
TECNOLOGIA

Comi: presse 
a compressione 
per una produzione di qualità
Sin dal 1973 la fi losofi a vincente adottata da Comi è stata la capacità 
di fornire ai propri clienti non solo una macchina, ma una soluzione 
produttiva che soddisfi  appieno tutte le aspettative, anche le più esigenti.

tecnoEdizioniIn collaborazione con

SFOGLIABILE 
ANCHE SU 

SMARTPHONES 
E TABLETS!

Il mensile dell’industria delle materie plastiche e degli elastomeri
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Macchine realizzate su misura, con caratteristiche e soluzioni diverse per ogni cliente. È ciò che caratterizza il 
mercato delle presse a compressione per la gomma rispetto a quelle a iniezione.
Nel mercato della trasformazione della gomma si parla molto delle presse ad iniezione ma poco delle presse a com-
pressione, che assicurano una larga fetta di produzione di articoli di elevata qualità e che hanno un loro interessante 
mercato di riferimento. Questo è dovuto al fatto che le presse a compressione vengono realizzate su commessa, 
non scelte a catalogo, con accessori e soluzioni personalizzate su richiesta del cliente. Sono soluzioni ad hoc spesso 
trovate grazie al know-how del cliente e del produttore che non possono essere divulgate o pubblicizzate all’esterno. 
La scelta adottata da COMI di produrre macchine ad alta specializzazione è dovuta dai molti anni di esperienza nella 
produzione di macchine personalizzate e ad alto know-how tecnologico.

Francesco Franceschetti Elastomeri diventa Marfran  – pag 48 - Gefran, sempre più “smart” e 4.0  - pag 38

ANNO 24
NOVEMBRE-DICEMBRE 2020

8,50 EURO

n.8

INTERVISTA
Macchi: assistenza clienti 
anche con la Realtà Virtuale 
L’intervista a Matteo Spinola, 
Sales & Marketing Director di Macchi

UOMINI E AZIENDE 
CD Automation 
e i sistemi di regolazione intelligente
La soluzione per ridurre la complessità 
e i costi dell’impianto

PACKAGING
Crocco, il lato green del packaging flessibile 
Intervista ad Alice Morabito, Sustainability 
Manager di Crocco, e Stefano Besco,
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Tecno System: extrusion dies and calibrators for PVC window profiles - page 30; Plastics from plants - page 26

tecnoEdizioni

ROBOTIC 

N°6 

The Monthly Magazine for the Plastics Industry international

The Stack-Molding technology allows us to 
meet the needs of today’s market, which is 
characterized by the following three key words: 

productivity, flexibility and cost reduction. Compared to 
a single-sided mold, the stack mold can double the IMM 
output by spreading the plastic in two or more platens 
of the mold, leaving molding times almost unchanged, 
part cooling included. Surely a careful reader would 
have already noticed that stack technology not only 
improves productivity but also manages to reduce 
costs if compared to a traditional system. This way both 
the investment in machinery and the daily electricity 
consumption are greatly reduced. Furthermore, with 

equal productivity, the footprint is smaller in stack 
technology than in any other traditional system.
Campetella Robotic Center is ready to launch its new 
robot range aiming at turning stack applications 
into solid reality, an ordinary solution rather than an 
exception for all companies whose aim is to keep 
growing and constantly self-improving. The wide robot 
range has been designed to satisfy the customers’ 
needs in many application fields, from the medical to 
the food packaging and disposable cutlery industry, 
while always guaranteeing the flexibility and the 
performance needed to navigate uncharted waters and 
gain an advantage over the most direct competitors.

In cooperation with

www.tecnoplastonline.net

RECYCLING
Filtec plays an active role
The italian company designs, 
develops and sells solutions for the 
polymers pelletizing process.

THERMOFORMING
Twin Sheet Technology
A single station thermoforming 
machine that allows to 
considerably increase productivity 
as well as flexibility.
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TECNORUBBER
Comerio Ercole 
calendering and mixing
Engineering and manufacturing 
of machines & complete plants 
for rubber, plastic and non-
woven process

Campetella stack attack!
Campetella launches a new range of robots for stack-molding applications
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La prima rivista 
dell’industria 
chimica sostenibile

Industria ed Energia

chimica 
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INDUSTRIA CHIMICA 
NEL MONDO, 
lo scenario internazionale

INTERVISTA: 
Crocco, il lato green 
dal packaging fl essibile
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RIVISTA
DELL’INDUSTRIA 
ALIMENTARE E 
DELLE BEVANDE

SETE 
DI INNOVAZIONE 
Le sfi de e le tendenze 
nel mondo del bevarage, 
tra tecnologie e materiali

A THIRST FOR 
INNOVATION 
Challenges and trends 
in the bevarage industry

IMBALLAGGIO 
Velocità, fl essibilità, sostenibilità, 
l’industria dell’imballaggio 
sta affrontando diverse sfi de.

PACKAGING 
INDUSTRY 
Faster, more fl exible, more 
sustainable, the packaging 
industry is currently facing 
several challenges.

