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La casa editrice 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. Traguardo che ha 
avuto il suo culmine con la cerimonia 
di 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 novemila metri 
quadrati, 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 anche nel settore dei corsi 
di aggiornamento professionale e 
nell’organizzazione di fiere e congressi. 
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 
editoriale 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'EDILIZIA E L'IMPIANTISTICA
LO STATO DELL'ARTE DELLA TECNOLOGIA  
INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER “COSTRUIRE IL FUTURO”

Il mondo delle costruzioni e quello degli 
impianti – fortemente legati tra loro nell’ottica 
di una sempre maggiore integrazione – 
sono al centro di un’ininterrotta evoluzione 
tecnologica e normativa che necessita di 
tempestivi e costanti aggiornamenti. 
Oltre ai numerosi prodotti editoriali a 
catalogo, grazie alla preparazione tecnica 
degli autori e degli esperti che collaborano 
con le nostre redazioni, siamo in grado di 
realizzare progetti e pubblicazioni speciali 
cartacee e/o digitali ad alto valore aggiunto, 
sviluppati sulle specifiche esigenze delle 
aziende, anche in forma di white paper,  
che possono essere utilizzati per azioni 
mirate di lead generation.
I prodotti e i servizi informativi proposti,  
la conoscenza approfondita e profilata dei 
nostri lettori e delle complesse dinamiche 
alla base della filiera, insieme a un’elevata 
competenza nello sviluppo di contenuti  
di qualità e nella gestione delle piattaforme 
digitali, fanno di Tecniche Nuove  
il partner ideale per lo sviluppo di azioni  
di comunicazione digitale mirata (DEM)  
in grado di garantire ritorni certi e misurabili.
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NUOVI MEDIA

ECOSISTEMA 
DIGITALE

Ogni mese migliaia di professionisti del comparto 
edile e tecnici del settore impiantistico scelgono di 
aggiornarsi e informarsi utilizzando 
il nostro network web che comprende 17 siti web, 
le relative newsletter di tutte le riviste cartacee e 
due magazine digitali settimanali (ClickTheBrick 
e ImpiantiNews) dedicati all’innovazione e 
all’informazione in ambito costruzioni e impianti che 
raggiungono un elevatissimo numero di lettori.
Le possibilità di creare un dialogo con gli utenti di 
questo sistema sono assolutamente diversifi cate 

e spaziano dal banner al pubbliredazionale nei siti 
o nelle newsletter, dalla sponsorizzazione di servizi 
“su misura” alla realizzazione di veri e propri web 
magazine in strettissima collaborazione con le aziende, 
sposando le loro richieste di immagine e promozione. 
Sono stati inoltre progettati strumenti e strategie 
per affi ancare i clienti (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. 

Siti delle riviste cartacee e digitali
www.ambientesicurezzaweb.it
www.backstagenews.it
www.elettronews.com
www.ilcommercioedile.it
www.ilgiornaledelserramento.it
www.ilgiornaledeltermoidraulico.it
www.impiantoelettricoonline.it
www.impresedilinews.it
www.laterizio.it
www.macchinedilinews.it
www.porteefi nestrenews.it

www.commercioidrotermosanitario.it
www.rcinews.it
www.serramentinews.it
www.sicurezzamagazine.it
www.wattelettroforniture.it
www.zerosottozero.it

Newsletter settimanali
www.clickthebrick.it
www.impiantinews.it



COMUNICAZIONE EFFICACE

RIVISTE SPECIALIZZATE  
E SINERGICHE
PER INFORMARE TUTTI GLI OPERATORI

Tra le nostre riviste specializzate, si possono identificare  
due diverse aree di informazione sinergiche tra di loro. 
Alcune riviste vantano più di quarant’anni di pubblicazioni  
e sono ritenute da sempre un punto di riferimento  
nel loro specifico settore. 
L’area EDILIZIA comprende 8 pubblicazioni  
con periodicità mensile o bimestrale, dedicate ai 
professionisti di tutta la filiera edile: costruttori, imprese, 
rivenditori di materiali edili, progettisti, architetti, direttori 
lavori, operai di cantiere, serramentisti, titolari di show-room 
di porte e finestre, utilizzatori di macchine edili e responsabili 
della sicurezza.
L’area IMPIANTI comprende 10 pubblicazioni  
(di cui una destinata al mercato cinese) dedicate  
ai protagonisti del mondo impiantistico: progettisti  
di impianti elettrici e termotecnici, installatori  
e manutentori di impianti elettrici, idraulici, frigoriferi  
e di sicurezza, rivenditori di materiale elettrico e idraulico, 
energy manager, responsabili lavori.



