
Servizi a Rete è il network di comunicazione  
delle utilities italiane da più di venti anni. 
Rivolto ai tecnici e agli ingegneri impegnati nella 
gestione del sottosuolo e dei sottoservizi, offre 
servizi di consulenza di comunicazione e di 
marketing per le aziende che vogliono esprimere 
a gran voce le proprie competenze, progetti, 
know-how ed esperienze. Realizziamo grafiche, 
pagine pubblicitarie, spot, video, presentazioni 
ed eventi aziendali, piani editoriali, copy e testi 
per campagne di comunicazione.

MAGAZINE NEWSLETTER  

WEBSITE WEBINAR

GIORNATE TECNICHE VIDEO PROFESSIONALI  

SERVIZI A RETE TOUR  



Servizi a Rete TOUR è una conferenza itinerante organizzata 
presso i gestori e i distributori. 
È una piazza di incontro e confronto tra gli operatori, 
i tecnici, le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nella 
gestione delle reti e dei sottoservizi. Non è una fiera e 
neppure un convegno, ma una nuova formula di incontro 
e comunicazione che, pur tenendo conto delle dinamiche 
tradizionali, non manca di rispondere a quelle che sono 
le legittime esigenze delle aziende: far conoscere i propri 
prodotti e tecnologie suscitando interesse; e quelle dei 
gestori: essere aggiornati su tutte le novità e tecnologie 
innovative di un mercato in continuo fermento.

Vuoi essere partecipante sponsor della prossima edizione?
Contattaci a marketing@4pixel.eu

Servizi a Rete TOUR

2022

11-12 settembre, Padova
“Convegno reti tecnologiche”

17-18 maggio, Torino 
“Teleriscaldamento. Depurazione. No dig”

26-27 giugno, Bologna
“Digital transformation e utility  
alla guida del cambiamento urbano”

3-4 marzo, Milano
“Speciale Milano Expo”

13-14 giugno, Torino
“Le strategie per il servizio idrico”

22-23 settembre, Codognè (TV)
“Il Servizio Pubblico della distribuzione  
in relazione ai cambiamenti”
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Nata nel 2002, la testata è diventata 
il riferimento informativo nel panorama italiano. Grazie 
ai nostri contenuti ottenuti dall’intensa collaborazione 
con professionisti riconosciuti nel mondo delle utilities 
e le associazioni di riferimento, garantisce un prezioso 
contributo agli operatori del settore.

Il magazine

COPERTINE
1° copertina esterna ambientata 2.500 E
1° copertina battente 3.200 E
2° copertina 2.300 E
3° copertina 2.000 E
3° copertina battente 2.300 E
4° copertina 2.500 E

PAGINE DI RIGORE
1° romana 1.950 E
Controeditoriale 1.900 E
Pagina a fronte L’intervista 1.900 E

PAGINE INTERNE
Pagina intera 1.700 E
1/2 pagina 1.100 E
Doppia pagina 2.300 E
Articolo tecnico 2.000 E
Inserto incellofanato su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE
Formato pagina intera 
230 x 285 mm + 5 mm di refilo per lato
Formato doppia pagina 
460 x 285 mm + 5 mm di refilo per lato
Formato 1/2 pagina orizzontale  
230 x 142,5 mm + 5 mm di refilo per lato
Formato 1/2 pagina verticale  
115 x 285 mm + 5 mm di refilo per lato
Estensione del file: Pdf, Jpeg, Tiff 
Risoluzione: 300 dpi
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L’intervista

ACEA ATO 2
Claudio Cosentino
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22-23 settembre 2021
Piave Servizi
Codognè (TV)

con

16.700
ABBONATI

PIANO EDITORIALE 2022
Gennaio/Febbraio (uscita prevista: 25 febbraio) 
Reti fognarie - Relining, videoispezioni, 
spurgo - Gis e rilevamento
Marzo/Aprile (uscita prevista: 22 aprile) 
Reti elettriche - Telecontrollo/Automazione/
Smart grid - Depurazione acque
Maggio/Giugno (uscita prevista: 1 giugno) 
Reti e impianti gas - Metering e billing - 
Ricerca perdite idriche - Valvole e raccordi - 
Pompe e attuatori
Luglio/Agosto (uscita prevista: 31 agosto) 
Reti telecomunicazioni - Tecnologie No Dig - 
Strumenti e attrezzature nei cantieri
Settembre/Ottobre (uscita prevista: 21 ottobre) 
Reti idriche - Analisi acque
Novembre/Dicembre (uscita prev.: 20 dicembre) 
Teleriscaldamento - Protezione catodica - 
Soluzioni ICT per multiutility - Chiusini e pozzetti

