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Inviato a 20.000 contatti

Economia circolare passando da reti, tecnologia, efficienza energetica, smart city,
scenari e commenti: tutto questo è e7, il
settimanale di Quotidiano Energia.
Il numero esce ogni mercoledì arricchito
da contenuti multimediali in una veste
grafica di impatto.
Un settimanale di approfondimento che
guarda alle diverse sinergie del settore.
Il magazine interattivo è scaricabile anche
in versione pdf.

Target
Utility, società di software, energivori, energy manager, PA, EGE,
aziende di produzione energetica.
Disponibile gratuitamente sul
sito ww.gruppoitaliaenergia.it.
Il magazine può essere consultato da cellulare e tablet con l’App
Flipbook Viewer di 3D Issue.

e7quotidianoenergia

www.gruppoitaliaenergia.it/riviste/e7
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Specifiche materiali

Piedone

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.

euro 450,00

Video

2.500 battute spazi inclusi +
video (max 3 min) e/o immagine

I video possono essere forniti sia nei formati Wmv, Avi, Mpeg 4 caricabili sul nostro canale youtube sia come link.

Contenuto sponsorizzato
euro 700,00

Dossier sponsorizzato

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.

euro 1.200,00

Quadrotto

b312x h255 px

con multimedialità (su più pagine)

Pagina intera
b966 x h768 px

euro 300,00

euro 600,00

Piedino - interno focus story

Mezza pagina verticale

euro 550,00

euro 500,00

b966 x h120 px
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b966 x h200 px

b483 x h768 px

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

