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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 1995 EIOM realizza soluzioni online per la
distribuzione di contenuti tecnico-scientifici, forum
tecnici e contenuti editoriali e atti di convegni.

Qualche feedback dalle aziende partecipanti
Ringraziamo EIOM per l’opportunità per condividere e promuovere
le nostre tecnologie e progressi.
BAXI
___
Ringraziamo EIOM per la perfetta organizzazione dell’evento,
un altro successo costruito insieme.
MTM Energia
___
La sessione è andata molto bene, Il numero di contatti è stato alto e spero che, anche
dall’altra parte, abbiano avuto le stesse sensazioni positive che ho provato io.
Informatica EDP
___
Siamo stati lieti di aver preso parte in qualità di sponsor e relatori a quest’edizione
che ha registrato un numero di iscritti superiore alle aspettative.
IES Biogas
___
mcTER è un’ottima occasione per condividere gli aggiornamenti del settore con una
platea molto vasta e specializzata. Ottima l’organizzazione e il supporto!.
Shell
___
Oggi vedo arrivare più di 73 richieste di contatto da parte di chi ha scaricato il mio
intervento al convegno. Scrivo per sapere se si tratta solo di un messaggio automatico,
invece sono veramente persone interessate ad approfondire quello che ho detto.
Rimango a bocca aperta. Fonderò il telefono nei prossimi giorni.
PBN
___
Anche nella formula virtuale gli appuntamenti EIOM hanno sorpreso le nostre aspettative
in termini di adesione e interesse da parte dei partecipanti.
La cura dei contenuti, la specializzazione nel settore dell’efficienza energetica hanno
reso EIOM un valido partner per gli eventi ad alto contenuto divulgativo.
Centrica Business Solutions
___
Possiamo dire di essere rimasti forse ancora più soddisfatti degli anni precedenti.
2G
___
La soluzione web ha di fatto moltiplicato gli ascoltatori, la gestione
e l’organizzazione poi ha avuto per noi un riscontro positivo
Fandis

2022
Calendario eventi

Dal 1956 eventi di successo per l’industria

Tipo

Luogo e data

Evento

Tematica

23 febbraio

MCMA Pharma & Chemical

Asset Management e Manutenzione per Pharma e Chemical

23 febbraio

SAVE Pharma & Chemical

Automazione e Strumentazione per Pharma & Chemical

24 febbraio

mcTER Pharma & Chemical

Efficienza energetica per Pharma & Chemical

29 marzo

MCMA 4.0

Asset Management 4.0 e Manutenzione 4.0

29 marzo

SAVE 4.0

Automazione 4.0 e Industria 4.0

30 marzo

MCMA Diagnostica

Manutenzione Diagnostica e Predittiva

30 marzo

SAVE Cyber Security

Sicurezza informatica per l’industria

31 marzo

SAVE Alimentare

Automazione e Strumentazione,
efficienza industriale per l’Alimentare

31 marzo

MCMA Alimentare

Asset Management e Manutenzione per l’Alimentare

31 marzo

mcTER Alimentare

Termotecnica / Efficienza energetica per l’Alimentare

26 maggio

mcTER Cartiere

Efficienza energetica per le cartiere

27 maggio

mcTER Navale

Efficienza energetica per l’industria navale

27 maggio

SAVE-MCMA Navale

Automazione e Manutenzione per l’industria navale

30 maggio

SAVE Cobot

Automazione collaborativa per l’industria

30 maggio

SAVE PLC

PLC, DCS, HMI, SCADA e Sistemi di Controllo

mcTER Idrogeno

Efficienza energetica e applicazioni dell’idrogeno

mcTER Cogenerazione

Applicazioni di Cogenerazione

mcTER Biometano
Biogas-Biomasse

Soluzioni e tecnologie per impianti
a Biometano-Biogas-Biomasse

mcTER Fotovoltaico e Storage

Soluzioni e tecnologie per impianti Fotovoltaici e Storage

mcTER Smart Efficiency

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

Milano
23 giugno

12-14 settembre Congresso ATI

77º Congresso Associazione Termotecnica Italiana

Veronafiere
26 ottobre

mcTER Cogenerazione Verona

Applicazioni di Cogenerazione

MCMA

Manutenzione industriale e Asset Management

SAVE

Automazione, Strumentazione, Sensori, Software
Industriale, Soluzioni per l’industria 4.0

