
Piano editoriale 2021
RECOVER dopo oltre 10 anni si conferma come  la rivista trimestrale di riferimento per i settori 
rifiuti  e riciclaggio, bonifiche ambientali, demolizioni e riqualificazioni urbane, ambiente ed energia. 
Nella sua forma specialistico/divulgativa RECOVER approfondisce i temi tecnici, economici 
e legislativi rappresentando un utile supporto di professionisti, imprese, enti pubblici e privati.

www.RECOVERWEB.it

Recover non è solo una rivista... È anche un portale costantemente 
aggiornato con notizie ed eventi interessanti per il settore, in grado 
di garantirti visibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il portale ti permette 
inoltre di sfogliare liberamente qualunque numero della rivista 
direttamente sul tuo computer.

recoverweb.it garantisce accessibilità e fruibilità dei contenuti anche 
in mobilità su qualunque dispositivo Android o iOS, permettendoti di 
leggere dal tuo smartphone o tablet tutti i contenuti del portale e di 
sfogliare con facilità gli ultimi numeri della rivista.

 social network

E se tutto questo non bastasse, Recover è anche social e ti dà 
la possibilità di condividere notizie ed eventi anche su Facebook, 
Twitter e Linkedin massimizzando la visibilità del tuo marchio e delle 
tue campagne di web marketing.

www.statigeneralidemolizioni.it

Evento dedicato alla demolizione e riqualificazione delle aree dismesse all’interno della 
manifestazione ECOMONDO.

SEMPRE ACCESSIBILE OVUNQUE TU SIA

EVENTI
ITALIAN EXHIBITION GROUP



    2-3 MAR BIOMETANO DAY
       15 APR MCM WEB

PRIMO PIANO  Tematiche di r i levo trattate con anal isi approfondite o con interviste a 
personaggi di spicco del settore

ATTUALITÀ  Le ult ime notizie su temi relativi ai r i f iut i, al le bonif iche e al le demolizioni trattate 
con un tagl io semplice e divulgativo

THE BIG EYE  Un occhio attento e aggiornato sul le novità provenienti dal resto del mondo

FABBRICA DELLE IDEE Innovazioni, sperimentazioni e brevett i di interesse per i l  settore

PANORAMA AZIENDE  Chi sono le realtà e le imprese che operano nel l’ambiente? Lo 
scopriamo visitando le loro sedi e intervistando chi le dir ige

SPECIALE  Approfondimenti e focus su argomenti o eventi importanti per i l  settore

WORK IN PROGRESS  Visit iamo cantieri, impianti e stabi l imenti per scoprire direttamente sul 
posto come lavorano le imprese del settore 

PROGETTI E TECNOLOGIE I  progetti elaborati e le tecnologie applicate in campo ambientale 
nel settore del le bonif iche e del trattamento ri f iut i  

NORMATIVA Analizziamo normative e sentenze ri levanti per i l  settore grazie al supporto di 
avvocati ed esperti consulenti legal i ambiental i

MARZO

CONTENUTI TEMI PRINCIPALI
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RECYCLING
La f i l iera del r i f iuto e economia circolare: raccolta, selezione, trattamento, r iciclo, recupero 
di materia, valorizzazione energetica e gestione impianti di discarica
Tecnologie per i l  trattamento del le acque reflue e i l  trattamento del le emissioni
Innovazione e automazione industriale applicate al la green economy

REMEDIATION
Tecnologie applicate al la bonif ica di suol i e falde contaminati
Metodi di caratterizzazione, anal isi e messa in sicurezza
Applicazioni pi lota e ful l  scale per i l  r isanamento di sit i  inquinati 
Innovazioni e sperimentazioni nel la bonif ica di aree contaminate

DEMOLITION
Interventi di demolizione di strutture civi l i  e industrial i
Tecniche di demolizione complessa per garantire la sicurezza degli interventi
Bonif iche impiantist iche e decommissioning di impianti industrial i
Macchine e attrezzature dedicate per interventi di demolizione complessi

     
15-17 SET GREEN SYMPOSIUM (NA) 
15-18 SET GEOFLUID (PC) 
20-24 SET  REMTECH (FE)
28-30 SET  OMC (RA)
29-30 SET  TOP ENERGY
     30 SET - 2 OTT SAMOTER EVENTO
    5-6 OTT MADE IN STEEL (MI)
    6-8 OTT ACCADUEO (BO)
    6-8 OTT FUELS (BO)
    7-9 OTT  GIS EXPO (PC)
11-15 OTT  SARDINIA (CG)
12-15 OTT  POLLUTEC (Lyon - FR)
13-15 OTT MIAC (LU)   

SETTEMBRE
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10-12 GIU  METEF (BO)
10-12 GIU  EDA (Beograd - RS)
23-24 GIU  ZERO EMISSION (PC)
      29 GIU - 3 LUG SEDNET (Lille - FR)
      30 GIU  mcTER Cogenerazione WEB
      30 GIU  mcTER Biogas Biometano WEB
14-16 LUG PROGETTO COMFORT (CT)

GIUGNO
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26-29 OTT  ECOMONDO (RN)
26-29 OTT  KEY ENERGY (RN)
27-28 OTT  MCM - SAVE (VR)
      27 OTT mcTER Cogenerazione (VR)
23-25 NOV MECSPE (BO)
     25 NOV mcT Petrolchimico (MI)
     30 NOV  mcTER Biogas Biometano WEB
     1-3 DIC AMBIENTE LAVORO (BO)
          GEN  KLIMAHOUSE (BZ)
          FEB  SICON

