
Compositi è il Compositi è il network di comunicazione di riferimento per il settore dei materialinetwork di comunicazione di riferimento per il settore dei materiali
compositicompositi in Italia e all’estero. Rivolto a professionisti, ricercatori e  in Italia e all’estero. Rivolto a professionisti, ricercatori e operaoperatori deltori del

mondo dei materiali avanzati, è anche network di comunicazione ufficiale dimondo dei materiali avanzati, è anche network di comunicazione ufficiale di
Assocompositi, l’associazione italiana dei materiali compositi. Offre servizi diAssocompositi, l’associazione italiana dei materiali compositi. Offre servizi di

consulenza di comunicazione e di marketing per le aziende che vogliono esprimereconsulenza di comunicazione e di marketing per le aziende che vogliono esprimere  
a gran voce le proprie competenze,a gran voce le proprie competenze,    progetti, know-how ed esperienze.progetti, know-how ed esperienze.

Realizziamo grafiche, pagine pubblicitarie, spot, Realizziamo grafiche, pagine pubblicitarie, spot, video, presentazioni ed eventivideo, presentazioni ed eventi
aziendali, piani editoriali, copy e testi per campagne di comunicazione.aziendali, piani editoriali, copy e testi per campagne di comunicazione.
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ArticoloArticolo

Compositi Magazine è l'organo ufficiale di Compositi Magazine è l'organo ufficiale di Assocompositi Assocompositi nonchénonché
magazine digitale di riferimento nel mercato italiano dei materialimagazine digitale di riferimento nel mercato italiano dei materiali
compositi. In doppia lingua compositi. In doppia lingua italiano italiano e e ingleseinglese, pubblica articoli, pubblica articoli
tecnico-scientifici, case history e approfondimenti su nuovitecnico-scientifici, case history e approfondimenti su nuovi
materiali e relative applicazioni nei diversi contesti industriali. Cosìmateriali e relative applicazioni nei diversi contesti industriali. Così
propone un aggiornamento puntuale rivolto ai propone un aggiornamento puntuale rivolto ai responsabili tecniciresponsabili tecnici
e agli e agli ingegneri ingegneri di società che producono e utilizzano strutture indi società che producono e utilizzano strutture in
compositi.compositi.
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D U R A T A  M E N S I L ED U R A T A  M E N S I L E

Reportage, notizie, immagini e video offrono una panoramica aggiornataReportage, notizie, immagini e video offrono una panoramica aggiornata
quotidianamente dai settori industriali di interesse con un focus particolarequotidianamente dai settori industriali di interesse con un focus particolare
sulle fiere internazionali. La sulle fiere internazionali. La sezione appuntamenti sezione appuntamenti segnala tutti gli eventisegnala tutti gli eventi
fieristici e convegnistici riguardanti il mercato dei compositi.fieristici e convegnistici riguardanti il mercato dei compositi.
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In alternanza con l’uscita della rivista, la newsletter trimestraleIn alternanza con l’uscita della rivista, la newsletter trimestrale
propone ad un vasto pubblico interessato alla pubblicazione,propone ad un vasto pubblico interessato alla pubblicazione,

le ultime notizie rilevanti ed i prossimi appuntamenti.le ultime notizie rilevanti ed i prossimi appuntamenti.
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Invio di una mail in esclusivaInvio di una mail in esclusiva
all’intero database.all’intero database.  
Gli obiettivi di comunicazioneGli obiettivi di comunicazione
possono essere diversi, trapossono essere diversi, tra
questi: veicolare una novità,questi: veicolare una novità,
presentare un progetto dipresentare un progetto di
rilievo, invitare potenzialirilievo, invitare potenziali
clienti ad un proprio evento.clienti ad un proprio evento.