Save Building

Soluzioni e tecnologie per lo smart building

Fiera Idrogeno

L’intera filiera industriale dell’idrogeno

mcT Oil & Gas

Tecnologie per l’Industria Oil & Gas

mcT Cyber Security

Sicurezza informatica per l’industria

mcT ATEX Antincendio

Tecnologie e soluzioni per zone a rischio di esplosione

mcT Idrogeno

Produzione, stoccaggio, distribuzione dell’idrogeno

Veronafiere
26-27 ottobre

Milano
24 novembre

Webinar		

In presenza

www.eiomfiere.it

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

R i c e r c h e

•

T e c n o l o g i e

•

Rivista mensile di scienza e tecnologia della produzione,
trasporto, utilizzo dell’energia e della protezione dell’ambiente
Organo ufficiale dell’ATI - Associazione Termotecnica Italiana
e del CTI - Comitato Termotecnico Italiano

I m p i a n t i

•

A m b i e n t e

1

GENNAIO-FEBBRAIO
2021
Anno LXXV

All’interno:

ENERGIA eDINTORNI
Rinnovabili & Energia
Modelli multi-scala per la
stima della risorsa eolica
etermTM WEBREADY

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 Milano

Controllare una città
non è mai stato così facile

icicaldaie.com

Comfort & Sostenibilità
Connessioni e
interdipendenze tra
persone, edifici, e città:
nuovi approcci di
monitoraggio ed
elaborazione dati per
la valutazione del benessere
in ambiente antropizzato
Rinnovabili & Energia
Prospettive di sviluppo
dell’eolico al 2030 nella UE

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.
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.

Dossier CTI
SUPERBONUS
Il Decreto Rilancio
Profilo d’Azienda
VERTIV

Sotto gli auspici
IL SISTEMA DI GESTIONE PIÙ SEMPLICE E VERSATILE

Sotto gli auspici

Organo ufficiale

Organo ufficiale

Facilità di progettazione e installazione
Minimizzazione degli interventi e degli imprevisti
Ottimizzazione della produzione e uso dell’energia
Accessibilità da qualsiasi dispositivo
Media partner

Termotecnica Industriale

www.latermotecnica.net

Calendario 2022
Uscita

Tematica principale

Distribuzione

Gennaio/
Febbraio

Sostenibilità ambientale, climatizzazione e IAQ

Marzo

Innovazione nei temi della trasmissione del calore

Aprile

Turbomeccaniche

Maggio

Accumulo dell’energia e integrazione delle reti energetiche, Smart Energy Systems

Giugno

Sistemi per la generazione sostenibile dell’energia

Luglio/
Agosto

Misure e monitoraggio di sistemi e impianti, certificazioni

Congresso Nazionale ATI

Settembre

Sistemi di propulsione per la mobilità sostenibile

Fiera Idrogeno
mcTER Verona

Ottobre

Trasformazione dell’energia nell’economia circolare

mcT Oil & Gas
Ecomondo - Key Energy

Novembre

Efficienza energetica e simulazioni dinamiche negli edifici

Dicembre

Oleodinamica e pneumatica

www.latermotecnica.net

Speciale MCE
mcTER

Specifiche

I lettori
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

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

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

DOPPIA PAGINA
420x297 mm
Al vivo
1.400 €
900 €
1.900 €
1.750 €
2.500 €
2.950 €
3.400 €
2.200 €
1.900 €
2.900 €

PAGINA
INTERA
210x297 mm
Al vivo

1/2 PAGINA
VERTICALE
90x240 mm
In gabbia

Contatti
Direttore Responsabile
Pierangelo Andreini

5.000 copie cartacee, 16.000 digitali
10 numeri l’anno
offset piana
20 del mese
45 giorni prima del mese di uscita
30 giorni prima del mese di uscita

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

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
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LA TERMOTECNICA

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 TECNOLOGIE INDUSTRIALI

BIOMETANO/BIO-GAS
BIOMASSE
Directory delle principali aziende del settore
Bioenergia:
il gigante nascosto
Lo stato dei boschi e
delle filiere forestali
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

Biogas e biometano:
scenari di sviluppo in
campo nazionale
TonissiPower:
Biogas Partner Bitburg,
il progetto integrato
Prodotti & Soluzioni

Guida Biometano - Biomasse - Bio-Gas				
www.eiomeditoria.it/bioenergia					

In collaborazione con
CTI

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Maggio			
35.000					
mcTER (Milano)

Aziende Leader
di Mercato
Media partner di

GRUPPO DI COGENERAZIONE CON MOTORE
MAN A METANO DA 530 KWe LIVELLO DI
INSONORIZZAZIONE 55 dBA

Termotecnica
Pompe
di Industriale
Calore
Bio-Gas

TESSARI ENERGIA S.p.A.
Via Venezia, 69 35131 PD - Italy
Tel. 049.8285233
Fax 049.8285240
info@tessarienergia.it
www.tessarienergia.it

