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Le quattro realtà leader in Italia nel settore Green per numero di utenti e per rilevanza
del brand che compongono LifeGate Circle sono IdeeGreen.it, GreenStyle.it,
TuttoGreen.it e LifeGate.it.
Assieme sono capaci di raggiungere ben 6 milioni di utenti, attraverso i rispettivi siti web,
le pagine social ufficiali e, nel caso di LifeGate, avvalendosi anche della storica radio.
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LifeGate Circle è la nuova “alleanza editoriale e commerciale” presentata alla stampa
questa mattina a Milano dedicata a tutte le realtà interessate a comunicare tematiche
legate ad ambiente e sostenibilità.
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LifeGate Circle: obiettivi
LifeGate Circle nasce con molteplici obiettivi editoriali e commerciali: creare occasioni di
confronto ed eventi, garantire elevati standard qualitativi per la creazione dei contenuti,
contrastare il fenomeno delle fake news che frequentemente si diffondono creando
notevoli danni al settore, costituire una massa critica rilevante per consentire una
comunicazione efficace verso un target mirato a tutti gli investitori che desiderano
raggiungere una audience sensibile alle tematiche legate ad ambiente, sostenibilità,
economia circolare, alimentazione sana e benessere psicofisico.
Le dichiarazioni su LifeGate Circle dei quattro protagonisti
“Siamo soddisfatti di questa importante collaborazione – ha commentato Enea Roveda,
Amministratore Delegato di LifeGate – che offrirà alle aziende la più grande realtà web e
digital dedicata al green, ideata per comunicare l’impegno nel campo della sostenibilità e
rivolta a un target sempre più in linea con il cambiamento, consentendo di coinvolgere
un numero sempre maggiore di realtà nelle nostre iniziative ambientali, come ad
esempio LifeGate PlasticLess, il progetto nato per ridurre la plastica nei mari”.
“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di LifeGate finalizzata a mettere a fattor
comune l’esperienza e i diversi punti di forza di quattro brand storici del settore green
che hanno sempre puntato alla qualità e all’autorevolezza dei contenuti proposta agli
utenti” – ha commentato Matteo Di Felice, Managing Director di IdeeGreen – “Il mercato
propone sfide sempre più ambiziose e servono numeri importanti per poter rinnovare e
migliorare costantemente la propria offerta editoriale. Sono certo che la LifeGate Circle
sarà un grande successo”.
“Per la prima volta in Italia si trova terreno comune tra diverse realtà editoriali che di
solito competono” – ha affermato Matteo Campofiorito, Direttore Editoriale di GreenStyle
– “Questa è un’alleanza molto interessante e importante, sia dal punto di vista editoriale
che commerciale. Si tratta di un’unione di intenti per risultati importanti”.
“Sono entusiasta di questa nuova avventura” – ha commentato Rossella Vignoli,
Amministratore delegato e Responsabile Editoriale di TuttoGreen – “Si tratta di
un’opportunità di espandere le realtà che affrontano lo stesso argomento con diversi
approcci. Penso che insieme i nostri quattro siti sapranno valorizzare e promuovere al
meglio i temi legati della sostenibilità, perché sono complementari e affrontano ciascuno
da un diverso punto di vista gli stessi argomenti”.
LifeGate Circle: il profilo delle quattro realtà green leader in Italia
IdeeGreen.it è un’iniziativa editoriale della IdeeGreen S.r.l. Società Benefit, società nata
nel marzo 2014 e oggi diventata un punto di riferimento in Italia sulle tematiche legate
ad Ambiente, Sostenibilità e Benessere Psicofisico, con oltre 2 milioni di lettori mensili.
Ambiente, benessere psicofisico, sostenibilità, energia, mobilità ed economia circolare
sono i temi di maggior interesse per i lettori. Ideegreen inoltre svolge attività offline
sponsorizzando progetti sociali di Onlus dedicati a migliorare il benessere psicofisico dei
partecipanti.
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GreenStyle è il magazine di green lifestyle di Triboo. Dal 2011, grazie a un approccio che
mixa informazione e approfondimento sui temi ambientali, è diventato un compagno
insostituibile per chi ha scelto di vivere in modo sostenibile ogni aspetto della propria
vita. Uno sguardo a tutto tondo sul mondo “eco” che spazia attraverso moltissimi
argomenti: salute e alimentazione, auto elettriche e mobilità sostenibile, greencomputing e sistemi di accumulo, fotovoltaico ed eolico, cura della casa, arredamento,
ecovacanze e animali.
TuttoGreen è il magazine per chi vuole vivere green. Propone tante idee e consigli per
fare scelte quotidiane a basso impatto: non sprecare, alimentarsi in modo sano e
naturale, muoversi con mezzi puliti, riciclare, risparmiare energia… Chi è in cerca di un
approccio pratico ad uno stile di vita naturale e con il minor impatto ambientale, troverà
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nel magazine e nella sua rete social le risposte e le soluzioni che cercava!
LifeGate è considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia e conta su una
community di 5 milioni di persone. Ogni giorno LifeGate lavora con passione e
determinazione per mettere a disposizione informazioni, progetti e servizi coinvolgendo
una rete sempre più ampia di persone, imprese, ONG, istituzioni che vogliono impegnarsi
attivamente al cambiamento per un futuro sostenibile.
Pubblicato da Matteo Di Felice il 2 Aprile 2019
Fonte Google News Arredamento Casa site-ideegreen.it
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Scienza e Tecnologia - Con oltre 6 milioni di utenti unici al mese
LifeGate Circle è adesso la più importante piattaforma italiana
dedicata alle tematiche green e alla sostenibilità. Secondo i dati
2019 dell''Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile" ...
Leggi la notizia
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LifeGate, i ricavi dell'area media e consulenza a +20% nel 2018
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Lifegate , Greenstyle.it , Tuttogreen.it e Ideegreen.it
uniscono le forze e danno vita a LifeGate Circle ,
un'alleanza editoriale e commerciale dedicata ai
temi green e della sostenibilità. «La ...
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Lifegate, Greenstyle, Tuttogreen e Ideegreen,
al via l’alleanza editoriale e commerciale
LifeGate Circle si propone al mercato con oltre 6 milioni di utenti unici al
mese e una community Facebook di 1,4 milioni di fan
di Andrea Salvadori 02 aprile 2019

