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La rivista “Il Geologo dell’Emilia-Romagna” è un interessante periodico di taglio tecnico-scientifico divulgativo. E’ composto da articoli su tematiche di estremo interesse geologico, ambientale dei vari ambiti delle scienze geologiche, dalla geotecnica, idrogeologia, sismica, tema
della costa, della bonifica dei siti inquinati, geologia urbana, conservazione delle pietre, dei
rischi, tutto ciò per concorrere ad aumentare la cultura della prevenzione e tutela del territorio,
per la sicurezza dei cittadini, per aumentare e diffondere la coscienza e conoscenza geologica. scelti e concordati con il comitato di redazione e scientifico.
Gli articoli hanno un taglio divulgativo, scritti generalmente da geologi professionisti o dipendenti pubblici, spesso e apprezzato il taglio multidisciplinare in collaborazione con colleghi di
altre categorie professionali tecniche come agronomi, pedologi, storici che li rendono completi,
unici e professionali. Il periodico risulta una vera e propria rivista scientifico divulgativa curata
da un comitato scientifico e di redazione che ne validano i contenuti. Il periodico dell’Ordine è
a distribuzione gratuita; I destinatari sono i geologi professionisti, iscritti all’albo, ma anche gli
Enti, Assessori, direzioni tecniche di Enti pubblici che interagiscono con i geologi e la comunità
professionale, anche a livello nazionale, gli altri Ordini dei Geologi, il Consiglio nazionale, ma
anche le biblioteche e luoghi di incontro pubblici dove i cittadini e gli studenti si possono fermare a consultare riviste e periodici tecnici a livello locale, sempre nell’ottica della diffusione della
cultura geologica.
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PERCHÈ INVESTIRE

SU QUESTA RIVISTA

1

UNICO e SOLO veicolo di Informazione che raggiunge tutti i 2.000
Geologi dell’Emilia Romagna

2

È il canale di comunicazione ufficiale dell’Ordine dei Geologi
dell’Emilia Romagna

3

Comunica direttamente con la categoria professionale e gli enti ed
istituzioni collegate

4

Distribuzione extra durante i molteplici eventi organizzati dall’Ordine

5

Grande selezione di articoli interessanti sul territorio regionale

6

Focus specifici ogni numero

7

Massima Visibilità per l'Azienda

8

Spesa Pubblicitaria/contatto: minimo investimento al massimo risultato
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L’Ingegnere italiano Geologia Tecnica & Ambiente 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 Est Professione Geologo / Lazio Directory / Confindustria Marmo Macchine Opificium 112 Emergencies

Investire in pubblicità sulla carta stampata nel 2017/18 comporta una riduzione del 75% sul costo degli investimenti incrementati dall’anno precedente. La percentuale sale al 90 % per PMI
e Start-up e il credito di imposta può essere utilizzato per saldare contributi INPS o erariali. Art. 57 bis DL.n. 50/2017, conv. In legge, con modificazioni dalla L.n. 96/2017
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