COMUNICATO STAMPA
ITALIAONLINE E IAB ITALIA INSIEME PER LA FORMAZIONE DIGITALE DELLE PMI
Italiaonline prosegue nella sua mission di guida digitale delle imprese italiane. Al via un progetto di
e-learning dedicato ai Clienti della internet company, su piattaforma IAB Italia personalizzata
Italiaonline: due corsi su digital marketing e digital advertising
L’obiettivo dell’accordo è una formazione completa e indipendente in grado di trasferire nuove
competenze digitali alle 4,5 milioni di piccole e medie imprese italiane

Milano, 29 maggio 2018

Italiaonline, la prima internet company italiana, prosegue nella sua mission di digitalizzazione delle
imprese italiane e sigla un importante accordo con IAB Italia, la più importante associazione nel campo
della pubblicità digitale. L’accordo prevede un progetto formativo, sviluppato su una piattaforma di elearning on demand personalizzata – con focus su digital marketing e il digital advertising.
L’obiettivo è quello di ampliare le competenze digitali delle piccole e medie imprese attraverso un
percorso formativo, suddiviso in due corsi della durata complessiva di 14 ore e fruibili da qualsiasi device
sulla piattaforma di IAB Italia e personalizzata italiaonline-iabacademy.it. I contenuti sono realizzati in
studi di registrazione con docenti qualificati e selezionati da IAB Italia.
Il primo corso si focalizza sulle tecniche del marketing digitale e affronta, attraverso 17 lezioni video, le
modalità di utilizzo degli strumenti online per la promozione della propria azienda e dei propri prodotti
sul web. Il secondo, della durata di 20 lezioni, prevede invece un focus sul digital advertising,
ripercorrendo non solo le corrette modalità di utilizzo dei canali oggi presenti online, ma anche una loro
integrazione con le strategie di comunicazione più tradizionali.
“Come prima internet company italiana abbiamo la missione di digitalizzare le imprese del nostro Paese,
questo percorso passa anche attraverso la loro formazione oltre che a quella della nostra struttura di
consulenti, unica nel nostro mercato. Da oggi lo facciamo con una piattaforma di e-learning di alto
profilo, unita all’expertise di IAB Italia. Vediamo la grande opportunità di sviluppo per le PMI Italiane e
sentiamo la responsabilità di aiutarle ad affrontare queste sfide con decisione e con le giuste
competenze, ha commentato Ivan Ranza, Chief commercial officer della business unit SME Media agency
di Italiaonline”.

“La divulgazione di una formazione digitale di qualità è un valore fondamentale per IAB Italia. È
importante che non solo le aziende del nostro settore, ma anche le imprese che investono in
comunicazione e marketing, siano pienamente consapevoli delle molteplici opportunità offerte dagli
strumenti digitali. Questo vale anche, e soprattutto, per le PMI che attraverso il web marketing possono
migliorare le loro relazioni commerciali e far crescere il proprio business” - ha commentato Daniele
Sesini, Direttore Generale IAB Italia.

ITALIAONLINE
La nuova Italiaonline è la società nata dalla fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., il cui obiettivo
strategico è consolidare la leadership nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, con la mission di
digitalizzare le PMI, vera ossatura economica del Paese.
Italiaonline è direttamente controllata dalla Libero Acquisition S.à.r.l. - società di diritto lussemburghese che fa capo alla famiglia Sawiris – e
dai fondi GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County Employees’ Retirement
Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l.
Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le
utility 892424 e 1240, la concessionaria di pubblicità online IOL Advertising e più di 60 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che
costituiscono, con oltre 800 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.
Italiaonline è la prima web company nazionale: sono 5,4 milioni gli utenti unici in media al giorno che navigano le sue properties, di cui 2,6
milioni da mobile *
*Fonte: Audiweb Database, powered by Nielsen, TDA dicembre 2017. I dati Audiweb Database al momento non comprendono Google, Facebook e Microsoft

IAB Italia
Fondata nel giugno 1998, IAB Italia raggruppa i più importanti operatori della pubblicità online in Italia ed è il charter italiano dell’Interactive
Advertising Bureau, la più importante associazione nel campo della pubblicità su Internet a livello mondiale. IAB è il punto di riferimento del
settore per quanto riguarda la definizione e l’applicazione degli standard, lo sviluppo e la divulgazione di dati e informazioni sul settore, la
misurazione e la metrica.
L’obiettivo di IAB Italia è quello di contribuire allo sviluppo del mercato dell’advertising su Internet nel nostro Paese, promuovendo una
maggiore e più profonda conoscenza delle opportunità e dei meccanismi nel nuovo media. Oltre a importanti attività di divulgazione
dell’informazione, IAB Italia è particolarmente impegnato nel campo della definizione della metrica e della misurazione dei siti web, nella
certificazione del fatturato dell’online advertising e nelle attività di ricerca.
IAB Italia fa inoltre parte del network IAB Europe, la federazione europea nata per favorire lo sviluppo del mercato dei media interattivi e il
corretto sviluppo di questo settore nell’industria della comunicazione in Europa.
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