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GREENEWS.INFO

PROFILO
Greenews.info è il web magazine dedicato alla
sostenibilità ambientale e al “green thinking”
che riunisce, in un unico ambiente multimediale
di facile navigazione e leggibilità, l’informazione
sui nuovi prodotti “eco” e “bio” delle imprese
operanti sul mercato italiano, i progetti dei centri
di ricerca, le buone pratiche delle pubbliche
amministrazioni, l’attualità dei trend mondiali,
l’aggiornamento sulle politiche nazionali ed
internazionali, le normative e i finanziamenti e le
interviste ai protagonisti della “green economy“.

MISSION
L’analisi del mercato editoriale italiano (sia
cartaceo che on-line) rivela che, ad oggi, le
testate esistenti focalizzate sulla green economy
sono molto “verticali”: il settore automotive ha
le proprie testate di riferimento, così il food, il
settore energetico ecc. Greenews.info nasce con
l’obiettivo di creare una maggiore trasversalità
tra diversi players della sostenibilità e tra
settori merceologici differenti, offrendo ai
propri utenti uno spazio di confronto e di
reciproca conoscenza e dando voce alle soluzioni
più innovative per conciliare l’economia e la
produzione con la sfida ambientale.

LINEA EDITORIALE
Trattando una materia complessa e delicata come
la sostenibilità, la linea editoriale di
Greenews.info intende valorizzare la pluralità
delle soluzioni alla sfida ambientale, dando
ampio spazio a prospettive differenti e talvolta
opposte, purché seriamente argomentate e
caratterizzate da una volontà di confronto
costruttivo. Il magazine privilegia, in ogni caso,
con un approccio positivo, le buone pratiche e
gli esempi virtuosi. Greenews.info è un progetto
informativo che non persegue alcuna finalità
ideologica nè politica ma mira unicamente ad
informare il proprio lettore sui temi di interesse,
favorendo lo scambio di conoscenze e di buone
pratiche.

CONTENUTI
I contenuti giornalistici di Greenews.info, quotidianamente aggiornati, sono organizzati in 10 sezioni e
10 sottosezioni facilmente consultabili:

POLITICHE (Nazionali & Internazionali)
Le decisioni politiche più rilevanti a livello
nazionale, comunitario e internazionale e la
cronaca dei grandi summit mondiali in tema di
ambiente e green economy.

PROGETTI
Una selezione dei più interessanti progetti di
sostenibilità ambientale sviluppati dalle aziende,
dalle pubbliche amministrazioni, dai centri di
ricerca e dalle associazioni non-profit.

PRODOTTI (Prodotti & Servizi)
Una panoramica sui nuovi prodotti “eco” e “bio” e
sui servizi per le imprese della green economy.

PRATICHE (Pubblica Amministrazione,

Aziende & Non-profit)

Il racconto delle buone pratiche messe in atto
dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende e
dalle associazioni non-profit, come esempio di
condotta virtuosa e stimolo all’azione.

IDEE
le idee più curiose e i modelli di business più
innovativi per conciliare la produttività con la
responsabilità sociale e ambientale.

EVENTI
Cronaca e approfondimenti sui principali forum,
tavole rotonde, fiere, eventi ed appuntamenti nel
mondo della green economy.

RECENSIONI
Le recensioni e le segnalazioni dei nostri redattori
non solo sui libri di settore, ma anche su film, siti
internet, software e applicazioni per l’ambiente
e sulle principali campagne di comunicazione e
green marketing.

NORMATIVE (Normative & Finanziamenti)
Notizie e approfondimenti sulle più rilevanti
normative regionali, nazionali e comunitarie, sui
bandi di finanziamento e sui concorsi pubblici.

RASSEGNA STAMPA
Una selezione delle più interessanti news
mondiali sull’ambiente.

RUBRICHE
Impressioni di viaggio: i racconti dei nostri
corrispondenti, per capire come la sostenibilità
ambientale viene vissuta e praticata nelle
principali città del mondo;
Top Contributors: ogni giovedì gli illuminanti
interventi dei “top contributors” e degli esperti
di settore;
V.I.P. – Very Important Planet: ogni venerdì la
rubrica per testare la sensibilità ambientale dei
personaggi noti del mondo dello spettacolo, del
cinema, della musica e della letteratura;
Bollettino Europa: ogni Lunedì racconta, in
collaborazione con l’Ufficio Informazione del
Parlamento Europeo di Milano, i temi e le novità
in discussione alla Commissione Ambiente e nelle
altre commissioni di Strasburgo impegnate a
discutere provvedimenti con importanti ricadute
sulla sostenibilità ambientale e sullo sviluppo della
green economy.

