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www.businessonline.it

Estratto da: News

Corriere, Repubblica, Lastampa: network pubblicitario contro Google e le agenzie media.

Si chiama Premium Publisher Network il consorzio che si occupa dell’editoria online e che si fonda su
un sistema di editori online che potrà crescere ed ambire ad una posizione più matura e consapevole
sul mercato dell'advertising. Il consorzio nasce ad inizio 2009 da RCS MediaGroup e Gruppo Editoriale
L'Espresso con lo scopo di portare avanti una sorta di campagna di diffusione contro i player
dominanti.
Il dito degli editori è puntato contro Google News e le agenzia media che gestiscono le pubblicità e la
posizione di Rupert Murdoch nel dibattito è stata dirompente: il magnate australiano ha, infatti,
annunciato la volontà di tagliar fuori da Google i propri siti, formulando un'offerta a pagamento che
permetta di fare a meno del motore di ricerca. Il britannico Times sarà il primo giornale che farà
pagare le notizie sul web, a partire dalla prossima primavera.
Giorgio Riva, Presidente Premium Publisher Network e Direttore Generale di RCS Digital, si inserisce in
questo ampio contesto di discussione, chiarendo alcuni punti fondamentali. Riva spiega: “Il Consorzio
PPN è una realtà italiana nata da RCS e l'Espresso in una logica totalmente aperta agli altri editori (ad
oggi raccoglie già 50 nomi associati), non solo di carta stampata, che abbiano contenuti informativi di
qualità.
Il consorzio gestisce per gli editori un unico tipo di formato pubblicitario, il che consente agli editori
stessi di avere totale conoscenza dei dati relativi ai click così come per gli altri formati pubblicitari. In
passato gli editori lasciavano questo spazio soprattutto a gruppi quali Yahoo o Google. Ora, con il PPN
gli editori potranno controllare anche questo tipo diofferta. Il Consorzio è una realtà aggregante ed
ha dato mandato per la raccolta pubblicitaria alla 4W Marketplace mettendo a disposizione un network
Premium: chi compra sa esattamente chi sono gli editori del network e questi ultimi avranno pieno
controllo della propria audience e del tipo di inserzione che vanno ad ospitare”.
Sta nascendo, dunque, una sorta di contrapposizione tra i gruppi editoriali italiani, due tra l’altro da
sempre in antitesi tra loro, e Google. Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa sembrano aver
colto il peso del progetto del pagamento delle news eppure la strada per arrivare ad una più ampia
discussione sembra ancora lunga.
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www.webnews.it

Estratto da:

4 Novembre 2009 ore 08:00

Premium Publisher Network
Intervista a Giorgio Riva, Presidente Premium Publisher Network e Direttore Generale di
RCS Digital. Vari i temi affrontati: i primi mesi del consorzio PPN, le ambizioni, le
caratteristiche, la posizione sul mercato ed il futuro dell'editoria online
Premium Publisher Network. Dietro questo nome si cela una realtà strategicamente
centrale che, pur ferma ai numeri di una realtà neonata, porta in grembo brand di assoluta
rilevanza. Un nome, tre parole. E tutte e tre del tutto significative:
•

Premium, perchè trattasi di un servizio che intende elevare l'offerta rispetto agli
standard medi, e tutto ciò tramite un servizio dedicato a contenuti di un'editoria che
intende conservare il proprio status di primo livello;

•

Publisher, perchè è in questo gruppo che è possibile leggere oggi la chiave di volta
dei problemi che il mondo editoriale sta affrontando sul filo dell'equilibrio tra le
offerte a pagamento e l'advertising come forma di remunerazione;

•

Network, perchè il tutto sorge sull'idea per cui è solo facendo sistema che la "rete"
degli editori online potrà crescere ed ambire ad una posizione più matura e
consapevole sul mercato dell'advertising.

Dopo settimane di polemiche e novità sul settore, abbiamo pertanto deciso di rivolgerci
direttamente al PPN per avere risposte precise su quello che è lo stato dei lavori. Il Direttore
Generale di RCS Digital e Presidente del Consorzio Premium Publisher

Network,Giorgio Riva, ci ha così concesso la seguente intervista, dalla quale è semplice
carpire quanto la tensione sul settore sia oggi ad alti livelli: nuove sfide, nuovi contesti,
nuovi orizzonti. Nuovi attori, anche. Prima di addentrarsi, però, ecco un breve riassunto di
quello che è il contesto di partenza.

24/11/2009

www.pennedigitali.it

Estratto da: giornalismo

Premium Publisher Network, i Murdoch d’Italia
Se ne è sentito parlare soprattutto per la sua assenza allo IAB Forum 2009, evento di punta per
l’advertising online. Ma il Consorzio Premium Publisher Network, nato a novembre da RCS
MediaGroup e Gruppo Editoriale L’Espresso, si propone in Italia come l’alternativa a Google e
Yahoo.
In un’intervista rilasciata a WebNews, il direttore Giorgio Riva ne spiega le finalità.
Il Consorzio PPN è una realtà italiana nata da RCS e l’Espresso in una logica totalmente aperta agli
altri editori (ad oggi raccoglie già 50 nomi associati), non solo di carta stampata, che abbiano
contenuti informativi di qualità.
Il consorzio gestisce per gli editori un unico tipo di formato pubblicitario, il che consente agli editori
stessi di avere totale conoscenza dei dati relativi ai click così come per gli altri formati pubblicitari. In
passato gli editori lasciavano questo spazio soprattutto a gruppi quali Yahoo o Google, ma era una
sorta di concessione “al buio” (si ricevevano dei denari, ma non si aveva governo effettivo su quel
tipo di pubblicità). Con il PPN gli editori potranno controllare anche questo tipo di offerta.
Il Consorzio è una realtà aggregante ed ha dato mandato per la raccolta pubblicitaria alla 4W
Marketplace mettendo a disposizione un network “Premium”: chi compra sa esattamente chi sono
gli editori del network e questi ultimi avranno pieno controllo della propria audience e del tipo di
inserzione che vanno ad ospitare.
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Estratto da: news

