
L’informazione
più completa
sull’energia 

eDiZiOne QuOTiDiana Base
L’unico quotidiano a stampa specializzato nel settore ener-
getico, in Italia dal 1933. Fornisce notizie, studi e statistiche 
su tutte le fonti di energia con un taglio molto operativo e  
rubriche specializzate. Il numero del sabato esce in forma-
to rivista con articoli di commento, approfondimento, in-
terviste, chiusure dei mercati, note, segnalazioni ed eventi.                                                                                                                                          
                                                                € 880,00 (IVA assolta)

eDiZiOne QuOTiDiana COn suPPleMenTi
Include, oltre all’abbonamento base:
sTaffeTTa rinnOvaBili (mensile), CarBOne infOrMaZiOni 
(mensile), sTaffeTTa gas liQuiDi (mensile), suPPleMenTi: 
vendite provinciali e regionali di prodotti petroliferi, testi 
integrali di leggi e decreti, testi Unici e norme, altri 
documenti di interesse per il settore energetico.     
                                                                € 910,00 (IVA assolta)

l’abbonamento comprende l’accesso a:
sTaffeTTa QuOTiDiana. Ogni giorno: notizie, analisi, 
commenti, statistiche, andamenti dei mercati, normativa, 
segnalazioni, eventi su tutte le fonti di energia con aggior-
namenti in tempo reale nell’arco della giornata. Suddiviso 
per sezioni e per rubriche è dotato di un avanzato motore 
di ricerca con oltre 200.000 notizie dal 1991 ad oggi (per 
archivio vedi integrazioni).
sTaffeTTa rinnOvaBili. Quotidiano sulle fonti rinno-
vabili, fornisce notizie e commenti sugli aspetti legislativi 
e operativi del settore in italia e all’estero. Aggiornato in 
tempo reale, suddiviso in sezioni e rubriche con un archi-
vio in formato pdf dei numeri a stampa dal 2003 ad oggi.

sTaffeTTa gas liQuiDi. Periodico su i gas di petrolio 
liquefatti e CarBOne infOrMaZiOni. Periodico de-
dicato ai combustibili solidi.
Questi mensili sono pubblicati a stampa e in pdf On 
line e contengono notizie, statistiche, indicazioni dei prez-
zi, andamento dei consumi, attività legislativa e degli ope-
ratori del settore, nonché indicazioni sugli eventi di mag-
giore interesse. Entrambe le pubblicazioni dispongono di 
un archivio dei numeri editi dal 2000 ad oggi.
                                                        
                                                      €  940,00 + IVA

sTaffeTTa QuOTiDiana edizione a stampa

sTaffeTTa QuOTiDiana edizione On line
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Largo Luigi Antonelli, 30 - 00145 Roma - Tel. +39 065741208 - Fax +39 065742159
e-mail: abbonamenti@staffettaonline.com - www.staffettaonline.com

Da oltre 80 anni il giornale dell’informazione
energetica sempre precisa, indipendente, affidabile
e completa. Più di 10.000 notizie l’anno.

Quotidianamente petrolio, gas, elettricità, fonti rinnovabili, acqua. Notizie, articoli, 
approfondimenti dei maggiori esperti del settore. Variazione dei prezzi e andamento 
dei mercati, consumi, statistiche. Testi di legge, decreti, documenti delle Autorità 
con commenti. Gare, eventi e rubriche specializzate.

IVA 4%



sTaffeTTa  PreZZi
Bisettimanale riservato agli abbonati della Staffetta. Attraverso una rilevazione delle quotazioni praticate 
dalle compagnie ai rivenditori di prodotti petroliferi, in esclusiva una serie di indicazioni sui prezzi, sul loro  
andamento per grandi aggregazioni geografiche (Nord, Centro e Sud), e su un ampio ventaglio di prodotti 
(benzine, gasoli, o.c. fluido e o.c. densi).
Integrazione abbonamento a stampa:       € 325,00 (IVA assolta)
Integrazione abbonamento On line:  €  325,00 + 
sTaffeTTa aCQua
Quotidiano On line sull’acqua e i servizi idrici:  €  100,00 + 
arCHiviO On line Dal1991 aD Oggi
L’archivio di oltre 200.000 articoli, permette una ricerca storica delle notizie dal 1991 ad oggi. 	 									€  80,00 + 
arCHiviO sTOriCO a sTaMPa Dal 1933
L’archivio storico è disponibile, previo appuntamento, presso la nostra sede.   gratuito
aPP Per sMarTPHOne e TaBleT
applicazione per smartphone e Tablet, android ed apple; oltre a riportare in tempo reale tutte le notizie 
pubblicate sul sito web permette la lettura del numero cartaceo in formato pdf e la visione degli ultimi 
cinque numeri pubblicati.                                €  89,00 + 

inTegraZiOni aBBOnaMenTi a stampa ed On line e servizi

Compilare ed inviare via fax, email o posta a: rivista italiana Petrolio srl
L.go Luigi Antonelli, 30 - 00145 Roma - Tel. 065741208 Fax 065742159 - email: abbonamenti@staffettaonline.com

Nome ...................................................................................... Cognome ...................................................................................

