agli eventi di riferimento a cui distribuirà la rivista

la rivista
Attraverso una programmazione a carattere bimestrale, la rivista ELETTRONICA AV 
si struttura con contenuti articolati in sezioni e rubriche e completati da un appro-
fondimento. 

All’interno delle SEZIONI si trovano interviste ai protagonisti del settore e alle 
istituzioni di riferimento, opinioni e commenti, attualità e scenari, andamenti e 
tendenze di mercato. Le RUBRICHE di servizio aggiornano i lettori sui dati, sugli 
eventi, sulle attività del comparto, sulle novità proposte dai fornitori e su quanto 
avviene nel mondo dell’elettronica.  A completamento, il DOSSIER approfondisce i 
UWNSHNUFQN�XJYYTWN�FUUQNHFYN[N�ąSFQN�HTRRJSYFYN�IFN�UQF^JW�IJQ�XJYYTWJ�J�QJ�XTQZ_NTSN�
elettroniche disponibili.



newsletter 
& dem

Le Newsletter di ELETTRONICA AV e 
di ELETTRONICA TECH vengono in-
viate settimanalmente ai lettori (oltre 
16.000 contatti dal nostro database) in 
formato digitale e contengono le in-
formazioni più aggiornate provenienti 
dal settore elettronico relative al mer-
cato e alla tecnologia. A supporto, an-
che le DEM (Direct Email Marketing), 
comunicazioni commerciali inviate in 
formato digitale al nostro database di 
ZYJSYN�UWTąQFYN�NS�GFXJ�FQ�XJYYTWJ�IN�FY-
tività e all’interesse.

www.elettronica-av.it

Informazioni e opinioni 
dal mondo dell’elettronica

www.elettronica-tech.it

Informazioni tecniche 
per i progettisti

il digitale
Per un costante aggiornamento dei lettori la rivista ELETTRONICA AV è supportata dal 
sito www.elettronica.cloud, il portale di aggiornamento dedicato al mondo dell’elet-
tronica che rimanda a due siti specializzati: www.elettronica-av.it che contiene infor-
mazioni relative al mercato, alle imprese e all’innovazione e www.elettronica-tech.it 
che contiene informazioni su tecnologie, progetti e soluzioni.

Aggiornati quotidianamente e in dialogo tra loro, i due siti sono supportati da new-
sletter informative settimanali e da informazioni promozionali rivolte a differenti pro-
ąQN�IN�ZYJSYN�INXUTSNGNQN�SJQ�STXYWT�IFYFGFXJ�� .�HTSYJSZYN�UZGGQNHFYN�XZN�IZJ�XNYN�\JG�
sono calendarizzati anche per le uscite sui canali Social LinkedIn, Facebook, Twitter 
e Instagram oltre che tramite newsletter per le notizie sponsorizzate o più popolari.

la comunicazione web



il target

ELETTRONICA AV si rivolge agli imprenditori 
e ai manager delle aziende che operano nel 
settore dell’elettronica, ai responsabili degli 
acquisti, delle vendite, del marketing, del-
la produzione, ma anche ai consulenti e ai 
professionisti, agli enti e alle istituzioni. 
Comunicando con ELETTRONICA AV è pos-
sibile entrare in contatto con una vasta pla-
tea di professionisti e imprese che operano 
nel mondo dell’elettronica.

la diffusione

Stampata in 5.000 copie, ELETTRONICA AV 
è spedita a una mailing selezionata, distri-
buita in occasione dei principali eventi e in-
viata in formato digitale sfogliabile a oltre 
16.000 contatti sul mercato italiano. Per au-
mentare la diffusione a livello internaziona-
le, ELETTRONICA AV è pubblicata anche in 
una versione digitale in lingua inglese che 
contiene un estratto dei contenuti più inte-
ressanti della rivista.

la mailing list
Composta da 16.870* contatti diretti, la mailing list Area Elettronica�ª�NQ�ąTWJ�FQQèTH-
chiello della nostra casa editrice. Di questi contatti, 6.151* (distribuiti su 3.879* aziende 
HMJ�TUJWFST�SJQ�XJYYTWJ�IJQQèJQJYYWTSNHF��MFSST�QèNSINWN__T�UTXYFQJ�HTRUQJYT�J�[JWNąHF-
YT�IFQQèZKąHNT�NSYJWST�IJINHFYT�FQ�YJQJRFWPJYNSL�HMJ��VZTYNINFSFRJSYJ��HJWHF��FSFQN_-
za, censisce e completa centinaia di nominativi mediante Crm aziendale sincronizza-
to con la banca dati Easy Business by Kompass e con LinkedIn con accesso Premium. 

Il database Area Elettronica è stato realizzato in collaborazione con decine di top 
UQF^JW�IJQ�XJYYTWJ�HMJ�HN�MFSST�XZUUTWYFYT�SJQQF�UWTąQF_NTSJ�IJQQJ�F_NJSIJ�J�IJN�HTS-
tatti e nella costruzione del progetto ELETTRONICA AV. Un progetto in continua cre-
XHNYF�J�HMJ�UWTXUJYYF�UJW�NQ������ZS�XNLSNąHFYN[T�FRUQNFRJSYT��

* dato al 30 settembre 2020

diffusione 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%

diffusione per settore di attività

40% Industriale

Medicale 5%

Militare e Aereospaziale 5%

Enti, istituzioni e altro 10%

ICT 5%

20% Subfornitura

Automotive 15%
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