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Chi siamo

UNA REALTÀ EDITORIALE
CHE DA OLTRE 50 ANNI
COMUNICA SUCCESSO

N

asce nel 1964, ad opera di Giuseppe
Nardella, 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.
A guidare l’azienda 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
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 in espansione:
in Brasile, attraverso la società Editora Casanova
pubblica riviste di agricoltura, medicina dentistica,
sport e organizza manifesazioni fieristiche.
Lo staff che annovera 500 dipendenti, fa del
gruppo Tecniche Nuove l’assoluto leader in Italia
dell’informazione professionale.

Tecniche Nuove ha sempre ritenuto molto importante
essere un punto di riferimento per l’approfondimento
della cultura professionale. Il catalogo della “Tecnica”
con cui è nata e si è affermata la divisione libri è ricco
di testi che sono diventati manuali di riferimento per i
professionisti.
Con circa un migliaio di titoli a catalogo, molti dei quali
diventati dei “Classici” anche per il grande pubblico,
Tecniche Nuove ha diversificato negli anni gli argomenti
trattati entrando con autorevolezza in tutti i campi
di applicazione trattati dalle sue riviste ed è diventata
leader dell’editoria libraria in molteplici settori.
L’offerta culturale si è completata poi con l’acquisizione
di altre prestigiose Case Editrici:
Edagricole, nata nel 1937, vanta a catalogo oltre 300 titoli.
Vi si possono trovare sia volumi che approfondiscono
le tematiche agronomiche, veterinarie, agroalimentari
e paesaggistiche dal punto di vista tecnico e legislativo
per un target di studiosi e universitari, sia libri di taglio
tecnico-pratico rivolti a chiunque operi nell’ambito
dell’agricoltura e di tematiche affini (giardinaggio, food).
Il catalogo Edagricole si arricchisce inoltre ogni anno
di edizioni sponsorizzate, studiate e realizzate mettendo
a disposizione di piccole e grandi aziende e di istituzioni
del settore agricolo e agroalimentare un’esperienza
decennale, autori di primo livello e un collaudato sistema
di promozione e diffusione.
Ariesdue da oltre venticinque anni pubblica diverse
riviste specialistiche ma anche: libri, atlanti, monografie
e prodotti editoriali realizzati in funzione delle strategie
di comunicazione del cliente, e del target di riferimento,
in campo odontoiatrico, farmaceutico e oftalmologico.
Il rapporto privilegiato instaurato con il mondo
accademico, la libera professione e l’industria
permettono ad Ariesdue di porsi come partner affidabile
per tutte le aziende che vogliono stabilire un contatto
diretto con professionisti del settore.
PVI (Point Véterinaire Italie srl) è una casa editrice
strutturata in due aree di competenza, con denominazioni
distinte: Point Vétérinaire Italie per le attività editoriali
nei settori del core business (Veterinaria, Agro-zootecnia
e Sanità pubblica veterinaria) e PVI per tutti gli altri
comparti, tra cui quello alimentare e della sanità pubblica
umana, dei laboratori e della chimica.
Presente in Italia dal 1992 ha un catalogo libri ricco
di oltre un centinaio di titoli: testi dedicati
specificatamente al medico veterinario, agli allevatori
e operatori di diversi settori e testi universitari
per il corso di laurea in Medicina Veterinaria
e altre Facoltà e al grande pubblico.
Ventidue sedi universitarie,
coordinate dal Prof. Giuseppe Spoto,
hanno aderito a questo progetto ed hanno collaborato
attivamente fornendo ciascuna il suo materiale didattico.
Il risultato è questo volume
che è pubblicato sotto il Patrocinio
del Collegio dei Docenti di Odontoiatria.
Lorenzo Breschi
Corrado Paganelli, Giorgio Gastaldi
Gloria Denotti
Giuseppe Spoto, Antonio Scarano,
Morena Petrini, Maurizio Ferrante
Santo Catapano, Nicola Mobilio
Lorenzo Lo Muzio
Mario Baldi
Domenico Cicciù
Marco Baldoni, Dorina Lauritano,
Alessandro Leonida, Salvatore Longoni
Milano S. Raffaele
Enrico Gherlone, Loris Prosper
Napoli Federico II
Alberto Laino, Roberto De Santis,
Antonio Gloria, Fernando Zarone,
Roberto Sorrentino
Pavia
Paolo Menghini, Giuseppe Merlati
Piemonte Orientale
Carmen Mortellaro
Politecnica delle Marche
Francesco Sampalmieri,
Andrea Santarelli
Roma Cattolica del Sacro Cuore Francesco Somma, Luca Marigo
Roma Sapienza
Licia Manzon
Roma Tor Vergata
Saverio Giovanni Condò,
Bologna
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Ferrara
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Sul portale www.tecnichenuove.com
possono essere acquistati libri facenti parte
del Gruppo Editoriale Tecniche Nuove.
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MATERIALI E TECNOLOGIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE
a cura dei

Docenti di Materiali Dentari
e Tecnologie Protesiche
di Laboratorio delle Università Italiane
Referente di Disciplina

Giuseppe Spoto

WEB

www.tecnichenuove.com

La Rete,
informazione
amplificata
Siamo stati tra i primi editori a cogliere
le grandi potenzialità di Internet e
dell’integrazione tra stampa e Rete.

