
Il punto di riferimento per progettisti, ingegneri e 
 tecnici che operano nei settori dell'alta tecnologia
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WEB SITE (www.elettronicanews.it)
MISSION: Elettronicanews.it è un sito dedicato al mondo dell’elettronica e dell’hi‐

tech ricco di notizie, approfondimenti, strategie e scenari 

TARGET: progettisti,ingegneri, tecnici e professionisti della tecnologia

UNIQUE USERS: 7.450

PAGE VIEWS: 16.000

NEWSLETTER
Elettronicanews

Frequenza: settimanale

Iscritti: 6.899

http://www.elettronicanews.it/
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Elettronicanews
 

consente di raggiungere in 
 maniera mirata e puntuale i professionisti 
 dell’elettronica, con oltre 16.000 pagine viste 

 mensili e circa
 

7.000 iscritti alla newsletter 
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Elettronicanews

 

è

 

curato dalla redazione di  

 Selezione di Elettronica, la rivista italiana del 

 settore che vanta la maggiore tradizione e 

 costituisce da ormai cinquant'anni un 

 osservatorio privilegiato del settore 

 dell'elettronica in Italia e nel mondo 

All’interno di ElettronicaNews

 

una sezione è dedicata alla 

 
componentistica, ai sistemi di cablaggio passivo e relativi standard di 

 
trasmissione e networking

 

industriale. Un punto di riferimento e di 

 
aggiornamento per le figure professionali che ogni giorno scelgono, 

 
acquistano e installano soluzioni e sistemi per le reti dati e per la 

 
comunicazione tra apparati elettronici.  

Un’ulteriore sezione è

 

indirizzata agli operatori del settore dei circuiti 

 
stampati, dalla produzione alla distribuzione. 

Qui trovano spazio tutti gli approfondimenti e le news dedicate a 

 
progettisti, assemblatori, utilizzatori e produttori di circuiti

 

stampati, dai 

 
materiali di consumo ai sistemi di produzione, dalle nuove tecnologie ai 

 
sistemi di controllo qualità.
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I formati dell’adv
 

online

Bottone 120x90

E’ un oggetto che permette di 
guadagnare l’attenzione del 
navigatore grazie alla propria 
posizione di favore in modo 
discreto ed efficace 

Bottone 120x90

E’ un oggetto che permette di 
guadagnare l’attenzione del 
navigatore grazie alla propria 
posizione di favore in modo 
discreto ed efficace 

Skyscraper 120x600

Lo Sky ha incontrato un grande 
successo e si presta a tante e diverse 
forme di creatività. Ha il vantaggio di 
accompagnare il lettore durante tutta 
la scansione della home page e di 
garantire all’inserzionista un costante 
livello di visibilità nel corso di tutta la 
lettura 

Skyscraper 120x600

Lo Sky ha incontrato un grande 
successo e si presta a tante e diverse 
forme di creatività. Ha il vantaggio di 
accompagnare il lettore durante tutta 
la scansione della home page e di 
garantire all’inserzionista un costante 
livello di visibilità nel corso di tutta la 
lettura

Standard Leaderboard 728x90Standard Leaderboard 728x90

Top Leaderboard 728x90

È una creatività di grande impatto 
in grado di conquistare 
l’attenzione dei navigatori, ideale 
per brand awareness e promozioni 
eclatanti 

Top Leaderboard 728x90

È una creatività di grande impatto 
in grado di conquistare 
l’attenzione dei navigatori, ideale 
per brand awareness e promozioni 
eclatanti

Striscia 728x30

La collocazione al di sotto della 
barra di navigazione le 
conferisce una forte 
autorevolezza e lo svolgimento 
in larghezza permettono di 
dare vita a campagne molto 
convincenti ed efficaci, 
soprattutto se basate su 
messaggi in formato testo 

Striscia 728x30

La collocazione al di sotto della 
barra di navigazione le 
conferisce una forte 
autorevolezza e lo svolgimento 
in larghezza permettono di 
dare vita a campagne molto 
convincenti ed efficaci, 
soprattutto se basate su 
messaggi in formato testo 

Doppio Box 300x250

E’ collocato al centro della 
pagina e gode di un fortissimo 
impatto. Grazie alle sue 
dimensioni permette di ospitare 
campagne estremamente 
creative 

Doppio Box 300x250

E’ collocato al centro della 
pagina e gode di un fortissimo 
impatto. Grazie alle sue 
dimensioni permette di ospitare 
campagne estremamente 
creative
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L’adv
 

della newsletter

Immagine 250x60 + 
sponsorizzazione di testo
(max 200 battute + Url)

Il vostro brand arricchito da un 
messaggio testuale: una comunicazione 
efficace e completa.

Box 300x250

La newsletter di ElettronicaNews 
supporta anche creatività in formato 
300x250

Sponsorizzazione di testo
(max 400 battute + Url)

Il primo messaggio del servizio può 
essere il vostro. La sponsorizzazione 
consente alla vostra comunicazione di 
guadagnare la massima attenzione da 
parte dei lettori
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Dem

La vostra comunicazione 

 personalizzata a tutti gli iscritti 

 delle newsletter per informarli 

 dei vostri eventi, i vostri servizi 

 e novità. 

Un modo semplice, mirato e in 

 esclusiva per essere sempre in 

 contatto diretto con i vostri 

 utenti.



Pag 8www.elettronicanews.it

La vostra comunicazione su 
Elettronicanews.it

La vostra comunicazione su Elettronicanews.it
 

attraverso:

Banneristica (ampia scelta di formati)

Sponsorizzazioni newsletter (testo, Box oppure logo e testo)

Dem

Minisiti (supporto creativo e di contenuti da parte de Il Sole 24 Ore Business Media)

Flip magazine
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