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ElettronicaElettronica  &&  Mercati Mercati offre una completa e approfondita panoramica delle più importanti notizie riguardantioffre una completa e approfondita panoramica delle più importanti notizie riguardanti
l’industria elettronica e dei semiconduttori. l’industria elettronica e dei semiconduttori. 

Le informazioni non riguardano solamente tecnologie, prodotti e applicazioni, ma coinvolgono anche aziende eLe informazioni non riguardano solamente tecnologie, prodotti e applicazioni, ma coinvolgono anche aziende e
mercati, al fine di offrire un quadro d’insieme il più completo possibile.mercati, al fine di offrire un quadro d’insieme il più completo possibile.

L’attento lavoro di selezione dei contenuti - reso necessario dall’enorme quantità di informazioni disponibili in L’attento lavoro di selezione dei contenuti - reso necessario dall’enorme quantità di informazioni disponibili in 
rete - insieme alle nostre analisi su prodotti, tecnologie e mercati, fa di rete - insieme alle nostre analisi su prodotti, tecnologie e mercati, fa di ElettronicaElettronica  &&  MercatiMercati un un importante punto  importante punto 
di riferimento per quanti operano in questo settore.di riferimento per quanti operano in questo settore.

Il sito si rivolge innanzitutto ai professionisti del settore, manager, progettisti, tecnici, commerciali Il sito si rivolge innanzitutto ai professionisti del settore, manager, progettisti, tecnici, commerciali 
e insegnanti, ma offre anche a studenti, maker e innovatori un valido strumento per ampliare le propriee insegnanti, ma offre anche a studenti, maker e innovatori un valido strumento per ampliare le proprie
conoscenze e competenze.conoscenze e competenze.

A poco più di un anno dalla nascita, la nostra iniziativa ha già raccolto un forte consenso tra gli A poco più di un anno dalla nascita, la nostra iniziativa ha già raccolto un forte consenso tra gli 
utenti e le aziende, segnalandosi per la puntualità e la completezza delle informazioni, la qualità utenti e le aziende, segnalandosi per la puntualità e la completezza delle informazioni, la qualità 
delle analisi e l’ampiezza dei temi trattati.delle analisi e l’ampiezza dei temi trattati.

Nel corso del 2022, con l’aiuto delle aziende e con nuove collaborazioni, continueremoNel corso del 2022, con l’aiuto delle aziende e con nuove collaborazioni, continueremo
a seguire la tumultuosa evoluzione di questo settore, cercando di ampliare ulteriormente a seguire la tumultuosa evoluzione di questo settore, cercando di ampliare ulteriormente 
l’offerta informativa e gli argomenti trattati. l’offerta informativa e gli argomenti trattati. 
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Le informazioni fornite da quanti 
si sono registrati al sito,
consentono di ottenere un profilo 
preciso degli utenti di
Elettronica & Mercati:

Lavoro/Funzione 

Progettazione  32%  
Management  15% 
Commerciale/Marketing   21% 
Studente/Insegnante  18%
Altro  14%

Settore

Industria  38%
Servizi  30%
Istruzione 18%
Altro  14 % 
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La nostra piattaforma digitale offre differenti 
possibilità per dare visibilità alle attività e ai prodotti 
delle aziende che operano in questo settore:
BANNER
DEM (Direct E-mail Marketing)
CONTENUTI SPONSORIZZATI

BANNER
Tutti i banner sono visibili sia nella home page che 
in tutte le pagine del sito e su tutti i dispositivi
(laptop, smartphone e tablet).
Caratteristiche, dimensioni e prezzi:

BANNER 1   € 2.500 
(formato 728x90 px) 

BANNER 2      € 800
(formato 300x250 px)

BANNER 3      € 800
(formato 300x250 px)

VIDEO 1     € 600
BANNER 4   € 1.500 
(formato 728x90 px)  

Prezzi per mese/esposizione.

Smartphone View (H & V)
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Pop-up e Wall

         POP-UP  € 2.000                             WALL BANNER  € 3.500

E&M WEEKLY NEWSLETTER
BANNER

 

Consente di sponsorizzare con un banner (728x90 px) la nostra 
newsletter settimanale che viene inviata a tutti gli utenti che 
hanno aderito a questa iniziativa. 

SINGOLA USCITA € 1.000
4 USCITE (1 mese)   € 800 cad.
52 USCITE (1 anno)  € 500 cad.

Laptop View
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ARTICOLI
 SPONSORIZZATI

Sono gli articoli forniti direttamente dal 
committente e riguardanti generalmente 
il lancio di un prodotto o di un servizio.
Questi articoli - la cui sponsorizzazione è 
sempre indicata nel sito - sono soggetti 
all’approvazione di Elettronica&Mercati.

SINGOLO ARTICOLO   € 400

DEM 
(Direct E-mail Marketing)

Consente di inviare - a tutti gli utenti 
presenti nel nostro database che hanno 
dato l’assenso a ricevere messaggi di
terze parti - una DEM realizzata in
maniera autonoma dal committente. 
Formato HTML, larghezza max. 650 pixel.

SINGOLA USCITA € 1.200

Le prenotazioni vanno effettuate 30 giorni prima dell’erogazione del servizio. 
Tutte le campagne di e-mail marketing vengono realizzate nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in tema di privacy e in conformità al regolamento per la protezione dei dati 
(GDPR). 
I prezzi si intendono IVA esclusa. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: info@elettronicaemercati.it
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Seguiteci anche su Facebook, Twitter e Linkedin!