RIDUZIONE DI EMISSIONI NOCIVE NELLE AZIENDE ALIMENTARI
LA RISERIA S.P 
E L’USO DI CO2 PER LA DISINFESTAZIONE BIOLOGICA DEGLI 
ALIMENTI DURANTE IL PROCESSO DI CONFEZIONAMENTO 
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Printed & Digital
Il mensile per l’industria delle materie plastiche 

che sa coniugare l’informazione tecnica 
e economica. I trend del mercato, le innovazioni 

nelle macchine, nella componentistica, 
nei materiali, nei sistemi di produzione. 

Fondata nel 1996

FASCICOLO ECONOMIA E MERCATO PRINCIPALI ARGOMENTI MATERIALI E SETTORI 
D’APPLICAZIONE FIERE

Gennaio/ 
FebbraioCOPIE

IMBALLAGGIO

Stampaggio ad azionamento elettrico- Estrusione 
e coestrusione film cast e lastre - Stampaggio 
rotazionale - Essiccazione e deumidificazione - 
Alimentazione e dosaggio - Calandratura

Poliolefine 
PET
Settore Packaging
Settore del giocattolo

Marzo STAMPAGGIO 

Stampaggio elastomeri - Estrusione tubi e profili 
Stampi e canali caldi - In Mould Labelling e stampa 
- Calibrazione e bicchieratura - Robot e manipolatori 
- Termoregolazione

Tecnopolimeri 
PVC - Elastomeri
Materiali compositi
Settore automotive

PLASTIMAGEN, Citta del Messico,
9/11-3

Aprile ESTRUSIONE - 
Pre PLAST

Speciale sul mondo della gomma
Resine stireniche - 
Poliammidi - Masterbatch e addi-
tivi - Settore elettrico 
ed elettronico

CHINAPLAS, Shenzhen, 13/16-4

Maggio Speciale PLAST - 
Pre MECSPE

Materiali compositi, un viaggio nella materia prima 
senza dimenticare il compound e i masterbatch Novità applicative di termoplastici 

ed elastomeri 

NPE, Orlando, USA, 17/21-5
PLAST POL, Kielce, 25/28-5
PLAST, Milano, 22/25-6

Giugno/Luglio

RECYCLING - 
ROTOSTAMPAGGIO 
COMPOSITI E MATERIALI
Consuntivi PLAST - 
MECSPE

Estrusione compound - Tecnologie speciali di
stampaggio - Soffiaggio - Stampaggio rotazionale
- Refrigerazione e termoregolazione - Saldatura
e marcatura laser - Tecnologie di stampa e
decorazione

Polipropilene - Polietilene EPS, 
EPP 
Cariche minerali e rinforzi Settore 
automotive

JEC, Parigi,1/3-6 
MECSPE, Bologna, 10/12-6

Agosto/Settembre AUTOMAZIONE - 
PRE FAKUMA Anteprima fiere autunnali

Poliuretani
Policarbonato - Compositi Edilizia 
- Nautica 

EQUIPLAST, Barcellona, 14/18-9
INTERPLAS, Birmingham, 28/30-9

OttobreED -  

STAMPAGGIO A 
INIEZIONE - 
Speciale FAKUMA 
- Pre ECOMONDO

Stampaggio a iniezione - Innovazione nelle macchine 
e nelle attrezzature ausiliarie a Fakuma 2021

Novità applicative di termoplastici 
ed elastomeri FAKUMA, Friedrichshafen, 12/16-10

Novembre/
Dicembre

L’ESSENZIALITÀ 
DELLA PLASTICA

Rassegna fiere d’autunno - Estrusione tubi e profili - 
Macchine e impianti per il riciclaggio - Granulatori e 
trituratori - Alimentatori e miscelatori - Filtrazione    

Poliolefine - Biopolimeri
Poliammidi - Masterbatch e ad-
ditivi - PVC - Elettrodomestici e 
casalinghi

ECOMONDO, Rimini, 9/12-11
ARABPLAST, Dubai, 15/18-12
PLASTICOBRASIL, San Paolo, 8/12-12

Direttore Responsabile: Marco Mastrosanti marco.mastrosanti@tecnoedizioni.it
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Redazione: Cecilia Cantadore - c.cantadore@tecnoedizioni.com

Segreteria operativa: Giuliano Bellocci traffico@tecnoedizioni.com

Pubblicità: Responsabile Commerciale e Area Triveneto Filippo Cavalliere
f.cavalliere@tecnoedizioni.com; Area Lombardia, commerciale@tecnoedizioni.com; 
Area Piemonte Giacomo Rizzuto, commerciale2@tecnoedizioni.com