Premium Publisher Network, i Murdoch d’Italia
Posted on 24 novembre 2009
Se ne è sentito parlare soprattutto per la sua assenza allo IAB Forum 2009, evento di punta per
l’advertisingonline. Ma il Consorzio Premium Publisher Network, nato a novembre da RCS MediaGroup e Gruppo
Editoriale L’Espresso, si propone in Italia come l’alternativa a Google e Yahoo.
In un’intervista rilasciata a WebNews, il direttore Giorgio Riva ne spiega le finalità.
Il Consorzio PPN è una realtà italiana nata da RCS e l’Espresso in una logica totalmente aperta agli altri editori (ad
oggi raccoglie già 50 nomi associati), non solo di carta stampata, che abbiano contenuti informativi di qualità.
Il consorzio gestisce per gli editori un unico tipo di formato pubblicitario, il che consente agli editori stessi di avere
totale conoscenza dei dati relativi ai click così come per gli altri formati pubblicitari. In passato gli editori lasciavano
questo spazio soprattutto a gruppi quali Yahoo o Google, ma era una sorta di concessione “al buio” (si ricevevano
dei denari, ma non si aveva governo effettivo su quel tipo di pubblicità). Con il PPN gli editori potranno controllare
anche questo tipo di offerta.
Il Consorzio è una realtà aggregante ed ha dato mandato per la raccolta pubblicitaria alla 4W Marketplace mettendo
a disposizione un network “Premium”: chi compra sa esattamente chi sono gli editori del network e questi ultimi
avranno pieno controllo della propria audience e del tipo di inserzione che vanno ad ospitare.
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www.coraggioitalia.it

Estratto da: internet

Gabriele Ronchini - Internet
L’online è ormai realtà. Una realtà capace di cose che fino a una decina di anni fa erano fantasia; una
realtà dove, per la prima volta, c'è spazio per tutti.
Uno spazio, quello virtuale, capace fra le altre cose di annullare definitivamente le distanze. Una
rivoluzione di questo tipo, in grado di generare nuovi modelli di business, porta necessariamente a
cambiamenti sostanziali anche dal punto di vista economico. E' necessario un supporto adeguato perchè
le tante voci rimaste inascoltate fino ad oggi possano costituire un terreno fertile per lo sviluppo di nuove
iniziative in questo settore. Per capire qualcosa in più, Coraggio Italia ha intervistato un

esperto

del settore: Gabriele Ronchini. Appassionato di

tecnologie digitali e interattive, da sempre segue attivamente le tematiche relative ai nuovi media
prendendo parte in prima persona all’avanguardia tecnologica. Nel 2004 è tra i fondatori delGruppo
Digital Magics, incubatore di nuove iniziative nel mercato digitale in grado di ideare business originali e
nuovi modelli di marketing e comunicazione sfruttando le potenzialità dell’online. A marzo 2009 4w
MarketPlace sigla un accordo con ilConsorzio Premium Publisher Network(Ppn) per la gestione dei
link pubblicitari sui siti Internet dei principali editori online italiani. Fondato da RCS Mediagroup e Gruppo
Editoriale l’Espresso, il consorzio Ppn ha già visto l’adesione di l’Editrice La Stampa e il Gruppo Athesis.
Perchè avete dato vita a 4w MarketPlace?
4w MarketPlace é una iniziativa concepita nel 2007 da Digital Magics, incubatore industriale italiano di nuovi
business online. All’inizio del 2008 viene fondata la società 4W Marketplace Srl che opera da subito con le più
importanti agenzie media nel mercato della pubblicità a performance su internet, dando vita alla piattaforma di
pianificazione, misurazione e ottimizzazione 4w Net™.

Ad oggi 4w Net è un ad-network indipendente dove gli advertiser pagano le inserzioni pubblicitarie a performance
(CPWhatever) e le revenue vengono condivise con i publisher aderenti (revenue share). A marzo 2009 viene
ufficializzata la collaborazione con il Premium Publisher Network, fondato nel dicembre 2008 da RCS media Group
e L’Espresso,diventando così la piattaforma in esclusiva per la gestione degli spazi contextual delle maggiori testate
online premium italiane.
Quali sono i vostri obiettivi?
4w MarketPlace nei prossimi anni intende posizionarsi come player qualificato all’interno del mercato grazie alla
collaborazione strategica con Premium Publisher Network, allargare il proprio network e naturalmente il bacino di
clienti sia in territorio nazionale sia nel mercato europeo. Un’attenzione particolare viene data alla tecnologia con lo
sviluppo delle funzionalità di self-provvisioning adatte al mercato delle PMI, uno studio aggiornato e approfondito
sugli algoritmi di ottimizzazione, l’introduzione del geo-targetting e del behavioral nonché il bidding automatico.
Chi sono gli associati?
Non si parla di associati, ma di investitori quali le migliori agenzie media sul mercato pubblicitario e clienti diretti.
Stiamo allargando il bacino anche alle PMI su tutto il territorio italiano con un sempre maggiore interesse e
riscontro anche delle piccole realtà che credono sempre più negli investimenti sul web.

Che tipo di lavoro fate, sostanzialmente di cosa vi occupate?
4w MarketPlace offre agli investitori pubblicitari una piattaforma evoluta con un inventory altamente qualificata tali
da differenziare 4w Net™ da tutte le offerte attualmente presenti sul mercato.

In che modo funziona?
Offriamo ai nostri clienti costi esclusivamente basati sulle azioni – Cost Per Click-, uno studio ad hoc per
massimizzare il numero delle azioni in un contesto di pagine web contenenti notizie dinamiche sfruttando
i sofisticati algoritmi di ottimizzazione, di cui siamo proprietari, e meccanismi di contestualizzazione su formati text
link e vetrine. Gli elementi distintivi sono sicuramente una avanzata tecnologia di targetizzazione, un modello di
pianificazione che offre la possibilità di investire per canali tematici e per parole chiave, quello che si definisce il
Channel & Contextual Planning.