         Link            Link            Link 

Piano Editoriale 2022

Prodotti
Semiconduttori, Componenti discreti, Elettromeccanica, Strumentazione, 
Software applicativo, Tool di sviluppo.  

Tecnologie
Elettronica embedded, Power, IoT e wireless, AI, Reti, Fotonica, Sicurezza, 
Tecniche di produzione dei semiconduttori. 

Applicazioni
Industria, Automotive, Telecomunicazioni, Trasporti, Energia, Home & Personal, 
Medicina, Spazio e difesa.

Mercati
Analisi merceologiche, Ricerche di mercato, Distribuzione, Analisi finanziaria, 
Studi di settore, Classifiche.

Aziende
Fusioni e acquisizioni, Report aziendali, Nomine, Interviste.

Fiere e Manifestazioni:CES2022, MWC Barcelona, Embedded World, 
SPS Italia, MECSPE, Electronica2022, SPS.
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ElettronicaElettronica  &&  Mercati Mercati offers a complete and in-depth overview of the most important news regarding theoffers a complete and in-depth overview of the most important news regarding the
electronics and semiconductor industry. electronics and semiconductor industry. 

This information is not just about technologies, products and applications, but also involves companies and This information is not just about technologies, products and applications, but also involves companies and 
markets, in order to offer an overall picture as complete as possible. markets, in order to offer an overall picture as complete as possible.   
The careful work of selecting content - made necessary by the enormous amount of information available on the The careful work of selecting content - made necessary by the enormous amount of information available on the 
web - together with our analysis of products, technologies and markets, makes web - together with our analysis of products, technologies and markets, makes ElettronicaElettronica  &&  MercatiMercati an an
important landmark for those operating in this sector.important landmark for those operating in this sector.

The site is aimed primarily at professionals in the sector, managers, designers, engineers, salesmen and teachers, The site is aimed primarily at professionals in the sector, managers, designers, engineers, salesmen and teachers, 
but also offers to students, makers and innovators a valuable tool to expand their own knowledge and skills.but also offers to students, makers and innovators a valuable tool to expand their own knowledge and skills.

A little over a year after its birth, our initiative has already garnered a strong consensus A little over a year after its birth, our initiative has already garnered a strong consensus 
among users and companies, distinguishing itself for the punctuality and completeness of the among users and companies, distinguishing itself for the punctuality and completeness of the 
information, the quality of the analysis and the breadth of the topics covered.information, the quality of the analysis and the breadth of the topics covered.

During 2022, with the help of companies and with new collaborations, we will continue to During 2022, with the help of companies and with new collaborations, we will continue to 
follow the tumultuous evolution of this sector, trying to further expand the information offer follow the tumultuous evolution of this sector, trying to further expand the information offer 
and the topics covered.and the topics covered.
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The information provided by
those who registered on the site,
allow to obtain an accurate 
profile of  Elettronica & Mercati 
users:

Job/Function 

Design/Engineering 32%  
Management  15% 
Sales/Marketing   21% 
Student/Teacher  18%
Other  14%

Sector

Industry  48%
Trade/Services 30%
Education 18%
Other  14 % 
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Our digital platform offers different 
opportunities to give visibility to your business: 

BANNER
DEM (Direct E-mail Marketing)
SPONSORED ARTICLES

BANNER
Visibility: home page and all pages.
Devices: all type (laptop, smartphone and tablet). 
Format and rates:

BANNER 1   € 2.500 
(728x90 pixel) 

BANNER 2      € 800
(300x250 pixel)

BANNER 3      € 800
(300x250 pixel)

VIDEO 1     € 600
BANNER 4   € 1.500 
(728x90 pixel)  

Price per month.

Smartphone View (H & V)
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Pop-up & Wall

         POP-UP  € 2.000                             WALL BANNER  € 3.500

E&M WEEKLY NEWSLETTER
BANNER

 

It allows you to sponsor our weekly newsletter with a banner 
(728x90 px) which is sent to all users who have joined this
initiative.  

ONE OUTPUT € 1.000
4 OUTPUTS (1 month)   € 800 each
52 OUTPUTS (1 year)  € 500 each
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SPONSORED
 ARTICLES

Articles supplied directly by the customer 
and generally concerning the launch of a 
product or service. 
These articles - whose sponsorship is 
always indicated on the site - are subject 
to the Elettronica&Mercati approval.

SINGLE ARTICLE   € 400

DEM 
(Direct E-mail Marketing)

It allows to send - to all users in our da-
tabase who have given their consent to 
receive messages from third parties - a 
DEM created independently by the client. 
HTML format, max. 650 pixel.
ONE OUTPUT € 1.200

Reservations: 30 days before pubblication. 
All our products are fully GDPR. 
Prices do not include VAT.
Further information and reservations:
info@elettronicaemercati.it 
Phone: 0039-345 7668431
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Follow us on Facebook, Twitter e Linkedin!

         Link            Link            Link 

Editorial Plan 2022

Products
Semiconductors, Discrete and electromechanical components, Instruments, 
Software, Development tools. 

Technologies
Embedded electronics, Power, IoT and wireless, AI, Networking, Photonics, Se-
curity, Semiconductor manufacturing. 

Applications
Industry, Automotive, Telecommunications, Transportation, Energy, Home & 
Personal, Medicine, Space and Defense.

Markets
Product analysis, market research, distribution, financial analysis, sector stu-
dies, rankings.

Companies
M&A, Corporate Reports, Appointments, Interviews.

Events CES2022, MWC Barcelona, Embedded World, 
SPS Italia, MECSPE, Electronica2022, SPS.
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