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Gestione Energia è la rivista web trimestrale di riferimento della FIRE indirizzata ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali energy manager, EGE, energy
auditor, ESCO e utility . Gestione Energia si rivolge anche a dirigenti e funzionari di aziende
ed enti interessati all’efficienza energetica – sia lato domanda sia lato offerta – produttori
di tecnologie, aziende produttrici di elettricità e calore, università e organismi di ricerca e
innovazione.

In pubblicazione da oltre dieci anni, house organ di FIRE – Federazione italiana per l’uso
razionale dell’energia – informa i lettori sulle opportunità legate all’energy management,
ospitando articoli che trattano di casi di successo e buone pratiche, novità tecnologiche e
gestionali per l’uso efficiente dell’energia nel privato e pubblico, opportunità e vincoli legati
all’evoluzione legislativa e agli incentivi.

La rivista dal 2018 diventa on line offrendo una nuova modalità di lettura e fruizione smart
delle notizie da qualunque dispositivo (PC, tablet e smartphone) con testi arricchiti da contenuti multimediali.
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Smart Lighting:
le nuove opportunità

www.gestioneenergia.com
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Target			Fra i lettori si segnalano una selezione di rappresentanti di istituzioni centrali e regionali, gli energy manager, gli EGE e gli altri
			

professionisti dell’energia, i dirigenti e i funzionari di organizzazioni interessate all’energy management sia lato domanda (industria,

			

terziario, pubblica amministrazione), sia lato offerta (produttori di tecnologie, ESCO, utility, fornitori di energia, professionisti, etc).
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PIANO EDITORIALE
La rivista affronterà nel 2021 i principali argomenti legati all’energia ed al mercato.
In particolare i temi sono scelti sulla base delle analisi delle esigenze degli associati e
degli energy manager.

Si punterà pertanto su articoli che descrivono casi di successo di

energy management, di applicazioni di tecnologie efficienti di interventi brillanti e ben
riusciti nel settore dell’efficienza energetica.

Inoltre si affronteranno i temi dell’urbanistica legata alla sostenibilità ed alla buona
gestione delle risorse locali.

Si parlerà di green economy, figure professionali ed impor-

tanza della qualificazione del lavoro, economia circolare, nuove tecnologie, digitalizzazione e business.

Altro tema su cui si focalizzerà è quello dei certificati bianchi a cui FIRE dedica da anni
analisi, articoli e convegni.

Non solo, si parlerà di Sistemi di Gestione dell’Energia,

Misura e Verifica, incentivazione. La rivista ospiterà anche articoli di normativa, di
approfondimento sulle politiche energetiche, sui programmi europei e sui fondi a disposizione.

Sono previsti, infine, quattro focus di approfondimento il cui argomento cen-

trale viene deciso di volta in volta sulla base delle scelte redazionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO
I materiali pubblicitari vanno forniti dall’inserzionista in formato PDF e in alta risoluzione (300 dpi).
Publiredazionale di 1 pagina max 2500 battute inclusi link e contenuti multimediali e due immagini

Pagina singola 210x297mm

Pagina ½ 210x149mm
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Formazione FIRE

FIRE pubblica on line ogni due settimane la sua newsletter quindicinale con
articoli di approfondimento, aggiornamenti continui sulle attività svolte, novità legislative ed appuntamenti del settore.

