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PRODOTTI E SERVIZI IN SINERGIA
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01

giornale web indipendente di economia, finanza e borsa con due agili
redazioni, una a Milano e una a Roma e collaboratori esperti sparsi in
tutta Italia

02

agenzia web specializzata in servizi online legati all’editoria che mira al
trasferimento del know-how e all’autonomia dei propri clienti. Realizzazione di
siti Internet dalla registrazione del dominio al posizionamento sui motori di
ricerca. Assistenza tecnica, formazione aziendale e forniture hardware e
software

03

abbonamenti al
giornale

spazi per advertising mirato e diversificato su portali verticali

03
proventi per
campagne
pubblicitarie online

02
commesse per
servizi web

I NOSTRI INTERLOCUTORI
66%

ABBONAMENTO AL GIORNALE + CAMPAGNE PUBBLICITARIE
Grandi aziende italiane

22%

SERVIZI WEB + ABBONAMENTO AL GIORNALE + CAMPAGNE PUBBLICITARIE
Piccola e media impresa

11%

SERVIZI WEB + CAMPAGNE PUBBLICITARUE
Privati con piccoli uffici

TARGET AUDIENCE
AREA 1

TARGET AUDIENCE
AREA 2

TARGET AUDIENCE
AREA 3

Top manager di imprese mediograndi, capi ufficio stampa di grandi
aziende, direttori di testate a larga
diffusione, quadri e funzionari di
istituti di credito e assicurativi

Responsabili aree strategiche di
società di fascia media, proprietari di
aziende interessate al mondo
dell’economia e della finanza,
manager di business unit legate
all’editoria

Titolari di studi di diversi settori,
addetti al monitoraggio degli scenari
operativi, distributori e
concessionari per la pubblicità,
lettori affezionati

SOCIAL MEDIA
L’informazione di FIRSTonline è presente sulle principali piattaforme di social networking per poter
disporre di tutti i canali comunicativi trasversali e per poter offrire spazi più ampi e diversificati sia
per il messaggio giornalistico da veicolare, sia per le campagne dei suoi inserzionisti. La strategia di
comunicazione sui social network comporta una programmazione mirata al massimo
coinvolgimento da parte del pubblico
Professionisti della comunicazione

Mario Rossi

Lettori generici

Direttore Cassa di Risparmio di Lecco.

Giovani e nuove tendenze

Nicchie varie

SERVIZI DI MARKETING

Search Engine
Marketing

Search Engine
Optimization

E-mail Marketing

Content Marketing

Video Advertising

Vetrine online

LA REDAZIONE

DIRETTORE RESPONSABILE
Franco LOCATELLI

Barbara CORRAO

Carlo MUSILLI

Vittoria PATANE’

Maria Teresa SCORZONI

Ugo BERTONE

Giuseppe BASELICE

WEB-PRODUCER
Lorenzo GENNARI

RESPONSABILE COMMERCIALE
Aldo FOSCOLO FONTICOLI

OBIETTIVI e PROSPETTIVE
Le nostre iniziative congiunte hanno portato allo sviluppo di nuovi portali verticali e all’offerta di servizi informatici collegati con il mondo dell’editoria con un particolare
riguardo per il settore dell’economia e della finanza

2017
Novembre

2018
Marzo

2018
Aprile

NUOVA VESTE GRAFICA DEL SITO DEL GIORNALE

SERVIZI INFORMATICI

2018
Maggio

2018
Giugno

2018
Agosto

2018
Dicembre

2019
Gennaio

2019
Febbraio

FIRST Arte - First&Food - FIRST Tutorial
22 gennaio 2019

Record di visualizzazioni di pagine
1 giugno 2018

Lancio nuovi servizi online
31 agosto 2018

PORTALI VERTICALI

Priorità :

Alta

Media

Bassa

PORTALI ATTIVATI
FIRSTonline è il nostro primo sito attivato, nato a maggio del 2011.
Si occupa prevalentemente di economia e finanza, imprese,
mercati, risparmio, pensioni, tasse, lavoro, politica e sport.
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FIRST Arte è il nostro primo portale verticale a pagamento,
innaugurato a maggio del 2018. Ad occuparsi del
coordinamento della redazione delle notizie sulle tematiche
dell’arte e della cultura è una esperta del settore del mercato
dell’arte.

