COMUNICAZIONE MULTILEVEL

LA SINERGIA CON ASSODEL

Rivoluzione digitale, innovazione tecnologica
e competizione internazionale hanno cambiato
i tempi e i modi della comunicazione.
Tecno, per arrivare con efficacia a destinazione
offre un mix di strumenti di comunicazione
specializzati. Ecco perché parliamo di progetto
integrato e non più semplicemente di editoria.

Da oltre 30 anni Tecno traduce le idee di Assodel
in progetti di Comunicazione.

“FATTI TROVARE DA CHI TI CERCA”

Tavole rotonde

UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE

Repertorio Assodel

Lo storico directory di aziende
di Assodel sul “chi fa cosa”
nella componentistica
elettronica.

Incontri trimestrali
su argomenti “driver”
per il mercato.

AWARD Assodel: i riconoscimenti del mercato
Gli Award promossi dalla Federazione
Distretti Elettronica - Italia con l’obiettivo
di valorizzare le aziende innovative
e le start-up meritevoli.
Al fianco dell’Assodel Foundation
per supportare start-up
START UP
e “new comers” nel processo
AWARD
by Assodel
di crescita e sviluppo
grazie al know-how
degli associati.

PARTNER

TECNO DA OLTRE 30 ANNI COMUNICA IL VOSTRO SUCCESSO

LEDIN ART

international

IN COLLABORAZIONE CON:

WEB DEM & SOCIAL MEDIA

Tutta l’efficacia e la velocità del web per una
comunicazione diretta con contenuti autorevoli,
costruita ad hoc sulle esigenze del cliente:
Newsletter, DEM, E-Blast, Social Media.
Un database selezionato e profilato dall’esperienza
quotidiana di oltre trent’anni di comunicazione.

Tecno Scarl
Via Console Flaminio 19 - 20134 Milano
Ref. Irma Garioni Tel. +39 02 210.111.236
marketing@tecnoimprese.it

2018
MEDIA KIT

PROGETTI EDITORIALI INTEGRATI

PIANI EDITORIALI: 2018

A&V ELETTRONICA
Da 35 anni l’organo ufficiale di Assodel
e della distribuzione elettronica, con dati di mercato
in esclusiva e focus su trend e soluzioni per le PMI
Target: management PMI, buyer, tecnici
Diffusione: oltre 30.000 contatti profilati
Sito: fortronic.it, assodel.it

LEDIN SMART HUT
Da oltre 10 anni, l’organo ufficiale del gruppo HUT
di Assodel (Home & Urban Technologies)
con focus sull’integrazione di illuminazione, domotica,
e sicurezza attiva.
Target: installatori, system integrator, professionisti
Diffusione: 50.000 contatti profilati
Sito: Illuminotronica.it

LEDIN ART
Pubblicazione in lingua inglese dedicata alle eccellenze
nel Lighting Design e alle forme artistiche
di illuminazione con una diffusione internazionale.
Target: architetti, lighting designer, studi progettazione
Sito: ledlab.it

FARE ELETTRONICA
Magazine online pratico, con recensioni di prodotti
di elettronica “do it your self ”, test, valutazioni, ecc.
Target: technology addicted, makers
Sito: fare elettronica.it

LEDIN SMART HUT

Gennaio/Febbraio Marzo/Aprile

Maggio

Giugno/Luglio

Agosto/
Settembre

Ottobre

Novembre/
Dicembre

I Report
di MKT

Distribuzione
dati mercato
Assodel
ANNO 2017
e Newsletter IDEA

LED Lighting
e tecnologie
per il visibile;
mercato e nuove
applicazioni

Distribuzione
dati mercato
Assodel
1Q 2018
e Newsletter IDEA

Distribuzione
dati mercato
Assodel 2Q
e Newsletter IDEA

Home&Urban
mercato
e nuove
applicazioni

Building
automation:
mercato
e nuove
tecnologie

Distribuzione
Dati mercato
Assodel 3Q
e Newsletter
IDEA

Gli Speciali

Integrazione
IoT e Start-up
innovative

Light + Building
prodotti e soluzioni

PCIM
prodotti
e soluzioni
mercato Power

Integrazione IoT; Power Fortronic: Illuminotronica
videosorveglianza prodotti
prodotti
e privacy
e soluzioni
e soluzioni

Electronica
prodotti
e soluzioni

Light+Building

PCIM

Fortronic Power Illuminotronica

Electronica

Award Assodel
opportunità
di mercato
per i clienti

Incontro analisi
di mercato
Assodel 3Q
Tavola Rotonda
“Il ruolo della
distribuzione”

NEWSLETTER IDEA
Trimestrale in lingua inglese sui trend del mercato
dell’elettronica a cura di IDEA - Federazione
internazionale associazioni di distribuzione elettronica
Target: management PMI, buyer
Sito: ideaelectronics.com

A&V ELETTRONICA

Distribuzione Embedded World

Eventi 2018

Target

Incontro analisi
di mercato Assodel
anno 2017
Tavola Rotonda
“Industry 4.0”

Incontro analisi
di mercato
Digital Week
Assodel 1Q
Milano
Tavola Rotonda
“Digital trasformation”
“piccoli /grandi
come opportunità
distributori
a confronto”

45%
TECNICI

R&D
UNIVERSITÀ

23%
UFF. ACQUISTI

8%

20%
MANAGER

Diffusione e distribuzione

4%
PA

I progetti editoriali di Tecno hanno una mirata diffusione
territoriale nei punti di incontro
tra aziende e professionisti:
• distributori specializzati
• distributori elettronica
• corsi di formazione professionale
• eventi territoriali
• fiere e mostre convegno
• associazioni di categoria

Incontro analisi
di mercato
Assodel 2Q
Tavola Rotonda
“parola d’ordine
integrazione”

Award Start-up
by Assodel

FORMAZIONE :
le guide pratiche di Tecno
Strumenti agili di consultazione professionale
con indicazioni pratiche su procedure
tecniche. Strumenti didattici
di orientamento per la formazione
professionale scritti
dai più qualificati
esperti e autori
delle pubblicazioni,
editi da Tecno.
Progetti editoriali
e saggi di
approfondimento.
scritti dai protagonisti
del mercato.