Readership: 15.800 aziende a rotazione

Stampaggio 
a iniezione 31%

Industria
dell’imballaggio 8%

Recupero e
riciclo 8%

Produzione
attrezzature 

ausiliarie 9%

Produzione
materie

 prime 10%

Costruttori macchine 
per la lavorazione 

materie plastiche 11%

Estrusione 18%

Altri 5%
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Comi: presse 
a compressione 
per una produzione di qualità
Sin dal 1973 la fi losofi a vincente adottata da Comi è stata la capacità 
di fornire ai propri clienti non solo una macchina, ma una soluzione 
produttiva che soddisfi  appieno tutte le aspettative, anche le più esigenti.
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Macchine realizzate su misura, con caratteristiche e soluzioni diverse per ogni cliente. È ciò che caratterizza il 
mercato delle presse a compressione per la gomma rispetto a quelle a iniezione.
Nel mercato della trasformazione della gomma si parla molto delle presse ad iniezione ma poco delle presse a com-
pressione, che assicurano una larga fetta di produzione di articoli di elevata qualità e che hanno un loro interessante 
mercato di riferimento. Questo è dovuto al fatto che le presse a compressione vengono realizzate su commessa, 
non scelte a catalogo, con accessori e soluzioni personalizzate su richiesta del cliente. Sono soluzioni ad hoc spesso 
trovate grazie al know-how del cliente e del produttore che non possono essere divulgate o pubblicizzate all’esterno. 
La scelta adottata da COMI di produrre macchine ad alta specializzazione è dovuta dai molti anni di esperienza nella 
produzione di macchine personalizzate e ad alto know-how tecnologico.
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responsabile R&D di Crocco

16

28

16

24

TPL 8 novembre dicembre 2020.indd   1 30/12/20   14:20



Printed & Digital

Una vera rivista internazionale!

In questi anni il mondo della plastica ci ha riconosciuto un indiscutibile primato riguardo all’essere 
sempre e ovunque, al coprire tutte le fiere del nostro settore, dalla Florida alla Cina, passando per 
Russia, Polonia e quant’altro.
I nostri speciali Tecnoplast International bi e tri lingue sono stati apprezzati in tutto l’orbe terra-
queo, e nel tempo  da due all’anno, sono diventati tre, quattro e poi cinque.
Ora il passo definitivo. 
Tecnoplast International diventa una rivista autonoma a cadenza bimestrale, lingua principale inglese e speciali interni nelle 
lingue delle fiere di settore.
La diffusione viene potenziata, e oltre alla solita  che avviene durante le fiere, diventa di 6000 copie per i numeri postalizzati in 
europa e  20.000 copie digitalizzate in tutto il mondo diffuse attraverso una mass email.
Oltre a questo, il team giornalistico si arricchisce di firme internazionali e collaboratori inglesi e americani, che assicureranno 
un contenuto fortemente internazionale, e che consentirà alle aziende italiane di diffondere le loro novità in europa e in tutto il 
mondo con un magazine internazionale, che punta a sostituire lo strapotere britannico e americano in questo settore.

Lingua Principale Inglese (edizioni speciali Russo, Tedesco, Polacco, Spagnolo)

Diffusione 6000 copie postalizzate in Europa; 20.000 copie digitali con mass-email in tutto il Mondo 
2000 – 4000 copie durante gli eventi fieristici dai nostri stand e dai punti di diffusione

Direttore Responsabile: Marco Mastrosanti
marco.mastrosanti@tecnoedizioni.it

Redazione: Cecilia Cantadore - c.cantadore@tecnoedizioni.com

Segreteria operativa: Giuliano Bellocci traffico@tecnoedizioni.com

Pubblicità: Responsabile Commerciale e Area Triveneto Filippo Cavalliere f.cavalliere@tecnoedizioni.com; 
Area Lombardia, commerciale@tecnoedizioni.com; 
Area Piemonte Giacomo Rizzuto, commerciale2@tecnoedizioni.com

FASCICOLO ECONOMIA E MERCATO MACCHINE E ATTREZZATURE AUSILIARIE DEAD LINE FIERE

Febbraio/Marzo
SPECIALI IN INGLESE
 E SPAGNOLO

AUTOMOTIVE - 
Speciale PLASTIMAGEN

Stampaggio elastomeri - Estrusione tubi e profili 
Stampi e canali caldi - In Mould Labelling e stampa 
- Calibrazione e bicchieratura - Robot e manipolatori 
- Termoregolazione

10/02/2021 PLASTIMAGEN, Citta del Messico,
9/11-3

Aprile
SPECIALI IN
INGLESE
E CINESE

RECYCLING - 
Speciale CHINAPLAS

Speciale sul mondo della gomma 20/03/2021 CHINAPLAS, Shenzhen, 13/16-4

Maggio/Giugno
SPECIALI IN
INGLESE E POLACCO

INJECTION MOULDING -
Speciale PLAST - 
NPE - PLASTPOL

Materiali compositi, un viaggio nella materia prima 
senza dimenticare il compound e i masterbatch 15/05/2021 

NPE, Orlando, USA, 17/21-5
PLAST POL, Kielce, 25/28-5
PLAST, Milano, 22/25-6
JEC, Parigi,1/3-6

Settembre
SPECIALE IN
INGLESE 
E SPAGNOLO

EXTRUSION - 
Speciale EQUIPLAST-
INTERPLAST

Stampaggio di medio e grande tonnellaggio. 
Estrusione film. Refrigerazione. Stampi

23/08/2021 EQUIPLAST, Barcellona, 14/18-9
INTERPLAS, Birmingham, 28/30-9

Ottobre/Novembre
SPECIALE IN
INGLESE E TEDESCO

FOOD AND BEVERAGE -
Speciale FAKUMA -
ECOMONDO

Anteprima fiere autunnali. Termoformatura. 
Essicazione e deumidificazione. Strumentazione 
di processo