Cosa si deve fare per entrare a far parte del gruppo Ppn?
Fare semplicemente richiesta di ingresso nel consorzio.
Quali sono i suoi programmi per il futuro?
Il mio futuro è 4w Marketplace. Il mio sogno è vedere un’impresa italiana tra le leader in Europa che compete ad
armi pari con i colossi americani nel mercato della comunicazione.
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www.cutuli.it

Estratto da: Advertising

CONSORZIO PREMIUM PUBLISHER NETWORK
PRESENTATO AD OUTLOOK 2010
Il consorzio Premium Publisher Network, fondato da Rcs e Gruppo editoriale l’Espresso e aperto a tutti gli editori, è
stato presentato a Liverpool, nel corso di Outlook 2010, la conferenza di INMA e OPA Europe che fa il punto sulla salute
delle iniziative editoriali in Europa. Il consorzio – si legge in una nota – gestisce per conto dei soci la pubblicità a
performance (contextual advertising), costituita dagli annunci testuali collocati accanto o sotto gli articoli sui loro siti
web. Dallo scorso aprile PPN ha la responsabilità di questa tipologia pubblicitaria su repubblica.it, corriere.it,
gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it, sui siti dei giornali locali e delle radio del Gruppo Espresso e dei magazine RCS,
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). A Liverpool – si legge ancora nella nota – è stato anche annunciato che ANSA, principale agenzia
d’informazione italiana e protagonista dell’informazione online in Italia, da novembre si affida a PPN per la pubblicità
testuale a performance sul proprio sito. Il consorzio, oltre a raggiungere oltre il 55% dell’utenza Internet italiana, mette
a disposizione degli inserzionisti il bacino di più alta e certificata qualità. Gli obiettivi sono molteplici. Anzitutto, punta a
posizionare strategicamente i siti del network, per questa specifica offerta, all’interno di un mercato in forte crescita. Gli
editori soci mantengono il totale controllo della propria offerta pubblicitaria: i formati di display advertising vengono
gestiti direttamente dalle concessionarie che operano in maniera indipendente, mentre la pubblicità testuale a
performance fa capo esclusivamente al Premium Publisher Network. In particolare, la raccolta pubblicitaria e la
gestione tecnica del bacino di PPN sono affidate alla società 4W MarketPlace del gruppo Digital Magics, che opera come
concessionaria del Consorzio Premium Publisher Network. L’iniziativa italiana è stata giudicata dagli editori presenti a
Outlook 2010 tra le più interessanti dell’ultimo anno.
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Estratto da: Redazione

Consorzio PPN presentato ad Outlook 2010
2 NOVEMBRE, 2009, 8:58 AM

Il consorzio Premium Publisher Network, fondato da Rcs e Gruppo editoriale l’Espresso e aperto a tutti gli editori,
è stato presentato a Liverpool, nel corso di Outlook 2010, la conferenza di INMA e OPA Europe che fa il punto sulla
salute delle iniziative editoriali in Europa.
Il consorzio - si legge in una nota ripresa dall’agenzia Ansa - gestisce per conto dei soci la pubblicità a performance
(contextual advertising), costituita dagli annunci testuali collocati accanto o sotto gli articoli sui loro siti web. Dallo
scorso aprile PPN ha la responsabilità di questa tipologia pubblicitaria su repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it,
stampa.it, espressonline.it, sui siti dei giornali locali e delle radio del Gruppo Espresso e dei magazine RCS, 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).
A Liverpool - si legge ancora nella nota - è stato anche annunciato che ANSA, principale agenzia d’informazione
italiana e protagonista dell’informazione online in Italia, da novembre si affida a PPN per la pubblicità testuale a
performance sul proprio sito. Il consorzio, oltre a raggiungere oltre il 55% dell’utenza Internet italiana, mette a
disposizione degli inserzionisti il bacino di più alta e certificata qualità. Gli obiettivi sono molteplici. Anzitutto, punta a
posizionare strategicamente i siti del network, per questa specifica offerta, all’interno di un mercato in forte crescita.
Gli editori soci mantengono il totale controllo della propria offerta pubblicitaria: i formati di display advertising
vengono gestiti direttamente dalle concessionarie che operano in maniera indipendente, mentre la pubblicità testuale
a performance fa capo esclusivamente al Premium Publisher Network. In particolare, la raccolta pubblicitaria e la
gestione tecnica del bacino di PPN sono affidate alla società 4W MarketPlace del gruppo Digital Magics, che opera
come concessionaria del Consorzio Premium Publisher Network. L’iniziativa italiana è stata giudicata dagli editori
presenti a Outlook 2010 tra le più interessanti dell’ultimo anno.
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Estratto da: Editoria- Internet e
nuovi media - Pubblicità

EDITORIA: CONSORZIO PPN PRESENTATO AD OUTLOOK 2010
03/11/2009
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Il consorzio Premium Publisher Network, fondato da Rcs e Gruppo editoriale
l’Espresso e aperto a tutti gli editori, è stato presentato a Liverpool, nel corso di Outlook 2010, la conferenza di
INMA e OPA Europe che fa il punto sulla salute delle iniziative editoriali in Europa. Il consorzio - si legge in una
nota - gestisce per conto dei soci la pubblicità a performance (contextual advertising), costituita dagli annunci
testuali collocati accanto o sotto gli articoli sui loro siti web. Dallo scorso aprile PPN ha la responsabilità di questa
tipologia pubblicitaria su repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, stampa.it, espressonline.it, sui siti dei giornali locali e
delle radio del Gruppo Espresso e dei magazine RCS, 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). A Liverpool - si legge ancora nella nota - è stato
anche annunciato che ANSA, principale agenzia d’informazione italiana e protagonista dell’informazione online in
Italia, da novembre si affida a PPN per la pubblicità testuale a performance sul proprio sito. Il consorzio, oltre a
raggiungere oltre il 55% dell’utenza Internet italiana, mette a disposizione degli inserzionisti il bacino di più alta e
certificata qualità. Gli obiettivi sono molteplici. Anzitutto, punta a posizionare strategicamente i siti del network, per
questa specifica offerta, all’interno di un mercato in forte crescita. Gli editori soci mantengono il totale controllo
della propria offerta pubblicitaria: i formati di display advertising vengono gestiti direttamente dalle concessionarie
che operano in maniera indipendente, mentre la pubblicità testuale a performance fa capo esclusivamente al
Premium Publisher Network. In particolare, la raccolta pubblicitaria e la gestione tecnica del bacino di PPN sono
affidate alla società 4W MarketPlace del gruppo Digital Magics, che opera come concessionaria del Consorzio
Premium Publisher Network. L’iniziativa italiana è stata giudicata dagli editori presenti a Outlook 2010 tra le più
interessanti dell’ultimo anno.
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La Gazzetta del Sud

