
MEDIA KIT



i nostri lettori
● Opinion leader e influencer di settore

● Imprenditori dell’innovazione tecnologica

● Manager, azionisti e responsabili aree tecniche 

di grandi aziende

● Investitori e business angel

● Energy manager

● Rappresentanze istituzionali e amministrative

● Ricercatori, docenti e studenti universitari

● Professionisti e tecnici installatori

● Consumatori e utenti consapevoli

● Appassionati all’innovazione tecnologica green



il nostro lettore 
alla lente di 
ingrandimento

Il lettore di Rinovabili.it  è una persona prevalentemente ben 

informata e che crede nella sostenibilità come nuova chiave di 

interpretazione della realtà ed è convinto della necessità di un 

impegno personale.

Principalmente un uomo (65%) di 20-45 anni, molto attento ai 

temi della sostenibilità, con una particolare predilezione per 

l'innovazione.



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



Fonti di traffico



Provenienza del traffico



Campagne

Puoi veicolare i tuoi messaggi promozionali attraverso i nostri 
canali utilizzando la rete di Rinnovabili.it e la profilazione dei 
nostri utenti.

La nostra offerta si basa sulla disponibilità di numerosi spazi 
comunicativi all’interno dei nostri canali e si adatta a molte 
tipologie di campagne (dalla brand awareness alla lead 
generation) in quanto scalabile e modulare.

Publiredazionale, DEM, banner, social, lancio su aggregatori 
di notizie: questi alcuni degli elementi con cui vi aiuteremo ad 
attuare la vostra promozione in una vetrina d'eccellenza.



Le soluzioni di visibilità sul sito 
e per il nostro database

- LOGO MAIN SPONSOR

- ARTICOLO REDAZIONALE Primo Piano

- ARTICOLO REDAZIONALE Daily News

- ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE

- ARTICOLO LINKBUILDING

- BANNER VIDEO HP e sezioni interne

- BANNER pagine sito e newsletter

- DEM invio nostro DB

- EVENTI

- SEO



Le soluzioni di visibilità sui social

- POST DEDICATI

- POST CONTENUTI

- RE-POST CONTENUTI

- VIDEO INTERVISTE

- INFOGRAFICA/QUIZ

- INSERZIONI (Adset)

- PACCHETTO SOCIAL PARTNERSHIP

- CONDIVISIONI CONTENUTI SU NETWORK RINNOVABILI.IT



Redazionale 
Primo Piano

Grande evidenza per
un contenuto di 
approfondimento 
scritto da un nostro
giornalista esperto



Redazionale branded
e Pubbliredazionale

Due tipologie di contenuto che 
vengono postati in home page: 

- Redazionale branded/Native:
Articolo scritto da un nostro
giornalista esperto con 
inserimento del brand.

- Pubbliredazionale: articolo
pubblicitario, scritto dal cliente e 
approvato dalla redazione



Pubbliredazionale

Contenuto scritto da
cliente con taglio 
commerciale:
testo, immagini
e link a pagine 
richieste



Linkbuilding

Contenuto scritto dal cliente per 
"Linkare" una parola chiave ad un 
prodotto o ad una pagina 
per migliorare il
SEO

Il brand del cliente
non viene 
menzionato.



Banner

Banner per la
comunicazione 
Istituzionale

Skin : sfondo sito
Tutte le pagine
Versione desktop e
Tablet
1600x900px

Full banner 
Head : 468x60px



Banner 
Main sponsor

Posizionato in tutte
le pagine



Banner 
Sezioni interne
e HP

Rectangle
300x250px

Slim rectangle
300x80px

Verticale
300x600px Full head 
e Leaderboard



Banner 
Sezioni interne

Full head e Leaderboard



Banner 
Sezioni interne

Banner Footer

Full footer
468x60px

Rectangle
300x250px



Inserimento 
eventi 
in Home Page



Inserimento video in Home 
Page



DEM

Comunicazione brandizzata
al nostro database di
27.000 utenti



Servizio «Media Press»
Potenzia la visibilità
e l'indicizzazione 
dei contenuti per la 
Web Reputation
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. 

Ideale per la Web Reputation



Periodico mensile
Obiettivo 4.0

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.
Db 320.000 lettori

Banner full
468x60px
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