15/09/2021 FAKUMA, Friedrichshafen, 12/16-10
ECOMONDO, Rimini, 9/12-11

Dicembre
SPECIALE 
IN INGLESE, 
PORTOGHESE E 
ARABO

PACKAGING - 
Speciale ARABPLAST -
PLASTICOBRASIL

Stampaggio ad azionamento elettrico - Estrusione 
e coestrusione film cast e lastre - Stampaggio 
rotazionale - Essiccazione e deumidificazione - 
Alimentazione e dosaggio - Calandratura

15/11/2021 ARABPLAST, Dubai, 15/18-12
PLASTICOBRASIL, San Paolo, 8/12-12
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Tecno System: extrusion dies and calibrators for PVC window profiles - page 30; Plastics from plants - page 26
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ROBOTIC 

N°6 

The Monthly Magazine for the Plastics Industry international

The Stack-Molding technology allows us to 
meet the needs of today’s market, which is 
characterized by the following three key words: 

productivity, flexibility and cost reduction. Compared to 
a single-sided mold, the stack mold can double the IMM 
output by spreading the plastic in two or more platens 
of the mold, leaving molding times almost unchanged, 
part cooling included. Surely a careful reader would 
have already noticed that stack technology not only 
improves productivity but also manages to reduce 
costs if compared to a traditional system. This way both 
the investment in machinery and the daily electricity 
consumption are greatly reduced. Furthermore, with 

equal productivity, the footprint is smaller in stack 
technology than in any other traditional system.
Campetella Robotic Center is ready to launch its new 
robot range aiming at turning stack applications 
into solid reality, an ordinary solution rather than an 
exception for all companies whose aim is to keep 
growing and constantly self-improving. The wide robot 
range has been designed to satisfy the customers’ 
needs in many application fields, from the medical to 
the food packaging and disposable cutlery industry, 
while always guaranteeing the flexibility and the 
performance needed to navigate uncharted waters and 
gain an advantage over the most direct competitors.

In cooperation with

www.tecnoplastonline.net

RECYCLING
Filtec plays an active role
The italian company designs, 
develops and sells solutions for the 
polymers pelletizing process.

THERMOFORMING
Twin Sheet Technology
A single station thermoforming 
machine that allows to 
considerably increase productivity 
as well as flexibility.
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TECNORUBBER
Comerio Ercole 
calendering and mixing
Engineering and manufacturing 
of machines & complete plants 
for rubber, plastic and non-
woven process

Campetella stack attack!
Campetella launches a new range of robots for stack-molding applications
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Il bimestrale che racconta a 360 gradi il mondo della 
strumentazione per il laboratorio. Un settore strategico che 

unisce l’industria con la ricerca, e che Tecnolab racconta con 
interviste mirate, approfondimenti e una presenza costante, 

grazie ad una diffusione capillare nei laboratori e nelle 
industrie, e a tutti gli eventi e fiere dei settori legati all’analisi: 
food, packaging, chimica, farmaceutico, medicale, plastico, 

biotecnologie, igiene e sicurezza, arredi da laboratorio.

Fondata nel 2012

INNOVAZIONE 
NEL MONDO 
DEL 
LABORATORIO

ANNO VII
N. 4 SETTEMBRE/OTTOBRE 2020

Group

ATTUALITÀ 
La prevenzione 
dei rischi per i tecnici 
di laboratorio 
biomedico

VISIONE 
E CONTROLLO  
Automazione 
e biomedicale: 
i sistemi di visione 
Imago in Copan Group

TREND
Tendenze 
dell’automazione 
industriale 
nel laboratorio 
farmaceutico

Copertina TECNOLAB 4 set ott 2020.indd   1 16/12/20   17:12

MENSILITÀ APPROFONDIMENTO SPECIALI FIERE FIERE

Gennaio
Febbraio

Laboratori e catena alimentare. Il food e la certificazione dei prodotti. 
Equipaggiamenti tecnici, camere bianche. PPE. Igiene e sicurezza in 
laboratorio. Arredi da laboratorio

GENNAIO/FEBBRAIO
Pittcon, New Orleans
Online Event 6/10-03-2021

Marzo
Aprile

Anteprima fiere primaverili. Innovazione nella cromatografia. Gas 
chromatografia. Tecniche di cromatografia HPLC per l’industria e 
per l’analisi

Maggio
Giugno

Report fiere primaverili. Strumenti di analisi per l’industria farmaceutica 
e cosmeceutica. Tecniche avanzate di refrigerazione. . Industria chimica 
e petrolchimica e laboratorio

Anteprima
Omc, Ravenna

MAGGIO/GIUGNO
OMC, Ravenna 25/27-05-2021
MCTer, Milano 30-06-2021

Luglio
Agosto

Biotecnologie, microscopia e sistemi di immagini di precisione. Ricerca e 
analisi: l’innovazione nel mondo del laboratorio

Anteprima
Sps Ipc Drive, Parma

LUGLIO/AGOSTO
Sps, Parma 6/8-07-2021
Remtech, Ferrara 22/24-09-2021

Settembre
Ottobre

Anteprima fiere autunnali. Analisi per l’ambiente e inquinamento. 
Controllo di qualità nei settori food, beverage. Nasometri e rilevazioni 
ambientali. Arredi da laboratorio

Anteprima 
Ecomondo

SETTEMBRE/OTTOBRE
Ecomondo, Rimini 26/29-10-2021 
MCM Save, Verona 27/28-10-2021

Novembre
Dicembre

Report fiere autunnali. 
Spettrometria e analisi veloci. Innovazioni biotecnologiche. 