La Gazzetta online nel consorzio Rcs per l’Europa

Estratto da: cultura
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La Gazzetta del Mezzogiorno

Estratto da: editoria

I siti web di “Gazzetta”, “Sicilia”e “Gazzetta del Sud”entrano nel
consorzio Premium Publisher Network
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La Sicilia

Estratto da: internet

La sicilia.it e Lasiciliaweb.it entrano nel Premium Publisher
Network

20/03/09

Corriere della Sera

Estratto da: 37
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La Repubblica

Estratto da: 31
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www.repubblica.it

Estratto da: TECNOLOGIA

Per Premium la piattaforma 4w Net aderisce anche il gruppo
Athesis
Ai blocchi di partenza il Consorzio di editori per la pubblicità a
performance sui siti d'informazione
MILANO - Crescono le adesioni al Consorzio Premium Publisher Network (PPN) per la gestione
dei text link pubblicitari a performance sui siti Internet dei principali editori online italiani: dopo
La Stampa di Torino, anche Gruppo Athesis si è unito ai fondatori RCS Mediagroup e Gruppo
Editoriale l'Espresso.
Per la gestione della nuova attività, il Consorzio PPN, aperto a tutti gli editori di contenuti ad alta
qualità, ha scelto la piattaforma 4w Net della società 4w MarketPlace. Il servizio sarà
pienamente attivo nel mese di aprile.
Cosa sono i "text link a performance"? E', per capirci, la pubblicità testuale che gli utenti di
Repubblica.it trovano sotto ogni articolo (compreso questo che state leggendo), attraverso la
quale vengono presentati prodotti e servizi coerenti con il contesto editoriale. "A performance"
perché l'inserzionista paga solo se il link è effettivamente usato dagli utenti del sito.
Il Consorzio PPN, grazie alla tecnologia di 4w Net, è in grado di offrire al mercato degli investitori
a performance un bacino online con target altamente qualificato, che comprende siti di
informazione nazionale (tra cui repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, lastampa.it), siti di
informazione locale (come larena. it, ilgiornaledivicenza.it, bresciaoggi.it, i siti locali del Gruppo
Espresso e di Rcs), siti di testate periodiche come l'Espresso e emittenti radiofoniche (ad esempio
deejay. it, capital. it, 105. it, radiomontecarlo. net).
Per Giorgio Riva, direttore generale di RCS Digital e presidente del Consorzio PPN, "il Consorzio
sta riscuotendo una significativa attenzione da parte del mercato, sia in termini di adesioni che
di interesse pubblicitario. Anche a livello internazionale l'iniziativa è osservata con grande
interesse".
Claudio Giua, direttore centrale contenuti digitali del Gruppo Espresso e vicepresidente de
Consorzio PPN, sottolinea come "i siti partecipanti al Consorzio ora abbiano pieno controllo dei
propri bacini pubblicitari. Grazie all'accordo con 4w MarketPlace, non sarà più necessario
passare attraverso operatori globali per pianificare la pubblicità a performance".
Secondo Gabriele Ronchini, amministratore delegato di 4w MarketPlace, "la piattaforma aperta
rappresenta una ottima opportunità per tutti gli operatori online, grazie a tecniche di asta
automatica che determinano il costo dell'azione da parte dell'utente".
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Estratto da: internet

A 4w MarketPlace la gestione del performance advertising di
PPN

4w MarketPlace sigla l'accordo con il Consorzio
Premium Publisher Network (PPN) per la gestione dei text
link pubblicitari a performance sui siti Internet dei
principali editori online italiani.
Fondato da RCS Mediagroup e Gruppo Editoriale
l'Espresso, il consorzio PPN è aperto a tutti gli editori di
contenuti ad alta qualità e ha già visto l'adesione di
l'Editrice La Stampa e il Gruppo Athesis. 4w MarketPlace,
guidata da Gabriele Ronchini, ha sviluppato e gestisce
la piattaforma 4w Net, che consente la pubblicazione di
annunci testuali a performance.
La piattaforma offre agli inserzionisti l'accesso esclusivo, per questa tipologia pubblicitaria, alle
audience premium qualificate dei siti dei principali editori italiani. Tre gli elementi distintivi: un
modello di pianificazione semplice e tecnologicamente avanzato, che permette di investire sia
su canali tematici che per parole chiave (Channel & Contextual Planning); costi a performance
(l'investitore paga per click, contatto e vendita); algoritmi di ottimizzazione e contestualizzazione
dei text link.
Grazie alla partnership esclusiva con il Consorzio PPN, 4w Net è in grado di offrire al mercato
degli investitori a performance un bacino online con target qualificato, che comprende siti di
informazione nazionale (ad es. repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it, lastampa.it), siti di
informazione locale (ad es. larena.it, ilgiornaledivicenza.it, bresciaoggi.it, i siti locali del Gruppo
Espresso e del Gruppo RCS), siti delle testate periodiche del Gruppo RCS e del Gruppo Espresso,
siti di emittenti radiofoniche (ad esempio deejay.it, capital.it, 105.it, radiomontecarlo.net).
L'avvio dell'attività commerciale del Consorzio in collaborazione con 4w Net è previsto nel
prossimo mese di aprile.
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Estratto da: comunicazione

A 4w MarketPlace la gestione del performance advertising di
Premium Publisher Network

4w MarketPlace sigla l’accordo con il Consorzio Premium Publisher Network
(PPN) per la gestione dei text link pubblicitari a performance sui siti Internet
dei principali editori online italiani. Fondato da RCS Mediagroup e Gruppo
Editoriale l’Espresso, il consorzio PPN è aperto a tutti gli editori di contenuti
ad alta qualità e ha già visto l’adesione di l’Editrice La Stampa e il Gruppo
Athesis.
4w MarketPlace, guidata da Gabriele Ronchini, ha sviluppato e gestisce la piattaforma 4w Net,
che consente la pubblicazione di annunci testuali a performance. La piattaforma offre agli
inserzionisti l’accesso esclusivo, per questa tipologia pubblicitaria, alle audience premium
qualificate dei siti dei principali editori italiani. Tre gli elementi distintivi:
•
•
•

un modello di pianificazione semplice e tecnologicamente avanzato, che permette di
investire sia su canali tematici che per parole chiave (Channel & Contextual Planning).
costi a performance (l’investitore paga per click, contatto e vendita)
algoritmi di ottimizzazione e contestualizzazione dei text link.

