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www.repubblica.it

Estratto da: economia

Informazione: Rai e Class Editori
nel Premium Publisher Network
Viale Mazzini e l'editore di Milano Finanza e Italiaoggi entrano nel consorzio pubblicitario che riunisce i
principali produttori di news online in Italia. Il network gestisce inserzioni su oltre 70 testate con 2,7 miliardi
di impression mensili

MILANO - Il Premium Publisher Network, il consorzio pubblicitario
che riunisce i principali editori italiani di informazione online, si arricchisce con due nuovi importanti
partner: Rai e Class editori hanno deciso di unirsi all'iniziativa, partita nel 2009 con l'obiettivo di
offrire al mercato posizionamenti pubblicitari a performance su siti di alto profilo informativo. Con 12
milioni di utenti unici mensili, il network si appresta ora a raggiungere con la propria offerta
pubblicitaria oltre l'85 per cento dei fruitori italiani di news online.
Comunicando le nuove adesioni al progetto, il Ppn ha diffuso anche alcuni dati che ne testimoniano
la crescita: il consorzio gestisce, tramite 4w MarketPlace, l'offerta di link pubblicitari testuali su oltre
settanta testate di quindici editori, con 2,7 miliardi di ad impression mensili sviluppate da 12 canali
cross properties. L'audience di Ppn è istruita e benestante, in gran parte nella fascia d'età 25-54.
L'adesione della Rai, e delle testate del gruppo ClassMilano Finanza e Italiaoggi consente un
ulteriore ampliamento e miglioramento di target.
Le altre principali testate presenti in Ppn
sono Repubblica.it, Corriere.it, Gazzetta.it, Stampa.it,Espressonline.it, Ansa.it, ApCom.net, i siti dei giornali
locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del Gruppo Espresso, dei magazine di Rcs Media Group,
delle emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis
(Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del
Sud e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti tematici della piattaforma Nexta (tra cui
Arte.it, Film.it, Divertimento.it).
"Il Premium Publisher Network", dichiarano dal consorzio, "dimostra che 'fare sistema' è una delle
più efficaci modalità di sviluppo per il mercato dell'editoria". Secondo Claudio Giua, presidente di
Ppn e direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso, "grazie all'ingresso della Rai e di
Class nel consorzio, Ppn è ora in grado di coprire l'intero arco dell'informazione nelle sue migliori
espressioni anche multimediali". Il vicepresidente Giorgio Riva, direttore generale di Rcs Digital,
sottolinea come "i ricavi sono aumentati del 70 per cento nel terzo trimestre dell'anno, anche grazie
all'ingresso dei nuovi partner editoriali". Per Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, "il
miglior biglietto da visita di PPN è l'altissimo tasso di ritorno degli investitori pubblicitari, che
evidentemente apprezzano sempre di più la qualità del prodotto".
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www.gruppoespresso.it

Estratto da:Gruppo Espresso
informs

RAI and Class Editori Join Premium Publisher Network
RAI and Class Editori join the Premium Publisher Network (PPN) consortium. Set up in April 2009, its
mission is to offer the market pay-per-performance advertising slots on leading news websites.
With 12 million unique users per month, the digital advertising network of leading Italian publishers
is now preparing to reach over 85% of Italian online-news readers with its advertising services.
Through 4w MarketPlace, the consortium manages a contextual text-link advertising system,
covering more than 70 publications of fifteen publishers, with 2.7 billion ad impressions per month
developed by 12 cross-property channels. The main publications involved in PPN are repubblica.it,
corriere.it, gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it, Ansa.it, ApCom.net, the sites of Gruppo Espresso
local newspapers and radio stations (DeeJay, Capital, m2O), of RCS Media Group magazines, of
stations belonging to the Finelco group (Montecarlo, 105, Virgin), newspapers of the Athesis groups
(Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) and Ciancio (La Sicilia,Giornale di
Sicilia, Gazzetta del Sud e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb and the 12 thematic sites on the
Nexta platform (arte.it, film.it, divertimento.it etc.).
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notizie.virgilio.it

Estratto da:

Informazione: Rai e Class Editori
nel Premium Publisher Network
Viale Mazzini e l'editore di Milano Finanza e Italiaoggi entrano nel consorzio pubblicitario che riunisce i
principali produttori di news online in Italia. Il network gestisce inserzioni su oltre 70 testate con 2,7 miliardi
di impression mensili

MILANO - Il Premium Publisher Network, il consorzio pubblicitario che riunisce
i principali editori italiani di informazione online, si arricchisce con due nuovi importanti partner: Rai e
Class editori hanno deciso di unirsi all'iniziativa, partita nel 2009 con l'obiettivo di offrire al mercato
posizionamenti pubblicitari a performance su siti di alto profilo informativo. Con 12 milioni di utenti
unici mensili, il network si appresta ora a raggiungere con la propria offerta pubblicitaria oltre l'85 per
cento dei fruitori italiani di news online.
Comunicando le nuove adesioni al progetto, il Ppn ha diffuso anche alcuni dati che ne testimoniano
la crescita: il consorzio gestisce, tramite 4w MarketPlace, l'offerta di link pubblicitari testuali su oltre
settanta testate di quindici editori, con 2,7 miliardi di ad impression mensili sviluppate da 12 canali
cross properties. L'audience di Ppn è istruita e benestante, in gran parte nella fascia d'età 25-54.
L'adesione della Rai, e delle testate del gruppo ClassMilano Finanza e Italiaoggi consente un
ulteriore ampliamento e miglioramento di target.
Le altre principali testate presenti in Ppn
sono Repubblica.it, Corriere.it, Gazzetta.it, Stampa.it,Espressonline.it, Ansa.it, ApCom.net, i siti dei giornali
locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del Gruppo Espresso, dei magazine di Rcs Media Group,
delle emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis
(Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del
Sud e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti tematici della piattaforma Nexta (tra cui
Arte.it, Film.it, Divertimento.it).
"Il Premium Publisher Network", dichiarano dal consorzio, "dimostra che 'fare sistema' è una delle
più efficaci modalità di sviluppo per il mercato dell'editoria". Secondo Claudio Giua, presidente di
Ppn e direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso, "grazie all'ingresso della Rai e di
Class nel consorzio, Ppn è ora in grado di coprire l'intero arco dell'informazione nelle sue migliori
espressioni anche multimediali". Il vicepresidente Giorgio Riva, direttore generale di Rcs Digital,
sottolinea come "i ricavi sono aumentati del 70 per cento nel terzo trimestre dell'anno, anche grazie
all'ingresso dei nuovi partner editoriali". Per Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, "il
miglior biglietto da visita di PPN è l'altissimo tasso di ritorno degli investitori pubblicitari, che
evidentemente apprezzano sempre di più la qualità del prodotto".
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http://notizie.virgilio.it

Estratto da: Notizie

RAI e Class Editori entrano nel Premium Publisher Network
Network pubblicitario digitale dei principali editori italiani

La RAI e Class Editori entrano nel consorzio Premium Publisher Network (PPN), fondato nell'aprile 2009
con l'obiettivo di offrire al mercato posizionamenti pubblicitari a performance su siti di alto profilo
informativo. Con 12 milioni di utenti unici mensili, il network pubblicitario digitale dei principali
editori italiani s'appresta ora a raggiungere con la propria offerta pubblicitaria oltre l'85 per cento dei
fruitori italiani di news online. Il Premium Publisher Network - si legge in una nota - dimostra che "fare
sistema" è una delle più efficaci modalità di sviluppo per il mercato dell'editoria. La crescita costante
di PPN è nei numeri: il consorzio gestisce, tramite 4w MarketPlace, l'offerta contextual text link
advertising su oltre 70 testate di quindici editori, con 2,7 miliardi di ad impression mensili sviluppate
da 12 canali cross properties. L'audience di PPN è istruita e benestante, in gran parte nella fascia d'età
25-54; l'adesione della RAI, di Milano Finanza e di Italiaoggi consente un ulteriore ampliamento e
miglioramento di target. Le altre principali testate presenti in PPN sono repubblica.it, corriere.it,
gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it, Ansa.it, ApCom, i siti dei giornali locali e delle radio (DeeJay,
Capital, m2O) del Gruppo Espresso, dei magazine di RCS Media Group, delle emittenti del gruppo
Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di Verona, Giornale di
Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e Gazzetta del
Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti tematici della piattaforma Nexta (arte.it , film.it, divertimento.it
etc.). Secondo Claudio Giua, presidente di PPN e direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso,
"grazie all'ingresso della Rai e di Class nel Consorzio, PPN è ora in grado di coprire l'intero arco
dell'informazione nelle sue migliori espressioni anche multimediali". Il vicepresidente Giorgio Riva,
direttore generale di RCS Digital, sottolinea come "i ricavi sono aumentati del 70 per cento nel terzo
trimestre dell'anno, anche grazie all'ingresso dei nuovi partner editoriali". Per Gabriele Ronchini,
presidente di 4w MarketPlace, "il miglior biglietto da visita di PPN è l'altissimo tasso di ritorno degli
investitori pubblicitari, che evidentemente apprezzano sempre di più la qualità del prodotto".
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http://www.primaonline.it

Estratto da: Internet e nuovi
media

RAI e Class Editori entrano nel Premium Publisher Network
Apc-RAI e Class Editori entrano nel Premium Publisher Network
Network pubblicitario digitale dei principali editori italiani

Roma, 21 ott. (Apcom) - La RAI e Class Editori entrano nel consorzio Premium Publisher Network
(PPN), fondato nell’aprile 2009 con l’obiettivo di offrire al mercato posizionamenti pubblicitari e
performance su siti di alto profilo informativo. Con 12 milioni di utenti unici mensili, il network
pubblicitario digitale dei principali editori italiani s’appresta ora a raggiungere con la propria offerta
pubblicitaria oltre l’85 per cento dei fruitori italiani di news online.
Il Premium Publisher Network - si legge in una nota - dimostra che “fare sistema” è una delle più
efficaci modalità di sviluppo per il mercato dell’editoria. La crescita costante di PPN è nei numeri: il
consorzio gestisce, tramite 4w MarketPlace, l’offerta contextual text link advertising su oltre 70
testate di quindici editori, con 2,7 miliardi di ad impression mensili sviluppate da 12 canali cross
properties. L’audience di PPN è istruita e benestante, in gran parte nella fascia d’età 25-54; l’adesione
della RAI, di Milano Finanza e di Italiaoggi consente un ulteriore ampliamento e miglioramento di
target. Le altre principali testate presenti in PPN sono repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it,
stampa.it, espressonline.it, Ansa.it, ApCom, i siti dei giornali locali e delle radio (DeeJay, Capital,
m2O) del Gruppo Espresso, dei magazine di RCS Media Group, delle emittenti del gruppo Finelco
(Montecarlo, 105, Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di Verona, Giornale di Vicenza e
Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e Gazzetta del Mezzogiorno),
Siciliaweb e dei 12 siti tematici della piattaforma Nexta (arte.it , film.it, divertimento.it etc.).
Secondo Claudio Giua, presidente di PPN e direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso,
“grazie all’ingresso della Rai e di Class nel Consorzio, PPN è ora in grado di coprire l’intero arco
dell’informazione nelle sue migliori espressioni anche multimediali”. Il vicepresidente Giorgio Riva,
direttore generale di RCS Digital, sottolinea come “i ricavi sono aumentati del 70 per cento nel terzo
trimestre dell’anno, anche grazie all’ingresso dei nuovi partner editoriali”. Per Gabriele Ronchini,
presidente di 4w MarketPlace, “il miglior biglietto da visita di PPN è l’altissimo tasso di ritorno degli
investitori pubblicitari, che evidentemente apprezzano sempre di più la qualità del prodotto”.
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Estratto da: news

RAI e Class Editori entrano nel circuito Premium Publisher
Network

La RAI e Class Editori entrano nel consorzio Premium Publisher
Network (PPN), fondato nell’aprile 2009 con l’obiettivo di offrire al mercato posizionamenti
pubblicitari e performance su siti di alto profilo informativo. Con 12 milioni di utenti unici mensili, il
network pubblicitario digitale dei principali editori italiani s’appresta ora a raggiungere con la
propria offerta pubblicitaria oltre l’85 per cento dei fruitori italiani di news online.
Il Premium Publisher Network - si legge in una nota - dimostra che “fare sistema” è una delle più
efficaci modalità di sviluppo per il mercato dell’editoria. La crescita costante di PPN è nei numeri: il
consorzio gestisce, tramite 4w MarketPlace, l’offerta contextual text link advertising su oltre 70
testate di quindici editori, con 2,7 miliardi di ad impression mensili sviluppate da 12 canali cross
properties. L’audience di PPN è istruita e benestante, in gran parte nella fascia d’età 25-54; l’adesione
della RAI, di Milano Finanza e di Italiaoggi consente un ulteriore ampliamento e miglioramento di
target.
Le altre principali testate presenti in PPN sono repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, stampa.it,
espressonline.it, Ansa.it, ApCom, i siti dei giornali locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del
Gruppo Espresso, dei magazine di RCS Media Group, delle emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo,
105, Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e
Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei
12 siti tematici della piattaforma Nexta (arte.it , film.it, divertimento.it etc.).
Secondo Claudio Giua, presidente di PPN e direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso,
“grazie all’ingresso della Rai e di Class nel Consorzio, PPN è ora in grado di coprire l’intero arco
dell’informazione nelle sue migliori espressioni anche multimediali”. Il vicepresidente Giorgio Riva,
direttore generale di RCS Digital, sottolinea come “i ricavi sono aumentati del 70 per cento nel terzo
trimestre dell’anno, anche grazie all’ingresso dei nuovi partner editoriali”. Per Gabriele
Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, “il miglior biglietto da visita di PPN è l’altissimo tasso di
ritorno degli investitori pubblicitari, che evidentemente apprezzano sempre di più la qualità del
prodotto”.
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http://www.monopoli.info