Anteprima 
Arablab in inglese e arabo

NOVEMBRE/DICEMBRE
Save/Mct/McTer, 
Eventi Eiom, Milano   25/11-2021
Arablab, Dubai 15/17-11-2021

Periodicità: bimestrale

Direttore Responsabile: Marco Mastrosanti
marco.mastrosanti@tecnoedizioni.it

Redazione: Cecilia Cantadore
c.cantadore@tecnoedizioni.com

PR e Pubblicità: tecnolab@tecnoedizioni.it

Segreteria operativa traffico@tecnoedizioni.com

Diffusione: online e postalizzata

Laboratori
Privati

Laboratori 
Pubblici

Laboratori 
Manifatturieri

Università

Ricercatori

Management

Produttori

Readership: 11.000 aziende a rotazione
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Printed & DigitalMediakit 2021

INDUSTRIA ED ENERGIA
È l’unica rivista italiana che pone in stretta relazione 
industria chimica ed eco-sostenibilità, mettendo 
in risalto le soluzioni tecnologiche innovative che 
permetteranno di concepire processi chimici 
sempre più rispettosi dell’ambiente. CA dà voce 
a coloro che lavorano ogni giorno per realizzare 
il progetto di un’economia verde in cui non può 
venir meno la forza trainante.

Fondata nel 2013

MENSILITÀ AMBIENTE INDUSTRIA ENERGIA ANTEPRIME FIERE
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emissioni in 
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Responsible care
Biocarburanti di 
nuova generazione

Marzo
Aprile

Bonifica 
suoli contaminati

Cambiamenti 
climatici e 
sostenibilità 
ambientale

Efficienza energetica

Maggio
Giugno

La chimica e gli 
impianti, 
un  mondo in 
evoluzione 
e da scoprire
Monitoraggio in 
ambiente esterno

Società di ingegneria 
e impiantistica 
nell’oil and gas

La cogenerazione
Anteprima
Omc, Ravenna

Omc, Ravenna, 25/27 maggio 2021
Achema Pulse, On-line event, 15/16 giugno 2021
Mct tech, Milano, 30 giugno 2021

Luglio
Agosto

Trattamento acque 
e fanghi

Pompe, valvole 
e raccordi per 
movimentazione 
dei fluidi

Energia da materiali 
di recupero

Anteprima
Sps Ipc Drive, Parma
Rem-tech, Ferrara

Sps Ipc Drive, Parma 6/8 luglio 2021

Settembre
Ottobre

Sensoristica 
e strumentazione 
per l’ambiente

Gestione e controllo 
di processi

Bioraffinerie 
Anteprima 
Ecomondo

Rem-tech, Ferrara, 22/24 settembre 2021
Mcm Save, Verona, 27/28 ottobre 2021

Novembre
Dicembre

Gestione e riciclo 
dei rifiuti*

Global service 
nell’industria*

Energie rinnovabili
Ecomondo, Rimini, 9/12 novembre 2021
McTEr/Petrolchimico/
Industria plastica, Milano, 25 novembre 2021
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Printed & Digital Mediakit 2021

Tecnofood raccoglie notizie e speciali sulle 
tecnologie legate al processo alimentare. 

I migliori player del settore, i tecnici più affermati e 
tutte le informazioni sul mondo del food, in un’ottica 

diretta ed efficace, per un prodotto incentrato sui più 
importanti eventi fieristici internazionali.

Dal 2021 lingua inglese, seconda lingua italiano
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ALIMENTARE E 
DELLE BEVANDE

SETE 
DI INNOVAZIONE 
Le sfi de e le tendenze 
nel mondo del bevarage, 
tra tecnologie e materiali

A THIRST FOR 
INNOVATION 
Challenges and trends 
in the bevarage industry

IMBALLAGGIO 
Velocità, fl essibilità, sostenibilità, 
l’industria dell’imballaggio 
sta affrontando diverse sfi de.

PACKAGING 
INDUSTRY 
Faster, more fl exible, more 
sustainable, the packaging 
industry is currently facing 
several challenges.

RIDUZIONE DI EMISSIONI NOCIVE NELLE AZIENDE ALIMENTARI
LA RISERIA S.P 
E L’USO DI CO2 PER LA DISINFESTAZIONE BIOLOGICA DEGLI 
ALIMENTI DURANTE IL PROCESSO DI CONFEZIONAMENTO 
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MENSILITÀ APPROFONDIMENTO FIERE

Gennaio
Febbraio

La tecnologia per il processo alimentare

Marzo
Aprile

Le linee delle paste industriali, secche e fresche / Approfondimento Essiccatori
Speciale Cibo: tecnologia e cibo del futuro
Carne animale vs Carne vegetale
Speciale CIBUS Parma

Maggio
Giugno

Vini champagne e vini fermi/ Succhi di frutta/ Approfondimento su linee di riempimento 
Speciale Vinitaly

CIBUS, Parma 4/7 maggio 2021
Vinitaly/Enolitech, Verona, 20/23 giugno 2021

Luglio
Agosto

I processi della –carne/ Mercato ittico     
Approfondimento su congelamento e linee del freddo
Super alcolici e impianti speciali
Dossier Automazione Industriale
Speciale Sps, Parma

