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Mezzi editoriali   
mEttIamo l’EnErGIa In rEtE

Il sistema di comunicazione sviluppato da Gruppo Italia Energia è un mix di 
testate online, periodici, eventi e workshop che genera un networking conti-
nuo tra industria, aziende, enti di ricerca e istituzioni.

I portali offrono un’informazione rigorosa e tempestiva. I periodici e gli annuali 
analizzano scenari, approfondiscono tematiche gestionali e tecniche e sono 
strutturati su contenuti verticali, dedicati a target profilati e specifici. 

L’integrazione tra periodici e web soddisfa sia i bisogni di una platea qualifi-
cata sia le necessità di chi ha bisogno di entrare in contatto e acquisire una 
maggiore conoscenza del comparto.

Mission
Gruppo Italia Energia è un gruppo editoriale specializzato nel settore dell’ener-
gia. Dalla fondazione, ha come obiettivo la diffusione di un’informazione indi-
pendente in grado di migliorare la conoscenza e l’operatività all’interno di mer-
cati sempre più complessi.
Il mix sinergico di canali e l’integrazione con i social network, favorisce il net-
working tra le aziende e offre un lavoro continuo di monitoraggio e analisi degli 
ambiti industriali creando valore per gli stakeholder.

Gruppo Italia Energia
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Dal 2005, con oltre 10.000 notizie d’attualità ogni anno, rubriche, indici e prezzi 
di prodotti energetici, Quotidiano Energia si pone come riferimento per l’infor-
mazione specializzata del settore. Un riconosciuto strumento di lavoro e appro-
fondimento, con analisi sui mercati petroliferi, del gas, elettrici, idrici e ambientali; 
focus su normativa e fiscalità; agenda degli appuntamenti in Parlamento e degli 
eventi di interesse per il mondo energetico. Tutti i giorni anche un monitoraggio 
sui prezzi dei carburanti praticati in Italia.

Oltre al sito internet www.quotidianoenergia.it, costantemente aggiornato e 
arricchito da un’area video, Quotidiano Energia pubblica ogni sera una versione 
del giornale in formato Pdf, stampabile e interattiva. A disposizione degli abbo-
nati anche QE24, ottimizzato per leggere le notizie pubblicate nelle ultime 24 ore 
sui dispositivi mobili (tablet e smartphone).

Quotidiano Energia è consultabile 
solo in abbonamento. La sottoscri-
zione consente l’accesso all’intero 
sito, compresi l’archivio storico, le 
rubriche, le versioni pdf del quotidia-
no e QE 24. 

•	 accesso settimanale:  
30€ + IVA

•	 accesso annuale:  
1.000€ + IVA

•	 intranet e soluzioni riservate ad 
agenzie di rassegna stampa:  
preventivi su richiesta 

L’abbonamento è monoutente e 
l’account fornito è strettamente 
personale.

Home page 150.000 impression a settimana. 

statistiCHe

Produttori, importatori e raffinatori di petrolio, rivenditori di 
prodotti petroliferi, rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, di-
stributori e grandi consumatori di energia elettrica da fonte 
tradizionale e rinnovabile, importatori, distributori e grandi 
consumatori di gas, fornitori di servizi di efficienza energe-
tica, importatori e distributori di carbone, società del ser-
vizio idrico fornitori di beni e servizi strumentali al settore 
energetico, funzionari pubblici nazionali e locali, banche 
d’affari, analisti finanziari e trader, studi legali e ricercatori.

target Market info

QuotidianoEnergQE video
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Disponibile gratuitamente sul sito 
e7.mag.quotidianoenergia.it.  
Il magazine è ottimizzato per la frui-
zione da cellulare e tablet con l’App  
Flipbook Viewer di 3D Issue.

e7 rappresenta un’occasione per cogliere i trend del settore energetico. 
Il numero esce ogni mercoledì con articoli, approfondimenti, videointer-
viste, contenuti multimediali, inchieste e rubriche. 

Tutto materiale originale, pensato come compendio d’approfondimen-
to per un settore, quello energetico, sempre più presente nell’attualità 
economica e nel mondo imprenditoriale. Il magazine è strutturato per 
una fruizione online e interattiva tramite tablet e pc. Disponibile anche 
in versione pdf, viene inviato a una mailing list di circa 12.000 contatti.

