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1. LifeGate | Media network 

5.500.000 

utenti anno 

570.000 3.500 

Facebook Linkedin 

22.600 36.000 

Twitter Instagram 

 

 

 

 

 Eventi di arte e 

sostenibilità (Talenti 

per Natura, 

Ecopark, Earth 

Day…) 

 

 

 

 

 

16.000  

User apple  

4.000  

User android  

 

 

 

 

25.000 

Newsletter People 

8.000 

Newsletter Business 

 

 

 

 

Oltre 330.000 

ascoltatori in FM 

300.000 

ascoltatori in 

streaming 
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LifeGate rappresenta il punto di riferimento per le tematiche della sostenibilità.   
 
Attraverso un network di comunicazione, LifeGate coinvolge una community di 
oltre 6 milioni di persone, promuovendo uno stile di vita sostenibile. 
 
La community di LifeGate è formata da persone tra i 30 e i 55 anni (87%) in 
prevalenza donne (66%). È interessante evidenziare che il 22% dichiara di 
essere vegetariano, un valore oltre 3 volte quello nazionale.  
 
È una community di consumatori consapevoli, attenti e informati. 
 
Il sito LifeGate dedica alla pratica dello yoga ampi spazi giornalistici e i temi della 
sostenibilità e dell’energia pulita sono molto sentiti da chi ama lo yoga. 
 
 
 

 
 

I LifeGaters amano lo yoga! 
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1. LifeGate | Chi siamo 
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1. LifeGate e Yoga Festival  | Dal 2017, c’è anche LifeGate Energy 

 

L’edizione 2017 di Yoga Festival è stata la 

prima occasione di collaborazione con 

LifeGate Energy: i temi della sostenibilità e 

dell’energia pulita sono molto sentiti da chi 

ama lo yoga. 
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  LifeGate sta focalizzando la sua comunicazione su una battaglia 

specifica, la più importante e attuale. Vogliamo che in Italia l’energia sia 

prodotta al 100% da fonti rinnovabili nel più breve tempo possibile 

 

 Efficienza ed energia pulita sono i primi passi per creare uno stile di vita 

più sostenibile e un mondo migliore. Per raggiungere quest’obiettivo, 

ognuno deve fare la propria parte.  Si tratta di un gesto semplice, ma 

con grandi conseguenze. 

 

 Usare solo fonti rinnovabili significa optare per un mondo più pulito, 

ma anche più sicuro e in pace. E non costa di più! 
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2. L’energia di LifeGate  |  La mission 
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LifeGate propone a tutti energia 100% SOSTENIBILE: 

 

 Esclusivamente da fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico e solare) 

 

 100% made in Italy 

 

 A Impatto Zero®: emissioni di CO2 compensate 

 

 Diversamente dai competitor, NON vendiamo ALTRI TIPI DI ENERGIA, 

perché crediamo veramente in un mondo libero dalle fonti fossili 

 

 

 

Guarda cosa ne pensa Giulia Borioli, presidente di Yoga Festival: 

https://www.facebook.com/YogaFestivalItalia/videos/10155061711615893/ 

 

 

 

 

 

 

 

Una proposta per tutti 
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Vogliamo fare squadra con chi condivide i nostri valori e premiare chi 

sostiene la battaglia di transizione verso le rinnovabili.  

 

Vogliamo che l’energia pulita di LifeGate Energy alimenti la vita di 

belle persone, le loro idee nuove e i loro progetti. 

 

Vogliamo far conoscere i migliori centri yoga in Italia e promuovere i 

valori comuni con LifeGate. 

 

 

Cosa proponiamo: diventa parte attiva della transizione energetica 

scegliendo l’energia rinnovabile di LifeGate Energy a condizioni 

super vantaggiose.  

LifeGate ti presenterà  alla community di oltre 6 milioni di persone. 

3. Il primo passo: LifeGate Energy per i centri yoga 
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Ai centri yoga che scelgono l’energia rinnovabile 

100% italiana di LifeGate Energy per le proprie 

palestre, abbiamo riservato la nostra migliore offerta 

economica: 

 

- Il 10% di sconto fisso sull’offerta base  

- Gratis il primo mese di fornitura 

     (sola componente energia) 

3. Il primo passo: LifeGate Energy per i centri yoga 
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LifeGate Energy fornisce una serie di strumenti pronti,  

pensati per sensibilizzare le persone. 

Alcuni esempi: 

- Vetrofania 

- Flyer 

- Banner per il sito del centro; 

- Video emozionali; 

- Post e foto per i social network 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

3. Come comunicare la propria scelta sostenibile 
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Vogliamo far conoscere alla nostra community i centri yoga nostri partner. 

 

Per questo stiamo creando una sezione fissa del sito lifegate.it dedicata alla 

pratica dello yoga autentico, con contenuti di qualità.  

Un esempio? Leggi l’editoriale che Giulia Borioli, presidente di Yoga Festival, ha 

scritto per LifeGate: www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/yoga-festival-giulia-borioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una sezione dedicata ai centri yoga  
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La sezione del sito lifegate.it dedicata allo yoga sarà 

corredata da una mappa dei migliori centri. 

Chi sceglie LifeGate Energy sarà presente su questa 

mappa con i propri dati di contatto. 

Comunicheremo l’adesione del centro yoga a LifeGate 

Energy:  

- su Facebook (570.00 follower) 

- attraverso la newsletter energy 

- sulla APP di LifeGate Energy   

3. Un’occasione per il tuo centro 
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…il Centro Yoga diventa un’antenna di sostenibilità 

La proposta è per tutti… 
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Cosa proponiamo: aiutaci a sensibilizzare le persone che frequentano  

il tuo centro yoga invitandole a scegliere l’energia elettrica  pulita di 

LifeGate Energy a condizioni speciali. 

  

Cosa offriamo per questo secondo impegno: 

Un corrispettivo economico al centro yoga per ogni contratto attivato 

Visibilità aggiuntiva per il centro yoga 

Ai frequentanti viene riservata un’offerta speciale (mese gratis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Secondo step: l’importanza di fare squadra 
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4. Secondo step: l’importanza di fare squadra 

In occasione di eventi/campagne particolari, i social network di LifeGate 

possono rilanciare contenuti, Fb Live, ecc.  
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Come potete comunicare quest’opportunità? 

Come volete! 

 

Per esempio: 

 

Inviando mail agli iscritti che invitano ad attivare l’energia pulita di 

LifeGate Energy, la stessa usata dal centro 

Distribuendo volantini nel centro yoga 

Con post sui social network 

Con news sul vostro sito, ecc. 

Con il passaparola durante incontri fisici/riunioni/corsi… 

… 

 

 

 

4. Secondo step: l’importanza di fare squadra 



Alberto Affronti 
tel  +39 02 45374887 

energy@lifegate.it 

LIFEGATE  
Via Palermo 8, 20121,  Milano, Italy 

Energy.lifegate.it/energia-yoga 

 


