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Il progetto

I numeri di ZeroEmission.eu

ZeroEmission.eu nasce nel 1999, è un marchio 
storico e una testata giornalistica pionieristica 
interamente dedicata alla promozione delle energie 
rinnovabili, alla lotta ai cambiamenti climatici, alla 
decarbonizzazione e all’elettrificazione dei consumi in 
Italia. 
Nel 2009 ha vinto il premio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
per l’azione di divulgazione e sensibilizzazione alle 
tematiche ambientali. 

All’interno del progetto ZEROEMISSION, negli 
anni sono nate una serie di iniziative che hanno 
rappresentato momenti importanti nello sviluppo 
delle energie rinnovabili, della loro diffusione 
nel sistema industriale e civile Italiano, e nella 
sensibilizzazione degli imprenditori, delle aziende 
e del pubblico in Italia e all’estero (https://www.
zeroemission.show/chi-siamo/)

35.000  

visitatori unici al mese
61.000  

visite mensili
52.000  

pagine visitate al mese
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Le news quotidiane

LE NEWS
Le news quotidiane di ZeroEmission.eu rappresentano lo spazio di informazione e promozione delle 
tecnologie e dell’industria delle energie rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza energetica, dello 
storage e dei sistemi di accumulo, delle smart grids, ecc. Al tempo stesso, esse rappresentano 
anche lo spazio di divulgazione e sensibilizzazione alle tematiche connesse alla lotta ai cambiamenti 
climatici e quindi alla necessità di utilizzare le rinnovabili e di adottare comportamenti e soluzioni 
sempre più sostenibili per il pianeta. 

ZeroEmission.eu è attualmente uno dei siti di settore più seguiti in Italia. 
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zeroemission.eu
offre una completa promozione 
ed esperienza multimediale 
attraverso vari canali e  
piattaforme

• Direct E-mail
Marketing

• News • Focus On
• Prodotti • Newsletter

ONLINE

VIDEO
INTERVISTE

EVENTI
DEM

• Android  
• iOS

SOCIAL MEDIA

Piacenza Expo, 
5-6 Maggio 2021

MOBILE
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News giornaliere da tutto il mondo: industria, economia e finanza, 
management, progetti, sistemi, innovazioni, prodotti, eventi, ecc.

Un nuovo servizio dedicato ad aziende che vogliono pubblicare articoli in 
tempo reale su case history, eventi aziendali speciali e 

celebrazioni, accordi aziendali e nuovi prodotti, ecc. I vostri articoli  
saranno visibili online sulla homepage di Zeroemission.eu,  

per 1 o 2 settimane, e in seguito nell’archivio articoli.

FOCUS ON

Migliaia di indirizzi e-mail riceveranno le vostre  
comunicazioni personalizzate. 
Un servizio rivolto agli utenti professionali.

DEM

Gli utenti registrati ricevono la newsletter quotidiana con un 
sevizio di news dall’Italia e dal mondo.

NEWSLETTER QUOTIDIANA

NEWS GIORNALIERE

Il nostro sito può ospitare e 
promuovere anche i vostri video 
aziendali.

VIDEOS



zeroemission.eu

LEADERBOARD BANNER

Descrizione

Dati tecnici

Un banner carousel a rotazione con grande visibilità in home page. 

1,140x500 px     75kb     .jpg only
 DIMENSIONI           PESO MAX.   FORMATO

Costo
1 mese
400 €

3 mesi

1.110 €
6 mesi

2.020 €

9 mesi

2.870 €

1 anno

3.550 €

Pubblicità



zeroemission.eu

HEADBOX BANNER

Descrizione

Dati tecnici

Banner di grandi dimensioni, liberamente posizionato in una colonna dedicata  
in tutte le pagine, a lato del contenuto principale.

336X140 px     90kb     .jpg /.gif
DIMENSIONI           PESO MAX.   FORMATO

Costo 250 €

3 mesi

680 €
6 mesi

1.270 €

9 mesi

1.800 €

1 anno

2.250 €
1 mese

Pubblicità
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TOP PAGE BANNER

Descrizione

Dati Tecnici

In cima a tutte le pagine – home page inclusa – questo banner carousel
è disponibile per un minimo di 1 mese o per campagne annuali.

Costo

 728x90 px     90kb      .jpg /.gif
DIMENSIONI           PESO MAX.   FORMATO

280 €

3 mesi

780 €
6 mesi

1.450 €

9 mesi

2,020 €

1 anno

2,500 €
1 mese

Pubblicità
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Pubblicità
NEWSLETTER QUOTIDIANA

Descrizione

Dati Tecnici

Banner A: pubblicato in testa alla newsletter quotidiana. 
Banner B: pubblicato in fondo alla newsletter quotidiana.

336X280 px  600X90 px      40kb     .jpg
 BANNER A BANNER B PESO MAX. FORMATO

Costo

1 settimana

1 settimana

300 €

200 €

2 settimane

2 settimane

510 €

340 €

1 settimana al mese 
per 3 mesi

1 settimana al mese 
per 3 mesi

720 €

480 €

1 settimana al mese 
 per 6 mesi

1 settimana al mese 
 per 6 mesi

1.350 €

900 €

1 settimana al mese 
 for 12 mesi

1 settimana al mese 
 for 12 mesi

2.500 €

1.680 €

Banner A:

Banner B:

Banner A

Banner B
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FOCUS ON 

Descrizione

Dati tecnici

Focus On è un nuovo servizio dedicato alle aziende che vogliono pubblicare articoli in 
tempo reale su case history, eventi aziendali speciali e celebrazioni, accordi azien-
dali e nuovi prodotti, ecc. 
Gli articoli saranno disponibili online sulla homepage di Zeroemission.eu, per 1 o 2 
settimane, e in seguito nell’archivio articoli.

Costo 300 €

2 settimane

500 €
1 settimana

Testo in Word, min. 2.400 caratteri (spazi compresi),  
max. 9.000 caratteri (spazi compresi. Immagini in .jpg o .png 

Pubblicità
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DEM

Descrizione

Dati tecnici

Le DEM sono inviate a oltre 15.000 indirizzi raccolti in 15 anni di lavoro 
nell’editoria di settore e partecipando a eventi internazionali dedicati 
all’industria delle energie rinnovabili.

Immagine header: larghezza: 600 px.
Altre immagini: larghezza: 400 px max.
File: .html + immagini + e-mail del contatto a cui rispondere.

Template: larghezza: 600 px; peso: 250 kb max. 

Costo
Prima mailing

1,500 €

Seconda mailing Ulteriori mailing

1,200 € 1,000 €

DIRECT EMAIL MARKETING
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Descrizione Il nostro team (composto da giornalisti e cameraman) è disponibile
a visitare uffici e stabilimenti aziendali per video interviste, report aziendali, 
case history, ecc., da pubblicare su Zeroemission.eu.
Le video interviste saranno a disposizione anche dei clienti per ogni uso futuro.

Prezzi a richiestaCosto

VIDEO E VIDEO INTERVISTE
Pubblicità



Contatti
A151 Srl
Via Gramsci, 57 - 20032 Cormano (MI) - Italia
Tel: +39 - 02 - 66306866
Vendita, Italia ed estero: 
Raffaella Piacentini: raffaella.piacentini@zeroemission.eu
Cecilia Polverino: cecilia.polverino@zeroemission.eu

Pubblichiamo anche

zeroemission.eu