A completamento dei contenuti giornalistici,
la redazione di Greenews.info seleziona e
edita i comunicati stampa da inserire nella
sezione NOTIZIE DALLE AZIENDE e aggiorna
l’AGENDA, utilissimo strumento per pianificare la
partecipazione a fiere, eventi ed incontri e per non
dimenticare le date più importanti per l’ambiente.

Il visualizzatore video in homepage consente
inoltre di diffondere quotidianamente il VIDEO
DEL GIORNO, selezionato tra le notizie più
interessanti della rete o tra le produzioni video di
Greenews.info.

PARTNERS
Greenews.info è attualmente media partner degli
eventi:
Green City Energy, Forum Internazionale sulle
Nuove Energie per lo Sviluppo Competitivo e
Sostenibile della Città (Pisa, 18-19 dicembre
2009 e 1-2-3 luglio 2010);
Design Sostenibile Milano, La Progettazione
e il Design Sostenibile nella Vita Quotidiana
(Milano, 18 dicembre 2009);
Green Light for Business (Università Bocconi,
Milano, 22-24 febbraio 2010);
BE-Eco, 100 Spazi per 100 Idee, Expocasa
(Lingotto Fiere, Torino, 27 febbario – 7 marzo
2010);
Ecobuild, fiera internazionale dell’edilizia e del
design sostenibili (Londra, UK, 2-4 marzo 2010).
Crazy Pack, concorso di progettazione per
imballaggi creativi ed eco-sostenibili organizzato da
Matrec, la prima banca dati italiana di eco-design
dedicata ai materiali riciclati e al loro impiego nel
mondo della produzione e del design (Milano, 17
maggio 2010).
Terra Futura, Mostra-Convegno Internazionale di
buone pratiche di vita, di governo e d’impresa verso
un futuro equo e sostenibile (Firenze, 28-30 maggio
2010);
Il Nuovo Sistema Europeo di Scambio delle
Quote di Emissione, conferenza sul carbon trading
organizzata dalla Rappresentanza della Commissione
Europea a Milano in collaborazione con il Consolato
Generale Britannico (Milano, 24 maggio 2010);
Aria Nuova, evento dedicato alla mobilità
sostenibile presso l’Autodromo Nazionale di Monza
(Monza, 27-30 maggio 2010);
Ricostruire il Futuro dopo COP15: Green
Economy e Competitività e Ragnarock
Nordic Festival, conferenza internazionale
all’Università Bocconi ed evento musicale sostenibile
al Parco Sempione (Milano, 22-27 giugno 2010).
SANA 22° Salone Internazionale del Naturale
(Bologna, 9-12 settembre 2010).
Puliamo il Mondo, l’edizione italiana di Clean Up
the World, la più grande iniziativa di volontariato
ambientale al mondo, curata da Legambiente (Italia,
24-25-26 settembre 2010).

Greenews.info ha inoltre attivato forme di
collaborazione continuativa con:
IEFE Bocconi, Centre for Research on Energy
and Environmental Economics and Policy,
Università Bocconi, Milano;
Consolato Generale Britannico di Milano,
Greenews.info è partner per l’informazione
ambientale del Climate Change Office del
Consolato Generale Britannico di Milano.
Italian Chamber of Commerce and Industry
in the UK, coordinatrice della sezione italiana
di Ecobuild, la fiera dell’edilizia e del design
sostenibili a Londra;
AzzeroCO2, ESCO (Energy Service Company)
fondata da Legambiente, Kyoto Club e Istituto
di Ricerche Ambiente Italia, Roma;
CinemAmbiente, Environmental Film Festival,
Torino;
.Eco, dal 1989 la rivista di riferimento in Italia
per l’Educazione Sostenibile, Torino;
Re-Academy Foundation, il progetto di
Compagnia di Finanza Etica per un Business &
Support Centre che sorgerà a Bra (CN) per fare
da ponte tra università e aziende e diffondere
l’informazione sulla cultura e le tecnologie
del riciclo.
Parco Fluviale del Po Torinese, il parco
metropolitano dell’area torinese che
contribuisce ai contenuti della sezione Parchi
di Greenews.info.

