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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 L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA
INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E CREATIVITÀ
INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: GARANZIA PER IL FUTURO

Oltre ai prodotti a catalogo, la forte 
competenza tecnica degli autori e degli esperti 
che collaborano con le nostre redazioni ci 
dà la possibilità di realizzare pubblicazioni 
speciali (anche in forma di white paper) che 
possono essere utilizzate per azioni mirate di 
lead generation, cioè generazione di contatti 
utili in un determinato ambito, in genere molto 
specifico. Questo ha consentito nel tempo e 
lo consente ancor oggi di ampliare la nostra 
conoscenza dell’industria manifatturiera e della 
produzione di beni strumentali a vantaggio 
dello sviluppo del business. Inoltre, la 
conoscenza approfondita dei nostri lettori 
e, più in generale, del tessuto industriale 
italiano, ci permette di intraprendere azioni di 
comunicazione digitale mirata (DEM) basate 
sugli interessi degli investitori pubblicitari. 



NUOVI MEDIA

ECOSISTEMA 
DIGITALE

Ogni mese migliaia di professionisti, imprenditori, 
manager, project leader e tecnici del settore industriale 
in Italia scelgono di tenersi informati utilizzando il nostro 
network web che comprende: diciassette siti web 
di tutte le riviste cartacee, sei siti in lingua inglese, 
sei magazine digitali in lingua inglese e dal contenuto 
internazionale, una newsletter settimanale dedicata 
all’innovazione e alla tecnologia.
Le possibilità di creare un dialogo con gli utenti di 
questo sistema sono assolutamente diversifi cate e 
vanno dal banner alla newsletter, arrivando fi no 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 
strategie e strumenti per affi ancare i clienti nelle loro 
esigenze quali: webinar, iniziative di brand reputation, 
e-mail marketing, content marketing, display ADV, 
lead generation, social interaction, e supportarli 
nella gestione della loro informazione aziendale 
attraverso il web. 

SEMPRE PIÙ SOCIAL
Tutte le riviste del Gruppo Tecniche Nuove legate al settore 
hanno un proprio sito e sono dotate di account Facebook, 
Twitter o LinkedIn e utilizzano Youtube per diffondere contenuti 
video. Questo ci consente di creare un contatto con il nostro 
pubblico attuale e potenziale, di viralizzare i contenuti e di avere 
voce anche nel dibattito sui temi di più stretta attualità. 

Automazione Integrata – –  3.700  6.110  1.971 

Fonderia Pressofusione – –  603  1.065 –

HA Household Appliances – –  2.666  6.097 –

Il Progettista Industriale  266 –  9.327  17.767 –

Lamiera – –  2.282  4.464 –

Logistica – –  1.308  2.816 –

Macchine Utensili – –  3.416  6.422 –

Oleodinamica Pneumatica – –  2.016  3.883 –

Organi di Trasmissione – –  2.566  4.674 –

Plastix – –  3.266  6.018 –

Stampi – –  3.145  5.436 –

Subfornitura News – –  2.871  5.363 –

Tecnologie del Filo – –  775  1.187 –

Fluid Trasmissioni di Potenza – –  367  695 –

Trattamenti e Finiture – –  1.681  3.229 –

Utensili e Attrezzature – –  1.333  2.377 –

Automazione Industriale 762 501 4.718 6.870 –

Selezione di Elettronica 286 402 17428 24069 –

PCB 286 486 17.428 24.069 –

Siti delle riviste cartacee e digitali
oleodinamicapneumatica.it
organiditrasmissione.it
automazionenews.it 
ilprogettistaindustriale.it 
trattamentiefi niture.it
plastix.it 
macchineutensilinews.it 
utensilieattrezzaturenews.it
fonderianews.it
lamieranews.it 
stampinews.it 
tecnologiedelfi lo.it 
subfornituranews.it 

logisticanews.it
fl uidtrasmssionidipotenza.it
automazioneindustriale.com
elettronicanews.it
householdappliancesworld.com
powertransmissionworld.com 
mouldanddieworld.com 
wiretechworld.com
metalworkingworldmagazine.com
plastix-world.com

Newsletter settimanale
www.clickthegear.it



MENÙ A LA CARTE

SPECIALIZZAZIONE  
E INTEGRAZIONE
PER INFORMARE IN MODO COMPLETO E RAZIONALE

Tra le nostre riviste specializzate si possono identificare tre diverse aree 
di informazione tutte sinergiche tra di loro. Alcune riviste vantano più 
di cinquant’anni di pubblicazioni e sono ritenute da sempre riferimento 
culturale del loro specifico settore. 

