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I  NOSTRI LETTORI

 Energy manager 14 Energy managers

 Tecnici di produzione 8 Production and process engineers

 Responsabili uffi cio acquisti 6 Purchase managers
 
 Progettisti e installatori 13 Project engineers and research managers

 Direttori marketing e commerciali 9 Marketing and sales managers

 Consulenti, docenti 10 Maintenance technicians and engineers

 Titolari, direttori generali 20 Top management

 Responsabili qualità/ambiente 20 Quality/Environment manager

 Aziende municipalizzate, enti pubblici 22 Municipality, public bodies

 Industria manifatturiera 8 Manufacturing

 Istituti di ricerca 7 Research institutes
 
 Studi di ingegneria e consulenza ambientale 20 Enginering fi rms and environmental consultancy

 Industria di processo 12 Process industry

 Produzione di energia 18 Energy  Production

 Gestione rifi uti 7 Waste management
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ENERGIE & AMBIENTE OGGI  thanks 

to the contributions of experts, follows 

market trend and gives a qualifi ed and 

accurate update about new technologies, 

innovations and regulations for renewable 

energy production, water management, 

monitoring and reduction of atmospheric 

pollution, waste management, energy and 

material recovery. A wide space is reserved 

to industrial products and case study on 

energy and environmental performance 

improvement.

The quarterly magazine is addressed to 

environmental engineers, professional 

fi tters, designers and energy managers, 

technicians operating in private industries 

and public Administrations.

ENERGIE & AMBIENTE OGGI con il contributo 

di esperti, traccia l’andamento del mercato 

e propone un aggiornamento competente e 

puntuale sulle innovazioni e le tecnologie per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

la gestione delle acque, il controllo e il 

trattamento delle emissioni, la gestione dei 

rifi uti, il recupero di materia ed energia, 

l’effi cienza energetica in ambito industriale. 

Ampio spazio è riservato ai prodotti e ai 

casi applicativi offerti dall’industria per il 

miglioramento delle prestazioni energetiche 

e ambientali.

Il trimestrale si rivolge a ingegneri, 

installatori, progettisti, energy manager e 

ai tecnici delle amministrazioni comunali e 

delle municipalizzate.
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MESE

ISSUE

TEMI PRINCIPALI

(MAIN TOPICS)

RASSEGNE PRODOTTO

(SHOWCASE)

SOLUZIONI E INNOVAZIONI

(SOLUTIONS AND INNOVATIONS)

FOCUS E INIZIATIVE SPECIALI 
(FOCUS AND SPECIAL 
INITIATIVES)

FIERE

(EXHIBITIONS)

17
Marzo
March

Anno 2015, la fine degli 
incentivi: è ancora 
conveniente l’energia 
rinnovabile? 
(Year 2015, the end 
of the incentives: is 
renewable energy still 
affordable?)

Risanamento dei corpi 
idrici 
(Water bodies 
remediation)

Sistemi e 
componenti per il 
risparmio energetico 
(Energy saving     
systems and 
components)

Conversione energetica delle 
biomasse 
(Biomass energy conversion)

Applicazione dei sistemi di 
accumulo di energia 
(Energy Storage Applications)

Sensori e sistemi per il 
monitoraggio ambientale 
(Sensors and systems for 
environmental monitoring)

Uso sostenibile della 
risorsa idrica 
(Susainable use of water 
resources)

Speciale Uomini & Imprese 
(People & Business)

MC4 Motion Control for,
10/03  - Bologna (I)
Bioenergy,
25-27/02 - Cremona (I)
Energy storage Europe,  
09-11/03, Dusseldorf 
(D)
IFAT Eurasia,
16-18/04 - Ankara 
Solarexpo,
08-10/04 - MICO 
Milano (I)

18
Maggio
May

Smart City: una città 
sostenibile per Expo 
2015 
(Smart city: a  
sustainable city for Expo 
2015)

Certificazione 
ambientale: la 
nuova ISO 14001 
(Environmental 
standards: new ISO 
14001)

Trattamento, riciclo 
e riuso delle risorse 
idriche  
(Water and 
wastewater 
treatment, recycle 
and reuse)

La raccolta differenziata 
ed il riciclaggio nelle aree 
metropolitane 
(Waste collection and recycling in 
metropolitan areas)

Soluzioni di controllo per impianti  
solari
(Control solution for solar plant)

Microgrid e generazione 
distribuita 
(Microgrids and distributed 
generation)

EXPO 2015
Sostenibilità della filiera 
nel settore alimentare 
(Sustainable food supply 
chain)

SPS IPC Drives,
12-14/05 - Parma (I)
Ipack-Ima,
19-23/05 - Rho (I)
Intersolar
10-12/06 – Monaco (D)
ITE Industrial 
Technology Efficiency 
Day, 18/06 - Milano (I)

19
Settembre
September

Acqua e energia 
(Water and energy)

 
Elettrificazione africana 
(African Electrification)

Strumentazione 
da processo per 
l’analisi delle acque 
(Process 
instrumentation for 
water analysis)

Soluzioni innovative per 
aumentare l’efficienza delle reti 
idriche 
(Innovative solutions to improve  
water network efficiency)

Sistemi di telecontrollo per le 
rinnovabili 
(Telecontrol systems for 
renewable)s)

Usi innovativi della biomassa 
(Innovative use for biomass)

EXPO 2015
Soluzioni sostenibili per 
le  smart community 
(Sustainable solutions for 
smart communities)

Forum Telecontrollo,
29-30/09 - Milano (I)
Pollutec Horizons,
13-16/10 – Parigi (F)

20
Novembre
November

Gestione dei rifiuti 
(Waste management)

I sistemi di management 
dell’energia 
(Energy management 
systems)

Sistemi per la 
raccolta, il riciclo e 
il recupero dei rifiuti 
(Waste collection, 
recycling, recovery 
and reuse systems)

Valorizzazione dei fanghi di 
depurazione 
(Sewage sludge recovery)

Tecnologie innovative per il 
controllo e la riduzione delle 
emissioni 
(Innovative technologies for 
emissions control and reduction)

Processi innovativi per il riuso e 
riciclo di acque reflue 
(Innovative processes for 
wastewater reuse)

EXPO 2015
Gestione innovativa delle 
risorse naturali 
(Innovative management of 
natural resources)

Inserto Ecomondo 
(Ecomondo Insert)

Speciale Uomini & Imprese 
(People & Business)

Ecomondo – 
KeyEnergy,
Novembre - Rimini

in ogni uscita notizie, approfondimenti e interviste
in every issue news, deepenings and interviews