135747

Lifegate, Greenstyle.it, Tuttogreen.it e Ideegreen.it uniscono le forze e danno vita a
LifeGate Circle, un’alleanza editoriale e commerciale dedicata ai temi green e della
sostenibilità. «La concorrenza unisce le forze e decide di lavorare insieme per
proporsi al mercato come la piattaforma più autorevole per la realizzazione di
iniziative speciali e progetti di branded content», ha spiegato Enea Roveda, ceo di
Lifegate, aprendo a Milano la conferenza stampa.
I quattro brand continueranno ad operare sul mercato autonomamente, anche sul
fronte pubblicitario, ma da oggi metteranno a disposizione di quelle aziende
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interessate a lanciare progetti di ecosostenibilità «una piattaforma comune che
può contare su oltre 6 milioni di utenti unici al mese, 88 milioni di page views e 57
milioni di sessioni all’anno, una community social forte di 1,4 milioni di fan su
Facebook, 1.000 post pubblicati ogni mese e una reach complessiva di 28 milioni di
persone ogni mese». Dove dunque i marchi interessati avranno la possibilità di
veicolare i propri progetti brandizzati, declinati sui social soprattutto nel formato
video.
L’iniziativa vede dunque coinvolti LifeGate, promotrice del progetto, Greenstyle, il
magazine dedicato ad ambiente, benessere, energie rinnovabili, sviluppo sostenibile
ed ecologia del gruppo Triboo, Tuttogreen, un magazine digitale dove trovare
suggerimenti e consigli pratici sempre naturali e sostenibili per bellezza, salute,
alimentazione, giardinaggio e cura della casa e IdeeGreen, il punto di riferimento sul
web per chi ha a cuore la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la creazione di
un’economia sostenibile e uno stile di vita sano, attento all’alimentazione e al
benessere psicofisico.
Le sinergie riguarderanno anche altri attività, «sia sul fronte della copertura
redazionale sia della gestione e partecipazione ai principali eventi nazionali sui
temi dell’ambiente», ha aggiunto Roveda, come ad esempio il secondo “sciopero
mondiale per il futuro”, la nuova manifestazione per il clima che vedrà la
partecipazione il 24 maggio della giovane attivista Greta Thunberg, o le iniziative in
programma per il 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente, e l’8 giugno, giorno
dedicato invece alla salvaguardia degli oceani.