CostoCosto
€ 2.000€ 2.000 2 pubblicazioni

4 pubblicazioni

C O L L E G A T O  A :  L I N K  E S T E R N O ,  B R O C H U R E  P D F ,  V I D E O  O  N O T I Z I A  A Z I E N D A L EC O L L E G A T O  A :  L I N K  E S T E R N O ,  B R O C H U R E  P D F ,  V I D E O  O  N O T I Z I A  A Z I E N D A L E

Formato Jpeg Formato Jpeg

https://www.tecneditedizioni.it/newsletter-compositi/


EVENTI E CONVEGNIEVENTI E CONVEGNI

Identificazione sede ospitante, relatori e moderatoriIdentificazione sede ospitante, relatori e moderatori

Richiesta crediti formativi e PatrociniRichiesta crediti formativi e Patrocini

Sopralluogo, allestimento, registrazione delle adesioniSopralluogo, allestimento, registrazione delle adesioni

Presenza di due figure di Tecnedit durante la giornataPresenza di due figure di Tecnedit durante la giornata

Partecipazione di tecnici delle più importanti realtà del settorePartecipazione di tecnici delle più importanti realtà del settore

Abbonamento gratuito alla rivista Compositi Magazine per ogni partecipanteAbbonamento gratuito alla rivista Compositi Magazine per ogni partecipante

Invio documentazione post evento a tutti i partecipantiInvio documentazione post evento a tutti i partecipanti

L'Università o l'Associazione coinvolta, oltre ad offrire il proprio patrocinio, individuerà unL'Università o l'Associazione coinvolta, oltre ad offrire il proprio patrocinio, individuerà un
relatore autorevole per realizzare un intervento ad hocrelatore autorevole per realizzare un intervento ad hoc
Invito personalizzato ad ingegneri ed esperti secondo esigenze aziendaliInvito personalizzato ad ingegneri ed esperti secondo esigenze aziendali
Richiesta del rilascio dei crediti formativi agli Ordini specificiRichiesta del rilascio dei crediti formativi agli Ordini specifici

Ospitate dalle sedi di Università, studi di ricerca eOspitate dalle sedi di Università, studi di ricerca e
Associazioni, i convegni di Compositi sono un momento diAssociazioni, i convegni di Compositi sono un momento di
confronto confronto tra professionisti, ricercatori e operatori deltra professionisti, ricercatori e operatori del
mondo dei materiali avanzati. Incentrati su una specificamondo dei materiali avanzati. Incentrati su una specifica
tematica, con l’intervento dei maggiori esperti nell’ambito ditematica, con l’intervento dei maggiori esperti nell’ambito di
riferimento, richiamano l’attenzione di tutti coloro i qualiriferimento, richiamano l’attenzione di tutti coloro i quali
hanno interesse nell’ambito dei hanno interesse nell’ambito dei materiali compositimateriali compositi..

Apertura pagina dedicata con programma e piattaforma iscrizioniApertura pagina dedicata con programma e piattaforma iscrizioni
Banner da pubblicare un mese prima della data previstaBanner da pubblicare un mese prima della data prevista
1 notizia pubblicata per promuovere la giornata con link alla pagina dedicata1 notizia pubblicata per promuovere la giornata con link alla pagina dedicata

Inserimento evento nella sezione appuntamenti del portaleInserimento evento nella sezione appuntamenti del portale
Invio di una DEM personalizzata a tutto il database con pulsante per programma e iscrizioniInvio di una DEM personalizzata a tutto il database con pulsante per programma e iscrizioni
Divulgazione del convegno su tutti i canali social pre e post eventoDivulgazione del convegno su tutti i canali social pre e post evento

ATTIVITA'

COMUNICAZIONE

WebsiteWebsite

E-mailE-mail

Programma istituzionaleProgramma istituzionale

PARTNERS

Clicca qui per scoprireClicca qui per scoprire
i prossimi appuntamentii prossimi appuntamenti
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È un progetto di È un progetto di informazioneinformazione e  e formazione digitaleformazione digitale..
Dalla nostra capacità di comunicare e dall’expertise del settore dei materiale compositiDalla nostra capacità di comunicare e dall’expertise del settore dei materiale compositi

è nato questo è nato questo hub di incontrohub di incontro, scambio di idee e di , scambio di idee e di visibilità visibilità per le eccellenzeper le eccellenze
che operano nel che operano nel mondo dei compositimondo dei compositi. Durante questi seminari online condividiamo con. Durante questi seminari online condividiamo con
taglio tecnico e pratico taglio tecnico e pratico conoscenzeconoscenze, , novità novità e e studi studi dedicati ai temi più caldi del settore.dedicati ai temi più caldi del settore.

Gli incontri sono guidati Gli incontri sono guidati da esperti per gli esperti.da esperti per gli esperti.