Sps, Parma 6/8-07-2021

Settembre
Ottobre

Confezionamento, linee di panificazione, approfondimenti su forni industriali
Speciale pane e pasta
Speciale Hispack in spagnolo
Speciale IBA in tedesco

Hispack, Barcellona 19/22 ottobre 2021 
IBA Munich, 24/28 ottobre 2021
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The RadiciGroup way to
Circular Economy

www.radicigroup.comRadiciGroup: Specialty Chemicals, Performance Plastics, Synthetic Fibres and Nonwovens

PERFORMANCE PLASTICS 

SYNTHETIC FIBRES & NONWOVENS

RICICLO POST-INDUSTRIALE

RICICLO POST-INDUSTRIALE E POST-CONSUMER
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Your TurnEppendorf Tubes® 5.0 mL – anche con tappo a vite
Scegli il tubo da 5,0 mL ottimale per le 
necessità del tuo laboratorio: che si tratti di 
centrifugazione, incubazione, conservazione o 
altre applicazioni, il sistema 5,0 mL fornisce la 
soluzione ideale per la manipolazione di cam-
pioni in un range di volume medio-piccolo.

> Elevata stabilità g-safe® che rende sicuri 
    e veloci i passaggi di centrifugazione
> Esclusivo tappo a vite che combina facilità di 
    utilizzo con chiusura eccezionalmente sicura
> Integrità superiore del campione poiché 
    nessun agente di estrusione, plastifi cante o   
    biocida è utilizzato durante la produzione

www.eppendorf.com/5mLEppendorf®, the Eppendorf Brand Design, g-safe® and Eppendorf Tubes® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. 

All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2017 by Eppendorf AG.
Anz. 5 ml 240x330.indd   1

12.10.17   10:07
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VISUAL 
INSPECTION 
MACHINES

Since 25 years
we are the future

Erbusco • Italy • www.dossvisualsolution.com

240x330.indd   1
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#PushingBoundaries #EfficientWindPower

RENDERE L’ENERGIA EOLICA

PERCHÉ NO?
COMPETITIVA.

NESSUNO PUÒ

Il mensile dell’industria delle materie plastiche e degli elastomeri
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In collaborazione con

tecnoEdizioni

SFOGLIABILE 

ANCHE SU 

SMARTPHONES 

E TABLETS!

Via Modigliani, 27 - 20090 Segrate, MILANO - Italia

Tel.: +39 02 928653.45 

Fax: +39 02 928653.40

Chemicals2017

CARLO ERBA Reagents S.r.l.Via R. Merendi, 22 I-20010 Cornaredo (MI)
servizioclienticer@dgroup.it
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CARLO ERBA Reagents SaSChassée du Vexin Parc d’Affaire des Portes F-27106 Val de Reuilserviceclient@cer.dgroup.it

CARLO ERBA Reagents S.A.Calle Filadors 35, 5° 7a ESP-08208 Sabadel
serviciocliente@cer.dgroup.it
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www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents“Partner nelle scelte”per il laboratorio e l’industria
Con dedizione, competenza ed esperienza, 
CARLO ERBA Reagents si propone “partner 
nelle scelte”, offrendo prodotti di qualità 
certificata per ogni Professionista di 
Laboratorio in Ricerca, Sanità ed Industria

Life Sciences

Labware

Chemicals
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Online

TECNOEDIZIONI.COM
Una piattaforma interattiva di notizie aggiornate giornalmente sui quattro macroargomenti delle nostre riviste: 
Plastica, Food, Laboratorio e Chimica.
Oltre a news e aggiornamenti, troverete tutti i video e i report delle oltre 30 fiere che seguiamo durante l’anno in 
tutte le parti del mondo, oltre che interviste e video-interviste in esclusiva.
 
Il continuo aggiornamento ha reso tecnoedizioni.com un punto di riferimento nell’informazione tecnica, sia ita-
liana che internazionale.
 
E le statistiche parlano chiaro: visitatori mensili 21.600 e visitatori (lettori) che arrivano da tutte le parti del 
mondo.

TECNOPLASTONLINE.NET

Il sito internazionale dedicato alla gomma plastica, in inglese e pensato per essere letto in tutto il mondo.
Le tecnologie italiana ed europea sono sempre di interesse per i trasformatori di tutto il pianeta, e tecnopla-
stonline.net li raggiunge, capillarmente, ovunque.
 
Le visite (20.475 mensili) come è possibile verificare da una delle seguenti tabelle, arrivano da ogni parte del 
globo, e tecnoplastonline.net è diventato, in pochi anni, un must per gli operatori di settore internazionale
 
Non manca la rivista internazionale sfogliabile, il report in video delle fiere più importanti (in lingua inglese) e 
interviste e video-interviste esclusive.



TECNO-PORTAL.NET
Il portale per eccellenza, il motore di ricerca dedicato ai quattro macroargomenti delle nostre testate, che con-
sente di trovare e localizzare i fornitori e le tecnologie che occorrono ai trasformatori, ai produttori di macchine 
e impianti e agli influencer di settore, di trovare tutto quello di cui hanno bisogno per realizzare la propria tec-
nologia.