TECNOLOGIE  
DI PRODUZIONE 
comprende quattrodici 
pubblicazioni di cui quattro in lingua 
inglese a diffusione internazionale.
Macchine Utensili, Utensili e 
Attrezzature, Lamiera, Stampi, 
Mould&Die World, Tecnologie del 
filo, WiretechWorld, Meccanica 
News, Plastix, Plastix World, 
MetalWorking World, Subfornitura 
News, Trattamenti e Finiture 
e Fonderia. Grazie a queste 
pubblicazioni con periodicità 
mensile e bimestrale è possibile 
informare l’industria manifatturiera 
italiana ed estera che si occupa 
di lavorazioni ad asportazione di 
truciolo, lavorazione della lamiera 
e del tubo metallico, stampi e 
attrezzature, produzione del 
filo metallico, trasformazione 
della plastica, produzione di 
elettrodomestici e di subfornitura, 
trattamenti superficiali e fonderia.

COMPONENTI MECCANICI  
E PER IMPIANTI A FLUIDO 
permette di informare e aggiornare 
sulle novità della componentistica 
industriale di primo montaggio 
per la trasmissione di potenza 
meccanica e a fluido. Oleodinamica 
Pneumatica, Organi di 
Trasmissione, Fluid Trasmissioni 
di Potenza e Power Transmission 
World sono quattro pubblicazioni 
che raggiungono in Italia e all’estero 
tutte le aziende che producono 
macchinario fisso e mobile o 
impianti industriali e che acquistano 
regolarmente componenti e sistemi.

AUTOMAZIONE,  
PROGETTAZIONE, ELETTRONICA 
raggruppa pubblicazioni che 
raggiungono il “cuore pensante” 
dell’industria italiana. Direttori di 
produzione, direttori di impianti 
industriali, project leader, 
direttori tecnici di progettazione, 
direttori logistici o supply 

chain manager e progettisti di 
elettrodomestici o di elettronica 
sono i principali lettori delle riviste 
di quest’area. Automazione 
Integrata (macchine automatiche, 
robot e impianti), Automazione 
Industriale (supervisione e 
controllo di processo), Logistica 
(gestione della supply chain), 
Il Progettista Industriale, PCB 
Magazine (produzione elettronica), 
SE – Selezione di Elettronica 
(progettazione elettronica),  
HA-Household Appliance Parts 
& components (tecnologie e 
soluzioni per la produzione di 
elettrodomestici – in lingua 
italiano e inglese), Click The 
Gear (newsletter settimanale di 
innovazione e tecnologia), sette 
riviste e una newsletter che 
informano e aggiornano con i loro 
contenuti tutti coloro che ricoprono 
incarichi di responsabilità in ambito 
industriale.



I PERIODICI

ECOSISTEMA
EDITORIALE
Sono ben ventisette testate quelle che il nostro gruppo dedica al 
settore industriale nella volontà di andare a toccare tutti gli aspetti 
di questa fondamentale area che rappresenta l’ossatura portante 
dell’economia italiana.
Nel panorama nazionale infatti, in più di un’occasione, in questi 
anni è stato dimostrato che la produzione industriale e dei beni 
strumentali rappresenta la vera economia che tiene in piedi il 
Paese e che funge da traino dell’economia internazionale.
Il nostro gruppo editoriale vuole supportare questa eccellenza 
con un’informazione all’altezza di tale prestigio. Oltre alla normale 
programmazione editoriale di mensili e bimestrali in lingua 
italiana, le varie redazioni preparano sei edizioni in lingua 
inglese e versioni speciali delle testate in occasione di eventi 
particolari e manifestazioni fi eristiche. Il tutto viene ulteriormente 
supportato da ClickTheGear, la newsletter settimanale 
interamente dedicata all’innovazione e alla tecnologia.

RIVISTE CARTACEE
Oleodinamica pneumatica
Organi di Trasmissione
Automazione Integrata
Automazione Industriale
Il Progettista Industriale
Trattamenti e Finiture
Plastix
Macchine Utensili
Utensili e Attrezzature
Fonderia
Lamiera

Stampi
Tecnologie del fi lo
Subfornitura News
Meccanica News
Logistica
Fluid Trasmissioni 
di Potenza
Household Appliance Parts 
& components
PCB Magazine
SE – Selezione di Elettronica

RIVISTE IN INGLESE
Plastix World
Mould&Die World
WiretechWorld
MetalWorking World
Household Appliance Parts 
& components
Power Transmission World





INFORMATION NETWORKING

SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
A VALORE AGGIUNTO 
GLI STRUMENTI GIUSTI PER INNOVARE
Tecniche Nuove, grazie alle sue specializzazioni, offre  
alle aziende la possibilità di pianificare al meglio  
una vera e propria comunicazione omnichannel creando  
una connessione sia con i propri clienti sia con il mercato. 
Di volta in volta si stabilirà insieme la tipologia di campagna  
più adeguata, la pubblictà cartacea, quella online, oppure  
le varie combinazioni possibili, e ancora la partecipazione  
a fiere o convegni, come espositori oppure sponsor. 