Estratto da: Internet

RAI E CLASS EDITORI ENTRANO NEL PREMIUM PUBLISHER NETWORK
La RAI e Class Editori entrano nel consorzio Premium Publisher Network (PPN), fondato nell’aprile 2009 con
l’obiettivo di offrire al mercato posizionamenti pubblicitari a performance su siti di alto profilo informativo.
Con 12 milioni di utenti unici mensili, il network pubblicitario digitale dei principali editori italiani
s’appresta ora a raggiungere con la propria offerta pubblicitaria oltre l’85 per cento dei fruitori italiani di
news online.
Il Premium Publisher Network dimostra che “fare sistema” è una delle più efficaci modalità di sviluppo per
il mercato dell’editoria. La crescita costante di PPN è nei numeri: il consorzio gestisce, tramite 4w
MarketPlace, l’offerta contextual text link advertising su oltre 70 testate di quindici editori, con 2,7
miliardi di ad impression mensili sviluppate da 12 canali cross properties. L’audience di PPN è istruita e
benestante, in gran parte nella fascia d’età 25-54; l’adesione della RAI, di Milano Finanza e di Italiaoggi
consente un ulteriore ampliamento e miglioramento di target. Le altre principali testate presenti in PPN
sono repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it, Ansa.it, Apcom.net, i siti dei
giornali locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del Gruppo Espresso, dei magazine di RCS Media Group,
delle emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di
Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e
Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti tematici della piattaforma Nexta (arte.it , film.it,
divertimento.it etc.).
Secondo Claudio Giua, presidente di PPN e direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso, “grazie
all’ingresso della Rai e di Class nel Consorzio, PPN è ora in grado di coprire l’intero arco dell’informazione
nelle sue migliori espressioni anche multimediali”. Il vicepresidente Giorgio Riva, direttore generale di RCS
Digital, sottolinea come “i ricavi sono aumentati del 70 per cento nel terzo trimestre dell’anno, anche
grazie all’ingresso dei nuovi partner editoriali”. Per Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, “il
miglior biglietto da visita di PPN è l’altissimo tasso di ritorno degli investitori pubblicitari, che
evidentemente apprezzano sempre di più la qualità del prodotto”.
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Estratto da: la Repubblica News

Informazione: Rai e Class Editori nel Premium Publisher
Network
Viale Mazzini e l'editore di Milano Finanza e Italiaoggi entrano nel
consorzio pubblicitario che riunisce i principali produttori di news online
in Italia. Il network gestisce inserzioni su oltre 70 testate con 2,7 miliardi di
impression mensili
MILANO - Il Premium Publisher Network, il consorzio pubblicitario che riunisce i principali editori
italiani di informazione online, si arricchisce con due nuovi importanti partner: Rai e Class editori
hanno deciso di unirsi all'iniziativa, partita nel 2009 con l'obiettivo di offrire al mercato posizionamenti
pubblicitari a performance su siti di alto profilo informativo. Con 12 milioni di utenti unici mensili, il
network si appresta ora a raggiungere con la propria offerta pubblicitaria oltre l'85 per cento dei
fruitori italiani di news online.
Comunicando le nuove adesioni al progetto, il Ppn ha diffuso anche alcuni dati che ne testimoniano la
crescita: il consorzio gestisce, tramite 4w MarketPlace, l'offerta di link pubblicitari testuali su oltre
settanta testate di quindici editori, con 2,7 miliardi di ad impression mensili sviluppate da 12 canali
cross properties. L'audience di Ppn è istruita e benestante, in gran parte nella fascia d'età 25-54.
L'adesione della Rai, e delle testate del gruppo ClassMilano Finanza e Italiaoggi consente un ulteriore
ampliamento e miglioramento di target.
Le altre principali testate presenti in Ppn
sono Repubblica.it, Corriere.it, Gazzetta.it, Stampa.it, Espressonline.it,Ansa.it, ApCom.net, i siti dei
giornali locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del Gruppo Espresso, dei magazine di Rcs Media
Group, delle emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis
(Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia,Gazzetta
del Sud e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti tematici della piattaforma Nexta (tra cui
Arte.it, Film.it, Divertimento.it).
"Il Premium Publisher Network", dichiarano dal consorzio, "dimostra che 'fare sistema' è una delle più
efficaci modalità di sviluppo per il mercato dell'editoria". Secondo Claudio Giua, presidente di Ppn e
direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso, "grazie all'ingresso della Rai e di Class nel
consorzio, Ppn è ora in grado di coprire l'intero arco dell'informazione nelle sue migliori espressioni
anche multimediali". Il vicepresidente Giorgio Riva, direttore generale di Rcs Digital, sottolinea come "i
ricavi sono aumentati del 70 per cento nel terzo trimestre dell'anno, anche grazie all'ingresso dei nuovi
partner editoriali". Per Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, "il miglior biglietto da visita
di PPN è l'altissimo tasso di ritorno degli investitori pubblicitari, che evidentemente apprezzano
sempre di più la qualità del prodotto".
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www.crisieconomica.net

Estratto da: informazione

23/10/2010

www.bitcity.it

Estratto da: news

RAI e Class Editori entrano nel consorzio Premium Publisher Network
RAI e Class Editori ufficializzano l'ingresso nel consorzio Premium Publisher Network con l'obiettivo di offrire al
mercato posizionamenti pubblicitari a performance su siti di alto profilo informativo.

La RAI e Class Editori entrano nel consorzio Premium Publisher Network (PPN), fondato nell'aprile
2009 con l'obiettivo di offrire al mercato posizionamenti pubblicitari a performance su siti di alto
profilo informativo.
Con 12 milioni di utenti unici mensili, il network pubblicitario digitale dei principali editori italiani
s'appresta ora a raggiungere con la propria offerta pubblicitaria oltre l'85% dei fruitori italiani di news
online.
Il Premium Publisher Network dimostra che "fare sistema" è una delle più efficaci modalità di sviluppo per
il mercato dell'editoria. La crescita costante di PPN è nei numeri: il consorzio gestisce, tramite 4w
MarketPlace, l'offerta contextual text link advertising su oltre 70 testate di quindici editori, con 2,7
miliardi di ad impression mensili sviluppate da 12 canali cross properties.
L'audience di PPN è istruita e benestante, in gran parte nella fascia d'età 25-54; l'adesione della RAI,
diMilano Finanza e di Italiaoggi consente un ulteriore ampliamento e miglioramento di target. Le altre
principali testate presenti in PPN sono repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it,
Ansa.it, Apcom.net, i siti dei giornali locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del Gruppo Espresso,
dei magazine di RCS Media Group, delle emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei
quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia,
Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti tematici
dellapiattaforma Nexta (arte.it , film.it, divertimento.it etc.).
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La Rai e Class Editori entrano nel consorzio Premium Publisher Network (PPN), fondato
nell’aprile 2009 con l’obiettivo di offrire al mercato posizionamenti pubblicitari a performance su siti di
profilo informativo. Con 12 milioni di utenti unici mensili, il network pubblicitario digitale dei principali
editori italiani s’appresta ora a raggiungere con la propria offerta pubblicitaria oltre l’85 per cento dei
fruitori italiani di news online.
Il Premium Publisher Network è in crescita costante: il consorzio gestisce, tramite 4w MarketPlace,
l’offerta contextual text link advertising su oltre 70 testate di quindici editori, con 2,7 miliardi di ad
impression mensili sviluppate da 12 canali cross properties. L’audience di PPN è istruita e benestante, in
gran parte nella fascia d’età 25-54; l’adesione della RAI, di Milano Finanza e di Italiaoggi consente un
ulteriore ampliamento e miglioramento di target. Le altre principali testate presenti in PPN sono
repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it, Ansa.it, Apcom.net, i siti dei giornali
locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del Gruppo Espresso, dei magazine di RCS Media Group,
delle emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di
Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e
Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti tematici della piattaforma Nexta (arte.it , film.it,
divertimento.it etc.).
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Editoria e comunicazione: RAI e Class Editori entrano nel Premium
Publisher Network

La RAI e Class Editori entrano nel consorzio Premium Publisher Network (PPN),
fondato nell’aprile 2009 con l’obiettivo di offrire al mercato posizionamenti pubblicitari e performance
su siti di alto profilo informativo. Con 12 milioni di utenti unici mensili, il network pubblicitario
digitale dei principali editori italiani s’appresta ora a raggiungere con la propria offerta pubblicitariaoltre
l’85 per cento dei fruitori italiani di news online.
Il Premium Publisher Network – si legge in una nota – dimostra che “fare sistema” è una delle più efficaci
modalità di sviluppo per il mercato dell’editoria. La crescita costante di PPN è nei numeri: il consorzio
gestisce, tramite 4w MarketPlace, l’offerta contextual text link advertising su oltre 70 testate di quindici
editori, con 2,7 miliardi di euro ad impression mensili sviluppate da 12 canali cross properties. L’audience
di PPN è istruita e benestante, in gran parte nella fascia d’età 25-54; l’adesione della RAI, di Milano
Finanza e di Italiaoggi consente un ulteriore ampliamento e miglioramento di target. Le altre principali
testate presenti in PPN sono repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it,
Ansa.it, ApCom, i siti dei giornali locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del Gruppo Espresso, dei
magazine di RCS Media Group, delle emittenti del gruppo Finelco(Montecarlo, 105, Virgin), dei
quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia,
Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei 12 siti tematici della
piattaformaNexta (arte.it , film.it, divertimento.it etc.).
Secondo Claudio Giua, presidente di PPN e direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo Espresso,
“grazie all’ingresso della Rai e di Class nel Consorzio, PPN è ora in grado di coprire l’intero arco
dell’informazione nelle sue migliori espressioni anche multimediali”. Il vicepresidente Giorgio Riva,
direttore generale di RCS Digital, sottolinea come “i ricavi sono aumentati del 70 per cento nel terzo
trimestre dell’anno, anche grazie all’ingresso dei nuovi partner editoriali”. Per Gabriele Ronchini,
presidente di 4w MarketPlace, “il miglior biglietto da visita di PPN è l’altissimo tasso di ritorno degli
investitori pubblicitari, che evidentemente apprezzano sempre di più la qualità del prodotto”.
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Roma, 21 ott. (Apcom) - La RAI e Class Editori entrano nel
consorzio Premium Publisher Network (PPN), fondato nell’aprile
2009 con l’obiettivo di offrire al mercato posizionamenti
pubblicitari e performance su siti di alto profilo informativo. Con
12 milioni di utenti unici mensili, il network pubblicitario
digitale dei principali editori italiani s’appresta ora a
raggiungere con la propria offerta pubblicitaria oltre l’85 per
cento dei fruitori italiani di news online.
Il Premium Publisher Network - si legge in una nota - dimostra
che “fare sistema” è una delle più efficaci modalità di sviluppo
per il mercato dell’editoria. La crescita costante di PPN è nei
numeri: il consorzio gestisce, tramite 4w MarketPlace, l’offerta
contextual text link advertising su oltre 70 testate di quindici
editori, con 2,7 miliardi di ad impression mensili sviluppate da
12 canali cross properties. L’audience di PPN è istruita e
benestante, in gran parte nella fascia d’età 25-54; l’adesione
della RAI, di Milano Finanza e di Italiaoggi consente un ulteriore
ampliamento e miglioramento di target. Le altre principali
testate presenti in PPN sono repubblica.it, corriere.it,
gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it, Ansa.it, ApCom, i siti
dei giornali locali e delle radio (DeeJay, Capital, m2O) del
Gruppo Espresso, dei magazine di RCS Media Group, delle
emittenti del gruppo Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei
quotidiani dei gruppi Athesis (Arena di Verona, Giornale di
Vicenza e Bresciaoggi) e Ciancio (La Sicilia, Giornale di Sicilia,
Gazzetta del Sud e Gazzetta del Mezzogiorno), Siciliaweb e dei
12 siti tematici della piattaforma Nexta (arte.it , film.it,
divertimento.it etc.).
Secondo Claudio Giua, presidente di PPN e direttore Sviluppo e
Innovazione del Gruppo Espresso, “grazie all’ingresso della Rai e
di Class nel Consorzio, PPN è ora in grado di coprire l’intero arco
dell’informazione nelle sue migliori espressioni anche
multimediali”. Il vicepresidente Giorgio Riva, direttore generale
di RCS Digital, sottolinea come “i ricavi sono aumentati del 70
per cento nel terzo trimestre dell’anno, anche grazie
all’ingresso dei nuovi partner editoriali”. Per Gabriele Ronchini,
presidente di 4w MarketPlace, “il miglior biglietto da visita di
PPN è l’altissimo tasso di ritorno degli investitori pubblicitari,
che evidentemente apprezzano sempre di più la qualità del
prodotto”.
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Informazione: Rai e Class Editori nel Premium
Publisher Network
PUBBLICITA' ONLINE
Informazione: Rai e Class Editori nel Premium Publisher Network
Viale Mazzini e l'editore di Milano Finanza e Italiaoggi entrano nel consorzio pubblicitario che
riunisce i principali produttori di news online in Italia. Il network gestisce inserzioni su oltre
70 testate con 2,7 miliardi di impression mensili
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Internet e tv/ Gresta (Digital Magics): "Dopo Telecom
Italia, portiamo la Rai nell'era transmediale"
Benvenuti nel futuro transmediale. Il contenuto che si adatta alla piattaforma e all'interfaccia, ma
anche al contesto geografico, per liberarsi dalle vecchie logiche del contenitore unico e diventare
“fluido”, cioé disponibile “anytime and anywhere”, adattandosi alle necessità dell'utente in quello
specifico momento. Non è la trama futuribile del sequel di “Minority report”, ma l'attualità prossima
ventura che rivoluzionerà il consumo televisivo domestico nel nostro Paese. I contenuti non saranno più
rigidi, ma flessibili e permetteranno allo spettatore un'interazione semplice e personalizzata, nel rispetto della
fatidica “legge dei 4 clic” (arrivare alla fruizione del contenuto desiderato in un massimo di quattro
tocchi di mouse, telecomando o touch screen).
Una convergenza, quella tra internet e televisione (la cosiddetta televisione ibrida), sulla quale si misureranno tutti i
colossi dell'intrattenimento. Per Natale usciranno i set-top box interattivi di Samsung e Sony, il CuboVision di
Telecom Italia (che permetterà di vedere i canali in chiaro del digitale terrestre e di accedere alla
fruizione di canali video live e on demand delle principali web tv, come YouTube e La7.tv, oppure
noleggiare film, serie televisive, fiction, documentari e programmi sportivi, anche in alta definizione, e
vederli direttamente sul proprio televisore), poi Apple tv e Google tv. Sarà un cambio epocale di
approccio allo strumento che porterà a un consumo televisivo più individualista.
“Prima si poteva fare solo su internet, – spiega Gabriele Gresta, fondatore e Deputy Chairman del gruppo
Digital Magics - ma con l'avvento di questi nuovi apparati tutti potranno sfruttare le funzionalità evolute
tipiche di internet: la ricerca, la visione on demand o il 'replay', cioè rivedere un programma appena
terminato. Inoltre, si potranno creare dei profili personali, sulla base dei quali il sistema proporrà i
contenuti più adatti ai nostri gusti e alle nostre abitudini”.
Il Gruppo Digital Magics gioca questa partita in prima linea, forte della sua esperienza nellarealizzazione
di progetti virali e format innovativi, applicati a tutte le piattaforme digitali, direttamente con i principali
broadcaster e operatori telefonici italiani e internazionali (H3G, Telecom, Vodafone, Rai, Sky).
“A livello mondiale – aggiunge Gresta - rappresentiamo un'eccellenza sul tema della
videopartecipazione. Abbiamo realizzato la convergenza tra il mondo digitale e il mondo della tv prima che si
parlasse di transmedia e di internet tv. Diciamo che siamo stati i precursori, grazie a Telecom Italia che ci
ha creduto all'inizio con Alice live, il primo esempio di tv partecipativa. Ora stiamo lavorando sul
progetto Rai Community, dove non siamo solo i fornitori, ma giochiamo un ruolo editoriale importante.
L'approccio è davvero transmediale: il contenuto è uno e viene declinato, adattato e personalizzato
per le diverse piattaforme. La tecnologia MyCast è stata pensata proprio per questa ragione. La
stiamo usando per 'X-Factor' e 'Quelli che il calcio', stiamo lavorando a progetti che riguardano il Tg1, la
BBC inglese e altre piattaforme partecipative sul web”.
Stiamo parlando di 4 milioni di utenti sulla piattaforma Rai con tassi di crescita di fruizione video del 38% e
funzioni sofisticate, tipiche del web, ma applicate alla visione televisiva, come la partecipazione a
eventi televisivi live sia con internet che con il telefonino. Ne è un esempio, il format videopartecipativo, utilizzato per 'X-Factor' sulla Rai, che consente al pubblico da casa di "entrare" in
trasmissione attraverso un video-telefono mobile o una web-cam.
Un'evoluzione tecnologica inarrestabile, dice sempre Gresta, per quanto ostacolata in Italia
daproblematiche inerenti lo sviluppo della rete a larga banda, che segnerà la fine della tv di flusso in favore di
una televisione che mi fa vedere quello che voglio, quando voglio e come voglio. Uno degli inevitabili
effetti collaterali sarà la revisione delle modalità dell'offerta pubblicitaria che dovrà essere ripensata
non più come interruzione del flusso televisivo, ma come interazione personalizzata con lo spettatore.

