
MEDICINA, SALUTE E BENESSERE
MEDICINE AND HEALTHCARE



Nasce nel 1964, ad opera di Giuseppe 
Nardella oggi presidente del gruppo, con il 
preciso intento di diffondere l’informazione 
professionale, dapprima solo nel settore della 
meccanica, nel tempo accresce e amplia la 
sua influenza anche in altri settori dell’industria 
italiana, andando a coprire praticamente tutto il 
panorama produttivo del Paese. 
Oggi a guidare l’azienda dal punto di vista 
operativo è il figlio di Giuseppe,  
Ivo Nardella, una testimonianza di solida 
continuità imprenditoriale. 
Nel giugno del 2014, si sono compiuti i 
cinquant’anni di lavoro e questo importante 
traguardo ha avuto il suo culmine con la 
cerimonia d’inaugurazione della nuova sede: 
una torre di 15 piani che va ad ampliare 
la “vecchia” sede di via Eritrea a Milano, 
nell’estremo nord della città. Un edificio di ben 
novemila metri quadrati e nel quale sono stati 
investiti 13 milioni di euro.
L’offerta informativa del gruppo editoriale 

Tecniche Nuove di cui fa parte anche 
New Business Media (ex Gruppo 24 Ore) 
comprende più di 120 riviste per un totale di 
650.800 copie mensili, con edizioni online 
per 1.690.250 contatti e 600mila newsletter 
inviate ogni mese, 800 libri a catalogo, 35 
collane tematiche; è attiva nel settore dei 
corsi di aggiornamento professionale e 
nell’organizzazione di fiere e congressi. Numeri 
impressionanti. 
Un’attività così variegata non si limita 
all’Italia, ma si spinge anche verso i mercati 
internazionali. Si spazia dalla vicina Svizzera 
italiana (casa editrice Ticino Edizioni e una 
società che organizza fiere ed esposizioni), alla 
Cina (una casa editrice che pubblica 3 riviste in 
cinese di design, climatizzazione e architettura), 
al Brasile (riviste di agricoltura, medicina 
dentistica, sport).
Lo staff di 500 dipendenti fa del gruppo 
Tecniche Nuove l’assoluto leader in Italia 
dell’informazione professionale.

CHI SIAMO
TECNICHE NUOVE 
UNA REALTÀ EDITORIALE CHE DA OLTRE 50 ANNI  
COMUNICA SUCCESSO



IL GRUPPO PER LA MEDICINA, LA SALUTE E IL BENESSERE
LA SANITA’ COME ELEMENTO  
DI SVILUPPO
IL CONTENUTO AL SERVIZIO DEL BUSINESS
Le tematiche della medicina, della salute e 
del benessere sono al centro di una delle 
aree editoriali e progettuali più cospicue 
e dinamiche di Tecniche Nuove. Oltre ai 
prodotti a catalogo, la forte competenza 
tecnica dei medical writer, dei professionisti 
sanitari e degli opinion leader esperti delle 
varie aree specialistiche che collaborano 
con le nostre redazioni ci dà la possibilità 
di realizzare progetti e pubblicazioni 
speciali tradizionali e digitali ad alto valore 
aggiunto, sviluppati sulle specifiche esigenze 
dell’azienda partner.
I prodotti e i servizi informativi e formativi 
in quest’area si rivolgono ad un gruppo 

di professionisti sanitari ampio ed 
eterogeneo, che include medici clinici (in 
particolare dermatologi, pediatri, specialisti 
in medicina integrata, oculisti), odontoiatri, 
farmacisti, direttori sanitari e generali, 
analisti di laboratorio, chimici farmaceutici, 
cosmetologi, erboristi e tecnici ortopedici. 
La conoscenza approfondita e profilata 
dei nostri lettori, abbinata alla massima 
competenza nello sviluppo dei contenuti 
di qualità e nella gestione delle piattaforme 
digitali di diffusione, fanno di Tecniche Nuove 
il partner ideale per lo sviluppo di progetti 
di Content Marketing innovativi in grado 
di garantire ritorni certi e misurabili.



