
Sempre al vostro fianco con competenza e professionalità

   GISI - Associazione Imprese Italiane di Strumentazione è dal 1974 il punto di riferimento 
che riunisce le più importanti aziende operanti in ambito di strumentazione industriale e 
automazione dei processi produttivi. 
GISI   vanta    200   associati   che rappresentano   un   mercato   il   cui valore    è    pari    a   3,667 miliardi di euro. 
Far parte di GISI significa entrare in un mondo di rappresentatività, confronto, cooperazione. 

GISI presidia comitati tecnici e gruppi di lavoro in ambito  CEI, IEC/EN, CTI; GISI mantiene 
contatti  stabili  con  camere  di  commercio e  uffici  commerciali  delle  ambasciate  di  Paesi 
esteri; GISI dà voce alle specifiche esigenze di conoscenza e confronto attraverso le azioni 
intraprese dai vari comitati di lavoro; GISI è costantemente aperta all’ascolto promuovendo 
progetti,  iniziative e  idee  a  sostegno  del  mercato;  GISI è  esperienza,  professionalità  e 
servizi al miglior rapporto costo/valore. E molto altro ancora.

2022Servizi Integrati

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

Essere soci ha i suoi vantaggi.
Avere un vantaggio significa competere meglio.



RICERCHE DI MERCATO

EBOOK E LIBRI

Da diversi anni GISI realizza, in collaborazione con IRCRES-CNR, che 
cura l’Osservatorio,una serie di specifiche indagini di prodotto volte a 
monitorare l’andamento delle principali famiglie di strumenti (livello, 
portata, pressione, temperatura, valvole, attuatori, termoregolatori, 
ecc) commercializzate sul mercato nazionale. Accanto alle linee di 
tendenza generali tracciate dall’Osservatorio è così possibile disporre 
di informazioni utili a definire il proprio posizionamento e a calcolare 
la  propria  quota  di  mercato  in  relazione  alle  specifiche  famiglie  di 
prodotti.

Dal 2020, grazie alla collaborazione con COGENT, società specializzata 
nella realizzazione di indagini di mercato, sviluppiamo la survey sulle 
succitate famiglie di strumentazione attraverso un metodo empirico 
basato su interviste condotte su un campione rappresentativo di 
aziende del settore.

Il risultato dell’indagine è parte integrante dell’OSSERVATORIO GISI 
che viene distribuito gratuitamente alle aziende associate. COGENT e 
GISI garantiscono la completa riservatezza dei dati raccolti.

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 intitolato “Automazione Industriale. Volume 1. 
Concetti generali di automazione” a cura di Valerio Alessandroni, 
lanciato agli inizi del 2016. Il libro si pone l’obiettivo di fornire agli 
specialisti del mondo industriale, nonché agli studenti delle facoltà 
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.
L’ebook può essere acquistato al prezzo di €14,90 su tutti i principali 
ebook store:

 › Amazon (formato Kindle)
 › Feltrinelli, Streetlib, Kobo, Mondadori Store, IBS (formato ePub)i
 › A breve anche su Google Play Libri, Apple iBook (iTunes) e 
Bookrepublic.

Per  la  versione  PDF,  invece,  è  possibile  richiedere  un  voucher 
direttamente all’editore a condizioni particolarmente vantaggiose, 
mandando una mail a gisi@gisi.it.

È inoltre possibile richiedere la realizzazione di versioni personalizzate 
del libro e pagina aziendale di presentazione: un’idea alternativa 
per un regalo ai clienti!

Per i Quaderni del GISI cartacei consultare il sito www.gisi.it 
oppure potete contattare la segreteria GISI ai seguenti riferimenti: 
gisi@gisi.it - tel. 02 21591153.

In partnership con IRCRES-CNR (Istituto di ricerca sulla crescita 
economica sostenibile), GISI realizza ogni anno l’Osservatorio 
sull’andamento del mercato nazionale relativo all’Automazione e 
Strumentazione Industriale, civile e di laboratorio.
Lo studio rappresenta lo strumento più aggiornato di cui le aziende 
possono disporre per monitorare il macro andamento del comparto. 
La conoscenza del settore e delle sue dinamiche rappresenta infatti 
un elemento imprescindibile per la definizione di strategie vincenti 
da parte di tutte quelle aziende che si trovano ad operare in mercati 
competitivi e in continua evoluzione come quello delle tecnologie 
industriali.
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Pietra  miliare  dell’informazione  tecnica,  è  l’unico  repertorio  merceologico 
a raccogliere i dati dettagliati delle aziende italiane operanti in ambito di 
strumentazione, apparecchiature e sistemi per il controllo dei processi, automazione 
industriale e degli edifici, laboratorio. 
Più di 200 aziende, 500 voci merceologiche, l’elenco dei centri 
di taratura Accredia LAT e molto altro ancora. Questi contenuti fanno dell’Annuario 
GISI la pubblicazione tecnica che vanta la più elevata vita a scaffale e una delle più 
ricercate dai visitatori delle fiere specializzate. 

