IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DEDICATO ALL’ENERGIA
PIÙ LETTO IN ITALIA

News

Policy, casi studio, normativa energetica, consigli
tecnici ed economici, innovazione tecnologica,
statistiche, aggiornamenti su generazione distribuita,
fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
Un archivio con migliaia di news e documenti.

300mila
visite mensili

I nostri lettori

Operatori del settore
energetico, progettisti,
installatori, ricercatori,
decisori politici e
industriali, consumatori.

QualEnergia.it
Una sezione del Portale con informazioni e documenti
disponibili per i soli abbonati. Approfondimenti per gli
operatori, analisi normativa e tecnica, mercati, bandi.

Workshop e Webinar Tecnici

Aggiornamento tecnico e normativo online o in aula.
Opportunità di networking per aziende, esperti e
operatori del settore.

Comunicazione Tecnica

QualEnergia.it svolge attività di comunicazione tecnica
e ufficio stampa per convegni e fiere di settore.

UNA VETRINA IDEALE PER LA PROMOZIONE DEL BRAND

TANTI SERVIZI SU MISURA PER LE AZIENDE
DEL SETTORE DELL’ENERGIA PULITA

> Campagne Banner
> News su prodotti e servizi
> Direct Email Marketing
> Company Profile
> Pubbliredazionali
> Video Aziendali
22.000
contatti

Con la sponsorizzazione della Newsletter settimanale
e utilizzando il servizio di Direct Email Marketing
(DEM), le Aziende possono raggiungere oltre 22mila
contatti qualificati presenti nel nostro database.

Documenti, Webinar e Speciali a cura di QualEnergia.it possono
essere sponsorizzati dalle Aziende con brevi presentazioni
e schede tecniche su prodotti e servizi.
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