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3 www.quotidianoenergia.it

Quotidiano Energia, testata online di rife-
rimento per l’informazione specializzata, 
pubblica ogni giorno notizie d’attualità, 
rubriche, indici e prezzi di prodotti ener-
getici. Nato nel 2005, è un riconosciuto 
strumento di lavoro.

Al suo interno approfondimenti con analisi 
sui mercati petroliferi, del gas, elettrici, idri-
ci, ambientali, dell’efficienza, dell’intelligent 
building e della mobilità. Focus inoltre su 
normativa, fiscalità, innovazione tecnologica; 
l’agenda degli appuntamenti in Parlamen-
to e degli eventi di interesse per il mondo 
energetico e una newsletter settimanale de-
dicata al settore idrico. Tutti i giorni un moni-
toraggio sui prezzi dei carburanti praticati in 
Italia. L’informazione di QE si completa con 
un’area video per report e interviste.

Ogni sera, dal lunedì al venerdì, una versio-
ne stampabile e interattiva del giornale in 
formato pdf.

Quotidiano Energia è consultabi-
le solo in abbonamento. La sot-
toscrizione comprende l’accesso 
all’archivio storico, alle rubriche e 
alla versione cartacea del giorna-
le in formato pdf.

Home page 150.000 impression a settimana
StatiStiche

Operatori e istituzioni europee, 
nazionali e locali del settore ener-
getico (petrolio, gas, elettricità, 
rinnovabili, efficienza), idrico, del 
mondo della mobilità, banche 
d’affari, analisti finanziari e trader, 
studi legali e ricercatori. Nelle in-
tranet dei principali stakeholder.

target

QuotidianoEnerg

QE video

tipologie e costi di abbonamento 

• Settimanale* 
• Annuale*
• Intranet 
• Agenzie di rassegna stampa* 

* abbonamento monoutente

Tutti i prezzi sono al netto dell’Iva.

3.435 utenti twitter 

10.000  
notizie  

d’attualità  
ogni anno

30,00 euro
1.000,00 euro

su richiesta
su richiesta
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Nell’estate 2017 abbiamo lanciato una nuo-
va newsletter dedicata al settore idrico dal 
titolo “Le notizie dal mondo dell’acqua su 
Quotidiano Energia”. Inviata ogni venerdì 
mattina, la newsletter riporta tutte le princi-
pali notizie pubblicate su Quotidiano Ener-
gia durante la settimana.

La newsletter può ospitare banner pubblici-
tari o contenuti sponsorizzati. La lettura del-
le notizie è riservata ai soli abbonati mentre 
l’inserzione viene pubblicata integralmente 
e non richiede l’accesso al sito di QE.

L’indirizzario, circa 8.000 contatti, è costituito 
da aziende del settore, amministrazioni lo-
cali, centri di ricerca, esperti, professionisti e 
Istituzioni nazionali.

Inviata a 8.000 contatti
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Economia circolare passando da reti, tec-
nologia, 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.

Inviato a 20.000 contatti

Utility, società di software, ener-
givori, energy manager, PA, EGE, 
aziende di produzione energetica.

target

e7quotidianoenergia

StatiStiche

Disponibile gratuitamente sul 
sito ww.gruppoitaliaenergia.it.
  
Il magazine può essere consulta-
to da cellulare e tablet con l’App  
Flipbook Viewer di 3D Issue.

www.gruppoitaliaenergia.it/riviste/e7

http://www.gruppoitaliaenergia.it/riviste/e7/
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Big rectangle
b330 x h300 px

Rectangle
b330 x h90 px

euro 1.500,00

Area video
Wmv, Avi, H264  
max 3 min

euro 1.000,00

euro 700,00

Specifiche materiali

Tutte le posizioni sulla homepage possono ospitare un 
massimo di tre aziende a rotazione. I materiali devono 
essere in formato .gif o .jpeg, non devono superare i 250 
kb e devono avere una durata massima, nel caso fosse-
ro animati, di 30 secondi. Le tre diverse dimensioni del 
leaderboard sono necessarie alla corretta visualizza-
zione del materiale su tutti i device.

Tutti i materiali, fatta eccezione per l’area video, 
possono essere dotati di un link di puntamento.

Area video
I video possono essere forniti sia nei formati Wmv, Avi, 
Mpeg 4 (con durata massima di 3 minuti) caricabili sul 
nostro canale youtube sia come link.