Non a caso, quelli di Digital Magics hanno lanciato 4w MarketPlace che in pochi mesi si è posizionato
come operatore leader in Italia nel “news contextual advertising” con 2,3 miliardi di ad impressions, un
incremento medio mensile dei volumi del 20% e oltre 10 milioni medi di unique users per mese. Un
marketing di nuova generazione che, grazie all'accordo con Premium Publisher Network (il consorzio
fondato da Rcs Media Group e il Gruppo l’Espresso che aggrega oltre 70 testate), propone all'audience
messaggi pubblicitari coerenti con i contenuti che sta visionando. I dati presentati qualche giorno fa dal
presidente di IAB Italia Roberto Binaghi si commentano da soli: mille milioni di euro l'investimento nella
pubblicità online per una quota di mercato sul totale della pubblicità in Italia dell'11% e un tasso di
crescita del +15% annuo con una previsione per fine 2013 del +50%. Numeri che fanno ben capire
come il transmedia sarà il prossimo campo di battaglia, dove si vincerà o perderà la guerra della
pubblicità globale.
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Web e solidarietà: 4w MarketPlace crea SOSVillage, il virtual game per
SOS Villaggi dei Bambini

SOS Villaggi dei Bambini e 4w MarketPlace
ancora insieme in una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’infanzia in difficoltà e a supporto delle adozioni a distanza
promosse dall’Associazione come aiuto ai bambini di tutto il mondo.
SOSVillage ha la forma di un virtual game integrato in Facebook, che avrà anche finalità di fundraising. Inspirandosi ai social
games che negli ultimi due anni sono diventati un caso planetario, 4w MarketPlace ha messo a disposizione di SOS Villaggi dei
Bambini la propria competenza nell’interactive marketing, creando un gioco on-line residente su Facebook, in cui i giocatori
diventano “direttori” di un Villaggio SOS virtuale.

Compito del giocatore in SOSVillage sarà gestire al meglio il Villaggio, che ricrea in chiave ludica il modello dei Villaggi SOS
presenti in 132 Paesi, da un lato provvedendo al benessere dei bambini ospiti attraverso varie attività (studio, gioco, riposo …) e
dall’altro gestendo l’infrastruttura (manutenzione degli alloggi, rifornimenti, raccolta fondi..) attraverso i tools previsti.

SOSVillage è un’opportunità preziosa per parlare del lavoro che SOS Villaggi dei Bambini svolge quotidianamente e
concretamente da più di 60 anni a sostegno dell’infanzia in difficoltà nel mondo. Sarà anche l’occasione per coinvolgere e
stimolare potenziali donatori (compresi in un’età ideale di 21-35 anni), che normalmente non utilizzano gli strumenti di
comunicazione più classici. Attraverso SOSVillage i giocatori avranno la possibilità di entrare virtualmente nelle case dove i
bambini vivono insieme ai propri fratelli naturali e ad altri bambini accolti, accuditi con affetto da una “Mamma SOS”,
educatrice professionista. Potranno accompagnare i bambini nelle loro attività: la studio, lo sport, il gioco, il riposo, e seguirli
nella la vita di tutti i giorni.

Elemento peculiare di questa operazione è l’integrazione e lo scambio tra il mondo virtuale e le reali attività di SOS Villaggi dei
Bambini: quando il giocatore decide di sostenere concretamente un bambino attraverso una donazione reale, sarà subito possibile

riceverne benefici anche all’interno del proprio Villaggio virtuale.

Naturalmente, l’obiettivo primario dell’operazione è sensibilizzare il giocatore sul tema dell’infanzia in difficoltà,
dell’accoglienza e del rafforzamento familiare. Altro importante obiettivo è contribuire alla raccolta di fondi, che verrà sostenuta
seguendo il meccanismo classico utilizzato in questo genere di giochi: per gestire il Villaggio sono necessari degli strumenti, che
il giocatore potrà acquistare attraverso un sistema di pagamento elettronico.

“SOSVillage è per SOS Villaggi dei Bambini un veicolo nuovo per parlare di ciò che ogni giorno realizziamo a favore dei
bambini che in tutto il mondo hanno perso le cure familiari o sono a rischio di perderle” afferma Franco Muzio, Direttore di SOS
Villaggi dei Bambini. “Con questa iniziativa si consolida la collaborazione con 4w MarketPlace, agenzia che ci ha permesso di
realizzare questo innovativo progetto. Ci auguriamo che SOSVillage segni un nuovo passo nel rapporto con i nostri sostenitori
attuali e che diventi uno degli strumenti per raggiungerne sempre di nuovi” conclude Franco Muzio.

19/11/2010

www.digitalnewschannel.com

Estratto da: comunicati stampa

SOS Villaggi dei Bambini e 4w MarketPlace ancora insieme in una campagna di
sensibilizzazione sul tema dell’infanzia in difficoltà e a supporto delle adozioni a distanza
promosse dall’Associazione come aiuto ai bambini di tutto il mondo.
SOSVillage ha la forma di un virtual game integrato in Facebook, che avrà anche finalità di
fundraising. Inspirandosi ai social games che negli ultimi due anni sono diventati un caso
planetario, 4w MarketPlace ha messo a disposizione di SOS Villaggi dei Bambini la propria
competenza nell’interactive marketing, creando un gioco on-line residente su Facebook, in
cui i giocatori diventano “direttori” di un Villaggio SOS virtuale.
Compito del giocatore in SOSVillage sarà gestire al meglio il Villaggio, che ricrea in chiave
ludica il modello dei Villaggi SOS presenti in 132 Paesi, da un lato provvedendo al
benessere dei bambini ospiti attraverso varie attività (studio, gioco, riposo …) e dall’altro
gestendo l’infrastruttura (manutenzione degli alloggi, rifornimenti, raccolta fondi..) attraverso
i tools previsti.
SOSVillage è un’opportunità preziosa per parlare del lavoro che SOS Villaggi dei Bambini
svolge quotidianamente e concretamente da più di 60 anni a sostegno dell’infanzia in
difficoltà nel mondo. Sarà anche l’occasione per coinvolgere e stimolare potenziali donatori
(compresi in un’età ideale di 21-35 anni), che normalmente non utilizzano gli strumenti di
comunicazione più classici. Attraverso SOSVillage i giocatori avranno la possibilità di
entrare virtualmente nelle case dove i bambini vivono insieme ai propri fratelli naturali e ad
altri bambini accolti, accuditi con affetto da una “Mamma SOS”, educatrice professionista.

Potranno accompagnare i bambini nelle loro attività: la studio, lo sport, il gioco, il riposo, e
seguirli nella la vita di tutti i giorni.
Elemento peculiare di questa operazione è l’integrazione e lo scambio tra il mondo virtuale
e le reali attività di SOS Villaggi dei Bambini: quando il giocatore decide di sostenere
concretamente un bambino attraverso una donazione reale, sarà subito possibile riceverne
benefici anche all’interno del proprio Villaggio virtuale.
Naturalmente, l’obiettivo primario dell’operazione è sensibilizzare il giocatore sul tema
dell’infanzia in difficoltà, dell’accoglienza e del rafforzamento familiare. Altro importante
obiettivo è contribuire alla raccolta di fondi, che verrà sostenuta seguendo il meccanismo
classico utilizzato in questo genere di giochi: per gestire il Villaggio sono necessari degli
strumenti, che il giocatore potrà acquistare attraverso un sistema di pagamento elettronico.
“SOSVillage è per SOS Villaggi dei Bambini un veicolo nuovo per parlare di ciò che ogni
giorno realizziamo a favore dei bambini che in tutto il mondo hanno perso le cure familiari o
sono a rischio di perderle” afferma Franco Muzio, Direttore di SOS Villaggi dei Bambini.
“Con questa iniziativa si consolida la collaborazione con 4w MarketPlace, agenzia che ci ha
permesso di realizzare questo innovativo progetto. Ci auguriamo che SOSVillage segni un
nuovo passo nel rapporto con i nostri sostenitori attuali e che diventi uno degli strumenti per
raggiungerne sempre di nuovi” conclude Franco Muzio.
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SOS Villaggi dei Bambini Onlus lancia il gioco su Facebook
'SOSVillage', per parlare di infanzia in difficoltà
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Notizie correlate:
- Google Docs diventa Mobile
- L’attenzione degli utenti online? Un ...
- SOS Villaggi dei Bambini Onlus lancia il ...
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Leggi tutte le news sullo stesso tema

SOS Villaggi dei Bambini Onlus, grazie alla collaborazione di 4w
MarketPlace, da vita al gioco su Facebook dal titolo SOSVillage
(www.sosvillage.net).

Aiuta un
bambino
Cambia la vita di
un bambino con il
sostegno a
distanza.
www.worldvision.it

SOS Villaggi dei Bambini Onlus, grazie alla
collaborazione di 4w MarketPlace, da vita al gioco su
Facebook dal titolo SOSVillage (www.sosvillage.net):
strumento innovativo che nasce con l’intento di
sensibilizzare sul tema dell’infanzia in difficoltà e di
supportare le adozioni a distanza promosse
dall’Associazione per aiutare i bambini di tutto il
mondo. L’iniziativa di Edu-tainment sarà on-line a
partire dal 20 novembre, in occasione della Giornata
Internazionale per i Diritti dell’Infanzia.