Grazie alla partnership esclusiva con il Consorzio PPN, 4w Net è in grado di offrire al mercato
degli investitori a performance un bacino online con target altamente qualificato, che
comprende siti di informazione nazionale (ad es. repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it,
lastampa.it), siti di informazione locale (ad es. larena.it, ilgiornaledivicenza.it, bresciaoggi.it, i siti
locali del Gruppo Espresso e del Gruppo RCS), siti delle testate periodiche del Gruppo RCS e del
Gruppo Espresso, siti di emittenti radiofoniche (ad esempio deejay.it, capital.it, 105.it,
radiomontecarlo.net).
Secondo Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, “la nostra piattaforma aperta
rappresenta una ottima opportunità per tutti gli operatori online, grazie a tecniche di asta
automatica che determinano il costo dell’azione da parte dell’utente. Inoltre, fornisce
un’alternativa ai tradizionali programmi di affiliation di annunci contextual”.
Giorgio Riva, direttore generale di RCS Digital e presidente del Consorzio PPN, dichiara: “Il
Consorzio sta riscuotendo una significativa attenzione da parte del mercato, sia in termini di
adesioni che di interesse pubblicitario. Anche a livello internazionale l’iniziativa è osservata con
grande interesse.”
Per Claudio Giua, direttore centrale contenuti digitali del Gruppo Espresso e vicepresidente de
Consorzio PPN, “i siti partecipanti al Consorzio ora hanno pieno controllo dei propri bacini
pubblicitari a elevato target qualitativo. Grazie all’accordo con 4w MarketPlace, non sarà più
necessario passare attraverso operatori globali per pianificare la pubblicità a performance”.
L’avvio dell’attività commerciale del Consorzio in collaborazione con 4w Net è previsto nel
prossimo mese di aprile.

20/03/09

www.newslinet.it

Estratto da: PubblicitàItalia.it

Premium Publisher Network cresce con Athesis e ufficializza
l’incarico a 4w MarketPlace

Premium Publisher Network (Ppn), il consorzio fondato da Rcs Mediagroup e Gruppo Editoriale
l’Espresso per la gestione dei text link pubblicitari a performance, ha ufficializzato l’incarico per
la gestione operativa a 4w MarketPlace (società 'incubata' da Digital Magics). Inoltre, il
consorzio cresce con i siti di Gruppo Athesis.

22/03/09

www.diariodelweb.it

Estratto da: Telecomunicazioni &
Internet

A 4w MarketPlace la gestione del performance advertising di
Premium Publisher Network
Il consorzio fondato da RCS MediaGroup e dal Gruppo Editoriale
L’Espresso sceglie la piattaforma 4w Net per gli annunci text link
MILANO – 4w MarketPlace sigla l’accordo con il Consorzio Premium Publisher Network (PPN) per
la gestione dei text link pubblicitari a performance sui siti Internet dei principali editori online
italiani. Fondato da RCS Mediagroup e Gruppo Editoriale l’Espresso, il consorzio PPN è aperto a
tutti gli editori di contenuti ad alta qualità e ha già visto l’adesione di l’Editrice La Stampa e il
Gruppo Athesis.
4w MarketPlace, guidata da Gabriele Ronchini, ha sviluppato e gestisce la piattaforma 4w Net,
che consente la pubblicazione di annunci testuali a performance. La piattaforma offre agli
inserzionisti l’accesso esclusivo, per questa tipologia pubblicitaria, alle audience premium
qualificate dei siti dei principali editori italiani. Tre gli elementi distintivi:
- un modello di pianificazione semplice e tecnologicamente avanzato, che permette di
investire sia su canali tematici che per parole chiave (Channel & Contextual Planning).
- costi a performance (l’investitore paga per click, contatto e vendita)
- algoritmi di ottimizzazione e contestualizzazione dei text link
Grazie alla partnership esclusiva con il Consorzio PPN, 4w Net è in grado di offrire al mercato
degli investitori a performance un bacino online con target altamente qualificato, che
comprende siti di informazione nazionale (ad es. repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it,
lastampa.it), siti di informazione locale (ad es. larena.it, ilgiornaledivicenza.it, bresciaoggi.it, i siti
locali del Gruppo Espresso e del Gruppo RCS), siti delle testate periodiche del Gruppo RCS e del
Gruppo Espresso, siti di emittenti radiofoniche (ad esempio deejay.it, capital.it, 105.it,
radiomontecarlo.net).
Secondo Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, «la nostra piattaforma aperta
rappresenta una ottima opportunità per tutti gli operatori online, grazie a tecniche di asta
automatica che determinano il costo dell’azione da parte dell’utente. Inoltre, fornisce
un’alternativa ai tradizionali programmi di affiliation di annunci contextual».
Giorgio Riva, direttore generale di RCS Digital e presidente del Consorzio PPN, dichiara: «Il
Consorzio sta riscuotendo una significativa attenzione da parte del mercato, sia in termini di
adesioni che di interesse pubblicitario. Anche a livello internazionale l’iniziativa è osservata con
grande interesse.»
Per Claudio Giua, direttore centrale contenuti digitali del Gruppo Espresso e vicepresidente de
Consorzio PPN, «i siti partecipanti al Consorzio ora hanno pieno controllo dei propri bacini
pubblicitari a elevato target qualitativo. Grazie all’accordo con 4w MarketPlace, non sarà più
necessario passare attraverso operatori globali per pianificare la pubblicità a performance».
L’avvio dell’attività commerciale del Consorzio in collaborazione con 4w Net è previsto nel
prossimo mese di aprile.

20/03/09

www.informazione.it

Estratto da: La Repubblica

Per Premium la piattaforma 4w Net aderisce anche il gruppo
Athesis
Fonte: La Repubblica
Ai blocchi di partenza il Consorzio di editori - per la pubblicità a performance sui siti
d'informazione - Per Premium la piattaforma 4w Net aderisce anche il gruppo Athesis.

