
PRESENTAZIONE



Rinnovabili.it è il quotidiano web che da oltre

16 anni informa gli italiani su sostenibilità

ambientale, economica e sociale, su fonti

rinnovabili, efficienza energetica, mobilità,

economia circolare, green building e agrifood



la nostra visione Per tali motivi siamo convinti che una corretta 

informazione ambientale sia lo strumento 

principale ed insostituibile per sostenere un 

cambiamento radicale verso nuovi stili di vita.

Rinnovabili.it crede fermamente che la società in cui viviamo 

debba drasticamente cambiare attraverso l’adozione di 

nuovi modelli di sostenibilità ambientale, economica e 

sociale.



Rinnovabili.it si riconosce negli obiettivi di 

sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni 

Unite ed ha come principale obiettivo quello di 

stimolare la collettività ad adottare nuovi 

modelli di sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica.

l’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite



siamo il più autorevole web magazine sulla sostenibilità energetica:

1. leader nel settore energia

2. redazioni tecniche che lavorano tutti i giorni da 16 anni offrendo un

servizio informativo di alto profilo e sempre verificato alla fonte

3. decine di convenzioni con Università ed Istituti di Ricerca

per divulgare contenuti scientifici inediti

1. sei comitati scientifici tematici per garantire

la qualità ed il controllo costante del nostro lavoro

1. Network di aziende tra i più profilati

e numerosi del settore

i numeri UNO!



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

● Consumatori

● Utenti consapevoli

● Energy manager

● Rappresentanze istituzionali e amministrative

● Ricercatori, docenti e studenti universitari

● Professionisti e tecnici installatori

● 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.



i nostri Comitati 
Scientifici

Il lavoro redazionale è coordinato da un

esclusivo Comitato Scientifico di indirizzo, 

presieduto dal Prof. Vincenzo Naso,  e da 6 

Comitati Scientifici tematici

• Clima –Energia

- Ambiente

- Green Economy – Riciclo

- Green Building – Smart City – Ecodesign

- Agrifood

- Industria- Mobilità - Trasporti 



La nostra attività si basa sul lavoro delle:

- redazione interna, organizzata in Unità Operative con 

competenze tecniche diversificate, realizza oltre 500 

contenuti al mese.

- redazione «tecnica» di collaboratori, composta da 

decine di professori universitari, fornisce 

approfondimenti tematici quotidiani.

- redazione denominata 4 Elements, in collaborazione con 

il CNR, composta da ricercatori di 13 Istituti forniscono 

contenuti scientifici e innovazione tecnologica

- rete di oltre 50 collaboratori, ricercatori, scienziati ed 

esperti, per offrire un servizio capillare di competenze sui 

tanti temi della sostenibilità. 

le redazioni



ENERGIA, AMBIENTE, ECONOMIA CIRCOLARE, GREEN ECONOMY, 

MOBILITA’, GREENBUILDING, AGRIFOOD, FORMAZIONE

Macro contenitori tematici, vetrine di eccellenza dei numerosi della 

sostenibilità ambientale. Ultime nate sono Agrifood e Turismo Sostenibile.

le nostre 
sezioni



Tutti gli 
ingegneri 
italiani

In collaborazione con il Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri Obiettivo4.0 

è inviato ogni 15 giorni a tutti gli 

ingegneri iscritti agli ordini 

professionali (circa 230 mila).

Per il suo target profilato, rappresenta 

uno straordinario strumento per la 

comunicazione aziendale 



Dedicato ai
consumatori 
italiani

In collaborazione con ASSOUTENTI 

realizziamo VITAVERDE, il mensile di 

informazione ambientale per il 

cittadino, inviato a circa 60 mila

famiglie.

Per le sue caratteristiche ed il suo 

linguaggio divulgativo, rappresenta un 

utile mezzo per la comunicazione B2C.



Organizziamo e gestiamo giornate di 

approfondimenti tematici  uniche nel loro 

genere, come ad esempio AGRIFOOD FORUM ed 

FUTUR-E-MOBILITY.  

Si tratta di eventi digitali che sono diventati 

riferimenti unici del settore, grazie alla 

partecipazione dei massimi esponenti del 

Governo, delle associazioni di settore,  di 

scienziati, Ceo di aziende ed a decine di migliaia 

di partecipanti.  

i FORUM di
Rinnovabili.it



Ogni settimana produciamo 

IL NOTIZIARIO DI RINNOVABILI.IT

podcast  di successo che riporta le 

news più importanti dei 7 giorni.  

Inoltre realizziamo podcast di 

approfondimento, interviste, e case 

history

i podcast



La scuola di formazione di 

Rinnovabili.it realizza corsi indirizzati a 

professionisti ed imprenditori, 

webinar ed altre attività di formazione 

online. 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti 

ha riconosciuto Rinnovabili.it come 

Ente terzo abilitato al rilascio di CFP.

formazione



Numeri
in dettaglio

• Media delle persone raggiunte al mese 
dall'intero network di Rinnovabili.it: 
1.700.000

• Visitatori unici giornalieri medi sito: 
22.000

• Visitatori unici mensili medi del sito: 
550.000

• Media pagine viste al mese sito: 1.600.000
• Articoli in archivio: 58.000
• Articoli l’anno: 6000
• Durata sessione media 1' e 30'' 
• Follower Facebook: 58.000
• Follower Twitter: 19.000
• Follower Linkedin 30.000
• Media utenti organici  unici mensili 

Facebook: 800.000
• Media utenti organici unici mensili 

Twitter: 190.000 
• Database nostre Newsletter: 250.000
• Database diretto Newsletter: 27.000
• Blog tematici: 21



Fonti di traffico



Partnership



Collaborazioni



le nostre media partnership



Alcuni brand che hanno 
creduto in noi



Il nostro network



Ufficio Comunicazione e Marketing

adv@rinnovabili.it

+39 338 736657

mailto:adv@rinnovabili.it