Ufficio Informazione del Parlamento
Europeo, l’Ufficio di Milano collabora ai
contenuti della rubrica di Greenews.info
Bollettino Europa.
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11 Settembre 2010
In occasione del Sana 2010, il 22°Salone
Internazionale del Naturale di Bologna,
Greenews.info ha ottenuto il premio
giornalistico Comunicare Bio, promosso da
Federbio, la Federazione Italiana Agricoltura
Biologica e Biodinamica, per aver diffuso una
più ampia e adeguata informazione su un
settore in costante crescita, sia in Italia che
nel mondo, attraverso l’articolo del 25 giugno
2010 “Rivoluzione Bio: domani è possibile“,
particolarmente apprezzato dalla giuria per la
completezza dell’analisi e l’accuratezza dei dati.

FONTI
L’informazione e i contenuti offerti da Greenews.info sono frutto di una
costante attività di monitoraggio, da parte della nostra redazione, dei
principali siti web e portali d’informazione internazionali nonché delle
segnalazioni dei nostri corrispondenti, distribuiti in Italia, secondo macroaree regionali (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole), e all’estero.
Attraverso i contratti di fornitura siglati, Greenews.info si avvale inoltre
della preziosa collaborazione con autorevoli fonti di informazione come
l’agenzia di stampa internazionale Ansa (Notiziario Energetico-Ambientale) e
il Codice Ambiente & Sicurezza, esaustiva e aggiornatissima banca dati sulle
normative di settore del Gruppo Sole 24 Ore.

MULTIMEDIALITÀ
Greenews.info è un web magazine multimediale e
interattivo, progettato secondo i criteri del web 2.0.
Ogni articolo è accompagnato da una o più
immagini e spesso da video e tabelle esplicative e,
attraverso le funzioni “Share and Enjoy”, può essere
immediatamente inviato ad altri utenti per posta
elettronica, postato sul profilo dei principali social
network o, all’occorrenza, stampato. I contenuti di
Greenews.info vengono inoltre automaticamente
diffusi sulle pagine del magazine presenti su
Facebook e Twitter, secondo filtri impostati in base
al target di riferimento: la pagina Facebook diventa
così la piazza virtuale nella quale qualsiasi utente
può intervenire e commentare gli articoli, mentre
su Twitter si svolge un’attività di teasing più selettiva
per incuriosire e invogliare la lettura integrale
dell’articolo.
Tutti i video prodotti da Greenews.info vengono
inseriti nel Canale You Tube di Greengooo! New
Media Production, per aumentarne ulteriormente
la visibilità, mentre i contenuti sono sottoscrivibili
come Feed RSS e navigabili, in versione ottimizzata
per mobile phones, sul canale Libero Mobile.

La filosofia del marchio Sustainable Dance Club è riassunta nelle poche
righe che descrivono la loro mission: creare un “cuore” per la scena del clubbing.
Durante la conferenza stampa di presentazione alla pista da ballo sostenibile M.
Smit ha illustrato in modo chiaro l’intenzionalità che ha mosso l’avvio e
l’auazione di questo progeo: fare in modo che il divermento e la responsabilità per l’impao ambientale vadano di pari passo e che questo credo raggiunga il maggior numero di persone possibili. Danzare in un Sustainable Dance
Club su una piaaforma in grado di sfruare il movimento umano, non significa
dunque soltanto consumare energia bensì anche restuirla in una forma differente. “You are dancing for a beer future!”, ci invogliano i creavi olandesi, ma
come funziona concretamente la piaaforma?

I servizi giornalistici di Greenews.info (articoli
e video) vengono inoltre spesso ripresi da altre
importanti testate come Edilio, Archinfo e Arketipo
(Gruppo Sole 24 Ore) o da Current, garantendo così
una più ampia diffusione in rete e un effetto virale

01.
La pedana è costuita
da moduli di cristallo
che poggiano su un
sistema di molle e
generatori.

02.
I moduli sono in grado
di avere un oscillazione vercale di 1cm e,
con il ballo, il movimento viene converto in energia elerica
tramite un meccanismo piezoelerico.

03.
L’energia è trasferita
alle vicine baerie che,
ricaricandosi costantemente, alimentano altri
appar come schermi
al plasma, luci di sala e
impian audio.

GREENEWS .info

UTENZA

TARGET
Greenews.info si rivolge sia ad un pubblico
business che consumer, attraverso diversi livelli
di lettura e chiavi di ricerca. I visitatori (10.000
mensili circa) sono principalmente operatori del
settore (imprenditori, responsabili marketing,
ricercatori, consulenti), ma anche un pubblico
non professionale di cittadini e studenti attenti e
sensibili alle questioni ambientali. La percentuale
è egualmente divisa tra uomini e donne mentre il
livello di istruzione è mediamente elevato e l’età
prevalente tra i 18 e i 45 anni.

