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CH4, la rivista italiana del gas.
Dal 2001 un riferimento editoriale per conoscere le dinamiche di un settore sempre in evoluzione. La rivista tratta 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
disponibile in formato digitale e cartaceo.
Ogni uscita è segnalata a un mailing list
di 2.260 contatti.

@CH4_RivistaGas

www.gruppoitaliaenergia.it/ch4/
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Guido Bortoni, Presidente AEEGSI
Andrea Penza, Presidente AICT
Filippo Bernocchi, Presidente ANCITEL Energia e Ambiente
Bruno Tani, Presidente Anigas
V. Mauro Cannizzo, Presidente APCE
Giovanni Lega, Presidente ASLA
Rita Caroselli, Direttore Assogasliquidi
Paolo Vettori, Presidente Assogasmetano
Claudio Telmon, Membro Consiglio direttivo Clusit
Licia Balboni, Presidente Federmetano
Paolo Trombetti, Presidente IATT
Marco Ormellese, Professore Politecnico di Milano
Sandro Delli Paoli, Presidente Uniatem

Target
Dirigenti d’impresa e di utility,
management aziende gas, stakeholder politici, istituzionali e industriali, tecnici, università, centri
di ricerca e analisti.

Tipologie e costi di abbonamento
• Cartaceo
(Iva assolta dall’editore)
• Digitale
(Iva inclusa)
• Cartaceo + digitale
(Iva inclusa)

50,00 euro
26,00 euro
64,60 euro

Energia, ambiente e telecomunicazioni sono
i pilastri su cui si basano lo sviluppo sostenibile, la crescita intelligente e l’industria 4.0.
Processi complementari che, integrandosi,
danno luogo a mercati nuovi fatti di innovazioni tecnologiche e imprese moderne.
A questi mondi è dedicata la rivista Eidos,
storico periodico di Gruppo Italia Energia
pubblicato dal 2003. Città, edifici, reti e contatori “smart”, sicurezza informatica, utility 2.0, Internet delle cose e delle persone,
big data, simbiosi industriale, generazione
distribuita e prosumer sono solo alcuni dei
concetti che Eidos approfondisce e mette
a confronto grazie alla capacità di rimanere
sempre al passo con le moderne forme di
comunicazione.
La rivista è pubblicata in formato digitale e
cartaceo.

www.gruppoitaliaenergia.it/riviste/eidos
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Target
Dirigenti d’impresa e di utility, management aziende energia, Tlc,
ambiente, stakeholder politici, istituzionali e industriali, tecnici, università, centri di ricerca e analisti.

Disponibile dal 2017
anche in lingua inglese

Italia Energia

Associazioni, Istituzioni, Eventi

Italia Energia storico annuario edito dal
1980. Nel 2015, dopo una rivisitazione editoriale e grafica, è diventato la guida ai player del settore, presentando un “chi è chi”
delle associazioni di categoria, dei centri di
ricerca e consulenza e dei maggiori eventi
di riferimento.
La testata è affiancata da una pubblicazione in lingua inglese “Energy from Italy”, distribuito digitalmente a una lista di contatti
esteri (camere di commercio, ambasciate
e i maggiori centri di ricerca internazionali)
proprio per rafforzarne il valore di servizio e
riferimento dell’industria energetica italiana
con l’estero.
La rivista è divisa in tre sezioni: interviste,
schede approfondite di associazioni enti di
ricerca e un indirizzario informativo di enti,
associazioni ed eventi.

www.gruppoitaliaenergia.it/riviste/italia-energia
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Target

Disponibile in due versioni

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

• Cartaceo 35,00 euro
(Iva assolta dall’editore)
•

Digitale (gratuito)

Italia Energia

Associazioni, Istituzioni, Eventi

Copertina personalizzata*
b220x h180 mm

II, III e IV di copertina
b210x h297 mm

euro 1.170,00

euro 1.000,00

Pagina intera

Box eventi

b210x h297 mm

euro 900,00

IV di copertina
b210x h297 mm

euro 1.000,00

Testo 900 battute oppure
immagine b70 x h50 mm

euro 350,00

Spazio approfondimento
associazione + scheda

5.000/6.000 battute spazi inclusi
con immagine

euro 499,00

Mezza pagina o/v
b186 x h136 mm
b90 x h272 mm

euro 450,00

Contenuto sponsorizzato
2 pagine, 5.000 battute
spazi inclusi, immagini

euro 950,00
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Specifiche materiali
Tutti i materiali devono essere forniti in formato .pdf, con risoluzione 300 dpi e peso
massimo 250 kb. Su ogni materiale è possibile inserire un link di puntamento.
* L’immagine fornita dall’investitore apparirà in copertina con citazione della
fonte. All’interno della rivista verrà inserito un box informativo con la dicitura
“contenuto sponsorizzato” che conterrà una breve descrizione dell’immagine
e dell’azienda investitrice.

mission
Gruppo Italia Energia è il gruppo editoriale
specializzato nel settore dell’energia composto da 5 divisioni: stampa, digitale, video,
eventi e pubblicità.
L’obiettivo della sua attività è la diffusione
di un’informazione indipendente in grado
di migliorare la conoscenza e l’operatività
all’interno di mercati sempre più complessi.

mezzi editoriali
Il sistema di comunicazione del Gruppo è
una combinazione di testate online, periodici, eventi e workshop.
I nostri prodotti offrono un’informazione rigorosa e tempestiva, analizzano scenari, approfondiscono tematiche gestionali e tecniche e sono strutturati su contenuti verticali
dedicati a target specifici.

3.454

Video

18.000

Utenti unici
raggiunti

35.251

Followers

L’integrazione tra web e cartaceo risponde
alle esigenze di un pubblico eterogeneo.
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Gruppo Italia Energia

www.gruppoitaliaenergia.it

Informazioni

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 Partita IVA 08613401002

Contatti

Camilla Calcioli
Business Development Manager
c.calcioli@gruppoitaliaenergia.it

marketing@gruppoitaliaenergia.it

391 4861178

06 87754144

Raffaella Landi
Responsabile abbonamenti e pubblicità

Simona Tomei
Media Partnership e pubblicità

r.landi@quotidianoenergia.it

s.tomei@gruppoitaliaenergia.it

06 87757022

06 87756975

Laura Vitrini
Responsabile Seo e Social
l.vitrini@gruppoitaliaenergia.it
06 87695497
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Francesca De Angelis
Pubblicità

Per informazioni di carattere generale:
commerciale@gruppoitaliaenergia.it

www.gruppoitaliaenergia.it

