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Rivista:

L’Ingegnere Italiano è l'organo di informazione ufficiale del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri e della Fondazione Ingegneri. È l'unico strumento di informazione e novità per la categoria professionale e, con spazi tematici e rubriche
dedicate, fornisce un aggiornamento continuo e costante. Ogni numero è una
monografia che si occupa in maniera approfondita di un tema specifico, con
contributi di alto profilo scientifico delle menti più brillanti del settore, proponendo una visione completa dell'ingegneria nelle sue mille sfaccettature.

Editore:

Il Consiglio Nazionale Ingegneri è l'organismo nazionale di rappresentanza
istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri. Il CNI è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia. Svolge
un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il
ruolo dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui
opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a
servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte
delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi
d'evoluzione e cambiamento.

Lettori:

INGEGNERI

Fino a 5.000
Da 5.001 a 10.000
Da 10.001 a 20.000
Da 20.001 a 25.000

SOCIETÀ DI COSTRUZIONI
E DI INGEGNERIA

Oltre 25.000

ISTITUZIONI
E UNIVERSITÀ

250.000 INGEGNERI
SUL TERRITORIO NAZIONALE

STUDENTI

RIVISTA

QUADRIMESTRALE

Numero copie e Distribuzione
- 20.000 cartacee, spedite a tutti gli

Uffici Tecnici comunali, provinciali
e regionali, Enti ed Istituzioni
Pubbliche, Ministeri di competenza, Società di Costruzioni e di
Ingegneria.

- 200.000 digitali, inviate dal CNI

agli Ingegneri
Nazionale:
- Web reader
- PDF
- APP gratuita

iscritti

all’Albo

“L’Ingegnere Italiano” (Android & iOS)

Paesi:
Italia
Uscite 2019:
1 - MARZO
2 - GIUGNO
3 - SETTEMBRE
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PERCHÈ INVESTIRE

SU QUESTA RIVISTA

1

Rivista storica e consolidata di riferimento della categoria professionale

2

UNICO e SOLO veicolo di Informazione che raggiunge tutti i 250.000
Ingegneri in Italia

3

E' il canale di comunicazione ufficiale del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri e della Fondazione Ingegneri

4

Comunica direttamente a tutti gli Ingegneri iscritti ai 106 Collegi in Italia

5

Un digitale, attraverso sfogliatore web e APP, con 3 numeri annui
promosso e sviluppato con email dedicate e Animazioni Social

6

Un numero cartaceo inviato a tutti i RUP (Responsabili Unici del Procedimento) e
Enti collegati e Uffici Tecnici comunali, proviciali e regionali

7

Massima Visibilità per l'Azienda

8

Spesa Pubblicitaria/Contatto: minimo investimento al massimo risultato

@

GESTITI

f

L’Ingegnere italiano Geologia Tecnica & Ambientale Geocentro Magazine e Online Il Geologo / Toscana La Chimica & L’Industria Biologi Italiani AR / Architetti Roma Il Geologo / Emilia Romagna
Regola & Arte by Legislazione Tecnica Compasses World / Middle East Professione Geologo / Lazio Directory / Confindustria Marmo Macchine Opificium 112 Emergencies Geologi Marche

Dal 2018 è possibile usufruire del BONUS PUBBLICITA’, un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, elevato al 90% nel caso di microimprese,
piccole e medie imprese e start-up innovative (art. 57-bis dl. 50/2017 conv. In L.N. 96/2017, e successive modificazioni).

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
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