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L’associazione professionale audio AES, assiste i 
suoi associati nel mondo fornendo loro  risorse  
educative, direzione e guida nello sviluppo di 
nuovi standard e  tecnologie   e  forum   per  lo  
scambio  di  informazioni  creative  e  scientifiche.

Associandoti all’AES ti connetti  ad una organiz-
zazione, con estensione mondiale di professionisti 
che rappresentano tutte le aree dell’industria 
audio.

L’interazione personale e attraverso le reti telem-
atiche avviene ad ogni livello della Società;  dagli 
incontri nelle sezioni locali a quelle internazionali 
e nelle conferenze.

Diventare Membro AES dimostra ai tuoi col-
leghi, clienti e impiegati, che tu sei serio nella tua 
professione e  impegnato a diventare  il migliore 
ingegnere audio possibile.

www.aes.org www.aes.org

 

Attività della

Audio
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Society?

Perché                 
dovrei  associarmi? 

Come 
posso associarmi?

A U D I O

Cosa è 
l’ Audio Engineering Society

Chi appartiene alla 
l’Audio Engineering Society

La AES annovera tra i suoi 
Membri...
ingegneri di registrazione, di 

masterizzazione, tecnici di 

radiodiffusione, ricercatori, esperti di 

acustica, fonici di mixer, progettisti di 

impianti, progettisti di DSP, direttori 

tecnici, sistemisti, consulenti, installatori, 

educatori e altre figure professionali.



u	Per incontrare e confrontarmi con altri 
membri dell’industria audio

u	Ricevere regolarmente il Journal dell’AES e 
news dal settore dell’elettronica   

u	Imparare direttamente da esperti 
riconosciuti del settore audio

u	Trovare i più recenti e avanzati prodotti 
audio del mercato 

u	Avere accesso ai più recenti sviluppi da 
parte dei ricercatori 

u	Partecipare a livello di Sezione locale a 
incontri, seminari, workshop a forum aperti 
alla discussione 

u	Godere di sconti di accesso a eventi e 
pubblicazioni 

u	Per gli Studenti: l’AES è il complemento 
perfetto alla tua formazione professionale

Come posso associarmi?

Visita aes.org/join

Perché  
dovrei  associarmi? Formazione AES

www.aes.org

u	Corsi di Master

u	Conferenze    

u	Competizione tra studenti di  
 Recording e Design

u	Articoli

u	Seminari di espositori

L’AES a livello mondiale 
include…

u	Oltre 14 000 membri

u	77 sezioni professionali nel mondo

u	99 sezioni studenti nel mondo

u	Convention annuale Nord Americana

u	Convention annuale Europea

u	Conventions e Conferenze a livello regionale

☎ HQ  + 1 212 661 8528
 Europe  + 33 1 48 81 46 32
 UK  + 44 1628 663725

✉ HQ@aes.org