NUOVI MEDIA

ECOSISTEMA 
DIGITALE

Ogni mese, circa 100.000 professionisti 
del settore tra medici di differenti specialità, 
odontoiatri, farmacisti, erboristi, 
operatori sanitari ospedalieri, tecnici 
dell’industria farmaceutica e cosmetica, 
ingegneri clinici, medical manager 
o medical advisor di Aziende del Pharma 
scelgono di informarsi e aggiornarsi utilizzando 
il nostro network web, che comprende i siti 
di tutte le riviste. In particolare, odontoiatri e 
farmacisti hanno a disposizione “piazze digitali” 
che sono tra le più frequentate 
in assoluto in Italia per queste professioni.
Le possibilità di creare un dialogo con gli 
utenti di questo sistema sono assolutamente 
diversificate e vanno dal display ADV 
classico alla newsletter, arrivando fino alla 

sponsorizzazione dei servizi che l’editore 
fornisce oppure alla realizzazione 
di veri e propri web magazine in strettissima 
collaborazione con le aziende, sposando le loro 
richieste di immagine e promozione.
Sempre in questo ecosistema abbiamo 
sviluppato strumenti per affiancare i clienti 
nelle loro esigenze e supportarli nella gestione 
della loro informazione aziendale attraverso 
il web, in particolare con strategie specifiche 
di Content Marketing (social media 
marketing, operazioni di SEO & SEM,  
lead generation, storytelling), 
utilizzando contenuti di qualità per attrarre 
visitatori, aumentare contatti qualificati e 
contratti, fidelizzare i clienti e trasformarli in 
promotori spontanei del proprio brand.

SEMPRE PIÙ SOCIAL
Aggregare community qualificate di utenti è da sempre una prerogativa 
importante dell’editore specializzato. Le tecnologie e le piattaforme di social 
networking hanno permesso di velocizzare questo processo, alimentandone 
lo sviluppo con contenuti sempre più qualificati, puntuali e referenziati. Tutti 
i periodici di punta dell’area Medicina Salute e Benessere hanno la relativa 
pagina Facebook™, account Twitter™ e/o LinkedIn™ e utilizzano il canale 
YouTube™, consentendo la creazione di un contatto costante e un'interazione 
frequente con i lettori attuali e potenziali.



EDITORIA SU MISURA

PROGETTI SPECIALI
GLI STRUMENTI GIUSTI PER UNA LA SANITA’ CHE CAMBIA
Il settore Pharma e Medical Device sta attraversando momenti di profondo 
cambiamento a causa dell’evoluzione delle politiche nazionali e internazionali: 
necessità di ridurre la spesa sanitaria convenzionata, diffi coltà di accesso 
alla classe medica, contrazione della redditività delle reti di informazione 
scientifi ca, progressivo coinvolgimento dei pazienti e dei vari stakeholder 
coinvolti sono solo alcuni dei fattori che spingono verso un cambiamento 
rapido delle strategie di comunicazione e di approccio al mercato.
Tecniche Nuove è il partner quali� cato per guidare i propri clienti 
attraverso una nuova declinazione dei tradizionali servizi e strumenti 
a disposizione del marketing e della comunicazione aziendale, 
per proporre soluzioni integrate in grado di rispondere agli specifi ci 
bisogni emergenti.



I PERIODICI

ECOSISTEMA
EDITORIALE
Sono ben ventuno le testate che il nostro gruppo dedica al 
settore della salute e del benessere, con l’obiettivo di fornire 
ai professionisti dell’healthcare strumenti importanti per 
l’aggiornamento e per l’informazione. 
Oggi la sanità – insieme alla chimica farmaceutica e alle 
tecnologie digitali del settore ospedaliero - rappresenta un 
fattore di crescita di assoluto rilievo del nostro Paese e lo 
sviluppo dell’industria delle Life Sciences ne è la prova. Le 
nostre Riviste sono la testimonianza di questa crescita, che 
accompagnano e favoriscono veicolando contenuti autorevoli 
e aggiornamenti preziosi per le diverse branche delle 
professioni sanitarie. 
I medici, gli odontoiatri e i farmacisti che si abbonano alle 
nostre testate possono usufruire dei corsi di Educazione 
Continua in Medicina, che eroghiamo in qualità di provider 
accreditato standard presso il Ministero della Salute, 
offrendo loro la possibilità di maturare crediti formativi grazie 
a materiali di aggiornamento di reale interesse e di concreta 
utilità clinica e pratica.
Oltre alla normale programmazione editoriale di mensili 
e bimestrali, le varie redazioni preparano edizioni 
speciali delle testate in occasione di eventi particolari, 
manifestazioni fi eristiche o specifi che esigenze manifestate 
dalle aziende committenti
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incontriAmo

