


TARGET

Il lettore di Rinovabili.it è un influencer, prevalentemente un uomo (65%; 
età 20-45), molto attento alle tematiche della sostenibilità, con una 
particolare predilezione  per l’innovazione  (in particolar modo il settore delle 
energie rinnovabili.) 
Il fruitore del quotidiano Rinnovabili.it ha un livello di istruzione medio alto, è 
un tifoso sportivo, amante dei viaggi, delle innovazioni tecnologiche, 
soprattutto se riguardano la sostenibilità e la comunicazione “mobile”, dei film 
e della TV di qualità; abituato ad effettuare acquisti online ed amante del 
design,  è sempre attento a rimanere aggiornato sulle ultime notizie che 
riguardano sia il mondo dell'ecologia che della politica.
Tecnico di settore, professore universitario, professionista o semplice 
appassionato, il nostro lettore è una persona prevalentemente giovane e 
molto bene informata, che crede nella sostenibilità.

50% 25-44 anni
65% Uomo



FONTI DI TRAFFICO



PROVENIENZA DEL TRAFFICO



Categorie di appartenenza Google, in ordine di importanza

 Green Living Enthusiasts
 Travel Buffs
 Technophiles
 Movie Lovers
 Travel Buffs
 Sports Fans/Soccer Fans
 TV Lovers
 News Junkies/Entertainment & Celebrity News Junkies
 Home Decor Enthusiasts
 Mobile Enthusiasts
 Shoppers/Shopaholics
 News Junkies/Political News Junkies



CAMPAGNE

Se il tuo target corrisponde alla nostra tipologia di lettore puoi 
approfittarne e veicolare i tuoi messaggi promozionali attraverso i 
nostri canali.

La nostra offerta di spazi di visibilità è ricca di diverse possibilità 
(canali comunicativi), è scalabile e modulare, si adatta per questo a 
molte tipologie di campagne (da brand awarness alla conversione).

Publiredazionale, DEM, banner, Social, lancio su aggregatori: 
questi alcuni degli elementi con cui vi aiuteremo a preparare la 
vostra promozione in una vetrina d'eccellenza.



Le soluzioni di visibilità sul sito

- LOGO MAIN SPONSOR

- BANNER pagine sito e newsletter

- DEM invio nostro DB

- BANNER VIDEO HP e sezioni interne

- ARTICOLO REDAZIONALE Primo Piano

- ARTICOLO REDAZIONALE Daily News

- AGGREGATORE NEWS

- INSERIMENTO AZIENDE

- EVENTI

- SEO



Le soluzioni di visibilità sui social

- Post dedicati

- Istant articles

- Video interviste

- Infografica

- Inserzioni

- Pacchetto partnership

- Codivisioni

- Twitter reputation
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2 Newsletter
Settimanali



Brandizzazione 
Newsletter

Per “brandizzazione” della newsletter 
s’intende la personalizzazione nel colore di una parte 
della testata e di una parte del footer, 
più l’inserimento di due immagini linkabili 
per la comunicazione aziendale.



Lancio su aggregatori 
di notizie:
Potenzia la visibilità
e l'indicizzazione 
dei contenuti

I contenuti, attraverso 
comunicati stampa di lancio, 
appositamente concepiti per la migliore 
indicizzazione sui motori di ricerca, 
possono essere distribuiti 
su 90 canali e aggregatori 
di notizie web, 
e seguiti da un report 
sui risultati ottenuti. 



Periodico AnterNews

Newsletter quindicinale 
dell’Associazione Nazionale 
Tutela Energie Rinnovabili, 
unica associazione nazionale di 
cittadini dedicata alla promozione 
e diffusione delle energie 
rinnovabili in Italia che conta 
oltre 100 mila indirizzi e-mail. 



Periodico mensile
Obiettivo 2.0

Periodico mensile d’informazione 
tecnico-ambientale prodotto 
da Rinnovabili.it, 
per il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 
ed inviato a tutti gli iscritti 
agli ordini professionali 
di ingegneria.



Inserimento
Aziende

Inserimento
Nell'anagrafica 
della nostra 
sezione aziende 
green. Con la 
possibilità di 
inserire anche 
prodotti in 
vetrina.



CONTATTI

Ufficio Comunicazione e Marketing

adv@rinnovabili.it

+39 338 7366578

mailto:adv@rinnovabili.it
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