Home page: 2.000 pagine mensili 
1.500 utenti unici.

statistiCHe

Utility, società di software, energivori, energy manager, 
PA, partite Iva, EGE, aziende di produzione energetica.

target Market info

e7quotidianoenergia
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Canale Energia è una testata quotidiana gratuita incen-
trata su opportunità di business e nuove tecnologie per 
imprese e utenti finali, che vogliano iniziare a conoscere in 
modo specialistico il settore dell’energia. Sviluppare scelte 
strategiche sulla base di benchmark internazionali e capire 
come efficienza energetica, edilizia e bioarchitettura e la 
filiera produttiva e industriale di più settori siano stretta-
mente connessi alla tematica energetica: questi i principali 
temi affrontati quotidianamente.

La testata è media partner di diverse iniziative europee ed 
eventi internazionali.

Oltre alla versione online, www.canaleenergia.com, 
Canale Energia edita mensilmente una newsletter in in-
glese “Energy from Italy” e un estratto in pdf dei pre-
cedenti trenta giorni “Il Mensile di Canale Energia”.
Energy from Italy raccoglie il meglio delle proposte 
tecnologiche e innovative italiane ed è inviata a lettori 
internazionali. 
Il Mensile di Canale Energia è caratterizzato da un’in-
chiesta inedita di attualità e viene distribuito ad una 
mailing list di oltre 12.000 contatti.

nergiacanal

Home page: 4.000 impression a settimana; 
15.000 pagine visualizzate e 8.000 utenti 
unici al mese.

statistiCHe

Utility, società di software, energivori, energy manager, 
PA, partite Iva, EGE, aziende di produzione energetica, 
architetti, amministratori di condominio, stakeholders isti-
tuzionali e utenti finali.

target Market info

CanaleEnergia

Canale Energia

Canale Energia

canaleenergia



7

• Abbonamento annuale alla versione 
cartacea: 50€  (IVA assolta dall’editore)

• Abbonamento annuale alla versione 
digitale: 26€ (IVA inclusa) 

• Abbonamento annuale cartaceo + 
digitale: 64,60€  (IVA inclusa)

• Copertina cartacea customizzata 
dall’inserzionista o Mailing customiz-
zato (quotazioni su richiesta)

CH4, la rivista italiana del gas, è dal 2001 un riferimento editoriale per conoscere le di-
namiche di un settore che, anno dopo anno, si dimostra un comparto in divenire tecno-
logico e di mercato. La rivista spazia tra i temi legati al trasporto, alla distribuzione e alla 
vendita, affrontando l’attualità regolatoria e di sviluppo delle reti verso l’interoperabilità del 
sistema IT e della sicurezza informatica.
La testata, con periodicità trimestrale, è fruibile digitalmente e in versione cartacea. Ogni 
uscita è segnalata a un mailing di 9.000 contatti. 

target Market info
Dirigenti d’impresa e di utility, management azien-
de gas, stakeholder politici, istituzionali e indu-
striali, tecnici, università, centri di ricerca e analisti.

• Guido Bortoni, Presidente AEEGSI
• Licia Balboni, Presidente Federmetano
• Paolo Vettori, Presidente Assogasmetano
• Filippo Bernocchi, Presidente ANCITEL Energia  

e Ambiente, Delegato Energia e Rifiuti di ANCI
• Giovanni Lega, Presidente ASLA
• Paolo Trombetti, Presidente IATT,
• Andrea Penza, Presidente AICT
• Rita Caroselli, Direttore Assogasliquidi
• Claudio Telmon, Membro Consiglio Direttivo Clusit

CoMitato sCientifiCo

Specifiche

I file dovranno essere in formato pdf, in quadricromia e con un’abbon-
danza sui quattro lati di 5mm. La qualità minima richiesta è di 300 dpi.
Tutti i prezzi sono al netto di IVA e di commissioni di agenzia.

@CH4_RivistaGas

CH4 ha un profilo Twitter con 127 follower.