Professor Miglior, lei è fondatore e direttore 

della Clinica Oculistica del Policlinico di Mon-

za: cosa offre al paziente questa struttura?

La Clinica Oculistica del Policlinico di Monza dell’U-

niversità Bicocca di Milano è nata nel marzo 2003. 

In realtà sarebbe più corretto parlare di Clinica Ocu-

listica del Gruppo Sanitario Policlinico di Monza, 

dato che la struttura che dirigo è articolata sulle due 

strutture cliniche di Monza (Policlinico di Monza) 

e di Novara (Clinica San Gaudenzio). [...] [...pg. 14]

Direttore della Clinica Oculistica

del Policlinico di Monza

Stefano
Miglior

retinografia 

wide-field nelle 

degenerazioni 

retiniche 

periferiche

G. Fogliato

2

retinA

a cura di oPtiKon

Mantenere alto il livello di competi-

tività attraverso la ricerca, l’aggior-

namento continuo delle risorse e lo 

sviluppo di nuove soluzioni produtti-

ve. Sono queste le prerogative che 

caratterizzano la Optikon 2000, so-

cietà operante nel settore della stru-

mentazione per la chirurgia e la dia-

gnostica oculare da ben 50 anni.

L’amministratore delegato e diret-

tore generale, Enrico Orefice, ci 

spiega quali sono stati gli ingre-

dienti vincenti che hanno fatto del-

la Optikon un’azienda leader nella 

produzione di macchinari di altis-

sima tecnologia per l’oftalmologia, 

anche in campo internazionale.

[...pg. 12]

Vitrectomia con controllo della 

pressione di perfusione oculare

in tempo reale: nuove frontiere

per una chirurgia più sicura 

focus on

mArKeting

La vitrectomia è una tecnica chirur-

gica con molte indicazioni che spa-

ziano dal distacco di retina alla re-

tinopatia diabetica, alla chirurgia 

maculare per un totale di decine di 

migliaia di interventi l’anno soltan-

to in Italia.

La gestione della pressione ocula-

re in corso di vitrectomia è un argo-

mento di particolare delicatezza, e 

danni al nervo ottico [...]

[...pg. 6]

Il libero professionista che desidera 

mantenere ed aumentare il proprio 

successo professionale, deve saper 

gestire i rischi anche manageriali, ri-

ducendoli ed al tempo stesso ero-

gando un’offerta sempre più etero-

genea di servizi. Tutto questo in un 

panorama dell’informazione sanita-

ria sempre più accessibile e media-

tica dove, a torto o a ragione, [...]

[...pg. 21]

Il futuro non si 

immagina, ma si 

programma

?news

Dieci consigli 

per la salute 

degli occhi

Cosa fare per proteggere gli 

occhi e la vista? L’American 

Academy of Ophtalmology 

ha messo in fila dieci consi-

gli per salvaguardare la sa-

lute dei nostri occhi attuan-

do un corretto stile di vita.

[...pg. 18]

news

Seconda edizione 

del San Raffaele 

OCT forum 

La seconda edizione del San Raffaele 

OCT forum si è svolta a Milano dall’8 

al 9 aprile 2016. Più di 300 persone 

hanno preso parte al congresso. Il li-

vello internazionale [...]

[...pg. 9]
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Unusually intruded primary upper incisor: potential threat after 7 years of asymptomatic 

course. Diagnosis and treatment

K. Kukuła, P. Plakwicz
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INFORMATION NETWORKING

SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
A VALORE AGGIUNTO 
GLI STRUMENTI GIUSTI PER INNOVARE

SOCIAL MEDIA 
MARKETING
Pianifi cazione di campagne di 
comunicazione/engagement 
sulle proprie pagine Facebook™. 
Pianifi cazione e realizzazione di 
contenuti ad alto valore aggiunto 
su property del cliente. Social 
Media Management. Campagne 
di Brand Reputation.