Le visite (20.475 mensili) come è possibile verificare da una delle seguenti tabelle, arrivano da ogni parte del 
globo, e tecnoplastonline.net è diventato, in pochi anni, un must per gli operatori di settore internazionale.

Multilingue, con prevalenza in inglese e italiano, contiene riviste, aggiornamenti, notizie e news, che lo rendono 
una piattaforma appetibile e frequentata.

Online

Un servizio personalizzato di Mass E-Mail in grado di raggiungere sino a 100.000 aziende 
in tutto il mondo.
L’invio viene concordato direttamente con il cliente, e consente di raggiungere in maniera 
precisa i potenziali richiesti; inserite nel database le parole chiave richieste si ottiene un 
mailing personalizzato che grazie agli indirizzi mirati, e mai generici, dà risultati sempre 
garantiti e oltre la media di mercato.

SERVIZIO E-BLAST

UFFICIO STAMPA INTERNAZIONALE

Vent’anni di presenza sul campo, hanno consentito alle testate di Tecnoedizioni Group di 
collezionare una fitta rete di contatti in tutto il mondo.
Una rete di oltre 50 giornalisti, dalle Americhe al Far-East, pronta a connettere la vostra 
azienda con i loro lettori, ovunque.
Il servizio include: rassegna stampa, organizzazione di conferenze stampa durante eventi 
internazionali, redazione dei comunicati, follow up, e traduzioni nelle varie lingue.



Quello che ha sempre caratterizzato Tecnoedizioni e i suoi media, è stata da subito una pre-
senza costante su tutti i mezzi di comunicazione disponibili. Per noi la circolarità dell’informazione 
è fondamentale, di modo da poter raggiungere su ogni piattaforma i potenziali lettori, quale che 
sia la loro età, il ruolo specifico, o le loro preferenze in fatto di acquisizioni delle informazioni.
Il cartaceo, nella stampa tecnica, di solito è scelto dagli over 55, internet dagli over 40, i social 
network a partire dai 30. Ecco quindi, che grazie alla circolarità della nostra informazione, possia-
mo interagire con tutte le fasce di età, e toccare  i nostri interlocutori a ogni livello nelle aziende 
che vogliamo raggiungere.

Facebook è presente costantemente nelle nostre vite, ormai ad ogni età, e difficilmente non si 
passa una giornata senza dare uno sguardo al proprio profilo.
Nel business to business, e specificatamente nella comunicazione tecnica, per ora è il più debole 
dei social a disposizione.
Tecnoedizioni è ovviamente presente con un suo profilo, da cui veicola più che altro immagini e 
notizie di informazioni varie, correlate soprattutto alle fiere visitate e alle grosse novità del mo-
mento.

Twitter è, in questo momento, uno dei mezzi preferiti per poter coprire al meglio un evento, 
anche quando esso sia in tempo reale. Il profilo di Tecnoedizioni è seguito da circa 2.400 
aziende, rendendo così Tecnoedizioni la casa editrice tecnica dei settori di sua competenza più 
seguita in Italia. Un nostro tweet ottiene sempre tra le 200 e le 1000  visualizzazioni, con punte 
particolari che hanno raggiunto le 5000 visioni.
La maggior parte dei nostri followers sono esteri, garantendo così alle aziende italiane – che da 
sempre puntano a primeggiare worldwide – la giusta visibilità nei mercati di competenza.

Su Linkedin siamo presenti col profilo istituzionale di Tecnoedizioni group, con quello della rivista 
Tecnoplast e, per precisa scelta editoriale, con quello personale del nostro Direttore Responsa-
bile Marco Mastrosanti, che raccoglie oltre 20.800 connessioni.
Un nostro post su Linkedin genera, di solito, tra le 1.000 e le 6.000 visualizzazioni. Solitamente il 
profilo è utilizzato per diffondere ulteriormente gli articoli pubblicati sui nostri siti e per dare risalto 
a eventi e fiere dove siamo presenti live.

Su Youtube Tecnoedizioni è presente con il canale tecnoportal, dove si trovano tutti i video che 
vengono realizzati sia alle fiere di settore per i vari report, che direttamente nelle aziende per in-
terviste esclusive.
Un nostro report medio colleziona sempre un totale di almeno un migliaio di visioni. In più 
Tecnoedizioni sta sperimentando, ormai da circa un anno, una innovativa tecnica crossmedia, 
linkando i video anche alle riviste cartacee attraverso dei QR code.
In questo modo le video interviste posizionate sui nostri siti e sul nostro canale youtube, possono 
essere raggiunte e fruite anche mentre si sta sfogliando la rivista cartacea, anche qui attestandosi 
in maniera unica particolare all’avanguardia anche in questo settore.

SOCIAL NETWORKS
l’informazione “circolare”

Online



MATERIALI DI STAMPA OCCORRENTI

FORMATO DELLA PUBBLICAZIONE RILEGATA: 
mm 240 x 330

PDF in alta risoluzione e ottimizzati per la stampa (PDF 
1.3), con abbondanze di 4 mm su tutti i lati (includere croci-
ni), colori CMYK (no colori RGB, LAB, Pantone), font incluse 
(no font composite), risoluzione delle immagini di partenza: 
300 dpi. Per procedere all’ottimizzazione dei materiali pub-
blicitari per la stampa, abbiamo bisogno di ricevere PDF 
chiusi e completi.
Eventuali modifiche dei vostri materiali Vi saranno addebita-
te a seconda della tipologia di modifica.

