Eventi • Editoria • Web

Media Kit
2023

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
Abbiamo partecipato con piacere a Fiera Idrogeno.
È stato un momento di scambio davvero proficuo.
Hoval
___
Ringraziamo EIOM per l’opportunità per condividere e promuovere
le nostre tecnologie e progressi.
BAXI
___
Fiera molto ben organizzata, allo stand abbiamo avuto un enorme flusso di visitatori.
Crossover Software
___
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
___
È sempre un piacere partecipare agli eventi EIOM. Un sincero grazie per lo straordinario
successo di pubblico, inaspettato ed entusiasmante al contempo.
Ranieri Tonissi
___
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
___
Workshop pieno, ringrazio tutti.
GFCC
___
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

2023
Calendario eventi

Dal 1956 eventi di successo per l’industria

Tipo

Luogo e data

Evento

Tematica

6 marzo

mcTER Strutture Sanitarie e Medicale

Efficienza energetica per il settore sanitario e medicale

7 marzo

mcTER Pharma & Chemical

Efficienza energetica per Pharma & Chemical

8 marzo

mcTER Navale

Efficienza energetica per l’industria navale

9 marzo

mcTER Alimentare

Termotecnica / Efficienza energetica per l’Alimentare

10 marzo

mcTER Cartiere

Efficienza energetica per le cartiere

SAVE Bergamo

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

MCMA Bergamo

Manutenzione industriale e Asset Management

Congresso G.I.S.I.

La strumentazione per la transizione energetica

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

Settembre

Congresso ATI

78º Congresso Associazione Termotecnica Italiana

Veronafiere
18 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

Fiera di
Bergamo
5 aprile

Milano
29 giugno

Veronafiere
18-19 ottobre

Milano
23 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

GENNAIO-FEBBRAIO
2022
Anno LXXVI

1

All’interno:

ENERGIA eDINTORNI
Prevenzione
& Sicurezza
Analisi dei rischi in
ambiente ospedaliero:
l’impianto di produzione di
vapore sterile del Policlinico
Universitario Campus
Bio-Medico di Roma
Confronto tra modelli
predittivi per la valutazione
degli impatti di un pool fire
in un impianto Seveso
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

Energia & Efficienza
Soluzioni tecnologiche di
combustione per centrali
termiche

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
Il Rapporto 2021 sullo
stato di attuazione della
certificazione energetica
degli edifici in Italia
Profilo d’Azienda
BRUGG PIPE SYSTEMS

Sotto gli auspici

Sotto gli auspici

Organo ufficiale

Organo ufficiale

Media partner

Termotecnica Industriale

www.latermotecnica.net

Calendario 2023
Uscita

Tematica principale

Distribuzione

Gennaio/
Febbraio

Pompe di calore, refrigerazione e sistemi per IAQ

Marzo

Sistemi di propulsione per la mobilità sostenibile
Speciale: Automazione, strumentazione, 4.0 e manutenzione per l’energia

Aprile

Turbomeccaniche

Maggio

Energy storage, Smart Energy e Smart Grid

Giugno

Sistemi per la generazione sostenibile dell’energia

Luglio/
Agosto

Innovazione nei temi della trasmissione del calore

Congresso Nazionale ATI

Settembre

Idrogeno e nuovi combustibili

Fiera Idrogeno
mcTER Verona

Ottobre

Trasformazione dell’energia nell’economia circolare

mcT Oil & Gas
Ecomondo

Novembre

Efficienza energetica e simulazioni dinamiche negli edifici

Dicembre

Oleodinamica e pneumatica

www.latermotecnica.net

SAVE, MCMA Bergamo

mcTER Milano

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
Biogas e biometano:
superare gli scogli
burocratici

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

Monitoraggio dei
VOC: il segreto per
l’ottimizzazione del
processo di upgrading
del biometano
Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

Media partner di

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

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

Guida Biometano - Biomasse - Bio-Gas				
In collaborazione con
								CTI
Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Marzo			35.000					Key Energy (Rimini)
								mcTER Biometano/Biogas (Milano)

Termotecnica
Pompe
di Industriale
Calore
Bio-Gas

2022

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

EFFICIENZA ENERGETICA
Directory delle principali aziende del settore

Guida Efficienza Energetica					
In collaborazione con
								CTI

adv 170x240mm.pdf 1 20/09/2022 15:05:03

Biogas e biometano:
superare gli scogli
burocratici

ABetter Way

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

Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

Media partner di

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Marzo			40.000					Key Energy (Rimini)
								mcTER Smart Energy (Milano)

Termotecnica
Pompe
di Industriale
Calore
Bio-Gas

W W W.G RU P P OA B .C O M

2022

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

COGENERAZIONE
GENERAZIONE

DISTRIBUITA

E

RETI

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

ENERGETICHE

LUGLIO 2022
2022: l’attualità della
cogenerazione

RTU WAGO

IES Biogas: Sicilia. Con
Assoro il biometano
traina la risalita green

per la tecnologia del telecontrollo

Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

Guida Cogenerazione						In collaborazione con
								CTI
Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Giugno			40.000					mcTER Cogenerazione (Milano)

Termotecnica Industriale

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

COGENERAZIONE
GENERAZIONE

DISTRIBUITA

E

RETI

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

ENERGETICHE

GUIDA 2022
mcTER - Key Energy

Guida Cogenerazione						In collaborazione con
								CTI

adv 170x240mm.pdf 1 20/09/2022 15:05:03

Cogenerazione domani:
transizione energetica,
prospettive e benefici
per le imprese