FIERE
GIC 28-30 aprile, Piacenza
Conferenza Esri Italia 10 maggio, Roma 
11-12 maggio, online - 13 maggio, Cagliari
SPS Italia 24-26 maggio, Parma
Industrial Valve Summit 25-26 maggio, Bergamo
Fare i conti con l’ambiente 25-27 maggio, 
Ravenna 
IFAT 30 maggio - 3 giugno, Monaco (Germania)
Pipeline & Gas Expo 8-10 giugno, Piacenza
IOTHINGS WORLD 15-16 giugno, Milano
Forum UNI CIG 16 giugno, online -  
22 sett, da definire - 17 nov., online
ASITA 20-24 giugno, Genova 
MCE 28 giugno - 1 luglio, Milano
Festival dell’Acqua 22-23 settembre, Torino
Ecomondo 8-11 novembre, Rimini



Reportage, breaking news, immagini e video offrono una 
panoramica del settore con aggiornamento quotidiano. 
La sezione appuntamenti segnala gli eventi, le fiere e i 
convegni del settore del sottosuolo e dei sottoservizi.

www.serviziarete.it10.441 
Utenti unici mensili

12.840 
Sessioni mensili 

17.283 
Visualizzazioni  

di pagina mensili

00:01:06
Tempo  

di permanenza

1 • PREMIUM BANNER
Formato gif o jpeg - 512(b) x 512(h) pixel
1 mese 1.200 E
3 mesi 2.700 E
6 mesi 4.680 E

2 • BANNER DINAMICO
Formato gif o jpeg - 512(b) x 206(h) pixel
1 mese 600 E
3 mesi 1.440 E
6 mesi 2.520 E
12 mesi 4.320 E

3 • BANNER STATICO
Si alterna con altri banner
Formato jpeg 512(b) x 206(h) pixel
1 mese 400 E
3 mesi 960 E
6 mesi 1.680 E
12 mesi 2.880 E

4 • BANNER ORIZZONTALE
Si alterna con altri banner
Formato jpeg 730(b) x 120(h) pixel
1 mese 500 E
3 mesi  1.200 E
6 mesi  2.100 E
12 mesi 3.600 E

5 • NOTIZIA AZIENDALE
News pubblicata nella homepage del sito 
e nella sezione tematica di riferimento. Può 
essere accompagnata da immagini, video, link 
e ricondivisa sui social
1 news 650 E
3 news 1.560 E
6 news 2.730 E
12 news  4.680 E

BANNER PRESENTE SU TUTTE LE PAGINE  
DEL PORTALE WEB • DURATA MENSILE  

• NOTIZIA SEMPRE ONLINE
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La newsletter mensile propone le ultime notizie rilevanti 
ed i prossimi appuntamenti di settore.

Invio di una mail in esclusiva all’intero database. 
Gli obiettivi di comunicazione possono essere 
diversi, tra questi: veicolare una novità, presentare 
un progetto di rilievo, invitare potenziali clienti  
ad un proprio evento.

Realizzazione grafica - Invio - Reportistica: E 3.000

Newsletter

Dem

CALENDARIO 
MENSILE 2022 

26 gennaio
23 febbraio
16 marzo
20 aprile

18 maggio
15 giugno
13 luglio

21 settembre
19 ottobre

23 novembre

1 • BANNER STATICO
Formato jpeg - 190(b) x 127(h) pixel
1 pubblicazione 500 E
5 pubblicazioni 2.000 E
10 pubblicazioni 3.500 E

2 • PREMIUM BANNER 
Formato jpeg - 580(b) x 80(h) pixel
1 pubblicazione 700 E
5 pubblicazioni 2.800 E
10 pubblicazioni 4.900 E

3 • NOTIZIA AZIENDALE
1 pubblicazione 750 E 
5 pubblicazioni 3.000 E
10 pubblicazioni 5.250 E

I banner sono collegati a link esterno, pdf, 
video o news aziendale.
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23.130 
ISCRITTI



Giornate tecniche
Ospitate dalle più importanti utility di settore, le Giornate Tecniche di Servizi a 
Rete sono il momento di confronto tra gestori, industrie ed istituzioni. Incentrate 
su una specifica tematica, con l’intervento dei maggiori esperti nell’ambito 
di riferimento, richiamano l’attenzione di tutti coloro i quali hanno interesse 
nell’ambito della gestione dei servizi del sottosuolo.

