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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 2023, con l’aiuto delle aziende e con nuove collaborazioni, continueremoNel corso del 2023, 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. 

Arsenio SpadoniArsenio Spadoni
PublisherPublisher

ARGOMENTI TRATTATI

TARGET

Prodotti

Aziende

Tecnologie Applicazioni

Mercati Protagonisti

                    Media Kit 2023 

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 2023

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:CES2023, MWC Barcelona, Embedded World, 
SPS Italia, MECSPE, SPS.
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