2020

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

COGENERAZIONE
GENERAZIONE

DISTRIBUITA

E

RETI

ENERGETICHE

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

LUGLIO 2020
La cogenerazione oggi,
pensando al domani

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

Le novità normative sulla
microcogenerazione
Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

Guida Cogenerazione						In collaborazione con
www.eiomeditoria.it/cogenerazione					
CTI
Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Giugno			
40.000					
mcTER (Milano)

Termotecnica Industriale

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

COGENERAZIONE
GENERAZIONE

DISTRIBUITA

E

RETI

ENERGETICHE

GUIDA 2020
mcTER - Key Energy

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

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

ADV_NEW.pdf 1 12/10/2020 10:16:31

Normazione tecnica:
la garanzia di origine
per l’utilizzo di fonti
rinnovabili anche in
cogenerazione

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

Dove c’è energia, c’è AB
La COGENERAZIONE AB piace a tutti.

La cogenerazione
applicata al processo
produttivo di Spiga Nord
Biogas Partner Bitburg:
il progetto integrato
Prodotti & Soluzioni

C

M

Aziende Leader
di Mercato

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Ottobre			
40.000					
mcTER (Verona)
								
Key Energy (Rimini)

Nel settore food, ad esempio…

Gli impianti di cogenerazione AB sono il migliore
“ingrediente” per ottimizzare l’efficienza energetica
dell’industria alimentare, dal settore dolciario al lattiero
caseario, dove esiste un’elevata domanda elettrica e termica.
L’energia AB restituisce valore perfino agli scarti delle
lavorazioni, unendo vantaggi economici ed ecoambientali.
www.gruppoab.com

ADV_Rassegna Alimentare_210x297.indd 1

15/02/18 17:42

Termotecnica Industriale

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

IDROGENO
Directory delle principali aziende del settore
Wolftank Group:
le nostre soluzioni
per un mondo
sostenibile
Prodotti & Soluzioni
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 Roserio

Aziende Leader
di Mercato

Media partner di

Inverter per la produzione e l’utilizzo di
idrogeno e conversione di energia
per una completa transizione
energetica

Petrolchimico
Alimentare
Idrogeno

Guida Idrogeno							In collaborazione con
www.eiomeditoria.it/idrogeno					
ATI
Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Ottobre			
60.000					
Fiera Idrogeno
								
mcT Idrogeno

Con oltre 20 anni di esperienza nella conversione di
energia ad alta potenza, forniamo un’ampia gamma di
soluzioni e un know how applicativo che soddisfano i
requisiti specifici per elettrolizzatori e celle a combustibile (o fuel cells), componenti essenziali nella filiera della
produzione di idrogeno.

See how tomorrow’s solutions are ready today
visit www.danfoss.it/drives

2022

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

PETROLCHIMICO
Directory delle principali aziende del settore
TEMPCO:
Termoregolazione
di reattori per il
comparto chimico
Prodotti & Soluzioni
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

Aziende Leader
di Mercato

Media partner di

Petrolchimico
Alimentare
Petrolchimico

Guida Oil & Gas - Sicurezza Industriale				
www.eiomeditoria.it/petrolchimico					

In collaborazione con
AIS/ISA Italy Section

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Novembre		
55.000					
mcT Oil & Gas (Milano)
								
OMC (Ravenna)

2020

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI 2020

Guida Manutenzione 4.0 e
GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI 2020
Diagnostica/Predittiva/Monitoraggio
Directory delle principali aziendeGuida
del settore
Soluzioni

Digitali 4.0,
Sistemi di Controllo e Supervisione

Directory delle principali aziende del settore

Guide Industria online (Pharma, Alimentare, Cartiere, Navale)		
www.eiomeditoria.it/guide-industria					

CodeMeter – Il catalizzatore dell‘economia IIoT
La corsa verso la trasformazione digitale è inarrestabile.
Traetene il massimo vantaggio economico e tecnologico.
■ Proteggete le vostre risorse digitali da pirateria
e reverse engineering
■ Garantite l‘integrità dei vostri endpoint
da possibili manomissioni
■ Implementate molteplici modelli di business
che rispondano ai diversi mercati
Servitizzazione

Dal cloud fino
agli FPGA

Mercato
digitale
globale

Distribuzione			
Newsletter mcTER e Termotecnica

Software, firmware
e dati sensibili
Sistemi esistenti e
nuove installazioni
Iniziate subito richiedendo
l‘SDK di CodeMeter!
s.wibu.com/isdk

