
Una rivista per conoscere in maniera efficace e completa gli sta-
keholder del settore. Un indirizzario per raggiungerli velocemente. 
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Un insieme di interviste e articoli per 
approfondire trend e novità. Tutto 
questo è Italia Energia 2018, storico 
annuario edito GIE dedicato ai prota-
gonisti dell’energia. 

L’edizione di quest’anno si confronterà 
con le maggiori istituzioni competenti 
(Autorità, Ministeri, Agenzie) e metterà 
in luce le istanze di Associazioni, Con-
sorzi e Fondazioni di categoria (con 
interviste e schede illustrative), dando 
spazio informativo anche a eventi, isti-
tuti di ricerca, di certificazione, di con-
sulenza e Università. 

Italia Energia 2018 verrà stampato e 
inviato in versione cartacea ai principa-
li stakeholder e pubblicato in formato 
digitale con invio a tutto il database di 
Gruppo Italia Energia (20.000 contatti). 

Sarà inoltre disponibile in consultazio-
ne anche in lingua inglese sul sito isti-
tuzionale del Gruppo (www.gruppoi-
taliaenergia.it), su Quotidiano Energia 
e Canale Energia e su abbonamento in 
versione cartacea.



Italia Energia

La seconda sezione fornisce l’elenco 
delle associazioni e gli elementi per una 
rapida ricerca: sede, contatti – iperte-
stuali nella versione on line – organi-
gramma, principali azioni promosse, 
eventi partecipati.
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La prima sezione presenta le singole associazioni/enti di ricerca mediante 
contenuti redazionali curati dai rispettivi presidenti o quadri direttivi.
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Foto presidente, contatti (telefono, mail, social network, sito inter-
net), didascalia di 200 battute spazi inclusi con descrizione associa-
zione, galleria fotografica – materiale in alta risoluzione - (1 o 2 foto) 
da inserire come piede pagina OPPURE testo di 500 battute descrit-
tivo delle attività associative OPPURE banner grafico di 515x175 pxl.

Specifiche tecniche:

Per Enti e Associazioni:
Contributo nella prima  
sezione e box informativo  
nella seconda sezione 
499 euro + iva



Italia Energia

Per informazioni  
e prenotazioni:

Per testo: 900 caratteri spazi inclusi + spazio titolo
Per immagine: dimensioni 70x50 mm, file pdf aperto, oppure illustrator,  
risoluzione min 150 max 300 dpi.
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Spazio dedicato agli eventi:
La terza sezione è dedicata all’elenco ragionato dei princi-
pali eventi di settore previsti nel corso del 2018, presentati 

sempre in forma di scheda e in ordine cronologico.
350 euro + ivaSpecifiche tecniche:

LOGO

commerciale@gruppoitaliaenergia.it
06 87678751

Francesca De Angelis
Pubblicità
marketing@gruppoitaliaenergia.it
06 87754144