Realizzato in versione cartacea e sfogliabile su gisi.it, l’Annuario viene anche 
pubblicato in una speciale edizione bilingue cinese-inglese sul GISI International 
website (international.gisi.it).

Magazine ufficiale dell’Associazione, Controllo e Misura si è subito imposto 
nel panorama delle riviste specializzate per la sua personalità editoriale forte 
e distintiva. Ciò grazie ad un prestigioso comitato guida, composto da figure 
di spicco del mondo industriale e universitario e all’attenzione con cui la 
rivista ha scelto di affrontare, in modo decisamente originale, i temi più 
sentiti dal mercato, realizzando inchieste e approfondimenti in esclusiva.
Tra gli argomenti trattati vi sono l’oil&gas, l’alimentare, il farmaceutico e 
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 
si svolgeranno nel corso dell’anno (vedi calendario fiere di interesse 2020).
 
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. 

CONTROLLO E MISURA, LA RIVISTA DIFFERENTE

ANNUARIO GISI, TUTTO DI TUTTI 

TIRATURA E DIFFUSIONE
 › versione cartacea, 3.000 copie
 › via web attraverso il sito www.gisi.it (68.950 visitatori/anno)
 › via DEM su database proprietario GISI (copie scaricate dell’edizione 2021: 
3.500).

Periodicità: annuale
Data di pubblicazione: maggio

SPONSORIZZA LA TUA AZIENDA IN CINA
Hai la possibilità di promuovere la tua azienda ed i tuoi prodotti in Cina attraverso 
le fiere organizzate da CIS (China Instrument Society). Anche nel 2022, in qualità 
di referente per l’Italia di CIS (China Instrument Society), GISI organizzerà presso 
le fiere di maggior interesse gestite da CIS uno stand collettivo come valida 
soluzione per chi vuole approcciare questo grande mercato.

Periodicità:
edizione cartacea: bimestrale (5 num/anno)

EDITORIA

ADVERTISING
Per informazioni e prenotazione spazi pubblicitari potete contattare la segreteria 
GISI ai seguenti riferimenti:
lia@gisi.it – Tel. +39 02 21591153 – Fax +39 02 21598169
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IL PORTALE MERCEOLOGICO COMPLETAMENTE RINNOVATO
www.gisi.it

Un innovativo sistema di promozione e di brand, prodotti, novità ed eventi sul WEB, 
dedicato al settore del controllo e della strumentazione di processo e di laboratorio 
che permette di valorizzare gli Associati a livello nazionale e internazionale. Il portale  
Measurement & Control Technology è sempre attivo, in 16 lingue, costantemente 
aggiornato, si articola su due piattaforme integrate che, partendo dalla promozione 
continua sul web, arrivano a generare interesse e a creare il contatto tra potenziale 
cliente e azienda. www.mecotech.it.

Per maggiori informazioni su MECOtech e sulle possibilità promozionali che questo 
strumento di comunicazione offre potete contattare:

ADVERTISING

EDITORIA DIGITALE, WEB E SOCIAL

Il nuovo portale è ottimizzato con il concetto di Mobile Friendly per essere 
consultato anche da tutti i dispositivi mobili, è inoltre realizzato in logica SEO 
Friendly per essere posizionato ai primi posti della classifica di Google in 
relazione alle molteplici parole chiave in esso contenute.

Il Portale G.I.S.I. rimane l’indiscusso punto di riferimento in ambito di tecnologie, 
prodotti e sistemi per applicazioni di automazione e strumentazione industriali, 
il sito web www.gisi. it è la fonte di accesso privilegiata per tutti i professionisti 
e i tecnici del settore che desiderano avere informazioni dettagliate e di prima 
mano sull’offerta di mercato e i relativi protagonisti.

LiberaADV
Via don Milani, 1 - 24030 Paladina (BG)
Tel. +39 035 460936 - info@liberaadv.com



GISI è in contatto con i maggiori organizzatori di manifestazioni fieristiche 
del  settore e, facendosi promotore di alcune manifestazioni, si attiva  per 
ottenere condizioni economiche particolari riservate ai propri associati 
e, ove possibile, per allestire in posizione strategica riservata ai soci 
un’ “area GISI” dedicata, con stand preallestiti, che possono essere di 
dimensione personalizzata, anche di dimensione ridotta.
I  partecipanti  saranno  assistiti  dalla  segreteria  GISI  che  fornirà  loro  il 
supporto per l’espletamento delle pratiche amministrative. 
Comunicazioni in merito verranno inviate nel  corso  dell’anno con 
newsletter specifche e canali di comunicazione dell’associazione.

MARKET SURVEY TAYLOR-MADE

SERVIZIO FIERE IN PRESENZA E FIERE VIRTUALI

GISI ha stretto un accordo in partnership con una società specializzata nella realizzazione Market Survey fatte su misura per te: 
indagini finalizzate a identificare quante aziende operano in un determinato mercato/settore e tra queste quali sono e le più 
importanti.
Le attività possono essere così schematizzate: 

 › identificazione del bacino delle principali aziende operanti negli specifici mercati di interesse profilazione del database con una serie 
di campi contenenti specifiche informazioni supplementari: dettaglio dell’attività svolta, numero di dipendenti, fatturato, quota export 
ecc. via web attraverso il sito www.gisi. it (66.850 visitatori/anno).