Azienda ................................................................................... Qualifica .....................................................................................

Via ......................................................................................................................................................... N. .................................

Città ......................................................................................... Cap. ..................................................... Prov. .............................

Tel. ..................................................Fax ................................... Cell. ...........................................................................................

E-mail ...................................................................................... P.IVA ...........................................................................................

Cod. Fisc. ................................................................................ Firma ..........................................................................................

MODulO Di sOTTOsCriZiOne
DesiDerO sOTTOsCrivere l’aBBOnaMenTO
Barrare una o più opzioni scelte

a2 CB2 DB1a Ba1

Modalità di pagamento
- Bonifico intestato a RIP Rivista Italiana Petrolio Srl su:
    - Credito valtellinese - sede di roma
   iBan iT 54 Q 05216 03229 000000077061
    - Poste Italiane S.p.a.- Poste Centro
  BAN IT 92 L 07601 03200 000026181008
- Bollettino C/C postale n. 26181008 intestato a
 “Rivista Italiana del Petrolio - 00153 Roma”
- Carta di credito: Visa e Mastercard 

informativa della privacy ai sensi dell’art. 13, d. Lgs 196/2003 La Rivista Italiana Petrolio Srl titolare 
del trattamento, tratta i dati personali, liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo deside-
ra, per aggiornarla su iniziative ed offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti dell’art.7 del D.Lgs. del 
2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento che è il legale rappresentante della Rivista Italiana 
Petrolio Srl – Via Aventina, 19 – 00153 Roma (RM). L’elenco completo ed aggiornato di tutti i re-
sponsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Rivista Italiana Petrolio Srl. I dati potranno 
essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e 
potranno essere comunicati alle società collegate per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per 
l’evasione dell’ordine e per l’invio di materiale promozionale ed agli istituti bancari.

Letta l'informativa do q il consenso    q nego il consenso all'utilizzo del mio indirizzo 
e-mail, del numero di fax e/o telefono, per l’invio di informazioni commerciali come 
specificatamente indicato nell’informativa.
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sTaffeTTa aCQua. Quotidiano On line dell’acqua e dei 
servizi idrici. Questo nuovo Quotidiano informa sulle 
svariate problematiche dell’acqua, dalla gestione indu-
striale alle normative e tariffe, ai programmi di sviluppo, 
all’adeguamento delle strutture, al miglioramento della 
qualità dei servizi. Il taglio è operativo ed indipendente 
come è caratteristica da sempre della Staffetta. Con oc-
chio attento anche al di là dei nostri confini dove l’emer-
genza acqua occupa l’agenda di istituzioni internaziona-
li, governi ed ambientalisti.    €  350,00 + 

sTaffeTTa rinnOvaBili. Quotidiano On line, offre 
un’esaustiva panoramica sulle fonti rinnovabili, forni-
sce notizie e commenti sugli aspetti legislativi e opera-
tivi del settore in Italia e all’estero. Aggiornato quoti-
dianamente in tempo reale, suddiviso per sezioni e per 
rubriche è anch’esso dotato di un avanzato motore di 
ricerca e di un archivio di tutti i pdf pubblicati dal 2003 
ad oggi. Rassegna settimanale via e-mail di tutte le no-
tizie pubblicate con link diretto ad esse.
	 	 	 	 	 			€  350,00 + 

PuBBliCaZiOni acquistabili singolarmente

sTaffeTTa QuOTiDiana a stampa + sTaffeTTa On line + suPPleMenTi + arCHiviO nOTiZie on line dal 1991.
Per poter sfruttare a pieno la potenzialità del giornale: il cartaceo da leggere, l’On line per consultazioni veloci e 
l’archivio per ricerche, studi e statistiche.        €	1.320,00 + IVA* (€ 1.336,40 IVA inclusa) *solo su €	410,00 - integ. On line
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