R i c e r c h e

•

T e c n o l o g i e

•

+39 035 0667070
team@wibu.com
www.wibu.it

I m p i a n t i

•

A m b i e n t e

LUGLIO-AGOSTO
2019
Anno LXXIII

Rivista mensile di scienza e tecnologia della produzione,
trasporto, utilizzo dell’energia e della protezione dell’ambiente
Organo ufficiale dell’ATI - Associazione Termotecnica Italiana
e del CTI - Comitato Termotecnico Italiano

All’interno: Attualità CTI

ENERGIA eDINTORNI
Ricerca & Innovazione
Il recupero di metalli di
elevato valore da schede
elettroniche fuori uso: una
soluzione tecnologica
avanzata
© info@corradofrignani.com

Istruzione &
Formazione
Quel modello che tarda a
governare le tecnologie
che stanno rivoluzionando
il mondo

Caldaia
matr. Pr3158
Collaudata

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

il

12

luglio

1929

Combustione & Motori
The Potential of Statistical
RANS to Predict The
Knock Probability in
Spark-Ignition Engines
Generatori di vapore
produzione di vapore 2.000-30.000 kG/h,
rendimento fino a 98,5%.

Profilo d’Azienda
TONISSIPOWER

Sotto gli auspici

MINGAZZINI s.r.l.

Organo ufficiale

Media partner

Via Egidio Pini, 29/A - 43126 Parma - ITALY - Tel. +39 0521 1880611 - Fax +39 0521 293547
www.mingazzini.it - email: info@mingazzini.it

www.latermotecnica.net

Oltre alle Guide, ogni mese La Termotecnica

6

Termotecnica Industriale

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
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GUIDE TECNOLOGIE INDUSTRIALI

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

• 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.
250.000 utenti registrati e più di 1.000.000 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.
12.000 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
• SAVE e PLC Forum (48.500 iscritti): automazione, Industry 4.0, IoT, PLC,
elettronica, elettrotecnica
• mcTER (26.450 iscritti): energie rinnovabili ed efficienza energetica
• MCM (11.700 iscritti): manutenzione industriale, manutenzione energetica
e asset management
• La Termotecnica (27.500 iscritti): riscaldamento industriale e civile,
climatizzazione
• Energia e Dintorni (33.500 iscritti): normativa tecnica sull’energia
Header banner 728x90 pixel (ideale per promuovere la registrazione a
webinar, seminari, offerte ecc; è presente una call to action gestita da voi
diretta verso i vostri siti in piena autonomia)

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

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

CALL TO ACTION
Contenuto in evidenza con call to action
Il contenuto in evidenza con call to action è una campagna basata su contenuti (articoli, white paper, registrazioni video di
webinar) forniti dal cliente con all’interno una call to action. L’articolo sponsorizzato viene parserizzato, ovvero scansionato
associandolo alle parole chiave principali, e reso disponibile in evidenza per il periodo ordinato e apparirà:
• Nella home page dei siti del nostro circuito più coerenti (PLC Forum, SAVE, MCM, mcTER, La Termotecnica, Energia e
Dintorni)
• Nelle pagine dedicate ai settori e alle parole chiave sui nostri siti, coerenti con quelle presenti nel contenuto
• Automaticamente in evidenza nella/e newsletter in uscita coerenti con i settori trattati e nel periodo di pubblicazione
Inoltre, per generare più contatti:
• Viene inserito un banner fornito da voi o in alternativa creato da noi con il logo della vostra azienda e il titolo del contenuto
da inserire nel nostro circuito per il periodo corrispondente
• Al lettore quando apre il contenuto appare una call to action ovvero una scritta con un form con scritto che il contenuto è
“premium” ovvero per scaricarlo occorre compilare un form
Il testo del form è standard, nel caso di utenti registrati al circuito EIOM e loggati sarà precompilata per agevolare l’adesione:
Questo è un contenuto Premium, per visionarlo compila il form:
• Nome
• Cognome
• Mansione
• Azienda
• Email
• Telefono
• Flag Privacy “i dati saranno inviati all’autore dell’articolo solo ed esclusivamente per potervi eventualmente contattare o
inviare contenuti unicamente attinenti al contenuto premium visionato, non sarete iscritti a nessuna newsletter.”

Eventuali contenuti che rimandano a eventi concorrenti o a webinar in corrispondenza degli eventi EIOM potrebbero non
essere accettati.

DEM
Solo per contenuti di grande pregio (video di webinar passati, white paper, articoli scientifici) a giudizio insindacabile di EIOM
è possibile effettuare anche delle DEM. All’interno della DEM è presente una call to action gestita da voi diretta verso i vostri
siti in autonomia.

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

