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Dal 1956 EIOM è protagonista nel campo
dell’organizzazione di eventi. Lavorando a stretto
contatto con partner, associazioni, aziende e
istituzioni, offre soluzioni sempre innovative ai
propri clienti.
Dal 1947 EIOM è editore de La Termotecnica, che
pubblica tuttora. Realizza inoltre diverse Guide
Industriali di settore ed Energia e Dintorni.
Dal 1996 EIOM realizza soluzioni online per la
distribuzione di contenuti tecnico-scientifici, forum
tecnici e contenuti editoriali e atti di convegni.

2019
Calendario eventi

Dal 1956 eventi di successo per l’industria

Data

18 aprile

9 maggio

27 giugno

11-13 settembre

23-24 ottobre

23 ottobre
24 ottobre

28 novembre

Evento

Tematica principale

MCM Milano

Manutenzione industriale

SAVE Milano

Automazione, strumentazione, sensori

mcT Alimentare / Visione e Tracciabilità

Tecnologie per il Food & Bev e logistica

mcTER Roma

Cogenerazione, efficienza energetica

mcT Petrolchimico Roma

Tecnologie per il petrolchimico

mcTER Cogenerazione

Cogenerazione

mcTER Biometano, Bio-Gas, Biomasse

biometano / bio-gas / biomasse

mcTER Energy Storage

Stoccaggio energia

mcTER Contabilizzazione Calore

Contabilizzazione calore

mcTER Smart Efficiency

Soluzioni smart per l’efficienza, smart metering,
diagnosi energetica

Congresso Nazionale ATI

74° Congresso Associazione Termotecnica Italiana
Efficienza energetica nell’industria e nel building

SAVE

Strumentazione, automazione, sensori, soluzioni 4.0

MCM

Manutenzione industriale e 4.0, asset management

ISE Industrial Software Exhibition

Soluzioni informatiche per l’industria

Home & Building

Domotica & building automation

ACQUARIA

Soluzioni per il trattamento acqua / aria

mcTER Cogenerazione

Cogenerazione, biomasse, biometano, bio-gas

mcTER Smart Efficiency

Soluzioni smart per l’efficienza, smart metering,
diagnosi energetica

mcT Petrolchimico

Tecnologie per il petrolchimico

mcT ATEX

Soluzioni per zone a rischio di esplosione,
antincendio, safety

mcT Cyber Security

Sicurezza apparati informatici industriali

www.eiomfiere.it

Luogo

Milano

Roma

Milano

Modena

Verona

Verona

Milano

Rivista mensile di scienza e tecnologia sulla produzione, trasporto e utilizzo dell’energia termica

ricerche tecnologie impianti
Rivista mensile di scienza e tecnologia sulla produzione,
trasporto e utilizzo dell’energia termica
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Organo ufficiale dell’ATI - Associazione Termotecnica Italiana
e del CTI - Comitato Termotecnico Italiano

GIUGNO
2018
Anno LXXII

Sotto gli auspici del Consiglio Nazionale delle Ricerche

La rivista dedica particolare attenzione agli argomenti di attualità, con contributi
sugli scenari economici e di mercato, con la partecipazione diretta ai principali
appuntamenti espositivi nazionali e internazionali, con incontri e interviste ai
protagonisti dell’industria e dell’innovazione energetica, con servizi speciali e
rassegne sui nuovi prodotti e soluzioni proposti dalle aziende.

Energia & Efficienza
Confronto tecnicoeconomico tra una pompa
di calore con motore a gas
ed elettrica: il caso studio
reale di una PMI
Cavitazione acustica
Cavitazione acustica
per mezzo di ultrasuoni
nell’estrazione di olio
extra vergine di oliva

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Bergamo

Organo ufficiale dell’ATI – Associazione Termotecnica Italiana,
del CTI – Comitato Termotecnico Italiano e delle rassegne mcTER e VPC.
Da oltre 50 anni è il mensile di riferimento per l’industria energetica, termotecnica
e per i settori a esso collegati. Si avvale della collaborazione dei più autorevoli
esponenti del mondo industriale e universitario (italiano e internazionale) e
collabora attivamente con le principali realtà associative dei settori coinvolti.

