Presentazione
www.oggigreen.it

Oggigreen.it magazine on line della green economy, è una testata giornalistica
registrata, parte attiva nella diffusione di notizie su quanto contribuisce a creare un
nuovo equilibrio tra risorse, ambiente e bisogni, in un’ottica di sostenibilità.
Al centro pone necessità e opportunità; il duplice aspetto che distingue il pensare,
l’agire e il produrre green.
Necessità per salvaguardare il nostro futuro, opportunità per fronteggiare la crisi
economica, sociale e strutturale che coinvolge l’intero pianeta e puntare a un nuovo
sviluppo. I focus: strategie, incentivi, prodotti, servizi, stili di vita (e visioni) ecologici.

Le notizie pubblicate riguardano l’Ambiente, la Cultura, l’Economia, Lifestyle, Motori,
Persone e Aziende.
Con Glocal lo sguardo del portale si spinge anche all’interno delle realtà locali in Italia e
nel mondo.
L’Agenda riporta gli appuntamenti – fiere, convegni, sagre, iniziative speciali - più
significativi e pertinenti.
La sezione Green esplora l’Universo Green, con sezioni dedicate al lavoro, alle aziende,
alle associazioni e ai veicoli ecologici.
Economia è …

Lifestyle è …

L’aggiornamento del portale è
quotidiano e le notizie di
maggiore interesse vengono
veicolate, in aggiunta, sui
social network - Facebook,
Twitter, Google+, LinkedIn e attraverso la newsletter
settimanale.
Oggigreen.it è responsive,
per poter essere consultato
agevolmente con qualsiasi
supporto: desktop, tablet,
mobile.

Banner pubblicitari possono essere inseriti sulla home
page, all’interno delle pagine delle categorie di interesse e
nella newsletter.
E’ possibile essere presenti su Oggigreen.it anche grazie
ad interventi pubbliredazionali. In particolare, alle realtà
economiche sono dedicate le sezioni Aziende, Persone e
Universo Green.

Proposta di comunicazione
Oggigreen.it è una testata giornalistica on line edita dalla Divisione Comunicazione di
Phoenix Italia Consulting S.r.l. dedicata al mondo green e alla sostenibilità
ambientale, con un focus speciale sugli aspetti economici.
Di seguito alcune proposte di inserimento pubblicitario e pubbliredazionale:
a

Inserimento scheda attività area Area Aziende con link

1 anno

50

b

n. 1 pubbliredazionale a cura relazioni esterne con link

illimitato

100

c

Banner in pagina secondo livello o in home page (body, colonna di destra e footer)

1 mese

50

d

Banner nella newsletter settimanale (n. 4 newsletter)

1 mese

40

e

Banner in home page (header – primo scroll)

1 mese

60

Offerta

Pacchetto speciale OggiGreen (a+b+c+d)

200

Siamo a disposizione per modulare proposte su base annuale.
Le quotazioni sono da intendersi Iva esclusa.
La redazione e l’ufficio marketing di Oggigreen.it sono a disposizione per valutare assieme a voi offerte e soluzioni personalizzati per ottimizzare
al massimo i vostri prodotti e servizi.
Per ulteriori approfondimenti, contatta la redazione di Oggigreen.it
Mail: info@oggigreen.it – pubblicita@oggigreen.it – comunicazione@oggigreen.it
Mobile: 335 470916 – 335 6986190