SOSVillage ha la forma di un virtual game integrato
in Facebook, che avrà anche finalità di raccolta fondi.
Compito del giocatore sarà gestire al meglio il
Villaggio, che ricrea in chiave ludica il modello dei
Villaggi SOS presenti in 132 Paesi, da un lato
provvedendo al benessere dei bambini ospiti
attraverso varie attività (studio, gioco, riposo) e dall’altro gestendo
l’infrastruttura (manutenzione, rifornimenti, raccolta fondi) attraverso gli
strumenti previsti.
www.e4company.com
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Elemento peculiare di questa operazione è l’integrazione e lo scambio tra
il mondo virtuale e le reali attività di SOS Villaggi dei Bambini: quando il
giocatore decide di sostenere concretamente un bambino attraverso una
donazione reale, sarà subito possibile riceverne benefici anche all’interno
del proprio Villaggio virtuale.
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SOSVillage è un’opportunità preziosa per parlare del lavoro che SOS
Villaggi dei Bambini svolge quotidianamente e concretamente da più di 60
anni a sostegno dell’infanzia in difficoltà nel mondo. Sarà anche
l’occasione per coinvolgere e stimolare potenziali donatori che
normalmente non utilizzano gli strumenti di comunicazione più classici.
Attraverso SOSVillage i giocatori avranno la possibilità di entrare
virtualmente nelle case dove i bambini vivono insieme ai propri fratelli
naturali e ad altri bambini accolti, accuditi con affetto da una “Mamma
SOS”, educatrice professionista. Potranno accompagnare i bambini nelle
loro attività: lo studio, lo sport, il gioco, il riposo, e seguirli nella vita di
tutti i giorni.
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L’obiettivo primario dell’operazione è sensibilizzare il giocatore sul tema
dell’infanzia in difficoltà, dell’accoglienza e del rafforzamento familiare.
Altro importante obiettivo è contribuire alla raccolta di fondi, che verrà
sostenuta seguendo il meccanismo classico utilizzato in questo genere di
giochi: per gestire il Villaggio sono necessari degli strumenti, che il
giocatore potrà acquistare attraverso un sistema di pagamento
elettronico. È possibile accedere al gioco dal sito www.sosvillage.net
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Per maggiori informazioni sui programmi di sostegno di SOS Villaggi dei
Bambini Onlus e per adottare un bambino a distanza attraverso i Villaggi
SOS è possibile consultare il sito dell’associazione italiana:
www.sositalia.it

Adozioni
Sai che si possono
Adottare Bambini
SOS Villaggi dei Bambini Onlus è un’organizzazione internazionale privata, a Distanza?
-----------------------------------------------

apolitica e aconfessionale. È impegnata da più di 60 anni a lavorare con i www.Solidaria.org
bambini, nell’accoglienza di bambini privi di cure parentali o
temporaneamente allontanati dalle famiglie e promuove programmi di
prevenzione all’abbandono e di rafforzamento familiare in Italia e in altri
131 paesi del mondo. Aiuta più di 1.000.000 di persone attraverso
programmi integrati di sostegno ai bambini e al loro contesto familiare e
accoglie ogni anno circa 78.000 bambini. In Italia è presente con 7 Villaggi
e aiuta 480 persone, di cui 326 fra bambini e ragazzi. Dal sito di SOS
Villaggi dei Bambini Onlus è possibile adottare un bambino a distanza o
fare donazioni per sostenere le famiglie disagiate: www.sositalia.it
4w MarketPlace é una startup di Digital Magics, incubatore industriale
italiano di nuovi business online. Opera nel mercato della pubblicità a
performance su internet con editori premium e con le piú importanti
agenzie media. 4w Net™ è una piattaforma dove importanti editori
mettono a disposizione, di clienti e centri media, spazi pubblicitari su
diversi formati, per la pubblicazione degli annunci orientati alla
generazione di traffico qualificato e alla lead generation. Mission della

http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-112557/SOS_Villaggi_dei_Bambini_Onlu... 22/11/2010
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società è affermarsi come la migliore piattaforma online target
advertising. Diventare da un lato veri partner per gli editori, offrendo al
contempo, agli investitori pubblicitari, un accesso privilegiato ad
audience specifiche qualificate rafforzandone così l’esperienza del
consumatore con la marca anche negli strumenti di Direct Response.
www.4wmarketplace.com
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che nasce con l’intento di sensibilizzare sul tema dell’infanzia
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in difficoltà e di supportare le adozioni a distanza promosse
dall’associazione come aiuto ai bambini di tutto il mondo.

Sondaggio

SosVillage ha la forma di un virtual game integrato in
Facebook, che avrà anche finalità di raccolta fondi. Compito
del giocatore sarà gestire al meglio il Villaggio, che ricrea in
chiave ludica il modello dei Villaggi Sos presenti in 132 Paesi, da un lato provvedendo al
benessere dei bambini ospiti attraverso varie attività (studio, gioco, riposo) e dall’altro gestendo
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ripristinati nel 2011. C'è da fidarsi?
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l’infrastruttura (manutenzione, rifornimenti, raccolta fondi) attraverso gli strumenti previsti.
SosVillage è un’opportunità preziosa per parlare del lavoro che Sos Villaggi dei Bambini svolge
quotidianamente e concretamente da più di 60 anni a sostegno dell’infanzia in difficoltà nel
mondo. Sarà anche l’occasione per coinvolgere e stimolare potenziali donatori che
normalmente non utilizzano gli strumenti di comunicazione più classici. Attraverso SosVillage i

GUARDA I RISULTATI

giocatori avranno la possibilità di entrare virtualmente nelle case dove i bambini vivono insieme
ai propri fratelli naturali e ad altri bambini accolti, accuditi con affetto da una “Mamma Sos”,
educatrice professionista. Potranno accompagnare i bambini nelle loro attività: lo studio, lo
sport, il gioco, il riposo, e seguirli nella vita di tutti i giorni.
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Elemento peculiare di questa operazione è l’integrazione e lo scambio tra il mondo virtuale e le
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reali attività di Sos Villaggi dei Bambini: quando il giocatore decide di sostenere concretamente
un bambino attraverso una donazione reale, sarà subito possibile riceverne benefici anche
all’interno del proprio Villaggio virtuale. L’obiettivo primario dell’operazione è sensibilizzare
il giocatore sul tema dell’infanzia in difficoltà, dell’accoglienza e del rafforzamento
familiare. Altro importante obiettivo è contribuire alla raccolta di fondi, che verrà sostenuta
seguendo il meccanismo classico utilizzato in questo genere di giochi: per gestire il Villaggio
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Estratto da: Pubblicità

Pubblicita': Romeo Gnoni chief sales officer di 4w MarketPlace

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - Romeo Gnoni entra nel consiglio di 4w
MarketPlace. Il manager, che proviene dal Gruppo L'Espresso, da ottobre ha assunto
la carica di chief sales officer della societa' sotto la guida di Gabriele Ronchini,
chairman di 4w MarketPlace. La societa', si legge in una nota, e' leader nel mercato
della pubblicita' a performance su internet dei principali editori italiani. com-rro
(RADIOCOR) 14-10-10 14:10:00 (0213) 5 NNNN
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Estratto da: comunicati stampa
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Estratto da: Persone

Romeo Gnoni entra nel consiglio di 4w MarketPlace

4w MarketPlace, l’advertising network leader nel mercato
della pubblicità a performance su internet dei principali editori italiani, arricchisce la propria struttura
di vertice con l’ingresso di Romeo Gnoni in qualità di Chief Sales Officer.
Il manager, proveniente da A. Manzoni & C. dove ha ricoperto il ruolo di Direttore della Business Unit
Internet prima e Responsabile vendite dell’Area Finanza dopo, si unisce al già ricco team di 4w
MarketPlace composto da Alberto Fioravanti (Technology), Anna Iezzi (Communication), Giuliano Melis
(Research), Massimiliano Benci (Finance), Roberto Bassani (Operation) dedicandosi alla gestione dei
clienti e allo sviluppo del business.
Gabriele Ronchini, Chairman di 4w MarketPlace, ha dichiarato: ”Romeo è un profondo conoscitore
della pubblicità, serio, determinato e molto stimato dal mercato, soprattutto dai clienti. Il suo
entusiasmo unito alla sua notevole esperienza aiuteranno 4w MarketPlace a marcare ancora più
nettamente il proprio ruolo di primo network italiano di contextual advertising focalizzato sui siti di
informazione”.
“Ed è proprio la qualità del traffico offerto ai propri investitori” aggiunge Romeo Gnoni “che sta
premiando la politica perseguita da 4w MarketPlace. Ogni mese, grazie all’audience del Premium
Publisher Network*, mettiamo a disposizione degli investitori oltre 11 milioni di utenti unici e più di 2,5
miliardi di advert impression. Con questi numeri, continuamente in crescita, c’è di che essere
ottimisti!”.
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Estratto da: news

Romeo Gnoni entra nel consiglio di 4w MarketPlace

4w MarketPlace, l’advertising network leader nel mercato della
pubblicità a performance su internet dei principali editori italiani, arricchisce la propria struttura di vertice
con l’ingresso di Romeo Gnoni in qualità di Chief Sales Officer.
Il manager, proveniente da A. Manzoni & C. dove ha ricoperto il ruolo di Direttore della Business Unit
Internet prima e Responsabile vendite dell’Area Finanza dopo, si unisce al già ricco team di 4w
MarketPlace composto da Alberto Fioravanti (Technology), Anna Iezzi (Communication), Giuliano Melis
(Research), Massimiliano Benci (Finance), Roberto Bassani (Operation) dedicandosi alla gestione dei
clienti e allo sviluppo del business.
Gabriele Ronchini, Chairman di 4w MarketPlace, ha dichiarato: ” Romeo è un profondo conoscitore
della pubblicità, serio, determinato e molto stimato dal mercato, soprattutto dai clienti.
Il suo entusiasmo unito alla sua notevole esperienza aiuteranno 4w MarketPlace a marcare ancora più
nettamente il proprio ruolo di primo network italiano di contextual advertising focalizzato sui siti di
informazione”.
“Ed è proprio la qualità del traffico offerto ai propri investitori” aggiunge Romeo Gnoni “che sta premiando
la politica perseguita da 4w MarketPlace. Ogni mese, grazie all’audience del Premium Publisher
Network*, mettiamo a disposizione degli investitori oltre 11 milioni di utenti unici e più di 2,5 miliardi di
advert impression. Con questi numeri, continuamente in crescita, c’è di che essere ottimisti!”.
*Il consorzio fondato da RCS Media Group e il Gruppo L’Espresso per la gestione in esclusiva degli spazi contextual delle maggiori testate on-line Premium
italiane.

*******
4w MarketPlace é una startup di Digital Magics, incubatore industriale italiano di nuovi business online.
Opera nel mercato della pubblicità a performance su internet con editori premium e con le piú importanti
agenzie media.
4w Net™ è una piattaforma dove importanti editori mettono a disposizione, di clienti e centri media, spazi
pubblicitari su diversi formati, per la pubblicazione degli annunci orientati alla generazione di traffico
qualificato e alla lead generation.
Mission della società è affermarsi come la migliore piattaforma online target advertising. Diventare da un
lato veri partner per gli editori, offrendo al contempo, agli investitori pubblicitari, un accesso privilegiato ad
audience specifiche qualificate rafforzandone così l’esperienza del consumatore con la marca anche
negli strumenti di Direct Response.
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Estratto da:

Web advertising, Romeo Gnoni nel consiglio di 4w MarketPlace
4w MarketPlace, l’advertising network leader nel mercato della pubblicità a performance su internet
dei principali editori italiani, arricchisce la propria struttura di vertice con l’ingresso di Romeo Gnoni
in qualità di Chief Sales Officer.
Il manager, proveniente da A. Manzoni & C. dove ha ricoperto il ruolo di Direttore della Business Unit
Internet prima e Responsabile vendite dell’Area Finanza dopo, si unisce al già ricco team di 4w
MarketPlace composto da Alberto Fioravanti (Technology), Anna Iezzi (Communication), Giuliano Melis
(Research), Massimiliano Benci (Finance), Roberto Bassani (Operation) dedicandosi alla gestione dei
clienti e allo sviluppo del business.
Gabriele Ronchini, Chairman di 4w MarketPlace, ha dichiarato: ” Romeo è un profondo conoscitore
della pubblicità, serio, determinato e molto stimato dal mercato, soprattutto dai clienti.
Il suo entusiasmo unito alla sua notevole esperienza aiuteranno 4w MarketPlace a marcare ancora più
nettamente il proprio ruolo di primo network italiano di contextual advertising focalizzato sui siti di
informazione”.
“Ed è proprio la qualità del traffico offerto ai propri investitori” aggiunge Romeo Gnoni “che sta
premiando la politica perseguita da 4w MarketPlace. Ogni mese, grazie all’audience del Premium
Publisher Network (consorzio fondato da RCS Media Group e gruppo L’Espresso per la gestione in
esclusiva degli spazi contextual delle maggiori testate online), mettiamo a disposizione degli investitori
oltre 11 milioni di utenti unici e più di 2,5 miliardi di advert impression. Con questi numeri,
continuamente in crescita, c’è di che essere ottimisti!”.