Enea Roveda e Matteo Campofiorito

135747

«I nostri obiettivi con questo accordo sono ambiziosi: allargare la nostra audience,
essere ancor più incisivi sul mercato ed elevare il livello dell’informazione sui temi
della circular economy», ha aggiunto Matteo Campofiorito, Direttore Editoriale di
GreenStyle. «Il mercato propone sfide sempre più ambiziose e servono numeri
importanti per poter rinnovare e migliorare costantemente la propria offerta
editoriale mettendo al contempo a disposizione degli inserzionisti una audience
mirata e di altissima qualità a cui rivolgere la propria comunicazione in modo
efficace», gli fa eco Matteo Di Felice, Ceo di IdeeGreen. «Credo che questo accordo
farà da modello per chi vuole parlare di ambiente e al contempo condividere idee e
conoscenze, grazie a contenuti di qualità e forte presenza social. Insieme
possiamo dare voce a chi crede in un futuro green», ha concluso Rossella Vignoli,
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Ceo e responsabile editoriale di TuttoGreen.

135747

Rossella Vignoli e Matteo De Felice
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LifeGate, i ricavi dell’area media e consulenza
a +20% nel 2018
Partenza sprint anche nel 2019 per il gruppo guidato dal Ceo Enea Roveda
di Andrea Salvadori 02 aprile 2019
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Numeri in crescita per LifeGate, il sistema editoriale dedicato ai temi della
sostenibilità fondato dalla famiglia Roveda.
«Nel 2018 la nostra divisione dedicata al progetti di consulenza e comunicazione ha
fatturato circa 2 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto al 2017»,
annuncia Enea Roveda, Ceo di LifeGate, a Milano a margine della presentazione di
LifeGate Circle. «Il 2019 è partito addirittura meglio delle nostre già rosee previsioni: il
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nostro obiettivo è chiudere l’esercizio 2019 con una crescita del 30% ma già oggi, dopo
tre mesi di attività, abbiamo sottoscritto accordi per il 50% del budget annuale.
L’interesse delle aziende italiane per i progetti ambientali è d’altronde in contino
aumento e questo si riflette positivamente sul nostro business».
Anche l’altra area di business del gruppo, la divisione energetica, attraversa un
periodo positivo e «ha posto fine al 2018 con un incremento del 30% del portafoglio
ordini». LiFeGate è infatti un operatore energetico già da alcuni anni, con un’offerta
di rinnovabili rivolta prima al mondo aziendale e, più di recente, anche al target
consumer.
Sul fronte del media, LifeGate è oggi una radio in Fm, tre emittenti digitali (presto ne
sarà lanciata una quarta), un sito internet, i profili social, gli eventi sul territorio e
«un numero in costante aumento di podcast, un formato dadatto per
l’approfondimento e molto apprezzato dai nostri ascoltatori».
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LifeGate Circle: nasce la nuova alleanza editoriale sul green

