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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 compressione, 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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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.
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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
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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 T
Russia, Polonia e quant’altro.
I nostri speciali Tecnoplast International bi e tri lingue sono stati apprezzati in tutto l’orbe terraqueo, 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.
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he 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.
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per l’ambiente

Gestione e controllo
di processi

Bioraffinerie

Anteprima
Ecomondo

Rem-tech, Ferrara,
Mcm Save, Verona,

22/24 settembre 2021
27/28 ottobre 2021

Novembre
Dicembre

Gestione e riciclo
dei rifiuti*

Global service
nell’industria*

Energie rinnovabili

Ecomondo, Rimini,
McTEr/Petrolchimico/
Industria plastica, Milano,

25/27 maggio 2021
15/16 giugno 2021
30 giugno 2021

9/12 novembre 2021
25 novembre 2021
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Printed & Digital
Le sfide e le tendenze
nel mondo del bevarage,
tra tecnologie e materiali

A THIRST FOR
INNOVATION

tecno

Challenges and trends
in the bevarage industry

IMBALLAGGIO
Velocità, flessibilità, sostenibilità,
l’industria dell’imballaggio
sta affrontando diverse sfide.

PACKAGING
INDUSTRY

tecno
[food
]

Faster, more flexible, more
sustainable, the packaging
industry is currently facing
several challenges.

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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marco.mastrosanti@tecnoedizioni.it
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Readership:

50.000 aziende a rotazione
in tutto il mondo con diffusione
online e postalizzata
e nelle più importanti fiere

Segreteria operativa: traffico@tecnoedizioni.com

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
Vinitaly/Enolitech, Verona,

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

Settembre
Ottobre

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

Hispack, Barcellona
IBA Munich,

4/7 maggio 2021
20/23 giugno 2021

6/8-07-2021

19/22 ottobre 2021
24/28 ottobre 2021
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La prima rivista
dell’industria
chimica sostenibile

chimica
ambiente

RENDERE L’ENERGIA EOLICA

COMPETITIVA.
PERCHÉ NO?

The RadiciGroup way to

Circular Economy

PERFORMANCE PLASTICS

RICICLO POST-INDUSTRIALE

SYNTHETIC FIBRES & NONWOVENS

ars
Since 25 ye
future

RICICLO POST-INDUSTRIALE E POST-CONSUMER

#PushingBoundaries #EfficientWindPower

we are the

www.radicigroup.com

RadiciGroup: Specialty Chemicals, Performance Plastics, Synthetic Fibres and Nonwovens
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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 italiana 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 tecnoplastonline.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.

Online
TECNO-PORTAL.NET
Il portale per eccellenza, il motore di ricerca dedicato ai quattro macroargomenti delle nostre testate, che consente 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 tecnologia.
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.

SERVIZIO E-BLAST
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.

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.

Online
SOCIAL NETWORKS
l’informazione “circolare”
Quello che ha sempre caratterizzato Tecnoedizioni e i suoi media, è stata da subito una presenza 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, possiamo 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 momento.
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 Responsabile 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 interviste 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.

Dati tecnici & Tariffe
RIVISTE
MATERIALI DI STAMPA OCCORRENTI

TARIFFE PUBBLICITARIE

FORMATO DELLA PUBBLICAZIONE RILEGATA:
mm 240 x 330

Tipo di inserzione
Pagina intera
Junior
Mezza pagina orizzontale
Mezza pagina verticale

€ 1.910,00
€ 1.570,00
€ 1.460,00
€ 1.460,00

Copertine
Prima di copertina
Patella di copertina
2ª di copertina
3ª di copertina
4ª di copertina
Prima romana

€ 4.800,00
€ 5.100,00
€ 3.100,00
€ 2.900,00
€ 4.200,00
€ 2.800,00

PDF in alta risoluzione e ottimizzati per la stampa (PDF
1.3), con abbondanze di 4 mm su tutti i lati (includere crocini), 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 pubblicitari per la stampa, abbiamo bisogno di ricevere PDF
chiusi e completi.
Eventuali modifiche dei vostri materiali Vi saranno addebitate a seconda della tipologia di modifica.
NOTA: I file PDF sui monitor vengono visualizzati con i colori 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).

Posizioni Speciali
Posizione di rigore

10%

Sconti Quantità
3 inserzioni:
6 inserzioni:
9 inserzioni:

3%,
6%,
10%

Inserti
Solo a preventivo su presentazione del campione
Inserti legati
Due facciate
Ogni due facciate in più

€ 2.070.00
€ 1.100.00

FORMATO DELLE INSERZIONI

Pagina interna
al vivo
mm 240x330 + refili

Pagina interna
in gabbia
mm 218x306

Junior al vivo
mm 186x260 + refili

Junior in gabbia
mm 173x245

Patella interna
mm 175x330

Mezza orizzontale
al vivo
mm 240x165 + refili

Mezza orizzontale
in gabbia
mm 218x150

Tre colonne
al vivo
mm 142x330 + refili

Tre colonne
in gabbia
mm 130x300

Patella esterna
mm 175x250 + refili

Dati tecnici & Tariffe
WEB
TARIFFE PUBBLICITARIE
Tipo di inserzione
A Banner di destra:
B Manchette di testa:
C Headliner:
D Background*:

290x160 px
234x60 px
1050x49 px
1024x576 px

€ 400 al mese
€ 1.200 al mese
€ 1.500 al mese
€ 2.500 al mese

(*anche una dimensione maggiore andrebbe bene)

D
B
C

A

Dati tecnici & Tariffe
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 inviate, 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 direttamente 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 riviste cartacee, attraverso i QR-code, realizzando così un’interazione crossmedia estremamente efficace e di immagine.
&
presentano

EVENTO

Innovation District

Kilometro Rosso Bergamo
28 Febbraio 2019
ore 9:30

PROGRAMMA

“GREEN GENERATION ”
nello stampaggio ad iniezione per
materie plastiche

Nuovi criteri progettuali ed applicazioni nel processo di produzione 4.0

Programma
9.30 Apertura evento
9.45 Intervento Presidente Euromap
10.00 Intervento Italtech
10.30 Intervento B&R
11.00 Coffe break

MAIN SPONSOR

11.30 Intervento Moretto
12.00 intervento Rivi Magnetics
12.30 Coffe break

IN COLLABORAZIONE CON

PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALLO: 02 92865345

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

ingresso gratuito

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 rapporto 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
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TECNOEDIZIONI GROUP SRL
Via Modigliani, 27
20090 Segrate (Milano) Italy
Tel. +39 02 928653.45
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marketing@tecnoedizioni.com
www.tecnoedizioni.com