11/10/2010

http://www.key4biz.it

Estratto da: players

Con Performedia torna 'Essere Genitori' di Famiglia Cristiana su Pubblicità Italia

CERCA

Creatività & Marketing
Media e Multimedia
Fatti e Persone
Formazione e Cultura

Pagina 1 di 2

Venerdì, 8 Ottobre 2010
TLC
Televisione
Stampa quotidiana
Stampa periodica
Radio
Esterna

Cinema
Internet
Satellite
Mezzi e
concessionarie

RUBRICHE
Editoriale
ESCLUSIVE
Advertjuice
Libri segnalati

AGENDA
DATI E RICERCHE
I GRAND PRIX
THE GUIDE
ABBONAMENTI

Home | Media e Multimedia | Stampa periodica | Con Performedia torna 'Essere Genitori' di Famiglia Cristiana

NEWS

SEGUICI SU

Media e Multimedia | Stampa periodica
07/10/2010

Con Performedia torna 'Essere Genitori' di Famiglia Cristiana
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E’ partita la seconda edizione di 'Essere Genitori', collana in 10 volumi che accompagnerà settimanalmente Famiglia
Cristiana

Facebook
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E’ partita la seconda edizione di 'Essere Genitori', collana in 10 volumi che accompagnerà settimanalmente Famiglia Cristiana con
l’obiettivo di rassicurare e consigliare tutti i genitori. Performedia si è occupata di tutta la strategia media online, dalla display
alle azioni di traffic bulding fino al unconventional. In particolare durante i giorni antecedenti al lancio del progetto in edicola,
Performedia ha studiato una pianificazione online concentrata per raggiungere il target con la minore dispersione possibile. Con
la Display Advertising targetizzata su mamma/genitore sono stati pianificati portali come Yahooanswer, guidagenitori.it,
mamma.it, saperegenitori.it, donnamoderna.it, canali di psicologia, di libri e di religione. Con la strategia di traffic bulding sono
state previste Keywords ADV, 4W market place e altri canali. A sostegno dell’operazione in edicola, evolve il progetto su
Facebook 'Essere Genitori', nato lo scorso anno e volto ad aiutare e confortare tutti coloro che hanno il difficile compito di
educare. Performedia oltre a continuare a gestire il progetto con una redazione creata ad hoc,che monitora le discussioni e lavora
in stretto contatto con la redazione di Famiglia Cristiana, ha studiato un nuovo applicativo che permette agli utenti di ricevere
consigli concreti in risposta alle situazioni proposte e scelte.
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POPAI Italia
Seminario Web Marketing

Social Branding: tips & tricks for the Next Generation Marketing

Guideline:

•
•
•

•
•

Diffusione e penetrazione di
internet;
Web Marketing: tools &
techniques;
Evoluzione del cliente e del
consumo su Internet: dal
consumatore al prodotto
Il Digital Branding;
Social Media & Networking

Docenti:
Silvia Sartori - Digital marketing and
Communication at Barilla
Anna Iezzi - 4WMarketplace

Mercoledì 29 Settembre 2010
ore 9.30—13.00
presso la sede POPAI Italia
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Una nuova campagna media segna la stagione autunnale del parco. Dal 19
settembre al 2 ottobre tre spot radio, due versioni da 30” e una da 15”, si alternano
su tutte le principali emittenti italiane a copertura nazionale: Deejay,
Deejay Capital,Radio
Capital Radio
Italia,
Italia RDS,
RDS Radio24,
Radio24 RTL,
RTL R101,
R101 KissKiss,
KissKiss CNR e Italia 5.
5 Previsti anche banner sui
principali portali italiani. Pianifica Zenith Optimedia.
Optimedia

Una nuova campagna media segna la stagione autunnale
di Disneyland Paris che presenta, attraverso una pianificazione integrata, una nuova offerta. Dal 19
settembre al 2 ottobre tre spot radio, due versioni da 30” e una da 15”, si alternano su tutte le
principali emittenti italiane a copertura nazionale: Deejay, Capital, Radio
Italia, RDS,Radio24, RTL, R101, KissKiss, CNR e Italia 5.
Nel medesimo periodo una campagna online rafforzerà la già impattante copertura radiofonica, con
banner presenti sui principali portali italiani: Yahoo, Libero, Virgilio, Leonardo,Meteo.it, Google
Display, 4Wmarketplace e per la prima voltaMSN.it. La pianificazione è stata affidata al
gruppo Zenith Optimedia.
Entrambi gli spot radio da 30” vedono protagonisti due bambini e due tra i personaggi Disney più
amati: Topolino e Buzz Lightyear. Nel primo spot una bambina informa la maestra che un suo amico
'con le orecchie grandi e i guanti bianchi' sta per arrivare in classe perchè sono iniziati dei 'giorni
superincredibili' con delle offerte strepitose. Nel secondo, invece, al suonare della campanella Buzz
Lightyear incita i bambini ad entrare in classe dove i primi giorni di scuola corrispondono anche ai
'giorni superincredibili', in cui è possibile correre a Disneyland Paris approfittando di una magica
offerta.
Gli spot da 15” sono totalmente incentrati sull’offerta da prenotare entro il 25 ottobre, che offre un
prezzo più vantaggioso, poichè un soggiorno di 3 giorni/2 notti parte da 156 euro per adulto (base 2
adulti nella stessa camera).
L’offerta, cumulabile con la promozione 'i bambini sotto i 7 anni non pagano' è prenotabile chiamando
lo 02.215.44.45, sul sitowww.disneylandparis.com oppure presso le agenzie di viaggio.
Il parco propone una novità per la stagione 2010: in occasione del Festival della Nuova Generazione, la
'nuova generazione' dei Personaggi Cattivi Disney apparirà a Disneyland Paris per accogliere i visitatori.
Sarà presente anche il Facilier, direttamente dal film d’animazione Walt Disney Pictures La
Principessa e il Ranocchio. Inoltre, il Parco Walt Disney Studios si è appena arricchito di una nuova
area: Toy Story Playland, spazio dedicato ai simpatici personaggi di Toy Story.
SP
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4W MARKETPLACE: progetto
con SOS Villaggi Bambini

Puoi effettuare una ricerca nel sito
compilando il campo sottostante.
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4w MarketPlace, operatore leader nel contextual advertisng on-line, ha
supportato SOS Villaggi dei Bambini (Associazione che, da più di 60 anni, Username:
si occupa di assistenza ai minori in difficoltà e di prevenzione
all'abbandono in 132 paesi del mondo) nella realizzazione della campagna Password:
di web marketing 2009/10 a sostegno dell’adozione a distanza.
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Milano, 21 giugno 2010 – Non è una novità che la “rete” spesso si
 Rassegna stampa Popai
trasformi in rete di sostegno per progetti che altrimenti incontrerebbero
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grosse difficoltà nell’essere comunicati e divulgati. E’ con particolare
 Concept e Monomarca
soddisfazione e orgoglio quindi, che 4w MarketPlace comunica gli ottimi
 Fiere in Italia
risultati raggiunti dalla campagna a sostegno delle attività di SOS Villaggi
 Fiere all'estero
dei Bambini.
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4w MarketPlace ha contribuito alla selezione di un target adulto, di buona
cultura e orientato all’utilizzo di nuove tecnologie, che costituisce il profilo
ideale di chi ha sempre avuto il desiderio di adottare a distanza un bambino
nel mondo.
Soci Sostenitori
L’operazione di 4w MarketPlace si è concretizzata in una campagna di
lead acquisition basata su azioni di contextual advertising utilizzando il
proprio bacino di Premium Publishing Network (il consorzio fondato da
RCS Media Group e il Gruppo l’Espresso del quale fanno parte 57 testate
tra cui i principali quotidiani italiani e le emittenti del gruppo Finelco).
Grazie alla particolare attenzione posta sul targeting e sul profiling di
questa campagna, è stato possibile raccogliere 800 richieste di adozioni a
distanza in 12 mesi, periodo in cui la campagna è stata on-line.
“Presidiando costantemente l’audience, accessibile grazie all’offerta di 4w
MarketPlace, abbiamo ottenuto ottimi risultati che ci hanno permesso di
raggiungere gli obiettivi prefissati ” spiega Enrico Mazzini, Presidente di
SOS Villaggi Bambini.
Trattandosi di un’iniziativa no profit, il rigore è stato massimo nel
contenere le spese di comunicazione. Risultato anche in questo caso
raggiunto mantenendo il costo per lead stabile per tutta la campagna, senza
variazioni legate alla stagionalità o alla contemporaneità di altre campagne
di charity.

Area Banner

Per Gabriele Ronchini, Presidente 4w MarketPlace, “La campagna a
Newsletter
sostegno di SOS Villaggi Bambini rappresenta una bella storia di web
marketing da raccontare: se grazie a un’operazione ben riuscita si riesce a
dare un futuro a chi pareva proprio non averne, alla sera si torna a casa Per iscriverti alla nostra newsletter è
sufficiente inserire la tua email nel
più sereni!”
campo sottostante.
Versione per stampa
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orgoglio quindi, che 4w MarketPlace comunica gli ottimi
risultati raggiunti dalla campagna a sostegno delle attività di
SOS Villaggi dei Bambini.
4w MarketPlace, operatore leader nel contextual advertisng
on-line, ha supportato SOS Villaggi dei Bambini
(Associazione che, da più di 60 anni, si occupa di
assistenza ai minori in difficoltà e di prevenzione
all'abbandono in 132 paesi del mondo) nella realizzazione
della campagna di web marketing 2009/10 a sostegno
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adulto, di buona cultura e orientato all’utilizzo di nuove
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gruppo Finelco).
Grazie alla particolare attenzione posta sul targeting e sul
profiling di questa campagna, è stato possibile raccogliere
800 richieste di adozioni a distanza in 12 mesi, periodo in
cui la campagna è stata on-line. “Presidiando
costantemente l’audience, accessibile grazie all’offerta di
4w MarketPlace, abbiamo ottenuto ottimi risultati che ci
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hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati ”
spiega Enrico Mazzini, Presidente di SOS Villaggi Bambini.
Trattandosi di un’iniziativa no profit, il rigore è stato
massimo nel contenere le spese di comunicazione.
Risultato anche in questo caso raggiunto mantenendo il
costo per lead stabile per tutta la campagna, senza
variazioni legate alla stagionalità o alla contemporaneità di
altre campagne di charity.
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Per Gabriele Ronchini, Presidente 4w MarketPlace, “La
campagna a sostegno di SOS Villaggi Bambini rappresenta
una bella storia di web marketing da raccontare: se grazie a
un’operazione ben riuscita si riesce a dare un futuro a chi
pareva proprio non averne, alla sera si torna a casa pi
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Premium Publisher Network: Entrano Apcom, L’Adige e Giornale
di Sicilia. Claudio Giua presidente

Sempre più testate “ad alto tasso giornalistico” scelgono i servizi
del Premium Publisher Network per la pubblicità contestuale a performance (annunci testuali collocati
accanto o sotto gli articoli online): dopo il recente esordio di Ansa, è ora la volta di Apcom, de L’Adige,
del Giornale di Sicilia e dei 12 siti tematici della piattaforma Nexta, che si aggiungono a repubblica.it,
corriere.it, gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it, lasiciliaweb.it, ai siti 17 dei giornali locali e delle radio
(DeeJay, Capital, m2O) del Gruppo Espresso, dei magazine di RCS Media Group, delle emittenti del
gruppo Finelco (Montecarlo, 105, Virgin), dei quotidiani Gazzetta del Sud, La Sicilia e Gazzetta del
Mezzogiorno e del gruppo Athesis (Arena di Verona, Giornale di Vicenza e Bresciaoggi).
Complessivamente il consorzio gestisce, tramite il partner 4w MarketPlace, la contextual advertising su
57 testate.
Fondato da RCS e Gruppo Espresso, il Premium Publisher Network (PPN) ha festeggiato il 31 marzo
scorso l’anno di vita. Come previsto dallo statuto, la presidenza è passata a Claudio Giua, direttore
sviluppo e innovazione del Gruppo Espresso, che succede a Giorgio Riva, direttore generale di RCS
Digital. Secondo Giua, “la raccolta pubblicitaria sulle testate PPN è in costante crescita e nel primo anno
di attività ha superato 1 milione di euro. Anche il bacino è sempre più ampio e nel mese di marzo, grazie
ad un’ulteriore incremento del 14%, ha superato i 2,5 miliardi di advert impression mensili. Questo grazie
anche al coordinamento dell’attività del consorzio, egregiamente svolto da Giorgio Riva nel primo anno di
attività”.
Per Gabriele Ronchini, presidente 4w MarketPlace, “gli investimenti sul nostro network sono ben
distribuiti sui principali mercati, a partire dai beni durevoli con il 20%, turismo e finanza alla pari con il
18%, informatica e telecomunicazioni con il 15%. Continuano ad aumentare le campagne grazie anche
all’alto tasso di rinnovo degli investitori, che ormai supera il 70%”.
Tra i motivi dell’apprezzamento da parte del mercato vi è la possibilità per gli investitori di coprire sia un
target nazionale (grazie alla presenza nel bouquet dei principali quotidiani italiani come il Corriere della
Sera, la Repubblica, La Stampa, La Gazzetta dello Sport), sia mercati mirati attraverso le versioni online
dei quotidiani locali (si pensi a leader nelle proprie aree come il Tirreno, la Gazzetta di Mantova, l’Arena,
il Piccolo, la Sicilia).
Determinanti, inoltre, le caratteristiche dell’audience raggiunta. La readership delle testate PPN, infatti, è
rappresentativa di un’Italia molto interessante per gli investitori pubblicitari: giovane ma non giovanissima
(23% sotto i 24 anni, 32% tra i 25 e i 44), particolarmente istruita (concentrazione di laureati più che
doppia rispetto alla media nazionale) e con una elevata copertura su target business come i manager
(70% circa) e i professionisti (54% circa).
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Vecchio e nuovo giornalismo. Al Circolo della Stampa di Milano un
incontro per fare il punto
L’evoluzione del l’informazione da analogico a digitale. Se ne è discusso ieri al
Circolo della Stampa di Milano in un incontro-dibattito organizzato da GSA,
Giornalisti Specializzati Associati e Assodigitale nell’ambito degli incontri del
Club del Mercoledì.