18
ANNI

Pur offrendo una ricca panoramica e costanti
aggiornamenti sulle più interessanti iniziative a
livello internazionale Greenews.info si rivolge
esclusivamente al mercato italiano ed è dunque
un utile strumento di comunicazione sia per
gli operatori italiani che per le imprese e le
istituzioni straniere che vogliano aumentare la
propria visibilità sul mercato italiano della green
economy attraverso un pubblico mirato.

45
ANNI

SPAZI E SERVIZI
PUBBLICITARI
Oltre all’attività rigorosamente giornalistica
svolta dalla redazione, Greenews.info
seleziona ed ospita, in un apposito box
(Notizie dalle Aziende), i comunicati
stampa relativi ai progetti di sostenibilità
più interessanti (con possibilità di inoltrarli
tramite newsletter) e offre spazi pubblicitari
(banner) di diverse dimensioni e con
differenti opzioni di rotazione.

E’ inoltre disponibile, per comunicare in modo
innovativo e ad effetto, la “peel page“, lo
spazio pubblicitario che “si sfoglia” offrendo a
nuovi prodotti ed eventi la massima visibilità:

BANNER

PERMANENZA

PREZZO

PEEL PAGE

2 settimane

Prendere contatti con servizi@greenews.info

LEADERBOARD 728X90

2 settimane

Prendere contatti con servizi@greenews.info

SKYSCRAPER 120X600

2 settimane

Prendere contatti con servizi@greenews.info

QUADRATO 125X125

2 settimane

Prendere contatti con servizi@greenews.info

QUADRATO 250X250

4 settimane

Prendere contatti con servizi@greenews.info

VIDEO DEL GIORNO

PERMANENZA

PREZZO

VIDEO DA
INCORPORARE (IN
FORMATO FLV)

24 h

Prendere contatti con servizi@greenews.info

Formati supportati: flash, gif, jpg

SERVIZIO

PREZZO

NEWSLETTER
SETTIMANALE
GREENEWS.INFO
(inviata ogni lunedì)

Prendere contatti con servizi@greenews.info

L’ESPERTO RISPONDE
Pareri legali
personalizzati sulle
normative ambientali
a cura degli avvocati
di Codice Ambiente &
Sicurezza (Gruppo Sole
24 Ore)

Prendere contatti con servizi@greenews.info

REALIZZAZIONE
BANNER

Prendere contatti con servizi@greenews.info

PUBBLIREDAZIONALI

Prendere contatti con servizi@greenews.info

VIDEO AZIENDALI

Prendere contatti con servizi@greenews.info

MONITORAGGIO E
RASSEGNA STAMPA
PERSONALIZZATI

Prendere contatti con servizi@greenews.info

INIZIATIVE EDITORIALI
SPECIALI ED EVENTI

Prendere contatti con servizi@greenews.info

1 LEADERBOARD
728x90

4 BANNER
125x125

2 SKYSCRAPERS
120x600

1 BANNER
250x250

1 PEEL PAGE

1 BANNER PER
NEWSLETTER
600x120

NON PUOI FARE A MENO
DELLA CARTA STAMPATA?
Grazie alla partnership con il mensile cartaceo Ecoideare, Periodico Culturale di Informazione sullo
Sviluppo Sostenibile, edito a Milano e diffuso in tutta Italia in 10.000 copie, l’offerta pubblicitaria di
Greenews.info si estende anche alla carta stampata. Rigorosamente certificata FSC e lavorata con 100%
Energia Pulita Multiutility.
Per maggiori informazioni sui pacchetti pubblicitari Greenews-Ecoideare:
servizi@greenews.info. Tel. +39 011 19598571

ECOIDEARE E’ STATO PRODOTTO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
N°1 - Febbraio 2009

Euro 2,50

GRAZIE ALLA CERTIFICAZIONE

“100% ENERGIA PULITA MULTIUTILITY”

Sua Altezza Milano
IDEE

La faccia verde
di New York

DESIGN

L’auto ibrida è
nel futuro di tutti

ARCHITETTURA

ARTE

Matrix Natura

L’ENERGIA
DEL

DESERTO

NUOVA VITA
IN ALTA QUOTA

Per maggiori informazioni: nr. verde 800.046.318 oppure
www.multiutility.it

STILI DI VITA

Dieta
vegetariana

Euro 2,50

N°8 - Settembre 2010

N°5 - Dicembre 2009

N°8 - Settembre 2010

Euro 2,50

CHIMICA
O NUOVA
ALIMENTAZIONE?

