NOTA STAMPA
ITALIAONLINE ATTIVA COPERTURA SANITARIA IN CASO DI CONTAGIO DA
CORONAVIRUS PER TUTTE LE PERSONE DEL GRUPPO

Milano, 17 marzo 2020
Italiaonline rende noto di aver attivato una polizza assicurativa ad hoc per i casi di contagio da
coronavirus, a favore di tutti i dipendenti ed agenti del Gruppo (circa 2.000 unità). Tale iniziativa va ad
aggiungersi alle misure di Smart Working totale sinora adottate dall’azienda al fine di tutelare la salute
dei lavoratori, in un momento come questo che non ha precedenti.
L’Azienda, che già aveva aderito al progetto di solidarietà digitale del Ministero per l’Innovazione
tecnologica e la Digitalizzazione in favore di cittadini e imprese, ritiene tale iniziativa interna un giusto
quanto doveroso segnale di attenzione e di rassicurazione verso l’insieme del suo capitale umano.
Le garanzie offerte comprendono: una indennità da ricovero causato da infezione da COVID19; una
indennità da convalescenza; un articolato pacchetto di assistenza post ricovero.
Italiaonline continua quindi a lavorare, nella massima sicurezza, per garantire ai propri clienti un livello
di servizio ottimale, pur in questo delicato frangente.

ITALIAONLINE
Italiaonline è la prima internet company italiana con 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue web property, di cui 3,3 milioni
da mobile, ed una market reach del 63%**. Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la gestione di campagne
pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network ed i motori di ricerca. L’obiettivo strategico dell’azienda è consolidare la
leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI
nazionali. Alle PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull’intera catena del valore di servizi
digitali, dalla presenza on line al digital advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni cloud.
Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero, Virgilio e superEva, i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, la
concessionaria di pubblicità online IOL Advertising e oltre 660 agenti che costituiscono la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti
per le grandi e piccole imprese.

* Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs luglio 2019
** Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA MAUs luglio 2019
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