ABetter Way

C

MTM Energia
- Serie HOME, la
microcogenerazione
applicata al terziario,
il nuovo orizzonte
dell’efficientamento
energetico in versione
tascabile

AB può mostrarti un modo migliore per
aumentare l’efficienza della produzione e,
contemporaneamente, prendersi cura
dell’ambiente. Affidati ad AB per soluzioni
innovative e vantaggiose, unite ad un
servizio clienti in grado di sorprenderti.
Scopri la tua Better Way con AB.
COGENERAZIONE DA METANO E BIOGAS | BIOMETANO |
TRATTAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Texpack - Storia
di un’impresa

M

Y

CM

Prodotti & Soluzioni

MY

CY

CMY

Aziende Leader
di Mercato

K

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Ottobre			40.000					mcTER Cogenerazione (Verona)
								Ecomondo (Rimini)

W W W.G RU P P OA B .C O M

Termotecnica Industriale

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

IDROGENO
Directory delle principali aziende del settore
Idrogeno in Italia

Welcome
sustainable
hydrogen production

L’idrogeno come
vettore energetico
chiave nella
strategia di
decarbonizzazione
europea
Prodotti & Soluzioni
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
								ATI
Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Ottobre			
60.000					
Fiera Idrogeno (Verona)
								mcT Idrogeno (Milano)

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 fuel cells, componenti essenziali
nella filiera della produzione di idrogeno.

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

2023

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

OIL & GAS
Directory delle principali aziende del settore
Dall’Oil&Gas
all’idrogeno
BRUGG BIOFLEX e
CALPEX PK: coppia
d’assi nella produzione
del biogas
Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

Guida Oil & Gas e Transizione energetica				
In collaborazione con
								AIS/ISA Italy Section
Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Novembre		55.000					mcT Oil & Gas (Milano)

Media partner di

Petrolchimico
Alimentare
Oil & Gas

2023

GUIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI

ATEX, ANTINCENDIO
SICUREZZA INDUSTRIALE
Directory delle principali aziende del settore
Biogas e biometano:
superare gli scogli
burocratici
Monitoraggio dei
VOC: il segreto per
l’ottimizzazione del
processo di upgrading
del biometano
Prodotti & Soluzioni
Aziende Leader
di Mercato

Protect your plant
from cyber attacks
Almost every second cyber attack is successful and leads to production or operational downtime.
HIMA, together with genua, offers solutions that can prevent your plant from being hacked
and in the end losing money. There will be no safety without Security!

En
g
St in
a

Mese			Destinatari newsletter			Distribuzione
Novembre		55.000					mcT ATEX (Milano)

Media partner di
Termotecnica
Pompe
di Industriale
Calore
Bio-Gas

Data y
ewa
Gat

Get to know about our solution remote access?
Scan the QR code or visit:
https://www.hima.com/en/cybersecurity-with-no-ifs-ands-or-buts

221013_ANZ_HIMA GENUAcybersecurity_ital_170x240mm_1.0.indd 1

Guida Atex, Antincendio, Sicurezza industriale			
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HIMA Security Solutions Portfolio for any control system (DCS/SIS/PLC) independent of vendor.
■ High Resistance Firewall according to Common Criteria (CC) EAL 4+
■ Encryption - Secure Data Exchange
n
Remo
ryptio
t
Acces e
Enc
■ Remote Maintenance Access using Rendezvous Concept
s
De
g
m
i
rin
Zo li
ee on
■ Demilitarized Zone - Separation of the highest quality
ti
■ Data Gateway - Malware-free data
■ Network Analysis of existing automation network (OT)
■ Segmentation - Zones & Conduits according to ISA/IEC 62443
Security
■ Anomaly Detection, Monitoring and SIEM
■ European standard production with no „back doors“
Advan
c
Firew ed
all

K

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

CY

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

MY

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

Y

CM

CMY

Monitoraggio dei
VOC: il segreto per
l’ottimizzazione del
processo di upgrading
del biometano

COGENERAZIONE DA METANO E BIOGAS | BIOMETANO |
TRATTAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA

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

M

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

C

AB può mostrarti un modo migliore per
aumentare l’efficienza della produzione e,
contemporaneamente, prendersi cura
dell’ambiente. Affidati ad AB per soluzioni
innovative e vantaggiose, unite ad un
servizio clienti in grado di sorprenderti.
Scopri la tua Better Way con AB.

13.10.22 08:38

2023

www.eiomeditoria.it
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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
Per alcuni selezionati clienti, essendoci solamente un posto per settore merceologico, proponiamo il servizio Call to Action.
• Inseriamo una call to action in tutti i vostri contenuti
• Facciamo un parsing in tutti i vostri contenuti, ovvero li scansioniamo associandoli alle parole chiave principali
• Mettiamo in evidenza i vostri contenuti sul nostro circuito di siti (PLC Forum, Verticale, La Termotecnica, SAVEnews,
MCMAnews, mcTERnews, Energia e Dintorni, Fiera Idrogeno ecc.)
• Li evidenziamo in newsletter e DEM mirate
• Creiamo dei banner da inserire nel nostro circuito per promuovere i vostri contenuti
• Facciamo delle campagne mirate sui motori di ricerca per promuovere i contenuti che generano più Leads
• Voi ricevete i leads nella vostra area riservata e via email

3 mesi di campagna rinnovabili

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

