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MEDIA  KIT  2023

I,WE nasce dall’esperienza del Gruppo 
EcoEridania, azienda leader nel settore 
ambientale, che nel 2023 decide di diventare 
Editore con il supporto del co-editore ESTE.

La rivista vuole essere il luogo dove trovare risposte, 
approfondimenti, spunti di riflessione autentici e con una forte 
componente oggettiva e scientifica, sui temi della sostenibilità.
Una rivista che non c’era sul panorama nazionale.
L’obiettivo?
Essere fonte di chiarezza per le imprese sui temi della 
sostenibilità, ormai entrata nel quotidiano di tutte le organizzazioni, 
dalle PMI alle grandi realtà, dal pubblico al privato. 
Tema che ancora molto spesso si presenta come poco chiaro 
nei suoi contorni e che necessita di una forte spinta culturale. 

Per il 2023 sono previsti 4 numeri a cadenza trimestrale, 
mentre per il 2024 I, WE uscirà ogni bimestre.



la direttrice

La direzione è affidata ad Ada Rosa Balzan - riconosciuta  
tra i massimi esperti di sostenibilità in Italia - che si occupa  
di questi temi da 25 anni ricoprendo diversi ruoli in università,  
enti ed istituzioni.

Fondatrice, Vice Presidente e amministratore delegato di ARB S.B.p.A.  
con un’esperienza di oltre vent’anni in tematiche e progetti di sostenibilità.
Presidente di PFE S.p.A.
Coordinatrice scientifica e docente a contratto di strategie di sostenibilità in 
varie università e business school italiane tra cui Università Cattolica, Sapienza  
di Roma, 24 ore Business School, Fondazione Cuoa, Accademia Symposium.
Responsabile Nazionale di Sostenibilità in Federturismo Confindustria dal 2015.
Membro del Consiglio Direttivo di Banco Alimentare Veneto.
Membro del comitato scientifico del Consorzio turismo nazionale olio EVO dop, 
igp e bio.
Membro di vari tavoli di lavoro nazionali ed internazionali, tra cui quelli per il piano 
strategico del turismo italiano, creazione di nuovi standard ISO, climate change 
di Londra, sustainable investment forum di Parigi.
Project leader per la Provincia Autonoma di Trento per la creazione della prassi 
di riferimento 134.2022 con UNI sul rating di sostenibilità per le imprese di minori 
dimensioni.



il  lettore

Il lettore di I,We è un imprenditore o un manager alla ricerca di 
uno strumento di aggiornamento e formazione continua sul 
tema della Sostenibilità intesa nella sua accezione più olistica 
ossia quella che tiene conto sia degli aspetti ambientali sia sociali 
sia di governance.

Il lettore di I,We desidera conoscere le esperienze virtuose di altre 
aziende e, nel contempo, vuole avere accesso ad approfondimenti 
e contenuti a cura di esperti dalla consolidata esperienza in ambito 
welfare, ambiente ed inclusione.

La rivista è distribuita con una tiratura 
promozionale iniziale pari a 8.000 copie.
Le copie raggiungeranno un pubblico  
di lettori composto da:

• imprenditori
• manager di piccole, medie  

e grandi aziende
• rappresentanti della politica,  

delle istituzioni e dell’accademia
 
provenienti dai contatti dei database  
di Gruppo Ecoeridania Editore e di ESTE.



DATI  E  TARIFFE

i  numeri del 2023 tariffe pubblicità

numeri l’anno

Dal 2024 la cadenza  
sarà bimestrale.

4 trimestrale

prezzo 
di copertina  

Abbonamento  
annuale  

carta + digitale

carta

digitale

TARIFFE
pagina intera      € 3.000,00
1/2 pagina € 2.500,00
controeditoriali € 3.500,00
2° copertina € 4.000,00
3° copertina € 3.500,00
4° copertina € 4.500,00
estratto e inserti su preventivo

COMMISSIONI DI AGENZIA 15%

SCONTI QUANTITÀ
3 inserzioni 6%
da 4 a 7 inserzioni 10%
8 e oltre inserzioni 14%

€ 13,00

€ 100,00

€ 70,00

€ 50,00

DIMENSIONI
pagina intera 210x297 mm
1/2 pagina verticale 105x297 mm
1/2 pagina orizzontale 210x148 mm

MATERIALI RICHIESTI
Pdf ad alta risoluzione per la stampa  
in quadricromia, con 3mm di 
abbondanza per ogni lato, crocini di 
taglio e completo di prova di stampa.



PIANO  EDITORIALE  2023

Parità di genere Blue Economy Circular Economy Formazione ed Empowerment 
delle competenze• Intervista alla Professoressa Anna Maria Tarantola, 

una carriera in Banca d’Italia e Rai, oggi Presidente 
della Fondazione Pontificia Centesimus Annus.

• Focus sul mondo del vino sostenibile, 
approfondimento su sostenibilità e non solo 
prodotto biologici.

• Intervista al Ministro per le politiche del mare 
Sebastiano Musumeci.

• Elementi e opportunità della blue growth, come 
accelerare la transizione verso una blue economy 
sostenibile che concorre anche agli obiettivi della 
tassonomia ambientale.

• Intervista all’ex Ministro dell’ambiente Edo Ronchi, 
attuale presidente di Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile.

• Green economy, circular economy, sharing 
economy.

• Intervista a Giorgio Nardone, considerato da molti 
il più grande psicologo vivente oggi.

• Formazione, empowerment delle competenze, soft 
skill necessari per avviare percorsi di sostenibilità.

Aggiornamento al 15/3/23

Chiusura rivista: 22/3 
Distribusione rivista cartacea e digitale: 31/3 

Chiusura rivista: 20/6  
Distribusione rivista cartacea e digitale: 30/6 

Chiusura rivista: 19/9  
Distribusione rivista cartacea e digitale: 30/9 

Chiusura rivista: 20/11  
Distribusione rivista cartacea e digitale: 30/11 

PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO



vuoi dare il tuo contributo?
scrivi a dicolamia@este.it

Vuoi fare pubblicità?
scrivi a commerciale@este.it

ESTE Srl
via Cagliero, 23 - 20125 Milano
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