WEBINARWEBINAR
live

Prof. Luigi AscioneProf. Luigi Ascione
Università di SalernoUniversità di Salerno
Dip. di Ing. CivileDip. di Ing. Civile

Prof. Andrea BenedettiProf. Andrea Benedetti
Università di BolognaUniversità di Bologna
Dip. di Ing. CivileDip. di Ing. Civile
Chimica, Ambientale e deiChimica, Ambientale e dei
MaterialiMateriali

Prof. Roberto FrassineProf. Roberto Frassine
Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano
Dip. di Ing. Civile,Dip. di Ing. Civile,
Materiali e IngegneriaMateriali e Ingegneria
Chimica “Giulio Natta”Chimica “Giulio Natta”

Prof. Alfonso MaffezzoliProf. Alfonso Maffezzoli
Università del SalentoUniversità del Salento
Dip. di IngegneriaDip. di Ingegneria
dell’Innovazionedell’Innovazione

Ing. Orazio ManniIng. Orazio Manni
D’Appolonia S.p.A.D’Appolonia S.p.A.
c/o CETMAc/o CETMA

Prof. Mario MarchettiProf. Mario Marchetti
Università di RomaUniversità di Roma
Dip. di IngegneriaDip. di Ingegneria
Astronautica, ElettricaAstronautica, Elettrica
ed Energeticaed Energetica

Prof. Claudio MigliaresiProf. Claudio Migliaresi
Università di TrentoUniversità di Trento
Dip. Ingegneria IndustrialeDip. Ingegneria Industriale

Prof. Carlo PoggiProf. Carlo Poggi
Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano
Dip. di Architettura, IngegneriaDip. di Architettura, Ingegneria
delle Costruzioni e Ambientedelle Costruzioni e Ambiente
Costruito (ABC)Costruito (ABC)

Prof. Marino QuaresiminProf. Marino Quaresimin
Università di PadovaUniversità di Padova
Dip. di Tecnica e GestioneDip. di Tecnica e Gestione
dei Sistemi Industrialidei Sistemi Industriali

Prof. Andrea RattiProf. Andrea Ratti
Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano
Dip. di DesignDip. di Design

Prof. Giuseppe SalaProf. Giuseppe Sala
Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano
Dip. di Scienze eDip. di Scienze e
Tecnologie AerospazialiTecnologie Aerospaziali

Prof. Antonino ValenzaProf. Antonino Valenza
Università di PaUniversità di Palermolermo
Dip. di Ingegneria Civile,Dip. di Ingegneria Civile,
Ambientale, Aerospaziale,Ambientale, Aerospaziale,
dei Materialidei Materiali

Prof. Maurizio VedaniProf. Maurizio Vedani
Politecnico di MilanoPolitecnico di Milano
Dip. di MeccanicaDip. di Meccanica

Costruzione di una Direct email marketing destinata al nostro databaseCostruzione di una Direct email marketing destinata al nostro database
Pubblicazione di una notizia sul sito di Compositi contenente il form di registrazionePubblicazione di una notizia sul sito di Compositi contenente il form di registrazione
Inserimento del webinar nella sezione dedicata agli appuntamentiInserimento del webinar nella sezione dedicata agli appuntamenti
Replay e possibilità di scaricare i materiali condivisi durante l'eventoReplay e possibilità di scaricare i materiali condivisi durante l'evento
Ricondivisione sui canali socialRicondivisione sui canali social
Email di reminderEmail di reminder
Follow up e invio del materiale del webinar sia per gli iscritti presenti che non presentiFollow up e invio del materiale del webinar sia per gli iscritti presenti che non presenti

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

TU CI METTI I CONTENUTI,TU CI METTI I CONTENUTI,  
NOI CI METTIAMO I MEZZI E LA COMUNICAZIONE!NOI CI METTIAMO I MEZZI E LA COMUNICAZIONE!

Affidarti a noi significa Affidarti a noi significa avere al tuo fianco il nostro team di esperti nell’organizzazione eavere al tuo fianco il nostro team di esperti nell’organizzazione e
costruzionecostruzione del webinar, una  del webinar, una guida tecnicaguida tecnica per l’utilizzo della piattaforma e la  per l’utilizzo della piattaforma e la promozionepromozione
dell’evento tramite i nostri canali.dell’evento tramite i nostri canali.  

https://www.compositimagazine.it/compositi-live-webinar-2/
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