A moderare l’incontro – giunto ormai alla sua III
edizione - Michele Ficara Manganelli (nella foto con Franco Abruzzo), Presidente di Assodigitale e
Direttore editoriale di TVN Mediagroup. Presenti al tavolo dei relatori, due veterani del “vecchio”
mondo dell’informazione come Franco Abruzzo e David Messina, che hanno ripercorso l’evoluzione del
giornalismo degli ultimi 30 anni, attraverso aneddoti ed esperienze personali. Dalla storica Olivetti
Lettera 22 fino ad arrivare alla videoimpaginazione, passando per la linotype e il telex, i due cronisti
hanno ricostruito le varie tappe dell’editoria italiana, rimarcando i pregi e i difetti di un giornalismo
“analogico” che ha fatto scuola ai nuovi giornalisti multimediali. Pur riconoscendo il valore di Internet
quale efficace e tempestivo mezzo di comunicazione, il prof. Abruzzo ha comunque riaffermato il
continuum temporale della carta stampata come strumento di cultura e approfondimento. Dalla parte
del web, invece, tre operatori del settore come Alberto Gugliada, Amministratore Delegato di Tg|Adv,
Cris Nulli, Responsabile digital media del Gruppo Finelco, e Gabriele Ronchini, Presidente di 4W
MarketPlace, che hanno affrontato il tema dal lato marketing e comunicazione, soffermandosi sul
valore sia informativo sia prettamente commerciale del mezzo Internet. Dati alla mano, il web sta
sempre più guadagnando importanza nel panorama editoriale del nostro Paese, iniziando a minacciare
anche la leadership della TV. Interessante l’intervento di Cris Nulli che si è soffermato sull’interazione
tra il mondo del web e il mondo dei network radiofonici.
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Vecchio e nuovo giornalismo a confronto
Un tuffo nel passato pieno di romanticismo e uno sguardo al futuro carico di speranza. La conferenza
organizzata al Circolo della Stampa di Milano è al secondo atto. Un anno dopo il primo incontro illustri
rappresentanti del vecchio e nuovo giornalismo si ritrovano per raccontare l’evoluzione che
l’informazione segue nell’era del digitale. «E’ notizia del giorno che il New York Times sceglie di
annoverare Twitter tra le sue fonti.
Twitter sarà a tutti gli effetti un redattore» provoca Michele Ficara Manganelli, presidente Assodigitale
e moderatore del convegno. La stampa ha resistito all’introduzione della radio nel 1928 e alla
televisione nel 1954. Ora sembra dover necessariamente cambiare la propria fisionomia con il successo
di internet.
E’ un appassionato, Franco Abruzzo, docente di diritto dell’ informazione, a ricordare che a Cosenza,
sua città natale, nel 1956 ci fosse una sola linotype. Abruzzo fa parte di quella generazione di
giornalisti, avventurosa ed entusiasta, che ha contribuito ad una radicale trasformazione del mestiere
di scrivere, dall’introduzione del colore alla sostituzione della macchina da scrivere con il computer.
Ora internet.
Basta scorrere una rassegna stampa degli ultimi mesi per rendersi conto quanto le cose stiano
cambiando. Informazioni in rete a pagamento. Interconnessione tra giornali diversi. Lettura dei
quotidiani sul cellulare. Una notizia prevede persino la fine della carta stampata nel 2043. Il digitale
apre nuove strade e opportunità, ma occorre evitare i rischi.
Davide Messina è amico e collega di Franco Abruzzo. Racconta i suoi primi passi, quando le notizie si
davano alla cabina di un telefono, quando pur di comunicare il risultato di una partita, aveva bloccato
un aereo in partenza. Ora è diverso. Tutti possono accedere ad internet e inserire informazioni.
Superato di gran lunga il limite della contestualità, bisogna ritrovare il ruolo di mediazione che il
giornalista ha come interprete della realtà. Ora che 140 caratteri diventano fonte di notizie, cosa
succederà al giornalismo delle 5W? Resta l’esigenza di dare valore alla notizia. Il micro pagamento
rappresenta una soluzione ideale, ma deve superare limiti culturali e logistici, tra cui una
macrocommissione non giustificata. Si potrebbe agire come Apple con l’Iphone.
Sabrina Mossenta, manager Viadeo e rappresentante della nuova generazione di giornalisti, pone
l’accento sull’importanza della costruzione della relazione in rete. Internet può unire persone con
interessi affini e creare un valore aggiunto.
L’ambito è di difficile regolamentazione perché assai mutevole. Occorre applicare il diritto
dell’informazione anche ad internet, facendo riferimento al’intangibilità di un reato che a tutti gli
effetti si realizza in rete.Il tradizionale si affianca al nuovo. In questo rinascimento digitale la sfida
principale è far sì che l’uomo resti la figura centrale.
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“Vecchio e nuovo giornalismo a confronto. L'evoluzione digitale
dell'informazione Atto III”
Intervengono:
Prof. Franco Abruzzo, Docente universitario di Diritto dell’Informazione;
Alberto Gugliada, Amministratore Delegato Tg|Adv;
David Messina, Giornalista sportivo e Vicepresidente vicario Circolo della Stampa;
Cris Nulli, Responsabile Digital Media Gruppo Finelco;
Gabriele Ronchini, Presidente 4W MarketPlace.
Modera l’incontro:
Michele Ficara, Direttore editoriale TVN Mediagroup e Presidente Assodigitale.
L’incontro è introdotto da: Roberto Bonin, Presidente GSA – Giornalisti Specializzati Associati
Si ringrazia il Club del Mercoledì che, come per il passato, ospita la manifestazione, che avrà il supporto
di
di GSA VIDEO NEWS.
L'ingresso è libero ed è comunque gradito un cenno di conferma di presenza.
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MILANO - ORE 17: VECCHIO E NUOVO GIORNALISMO A CONFRONTO
Milano, Circolo della Stampa - Sala Lanfranchi - Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16
Vecchio e nuovo giornalismo a confronto. L'evoluzione digitale dell'informazione Atto III. Intervengono:
Franco Abruzzo, Docente universitario di Diritto dell’Informazione;
Alberto Gugliada, Amministratore Delegato Tg|Adv;
David Messina, Giornalista sportivo e Vicepresidente Circolo della Stampa;
Cris Nulli, Responsabile Digital Media Gruppo Finelco;
Gabriele Ronchini, Presidente 4w MarketPlace
Modera l’incontro:
Michele Ficara, Direttore editoriale TVN Mediagroup e Presidente Assodigitale
L’incontro è introdotto da:
Roberto Bonin, Presidente Gsa - Giornalisti Specializzati Associati
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Vecchio e nuovo giornalismo a confronto
Circolo della Stampa – Sala Lanfranchi
Palazzo Serbelloni,
corso Venezia 16
Milano
ore 17,00
Intervengono:
Prof. Franco Abruzzo, Docente universitario di Diritto dell’Informazione;
Alberto Gugliada, Amministratore Delegato Tg|Adv;
David Messina, Giornalista sportivo e Vicepresidente Circolo della Stampa;
Cris Nulli, Responsabile Digital Media Gruppo Finelco;
Gabriele Ronchini, Presidente 4w MarketPlace.
Modera l’incontro:
Michele Ficara, Direttore editoriale TVN Mediagroup e Presidente Assodigitale.
L’incontro è introdotto da:
Roberto Bonin, Presidente GSA – Giornalisti Specializzati Associati
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VECCHIO E NUOVO GIORNALISMO A CONFRONTO. L'EVOLUZIONE
DIGITALE DELL'INFORMAZIONE ATTO III
Mercoledì 5 maggio 2010 (ore 17:00), presso il Circolo della Stampa di Milano (Sala Lanfranchi - Palazzo
Serbelloni - Corso Venezia n. 16), si svolgerà l’incontro-dibattito “Vecchio e nuovo giornalismo a
confronto. L'evoluzione digitale dell'informazione Atto III”.
Interverranno:
- Prof. Franco Abruzzo, Docente universitario di Diritto dell’Informazione;
- Alberto Gugliada, Amministratore Delegato Tg|Adv;
- David Messina, Giornalista sportivo e Vicepresidente Circolo della Stampa;
- Cris Nulli, Responsabile Digital Media Gruppo Finelco;
- Gabriele Ronchini, Presidente 4W MarketPlace.
Modera l’incontro: Michele Ficara, Direttore editoriale TVN Mediagroup e Presidente Assodigitale.
L’incontro è introdotto da: Roberto Bonin, Presidente GSA – Giornalisti Specializzati Associati.
Per maggiori informazioni, scrivere un messaggio e-mail all’indirizzo elettronico info [at] gsaitalia.net
indicando ‘Simona Petaccia’ nell’oggetto.
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4w MarketPlace: obiettivo centrato per la campagna e-Campus

4w MarketPlace, operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising, è stato scelto da e-Campus
per promuovere i propri corsi di laurea on-line. L’obiettivo della campagna, on air nel periodo 5-18
febbraio, è stato pienamente raggiunto, soprattutto in termini di conversion rate dei lead generati (2.2%)
con un eccellente “costo di acquisizione”.
Grande la soddisfazione di Francesca Nardi, Responsabile Web Marketing e-Campus. “La complessità
dell’obiettivo, in questo caso, era riuscire a raggiungere a un costo ragionevole un segmento di mercato
fortemente profilato: gli italiani interessati ad un corso di laurea on line. 4w Net è risultato essere un
ottimo strumento sia per efficacia che per costo contatto.”
Il bacino di 4w MarketPlace ha risposto pienamente alle esigenze dettate dal cliente che, dato un target
18-34 anni, buona cultura, alto spendente fruitore di servizi di e-commerce, ha raggiunto gli obiettivi di
campagna riducendo i costi acquisitivi ed aumentando l’efficacia di comunicazione del prodotto. Il tutto in
un ambiente zero click fraud. Una volta definiti gli obiettivi di comunicazione, il cliente ha dato in
concessione la gestione totale di questa campagna a 4w MarketPlace, che è diventato partner in questa
operazione di marketing gestendo al meglio l’equilibrio tra i volumi e gli obiettivi di costo di acquisizione.
Grazie agli ottimi risultati raggiunti il cliente ha deciso di investire anche sugli altri brand, Accademia del
Lusso e Grandi Scuole, che fanno parte dello gruppo.
4w MarketPlace, offre un modello di pianificazione pubblicitaria on-line estremamente performante grazie
ad un’avanzata tecnologia di targetizzazione di tipo qualitativo ed un modello di pianificazione, che offre
la possibilità di investire per canali tematici e per parole chiave in contesti che garantiscono grandi bacini
di utenza. In sintesi, audience premium qualificate, ma anche grandi volumi di traffico.
********
4w MarketPlace é una startup di Digital Magics, incubatore industriale italiano di nuovi business online.
Opera nel mercato della pubblicità a performance su internet con editori premium e con le piú importanti
agenzie media.
4w Net™ è una piattaforma dove importanti editori mettono a disposizione, di clienti e centri media, spazi
pubblicitari su diversi formati, per la pubblicazione degli annunci orientati alla generazione di traffico
qualificato e alla lead generation.
Mission della società è affermarsi come la migliore piattaforma online target advertising. Diventare da un
lato veri partner per gli editori, offrendo al contempo, agli investitori pubblicitari, un accesso privilegiato ad
audience specifiche qualificate rafforzandone così l’esperienza del consumatore con la marca anche
negli strumenti di Direct Response.
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4w MarketPlace: Obiettivo centrato per la campagna e-Campus

4w MarketPlace, operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising, è stato scelto da e-Campus per
promuovere i propri corsi di laurea on-line. L’obiettivo della campagna, on air nel periodo 5-18 febbraio, è stato
pienamente raggiunto, soprattutto in termini di conversion rate dei lead generati (2.2%) con un eccellente “costo di
acquisizione”. Grande la soddisfazione di Francesca Nardi, Responsabile Web Marketing e-Campus. “La
complessità dell’obiettivo, in questo caso, era riuscire a raggiungere a un costo ragionevole un segmento di mercato
fortemente profilato: gli italiani interessati ad un corso di laurea on line. 4w Net è risultato essere un ottimo strumento
sia per efficacia che per costo contatto.”
Il bacino di 4w MarketPlace ha risposto pienamente alle esigenze dettate dal cliente che, dato un target 18-34 anni,
buona cultura, alto spendente fruitore di servizi di e-commerce, ha raggiunto gli obiettivi di campagna riducendo i
costi acquisitivi ed aumentando l’efficacia di comunicazione del prodotto. Il tutto in un ambiente zero click fraud. Una
volta definiti gli obiettivi di comunicazione, il cliente ha dato in concessione la gestione totale di questa campagna a
4w MarketPlace, che è diventato partner in questa operazione di marketing gestendo al meglio l’equilibrio tra i volumi
e gli obiettivi di costo di acquisizione. Grazie agli ottimi risultati raggiunti il cliente ha deciso di investire anche sugli
altri brand, Accademia del Lusso e Grandi Scuole, che fanno parte dello gruppo.
4w MarketPlace, offre un modello di pianificazione pubblicitaria on-line estremamente performante grazie ad
un’avanzata tecnologia di targetizzazione di tipo qualitativo ed un modello di pianificazione, che offre la possibilità di
investire per canali tematici e per parole chiave in contesti che garantiscono grandi bacini di utenza. In sintesi,
audience premium qualificate, ma anche grandi volumi di traffico.
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A soli 9 mesi dal suo lancio, 4w MarketPlace tira le somme di un anno in cui non ha mai smesso di crescere. 2.3
Miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20% con oltre 10 milioni medi di unique
users per mese (72% delle reach sulle news) e 300 campagne erogate. Questi i numeri che hanno portato 4w
MarketPlace a posizionarsi come l'operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising : un modello di
pianificazione pubblicitaria online che ore la possibilità di investire a performance per canali tematici e parole
chiave.
L'audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo significativo anche grazie allo
sviluppo dell'utenza web in Italia. Nel 2009, a fronte di un aumento dei visitatori online del 7%, uno dei comparti
di maggior sviluppo è stato proprio quello dei siti di news, cresciuti del 20% per un totale di 13,2 milioni di utenti
(Elaborazione Nielsen su dati Audiweb). Se il 2008 è stato l'anno dei social network e della comunicazione
orizzontale, nel 2009 i navigatori italiani online, pur continuando a crescere come utenza del web 2.0, continuano
a privilegiare i siti di news delle maggiori testate italiane.
Prime fra tutte Corriere della Sera , Repubblica , ANSA e La Stampa , tutti appartenenti al consorzio Premium
Publisher Network.
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Con 4w MarketPlace l’adv online spicca il volo
3/2/2010

2.3 mld di ad impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20% e oltre 10
mln medi di unique users per mese. Questi i numeri che in soli 9 mesi di attività hanno portato la
società guidata da Gabriele Ronchini, a posizionarsi come l’operatore leader in Italia nel News
Contextual Advertising, grazie all’esclusivo accordo con Premium Publisher Network (il
consorzio fondato da RCS Media Group e il Gruppo l’Espresso).