SOCIAL MEDIA  
MARKETING
Pianificazione di campagne di 
comunicazione/engagement 
sulle proprie pagine Facebook™. 
Pianificazione 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 fiere 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 
affidato 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 
affiancare nella progettazione 
e gestione dei progetti di filiera 
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 
pianificazione di attività 
congressuale che 
coinvolgono uno o più attori 
della filiera 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).



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 da Senaf, azienda del gruppo 
specializzata nell'organizzazione di eventi, pensati e realizzati con 
l’intento di approfondire i contenuti espressi, facendoli diventare vere e 
proprie occasioni formative. 
Le � ere, gli eventi, i workshop o convegni, sia gratuiti che a 
pagamento, possono essere sponsorizzati e attraverso questo 
contributo, le aziende benefi ceranno di visibilità, e del contatto con il 
pubblico, il tutto realizzato con modalità che potremo adattare alle varie 
esigenze del cliente. Inoltre Automazione Industriale organizza da sei anni 
l’AI Award e Selezione di Elettronica organizza l’Innovation Award, 
giunto alla settima edizione. 

MECSPE
La più rappresentativa di quest'attività, è ormai diventata un appuntamento fondamentale per 
tutto il settore dell'innovazione. Nel 2016 ha visto la partecipazione di 39.656  visitatori; 
accanto alla parte espositiva di ben 85.000 mq alla quale hanno preso parte 1.639 aziende, 
i visitatori hanno potuto informarsi e aggiornarsi grazie all’ampio calendario di convegni e work-
shop, 72 quelli in programma. Al centro dei numerosi incontri e delle 40 iniziative speciali, i temi 
della digitalizzazione della fabbrica, della formazione, dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie.

I NUMERI
PUBBLICO
39.656 visitatori italiani
7.930 visitatori esteri

ESPOSIZIONE
1.639 aziende
Oltre 20.000 prodotti
85.000 mq occupati

FORMAZIONE E INCONTRI
72 tra convegni 
e workshop 
27 Associazioni ed Enti 
40 iniziative speciali
219 meeting B2B  
35 buyer da Brasile, 
Russia, Polonia, 
Germania, Slovacchia, 
Turchia, Tunisia, USA

AREE TEMATICHE
11 Saloni



I LIBRI E I MANUALI

CONTENUTI 
AD ALTO VALORE
ALIMENTARE LA CULTURA PROFESSIONALE

La manualistica dedicata all’area della Meccanica, che 
comprende Progettazione, Automazione 4.0 e Tecnologie di 
produzione, può vantare un catalogo attualmente composto 
da oltre 80 guide pratiche e manuali. Il catalogo ha ospitato 
e ospita testi di grande prestigio che hanno avuto un ruolo 
importante nella storia della moderna industria manifatturiera 
italiana e contiene volumi che approfondiscono le tematiche 
tecnologiche, normative e di management per un target di 
professionisti e tecnici d’azienda. I manuali sono distribuiti 
nel circuito librario italiano (sia librerie classiche sia online) e i 
nuovi titoli vengono sempre accompagnati da una campagna 
stampa e promozionale, basata sia sulle riviste di Tecniche 
Nuove sia su molte altre iniziative.
La redazione, attraverso la sua rete di autori e la forte 
competenza interna, è in grado di sviluppare progetti di 
edizioni librarie in partnership con aziende e istituzioni, 
garantendo l’inserimento nel catalogo uffi ciale, che ne certifi ca 
il livello qualitativo, e una distribuzione a livello nazionale.

Cristian Sella
Enrico Rossetto

Autodesk©

Inventor
Professional 2017
Guida per progettazione meccanica e design



I CORSI DI FORMAZIONE

IL FUTURO NON SI PREVEDE, 
SI PREPARA 
CHI SI AGGIORNA, VALE DI PIÙ

L’area Meccanica - Progettazione - Automazione 4.0 
e Tecnologie di produzione è in grado di ideare corsi di 
formazione (residenziali o FAD) in ambiti specifi ci, validi 
anche ai fi ni formativi per gli iscritti agli ordini professionali, 
che vengono proposti alle aziende che intendano identifi care 
nuovi clienti o fi delizzare i clienti già in essere mediante 
l’offerta di un’azione formativa gratuita.
La formazione è alla base dell’innovazione e dello sviluppo 
di conoscenze, competenze e abilità per migliorare sia 
le performance professionali sia quelle legate al Business.

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.



Uffici distaccati
Bologna • Via di Corticella 181/3 • Tel. 051325511
Vicenza • Contrà Santa Caterina 29 • Tel. 0444 540233

Lugano • Via Massagno 20 • 6900 Lugano CH 
Tel. +41 919734040

Pechino • Tecniche Nuove Beijing 
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Beijing - China PRC • Tel. +86 10 84476211 
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