Attaccarsi al Recovery Fund
di Giuseppe Tomassetti
Si dà per scontato che il Recovery Fund dell’Unione Europea, 1800 miliardi di euro di cui 200 per l’Italia, con la
sua rilevantissima novità di approccio unitario al debito,
riesca a completare il percorso autorizzativo superando
ŒĖďĻǘĈŧŒơýďĖĻƊìĖƕĻďĖŒŒ͢ĖƕơŒĖįìơĖìĻŝìǑĻŧŝìŒĻƕśĻďìĖǆ
sudditi dell’URSS.
¢ƩĖƕơŧìƍơĻĈŧŒŧĈŧŝơĻĖŝĖƍĻǞĖƕƕĻŧŝĻƕƩĈŧśĖĈĻƊƍĖƊìƍĻìśŧìįĖƕơĻƍĖĻŒƊƍŧįƍìśśìŝŧĻRơìŒĻìŝĻ̀ĻŝƩŝƊìĖƕĖĈŧŝƩŝ
fortissimo debito pubblico, ma anche con un fortissimo risparmio privato - circa 1700 miliardi solo nei conti correnti, più o meno quanto il PIL - dopo questi mesi di pandemia
ĈĶĖĶìŝŝŧìįįƍìǀìơŧŒìďĻƕơìŝǑìĮƍìŒĖĈìơĖįŧƍĻĖƊƍŧơĖơơĖ
e quelli esposte alle chiusure. Una condizione che in passato si sarebbe descritta come convento povero ma frati
ƍĻĈĈĶĻ Ė ĈĶĖ ŧįįĻ ƊŧơƍĖśśŧ ĈìƍìơơĖƍĻǑǑìƍĖ ĈŧśĖ ƕŧĈĻĖơý
ƕĻįŝŧƍĻŒĖďĻśìƕƕì̀ƕĖįƩĖŝďŧŒìƊƍŧƊŧƕơìďĻfƩĈì£ĻĈŧŒǝ̿
Le disposizioni del governo sono prevalentemente impostate come “ristori”, sia direttamente alle varie caơĖįŧƍĻĖ ďìŝŝĖįįĻìơĖ ͗ ďìŒŒì Ĉìƕƕì ĻŝơĖįƍìǑĻŧŝĖ ƊĖƍ Ļ ďĻpendenti a contributi a fondo perduto per professionisti,
ìƍơĻįĻìŝĻĖƊĻĈĈŧŒĖĻśƊƍĖƕĖ͗̀ƕĻìĻŝďĻƍĖơơìśĖŝơĖĻŝǀĻơìŝďŧ
ĻĈĻơơìďĻŝĻìĻŝǀĖƕơĻƍĖìćìƕƕĻƕƕĻśŧĈŧƕơŧŧįƍìơĻƕŝĖŒśĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧďĖįŒĻĖďĻǝĈĻĖƕĻƕơĖŝơĻ̀ďìŝďŧĈŧƕŅŒìǀŧƍŧìŒŒĖ
pR̿ Rŝ ƌƩĖƕơì ďĻƕơƍĻćƩǑĻŧŝĖ ì ƊĻŧįįĻì̀ ŝĖĈĖƕƕìƍĻì ƊĖƍ Œì
pace sociale durante la pandemia, subentra la tendenza
ìĈŧŝƕĻďĖƍìƍĖĻŒ£ĖĈŧǀĖƍǇEƩŝďƩŝơĖƕŧƍĖơơŧĈŧŝĈƩĻ̀ĈŧƕŅ
come dopo il ritrovamento di una tomba etrusca con vasi
ď͢ŧƍŧ̀ ƕĻ Ɗŧƕƕŧŝŧ ǝŝìŒśĖŝơĖ ĈŧśƊƍìƍĖ ìƍơĻĈŧŒĻ įƩìƍďìơĻ
ƊĖƍìŝŝĻŝĖŒŒĖǀĖơƍĻŝĖďĖĻŝĖįŧǑĻďĖŒĈĖŝơƍŧ̿
Il tema di come l’Italia prepara i piani per il Recovery comuŝĻơìƍĻŧĥìǗƍŧŝơìơŧďìEĖďĖƍĻĈŧEƩćĻŝĻƕƩŒŧƍƍĻĖƍĖďĖŒ˘ˠ
novembre: preoccupa il fatto che i piani siano preparati
con grande riservatezza senza la partecipazione degli
operatori che poi dovranno attuarli. La partecipazione
Ķì ĻŒ ƍĻƕĈĶĻŧ ďĖŒŒ͢ìƕƕìŒơŧ ìŒŒì ďĻŒĻįĖŝǑì ďì ƊìƍơĖ ďĖĻ ǀìƍĻ
ƕŧįįĖơơĻĈĶĖơĻƍìŝŧĮƩŧƍĻďìĻĈìƕƕĖơơĻǀĖĈĈĶĻĖƊƍŧƊŧƕơĖ̀śì
ĥŝĖĈĖƕƕìƍĻìƊĖƍĈĶėĻŒƊĻìŝŧĈŧŝƕĻďĖƍĻŝŧŝƕŧŒŧŒ͢ìƕƕĖįŝìzione delle risorse ma anche i problemi della attuazione,