Gestione dell’energia
Studio sperimentale
e previsione delle
performance di
pompe centrifughe
usate come turbine

Sotto gli auspici

Profilo d’Azienda
INNECS

Organo ufficiale

applicazioni di cogenerazione

www.latermotecnica.net

Calendario 2019
Uscita

Tematica principale

Speciale

Distribuzione

Gennaio/
Febbraio

Sistemi di climatizzazione

Marzo

Sistemi di accumulo, conversione
e recupero dell’energia

Aprile

Turbomacchine

Valvole industriali

mcTER Roma, IVS Bergamo

Maggio

Trasmissione del calore e termofluidodinamica

Accumulo e recupero
dell’energia

mcTER Milano

Giugno

Energie alternative e rinnovabili

Luglio/
Agosto

Sistemi innovativi di propulsione

Congresso Nazionale ATI

Settembre

Energetica degli edifici e impianti, automazione e IoT

Home & Building, SAVE,
MCM, mcTER Verona

Ottobre

Sostenibilità ambientale nei sistemi energetici

Key Energy Rimini

Novembre

Combustibili e combustione

Dicembre

Sistemi pneumatici e oleodinamici

OMC Ravenna

www.latermotecnica.net

Rivista mensile di scienza e tecnologia sulla produzione, trasporto e utilizzo dell’energia termica

I lettori

Specifiche

Settori di interesse
Termoimpiantistica
Condizionamento e refrigerazione
Centrali termiche e termoelettriche
Solare, Eolica, Biomassa, ecc.
Cogenerazione e Teleriscaldamento
Componenti e sistemi per l’energia

38%
21%
12%
11%
10%
8%

Professione
Progettazione
Direzione
Consulenza
R&S
Responsabile Acquisti
Responsabile Produzione
Marketing
Energy Manager

29%
25%
14%
12%
7%
6%
5%
2%

Tiratura
Periodicità
Tipo di stampa
Data di pubblicazione
Prenotazione spazi
Consegna materiale

Specifiche richieste per il materiale di stampa
Formato PDF ad alta risoluzione (300 dpi),
più 5 mm di refilo e crocini.

1.400 €
900 €
1.900 €
1.750 €
2.500 €
2.950 €
3.400 €
2.200 €
1.900 €
2.900 €

Redazione
Dario Tortora
dario.tortora@latermotecnica.net
Ufficio Traffico
Nadia Brioschi
nadia.brioschi@latermotecnica.net

PAGINA
INTERA
210x297 mm
Al vivo

1/2 PAGINA
VERTICALE
90x240 mm
In gabbia

Contatti
Direttore Responsabile
Pierangelo Andreini

COPERTINA
210x297 mm
(In stampa
140x198 mm
in gabbia)

DOPPIA PAGINA
420x297 mm
Al vivo

Listino
Pagina intera a colori
1/2 pagina a colori
I romana
Controsommario
Inserti due facciate
Inserti quattro facciate
Copertina
II di Copertina
III di Copertina
IV di Copertina

7.000 copie
10 numeri l’anno
offset piana
20 del mese
45 giorni prima del mese di uscita
30 giorni prima del mese di uscita

Contatti Commerciali
Alessio Rampini
alessio.rampini@latermotecnica.net
Danilo Schwarz
danilo.schwarz@latermotecnica.net
Milena Iudicelli
milena.iudicelli@latermotecnica.net
Pierfrancesco Gioia
pierfrancesco.gioia@latermotecnica.net

www.latermotecnica.net

1/2 PAGINA
ORIZZONTALE
180x125 mm
In gabbia

Il compendio indispensabile per il professionista, il progettista, il responsabile acquisti

GUIDE TECNOLOGIE INDUSTRIALI
Realizzate in collaborazione con importanti associazioni di settore, includono analisi, articoli tecnici, notizie, novità di mercato e
contengono una utile directory delle più importanti aziende del settore. Vengono distribuite gratuitamente in occasione dei principali
eventi del settore in Italia. L’iscrizione alle rispettive newsletter consente di ricevere tutte le edizioni in formato elettronico, sfogliabili
online e scaricabili in PDF.
Guida Biometano - Biomasse - Bio-Gas				
www.eiomeditoria.it/bioenergia					

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

BIOMETANO/BIO-GAS
BIOMASSE
Directory delle principali aziende del settore
La scelta efficiente
della Società Agricola
Cooperativa Gemerello

Biotecnologie
Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Bergamo

per digestori

Trattamenti
BioTech mediante
biostimolatori a
matrice batterica

Ecosana SG

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Gennaio			35.000					Biogas Italy (Milano)
								
mcTER (Roma)
								
mcTER (Milano)

Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato
- H2S
- reflui
- costi

Media partner di
Termotecnica Industriale

+ CH4
+ kW
+ rendimento
+ profitto

Tel: +39 051 6869611
Fax: +39 051 6869617

Termotecnica
Pompe di Industriale
Calore

Termotecnica
Pompe
di Industriale
Calore
Bio-Gas

2018

info@ncr-biochemical.it
www.ncr-biochemical.com

Guida Cogenerazione						In collaborazione con
www.eiomeditoria.it/cogenerazione					
Cogena

FONTI RINNOVABILI • EFFICIENZA ENERGETICA • BIOMASSE • BIOGAS • GAS NATURALE

COGENERAZIONE
GENERAZIONE

DISTRIBUITA

E

RETI

ENERGETICHE

ORGANO UFFICIALE

GUIDA
GIUGNO 2017

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Bergamo

Biogas upgrading:
la tecnologia ECO-SORB
VPSA per produrre
biometano anche dai
fanghi di depurazione

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Giugno			
38.500					
mcTER (Milano)

Tecnologie di rete
intelligenti nel settore
del gas naturale

Il futuro dell’ Energy Data Management
Configurare, acquisire.
Senza programmare.

Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

Guida.indd 1

Termotecnica Industriale

12/05/17 16:19

Guida Strumentazione Manutenzione				
www.eiomeditoria.it/strumentazione-manutenzione				

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

STRUMENTAZIONE
MANUTENZIONE
Directory delle principali aziende del settore
La via verso il 4.0

SMART POWER

Rittal: Angelo Cremona
acquista il primo
armadio VX25 in Italia

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Bergamo

Rendi intelligenti i tuoi sistemi di controllo
per la fornitura di energia e acqua

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Ottobre			
28.500					
SAVE e MCM (Verona)
								
SAVE e MCM (Milano)

Prodotti & Soluzioni

Con la nostra tecnologia, basata su hardware garantito anche per
condizioni climatiche estreme, software e piattaforma Cloud di prima
fascia, realizziamo un servizio chiavi in mano da inserire nei tuoi sistemi
di controllo per gestirli da remoto dovunque essi siano, garantendo
continuità del servizio con estrema facilità

Aziende Leader
di Mercato

Media partner di

Cloud
Software

Hardware

Sistema di controllo, chiavi in mano
 Anagrafica con signup e login
 Identificazione della colonnina
 Gestione dei pagamenti
 Portale di gestione responsive
 Web APP per iOS e Android
 Geo-maps per controllare anomalie
 Modulare
 Integrazione con il tuo sistema di contabilità

Vicino ai partner per
soddisfare le loro esigenze

Scopri di più su: www.reweb.it

2018

Group

Guida Cogenerazione						In collaborazione con
www.eiomeditoria.it/cogenerazione					
Cogena

FONTI RINNOVABILI • EFFICIENZA ENERGETICA • BIOMASSE • BIOGAS • GAS NATURALE

COGENERAZIONE
GENERAZIONE

In collaborazione con
CTI

DISTRIBUITA

E

RETI

ENERGETICHE

ORGANO UFFICIALE

GUIDA 2017
mcTER - Key Energy
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Strategia energetica
nazionale per l’Italia
responsabile e sostenibile
Impianto di
cogenerazione
ad alta efficienza
da 50 kWp per una
struttura alberghiera
a Fiuggi
The
Specialist

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Ottobre			
38.500					
mcTER (Verona)
								
Key Energy (Rimini)

Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

L’efficienza energetica che serve all’industria farmaceutica.
Le fasi produttive dell’industria farmaceutica sono caratterizzate dalla necessità di disporre in forma
massiccia e continuativa di vapore, acqua calda e acqua fredda 24 ore su 24. La cogenerazione
rappresenta la risposta migliore alla domanda combinata di elettricità e di calore. AB è in grado di offrire
soluzioni “chiavi in mano” competitive nelle prestazioni, modulari nella potenza e personalizzate
nelle formule di service: un unico interlocutore, per avere tutto quanto la cogenerazione sa dare.

www.gruppoab.com

A B . I L P R I M O G R U P P O M O N D I A L E S P E C I A L I S TA I N COG E N E R A Z I O N E .

ADV_Industry&Chemistry_170x240.indd 1

28/09/16 09:40

Termotecnica Industriale

Guida Petrolchimico - Sicurezza Industriale			
www.eiomeditoria.it/petrolchimico					

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

GUIDA

PETROLCHIMICO
Directory delle principali aziende del settore

In collaborazione con
AIS/ISA Italy Section, AIAS

Pompaggio del petrolio
a Fujairah, UAE
Prodotti & Soluzioni

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Novembre		
54.000					
mcT Petrolchimico (Milano)
								
mcT Petrolchimico (Roma)
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Aziende Leader
di Mercato

Media partner di

Petrolchimico
Alimentare
Petrolchimico

CopPetrol.indd 1

17/10/17 11:58

2018

Oltre alle Guide, ogni mese La Termotecnica

ricerche tecnologie impianti
Rivista mensile di scienza e tecnologia sulla produzione,
trasporto e utilizzo dell’energia termica
Organo ufficiale dell’ATI - Associazione Termotecnica Italiana
e del CTI - Comitato Termotecnico Italiano
PUBBLICITA_2_2017_21X29,7.pdf
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Sotto gli auspici del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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CONDOMINIO EFFICIENTE

REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE INTEGRATA

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K
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Energia & Edifici
Calore disperso attraverso
le pareti di un edificio:
un modello di calcolo a
parametri distribuiti

SISTEMA PER LA
TERMOREGOLAZIONE
E LA RIPARTIZIONE
DEI CONSUMI
WIRELESS TECHNOLOGY
LA RIPARTIZIONE DEL CALORE...
SENZA RIPARTITORE.