I PERIODICI

ECOSISTEMA
EDITORIALE
Il Gruppo Tecniche Nuove dedica 18 testate alle costruzioni 
e agli impianti, con l’obiettivo di approfondire tutti gli aspetti 
di questi fondamentali settori, che rappresentano un pilastro 
importante dell’economia italiana.
Le nuove tecnologie costruttive e impiantistiche e il continuo 
mutare del panorama normativo richiedono un’elevatissima 
competenza, possibile solo attraverso un’adeguata 
e costante preparazione degli operatori.
Il nostro gruppo editoriale vuole supportare tutti 
i professionisti con un’informazione approfondita, autorevole 
e puntuale. Oltre alla normale programmazione editoriale 
di mensili e bimestrali in lingua italiana, 
in occasione di eventi particolari e manifestazioni fi eristiche, 
vengono realizzati speciali fascicoli in lingua inglese. 
Il tutto viene ulteriormente supportato da ClickTheBrick 
e Impiantinews, i magazine digitali dedicati 
all’aggiornamento settimanale di un vasto panorama di lettori.





INFORMATION NETWORKING

SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
A VALORE AGGIUNTO 
GLI STRUMENTI GIUSTI PER INNOVARE

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).

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 diretti 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. 



PEOPLE NETWORKING

CONVEGNI, WORKSHOP, 
ANNIVERSARI 
CULTURA E FORMAZIONE PER IL BUSINESS
Da sempre mettiamo a disposizione l’esperienza e le competenze 
della redazione e dei nostri collaboratori tecnici per la realizzazione 
di incontri professionali (convegni, anniversari e workshop) 
trasformandoli in vere e proprie occasioni formative  
e di business. Gli eventi (gratuiti o a pagamento) possono 
essere sponsorizzati dalle aziende che, attraverso il proprio 
contributo, beneficeranno non solo di visibilità, ma anche di 
un contatto diretto con il pubblico, realizzato con modalità che 
potranno essere adattate alle esigenze dell’azienda stessa. 
Inoltre, il gruppo editoriale, è in grado di progettare  
corsi di formazione residenziali o a distanza in ambiti 
specifici, validi anche per il conseguimento di crediti formativi  
per gli iscritti agli ordini professionali.
Il Palazzo della Cultura – sede del gruppo editoriale – con la 
spettacolare terrazza al 15° piano e l’attigua Accademia  
Tecniche Nuove, caratterizzata da numerose sale corsi, 
consentono di abbinare alla formazione anche aspetti ludici e sociali.



I LIBRI E I MANUALI

CONTENUTI 
AD ALTO VALORE
ALIMENTARE LA CULTURA PROFESSIONALE

La manualistica dedicata alle costruzioni e agli impianti, che 
comprende manuali su progettazione architettonica ed 
edile, progettazione e gestione impianti - industriali, elettrici, 
riscaldamento, refrigerazione e altri settori - 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 dell’edilizia e 
dell’impiantistica in Italia e contiene volumi che approfondiscono 
le tematiche tecnologiche, normative e di gestione per un 
eterogeneo target di professionisti e tecnici. 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 (per esempio 
campagne abbonati, fi ere di settore e altro).
La Redazione Libri, 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.



I CORSI DI FORMAZIONE

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

Le aree Edilizia e Impianti sono in grado di realizzare 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 
intendono identifi care nuovi clienti o fi delizzare quelli già in essere grazie 
ad un’offerta di azione formativa gratuita.
Tecniche Nuove Formazione - in collaborazione con le redazioni delle 
diverse testate – propone, inoltre, un ampio catalogo di corsi online 
dedicati ai professionisti.
Ciascun percorso formativo vuole aggiornare e formare in modo 
esaustivo ed effi cace gli utenti, grazie a un linguaggio specifi co e su 
misura per i diversi profi li professionali.
Tutti i corsi online comprendono video, dispense e questionario fi nale 
per valutare il proprio apprendimento.

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 
Oriental Kenzo Tower D/26F 
48 Dongzhimenwai Street - Dongcheng District 
Beijing - China PRC • Tel. +86 10 84476211 
zBeijing@tecnichenuove.com

Shanghai • Zhongfu Cheng Sanqi • Tower 2 Room 602 • 
689 Hankou Road - Huangpu District -
200001 - Shanghai China PRC 

São Paulo • Rua Félix De Souza 305
Vila Congonhas - 04612-080 - Brazil

Sede: 
Via Eritrea, 21 • 20157 Milano • Tel. 02 39090.1

Ufficio Commerciale: 
Tel. 0239090272/676 
commerciale@tecnichenuove.com