20/03/09

www.pubblicitaitalia.it

Estratto da: Media e Multimedia

Premium Publisher Network cresce con Athesis e ufficializza
l’incarico a 4w MarketPlace

Premium Publisher Network (Ppn), il consorzio fondato da Rcs Mediagroup
e Gruppo Editoriale l’Espresso per la gestione dei text link pubblicitari a
performance, ha ufficializzato l’incarico per la gestione operativa a 4w
MarketPlace (società 'incubata' da Digital Magics). Inoltre, il consorzio
cresce con i siti di Gruppo Athesis. (F. C.)

Premium Publisher Network (Ppn), il consorzio fondato da Rcs Mediagroup e Gruppo Editoriale
l’Espresso per la gestione dei text link pubblicitari a performance, ha ufficializzato l’incarico per
la gestione operativa a 4w MarketPlace, una start up digitale guidata da Gabriele Ronchini che
è nata all’interno di Digital Magics, l’incubatore di nuovi progetti nel mondo del web e dei new
media presieduto da Enrico Gasperini. Inoltre, è di ieri la notizia che Ppn si è allargata con
l’ingresso di Athesis, l’editore dell’Arena di Verona e del Giornale di Vicenza, con i suoi siti web
larena.it, ilgiornaledivicenza.it, bresciaoggi.it. L’ingresso di Athesis segue di poche settimane
quello di Editoriale La Stampa con lastampa.it, il primo editore ad accogliere l’invito ad
allargare il network di Ppn fatto dai due fondatori Rcs e Gruppo Espresso ai più importanti
gruppi editoriali italiani. La notizia dell’incarico a 4w MarketPlace fa chiarezza sulla gestione
operativa dei text link di Ppn: a curarla è una società nata nell’incubatore Digital Magics, e non
direttamente la società guidata da Enrico Gasperini. Proprio il nome del presidente di Audiweb
(e della consulta digitale di AssoComunicazione) aveva creato malumori nel mondo web e una
richiesta di chiarimenti in sede istituzionale, ovvero davanti alla stessa consulta digitale di
AssoComunicazione, da parte di Layla Pavone, managing director di Isobar. 4w MarketPlace,
che inizierà l’attività commerciale ad aprile (i costi sono a performance, l’investitore paga per
click, contatto e vendita), ha sviluppato e gestisce la piattaforma 4w Net, che consente la
pubblicazione di annunci testuali appunto a performance. La piattaforma offre agli inserzionisti
l’accesso esclusivo, per questa tipologia pubblicitaria, alle audience premium qualificate dei siti
dei principali editori italiani. Da Ppn si commenta: “I siti partecipanti ora hanno pieno controllo
dei propri bacini pubblicitari: non sarà più necessario passare attraverso operatori globali
(Google e Yahoo, ndr) per pianificare la pubblicità a performance”. (F. C.)
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Su Steel arriva Smallville
Arriva in Prima TV in esclusiva su Sci Fi (Steel –
Premium Gallery sul DTT), a partire da oggi alle 21:00
con un doppio episodio, l’ottava stagione di Smallville,
la serie cult sul
viaggio del teenager di campagna Clark Kent (Tom Welling) – verso il suo destino. Sono
22 gli episodi da gustare per scoprire le avventure del
giovane Superman prodotta da Darren Swimmer, Todd
Slavkin, Kelly Souders e Brian Peterson.

Premium Publisher Network
sceglie 4w MarketPlace
4w

MarketPlace

sigla l’accordo con il Consorzio
Premium Publisher Network (PPN)
per la gestione dei text link pubblicitari a performance sui siti
Internet dei principali editori online italiani. Fondato da RCS Mediagroup e Gruppo Editoriale l’Espresso, il consorzio è aperto a
tutti gli editori di contenuti ad alta
qualità. 4w MarketPlace, guidata da Gabriele Ronchini,
ha sviluppato e gestisce la piattaforma 4w Net, che
consente la pubblicazione di annunci testuali a performance.

Valverde partner
di “Il Gusto per la ricerca”
Acqua Valverde, fonte della Valsesia
ai piedi del Monte Rosa, sarà l’acqua
ufficiale de “Il Gusto per la Ricerca”.
La kermesse gastronomica a scopo
benefico, arrivata quest’anno alla Sesta Edizione, si svolgerà domenica 22
marzo presso la sede della Base Aerea
delle Frecce Tricolori a Rivolto (UD).

bigmouthmedia al Forum
della Comunicazione 2009
bigmouthmedia parteciperà al Forum della Comunicazione (www.forumcomunicazione.it), l’appuntamento che riunisce i professionisti della comunicazione in Italia, che si terrà a Roma il 26 e il 27
marzo prossimi. L’evento sarà un’occasione per fare
il punto sullo stato del settore in Italia e ispirare
nuove iniziative che contribuiscano allo sviluppo del
P a e s e , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i p e r s o n a l i t à dell’informazione, dell’economia e delle istituzioni italiane.

Xerox è partner tecnologico
di Servizi Grafici
Xerox annuncia l’accordo di partnership tecnologica con
Servizi Grafici, azienda con sede a Bricherasio in provincia di Torino e attiva dal 1980 nell’ambito della comunicazione a 360. Per Servizi Grafici la tutela dell’ambiente
è una priorità. Oltre alla creazione del marchio dedicato
eco.servizigrafici.it, l’azienda ha scelto di installare un
sistema di alimentazione con pannelli fotovoltaici, con
l’obiettivo di raggiungere clienti ed enti sensibili alle
problematiche ambientali. Da qui la necessità di seguire, anche nella produzione, un profilo ecocompatibile.

Seat Pagine Gialle collabora
con Microsoft
SEAT Pagine Gialle ha rinnovato la collaborazione con
Microsoft in occasione del lancio di Internet Explorer 8,
grazie allo sviluppo di un “acceleratore” dedicato al portale Paginegialle.it, che sarà disponibile tra le molteplici
funzionalità avanzate offerte dal nuovo browser.