 Archivio News
Nasce LifeGate Circle la nuova alleanza editoriale,
frutto della collaborazione tra lifegate.it,
greenstyle.it, tuttogreen.it e ideegreen.it , che con
oltre 6 milioni di utenti unici al mese diventa la più
importante piattaforma italiana dedicata alle
tematiche green e alla sostenibilità.
L’iniziativa vede coinvolti LifeGate, promotrice del
progetto e considerata il punto di riferimento della
sostenibilità in Italia, Greenstyle, il magazine dedicato ad ambiente, benessere, energie rinnovabili,
sviluppo sostenibile ed ecologia del gruppo Triboo, Tuttogreen, un magazine digitale dove trovare
suggerimenti e consigli pratici sempre naturali e sostenibili per bellezza, salute, alimentazione,
giardinaggio e cura della casa e IdeeGreen, ilpunto di riferimento sul web per chi ha a cuore la tutela
dell’ambiente, il risparmio energetico, la creazione di un’economia sostenibile e uno stile di vita sano,
attento all’alimentazione e al benessere psicofisico. Con questa collaborazione si è creata la più grande
piattaforma di informazione dedicata a queste tematiche, con la volontà di unire la capacità di ogni
magazine di informare e sensibilizzare i lettori digitali italiani su tematiche sempre più rilevanti dal punto
di vista sociale ma anche economico

Secondo i dati 2019 dell’Osservatorio nazionale sugli stili di vita sostenibili infatti, indagine realizzata
annualmente da LifeGate in collaborazione conEumetra MR, sono quasi 34 milioni gli italiani
appassionati e interessati alla sostenibilità e il numero è sempre più in crescita. Per offrire uno
strumento accessibile a chi ha a cuore la sostenibilità ambientale e, soprattutto, per arrivare anche a chi
non è ancora stato toccato da questi temi, le quattro prestigiose testate hanno deciso di unire le forze,
creando un polo da 88 milioni di page views e 57 milioni di sessioni all’anno, con una community social
forte di 1,4 milioni di fan complessivi su Facebook, 1.000 post pubblicati ogni mese e una reach

“Siamo soddisfatti di questa importante collaborazione – commenta Enea Roveda, CEO di LifeGate –
che offrirà alle aziende la più grande realtà web e digital dedicata al green, ideata per comunicare
l’impegno nel campo della sostenibilità e rivolta a un target sempre più in linea con il cambiamento,
consentendo di coinvolgere un numero sempre maggiore di realtà nelle nostre iniziative ambientali,
come ad esempio LifeGatePlasticLess, il progetto nato per ridurre la plastica nei mari”.
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“Sono entusiasta di questa nuova avventura – commenta Rossella Vignoli, CEO e responsabile
editoriale di TuttoGreen – e penso che insieme i nostri quattro siti sapranno valorizzare e promuovere al
meglio i temi legati della sostenibilità. Perché sono complementari e affrontano ciascuno da un diverso
punto di vista gli stessi argomenti. Credo che questo accordo farà da modello per chi vuole parlare di
ambiente e al contempo condividere idee e conoscenze, grazie a contenuti di qualità e forte presenza
social. Insieme possiamo dare voce a chi crede in un futuro green”.

“Per la prima volta nell’informazione ambientale italiana, quattro brand diversi, quattro fonti di
informazione autorevoli e seguite sui temi della sostenibilità, si alleano in nome di una mission e valori
comuni. Con questo accordo abbiamo la possibilità di parlare a un pubblico ancora più ampio di
tematiche fondamentali per il futuro del nostro Pianeta e trasversali a qualsiasi aspetto della nostra
quotidianità. I nostri obiettivi con questo accordo sono ambiziosi: allargare la nostra audience, essere
ancor più incisivi sul mercato ed elevare il livello dell’informazione sui temi dellacircular economy.
L’adesione alla LifeGate Circle è un’opportunità unica che abbiamo voluto cogliere con grande
entusiasmo e convinzione”, commenta Matteo Campofiorito, Direttore Editoriale di GreenStyle.