Contenuto sponsorizzato
Pubblicato in homepage, visibile dagli abbonati e 
non, evidenziato con etichetta “Contenuto Sponso-
rizzato”. Dopo la pubblicazione il contenuto rimarrà 
nell’archivio del quotidiano.

Web
Leaderboard
b1140 x h100 px 
b750 x h100 px
b330xh100 px

euro 1.200,00

Contenuto sponsorizzato
2.800 battute spazi inclusi  
(di cui 270 visibili in homepage)
con eventuale immagine

euro 257,00 - 1 giorno
euro 1.500,00 - 1 settimana

Il costo della pianificazione si intende su base settima-
nale e non sulla quantità di impression generate. Tutti i 
prezzi sono al netto di Iva e di commissioni di agenzia.
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Contenuto sponsorizzato
1.500 battute spazi inclusi + 
immagine o video max 3 min

euro 150,00

Le notizie dal mondo dell’acqua
Newsletter

Banner
b570 x h120 px

euro 150,00

Specifiche materiali

Il banner deve essere in formato .jpeg, non 
deve superare i 250 kb e può essere dota-
to di un link di puntamento.

Contenuto sponsorizzato
+ banner
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Mezza pagina o/v
b190 x h103 mm
b119 x h254 mm

Manchette
b44 x h35 mm

Pagina intera
b190 x h250 mm

Piedino prima pagina
b190 x h24 mm

Piedone indici
b190 x h70 mm

euro 640,00

Piede
b190 x h39 mm

Quadrotto
b110 x h90 mm

euro 1.600,00

euro 960,00
euro 720,00

euro 800,00

euro 800,00

euro 800,00

Contenuto sponsorizzato
2.800 battute spazi inclusi  
+ eventuale immagine

euro 240,00 - 1 giorno
euro 960,00 - 1 settimana

pdf

Specifiche materiali

Tutti i materiali devono essere forniti in for-
mato .pdf, con risoluzione 300 dpi e peso 
massimo 250 kb.

Su ogni materiale è possibile inserire un link 
di puntamento.
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Mezza pagina verticale
b483 x h768 px

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

Pagina intera
b966 x h768 px

Dossier sponsorizzato
con multimedialità (su più pagine)

Piedone
b966 x h200 px

euro 550,00

Piedino - interno focus story
b966 x h120 px

Quadrotto
b312x h255 px

euro 600,00

euro 500,00

euro 450,00

euro 300,00

euro 1.200,00

euro 700,00

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 inse-
rire un link di puntamento.

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

Dossier sponsorizzato
Realizzato ad hoc in occasione di eventi o manifestazioni orga-
nizzate da partner o investitori prevede contenuti testuali e video 
originali pubblicati con una grafica dedicata su una o più pagine.
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Gruppo Italia Energia è il gruppo editoriale 
specializzato nel settore dell’energia com-
posto 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.

mission

mezzi editoriali
Il sistema di comunicazione del Gruppo è 
una combinazione di testate online, periodi-
ci, eventi e workshop.

I nostri prodotti offrono un’informazione ri-
gorosa e tempestiva, analizzano scenari, ap-
profondiscono tematiche gestionali e tecni-
che e sono strutturati su contenuti verticali 
dedicati a target specifici. 

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

35.251  
Followers

3.454  
Video

18.000 
Utenti unici  
raggiunti

www.gruppoitaliaenergia.it
Gruppo Italia Energia

è un prodotto di

www.gruppoitaliaenergia.it
https://www.linkedin.com/company/1232580/
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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

Informazioni

commerciale@gruppoitaliaenergia.it

Contatti Camilla Calcioli 
Business Development Manager 

c.calcioli@gruppoitaliaenergia.it 

391 4861178

Raffaella Landi 
Responsabile abbonamenti e pubblicità 

r.landi@quotidianoenergia.it 

06 87757022

Simona Tomei
Media Partnership e pubblicità

s.tomei@gruppoitaliaenergia.it 

06 87756975

Francesca De Angelis
Pubblicità

marketing@gruppoitaliaenergia.it 

06 87754144

Laura Vitrini
Responsabile Seo e Social

l.vitrini@gruppoitaliaenergia.it 

06 87695497

Per informazioni di carattere generale:



www.gruppoitaliaenergia.it

www.gruppoitaliaenergia.it

