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TargeT di riferimenTo

Selezione di Elettronica si rivolge ai progettisti, agli ingegneri e ai tec-
nici che operano nella Ricerca & Sviluppo, nella progettazione e nella 
produzione di sistemi e apparati elettronici, e che intendono essere ag-
giornati sulle tecnologie e sui prodotti che guidano l’innovazione nel-
l’industria. Rappresenta un utile strumento anche per il management, 
per i responsabili  delle vendite e degli acquisti e per tutti i professio-
nisti coinvolti con le applicazioni dell’elettronica nei diversi settori in-
dustriali.

gennaio
- Sensori intelligenti (R)
- Tecnologie biometriche (F)
- Test per il wireless (T&M)

febbraio
- Componenti passivi (R)
- Ferroviario (F)
- Metodologie softcomputing (E)
- Discreti di potenza (PE)
- Power per aerospazio (PE)

marzo
- Logiche programmabili (R)
- Avionica e aerospazio(F)
- Acquisizione dati (T&M)

aprile
- Chip wireless (R)
- Telematica automotive (F)
- Sistemi operativi real-time (E)
- Controllo motori (PE)
- Fotovoltaico (PE)

maggio
- Optoelettronica & Led (R)
- Elettrodomestici e domotica (F)
- Misure di potenza (T&M)

giugno
- Connessione (R)
- Applicazioni in radiofrequenza (F)
- Progettazione system level (E)
- Lighting power management (PE)
- Power per automotive (PE)

Piano ediToriale

3 Management / Direzione 3 Progettazione / R&S

3 Produzione 3 Acquisti

3 Vendite / Marketing 3 Altro / Consulenti / Professionisti

14%

37%11%

17%

13%
8%

luglio
- Chip audio-video (R)
- Progettazione  

ecocompatibile (F)
- Misure su fibra ottica (T&M)

Settembre
- Memorie (R)
- Elettromedicale (F)
- Single board computer (E)
- Passivi per la potenza (PE)
- Power per medicale (PE)

ottobre
- Display (R)
- Micro e nano tecnologie (F)
- Sistemi di collaudo (T&M)

novembre
- Elettromeccanici (R)
- Bus automotive (F)
- C per sistemi embedded (E)
- Alimentatori, convertitori,  

batterie (PE)
- Energie eoliche (PE)

dicembre
- Microcontrollori (R)
- Video digitale (F)
- Misure su bus seriali veloci 

(T&M)

Fondata nel 1957, Selezione di Elettronica è la rivista italiana del settore che 
vanta la maggiore tradizione, e costituisce da oltre cinquant’anni un os-
servatorio privilegiato del comparto dell’elettronica in Italia e nel mondo. 
Gli argomenti trattati offrono mensilmente una panoramica completa delle 
tecnologie, dei prodotti e delle loro applicazioni. SdE rappresenta un mez-
zo ideale di aggiornamento non solo sui risultati e sulle esperienze raggiun-
te nel campo della progettazione elettronica e della Ricerca & Sviluppo, ma 
anche sulle tendenze in atto sul mercato e sulle strategie aziendali.
La rivista presenta una serie di rubriche dedicate al commento dei fatti di 
attualità, ai dati e alle analisi di mercato, alle notizie sulle attività delle azien-
de e alle informazioni di prodotto, nonchè le interviste ai protagonisti e agli 
opinion leader. Le vetrine sui prodotti offrono uno sguardo a 360 gradi sul-
l’offerta di circuiti integrati, componentistica attiva e passiva, connettori e 
componenti elettromeccanici, display e sensori, apparati e strumenti. La 
sezione centrale è dedicata all’approfondimento di temi riguardanti tecno-
logie, prodotti e applicazioni, attraverso articoli tecnici redatti da esperti di 
settore e dai responsabili tecnici delle maggiori aziende mondiali. Due sono 
le articolazioni tematiche che mensilmente caratterizzano il numero: i Fo-
cus (F), che sondano le potenzialità e le opportunità disponibili, sia in termi-
ni di mercato che di tecnologie, dei vari comparti in cui l’elettronica trova 
applicazione; i Report (R), che partendo dall’analisi di tecnologie e prodot-
ti, offrono al lettore una rassegna completa delle tendenze e delle soluzio-
ni disponibili. Una sezione finale è invece dedicata in alternanza all’appro-
fondimento delle tecnologie chiave utilizzate nel settore embedded (E) e 
all’analisi della sfide applicative poste dalla strumentazione per il test e la 
misura (T&M). 
SdE contiene al proprio interno Power Electronics (PE), la pubblicazione di 
riferimento per chi opera nell’elettronica di potenza, un’iniziativa editoria-
le unica in Italia, in grado di fornire un panorama completo delle tendenze 
di mercato e delle attività in atto, e di informare, con articoli speciali e  ap-
profondimenti tecnici, su tutti gli aspetti progettuali, realizzativi e applicativi 
dell’elettronica di potenza, spaziando dalle tecnologie integrate e discrete a 
temi di alimentazione, dissipazione, sicurezza e collaudo. 

Selezione di Elettronica è una pubblicazione



TargeT Per SeTTore CaraTTeriSTiCHe TeCniCHe

formaTi e Tariffe 2008

materiale richiesto

data di uscita

consegna materiale

formato al vivo

formati smarginati

procedimento di stampa

SELEZIONE DI ELETTRONICA

periodicità

tiratura

carta

confezione

il materiale può essere inviato tramite mail, 
via server ftp o CdRom/Dvd per Macintosh. 
I file devono essere in Pdf in alta risoluzione 
oppure file in Adobe InDesign, quark-Xpress, 
adobe Illustrator, adobe Photoshop, Freehand, 
allegando tassativamente le immagini e 
le font utilizzate. Il materiale deve essere 
corredato di prova colore

inizio mese

di rigore 20 gg. prima della data di uscita

210 x 280 mm

per il materiale al vivo lasciare 5 mm di 
abbondanza ai bordi per il taglio della rivista

offset

mensile, 11 numeri (non esce in agosto)

10.250 copie/numero

patinata

brossura

il Sole 24 ore Business media S.r.l.
Via Patecchio, 2 - 20141 Milano

Tel. 02.39646.1 - Fax 02.39646.091

www.b2b24.ilsole24ore.com
www.businessmedia24.it
www.elettronicanews.it

Pagina al vivo
210 x 280 mm
� 2.700,00

1/2 pagina 
verticale

105 x 280 mm
� 1.900,00

1/2 pagina 
orizzontale

210 x 140 mm
� 1.900,00

1/4 pagina
105 x 140 mm

� 900,00

1/3 pagina 
verticale

68 x 280 mm
� 1.100,00

1/3 pagina 
orizzontale

210 x 95 mm
� 1.100,00

Battente
di copertina
� 7.600,00

PoSiZioni SPeCiali
I copertina € 5.600,00 
II copertina € 3.700,00
III copertina € 2.800,00
IV copertina € 4.400,00
I romana € 3.400,00

3 Computer / Comunicazioni 3 Consumer

3 Industriale 3 Medicale / Strumentazione

3 Automotive / Militare / Avionica 3 Distribuzione / Subfornitura

3 Altro

7%
8%

39%

12%

12%

13%
9%


