
 

      

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

ITALIAONLINE NOMINATA GOOGLE PREMIER PARTNER 2022 
 

La internet company riconosciuta nel top 3% delle aziende italiane partner di Google Ads 
 
 

Milano, 9 febbraio 2022 

Italiaonline, la principale Internet company italiana, ha ottenuto lo status di Google Premier Partner 
2022, riservato al top 3% delle aziende partner. 
Questo mese, la società di Mountain View ha riconosciuto i risultati dei migliori partner di marketing 
digitale in tutto il mondo, assegnando il relativo badge come parte del nuovo programma Google Partners. 
 
Il Google Partners Program ha subito cambiamenti significativi per il 2022, compresa la ridefinizione di 
ciò che significa essere un Premier Partner, attraverso nuovi e avanzati requisiti e con l’offerta di nuovi 
benefici ai Premier Partner per sostenere la crescita e il successo con Google Ads. 
 
Italiaonline fa quindi parte di un gruppo selezionato di Premier Partner nel programma Google Partners. 
Questo programma è progettato per agenzie pubblicitarie e terze parti che gestiscono account Google 
Ads per conto di altri marchi o aziende. La sua missione è quella di garantire ai Premier Partner come 
Italiaonline strumenti innovativi, risorse e supporto per aiutare i clienti di questi ad avere successo e 
crescere online. 
 
“Siamo felici e onorati per essere nel novero delle aziende che hanno ricevuto quest'anno il Premier Partner 
Badge da Google – ha commentato Antonella Fanuzzi, Chief Web And Business Solutions Officer di 
Italiaonline. - È un riconoscimento importante del lavoro che continuiamo a fare con un partner strategico 
come Google, della capacità di supportare il cliente nel modo migliore, nonché del nostro posizionamento 
sul mercato. Un ringraziamento speciale va a tutto il team, per il raggiungimento di questo risultato 
aziendale e per il lavoro svolto nell'ultimo anno, che ha visto Italiaonline primeggiare nell’utilizzo delle 
più avanzate soluzioni di Google Ads”. 
 
"Congratulazioni ai nostri Premier Partner per essere nel top 3% dei Google Partner in Italia. Queste aziende 
si distinguono per il loro impegno nello sviluppo della competenza sul prodotto, nella costruzione di 
relazioni con nuovi clienti e nel supporto alla crescita ai clienti già acquisiti. Non vediamo l'ora di sostenerli 
mentre aiutano i loro clienti ad avere successo online", ha dichiarato Davang Shah, direttore senior, Google 
Ads Marketing. 
 
 



 

      

 

 

 
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’e-

commerce, 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 

 

 

 

 

MEDIA CONTACT  

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

mailto:pressarea@italiaonline.it

