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Concessionaria di spazi pubblicitari online,
specializzata nel Direct Email Marketing, cerca
  
una fi gura COMMERCIALE SENIOR
  

per ampliare il proprio reparto vendite
(sede Milano).

  
I candidati ideali devono rispettare i seguenti 
requisiti:
 Esperienza consolidata nella vendita di spazi 

pubblicitari, possibilmente in ambito DEM.
 Ottime relazioni con Centri Media e Media 

Agency o in alternativa disporre di un ampio 
portafoglio di clientela diretta

Si off re un contratto vantaggioso soprattutto sotto 
il profi lo economico, con ampi margini di crescita 
professionale in un ambiente giovane e stimolante.
  
Inviare le proprie candidature al seguente indirizzo 
email: customer@webcaptiva.it 
(scrivere nell’oggetto dell’email: Agente Senior Rif 02)

Editore Automotive nel settore digitale,
ricerca Digital Sales Account 
che si occuperà di supportare il sales manager nella 
gestione del portafoglio clienti,  gestire l’ ad server e il 
tra�co creatività con clienti e centri media.

Competenze richieste:
Esperienza maturata in un centro media o concession-
aria in ambito web, Orientamento al risultato, Capacita’ 
di analisi e organizzative, Problem solving

Completano il pro�lo:
Ottime doti relazionali, Laurea 
economia/comunicazione, Conoscenza della lingua 
inglese

Sede di lavoro: Roma

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum 
vitae all’indirizzo mail:  job@edimotive.com

Tutti i dati personali inviati vengono trattati ai soli �ni di selezione del personale ai 
sensi della legislazione vigente sulla privacy (D. lgs 196/2003 e L. 675/96).

il website ha registrato un settembre positivo, +62% rispetto al 2009

Moto.it, un 2010 oltre le migliori aspettative
tante le novità degli ultimi mesi, intanto la testata è al lavoro al seguito della dakar 2011 

N el mese di settembre del 2010 Moto.it ha totalizzato 
1.138.000 utenti unici, 2.640.000 sessioni di consultazione, 
45.000.000 pagine viste. Registrando, così, un aumento del 

62% rispetto ai 703.000 utenti unici del settembre 2009 (dati Nielsen 
Site Census). Nel 2010 sono stati messi in vendita su Moto.it 320.000 
mezzi. Sono 1.200 i concessionari abbonati e 450.000 i motociclisti 
iscritti a “Moto.it Magazine”.  Per Ippolito Fassati, responsabile edi-
toriale e socio di Moto.it, «era impossibile anche per noi immagina-
re una crescita così importante. Alla fine del 2009 abbiamo deciso di 
innovare e di dare maggiore spessore alla parte informativa che ne-
gli anni era cresciuta tanto e che non trovava più una sua collocazio-
ne adeguata. La nuova definizione di “Quotidiano online della moto” 
ha portato con sé una serie di modifiche rilevanti: il cambio della 
sede, la revisione integrale del sito (dal codice, al disegno, alle logi-
che di navigazione alla modernizzazione del logo), è cresciuta molto 
la redazione con alcune delle migliori firme del giornalismo motoci-
clistico italiano con l’obiettivo non solo di documentare in maniera 
completa e il più possibile oggettiva, ma anche di creare un nuovo 
modo di comunicare ai lettori, che sfruttasse al massimo lo strumen-
to internet; sono state create nuove rubriche aumentando il rappor-
to con gli utenti, aprendoci ai contributi, con un confronto diretto 

tra giornalista e lettore. Abbiamo seguito i tre campionati del mon-
do più importanti in maniera innovativa (MotoGp, Superbike, Moto-
cross) con 4 inviati sul campo più i fotografi per dare un’informazione 
tempestiva e di qualità». Le principali novità degli ultimi mesi:  ver-
sione mobile di Moto.it;  il sito è consultabile in tutte le lingue;  è 
nato il nuovo Moto.it Magazine, perio- dico di informa-
zione motociclistica inviato gratuita-
mente via mail e consultabile su tablet 
e iPad;  Moto.it vince un importante ri-
conoscimento internazionale: il Fim Of-
froad Award 2010 come “web site of the 
year”;  Moto.it fornisce i contenuti per il cor-
rispondente canale tematico di Msn.
it.   «Ora siamo al lavoro per propor-
re anche nell’anno che viene proget-
ti interessanti e innovativi – conclu-
de Fassati -. In questo inizio di 2011 già 
una bella e importante novità: stia-
mo seguendo la Dakar con uno dei 
giornalisti più capaci e più esperti del 
settore: Piero Batini».

Ippolito Fassati 
e Francesco Risari

http://www.dailyonline.it