soci

La Newsletter viene inviata ai

FIRE, agli Energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91 ed alle

nostre liste di distribuzione costituite da un target profilato per un totale di
più di

6.000 contatti.

La Newsletter è scaricabile dal sito FIRE:

www. fire-italia.org/newsletter

IL BLOG FIRE
il

Blog ON FIRE è un contenitore dove FIRE

raccoglie i tanti interventi, presentazioni interviste,
articoli, pareri, prodotti e resi noti su riviste e canali
di informazione. Il blog è aperto a commenti ed ospita
firme di energy manager

EGE ed esperti di settore.

www.blog.fire-italia.org

LISTINO PREZZI
n° 1 uscita su Rivista Gestione Energia di 1 pagina pubblicitaria A4 				

€ 1100

n° 4 uscite su Rivista Gestione Energia di 1 pagina pubblicitaria A4 				

€ 3700

n° 1 uscita su Rivista Gestione Energia di ½ pagina pubblicitaria 					

€ 650

n° 4 uscite su Rivista Gestione Energia di ½ pagina pubblicitaria 					

€ 2200

n° 1 Publiredazionale max 2500 battute inclusi link e contenuti multimediali 		

€ 1250

Banner orizzontale Home page Blog a rotazione per 6 mesi 400x100px* 				

€ 500

Banner verticale Home page Blog per 6 mesi 300x600px* 						

€ 600

DEM a mailing list** 												

€ 1000

Pagina pubblicitaria Newsletter 										

€ 400

WEBINAR: Realizzazione di un evento on line tramite piattaforma
Gotowebinar dedicato, organizzato in collaborazione con FIRE
della durata complessiva di due ore, compreso lo spazio per la discussione
Il webinar sarà accessibile a tutti gli interessati in modo gratuito.
FIRE condurrà la diffusione dell’evento attraverso i propri canali. 					

Da € 6000

* Inclusi i link di puntamento. I banner possono essere sia statici (formato .gif o .jpeg) sia dinamici (formato.gif).
** materiale fornito dal cliente (template in un file formato html associato ad una cartella dove saranno incluse le
immagini che devono comparire nel template).
I costi si intendono al netto dell’IVA.

BONUS PUBBLICITÀ
Viene prorogato per il 2021 e per il 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari (sono esclusi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche
o digitali).

Dal 2023 dovrebbe ritornare il credito calcolato con il metodo incrementale.

Di solito è possibile beneficiare del credito di imposta con una richiesta in due momenti:
• la prima fase consiste nella prenotazione con la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”: vengono trasmessi all’Agenzia delle
Entrate i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel periodo di riferimento;
• la seconda fase prevede la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” utilizzata per confermare che gli investimenti
indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati e che vengono rispettati tutti i requisiti
richiesti.

la comunicazione è presentata dal

1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gennaio, ma nel 2020 a causa

delle novità introdotte è stata aperta una nuova finestra temporale per le domande a settembre.

Dopo aver inviato tutti i dati all’Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare del bonus pubblicità è necessario attendere la pubblicazione
di un apposito provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per informazioni contattare:
Cettina Siracusa • Pubblicità e Comunicazione
Cell. 347 3389298
c.siracusa@gestioneenergia.com