I vantaggi del
riscaldamento autonomo,
la convenienza di
un impianto centralizzato.
Accende il riscaldamento
solo dove e quando serve.

Refrigerazione
& Efficienza
Sviluppo di un sistema
per il recupero di
potenza in impianti
criogenici industriali
Fluidodinamica
applicata
Metodi di simulazione
delle forze di flusso
in valvole a otturatore
conico
Profilo d’Azienda
CIB UNIGAS

Si paga con il risparmio.
RIPARTITORE

Ti mette in regola
con i requisiti di legge.
MaggiorDOMODelCalore.it

applicazioni di cogenerazione

www.latermotecnica.net

Da oltre 50 anni è il mensile di riferimento per l’industria
energetica, termotecnica e per i settori a esso collegati.
Si avvale della collaborazione dei più autorevoli
esponenti del mondo industriale e universitario (italiano
e internazionale) e collabora attivamente con le
principali realtà associative dei settori coinvolti.

www.eiomeditoria.it

Sotto gli auspici

Organo ufficiale

Il compendio indispensabile per il professionista, il progettista, il responsabile acquisti

Specifiche
Tipo di stampa
Prenotazione spazi
Consegna materiale

offset piana
45 giorni prima del mese di uscita
30 giorni prima del mese di uscita

Redazionale
• Testo di 2.500 caratteri spazi inclusi;
indicare anche ragione sociale e sito web
• Una foto (300 dpi, formato .jpeg, .eps o PDF)
• Logo (vettoriale oppure 300 dpi, formato .jpeg, .eps o PDF)

REDAZIONALE
FOTO

Soggetto pubblicitario
• Formato PDF ad alta risoluzione (300 dpi)
• Misure 170x240 mm + 3 mm di refilo e crocini

PUBBLICITÀ

LOGO

Listino
Pacchetto PLATINUM
Prezzo a listino
1.290 €

Pacchetto GOLD PLUS
Prezzo a listino
990 €

Pacchetto GOLD
Prezzo a listino
790 €

• Pagina pubblicitaria
• Redazionale di una pagina con foto
• Logo dell’azienda nella directory
• Ragione sociale linkata nella newsletter
• PDF del redazionale scaricabile
dalla newsletter

• Pagina pubblicitaria
• Logo dell’azienda nella directory
• Ragione sociale linkata nella newsletter

• Redazionale di una pagina con foto
• Logo dell’azienda nella directory
• Ragione sociale linkata nella newsletter
• PDF del redazionale scaricabile
dalla newsletter

Contatti Commerciali

Danilo Schwarz
danilo.schwarz@latermotecnica.net

Contatti
Redazione
Dario Tortora
dario.tortora@latermotecnica.net
Ufficio Traffico
Nadia Brioschi
nadia.brioschi@latermotecnica.net

Antonio Rampini
antonio.rampini@latermotecnica.net
Alessio Rampini
alessio.rampini@latermotecnica.net

www.eiomeditoria.it

Milena Iudicelli
milena.iudicelli@latermotecnica.net
Pierfrancesco Gioia
pierfrancesco.gioia@latermotecnica.net

Al circuito dei siti EIOM sono registrati 400.000 utenti, con più di 1.000.000 di pagine/mese

IL CIRCUITO DEI SITI EIOM
PLC Forum
www.plcforum.it
Il più importante forum tecnico italiano.
230.000 utenti registrati e 900.000 pagine/mese.
A disposizione top banner, banner, manchette su tutto il sito,
su singoli forum tecnici e su pagine di settore (automazione,
elettrotecnica, sicurezza, elettronica, energia).

Verticale
www.verticale.net
La più importante piattaforma di contenuti tecnico-scientifici.
10.000 contenuti tecnici (video, articoli tecnici, atti di convegni),
30 aree tematiche
A disposizione top banner, manchette, leader di settore su tutto
il sito e su singole aree tematiche.

Newsletter
Newlsetter delle riviste La Termotecnica, Energia e Dintorni,
Guide Industriali e atti degli eventi.
Più di 100.000 utenti.
A disposizione top banner, azienda del mese.

Il circuito dei siti EIOM comprende più di 20 siti Internet, inclusi i siti degli eventi e delle riviste