NOVITÀ 2017

LA RIVISTA ITALIANA DEL GAS

É l’editore di Quotidiano Energia, e7, Canale Energia, CH4, Italia Energia

Per info e abbonamenti:
06.87678751 o commerciale@gruppoitaliaenergia.it

Versione Cartacea
(4 numeri l’anno) 

50 € iva assolta dall’editore
spese di spedizione incluse

Versione Digitale
(4 numeri l’anno) 
26 € iva inclusa

Cartaceo + Digitale
(4 numeri l’anno) 

64,60 € iva inclusa sconto 15%

2017 ABBONAMENTI

Rubriche 

“La sicurezza informatica nella �liera gas”
Rubrica a cura dell’associazione Clusit

“Energia e ICT”
Rubrica dell’associazione Aict

“GNL e GPL per l'Italia”
Rubrica a cura dell’associazione Assogasliquidi

“Studi legali”
Rubrica a cura dell’associazione Asla

“Gare gas”
Rubrica a cura dell’associazione Uniatem

“L’innovazione delle Trenchless Technology”
Rubrica a cura dell’associazione Iatt

“Gestione infrastrutture”
Rubrica a cura dell’associazione Apce

Focus tematici

Il contributo dell’oil&gas alla transizione 
energetica sostenibile
 
Tutta l’energia della sicurezza informatica

I vantaggi delle trenchless technology
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promo_2017_seconda uscita.pdf   1   06/07/17   16:06
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target Market info

Rappresentanti del mondo della politica, 
delle istituzioni e dell’impresa nel settore 
energetico, management delle utility, agen-
zie di comunicazione e relazioni pubbliche, 
centri di ricerca e università.

Italia Energia
Associazioni, Istituzioni, Eventi

Italia Energia, storico annuario che dal 1980 rac-
conta lo stato dell’arte nel mondo dell’energia. 
Nel 2015 la testata ha assunto una nuova veste 
editoriale, trasformandosi in una guida ai player 
del comparto, presentando un “chi è chi” com-
pleto delle associazioni di categoria, dei centri di 
ricerca e consulenza del settore e dei maggiori 
eventi di riferimento.

La testata è composta anche da un compendio 
in lingua inglese “Energy from Italy”, distribuito 
digitalmente al mailing di contatti esteri (came-
re di commercio, ambasciate e i maggiori centri 
di ricerca internazionali) proprio per rafforzarne il 
valore di servizio e riferimento dell’industria ener-
getica italiana con l’estero. 

La rivista è divisa in tre sezioni: interviste, schede 
approfondite di associazioni enti di ricerca e un in-
dirizzario informativo di enti, associazioni ed eventi.

• Versione  digitale 14,99€ + IVA
• Versione cartacea 35€  

(IVA assolta dall’editore) 
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Calendario editoriale

FoCus 2017

Microalghe, il futuro dell’industria
Febbraio

Sicurezza e innovazione  
tecnologica nell’offshore

Marzo

Smart grid e prosumer: le sfide europee
Ottobre

Cogenerazione
Novembre

Il gas nella transizione energetica sostenibile
Marzo

La cyber security per le imprese gas
Giugno

I vantaggi delle trenchless technology
Settembre

nergiacanal

Mobility manager
Temi e sfide della logistica in enti pubblici e privati

Marzo

Turismo sostenibile
Scelte responsabili per una vacanza a impatto zero

Aprile

Cosmetica green
L’effetto della filiera estetica sull’ambiente

Giugno

Intelligent building
Domotica ed efficienza energetica negli edifici

Settembre

Bioplastiche ed economia circolare 
Riciclo e impatto ambientale aspettando Ecomondo

Ottobre
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Gruppo Italia Energia mette a disposizione il proprio database 
di 12.000 contatti suddivisi per cluster per l’invio di campagne 
personalizzate. 

