
 

 
      

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

NUOVA CAMPAGNA TV, RADIO, DIGITAL E OUT OF HOME PER ITALIAONLINE 
 
 

Italiaonline lancia la promo “Compri ora e paghi in primavera” a supporto della digitalizzazione delle 
imprese italiane 

 
Sito, presenza social e pubblicità online sono l’oggetto dello spot, on air dal 29 novembre.  

https://youtu.be/U_4XfEMihHU 
 
 

Milano, 27 novembre 2020  

 
È on air la nuova campagna Italiaonline, una ripresa del noto jingle karaoke, ma rinnovato nei contenuti 
dalla creative community KleinRusso. Obiettivo: supportare il percorso di digitalizzazione delle imprese 
italiane attraverso la promozione “Compri ora e paghi in primavera” che abbraccia l’offerta dei più 
rilevanti prodotti e sevizi per PMI, ovvero sito, presenza social e pubblicità online. 
 
Italiaonline continua così a essere vicina alle imprese italiane che, per il perdurare della crisi sanitaria, 
in questi mesi lavorano a regime ridotto e vedono di conseguenza ridurre molto spesso il proprio 
fatturato. A loro, in particolar modo, si vuole “aprire” le porte del business online, con la possibilità di 
attivare e fruire subito di servizi e prodotti chiave, pagando però in primavera. Le condizioni di favore 
proposte in questo momento da Italiaonline valgono su praticamente tutta la sua offerta di prodotti e 
servizi per la digitalizzazione delle PMI; si tratta di un aiuto concreto per le tante micro, piccole e 
medie imprese del nostro Paese, che stanno subendo le maggiori ripercussioni dalla situazione attuale.        
 
Il formato scelto per lo spot – che mantiene la sua cifra stilistica fresca e “pop” – è il 15 secondi: breve, 
efficace e incisivo, che permette la migliore focalizzazione su un messaggio semplice e importante. 
 
Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline, commenta: “Come partner delle PMI italiane nel loro percorso di 
digitalizzazione, riteniamo oggi più che mai nostro dovere essere loro ancora più vicini e mettere a loro 
disposizione quanti più strumenti possibili per aiutarli a superare anche questa seconda emergenza 
sanitaria ed economica. Con il nostro supporto siamo davvero sicuri che per molte imprese questo periodo 
di difficoltà possa tradursi in una opportunità: quella di scoprire nuove occasioni di business grazie al 
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digitale e fare quel salto di qualità che non è più rimandabile per restare competitivi. Questo è il momento 
giusto; i nostri sono gli strumenti giusti. Approfittarne oggi stesso è la scelta giusta. La campagna appena 
lanciata ha ancora una volta il merito di comunicare ciò che offriamo - ma anche ciò che siamo - in maniera 
diretta e immediata.”   
 
 
La pianificazione dello spot è a cura del centro media Mindshare ed è così articolata:  
 
-TV: lo spot sarà on air sui network Publitalia, Discovery e La7  
 
-Radio: lo spot sarà on air su Radio 24 e RDS  
 
-Digital: saranno pianificati formati video preroll, native, display, DEM, social e search  
 
-OOH: video Go Tv formato 15” su circuito Metro di Milano, Roma, Brescia e Genova di Class editore. 
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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 

 



 

 
      

 

 

 
MEDIA CONTACT  
Marinella Mola Davide Valenti  
Via del Bosco Rinnovato 8, 20090 Assago (Milano) 
Tel: +39 02 2904 7788  
E-mail: pressarea@italiaonline.it  
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