
                                      

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ITALIAONLINE CONCESSIONARIA IN ESCLUSIVA DI QUANTUM PER L’ITALIA 
 
 

Accordo con il primo marketplace europeo di native advertising  
 

Quantum affida a Italiaonline la propria piattaforma di inventory 
 
 

 
 
Milano, 5 novembre 2018 
 

Italiaonline continua il suo rafforzamento nel mercato del digital advertising e sigla una partnership con 
AdUX per la concessione pubblicitaria in esclusiva per l’Italia di Quantum.  
Quantum è il network di native advertising leader nel nostro Paese con una media di 350 milioni mensili 
di impression e oltre 300 siti e si avvale di una tecnologia che eroga, attraverso trading in programmatic 
e non solo, adv in modalità native su un ventaglio di siti di informazione, business, lifestyle e altro 
ancora. 
 
Sul mercato italiano Quantum è uno dei principali fornitori di soluzioni pubblicitarie native per editori, 
inserzionisti e agenzie e un pioniere nella pubblicità programmatica integrata. 
 
Quantum è infatti il primo marketplace europeo di native advertising, grazie a soluzioni tecnologiche 
proprietarie innovative che agevolano il contatto tra advertiser e premium publisher. 
 
Con questo accordo Quantum affida a Italiaonline, tramite la sua concessionaria iOL Advertising, la 
propria inventory. iOL Advertising diventa così il canale di vendita esclusivo di Quantum in Italia, mentre 
i team di Quantum si concentreranno sui rapporti con gli editori e sulla value proposition della propria 
SSP (sell-side platform). 
 
Carmine Laltrelli, direttore Monetization strategy and innovation della business unit Large account di 
Italiaonline, ha dichiarato: “Quantum è la migliore soluzione native sul mercato e come leader di 
internet in Italia siamo molto soddisfatti di unire le nostre forze con questo accordo. Sul programmatic, 
inoltre, siamo da sempre pionieri e con le soluzioni di Quantum potremo continuare a essere il punto di 
riferimento nel mercato italiano”.  
 
Carlo Poss, Managing Director di AdUX e di Quantum Italy commenta: “Per il mercato italiano questo 
rappresenta un accordo eccellente che consentirà a tutti i publisher che collaborano con Quantum di 
aumentare significativamente le vendite della propria inventory. La nostra piattaforma rimarrà inalterata 
e di conseguenza tutti i publisher continueranno ad avere accesso ai medesimi tool e sistemi già in uso. 

http://quantum-advertising.com/en/


                                      

 

L’impegno di Quantum Italia sarò quello di espandere ulteriormente il proprio network per poter offrire 
un servizio ancora più di successo e proporre una piattaforma sempre più innovativa e all’avanguardia, 
per contribuire alla crescita del native advertising, una soluzione in continua espansione che valorizza i 
contenuti dei publisher italiani”.  
 
Mickael Ferreira, Chief Innovation Officer, e Cyril Zimmermann, CEO di AdUX dichiarano: “Questa 
partnership è importante per lo sviluppo europeo di Quantum. Unire le forze in Italia con la più potente   
media company è un grande riconoscimento per la nostra tecnologia e un passo importante per 
aumentare le nostre prospettive di fatturato”.  
 
 
 

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 milioni gli utenti unici in media al giorno che navigano le sue properties, di cui 2,4 
milioni da mobile * 
 
 
*Fonte: Audiweb Database, powered by Nielsen, Avg. last 12 months TDA. I dati Audiweb Database al momento non comprendono Google, Facebook e Microsoft 

 
 

AdUX 

AdUX è pioniere nel settore e specializzata nel digital advertising e user experience. Presente in otto Paesi europei, AdUX ha realizzato un 

fatturato di 34 milioni di euro nel 2017. Indipendente fin dalla sua creazione, la società è quotata presso il compartimento C di Euronext Paris 

ed è inclusa negli indici CAC Small, CAC All-Tradable e CAC PME indices. 

 

ISIN code: FR 0012821890 / LEI: 969500IIE66C3CFB1K57 / Trading symbol: ADUX 

 

For more information http://www.adux.com and infofin@adux.com 

 

Follow us on Twitter: @AdUX_France 

 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/adux_fr 

 

 
MEDIA CONTACT ITALIAONLINE 
Marinella Mola 
Via del Bosco Rinnovato 8, 20090 Assago (Milano) 
Tel: +39 02 2904 7788 
E-mail: pressarea@italiaonline.it 
 
MEDIA CONTACT AdUX 
Doppia Elica 
Alessandra Colao +39 0240303460 3454072134  a.colao@doppiaelica.com 
Martina Palmeri + 39 0240303462  m.palmeri@doppiaelica.com 
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