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Fondata nel 2002 è da anni punto di riferimento per qualificati Manager dell’imprenditoria italiana e privata e pubblica, per 
esponenti del mondo della finanza, delle professioni, dell’accademia, della politica e dell’amministrazione  

che ripongono interessi sul sistema dei servizi pubblici e delle infrastrutture.
Un prodotto editoriale atipico che viene conservato nel tempo, i cui articoli vengono riletti più volte.

Per tutte le sue caratteristiche e per il buon livello di notorietà raggiunto,  
la Rivista è lo strumento ideale per valorizzare il vostro brand.

I TEMI I LETTORI

ENERGIA
Elettricità e Gas – Rinnovabili – Efficienza Energetica

INFRASTRUTTURE
Trasporti – Logistica – Telecomunicazioni

AMBIENTE
Idrico  – Rifiuti

Diffusione annuale 3.000 copie

45%
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PARTNERSHIP PUBBLICITÀ

I vantaggi:
• Logo nel colophon;
• 2 inserzioni pubblicitarie;
• Pubblicazione di 2 articoli con contenuto qualificato;
• Partecipazione alle iniziative della Rivista (incontri,
convegni, ...);
• 5 abbonamenti annuali gratuiti;
• Inserimento di esponenti di vertice nei Comitati;
• Diritto di voto ai Premi Manager dell’Anno;
• Accesso all’archivio on-line;
• Possibilità di proporre iniziative mirate;
• Logo sul sito web nella Rivista con link integrato.

Pagina interna 
3.600 +  Iva

II di copertina 
5.150 +  Iva

III di copertina 
 4.700 +  Iva

IV di copertina 
5.700 +  Iva

In caso di pianificazione annuale 
sono previsti importanti sconti

ci hanno già scelto:
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Siamo negli aeroporti, nei parchi, negli ospedali, negli immobili pubblici e privati. Operiamo in modo che 
non ci vediate, ma i nostri risultati sono evidenti. Siamo i 18.000 dipendenti Manutencoop, il Gruppo leader 
nel facility management in Italia, e rendiamo i vostri ambienti sempre più puliti, efficienti e ben tenuti per 
un solo motivo: perché possiate viverli al meglio.

Manutencoop Facility Management. 

Amore per gli ambienti.

Manutencoopfm.it

 Leggi subito il nuovo e7
Sul tuo Pc, Tablet o Smartphone il settimanale della tecnologia, 

dell’innovazione e dell’efficienza

vai su http://e7.quotidianoenergia.it e leggi l’ultimo numero

P_0341_210x297_Management_Laguna.indd   1 12/02/14   14.45

organizzato da / organised by

MCE è il luogo di incontro ideale dell’intera filiera produttiva e distributiva delle soluzioni per il comfort abitativo.
A disposizione di un pubblico diversificato e altamente specializzato proveniente da tutto il mondo, la vetrina
di eccellenza di tutte le tecnologie più innovative nei settori dell’idrotermosanitario, dei sistemi di climatizzazione
e delle energie rinnovabili. L’evento mondiale in cui convergono business e aggiornamento professionale, innovazione 
e sviluppo, nuove relazioni e opportunità di crescita.

MCE        
2014

Global comfort  techNoloGy

39^ mostra convegno expocomfort

18-21 Marzo/March 2014

in collaborazione con / in cooperation with
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www.mcexpocomfort.it

AcquA . wAter energiA . energycAldo . heAting freddo . cooling

DIFFUSIONE

Oltre che in abbonamento, la rivista viene distribuita 
in occasione delle iniziative di cui è media partner:

Osservatorio M&A Utilities
Osservatorio Rinnovabili OIR

Osservatorio I Costi del Non Fare
Centro Studi CESEF sull’Efficienza Energetica

È possibile concordare iniziative speciali come 
pubbliredazionali, inserti...

Preventivo su richiesta

Periodicità  
trimestrale

Formato  
A4

Diffusa tramite 
 abbonamento postale

ed eventi

Lingua  
italiano/inglese

Stampa  
4 colori

Carta interna 
patinata opaca 115 g

Foliazione 
92 pagine circa

Rilegatura 
brossura

Copertina 
plastificata opaca 300 g

DATI TECNICI

Costo a copia  
€ 54

Abbonamento annuale  
€ 198

INIZIATIVE SPECIALI

CONTATTI
Management delle Utilities e delle Infrastrutture

02/54.55.801
redazione@rivista-utilities.com 

www.rivista-utilities.com

Costo 5.000 euro annuali

IL PROFILO DELLA RIVISTA




