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Lavoriamo costantemente perché 
i mezzi di informazione ufficiali, 
autorevoli e di qualità, degli editori 
in nostra gestione, siano lo strumento 
di marketing perfetto per vendere 
ai professionisti dei settori 
di vostro interesse.
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calendario degli eventi online e onsite 
dei singoli nostri Partner.
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RIVISTA UFFICIALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI E DELLA FONDAZIONE INGEGNERI

MEDIA KIT 2021

EDITORE

L’INGEGNERE ITALIANO
È IL MAGAZINE UFFICIALE 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI. 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri
è l’organismo nazionale di 
rappresentanza istituzionale degli 
interessi rilevanti della categoria 
professionale degli ingegneri.
L’Ingegnere Italiano vuole 
raccontare l’eccellenza 
dell’ingegneria italiana nel contesto 
internazionale. 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. Nasce con 
l’intento di far comprendere
i motivi per cui l’ingegneria è un 
fattore primario per la crescita 
del Paese e quanto sia importante 
la cultura dell’ingegneria per la 
salvaguardia del sapere.
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http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/09/MK-ING-web.pdf


RIVISTA UFFICIALE DELLA FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI

MEDIA KIT 2021

EDITORE

GEOCENTRO
È L’ORGANO DI 
INFORMAZIONE  
UFFICIALE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOMETRI E DELLA  
CASSA DI PREVIDENZA E 
ASSISTENZA GEOMETRI. 

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.
La Fondazione Geometri Italiani
è un organismo costituito dal 
Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati e dalla Cassa
di Previdenza ed Assistenza dei 
Geometri Liberi Professionisti volto 
a valorizzare la figura professionale 
del Geometra a mezzo del continuo 
aggiornamento e perfezionamento 
tecnico, scientifico e culturale in 
tutti i settori della professione.
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UTENZA
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DISTRIBUZIONE

http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/10/MK-GEOCENTRO-web.pdf
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DISTRIBUZIONE

RIVISTA UFFICIALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI E FONDAZIONE CENTRO STUDI

EDITORE

GEOLOGIA 
TECNICA&AMBIENTALE 
È L’ORGANO DI 
INFORMAZIONE UFFICIALE 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DEI GEOLOGI.

Il Magazine presenta articoli e 
studi che trattano tematiche 
connesse con la professione 
del Geologo, con contributi 
rivolti direttamente ai 
geologi professionisti. Un 
modo di fare editoria tecnica, 
moderno e progressista, 
giovane e professionale, per 
proporre esperienze che 
possono rappresentare l’alta 
specializzazione del contributo 
del professionista e le potenzialità 
della sua applicazione nei diversi 
campi dell’ambiente, dell’energia, 
della progettazione. La rivista si 
avvale di un Comitato scientifico 
di altissimo profilo professionale 
composto da docenti universitari, 
da geologi inseriti nelle strutture 
pubbliche e private e da liberi 
professionisti.

Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi

http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/09/MK-GTA-web.pdf


IL CANALE DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELLA PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE E RECUPERO DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE

Media Kit  2021
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lettori delle componenti 

fondamentali del Servizio
Nazionale della Protezione Civile

UTENZA
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30.000 copie
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DISTRIBUZIONE

LA PRIMA RIVISTA EUROPEA DI INFORMAZIONE, STUDI E RICERCA 
SULLA PROTEZIONE E DIFESA CIVILE E SULLA SICUREZZA

EDITORE

112 EMERGENCIES 
LA PRIMA ED UNICA 
FONTE DI INFORMAZIONE, 
STUDI E RICERCHE SULLA 
PROTEZIONE E DIFESA 
CIVILE E SULLA SICUREZZA.

“112 Emergencies” è una rivista 
dove ogni mese verranno
trattati ed approfonditi temi 
in merito all’emergenza, alla 
prevenzione e alla sicurezza di 
vario genere, parlando prima 
di tutto delle persone e dei 
soccorritori che vi operano. 
Dopo trent’anni di esperienza 
acquisita sul campo, l’obiettivo è
quello di continuare a comunicare 
la cultura dell’emergenza,
della prevenzione e della sicurezza. 
Nel panorama editoriale del nostro 
Paese mancava un periodico 
che parlasse a tutto campo della 
“grande orchestra” e delle
molteplici specializzazioni dei 
professionisti dell’emergenza, 
e “112 Emergencies” si occupa 
e continuerà ad occuparsi di 
ciascuno di loro.

http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/09/MK-112-web.pdf


MEDIA KIT 2021

PERIODICO UFFICIALE DELLA  SGI - SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA

EDITORE

GEOLOGICAMENTE
È IL PERIODICO UFFICIALE 
DELLA SGI - SOCIETÀ 
GEOLOGICA ITALIANA
Nuovo magazine di attualità e 
cultura delle Geoscienze, capace 
di mediare e collegare le diverse 
anime della SGI, in modo da tenere 
costantemente aggiornato il 
variegato e diversificato mondo 
geologico italiano (universitario/
professionale/specializzato), e allo 
stesso tempo fornire argomenti 
scientifico/tecnici. Il Magazine 
è rivolto non soltanto al mondo 
universitario/professionale, ma 
anche a quello dei tanti “geofili” 
(appassionati, insegnanti, cultori…) 
capaci successivamente di trasferire 
ad un pubblico ancora più vasto le 
info recepite dalla rivista.

MAGAZINE DI ATTUALITÀ E CULTURA DELLE GEOSCIENZE
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http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/10/MK-Geologicamente-web.pdf
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30.000
Architetti

in Italia e all’estero

UTENZA

MAGAZINE UFFICIALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ROMA E PROVINCIA

EDITORE

AR,
RIVISTA MONOGRAFICO 
TEMATICA CHE NASCE DALLE 
PRINCIPALI ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PERMANENTE 
DELL’ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI ROMA. 

Si costruisce attraverso focus, 
riflessioni, interviste e schede 
grafiche, approfondimenti tematici 
sui grandi eventi culturali  
e formativi realizzati alla Casa 
dell’Architettura di Roma.  
Un cambiamento di rotta che 
accompagna il rilancio della 
professione garantendo contenuti 
di alto pro lo scienti co, valorizzando 
la formazione permanente, dando 
in questo modo la possibilità 
agli architetti romani e italiani di 
approfondire, grazie alla lettura di 
volumi tematici, argomenti utili per 
l’aggiornamento professionale
e la ri essione sull’architettura 
contemporanea.

online
PDF

scaricabile

cartacea
2.500 copie
semestrale

DISTRIBUZIONE

http://agicom.it/agc_testate_gestite/ar-architetti-roma/
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MEDIA KIT 2021

3.800
ingegneri iscritti

UTENZA

RIVISTA UFFICIALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

EDITORE

PROSPETTIVE 
È L’ORGANO DI INFORMAZIONE 
UFFICIALE DELL’ORDINE DEGLI 
INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI FIRENZE. 

La rivista si esprime attraverso 
articoli di attualità in ambito tecnico 
professionale, approfondimenti 
scientifici, news istituzionali, 
riflessioni e approfondimenti legati al 
territorio e alla cultura ingegneristica.  
Accompagna la vita degli ingegneri 
e delle Istituzioni locali fornendo 
notizie, spunti di riflessioni, indirizzi e 
validi riferimenti per la professione e 
non solo. È veicolo di comunicazione 
fra gli iscritti e verso gli altri ordini e 
collegi professionali, con le Pubbliche 
Amministrazioni e le Università, 
spazio di confronto su opinioni, pareri 
tendenze e studi sia applicati che di 
ricerca legati alla sfera professionale.

online
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Pdf e Web Reader

DISTRIBUZIONE
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https://agicom.it/agc_testate_gestite/prospettive-ing/


MEDIA KIT 2021

RIVISTA BIMESTRALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’ACCIAIO

EDITORE

COSTRUZIONI METALLICHE
È L’ORGANO UFFICIALE 
DEL CTA – COLLEGIO DEI 
TECNICI DELL’ACCIAIO
CM è la più antica rivista tecnica 
italiana dedicata alle costruzioni in 
acciaio. È da oltre settanta anni in 
prima linea per gli approfondimenti 
tecnico scientifici della cultura del 
costruire con l’acciaio. I contenuti 
editoriali coprono ogni aspetto 
della realizzazione delle strutture 
metalliche: ricerca, ingegneria, 
architettura, costruzioni, sviluppo 
e applicazione delle normative di 
settore, storia delle costruzioni 
metalliche, organizzazione aziendale 
e cantieristica, indagini di mercato, 
recensioni editoriali.

Si rivolge a tutti i settori delle 
costruzioni che si avvalgono 
dell’indispensabile contributo 
dell’acciaio: la carpenteria 
metallica, comprendendone la 
progettazione, la fabbricazione 
e il montaggio, l’edilizia, le 
infrastrutture e le componentistiche 
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UTENZA

App
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IOS e Android

online
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Pdf, Web Reader, App dedicata

DISTRIBUZIONE

RIVISTA UFFICIALE DELLA SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA

EDITORE

LA CHIMICA
E L’INDUSTRIA 
È L’ORGANO DI 
INFORMAZIONE 
UFFICIALE DELLA SOCIETÀ 
CHIMICA ITALIANA. 