Oggi tutte le nostre testate
hanno un proprio sito.
I nostri clienti hanno la possibilità di
ampliare i mezzi a loro disposizione
per diffondere le notizie relative ai loro
prodotti e servizi.

I SITI WEB TECNICHE NUOVE...
ISTITUZIONALI

www.tecnichenuove.com

FORMAZIONE

NEWSLETTER SETTIMANALI
www.clickthegear.it
www.clickthebrick.it
www.impiantinews.it

corsiecm.tecnichenuove.com
aggiornamento.tecnichenuove.com
sicurezzalavoro.tecnichenuove.com
corsicfp.tecnichenuove.com

RIVISTE

www.agricolturanews.it
www.automazionenews.it
www.bicitech.it
www.commercioidrotermosanitario.it
www.cucina-naturale.it
www.eldomtrade.it
www.elettronews.com
www.erboristanews.it
www.dermakos.it
www.farmacianews.it
www.fonderianews.it
www.hafactory.com
www.hoteldomani.it
www.impiantoelettricoonline.it
www.industriadellacarta.it
www.industriequattropuntozero.it
www.ilcommercioedile.it
www.ildentistamoderno.com
www.ilgiornaledelcartolaio.it
www.ilgiornaledeltermoidraulico.it
www.ilpediatranews.it
www.ilprogettistaindustriale.it
www.imbottigliamento.it

www.impresedilinews.it
www.integratorifoodmed.it
www.italiagrafica.com
www.kosmeticanews.it
www.lattenews.it
www.logisticanews.it
www.lucenews.it
www.macchineagricolenews.it
www.macchinedilinews.it
www.meccanicanews.com
www.medicinanaturalenews.it
www.nautechnews.it
www.notiziariochimicofarmaceutico.it
www.ortopediciesanitari.it
www.plastix.it
www.rcinews.it
www.serramentinews.it
www.technofashion.it
www.tecnicacalzaturiera.it
www.tecnicaospedaliera.it
www.tecnologiedelfilo.it
www.vitevinoqualita.it
www.zerosottozero.it

RIVISTE WORLD

www.agrimachinesworld.com
www.homeappliancesworld.com
www.householdappliancesworld.com
www.metalworkingworldmagazine.com
www.mouldanddieworld.com
www.paperindustryworld.com
www.plastix-world.com
www.powertransmissionworld.com
www.technofashionworld.com
www.wiretechworld.com

... ARIESDUE ...
www.doctoros.it
www.rivistaitalianaigienedentale.it
www.eyedoctor.it
www.journalofosseointegration.eu
www.ejpd.eu

... E POINT VETERINAIRE ITALIE
www.alimentibevande-it
www.chimicamagazine.com
www.italianfoodtech.it
www.macchinealimentari.it
www.provessioneallevatore.it
www.professioeavicunicoltore.it
www.professionesuinicoltore.it

SERVIZI ALLE AZIENDE

... NEW BUSINESS MEDIA ...
www.01net.it
www.01health.it
www.01building.it
www.3dprintingcreative.it
www.agricommerciogardencenter.it
www.ambientecucinaweb.it
www.ambientesicurezzaweb.it
www.area-arch.it
www.arketipomagazine.it
www.automazioneindustriale.com
www.bargiornale.it
www.casastileweb.it
www.coltureprotette.it
www.comeristrutturarelacasa.it
www.contoterzista.it
www.dolcegiornale.it
www.edagricole.it
www.elettronicanews.it
www.eurosat-online.it
www.freshpointmagazine.it
www.gdoweek.it
www.graphcreative.it
www.informatorezootecnico.it
www.italianfoodexcellence.com
www.macchinemotoriagricoli.it
www.mark-up.it
www.novagricoltura.com
www.olivoeolio.it
www.passioneinverde.it
www.ristorantiweb.com
www.rivistafrutticoltura.it
www.sicurezzamagazine.it
www.suinicoltura.it
www.terraevita.it

EVENTI PER AZIENDE

www.newbusinessmedia.it

Nutrire il business
MARKETING OPERATIVO CONTO TERZI

Grazie a Centro Marketing, una società del gruppo,
vi offriamo supporto ed esperienza specifica per le vostre
azioni di marketing: individuare, studiare i mercati e
coglierne l’evoluzione, analizzare le caratteristiche dei
clienti attuali e potenziali, reperire nuovi spazi per il vostro
business, progettare e realizzare strategie di contatto.

ANNIVERSARI AZIENDALI

La vostra azienda nell’anno in corso, raggiungerà
l’importante traguardo dei 10, 20, 25, 30 anni e oltre
di attività? Dovete festeggiare in modo adeguato: un
redazionale sulle nostre riviste e la segnalazione in
copertina. Vedi la scheda di vendita a parte

VIDEO INDUSTRIALI

Sfruttate al meglio tutte le potenzialità fornite dal Web.
Prendere in esame la possibilità di inserire in Riviste
Digitali un filmato tecnico che faccia cogliere tutte le
particolarità e la qualità dei vostri prodotti o servizi.
Vi offriamo un supporto di livello professionale a prezzi
molto concorrenziali.