ATTIVITÀ
• Identificazione Utility ospitante, relatori  

e moderatori
• Richiesta crediti formativi e Patrocini
• Sopralluogo, allestimento, registrazione 

delle adesioni
• Presenza di due figure di 4Pixel  

durante la giornata
• Partecipazione di tecnici delle  

più importanti utility di settore,  
enti e realtà locali

• Abbonamento gratuito alla rivista  
Servizi a Rete per ogni partecipante

• Invio documentazione post evento  
a tutti gli iscritti

COMUNICAZIONE
Website
• Apertura pagina dedicata con programma 

e piattaforma iscrizioni
• Banner da pubblicare un mese prima  

della data prevista

• 1 notizia pubblicata per promuovere  
la giornata con link alla pagina dedicata

• Inserimento evento nella sezione 
appuntamenti del portale

E-mail
• Invio di una DEM personalizzata a tutto  

il database con pulsante per programma  
e iscrizioni

Social
• Divulgazione del convegno su tutti  

i canali social pre, durante e post evento

Programma istituzionale
• L’Università o l’Associazione coinvolta, oltre 

ad offrire il proprio patrocinio, individuerà 
un relatore autorevole per realizzare  
un intervento ad hoc 

• Invito personalizzato ad ingegneri  
ed esperti secondo esigenze aziendali 

• Richiesta del rilascio dei crediti formativi 
agli Ordini specifici

SIAMO GIÀ STATI OSPITATI DA



Webinar
È un progetto di informazione e formazione digitale. 
Dalla nostra capacità di comunicare e dall’expertise  
del settore delle utility è nato questo hub di incontro, 
scambio di idee e di visibilità per le eccellenze che operano 
nel settore dei sottoservizi. Durante questi seminari online 
condividiamo con taglio tecnico e pratico conoscenze, 
novità e studi dedicati ai temi più caldi del settore, gli 
incontri sono guidati da esperti per gli esperti. 
Affidarti a noi significa avere al tuo fianco il nostro 
team di esperti nell’organizzazione e costruzione del 
webinar, una guida tecnica per l’utilizzo della piattaforma  
e la promozione dell’evento tramite i nostri canali. 

• Costruzione di una Direct E-mail Marketing 
destinata al nostro database 

• Pubblicazione di una notizia sul sito  
di Servizi a Rete contenente il form  
di registrazione 

• Inserimento del webinar nella sezione 
dedicata agli appuntamenti 

• Replay e possibilità di scaricare i materiali 
condivisi durante l’evento 

• Ricondivisione sui canali social 
• Email di reminder 
• Follow up e invio del materiale  

del webinar sia per gli iscritti presenti  
che non presenti

Francesco Albasser 
Studio di Ingegneria 
Lorenzo Bardelli 
ARERA 
Armando Brath 
AII Associazione  
Idrotecnica Italiana 
Bruno Brunone 
Università di Perugia 
Marta Bucci 
ANIGAS 
Marco Carta
Agici Finanza d’Impresa
Furio Cascetta 
Università della Campania  
“Luigi Vanvitelli” 
Pierluigi Claps 
CINID 
Aldo Coccolo 
ASPI
Giordano Colarullo 
Utilitalia 

Cristiano Fiameni 
CIG Comitato Italiano Gas 
Andrea Guerrini 
WAREG 
Luca Guffanti 
SZA Studio Legale 
Franco Guzzetti 
Politecnico di Milano 
Roberto Laffi 
Regione Lombardia 
Beatrice Majone 
Studio Majone
Stefano Mambretti 
Politecnico di Milano 
Antonio Massarutto 
Università di Udine 
Italia Pepe 
Città Metropolitana di Milano 
Domenico Pianese 
GII Gruppo Italiano Idraulica
Patrizia Piro 
CSDU Centro Studi Idraulica Urbana 

Mauro Salvemini 
AMFM GIS Italia 
Giuseppe Scanu 
AIC Associazione Italiana  
di Cartografia 
Monica Sebillo 
ASITA 
Gian Luca Spitella 
ARERA
Paolo Trombetti 
IATT 
Michele Turco 
Università della Calabria 
Rita Maria Ugarelli 
SINTEF AS e NTNU Norwegian 
University of Science and 
Technologies 
Marco Vecchio 
ANIE Energia e ANIE Automazione 
Andrea Zelioli 
Comune di Milano 
MM Spa

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

SCOPRI 
L’ARCHIVIO 

DEI WEBINAR 
PRECEDENTI 

TU CI METTI I CONTENUTI
NOI CI METTIAMO I MEZZI E LA COMUNICAZIONE



I lettori
TIPOLOGIA AZIENDALE

Utilities/gestori 
Imprese fornitrici  
di prodotti/servizi 
Imprese di posa  

e manutenzioni reti 
Studi di progettazione  

e ingegneria 
Associazioni di categoria 

Enti, istituti di ricerca  
e Università 

Amministrazioni pubbliche (ATO, 
ATEM, Comuni, Province, Regioni)

TIPOLOGIA PROFESSIONALE

Area tecnica

43%
Area 

marketing/
commerciale 

36%

Area 
dirigenziale  

17%

Altro  

4%

CONTATTI 
marketing@4pixel.eu

www.serviziarete.it
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