A soli 9 mesi dal suo lancio, 4w MarketPlace, società guidata
daGabriele Ronchini (nella foto), tira le somme di un anno in cui
non ha mai smesso di crescere.2.3 miliardi di ad impressions con
un incremento medio mensile dei volumi del 20% con oltre 10
milioni medi di unique users per mese (72% delle reach sulle
news) e 300campagne erogate. Questi i numeri che hanno
portato 4w MarketPlace a posizionarsi come l’operatore leader in
Italia nel News Contextual Advertising: un modello di pianificazione
pubblicitaria on-line che offre la possibilità di investire a performance
per canali tematici e parole chiave.
L’audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta
in modo significativo anche grazie allo sviluppo dell’utenza web in
Italia. Nel 2009, a fronte di un aumento dei visitatori on-line
del 7%, uno dei comparti di maggior sviluppo è stato proprio quello
dei siti di news, cresciuti del 20% per un totale di 13,2 milioni di
utenti (Elaborazione Nielsen su datiAudiweb) .
Se il 2008 è stato l’anno dei social network e della comunicazione
orizzontale, nel 2009 i navigatori italiani on-line, pur continuando a
crescere come utenza del web 2.0 continuano a privilegiare i siti di
news delle maggiori testate italiane. Prime fra tutte Corriere della Sera, Repubblica, ANSA e La
Stampa, tutti appartenenti al consorzio Premium Publisher Network.
Comprensibile la soddisfazione del presidente di 4w MarketPlace, Gabriele Ronchini: ”Siamo
andati molto bene perché siamo stati in grado di offrire ai nostri investitori pubblicitari audience
estremamente qualificate, che sono poi le testate dei principali editori italiani aderenti al consorzio
PPN. Questo conferma che la nostra strategia è corretta. Un News Contextual Advertising che
funziona deve prevedere un’avanzata tecnologia di targetizzazione di tipo qualitativo ed un modello di
pianificazione che offra la possibilità di investire per canali tematici e per parole chiave in contesti che
garantiscano grandi bacini di utenza. In sintesi, audience premium qualificate, ma anche grandi
volumi di traffico”.
Anche Giorgio Riva, presidente Premium Publisher Network e direttore generale di RCS Digital,
esprime la sua soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2009: “Il Consorzio si sta rivelando
un’iniziativa di successo e sta riscuotendo una significativa attenzione da parte del mercato, sia in
termini di adesioni da parte dei publisher online che di interesse pubblicitario espresso dagli investitori
che riconoscono la qualità dell'audience e dell’offerta.”
Il 2010 sarà ricco di novità e vedrà la piattaforma 4w Net attiva in un ulteriore sviluppo del servizio
mettendo a disposizione degli investitori funzionalità di geo-targeting, che daranno l’opportunità alle
piccole e medie imprese ed al retail di mirare la propria comunicazione ad un target territoriale.
Inoltre, verrà messo a disposizione uno sportello automatico per gestire le campagne direttamente su
internet e sarà ulteriormente migliorato il servizio di accounting, da sempre punto di riferimento del
servizio 4w Net.
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2009 di crescita per 4w MarketPlace
10/2/2010

2.3 Miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20% con oltre 10
milioni medi di unique users per mese (72% delle reach sulle news) e 300 campagne erogate.
Questi i numeri relativi alle attività nel 2009 dell'operatore italiano nel News Contextual Advertising.

A soli 9 mesi dal suo lancio, 4w MarketPlace tira le somme di un anno in
cui ha registrato 2.3 Miliardi di ad impressions con un incremento medio
mensile dei volumi del 20% con oltre 10 milioni medi di unique users per
mese (72% delle reach sulle news) e 300 campagne erogate. Questi i numeri
che hanno portato 4w MarketPlace a posizionarsi come uno dei principali
operatori in Italia nel News Contextual Advertising: un modello di
pianificazione pubblicitaria online che offre la possibilità di investire a
performance per canali tematici e parole chiave.
L’audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo
significativo anche grazie allo sviluppo dell’utenza web in Italia. Nel 2009, a
fronte di un aumento dei visitatori online del 7%, uno dei comparti di
maggior sviluppo è stato quello dei siti di news, cresciuti del 20% per un
totale di 13,2 milioni di utenti (Elaborazione Nielsen su dati Audiweb) .
Se il 2008 è stato l’anno dei social network e della comunicazione
orizzontale, nel 2009 i navigatori italiani online, pur continuando a crescere come utenza del web 2.0
continuano a privilegiare i siti di news delle maggiori testate italiane. Prime fra tutte Corriere della
Sera, Repubblica, ANSA e La Stampa, tutti appartenenti al consorzio Premium Publisher Network.
Il Presidente di 4w MarketPlace, Gabriele Ronchini, dichiara: "Siamo andati molto bene perché
siamo stati in grado di offrire ai nostri investitori pubblicitari audience estremamente qualificate, che
sono poi le testate dei principali editori italiani aderenti al consorzio PPN. Questo conferma che la
nostra strategia è corretta. Un News Contextual Advertising che funziona deve prevedere un’avanzata
tecnologia di targetizzazione di tipo qualitativo ed un modello di pianificazione che offra la possibilità
di investire per canali tematici e per parole chiave in contesti che garantiscano grandi bacini di utenza.
In sintesi, audience premium qualificate, ma anche grandi volumi di traffico".
Il 2010 sarà ricco di novità e vedrà la piattaforma 4w Net attiva in un ulteriore sviluppo del servizio,
mettendo a disposizione degli investitori funzionalità di geo-targeting, che daranno l’opportunità alle
piccole e medie imprese ed al retail di mirare la propria comunicazione ad un target territoriale.
Inoltre, verrà messo a disposizione uno sportello automatico per gestire le campagne direttamente su
internet e sarà ulteriormente migliorato il servizio di accounting, da sempre punto di riferimento del
servizio 4w Net.

04/02/10

www.italiaoggi.it

Estratto da: Media

Il 2010 all'insegna dei geo-target
MEDIA
4w marketplace
4w marketplace chiude i primi nove mesi di attività con 2,3 miliardi di ad impressions, che registrano un
incremento medio mensile dei volumi del 20% e oltre 10 milioni medi di unique users per mese. Sono
state 300 le campagne lanciate. La società specializzata in news contextual [...]
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4W Marketplace leader pubblicità 'News Contextual'
In Italia in soli 9 mesi di attività
Roma, 3 feb. (Apcom) - A soli 9 mesi dal suo lancio, 4w MarketPlace tira le somme di un anno in cui
non ha mai smesso di crescere. 2.3 Miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile dei
volumi del 20% con oltre 10 milioni medi di unique users per mese (72% delle reach sulle news) e 300
campagne erogate. Questi i numeri che hanno portato 4w MarketPlace a posizionarsi come l'operatore
leader in Italia nel News Contextual Advertising: un modello di pianificazione pubblicitaria on-line che
offre la possibilità di investire a performance per canali tematici e parole chiave. L'audience di
contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo significativo anche grazie allo sviluppo
dell'utenza web in Italia. Nel 2009,a fronte di un aumento dei visitatori on-line del 7%, uno dei
comparti di maggior sviluppo è stato proprio quello dei siti di news, cresciuti del 20% per un totale di
13,2 milioni di utenti (Elaborazione Nielsen su dati Audiweb). Se il 2008 è stato l'anno dei social
network e della comunicazione orizzontale - si legge in un comunicato della società - nel 2009 i
navigatori italiani on-line, pur continuando a crescere come utenza del web 2.0 continuano a
privilegiare i siti di news delle maggiori testate italiane. Prime fra tutte Corriere della Sera,
Repubblica, ANSA e La Stampa, tutti appartenenti al consorzio Premium Publisher Network. Soddisfatto
il Presidente di 4w MarketPlace, Gabriele Ronchini: "Siamo andati molto bene perché siamo stati in
grado di offrire ai nostri investitori pubblicitari audience estremamente qualificate, che sono poi le
testate dei principali editori italiani aderenti al consorzio PPN. Questo conferma che la nostra strategia
è corretta. Un News Contextual Advertising che funziona deve prevedere un'avanzata tecnologia di
targetizzazione di tipo qualitativo ed un modello di pianificazione che offra la possibilità di investire
per canali tematici e per parole chiave in contesti che garantiscano grandi bacini di utenza. In sintesi,
audience premium qualificate, ma anche grandi volumi di traffico". Anche Giorgio Riva, Presidente
Premium Publisher Network e Direttore Generale di RCS Digital, esprime la sua soddisfazione per i
risultati raggiunti nel 2009: "Il Consorzio si sta rivelando un'iniziativa di successo e sta riscuotendo una
significativa attenzione da parte del mercato, sia in termini di adesioni da parte dei publisher online
che di interesse pubblicitario espresso dagli investitori che riconoscono la qualità dell'audience e
dell'offerta." Il 2010 sarà ricco di novità e vedrà la piattaforma 4w Net attiva in un ulteriore sviluppo
del servizio mettendo a disposizione degli investitori funzionalità di geo-targeting, che daranno
l'opportunità alle piccole e medie imprese ed al retail di mirare la propria comunicazione ad un target
territoriale. Inoltre, verrà messo a disposizione uno sportello automatico per gestire le campagne
direttamente su internet e sarà ulteriormente migliorato il servizio di accounting, da sempre punto di
riferimento del servizio 4w Net.
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Con 4w MarketPlace l’advertising online spicca il volo

A soli 9 mesi dal suo lancio, 4w MarketPlace tira le somme di un anno in cui non ha mai smesso di crescere. 2.3 Miliardi di ad
impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20% con oltre 10 milioni medi di unique users per mese (72% delle
reach sulle news) e 300 campagne erogate. Questi i numeri che hanno portato 4w MarketPlace a posizionarsi come l’operatore
leader in Italia nel News Contextual Advertising: un modello di pianificazione pubblicitaria on-line che offre la possibilità di
investire a performance per canali tematici e parole chiave.

L’audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo significativo anche grazie allo sviluppo dell’utenza
web in Italia. Nel 2009,a fronte di un aumento dei visitatori on-line del 7%, uno dei comparti di maggior sviluppo è stato proprio
quello dei siti di news, cresciuti del 20% per un totale di 13,2 milioni di utenti (Elaborazione Nielsen su dati Audiweb) .

Se il 2008 è stato l’anno dei social network e della comunicazione orizzontale, nel 2009 i navigatori italiani on-line, pur
continuando a crescere come utenza del web 2.0 continuano a privilegiare i siti di news delle maggiori testate italiane. Prime fra
tutte Corriere della Sera, Repubblica, ANSA e La Stampa, tutti appartenenti al consorzio Premium Publisher Network.

Comprensibile la soddisfazione del Presidente di 4w MarketPlace, Gabriele Ronchini: ”Siamo andati molto bene perché siamo
stati in grado di offrire ai nostri investitori pubblicitari audience estremamente qualificate, che sono poi le testate dei principali
editori italiani aderenti al consorzio PPN. Questo conferma che la nostra strategia è corretta. Un News Contextual Advertising
che funziona deve prevedere un’avanzata tecnologia di targetizzazione di tipo qualitativo ed un modello di pianificazione che
offra la possibilità di investire per canali tematici e per parole chiave in contesti che garantiscano grandi bacini di utenza. In

sintesi, audience premium qualificate, ma anche grandi volumi di traffico”.

Anche Giorgio Riva, Presidente Premium Publisher Network e Direttore Generale di RCS Digital, esprime la sua soddisfazione
per i risultati raggiunti nel 2009: “Il Consorzio si sta rivelando un’iniziativa di successo e sta riscuotendo una significativa
attenzione da parte del mercato, sia in termini di adesioni da parte dei publisher online che di interesse pubblicitario espresso
dagli investitori che riconoscono la qualità dell’audience e dell’offerta.”

Il 2010 sarà ricco di novità e vedrà la piattaforma 4w Net attiva in un ulteriore sviluppo del servizio mettendo a disposizione
degli investitori funzionalità di geo-targeting, che daranno l’opportunità alle piccole e medie imprese ed al retail di mirare la
propria comunicazione ad un target territoriale. Inoltre, verrà messo a disposizione uno sportello automatico per gestire le
campagne direttamente su internet e sarà ulteriormente migliorato il servizio di accounting, da sempre punto di riferimento del
servizio 4w Net.
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RCS: la Premium Publisher Network conquista il
mercato Internet Italiano
L'iniziativa di RCS (insieme al Gruppo l'Espresso), Premium Publisher Network, sembra decollare con successo.
Infatti la 4w MarketPlace, l’operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising, registra oltre 2.3 miliardi di ad
impressions in soli 9 mesi di attività. I dati indicano che gli utenti che accedono alla piattaforma sono oltre 10 milioni
al mese (in media), e che il traffico è in aumento.
Il presidente della PPN e direttore generale di RCS Digital, Giorgio Riva, si dichiara molto soddisfatto per i risultati
raggiunti nel 2009: “Il Consorzio si sta rivelando un’iniziativa di successo e sta riscuotendo una significativa
attenzione da parte del mercato, sia in termini di adesioni da parte dei publisher online che di interesse pubblicitario
espresso dagli investitori che riconoscono la qualità dell'audience e dell’offerta.”
L'evoluzione nel 2010 riserva numerosi punti di svolta come la funzionalità di geo-targeting che permette alle PMI ed
al retail di realizzare campagne di marketing mirate al territorio di interesse.
Aspettiamo con interesse le novità che svilupperanno ancora di più la presenza di RCS su Internet con, si spera, un
impatto positivo a livello degli introiti dell'azienda.
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NEWS CONTEXTUAL ADVERTISING SPICCA IL VOLO CON 4W MARKETPLACE
A soli 9 mesi dal suo lancio, 4w MarketPlace tira le somme di un anno in cui non ha mai smesso di crescere. 2.3
Miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20% con oltre 10 milioni medi di unique
users per mese (72% delle reach sulle news) e 300 campagne erogate. Questi i numeri che hanno portato 4w
MarketPlace a posizionarsi come l'operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising : un modello di
pianificazione pubblicitaria online che ore la possibilità di investire a performance per canali tematici e parole chiave.