Comunicare e coltivare le relazioni
per sviluppare il business

Il Gruppo Tecniche Nuove realizza eventi su misura
per le aziende con il supporto delle sue redazioni.

CONVEGNI

eventi di dibattito e confronto con esperti
e protagonisti del settore

FOCUS MEETING

incontri di aggiornamento tecnico-professionale che
incentivano anche la relazione tra aziende e partecipanti

EVENTI DI NETWORKING

per far incontrare in un ambiente conviviale l’azienda
con i suoi clienti e/o potenziali.
Incontrare e comunicare con i propri clienti
e con i protagonisti dei settori di riferimento.

NUOVI MEDIA

Ecosistema
digitale

Ogni mese oltre 100.000 professionisti del
settore in Italia scelgono di tenersi informati
utilizzando il nostro network web.
Le possibilità di creare un dialogo con gli utenti di
questo sistema sono assolutamente diversificate
e vanno dal banner alla newsletter, arrivando
fino alla sponsorizzazione dei servizi che
l’editore fornisce oppure alla realizzazione di
vere e proprie 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 affiancare 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.

SERVIZI DEDICATI
WEBINAR

La Rete consente di partecipare a convegni,
presentazioni e/o seminari attraverso un tablet, un
computer o uno smartphone. Diventare sponsor di
queste iniziative online, darà più visibilità ai vostri
prodotti e più prestigio al vostro brand.

NEWSLETTER

Progetto di sponsorizzazione per una o più
newsletter indirizzate ad un settore o ad un
comparto specifico. La sponsorizzazione
univoca prevede l’inserimento del logo o
marchio aziendale con relativo link attivo.

WEBFACTORY

La divisione digitale è a disposizione per realizzare
progetti digitali mirati: content marketing (white
paper, guide, how to…), lead generation, brand
awareness, engagement, prodotti multimediali,
webinar, e-book, social interaction.

LIBRI DIGITALI

Oggi abbiamo in catalogo già un buon numero
di titoli e la raccolta si sta allargando sempre di
più, assecondando una tendenza che sta avendo
un ottimo successo, soprattutto grazie ad Apple
I-Pad. Ci sono poi dei titoli da fruire su I-phone.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il futuro
non si prevede,
si prepara
I continui cambiamenti del mercato e l’evoluzione
delle conoscenze tecniche e scientifiche, impongono
a professionisti e imprese di investire in formazione
per continuare a esistere e crescere. La formazione
è alla base dell’innovazione e dello sviluppo
di conoscenze, competenze e abilità per migliorare
le performance professionali e quelle legate al Business.

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

ECM

professioni
sanitarie

CFP

professioni
regolamentate

Tecniche Nuove - Divisione Formazione
Tecniche Nuove SpA è provider ECM n.1585 con accreditamento
Standard valido a livello nazionale per tutte le professioni sanitarie
e per tutte le tipologie di formazione.
La Divisione Formazione Tecniche Nuove progetta e organizza
eventi formativi in ambito sanitario mirati a far accrescere competenze e abilità professionali. I corsi - che rilasciano crediti ECM
(Educazione Continua in Medicina) - sono di diverse tipologie:
e-book, online, pubblicati su riviste cartacee.
Piattaforma e-learning:

corsiecm.tecnichenuove.com
infoecm@tecnichenuove.com

TIPOLOGIE
DI EROGAZIONE

Aggiornamento
professioni
e mestieri

Sicurezza

aggiornamento e
formazione lavoratori
Dlgs 81/08

Accademia Tecniche Nuove

è provider ECM n. 5850 con accreditamento provvisorio valido a
livello nazionale per tutte le professioni sanitarie e per tutte le
tipologie di formazione.
Accademia Tecniche Nuove progetta e organizza eventi formativi in
ambito sanitario, video corsi e progetti interattivi, sia di formazione
continua con rilascio di crediti ECM sia di aggiornamento
professionale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Accademia Tecniche Nuove Srl è inserita nell’Albo degli
operatori accreditati per la formazione di Regione Lombardia,
Sezione B, operatore n. 1122 del 21.12.2018.
Piattaforma e-learning:

ecm.accademiatn.it - info@accademiatn.it

Formazione a Distanza (FAD)

Formazione in Aula (RES)

Formazione mista (BLENDED)

Formazione sul Campo (FSC)

Percorsi formativi multimediali fruibili
attraverso piattaforme e-learning che
permettono l’autogestione temporale del
proprio apprendimento.

Percorsi formativi che coniugano metodi
di apprendimento integrati tra loro:
formazione a distanza e formazione in
aula e/o in laboratori.

Attività formative per acquisire
competenze e abilità, dal sapere al saper
fare, attraverso il confronto e lo scambio
attivo tra docente e discente in aula.

Attività svolte in un contesto professionale,
con la supervisione di un tutor, per
mettere in pratica le conoscenze
precedentemente acquisite
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