“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di LifeGate finalizzata a mettere a fattor comune
l'esperienza e i diversi punti di forza di 4 brand storici del settore Green che hanno sempre puntato alla
qualità e all'autorevolezza dei contenuti proposta agli utenti - commenta Matteo Di Felice, CEO di
IdeeGreen. Il mercato propone sfide sempre più ambiziose e servono numeri importanti per poter
rinnovare e migliorare costantemente la propria offerta editoriale mettendo al contempo a disposizione
degli inserzionisti una audience mirata e di altissima qualità a cui rivolgere la propria comunicazione in
modo efficace. Sono certo che la LifeGate Circle sarà un grande successo”.

www.lifegate.it - www.greenstyle.it - www.tuttogreen.it - www.ideegreen.it
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Nasce LifeGate Circle, alleanza editoriale e
commerciale dei principali editori del settore green e
sostenibilità
02/04/2019 | 18:52

I principali editori green del web si sono alleati. Lifegate.it, Greenstyle.it, Tuttogreen.it e Ideegreen.it hanno
annunciato oggi la nascita di LifeGate Circle, piattaforma comune che raccoglie oltre sei milioni di utenti
unici al mese, la più importante realtà digitaleitaliana dedicata alle tematiche green e alla sostenibilità.

L’iniziativa vede coinvolti LifeGate, promotrice del progetto e considerata il punto di riferimento della
sostenibilità in Italia, Greenstyle, il magazine dedicato ad ambiente, benessere, energie rinnovabili, sviluppo
sostenibile ed ecologia del gruppo Triboo, Tuttogreen, un magazine digitale dove trovare suggerimenti e
consigli pratici sempre naturali e sostenibili per bellezza, salute, alimentazione, giardinaggio e cura della
casa e IdeeGreen, il punto di riferimento sul web per chi ha a cuore la tutela dell’ambiente, il risparmio
energetico, la creazione di un’economia sostenibile e uno stile di vita sano, attento all’alimentazione e al
benessere psico sico.

Secondo i dati 2019 dell’Osservatorio nazionale sugli stili di vita sostenibili infatti, indagine realizzata
annualmente da LifeGate in collaborazione con Eumetra MR, sono quasi 34 milioni gli italiani appassionati
e interessati alla sostenibilità e il numero è sempre più in crescita. Per offrire uno strumento accessibile a
chi ha a cuore la sostenibilità ambientale e, soprattutto, per arrivare anche a chi non è ancora stato toccato
da questi temi, le quattro testate hanno deciso di unire le forze, creando un polo da 88 milioni di page
views e 57 milioni di sessioni all’anno, con una community social forte di 1,4 milioni di fan complessivi su
Facebook, 1.000 post pubblicati ogni mese e una reach complessiva di 28 milioni di persone ogni mese.

135747

Gli obiettivi della Lifegate Circle sono ambiziosi e troveranno sbocchi concreti nelle prossime settimane
spaziando dalla ampli cazione editoriale su temi chiave come le global strike sul clima, alla proposizione
di progetti speciali sponsorizzati ad alto tasso innovativo, no alla realizzazione di veri e propri eventi
nazionali promossi dalle quattro testate editoriali aderenti.
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“Siamo soddisfatti di questa importante collaborazione – commenta Enea Roveda, CEO di LifeGate – che
offrirà alle aziende la più grande realtà web e digital dedicata al green, ideata per comunicare l’impegno
nel campo della sostenibilità e rivolta a un target sempre più in linea con il cambiamento, consentendo di
coinvolgere un numero sempre maggiore di realtà nelle nostre iniziative ambientali, come ad esempio
LifeGate PlasticLess, il progetto nato per ridurre la plastica nei mari”.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura – commenta Rossella Vignoli, CEO e responsabile editoriale
di TuttoGreen – e penso che insieme i nostri quattro siti sapranno valorizzare e promuovere al meglio i
temi legati della sostenibilità. Perché sono complementari e affrontano ciascuno da un diverso punto di
vista gli stessi argomenti. Credo che questo accordo farà da modello per chi vuole parlare di ambiente e al
contempo condividere idee e conoscenze, grazie a contenuti di qualità e forte presenza social. Insieme
possiamo dare voce a chi crede in un futuro green.”