TELEMARKETING
Call Center telefonico 
interno (inbound e 
outbound) specializzato nel 
contatto con i vari operatori 
sanitari. Fino a 60 
postazioni informatizzate 
per realizzazione di 
campagne estensive 
multicanale. Bassissimo 
turnover degli operatori a 
garanzia della massima 
qualità del contatto

CREATIVITÀ
Progettazione, 
coordinamento e 
realizzazione di attività o 
pubblicazioni pubblicitarie 
e promozionali per prodotti 
e servizi sia sul territorio 
italiano sia in ambito 
internazionale.

EVENTI AD HOC
Grazie all’esperienza trentennale di 
Senaf nell’organizzazione di meeting 
e fi ere ed eventi, anche a livello 
internazionale. Consensus Conference 
e Focus Group specialistici. Eventi di 
Networking, Seminari e Simposi.

HOUSE ORGAN
Già molte società, organizzazioni 
e Dipartimenti Regionali ci hanno 
affi dato la pubblicazione di riviste 
per la loro comunicazione verticale. 
Grazie ad un pool di oltre 30 giornalisti 
professionisti e 1000 collaboratori, 
possiamo confezionare un prodotto ad 
hoc per ogni esigenza.

CONSULENZA
La nostra struttura vi può 
affi ancare nella progettazione 
e gestione dei progetti di fi liera 
e in generale delle attività 
legate ai vari aspetti del 
settore, grazie ad un team di 
personale dedicato.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Corsi ECM residenziali e in modalità 
blended. Corsi FAD erogati attraverso 
piattaforma di  e-learning evoluta e 
responsive. Organizzazione di Webinar 
e Webcasting.

LIBRI 
E MANUALI
La nostra casa 
editrice, ha pubblicato 
oltre cinquemila titoli, 
può quindi soddisfare 
ogni esigenza di 
promozione culturale 
e formativa di aziende 
o enti pubblici.

CONVEGNI
Organizzazione e 
pianifi cazione di attività 
congressuale che 
coinvolgono uno o più attori 
della fi liera agroalimentare. 
La promozione 
estremamente mirata, parte 
da una banca dati del gruppo.

DIGITALE
Con un gruppo di 
lavoro specializzato 
possiamo offrire ogni 
tipo di progetto digitale 
che includa strategie 
di penetrazione web e 
social per la creazione 
di piattaforme dedicate.

WEB E-DETAILING
Percorsi di self directed 
e-Detailing per le aziende 
farmaceutiche e produttrici 
di medical device. 
Incentivazione e aumento 
redemption del percorso 
e-Detail grazie a contenuti 
ad alto valore aggiunto 
(dispense, white paper, FAD 
gratuite, abbonamenti a 
riviste).

I progetti speciali presentati da Tecniche Nuove vengono sviluppati 
a supporto della strategia di comunicazione delle aziende partner 
volte a fi delizzare i propri clienti e sviluppare una ‘share of voice’ 
maggiore di quella dei competitor. Che si tratti di formazione 
residenziale o online, organizzazione di focus group 
o advisory board, video o webinar, attività di digital e 
social media marketing o eventi tradizionali, 
tutto contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo prefi ssato. 
L’area Medicina Salute e Benessere di Tecniche Nuove 
ha maturato negli anni competenze e conoscenza approfondita 
dei target specifi ci, tali da poter realizzare progetti integrati 
attraverso il corretto utilizzo degli strumenti di volta in volta più 
idonei, secondo una logica di effi cace multicanalità.



