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Chi siamo

 Ambient&Ambienti è un magazine online  
 dedicato all’ambiente e ai suoi temi:  
 sviluppo sostenibile, bioedilizia, 
 alimentazione sana, economia circolare,  
 green economy, biodiversità,  
 energie rinnovabili, clima,  
 mobilità sostenibile  e tanto altro. 



 I lettori di Ambient&Ambienti  
 sono persone curiose e attente,  
 si interessano ai temi della  
 sostenibilità e hanno a cuore  
 il pianeta e il territorio. 

Interpretano criticamente il passato, guardano  
con attenzione al presente e sono predisposti  
al cambiamento per migliorare il futuro.
Tra gli argomenti che gli utenti di 
Ambient&Ambienti apprezzano di più, ci sono  
lo sviluppo sostenibile, la vivibilità delle città,  
il paesaggio e il rapporto tra l’uomo e la natura. 
Ambient&Ambienti ha anche una sezione  
in inglese per i tanti lettori internazionali. 

Il pubblico



Esperienza
e competenza
Ambient&Ambienti è un punto 
di riferimento nella cultura della 
sostenibilità da oltre 10 anni e una voce 
autorevole in un panorama spesso 
caratterizzato da mode passeggere. 
Grazie a questa credibilità, lo staff di 
Ambient&Ambienti partecipa a eventi, 
convegni e manifestazioni pubbliche.
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I punti di forza 
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I punti di forza 

Redazione giovane 
e appassionata
La redazione è composta da persone 
provenienti dall’Italia e dall’estero, 
motivate da passione e impegno. 
La squadra è coordinata dalla direttrice 
responsabile Lucia Schinzano, 
giornalista dal 1983, e dal direttore 
scientifico Tommaso Farenga, 
ingegnere esperto di pianificazione 
ambientale ed editore della testata. 
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I punti di forza 

Notizie chiare 
e affidabili
Tutti gli articoli e gli approfondimenti 
sono scritti con un linguaggio semplice  
e curato, perché Ambient&Ambienti 
crede nella democrazia del sapere  
e delle informazioni.  
Non ci sono argomenti difficili da trattare 
ma solo buone notizie da raccontare.
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I punti di forza 

Qualità  
certificata
La validità del trattamento  
delle informazioni e degli articoli 
pubblicati è attestata dalla  
certificazione di qualità n. 13196  
UNI EN ISO 9001 - 2015. 



I punti di forza 

Ufficio stampa:  
un servizio in più
Grazie all’indiscussa esperienza 
nei temi green, Ambient&Ambienti 
svolge anche il servizio di ufficio 
stampa per eventi di settore. 
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Profilo degli utenti 

Età
35-65 anni: 49%
19-35 anni: 39%
Over 65: 12% 

Sesso
Uomini: 55%
Donne: 45%
 

Provenienza geografica 
ITALIA:
Bari, Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Lecce, Firenze, Bologna. 

ESTERO:
capitali europee, UK e USA. 

 

Un po’ di dati 



Un po’ di dati 

Monitoraggio web e social

Accessi al sito
Visualizzazioni di pagina: 57.589
Sessioni: 24.288
Utenti: 21.369
Frequenza di rimbalzo: 2,32%
Ricerca organica: 11.510 
 

Sorgenti di traffico 
Organic: 16.983
Social: 7.885
Direct: 5.375
Referral: 950
Other: 16

 

Social network 
10.373 fan
67.821 follower
192 follower
102 iscritti 



Gif Animated
4a. Medium footer: 610x90 px

2a. Banner: 300x300 px



A seconda delle esigenze del cliente,
realizziamo campagne pubblicitarie ad hoc

Inoltre...



www.ambienteambienti.com 

redazione@ambienteambienti.it 
marketing@ambienteambienti.it 

Ambiente e Ambienti

@ambienteonline

Lucia Schinzano 
Direttrice responsabile 
cell. +39 348 606 5881

Annamaria Camilleri
Responsabile comunicazione e marketing 
cell. +39 333 794 6784