First&Food è la nostra seconda sfida dal punto di vista della
verticalità degli argomenti. Crediamo molto nel Made in Italy
e siamo convinti che meriti più spazio e più approfondimento
affinché il suo valore possa essere capito e valorizzato. I
contributi giornalistici per questo portale sono selezionati
attraverso la valutazione di un professionista di riconosciuta
esperienza nel campo.
FIRST Tutorial è un portale a pagamento che vuole
concentrarsi sulla produzione di contenuti didascalici, guide,
suggerimenti e vere e proprie spiegazioni passo-passo in
diversi campi. A scegliere gli argomenti e a confezionare gli
articoli è un giornalista professionista dalla carriera brillante,
specializzato in tutoring.

I NOSTRI NUMERI
SOCIAL NETWORK E ALTRO

VISITE DIRETTE E ORGANICHE

28%

72%

CRESCITA SEMPRE POSITIVA
Da quando è nato, FIRSTonline, insieme
ai suoi nuovi portal verticali no ha mai
registrato battute d’arresto
nell’incremento dei suoi visitatori

RECORD A GENNAIO 2019
Con oltre 70 mila visualizzazioni al giorno
sulle tre diverse piattaforme su cui
veicola i propri contenuti editoriali,
FIRSTonline ha stabilito a giugno il suo
nuovo record di pagine visualizzate
mensili che ammontano a
2 milioni e 200.000

TUTTI GLI ALTRI SERVIZI
REALIZZAZIONE SITI INTERNET

PRESENTAZIONI ON-LINE

DATABASE WEB

Dalla registrazione del
dominio al posizionamento
sui motori di ricerca

Creazione di spazi online
protetti da password o
pubblici per presentazioni
interattive con percorsi a
scelta multipla.

Gestione iscritti,
anagrafiche e pagamenti.
Statistiche e alert per
qualunque evento. Accesso
con smart-card

FORNITURE HARDWARE
e SOFTWARE
Acquisto, installazione e messa in
opera di punti rete, postazioni di
lavoro o centri di elaborazione dati D
di ogni tipo. Consulenza su acquisti

ASSISTENZA TECNICA e
FORMAZIONE
Helpdesk informatico. Assistenza on site
Alfabetizzazione informatica e formazione
aziendale. Corsi specifici per gestione
presenza online

ERP-CRM PERSONALIZZATI
Moduli per l’accesso
condizionato, gestione
personale e
geolocalizzazione per
impieghi particolari.

C’è un modo diverso di immaginare, realizzare e gestire siti e applicazioni web per privati e aziende. E’ quello che propone FIRSTonline che – attraverso Media Solutions – offre, a prezzi
speciali, una ricca serie di servizi di Information Technology e diversi prodotti editoriali sul web o su supporti fisici.

SPAZI PUBBLICITARI
CAMPAGNE DISPLAY
Il messaggio utilizza spazi all'interno delle pagine del sito
(anche nella home page) e attira l’attenzione del lettore
attraverso creatività grafiche

ADV 1

ADV 2
ADVERTISING

CAMPAGNE TRAMITE NEWSLETTER
Messaggio inviato insieme alla newsletter quotidiana che
ha come destinatari circa 2.000 abbonati che hanno scelto
di ricevere questo tipo di aggiornamento dal nostro sito

FIRSTonline
FIRST Arte
FIRST Tutorial

ADV 3

ADV 4

REDAZIONALI
Il messaggio sotto forma di notizia o di articolo informativo

NATIVE ADVERTISING
Il messaggio viene veicolato senza interrompere l'attività
dell'utente, poiché assume le medesime sembianze del
contenuto, diventandone parte, amplificandone il
significato e catturando l'attenzione del potenziale
consumatore
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Per preventivi
e contatti

Redazione FIRSTonline - A.L. Iniziative Editoriali S.rl. - P.IVA e Cod.Fisc. 07354200961
Via Ovidio, 20 - 00193 - Roma - Telefono: +39 06 88 97 56 10 - Fax: +39 06 23 31 64 44
E-mail per richieste commerciali di abbonamento all’informazione di FIRSTonline: abbonamenti@firstonline.info
E-mail per iscrizione alla newsletter quotidiana: newsletter@firstonline.info
E-mail per comunicati stampa: info@firstonline.info
E-mail per pubblicità: adv@firstonline.info
E-mail per questioni tecniche: admin@firstonline.info