“Per la prima volta nell’informazione ambientale italiana, quattro brand diversi, quattro fonti di
informazione autorevoli e seguite sui temi della sostenibilità, si alleano in nome di una mission e valori
comuni. Con questo accordo abbiamo la possibilità di parlare a un pubblico ancora più ampio di tematiche
fondamentali per il futuro del nostro Pianeta e trasversali a qualsiasi aspetto della nostra quotidianità. I
nostri obiettivi con questo accordo sono ambiziosi: allargare la nostra audience, essere ancor più incisivi
sul mercato ed elevare il livello dell’informazione sui temi della circular economy. L’adesione alla LifeGate
Circle è un’opportunità unica che abbiamo voluto cogliere con grande entusiasmo e convinzione. –
commenta Matteo Campo orito, Direttore Editoriale di GreenStyle”.
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“Abbiamo aderito con piacere alla proposta di LifeGate nalizzata a mettere a fattor comune l’esperienza e
i diversi punti di forza di 4 brand storici del settore Green che hanno sempre puntato alla qualità e
all’autorevolezza dei contenuti proposta agli utenti – commenta Matteo Di Felice, CEO di IdeeGreen. Il
mercato propone s de sempre più ambiziose e servono numeri importanti per poter rinnovare e
migliorare costantemente la propria offerta editoriale mettendo al contempo a disposizione degli
inserzionisti una audience mirata e di altissima qualità a cui rivolgere la propria comunicazione in modo
ef cace. Sono certo che la LifeGate Circle sarà un grande successo.”
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La sostenibilità adesso passa anche per
LifeGate Circle
... salute, alimentazione, giardinaggio e cura della casa e IdeeGreen, il punto
di riferimento sul web per ...
Segnalato da : wallstreetitalia

Commenta

La sostenibilità adesso passa anche per
LifeGate Circle (Di martedì 2 aprile 2019) ...
salute, alimentazione, giardinaggio e cura della
casa e IdeeGreen, il punto di riferimento sul web
per chi ha a cuore la tutela dell'ambiente, il
risparmio energetico, la creazione di
un'economia ...
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LifeGate Circle | nasce l’alleanza green leader in
Italia
-- LifeGate Circle è la nuova “alleanza editoriale e commerciale” presentata
alla stampa questa ...
Segnalato da : ideegreen

Commenta

LifeGate Circle: nasce l’alleanza green
leader in Italia (Di martedì 2 aprile 2019)
LifeGate Circle è la nuova “alleanza editoriale
e commerciale” presentata alla stampa questa
mattina a Milano dedicata a tutte le realtà
interessate a comunicare tematiche legate ad
ambiente e sostenibilità.
Le quattro realtà leader in Italia nel settore
green per numero di utenti e per rilevanza del
brand che compongono LifeGate Circle sono
Ideegreen.it, greenStyle.it, Tuttogreen.it e
LifeGate.it.
Assieme sono capaci di raggiungere ben 6 milioni di utenti, attraverso i rispettivi siti web, le pagine
social ufficiali e, nel caso di LifeGate, avvalendosi anche della storica radio.

Seguici in Rete
135747

(altro…)
LifeGate Circle: nasce l’alleanza green leader in Italia Idee green.
Segui @zazoomblog

IDEEGREEN
tuttogreen : RT @lifegate: Grazie alla collaborazione tra @lifegate,
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@greenstyleit, @tuttogreen e @IdeeGreen, prende vita il polo di informazione più gr… lifegate : Grazie alla collaborazione tra @lifegate, @greenstyleit, @tuttogreen e @IdeeGreen,
prende vita il polo di informazi… - greenstyleit : LifeGate Circle: una nuova alleanza editoriale e
commerciale sulla sostenibilità -
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