PEOPLE NETWORKING

FIERE, MEETING,  
MANIFESTAZIONI
TOCCARE CON MANO LE NUOVE REALTÀ
Da sempre mettiamo a disposizione i nostri contenuti  
e le competenze della nostra redazione e dei nostri Direttori 
scientifici e tecnici in eventi pubblici, realizzati con l’intento  
di approfondire i contenuti espressi nelle Riviste, facendoli 
diventare vere e proprie occasioni formative. 
Gli eventi, workshop o veri e propri convegni e congressi, 
sia gratuiti che a pagamento, possono essere sponsorizzati 
da aziende private, che attraverso il loro contributo possono 
beneficiare non solo di visibilità, ma anche di un contatto diretto 
con il pubblico, realizzato con modalità che potremo adattare  
alle esigenze dell’azienda stessa. 
Il nuovo contesto logistico della Casa editrice, il Palazzo  
della Cultura e l’attigua sede dell’Accademia Tecniche Nuove, 
consente di organizzare interessanti link tra il momento formativo 
e quello più ludico e sociale del networking.



I LIBRI E I MANUALI

CONTENUTI 
AD ALTO VALORE
CURARE LA CULTURA PROFESSIONALE
L’area Medicina, Salute e Benessere non è solo periodici: 
il catalogo libri, che conta oltre 656 titoli, comprende volumi 
professionali e altri rivolti al pubblico. I testi con target 
professionale nascono da esigenze specifi che e rispondono a 
bisogni di approfondimenti tecnici e specifi ci nelle singole aree, 
che la nostra presenza capillare nel cartaceo, nel web e nel 
mondo dei social ci consente di presidiare in modo tempestivo, 
completo e corretto. Alla manualistica scientifi co-professionale 
di maggior impegno è abbinata l’edizione di testi più agili, che 
sono complementari all’offerta dell’abbonamento alla rivista del 
corrispondente settore d’interesse.
Molti, inoltre, sono i volumi rivolti al pubblico, scritti da medici 
divulgatori di alto livello e distribuiti in libreria e nelle farmacie.
I libri a marchio Tecniche Nuove sono diffusi nel circuito librario 
italiano (sia librerie fi siche che web marketplace) e i nuovi titoli 
vengono sempre accompagnati da una campagna stampa e 
promozionale condotta dall’editore stesso.
La redazione, attraverso la sua rete di autori e la forte competenza 
interna, è in grado di sviluppare progetti in partnership con 
aziende, istituzioni e associazioni, garantendo sempre l’inserimento 
nel catalogo uffi ciale, che ne certifi ca il livello qualitativo.



I CORSI DI FORMAZIONE

IL FUTURO NON SI 
PREVEDE, SI PREPARA 
CHI SI AGGIORNA, VALE DI PIÙ
I continui cambiamenti del mercato e l’evoluzione delle conoscenze 
tecniche e scientifi che impongono a professionisti e imprese di 
investire in formazione per continuare a esistere e crescere, per 
migliorare competenze, abilità e performance professionali. 
In particolare, la Casa editrice sta profondendo da anni notevoli sforzi 
nel settore della formazione del personale sanitario, nell’ambito del 
programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero 
della Salute, per il quale Tecniche Nuove è provider nazionale per 
l’organizzazione e l’accreditamento di corsi ECM residenziali 
e a distanza. I corsi per medici, odontoiatri e farmacisti sono 
pubblicati in moduli successivi nelle riviste, mentre 
in contemporanea è implementata una piattaforma per erogare 
contenuti via web per una fruizione dei corsi asincrona, assistita 
da un servizio di help desk tecnico.

 per una fruizione dei corsi asincrona, assistita 

FORMAZIONE MISTA (BLENDED)
Attività integrata di percorsi formativi che coniugano metodi di 
apprendimento tradizionale con metodi di autoapprendimento.

FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC)
Attività che permette al discente di applicare direttamente 

quanto acquisito, in un contesto professionale 
attraverso la supervisione di un tutor.

IL NETWORK DI FORMAZIONE DEL GRUPPO TECNICHE NUOVE
corsi.tecnichenuove.com

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Insieme di attività didattiche basate sull’autoapprendimento 
attraverso piattaforme multimediali.

FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)
Acquisire competenze e abilità (sapere e saper fare), 
attraverso il confronto e lo scambio attivo tra docente 
e discente in aula.

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Insieme di attività didattiche basate sull’autoapprendimento 
attraverso piattaforme multimediali.

FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)
Acquisire competenze e abilità (sapere e saper fare), 
attraverso il confronto e lo scambio attivo tra docente 
e discente in aula.
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