Y&S racconta Alone Vendée Globe
Su Y&S (SKY canale 214) oggi alle 21:30 verrà raccontata la più famosa gara in barca a vela in solitario, la
Alone Vendée Globe. La regata si svolge ogni 4 anni su
imbarcazioni monoscocca con partenza e arrivo previste
a Les Sables d'Olonne, nella regione della Vandea. Una
delle caratteristiche che rendono avvincente questo evento è il fatto che non tutte le imbarcazioni in gara
riescono a concludere l’impresa. Delle 30 imbarcazioni
di questa sesta edizione ben sette, infatti, già al secondo giorno si sono ritirate per problemi tecnici.

Gli adolescenti
di Skins arrivano su Bonsai
Da domenica 22 marzo alle 21.30 arrivano su Bonsai le
prime due stagioni di Skins, il teen drama inglese che
ha appassionato milioni di adolescenti in tutto il mondo.
19 episodi in onda in lingua italiana su Bonsai, canale
10 di Alice home TV visibile anche sulla web TV YALP! di
Telecom Italia (www.yalp.it).

Abu Dhabi Tourism Authority
per ‘One- Destination”
Abu Dhabi Tourism Authority
(ADTA) – l’ente di promozione
turistica di Abu Dhabi – presenterà a breve un programma rivolto agli stakeholder con lo scopo di adottare una strategia unica e coordinata per lo sviluppo
della destinazione.
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QUOTIDIANO DEL MARKETING IN RETE

ACCORDO PER GESTIONE DEI TEXT LINK PUBBLICITARI ONLINE A PERFORMANCE

Intesa tra 4w MarketPlace e Consorzio Ppn
4W NET OFFRE A CHI INVESTE NEGLI ANNUNCI TESTUALI UN BACINO WEB ALTAMENTE QUALIFICATO

w MarketPlace ha siglato l’accordo con il Consorzio Premium Publisher Network (Ppn) per la
gestione dei text link pubblicitari a performance sui siti internet
dei principali editori online italiani. Fondato da Rcs Mediagroup
e Gruppo Editoriale l’Espresso,
il consorzio Ppn è aperto a tut-

4

ti gli editori di contenuti ad alta
qualità e ha già visto l’adesione di
l’Editrice La Stampa e il Gruppo
Athesis. 4w MarketPlace, guidata da Gabriele Ronchini, ha sviluppato e gestisce la piattaforma
4w Net, che consente la pubblicazione di annunci testuali a performance. La piattaforma oﬀre
agli inserzionisti l’accesso esclusivo, per questa tipologia pubblicitaria, alle audience premium
qualiﬁcate dei siti dei principali editori italiani. Grazie alla partnership esclusiva con il Consorzio Ppn, 4w Net è in grado di
oﬀrire al mercato degli investitori
a performance un bacino online

con target altamente qualiﬁcato. L’avvio dell’attività commerciale del Consorzio in collaborazione con 4w Net è previsto nel
prossimo mese di aprile. Secondo Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, «la nostra
piattaforma aperta rappresenta
una ottima opportunità per tutti
gli operatori online, grazie a tecniche di asta automatica che determinano il costo dell’azione da
parte dell’utente. Inoltre, fornisce
un’alternativa ai tradizionali programmi di aﬃliation di annunci contextual». Giorgio Riva, direttore generale di Rcs Digital e
presidente del Consorzio Ppn, di-
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chiara: «Il Consorzio sta riscuotendo una signiﬁcativa attenzione da
parte del mercato, sia in termini
di adesioni che di interesse pubblicitario. Anche a livello internazionale l’iniziativa è osservata con
grande interesse». Per Claudio
Giua, direttore centrale contenuti
digitali del Gruppo Espresso e vicepresidente de Consorzio Ppn, «i
siti partecipanti al Consorzio ora
hanno pieno controllo dei propri
bacini pubblicitari a elevato target qualitativo. Grazie all’accordo con 4w MarketPlace, non sarà
più necessario passare attraverso
operatori globali per pianiﬁcare la
pubblicità a performance».

20/03/09

www.wallstreetitalia.com

Estratto da: laRepubblica.it

Per Premium la piattaforma 4w Net aderisce anche il gruppo
Athesis

Ai blocchi di partenza il Consorzio di editori per la pubblicità a performance sui siti
d'informazione Per Premium la piattaforma 4w Net aderisce anche il gruppo Athesis (19:52
19/03/2009)

19/03/09

www.numeroventi.com

A 4w MarketPlace la gestione del performance advertising di
Premium Publisher Network
Milano, 19 Marzo 2009 – 4w MarketPlace sigla l’accordo con il Consorzio Premium Publisher
Network (PPN) per la gestione dei text link pubblicitari a performance sui siti Internet dei
principali editori online italiani. Fondato da RCS Mediagroup e Gruppo Editoriale l’Espresso, il
consorzio PPN è aperto a tutti gli editori di contenuti ad alta qualità e ha già visto l’adesione di
l’Editrice La Stampa e il Gruppo Athesis.
4w MarketPlace, guidata da Gabriele Ronchini, ha sviluppato e gestisce la piattaforma 4w Net,
che consente la pubblicazione di annunci testuali a performance. La piattaforma offre agli
inserzionisti l’accesso esclusivo, per questa tipologia pubblicitaria, alle audience premium
qualificate dei siti dei principali editori italiani. Tre gli elementi distintivi:
·
un modello di pianificazione semplice e tecnologicamente avanzato, che permette di
investire sia su canali tematici che per parole chiave (Channel & Contextual Planning).
·

costi a performance (l’investitore paga per click, contatto e vendita)

·

algoritmi di ottimizzazione e contestualizzazione dei text link.