 › qualifcazione delle aziende con nominativi di figure manageriali, quali direttori generali/AD, direttori tecnici, responsabili di 
produzione ecc.  Oltre a nominativo e qualifca, laddove possibile, sarà fornito anche indirizzo email diretto.

Ai soci G.I.S.I. è riservato un trattamento economico particolare!

GISI è in contatto con alcune associazioni estere del settore. In particolare, grazie ad un consolidato accordo siglato con CIS - 
China Instrument & Control Society (la più importante organizzazione del settore in Cina), GISI supporta le Imprese Italiane di 
Strumentazione  e Automazione che desiderano partecipare alle principali manifestazioni del settore che si svolgono in Cina.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

MEETING, CONFERENZE, GIORNATE STUIO E CORSI

Grazie a un accordo di partnership con uno studio di traduzioni e servizi di publishing specializzato nei settori tecnici e industriali, tra cui 
la strumentazione, l’automazione e l’elettronica, è offerta la possibilita di realizzare traduzioni di manuali, brochure e documentazione 
tecnica in qualsiasi idioma: dalle lingue occidentali piu comuni a quelle dei mercati emergenti, quali russo, cinese e arabo.

SERVIZIO DI TRADUZIONI TECNICHE

GISI è organizzata per fornire una serie di servizi a costi davvero sensazionali 
per meeting, conferenze e incontri vari (riunioni con la forza vendita, 
presentazioni a clienti, giornate studio, corsi, ecc.).

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Invito e registrazione partecipanti: creazione di template con messaggio 
studiato ad hoc, con visibilità sul portale Mecotech.it, mailing list con 
invio massivo al database GISI, creazione database di registrazione 
degli iscritti, messaggio di “save the date”.
Invio post evento delle memorie ai partecipanti/registrati.

LOGISTICA
Presso la sede GISI a Cinisello B. si dispone di tutte le strutture necessarie 
per uno svolgimento confortevole in un ambiente professionale qual 
è quello di un centro direzionale: bar, sale meeting, ristorante, self 
service, elegante reception.
Inoltre GISI, su richiesta, mette a disposizione un’hostess che oltre ad 
effettuare la registrazione, distribuisce il materiale illustrativo e fornisce 
le necessarie indicazioni logistiche ai partecipanti.
Possibilità di servizio catering.

SALE MEETING
 › Sala polifunzionale: fino a 15/20 posti a sedere (ferro di cavallo/
platea), contesto moderno e funzionale, supporti multimediali, Wi-Fi.

 › Sala plenaria: fino a 100 posti a sedere a platea, antisala per coffee e 
accettazione, contesto moderno e funzionale, supporti multimediali, 
Wi-Fi.

SERVIZI

IL PORTALE MERCEOLOGICO COMPLETAMENTE RINNOVATO
www.gisi.it

LiberaADV
Via don Milani, 1 - 24030 Paladina (BG)
Tel. +39 035 460936 - info@liberaadv.com



Sempre al vostro fianco con competenza e professionalità

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

VANTAGGI PER I SOCI

Il Congresso  si  svolgerà  in  streaming  il 28 e 29 
aprile 2022  e  sarà  un’importante  occasione  di 
confronto per le imprese della strumentazione, in 
un momento delicato, ma importante di ripresa 
economica per i settori che nel post pandemia 
vorranno essere partecipi dello sviluppo anche 
grazie ai fondi del PNRR.

Il 1° CONGRESO G.I.S.I, si propone come un’occasione irrinunciabile di confronto, 
promozione e business e ha come tema:
La ripresa economica del Paese attraverso la digitalizzazione e la 
transizione ecologica: il ruolo della strumentazione di misura.

L’associazione G.I.S.I. è al vostro fianco per le attività di comunicazione e marketing con interessanti 
iniziative capaci di coprire a 360° le vostre esigenze. Forti di un’esperienza pluriennale, i servizi 
GISI sono un valido supporto non solo per le aziende che non sono dotate di un ufficio Marketing 
dedicato, ma possono essere una risorsa esterna anche per quelle più strutturate.

La quota associativa annuale comprende:
Iscrizione dei vostri prodotti nel repertorio merceologico GISI
Scheda aziendale con l’anagrafica e le categorie merceologiche con il dettaglio di tutti i vostri 
prodotti e/o servizi
Pubblicazione di notizie che ci trasmetterete, riportate anche nell’archivio della vostra pagina

Inoltre potrete usufruire di tutti gli ASSET presentati in questa brochure.

Il ricco programma si svilupperà in sessioni incentrate su quattro tematiche chiave:

Digitalizzazione e Industria 4.0
Transizione ecologica e sostenibilità
Il ruolo della manutenzione
L’innovazione nella sensoristica: nuove applicazioni, benefici, sicurezza

Per maggiori dettagli:
https://www.gisi.it/eventi/congresso-gisi-2022