L’ENERGIA RINNOVA GLI STILI DI VITA
L’ARTE DELLA SOSTENIBILITÀ

STILI DI VITA

Responsabilità
sociale d’impresa

ALIMENTAZIONE

Progetto Europeo
iPOPY

ECOABITARE

Killer in polvere

AMBIENTE E TERRITORI

CO.NA.PI: quando
l’unione fa la forza

IDEE

Riﬁuti
tecnologici

STILI DI VITA

Consumo
virtuoso

ARTE E CULTURA ARCHITETTURA

Euro 2,50
N°7 - Giugno 2010

pari al consumo di energia necessaria alla realizzazione
della rivista. I certiﬁcati RECS (Renewable Energy
Certiﬁcate System) sono titoli che attestano la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile per una taglia
minima pari a 1 MWh e favoriscono la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile dagli impianti che
altrimenti non avrebbero le condizioni economiche per
continuare a produrre energia “verde”.
I certiﬁcati RECS sono distinti dall’erogazione
ﬁsica dell’elettricità e la loro emissione consente
la commercializzazione dei certiﬁcati stessi anche
separatamente dall’energia elettrica cui fanno
riferimento. Mediante il loro consumo, l’acquirente
ﬁnanzia l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
testimoniando, pertanto, il suo impegno a favore
dell’ambiente.

N°6 - Febbraio 2010

Euro 2,50

Ecoideare, la prima rivista rivolta al consumatore
sensibile all’eco-sostenibilità, ha intrapreso
un’importante azione concreta verso questo tema,
rendendo la produzione stessa della rivista ecocompatibile. Questo è stato possibile certiﬁcando tutti i
consumi di energia elettrica legati alla produzione dei
numeri di Ecoideare del 2010 con “100% energia pulita
Multiutility”. Grazie alla questa iniziativa è stata evitata
l’emissione in atmosfera di 69,9 t di CO2 e risparmiati
25.000 Kg di petrolio.
Il marchio “100% energia pulita Multiutility” che appare
in copertina, marchio di proprietà di Multiutility S.p.A.
registrato a livello europeo e che viene concesso
solamente a chi rispetta l’ambiente, è l’attestazione della
scelta etica che ha deciso di portare avanti la redazione di
Ecoideare.
La certiﬁcazione “100% energia pulita” è basata
sull’immissione in rete (tramite l’annullamento di
certiﬁcati RECS), di un quantitativo di energia rinnovabile

ENERGIA

Le iniziative di
Rinenergy

ENERGIA

Casa: efﬁcienza Copenhagen:
energetica
svolta o stop?

ARTE E CULTURA IDEE

Il riciclo visto
dagli artisti

ARCHITETTURA

Green Life:
città sostenibili

ENERGIA

Piano energetico
lombardo

STILI DI VITA

Risorsa acqua

ALIMENTAZIONE

Vorrei la pelle
nera!

ECOABITARE

Armonia
sul litorale

AMBIENTE E TERRITORI

Sparkling 2010
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Per informazioni su spazi pubblicitari
e sponsorizzazioni:
servizi@greenews.info
Tel +39 011 195 08571

lavoro - completamente incentrato sui temi
caldi della sostenibilità ambientale - ricco di
contenuti e schede informative, ma soprattutto
del calendario degli appuntamenti immancabili,
giorno per giorno, nel mondo della green
economy italiana.
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La redazione di Greenews.info sta curando,
insieme a Studio Greengrass, i contenuti
dell’Agenda Greenews 2011, un prodotto
editoriale unico nel panorama italiano, realizzato
con carte riciclate pregiate e cartone. Non si tratta
infatti di una semplice agenda per annotare gli
impegni, ma di un utile strumento di

o
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L’Agenda Greenews 2011, prevista in una
tiratura di 10.000 copie, offre agli sponsor sia la
possibilità di acquisire pagine pubblicitarie in
perfetto target, che di contribuire ai contenuti
delle schede tematiche affini alla propria area
di business. La distribuzione avverrà, in maniera

gratuita (5.000 copie circa), ai principali operatori
del settore e a tutti gli enti pubblici competenti
in materia ambientale e, a pagamento, attraverso
il nuovo e-commerce collegato, da ottobre 2010,
al web magazine Greenews.info e altri canali di
distribuzione tradizionali.
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Greenews.info è un magazine di
Greengooo! New Media Production
www.greengooo.com
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