È possibile selezionare nel database i target di interesse.

direCt e-Mail Marketing

UTILITY/MULTYUTILITY/ PRODUZIONE ENERGIA/ 
DISTRIBUZIONE ENERGIA, GAS E AcQUA

cONSULENZA/cERTIFIcAZIONI/ 
RISPARMIO ENERGETIcO/EScO/cONTATORI/ 
EFFIcIENZA/cENTRI RIcERcHE 

RINNOVABILI/cOGENERAZIONE/BONIFIcA/
RIFIUTI/TUTELA AMBIENTE

IcT/TEcNOLOGIA/ELETTRONIcA/INFORMATI-
cA/TELEcONTROLLO-TELERIScALDAMENTO/
DOMOTIcA/AUTOMAZIONE/MISURA

ATTIVITà cONTO TERZI/cOMPONENTISTIcA/
IDRAULIcA/EDILIZIA/IMPIANTI/cARPENTIERI/
MEccANIcA

TRASPORTI/MOBILITà

ILLUMINAZIONE

PROFESSIONISTI (architetti, avvocati,  
ingegneri, geometri, commercialisti)

IMPIANTI RIScALDAMENTO/ 
TELERIScALDAMENTO/cLIMATIZZAZIONE

ASSOcIAZIONI/cONSORZI/cOOPERATIVE/
FONDAZIONI

ENERGIVORI (acciaierie, cartiere, alluminio, 
aziende sanitarie, tessile, gomme, imballag-
gi, chimica, refrigerazione) 

RIGASSIFIcATORI/GAS LIQUIDO/cARBURANTI 
GAS/BOMBOLE GAS

AGRIcOLTURA (produzione, macchinari, 
fitofarmaci, associazioni)/ 
ALLEVAMENTO/AGROALIMENTARE/PIANTE

PRODOTTI PETROLIFERI/POLIMERI/ 
ATTREZZATURE PERFORAZIONE/ 
TEcNOLOGIE PER DISTRIBUZIONE cARBURANTE

ISTITUZIONI/ENTI LOcALI/ENTI PUBBLIcI/ 
AUTORITà/ISTITUZIONI ESTERE

FORMAZIONE/RIcERcA/ANALISI

cOMUNIcAZIONE/MARKETING/EDITORIA/
BLOG/STAMPA BANcHE/ASSIcURAZIONI/ 

INVESTIMENTI/FINANZA

ALIMENTARE/RISTORAZIONE

Formato: HTML Dimensioni: larghezza max 600 pixel - lunghezza 
max 1000 pixel.
L’ html deve essere completo e con all’interno eventuali link. È con-
sentito l’utilizzo di tabelle (nel caso usare una tabella ‘wrapper’ larga il 
100%). Formati consigliati per le immagini: gif, jpg. Non è consentito 
l’inserimento di immagini in “background” e l’utilizzo di Flash e Java. 
L’oggetto della DEM non deve superare le 70 battute. è consentito 
inserire allegati in formato pdf e con peso massimo di 10kb.
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Grazie all’integrazione di mezzi di comunicazione complementari, gli 
eventi, i forum e i workshop organizzati dal nostro Gruppo editoriale 
sono un momento di sintesi in grado di aggregare persone e generare 
contenuti da diffondere sui nostri media.

In questo contesto il Gruppo organizza anche tavole rotonde su richie-
sta, a porte chiuse, per promuovere la condivisione di idee, obiettivi 
e strategie del settore. 

La realizzazione ottimale di un evento di questo tipo necessita di circa 
45/60 giorni. Le attività messe a disposizione dal Gruppo prevedono: 
individuazione della tematica, coinvolgimento degli stakeholder, ge-
stione della logistica. 

è possibile inoltre richiedere la realizzazione e la promozione di report, 
interviste e approfondimenti video o cartacei; DVD con materiali inte-
rattivi; ripresa integrale o parziale dell’evento.

eventi
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Si realizzano, su richiesta, template per 
newsletter, materiale divulgativo per attività 
di direct e-mail marketing e creatività per 
tutti gli spazi pubblicitari disponibili sulle di-
verse testate del Gruppo. 

Creative

nergiacanal

Italia Energia
Associazioni, Istituzioni, Eventi



Camilla Calcioli 
Business Development Manager 

c.calcioli@gruppoitaliaenergia.it 
06 87754144

Raffaella Landi 
Responsabile abbonamenti e pubblicità 

r.landi@quotidianoenergia.it 
06 87757022

Gruppo Italia Energia S.r.l. a socio unico
Sede legale: via Valadier, 39 Roma 00193 
Tel. 06 87678751 - Fax 06 87755725
Codice Fiscale e Partia IVA 08613401002

commerciale@gruppoitaliaenergia.it


