media kit

2019

mettiamo l’energia in rete

Statistiche mensili
20.000 visualizzazioni
18.000 utenti unici
282.507 impression
L’energia nella vita quotidiana: dall’alimentazione alla bioarchitettura, dalla
mobilità al tempo libero. Canale Energia
è il quotidiano online gratuito per chi ha
necessità di capire come e quanto il costo dell’energia, l’efficienza energetica e
la sostenibilità ambientale possano avere un impatto sul proprio business come
nelle proprie case. Uno strumento per informare lo specialista, l’architetto, l’azienda e l’utente finale, soprattutto se “vulnerabile”.
Canale Energia è media partner di iniziative europee ed eventi internazionali.

CanaleEnergia
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Canale Energia

canaleenergia

www.canaleenergia.com

3.340 utenti Twitter

1.837 follower Facebook
Target

oltre 2.000 video su YouTube

Utenti finali, utility, società di software,
energivori, energy manager, PA, professionisti di settore, esperti gestione
energia, aziende di produzione energetica, architetti, amministratori di
condominio, stakeholders istituzionali.

Tag Cloud
Efficienza energetica, sostenibilità ambientale, edilizia sostenibile, consumi e sostenibilità
(dal beauty al vestiario), consigli
per i consumatori, povertà energetica, tecnologie innovative,
blockchain, economia circolare,
mobilità e intermodalità, città e
PA in ottica sostenibile.

Rubrica sponsorizzata

Web
Specifiche
Tutte le posizioni sulla homepage possono ospitare un massimo di tre
aziende a rotazione. I materiali possono essere sia statici (formato .gif
o .jpeg) sia dinamici (formato .gif). In entrambi i casi devono avere
dimensioni massime di 250 kb ed è possibile inserire un link di puntamento.

Video reportage
Realizzazione di contenuti video in loco da parte di un giornalista della redazione. Il video verrà quindi montato sia in formato integrale
(durata 10 minuti circa) per uso del cliente che potrà pubblicarlo sui
suoi canali di comunicazione citando la fonte; sia in forContenuto sponsorizzato
mato breve (durata 3 minuti
3.500 battute spazi inclusi
circa) per la divulgazione
con immagine e/o video
sulla testata Canale Energia.
La pubblicazione sarà correeuro 700,00 una settimana
data da un testo originale.

Pubblicazione di una serie di contenuti ad hoc forniti dall’investitore,
di taglio promozionale inseriti all’interno di una rubrica di riferimento
con una chiara indicazione della fonte.

Dossier sponsorizzato
Realizzato ad hoc in occasione di eventi o manifestazioni organizzate da partner o investitori prevede contenuti testuali e video originali
pubblicati con una grafica dedicata su una o più pagine.

Big rectangle
in evidenza
b300 x h250 px

euro 500,00

euro 150,00 un giorno

Rubrica sponsorizzata

Investimento di spesa su richiesta

Video reportage
euro 1.600,00 esclusa trasferta
Il costo della pianificazione
si intende su base settimanale e non sulla quantità di
impression generate. Tutti i
prezzi sono al netto di Iva e
di commissioni di agenzia.
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Video
euro 600,00 una settimana

Dossier sponsorizzato
esclusa trasferta

euro 1.200,00 un giorno in home
euro 1.500,00 una settimana

Center wide

b1000 x h100 px

euro 350,00

Big rectangle
b300 x h250 px

euro 300,00

Rectangle

b300 x h72 px

euro 200,00

Italia Energia
Associazioni, Istituzioni, Eventi

mission
Diffusione di un’informazione indipendente
in grado di migliorare la conoscenza e l’operatività all’interno di mercati sempre più
complessi.

mezzi editoriali
Il Gruppo, da sempre specializzato nel settore dell’energia, edita 6 testate: Quotidiano Energia, e7 il settimanale di QE, Canale
Energia, CH4 la rivista italiana del gas, Eidos
e Italia Energia.
La competenza nel settore ha inoltre permesso di sviluppare negli anni un sistema di
comunicazione che prevede la realizzazione
di eventi e media partnership, tavole rotonde, servizi di content providing e video service.

3.600

Video

38.000

Utenti unici
raggiunti

35.251

Followers

Gruppo Italia Energia
Gruppo Italia Energia
Gruppo Italia Energia
4

www.gruppoitaliaenergia.it

Informazioni

Gruppo Italia Energia S.r.l. a socio unico
Sede legale: via Valadier, 39 Roma 00193
Codice Fiscale e Partita IVA 08613401002

Contatti
Per informazioni di carattere generale:
Tel. 06 87678751
Fax 06 87755725
commerciale@gruppoitaliaenergia.it
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www.gruppoitaliaenergia.it