DICEMBRE
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I NOSTRI LETTORI

LISTINO

POSIZIONE
DI RIGORE

doppia pagina

Pagina intera

mezza pagina

DI PAGINA

PERIODICITA

tiratura

diffusione

SETTORI DI INTERESSE

contatti

FUNZIONI AZIENDALI

30% Gestione rifiuti
20% Bonifiche
10% Demolizioni
10% Produzione energia
10% Studi di ingegneria
10% Industria
   5% Enti
  5% Aziende di servizi

Responsabili ufficio acquisti

Direttori marketing e commerciali

Responsabili qualità/ambiente

Consulenti, docenti

Progettisti
Energy manager

Tecnici di produzione
Titolari, direttori generali

10%

20%

5%
5%

10%

15%
10%
10%
8%

12%
15%

25%
5%

30%

5%

10%

I I  Copertina
II I  Copertina
IV Copertina
I Romana
Fronte editoriale
Retro Sommario

Trimestrale

MARIA BEATRICE CELINO
b.celino@deaedizioni.it

335 23 73 90

*+5mm di  abbondanza

10.000 Copie

In abbonamento, spedizione mirata a rotazione
e presso le f iere in calendario

420x297mm*
€ 4.500

210x297mm*
€ 2.500

A 210x148,5mm*
B 105x297mm*

€ 1.700

105x148,5mm*
€ 1.200

A

B

€ 3.000
€ 2.700
€ 3.700
€ 2.700
€ 2.700
€ 2.700

redazionale
Articolo
Pubbliredazionale

€ 2.500
€ 1.700



PORTALE

PERCHE’ INVESTIRE SUL WEB?? 

PERCHE’ RECOVERWEB.IT?? 

RECOVERWEB.IT UNA CRESCITA CONTINUA!? 

• Offre visibi l i tà tutt i i  giorni 24 ore su 24
• Genera contatt i qual i f icati
• Garantisce l’opportunità di misurare
   i l  r i torno del l’ investimento
• È più economico

33.800 VISITATORI UNICI

93% Nuovi utenti

7% Utenti f idel izzati

• È i l  più importante portale del comparto    
   r i f iut i
• È l’unico portale dedicato al settore
   bonif iche
• È i l  più vivace portale del settore
   ambiente
• È i l  primo portale qual i f icato nel settore
   demolizioni

I l  portale recoverweb.it in una formula “integrata” 
al la r ivista Recover, offre uno strumento attuale 
e al passo con i tempi fornendo con maggiore 
immediatezza tutte le notizie e gl i  approfondimenti 
da un punto di vista tecnico, economico e 
legislativo relativamente a tutt i gl i  aspetti con i 
qual i gl i  operatori del settore quotidianamente si 
confrontano.

Recoverweb.it È ANCHE “SOCIAL”
Notizie ed eventi possono essere condivisi sui social network. Puoi condividere 
anche le tue campagne di web marketing o le tue newsletter su facebook, o 
pubblicare un video e condividerlo su recoverweb.it. Puoi inoltre portare sempre 
con te tutte le notizie e sfogliare la rivista su smartphone e tablet.
     



DEM aziendale

listino PORTALE

newsletter

contatti
MARIA BEATRICE CELINO

b.celino@deaedizioni.it
335 23 73 90

SPAZI ADV NELLA NEWSLETTER recoverweb.it

Ogni mese la newsletter di recoverweb.it
aggiorna gli utenti sui temi di attualità e sui 
principali eventi del settore.
È possibile l’inserimento di banner linkabili di 
varie dimensioni. La newsletter incontra tutto 
il target della rivista Recover e del portale 
offrendo visibilità alla tua azienda e ai tuoi 
prodotti raggiungendo fino a 40.000 utenti.

INVIA LA TUA NEWSLETTER AGLI UTENTI DI 
recoverweb.it

Il Direct-Email Marketing DEM permette 
l’invio di una newsletter promozionale 
personalizzata a tutto il target della rivista 
Recover e del portale www.recoverweb.it, 
selezionando categorie di interesse dal 
nostro indirizzario di operatori specializzati.
Tramite la DEM si potrà invitare il destinatario a 
visitare un sito web, il profilo social dell’azienda 
oppure inviare un modulo di contatto per 
ricevere informazioni o per essere ricontattato.

A Top  Banner (600x75 px)

B Banner Grande (264x202 px)

C Banner Medio (180x138 px)

1 Leaderboard Banner (1022x100 px)
Rotazione: max 5 marchi
Visibi le in tutte le pagine

2 Top Banner (800x90 px)
Rotazione: max 5 marchi
Visibi le in tutte le pagine

3 Skyscraper (250x850 px)
Rotazione: Sì
Visibi le in tutte le pagine

4 Banner Grande (300x250 px)
Rotazione: Sì
Visibi le in tutte le pagine

5 Video Spot (300x250 px)*
Rotazione: No
Visibi le in tutte le pagine

6 Banner Medio (300x60 px)
Rotazione: Sì
Visibi le in tutte le pagine

7 Scrol l Banner (144x64 px)
Rotazione: Sì
Visibi le in tutte le pagine

8 Push Bar piè pagina (980x30 px)
Rotazione: max 3 marchi
Visibi le in tutte le pagine

9 Banner Evento (180x135 px)
   Visibile in Home in prossimità evento
    e in sezione Eventi fino a scadenza

€ 500
ad invio

€ 250
ad invio

€ 150
ad invio

€ 500
al mese

€ 450
al mese

€ 600
al mese

€ 250
al mese

€ 300
al mese

€ 200
al mese

€ 100
al mese

€ 200
al mese

€ 200
al mese

€ 200 € 1.000
ad invio

DEM

0

10 Redazionale Azienda
  Visibi le in Home al la pubblicazione
  e nel la sezione News Aziende