NOTA: I file PDF sui monitor vengono visualizzati con i co-
lori RGB; non devono quindi essere presi come riferimento 
cromatico valido.
Per evitare controversie sulla resa cromatica in stampa, 
corredare i PDF di una prova colore certificata (Digital 
Cromalin o similare).

TARIFFE PUBBLICITARIE

Tipo di inserzione
Pagina intera € 1.910,00
Junior € 1.570,00
Mezza pagina orizzontale  € 1.460,00
Mezza pagina verticale  € 1.460,00

Copertine 
Prima di copertina  € 4.800,00
Patella di copertina € 5.100,00
2ª di copertina  € 3.100,00
3ª di copertina  € 2.900,00
4ª di copertina  € 4.200,00
Prima romana € 2.800,00

Posizioni Speciali
Posizione di rigore  10%

Sconti Quantità
3 inserzioni:  3%, 
6 inserzioni:  6%,
9 inserzioni:  10%

Inserti
Solo a preventivo su presentazione del campione

Inserti legati
Due facciate  € 2.070.00
Ogni due facciate in più € 1.100.00

Pagina interna 
al vivo 
mm 240x330 + refili

Mezza orizzontale 
al vivo 
mm 240x165 + refili

Pagina interna 
in gabbia
mm 218x306

Mezza orizzontale
in gabbia 
mm 218x150

Junior al vivo 
mm 186x260 + refili

Tre colonne 
al vivo 
mm 142x330 + refili

Tre colonne 
in gabbia 
mm 130x300

Junior in gabbia 
mm 173x245

Patella interna
mm 175x330

Patella esterna 
mm 175x250 + refili

FORMATO DELLE INSERZIONI

RIVISTE

Dati tecnici & Tariffe
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TARIFFE PUBBLICITARIE

Tipo di inserzione
A Banner di destra:  290x160 px €     400 al mese
B Manchette di testa:  234x60 px €  1.200 al mese
C Headliner:  1050x49 px €  1.500 al mese
D Background*:  1024x576 px €  2.500 al mese
(*anche una dimensione maggiore andrebbe bene)

A

C

D 

B
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SERVIZI

E BLAST

Il cliente deve fornire un Html completo di immagini della comunicazione che 
vuole effettuare
Ad avvenuto invio sarà fornito un report comprendente il numero di e-mail in-
viate, percentuale di apertura e-mail, percentuale di apertura del link dedicato
Costo del servizio: € 0.30 per e-mail

UFFICIO STAMPA INTERNAZIONALE

Quotazioni a richiesta

SOCIAL NETWORK COVERAGE

Servizio a progetto, con report costante di tag, impressions e visions, per una 
copertura “socials” dell’attività di una azienda, di un evento o di una fiera.

VIDEO INTERVISTA

Realizzazione di video-interviste, o speciali aziendali, sia durante eventi che di-
rettamente in sede. Il servizio video-intervista può poi coniugarsi con l’E-blast, 
attraverso l’invio di migliaia di email contenenti il link al video, generando così 
un elevato numero di contatti e visioni.
Unici nei nostri settori, rendiamo disponibili le video-interviste anche sulla ri-
viste cartacee, attraverso i QR-code, realizzando così un’interazione cross-
media estremamente efficace e di immagine.

Costo del servizio: realizzazione video-intervista, caricamento sui media 
di Tecnoedizioni, rilanci su tutti i social-networks € 2500

SERCH AND TECH - Organizzazione Mostre-Convegno

Forte dei contenuti originali e sempre aggiornati delle proprie testate, del rap-
porto diretto con laboratori di ricerca, enti universitari e con le aziende più 
all’avanguardia, Tecnoezioni group organizza circa una volta all’anno il Search 
and Tech, la mostra-convegno che unisce il mondo della ricerca a quello delle 
aziende.  

Dati tecnici & Tariffe

Kilometro Rosso Bergamo

ore 9:30
28 Febbraio 2019EVENTO

PROGRAMMA

Nuovi criteri progettuali ed applicazioni nel processo di produzione 4.0

“GREEN GENERATION” 
nello stampaggio ad iniezione per 

materie plastiche

PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALLO: 02 92865345

Innovation District

ingresso gratuito

Programma

&
presentano

IN COLLABORAZIONE CON

MAIN SPONSOR

9.30 Apertura evento
9.45 Intervento Presidente Euromap
10.00 Intervento Italtech
10.30 Intervento B&R

11.00 Coffe break

11.30 Intervento Moretto
12.00  intervento Rivi Magnetics

12.30 Coffe break

13.30 Intervento special guest
14.20 Intervento Italtech
14.50 Intervento Lean Plastic Center
15.20 Spazio stand con Demo Live per 
 incontri one-to-one con le aziende
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Tel. +39 02 928653.45
Fax +39 02 928653.40
marketing@tecnoedizioni.com
www.tecnoedizioni.com

TECNOEDIZIONI GROUP SRL
Via Modigliani, 27
20090 Segrate (Milano) Italy