L'audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo significativo anche grazie allo sviluppo
dell'utenza web in Italia. Nel 2009, a fronte di un aumento dei visitatori online del 7%, uno dei comparti di maggior
sviluppo è stato proprio quello dei siti di news, cresciuti del 20% per un totale di 13,2 milioni di utenti (Elaborazione
Nielsen su dati Audiweb). Se il 2008 è stato l'anno dei social network e della comunicazione orizzontale, nel 2009 i
navigatori italiani online, pur continuando a crescere come utenza del web 2.0, continuano a privilegiare i siti di news
delle maggiori testate italiane.
Prime fra tutte Corriere della Sera , Repubblica , ANSA e La Stampa , tutti appartenenti al consorzio Premium
Publisher Network.
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Con 4w MarketPlace l’advertising on-line spicca il volo

2.3 Miliardi di ad impressions con un
incremento medio mensile dei volumi del 20% e oltre 10 milioni medi di unique users per
mese. Questi i numeri che in soli 9 mesi di attività hanno portato 4w MarketPlace a
posizionarsi come l’operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising, grazie
all’esclusivo accordo con Premium Publisher Network (il consorzio fondato da RCS Media
Group e il Gruppo l’Espresso). La soddisfazione del Presidente, Gabriele Ronchini, che per il
futuro ha grandi progetti.
Milano, 3 febbraio 2010 – A soli 9 mesi dal suo lancio, 4w MarketPlace tira le somme di un anno in
cui non ha mai smesso di crescere. 2.3 Miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile
dei volumi del 20% con oltre 10 milioni medi di unique users per mese (72% delle reach sulle news)
e 300 campagne erogate. Questi i numeri che hanno portato 4w MarketPlace a posizionarsi come
l’operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising: un modello di pianificazione pubblicitaria
on-line che offre la possibilità di investire a performance per canali tematici e parole chiave.
L’audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo significativo anche
grazie allo sviluppo dell’utenza web in Italia. Nel 2009,a fronte di un aumento dei visitatori on-line del
7%, uno dei comparti di maggior sviluppo è stato proprio quello dei siti di news, cresciuti del 20%
per un totale di 13,2 milioni di utenti (Elaborazione Nielsen su dati Audiweb) .
Se il 2008 è stato l’anno dei social network e della comunicazione orizzontale, nel 2009 i navigatori
italiani on-line, pur continuando a crescere come utenza del web 2.0 continuano a privilegiare i siti di
news delle maggiori testate italiane. Prime fra tutte Corriere della Sera, Repubblica, ANSA e La
Stampa, tutti appartenenti al consorzio Premium Publisher Network.
Comprensibile la soddisfazione del Presidente di 4w MarketPlace, Gabriele Ronchini: ”Siamo andati
molto bene perché siamo stati in grado di offrire ai nostri investitori pubblicitari audience
estremamente qualificate, che sono poi le testate dei principali editori italiani aderenti al consorzio
PPN. Questo conferma che la nostra strategia è corretta. Un News Contextual Advertising che
funziona deve prevedere un’avanzata tecnologia di targetizzazione di tipo qualitativo ed un modello

di pianificazione che offra la possibilità di investire per canali tematici e per parole chiave in contesti
che garantiscano grandi bacini di utenza. In sintesi, audience premium qualificate, ma anche grandi
volumi di traffico”.
Anche Giorgio Riva, Presidente Premium Publisher Network e Direttore Generale di RCS Digital,
esprime la sua soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2009: “Il Consorzio si sta rivelando
un’iniziativa di successo e sta riscuotendo una significativa attenzione da parte del mercato, sia in
termini di adesioni da parte dei publisher online che di interesse pubblicitario espresso dagli
investitori che riconoscono la qualità dell’audience e dell’offerta.”
Il 2010 sarà ricco di novità e vedrà la piattaforma 4w Net attiva in un ulteriore sviluppo del servizio
mettendo a disposizione degli investitori funzionalità di geo-targeting, che daranno l’opportunità alle
piccole e medie imprese ed al retail di mirare la propria comunicazione ad un target territoriale.
Inoltre, verrà messo a disposizione uno sportello automatico per gestire le campagne direttamente
su internet e sarà ulteriormente migliorato il servizio di accounting, da sempre punto di riferimento
del servizio 4w Net.
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Con 4w MarketPlace l’advertising on-line cresce

2,3 miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20%
e oltre 10 milioni medi di unique users per mese. Questi i numeri che in soli 9 mesi
di attività hanno portato 4w MarketPlace a posizionarsi in Italia nel News Contextual
Advertising, grazie all’accordo con Premium Publisher Network (il consorzio fondato
da RCS Media Group e il Gruppo l’Espresso).
L’audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo
significativo anche grazie allo sviluppo dell’utenza web in Italia.
Il 2010 porterà alcune novità e vedrà la piattaforma 4w Net attiva in un ulteriore
sviluppo del servizio mettendo a disposizione degli investitori funzionalità
di geo-targeting, che daranno l’opportunità alle piccole e medie imprese ed al retail
di mirare la propria comunicazione ad un target territoriale.
Inoltre, verrà messo a disposizione uno sportello automatico per gestire le campagne
su internet e sarà migliorato il servizio di accounting.
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Con 4w MarketPlace l’advertising on-line spicca il volo

2.3 Miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20% e oltre 10 milioni medi di unique
users per mese. Questi i numeri che in soli 9 mesi di attività hanno portato 4w MarketPlace a posizionarsi come
l’operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising, grazie all’esclusivo accordo con Premium Publisher
Network (il consorzio fondato da RCS Media Group e il Gruppo l’Espresso). La soddisfazione del Presidente,
Gabriele Ronchini, che per il futuro ha grandi progetti.
A soli 9 mesi dal suo lancio, 4w MarketPlace tira le somme di un anno in cui non ha mai smesso di crescere. 2.3
Miliardi di ad impressions con un incremento medio mensile dei volumi del 20% con oltre 10 milioni medi di unique
users per mese (72% delle reach sulle news) e 300 campagne erogate. Questi i numeri che hanno portato 4w
MarketPlace a posizionarsi come l’operatore leader in Italia nel News Contextual Advertising: un modello di
pianificazione pubblicitaria on-line che offre la possibilità di investire a performance per canali tematici e parole
chiave.
L’audience di contenuti premium e in particolare di news è cresciuta in modo significativo anche grazie allo sviluppo
dell’utenza web in Italia. Nel 2009,a fronte di un aumento dei visitatori on-line del 7%, uno dei comparti di maggior
sviluppo è stato proprio quello dei siti di news, cresciuti del 20% per un totale di 13,2 milioni di utenti (Elaborazione
Nielsen su dati Audiweb) .
Se il 2008 è stato l’anno dei social network e della comunicazione orizzontale, nel 2009 i navigatori italiani on-line,
pur continuando a crescere come utenza del web 2.0 continuano a privilegiare i siti di news delle maggiori testate
italiane. Prime fra tutte Corriere della Sera, Repubblica, ANSA e La Stampa, tutti appartenenti al consorzio Premium
Publisher Network.
Comprensibile la soddisfazione del Presidente di 4w MarketPlace, Gabriele Ronchini: ”Siamo andati molto bene
perché siamo stati in grado di offrire ai nostri investitori pubblicitari audience estremamente qualificate, che sono poi
le testate dei principali editori italiani aderenti al consorzio PPN. Questo conferma che la nostra strategia è corretta.
Un News Contextual Advertising che funziona deve prevedere un’avanzata tecnologia di targetizzazione di tipo
qualitativo ed un modello di pianificazione che offra la possibilità di investire per canali tematici e per parole chiave in
contesti che garantiscano grandi bacini di utenza. In sintesi, audience premium qualificate, ma anche grandi volumi
di traffico”.
Anche Giorgio Riva, Presidente Premium Publisher Network e Direttore Generale di RCS Digital, esprime la sua
soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2009: “Il Consorzio si sta rivelando un’iniziativa di successo e sta
riscuotendo una significativa attenzione da parte del mercato, sia in termini di adesioni da parte dei publisher online
che di interesse pubblicitario espresso dagli investitori che riconoscono la qualità dell'audience e dell’offerta.”
Il 2010 sarà ricco di novità e vedrà la piattaforma 4w Net attiva in un ulteriore sviluppo del servizio mettendo a
disposizione degli investitori funzionalità di geo-targeting, che daranno l’opportunità alle piccole e medie imprese ed
al retail di mirare la propria comunicazione ad un target territoriale. Inoltre, verrà messo a disposizione uno sportello
automatico per gestire le campagne direttamente su internet e sarà ulteriormente migliorato il servizio di accounting,
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Gli editori insieme per gli annunci premium
Il consorzio Premium Publisher Network (PPN), fondato da Rcs e Gruppo Espresso, è stato
presentato la settimana scorsa al convegno annuale dell' Online Publisher Association a
Florham Park (New Jersey). Il consorzio che oltre ai siti delle testate dei fondatori comprende
quelli della Stampa, di Finelco, del Gruppo Ciancio, di Athesis e dell' Ansa ha avuto l' occasione
di presentare agli editori americani le proprie finalità e attività, che hanno consentito in pochi
mesi la realizzazione e la piena operatività di un innovativo modello di raccolta di pubblicità
testuale a performance, quella che appare in calce agli articoli sul web e viene gestita
separatamente dai normali banner. Unica in Europa, l' iniziativa di "sistema" degli editori italiani
sta facendo scuola: in Francia e in Spagna alcuni editori stanno ragionando su come replicare
localmente PPN. La società operativa 4W, partner di PPN nell' iniziativa, sta via via arricchendo
le funzionalità del sistema, che consente agli investitori pubblicitari di raggiungere il pubblico
del più significativo contenuto informativo italiano, costituito da oltre 50 testate, tra cui le
leader assolute per le news, con un bacino di oltre 800 milioni di pagine viste ogni mese. «A
livello internazionale è l' unico esempio di collaborazione fra editori che sta veramente
funzionando nel settore della pubblicità sul web», commenta Claudio Giua, direttore dello
sviluppo e innovazione del gruppo Espresso, vicepresidente del consorzio. Presidente è
attualmente Giorgio Riva della Rcs (è previsto un avvicendamento annuale fra i due gruppi). «È
una tipologia particolare di inserzioni e molto remunerativa», spiega Giua. Per questo è cruciale
la collaborazione per difendere l' identità delle testate editoriali di prestigio dall' attacco
concorrenziale dei motori di ricerca, degli aggregatori e degli altri portali 'omnibus' .
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Il consorzio Ppn, fondato da Rcs e Gruppo L’Espresso, si
presenta all’Online Publisher Association
Il consorzio Premium Publisher Network (Ppn), fondato da Rcs e Gruppo Espresso, è stato presentato nella prima giornata di
lavori del convegno annuale dell'Online Publisher Association, in corso a Florham Park (New Jersey). Il consorzio - che oltre ai
siti delle testate dei fondatori comprende quelli della Stampa, di Finelco, del Gruppo Ciancio, di Athesis e dell'Ansa - ha avuto
l'occasione di presentare agli editori americani le proprie finalità e attività, che hanno consentito in pochi mesi la realizzazione e
la piena operatività di un innovativo modello di raccolta di pubblicità testuale a performance. Unica in Europa, l'iniziativa di
"sistema" degli editori italiani sta facendo scuola: in Francia e in Spagna alcuni editori stanno ragionando su come replicare
localmente Ppn. La società operativa 4W, che è partner di Ppn nell'iniziativa, sta via via arricchendo le funzionalità del sistema,
che consente agli investitori pubblicitari di raggiungere il pubblico del più significativo contenuto informativo italiano, costituito
da oltre 50 testate, tra cui le principali per le news, con un bacino di oltre 800 milioni di pagine viste ogni mese.
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Il consorzio PPN presentato in Usa
Il consorzio Premium Publisher Network (PPN), fondato da Rcs e Gruppo Espresso, è stato
presentato nella prima giornata di lavori del convegno annuale dell'Online Publisher
Association, in corso a Florham Park (New Jersey).
Il consorzio - che oltre ai siti delle testate dei fondatori comprende quelli della Stampa, di Finelco, del
Gruppo Ciancio, di Athesis e dell'Ansa - ha avuto l'occasione di presentare agli editori americani le
proprie finalità e attività, che hanno consentito in pochi mesi la
realizzazione e la piena operatività di un innovativo modello di raccolta di pubblicità testuale a
performance.
La società operativa 4W, che e' partner di PPN nell'iniziativa, sta via via arricchendo le funzionalità del
sistema, che consente agli investitori pubblicitari di raggiungere il pubblico del più significativo
contenuto informativo italiano, costituito da oltre 50 testate, con un bacino di oltre 800 milioni di
pagine viste ogni mese.

