ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE DI STRUMENTAZIONE E AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE, DI PROCESSO E DI LABORATORIO

che riunisce le più importanti aziende operanti in ambito di strumentazione industriale e
automazione dei processi produttivi.

mantiene

2021

EDITORIA

CONTROLLO E MISURA, LA RIVISTA DIFFERENTE
nel panorama delle riviste specializzate per la sua personalità editoriale forte
di spicco del mondo industriale e universitario e all’attenzione con cui la
sentiti dal mercato, realizzando inchieste e approfondimenti in esclusiva.
biomedicale e i sistemi di controllo e sicurezza.
Realizzata in 6.000 copie, la rivista viene diffusa per posta e anche ai
visitatori di tutte le più importanti manifestazioni del settore industriale che
La rivista è totalmente in versione bilingue (italiano e inglese) poiché
viene distribuita anche alle principali manifestazioni estere nell’ambito
delle attività a supporto dell’internazionalizzazione.

Periodicità:

ANNUARIO GISI, TUTTO DI TUTTI

strumentazione, apparecchiature e sistemi per il controllo dei processi,

dell’Annuario GISI la pubblicazione tecnica che vanta la più elevata vita a
scaffale e una delle più ricercate dai visitatori delle fiere specializzate.

ADVERTISING

TIRATURA E DIFFUSIONE

›
›
›

Periodicità: annuale
Data di pubblicazione:

SPONSORIZZA LA TUA AZIENDA IN CINA

EDITORIA DIGITALE, WEB E SOCIAL

IL PORTALE MERCEOLOGICO COMPLETAMENTE RINNOVATO
www.gisi.it

relazione alle molteplici parole chiave in esso contenute.
prodotti e sistemi per applicazioni di automazione e strumentazione industriali,

IL PORTALE GISI è in italiano, in inglese e in cinese

aziende associate potranno usufruire di una piena e chiara visibilità internazionale.

dedicato al settore del controllo e della strumentazione di processo e di laboratorio

cliente e azienda.

ADVERTISING
strumento di comunicazione offre potete contattare:
Per pubblicità sul portale MECOtech

SERVIZI E FIERE

SERVIZIO DI TRADUZIONI TECNICHE

GISIPRESS, L’UFFICIO STAMPA SU MISURA

MARKET SURVEY TAYLOR-MADE
GISI ha stretto un accordo in partnership con una società specializzata nella
queste quali sono e le più importanti.

›

mercati di interesse › profilazione del database con una serie di campi
svolta, numero di dipendenti, fatturato, quota export ecc. via web attraverso

›
Oltre a nominativo e qualifca, laddove possibile, sarà fornito anche indirizzo
email diretto.

FIERE IN PRESENZA “SERVIZIO NO PROBLEM” CON GISI
ALL-INCLUSIVE

speciali riservate esclusivamente ai soci GISI.
personalizzate su richiesta.

FIERE VIRTUALI

Anche in tempi di limitazione della mobilità, G.I.S.I. continua ad offrire il suo
supporto alle aziende associate che intendono partecipare alle principali
manifestazioni fieristiche italiane del settore.
in presenza in manifestazioni virtuali.
GISI facendosi promotore di alcune manifestazioni si attiva

›
›
›
›
›
›
›
›

affitto dell’area espositiva
allestimento e arredamento base dello stand
allacci tecnici standard e relativi consumi

economiche particolari.
Gli associati riceveranno nel corso dell’anno delle

G.I.S.I. ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

assicurazione standard convenzionata

› promozione attraverso i canali di comunicazione associativi e mediante azioni
N.B. I Soci GISI hanno accesso a una serie di ulteriori servizi promozionali supplementari.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria.

internazionali delle Imprese Italiane di Strumentazione
e Automazione che desiderano partecipare alla

RICERCHE DI MERCATO

OSSERVATORIO SULL’ANDAMENTO DEL
MERCATO NAZIONALE

sull’andamento del mercato nazionale relativo all’Automazione e
Strumentazione Industriale, civile e di laboratorio.
possono disporre per monitorare il macro andamento del comparto.
La conoscenza del settore e delle sue dinamiche rappresenta infatti
da parte di tutte quelle aziende che si trovano ad operare in mercati
industriali.

PRODUCT SURVEY
Da diversi anni GISI realizza, in collaborazione con IRCRES-CNR, che
cura l’Osservatorio,
ecc) commercializzate sul mercato nazionale. Accanto alle linee di

prodotti.
COGENT, società specializzata
basato su interviste condotte su un campione rappresentativo di
aziende del settore.

EBOOK E LIBRI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, UN
E-BOOK PER CONOSCERLA
GISI dimostra, anche in materia di editoria tecnica, di saper stare al
passo coi tempi.
Sta riscuotendo ottimi riscontri il primo ebook pubblicato
dall’associazione

tecniche e delle scuole a indirizzo industriale, un indispensabile e
completo vademecum relativo a teoria e tecnica dell’automazione
di fabbrica, di processo e delle infrastrutture.
ebook store:

›
›
›

i
.

mandando una mail a gisi@gisi.it.
È inoltre possibile richiedere la realizzazione di versioni personalizzate

Per i Quaderni del GISI cartacei consultare il sito www.gisi.it
oppure potete contattare la segreteria GISI ai seguenti riferimenti:

MEETING

MEETING, CONFERENZE, GIORNATE STUDIO...

studio...
evento sono:

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Pre-evento, invito e registrazione partecipanti: creazione di
con l’invio massivo di email al database GISI, creazione database di
Post manifestazione: download memorie, caricamento video e foto

LOGISTICA
Presso la sede GISI:
bar,
sale meeting, ristorante, self service, elegante reception, ampio
posteggio.

Presso altre sedi (hotel, …):
sede e hostess.
ALTRI SERVIZI
Supporto segretariale: servizio di recall telefonico e creazione ex
novo di database.
SERVIZI DI CATERING

SALE MEETING

›

Temporary office:

›

reception
Sala polifunzionale:

›

Sala plenaria:
coffee e accettazione, contesto moderno e funzionale, supporti

Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. (+39) 02 21591153 - Fax (+39) 02 21598169
email: gisi@gisi.it - web: www.gisi.it

GISISERVIZI s.r.l. è la società che eroga in nome e per conto di GISI tutti i servizi specializzati, tra cui quelli presentati all’interno
le aziende che operano nei mercati che fanno capo a misura, controllo, analisi, sicurezza e, in generale, automazione dei
processi produttivi e industriali.