 È l’unico strumento di 
 informazione e novità per la  
 categoria professionale  e copre 
tutto lo spettro della Ricerca e 
dell’Innovazione tecnologica e 
delle applicazioni della chimica nei 
vari ambiti industriali e nei servizi.
Prevede approfondimenti su temi 
di attualità quali le biotecnologie, 
l’ambiente, i nuovi materiali, la 
sicurezza, l’energia; contiene 
inoltre aggiornamenti sui 
contenuti più generali di chimica 
analitica e di laboratorio, di chimica 
fine, farmaceutica, agroalimentare 
e petrolchimica.

http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/10/MK-LA-CHIMICA-E-LINDUSTRIA-web.pdf


MEDIA KIT 2021

55.000
professionisti di settore su 
tutto il territorio nazionale

UTENZA

RIVISTA UFFICIALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI E 
DELL’ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

EDITORE

OPIFICIUM
È L’ORGANO DI 
INFORMAZIONE E ATTUALITÀ 
DELLA FONDAZIONE 
OPIFICIUM (OSSERVATORIO 
DEI PERITI INDUSTRIALI
SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, 
CULTURA DI IMPRESA, 
UNIVERSITÀ, MANAGEMENT). 

È promossa dal Consiglio Nazionale 
dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati.  
La Rivista affronta temi di politica, 
economia, welfare, territorio, 
cultura e sicurezza per 45.000 liberi 
professionisti impegnati in settori 
quali edilizia, elettronica, chimica, 
termotecnica.

online
bimestrale

Pdf, Web Reader, App dedicata

DISTRIBUZIONE

http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/10/MK-OPIFICIUM-web.pdf
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UTENZA

online
PDF
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RIVISTA UFFICIALE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELL’EMILIA ROMAGNA

EDITORE

IL GEOLOGO
È L’ORGANO DI 
INFORMAZIONE UFFICIALE 
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI 
DELL’EMILIA ROMAGNA.

Il Magazine contiene articoli 
tecnico-professionali su argomenti 
di competenza geologica, con 
approfondimenti riguardanti i 
cambiamenti normativi e i loro
possibili effetti sull’attività 
professionale.   Gli articoli 
hanno un taglio divulgativo, 
scritti generalmente da geologi 
professionisti o dipendenti 
pubblici, spesso è 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 valida i contenuti.

http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/10/MK-EMILIA-web.pdf
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oltre1.000
Geologi della Regione 

Marche

UTENZA

RIVISTA UFFICIALE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE

EDITORE

IL GEOLOGO
È L’ORGANO DI 
INFORMAZIONE UFFICIALE 
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI 
DELLE MARCHE.

Il Magazine contiene articoli 
tecnico-professionali su argomenti 
di competenza geologica, con 
approfondimenti riguardanti i 
cambiamenti normativi e i loro
possibili effetti sull’attività 
professionale.   Gli articoli 
hanno un taglio divulgativo, 
scritti generalmente da geologi 
professionisti o dipendenti 
pubblici, spesso è 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 valida i contenuti.

online
PDF
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cartacea
1.000 copie
semestrale

DISTRIBUZIONE

http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/09/MK-Geo-Marche-web.pdf
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oltre2.000
Geologi sul Territorio 
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online
PDF
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2.000 copie
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DISTRIBUZIONE

RIVISTA UFFICIALE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

EDITORE

IL GEOLOGO
È L’ORGANO DI 
INFORMAZIONE UFFICIALE 
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI 
DELLA TOSCANA.

Il Magazine contiene articoli 
tecnico-professionali su argomenti 
di competenza geologica, con 
approfondimenti riguardanti i 
cambiamenti normativi e i loro
possibili effetti sull’attività 
professionale.   Oggi a distanza di 
più di 25 anni accompagna la vita dei 
geologi fornendo notizie ed indirizzi 
validi per la professione. È veicolo di 
comunicazione con gli altri ordini
e collegi professionali, con le 
Pubbliche Amministrazioni e 
le Università, permettendo di 
confrontare opinioni, pareri e 
studi sia applicati che di ricerca e 
la diffusione di notizie riguardanti 
giornate di studio ed eventi legati 
alla professione.

http://agicom.it/wp-content/uploads/2020/10/MK-IL-GEOLOGO-web.pdf
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