COMUNICATO STAMPA
NEWSONLINE ENTRA NELLA TOP TEN AUDIWEB
Il pool di siti di news & information, riuniti in un unico network pubblicitario, debutta nella classifica
dei più letti a luglio 2021
Oggi le testate aderenti a Newsonline coprono il 34% dei navigatori attivi in Rete: un risultato che
premia la loro autorevolezza ed il valore di un network in continuo sviluppo

Milano, 29 settembre 2021

Newsonline, il network e concessionaria che aggrega testate online delle categorie news & information
e financial news, entra nella top ten della classifica Audiweb* delle testate più lette a luglio 2021**.
Con i suoi 15 milioni di utenti, il network copre oggi il 34% dei navigatori attivi in Rete: almeno un utente
su tre naviga quindi sulle sue testate, la cui crescita è stata ulteriormente amplificata dal volano di
Newsonline, progetto non soltanto commerciale secondo il tradizionale modello della concessionaria di
pubblicità, ma di sviluppo industriale del sistema dell’editoria digitale italiana.
Italiaonline ha lanciato il progetto Newsonline a maggio 2020, per occuparsi in esclusiva della raccolta
pubblicitaria di un rilevante pool di testate giornalistiche native digitali in ambito news & information.
Ad oggi ne fanno parte Askanews.it, Blitzquotidiano.it insieme a Ladyblitz.it, Firstonline.info, Globalist.it
insieme a WondernetMag.com e PrimaPaginaNews.it, ilSussidiario.net, Linkiesta.it, Notizie.it con i canali
verticali DonneMagazine.it, Foodblog.it, Tuobenessere.it e Investimentimagazine.it, Primaonline.it,
Tag43, TheSocialPost.it e Truenumbers.it.
A febbraio 2021 è stato inaugurato Newsonline.it, il nuovo portale aggregatore di news, punto di accesso
all’informazione digitale e indipendente, alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti
al network Newsonline per assicurare al pubblico un servizio basato sui trend topic della giornata e agli
editori aderenti un ulteriore fonte di visibilità.
Nel corso del primo semestre 2021 è stato sviluppato e messo a disposizione degli editori un widget video,
che ha permesso lo sviluppo e l’integrazione di contenuti giornalistici audiovisivi a cui associare presenze
pubblicitarie video che hanno registrato KPI, viewability e VTR pienamente in linea con le richieste di
mercato.
Dal 13 luglio scorso, inoltre, è online il nuovissimo sito della concessionaria in cui è possibile consultare i
numeri e le informazioni di dettaglio di ciascuna testata del network Newsonline.
Le testate aderenti assicurano ai propri lettori una copertura dell’informazione tempestiva, costantemente

aggiornata e affidabile, con news di attualità, politica, economia, finanza, cultura, intrattenimento, sport
e tempo libero.
"Questo risultato ci rende orgogliosi e ci gratifica dell’importante lavoro compiuto in questi primi 18 mesi
di attività con spirito di servizio verso gli editori aderenti al network - commenta Luca Paglicci, Head of
Newsonline – Entriamo nella top ten registrando crescite importanti sulle singole testate del network, che
ora è al sesto posto (**) subito dopo a ilMessaggero.it e davanti al FattoQuotidiano.it. Il risultato è dovuto
sia ai numerosi nuovi ingressi degli ultimi 12 mesi, come TheSocialPost, Linkiesta, Firstonline, Askanews,
Tag43 e Truenumbers, ma anche all’importante crescita organica di alcune testate, in particolare
Notizie.it, ilSussidiario e Blitzquotidiano. È una crescita che certifica la validità del network: entrare a far
parte di Newsonline è una strategia win-win.
I dati, inoltre, confermano che Newsonline aggiunge audience esclusive alle pianificazioni pubblicitarie
delle storiche testate online, con casi fino a +86%: ciò rende il network imprescindibile per le aziende e i
brand che desiderano promuovere i propri prodotti con azioni di comunicazione su testate di news esclusive
e autorevoli”.
* Fonte – Audiweb, Italy Digital 2021: periodo luglio 2021
**Total unduplicated audience, categorie News Info e Financial News. Al netto dei siti di meteo, del servizio Google Translation e
Wikipedia. Non sono incluse le testate sportive.

www.newsonline.it
http://advertising.newsonline.it

ITALIAONLINE
Italiaonline è la più grande internet company del Paese, presente in tutto il territorio nazionale. Opera nei segmenti Consumer, PMI e Grandi
Clienti.
Nel segmento Consumer con i brand Libero, Virgilio, DiLei, QuiFinanza, Supereva, Buonissimo, SiViaggia, Pagine Bianche, Pagine Gialle, PgCasa,
TuttoCittà e altri - Italiaonline raggiunge ogni giorno 10,2 milioni di utenti unici* di cui 7,5 milioni da mobile, con una market reach quasi del
63%**. Nel segmento PMI oltre 200mila Imprese oggi si affidano a IOL per servizi di presenza online, di sviluppo di siti vetrina o abilitati all’ecommerce, di web marketing e digital advertising (inclusi la gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network
e i motori di ricerca) e per tutte le soluzioni finalizzate ad aumentare il business e la reputazione online.
Italiaonline è presente nel segmento delle Grandi Aziende attraverso IOL Advertising, la prima concessionaria digitale in termini dimensionali del
Paese, supportando i principali operatori economici del Paese nello sviluppo delle loro campagne di comunicazione digitale. per le grandi e piccole
imprese.
* Fonte: Audiweb View 2021, powered by Nielsen, TDA DAUs Jan 2021
** Fonte: Audiweb View 2021, powered by Nielsen, TDA MAUs, Jan 2021
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