Grazie alla partnership esclusiva con il Consorzio PPN, 4w Net è in grado di offrire al mercato
degli investitori a performance un bacino online con target altamente qualificato, che
comprende siti di informazione nazionale (ad es. repubblica.it, corriere.it, gazzetta.it,
lastampa.it), siti di informazione locale (ad es. larena.it, ilgiornaledivicenza.it, bresciaoggi.it, i siti
locali del Gruppo Espresso e del Gruppo RCS), siti delle testate periodiche del Gruppo RCS e del
Gruppo Espresso, siti di emittenti radiofoniche (ad esempio deejay.it, capital.it, 105.it,
radiomontecarlo.net).
Secondo Gabriele Ronchini, presidente di 4w MarketPlace, “la nostra piattaforma aperta
rappresenta una ottima opportunità per tutti gli operatori online, grazie a tecniche di asta
automatica che determinano il costo dell’azione da parte dell’utente. Inoltre, fornisce
un’alternativa ai tradizionali programmi di affiliation di annunci contextual”.Giorgio Riva,
direttore generale di RCS Digital e presidente del Consorzio PPN, dichiara: “Il Consorzio sta
riscuotendo una significativa attenzione da parte del mercato, sia in termini di adesioni che di
interesse pubblicitario. Anche a livello internazionale l’iniziativa è osservata con grande
interesse.”Per Claudio Giua, direttore centrale contenuti digitali del Gruppo Espresso e
vicepresidente de Consorzio PPN, “i siti partecipanti al Consorzio ora hanno pieno controllo dei
propri bacini pubblicitari a elevato target qualitativo. Grazie all’accordo con 4w MarketPlace,
non sarà più necessario passare attraverso operatori globali per pianificare la pubblicità a
performance”.
L’avvio dell’attività commerciale del Consorzio in collaborazione con 4w Net è previsto nel
prossimo mese di aprile.

19/03/09

www.youmark.it

Estratto da: News

A 4w MarketPlace la gestione del performance adv. di PPN
4w MarketPlace ha siglato l’accordo con il Consorzio Premium Publisher Network (PPN) per la
gestione dei text link pubblicitari a performance sui siti internet dei principali editori online
italiani. Fondato da Rcs Mediagroup e Gruppo Editoriale l’Espresso, il consorzio PPN è aperto a
tutti gli editori di contenuti e ha già visto l’adesione di l’Editrice La Stampa e il Gruppo Athesis.

4w MarketPlace ha sviluppato e gestisce la piattaforma 4w Net, che consente la pubblicazione
di annunci testuali a performance. La piattaforma offre agli inserzionisti l’accesso esclusivo, per
questa tipologia pubblicitaria, alle audience premium qualificate dei siti dei principali editori
italiani. Tre gli elementi distintivi:
• un modello di pianificazione semplice e tecnologicamente avanzato, che permette di
investire sia su canali tematici che per parole chiave (Channel & Contextual Planning).
• costi a performance (l’investitore paga per click, contatto e vendita)
• algoritmi di ottimizzazione e contestualizzazione dei text link.
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Page 1 of 1

Italian publishers form online alliance
Reuters
Wednesday, January 14, 2009

MILAN: The two biggest newspaper companies in Italy plan to form an online advertising consortium
intended to increase their revenue from the Internet at a time when print advertising is in deep decline.
RCS MediaGroup and Gruppo Editoriale l'Espresso said Tuesday that the venture was the first of its
kind in Europe and that the consortium, called Premium Publisher Network, would be open to other
editorial groups.
Analysts said the move made sense even though it did not change their valuations for the companies,
since online advertising was still only a fraction of the total market.
Premium Publisher Network will start operations in the first half of 2009, offering performance
advertising, which links charges to readership levels. RCS and l'Espresso will continue to offer online
display advertising separately.
Alberto Francese, an analyst at Banca IMI, said online advertising had strong growth potential in 2009
but represented only about 4 percent of the Italian advertising market. Performance advertising
accounts for 20 percent of online advertising, he said.
RCS and L'Espresso publish the most-read Italian newspapers - Corriere della Sera and La
Repubblica.
The newspaper industry has been severely hit by the economic downturn. Spending has been curbed
by cost-cutting advertisers or eroded by the Internet giant Google and other online outlets.
In the United States, several newspaper publishers have already formed consortiums to take
advantage of rising online advertising. About 800 U.S. newspaper Web sites in the Newspaper
Consortium have arranged a partnership with Yahoo, and several top U.S. newspaper publishers have
formed an advertising sales network called quadrantONE.
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Estratto da:
TechMediaTelecomNews

Italy's top newspaper groups pool online advertising
MILAN, Jan 14 (Reuters) - Italy's two biggest newspaper companies have formed an online
advertising consortium aimed at increasing revenues from the Internet at a time when the print
sector faces increasing cyclical and structural problems.
RCS MediaGroup (RCSM.MI) and Gruppo Editoriale l'Espresso (ESPI.MI) said the move was the
first of its kind in Europe and that the consortium, called Premium Publisher Network, would be
open to other editorial groups to join.
Analysts said the move made sense even though it did not change their valuations for the
companies as growing online advertising was still only a fraction of the total market.
"When the cake is too small and there is a competitor like Google (GOOG.O), anything that
makes critical mass is useful to face this oligopoly," said an analyst at an Italian bank.
Together RCS and l'Espresso give advertisers access to 40 percent of the online advertising
audience in Italy, according to Audiweb Netview, they said in a joint statement on Tuesday.
Premium Publisher Network will start operations by the end of the first half of 2009, offering
performance advertising -- which links charges to readership levels. RCS and l'Espresso will
continue to offer online display advertising separately.
The newspaper industry has been severely hit by the economic downturn as spending is curbed
by cost-cutting advertisers or eroded by Internet giant Google and other online outlets.
In the United States, newspaper publishers have already formed consortiums to take advantage
of rising online advertising.
About 800 U.S. newspaper websites of the Newspaper Consortium have arranged a partnership
with one-time rival Yahoo (YHOO.O) and several top U.S. newspaper publishers have formed an
advertising sales network called quadrantONE.
RCS and L'Espresso publish Italy's most read newspapers Corriere della Sera and La Repubblica
respectively.
Advertising revenues at RCS fell 2.7 percent on a like-for-like basis in the first nine months of the
year while those at L'Espresso slipped 4.6 percent on a reported basis.
"It's an innovative way to join forces in a market that has still to be developed," said the analyst
at the Italian bank, who asked not to be named.
Alberto Francese of Banca IMI said online advertising has strong growth potential in 2009 but it
represents around 4 percent of the entire Italian advertising market.
Performance advertising accounts for 20 percent of online advertising, he said.
RCS shares fell 1.5 percent to 0.977 euros on Wednesday at 1401 GMT and L'Espresso rose 1.43
percent to 1.13 euros. (Reporting by Danilo Masoni; Editing by Mike Nesbit)

