Ogni tesi contiene una particella di sapere.
Abbiamo immaginato un luogo dove tutto questo sapere potesse essere raccolto,
diffuso, condiviso, protetto nel tempo.
Nel 1998, quando cominciarono a diffondersi i primi modem, quel luogo si svelò da sé.
Era Internet che permetteva la pubblicazione (economicamente sostenibile) di singole
opere in formato elettronico.
Abbiamo dato alla nostra idea un indirizzo: www.tesionline.it

ABOUT US

LA STRATEGIA MIGLIORE PER PUBBLICIZZARE I TUOI CORSI?

SFRUTTA DA SUBITO I NOSTRI SPAZI
DA PIÙ DI 15 ANNI SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER I LAUREATI ITALIANI
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Presente da più di 15 anni, Tesionline ha mantenuto nel tempo il cuore della sua attività,
ovvero la pubblicazione di tesi di laurea selezionate per valorizzare il merito dei propri
autori.
A questo ha affiancato altri servizi per accompagnare lo studente universitario nelle
tappe fondamentali della sua carriera, dallo studio alla ricerca di lavoro:
la sezione "Appunti Universitari": dove vengono pubblicati materiali di qualità
relativi a corsi universitari; i materiali sono valutati dalla redazione e messi a
disposizione gratuitamente
la sezione "Master e Lavoro": uno spazio dedicato alla pubblicizzazione dei migliori
corsi di formazione post laurea, e di consigli utili per entrare nel mondo del lavoro

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Un pubblico

In Italia siamo il più

Un'area dedicata

altamente profilato

grande network

solo alla formazione

di studenti

dedicato
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universitari, laureati

esclusivamente ai

lavoro

e professionisti

laureati

L'alta competitività e la contrazione del settore della formazione rendono
sempre più importante raggiungere il giusto pubblico per promuovere al
meglio la propria offerta.

Con Tesionline non è mai stato così semplice
essere presenti
al momento giusto nel posto giusto

Puoi pubblicizzare la tua offerta direttamente sul sito
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utilizzando la formula Skin o pubblicando un Articolo sponsorizzato.
Oppure puoi creare delle DEM dedicate da inviare ai nostri iscritti.

TARGET VISITATORI

(dati ultimo anno)

Il 58% dei visitatori ha tra i 18 e i 34 anni.
La tipologia di contenuti di alta qualità e settorializzati attira la fascia di studenti universitari,
ma anche professionisti che ricercano informazioni specifiche su determinati argomenti e
desiderano informarsi sulle opportunità di formazione.
Gli utenti si concentrano attorno alle principali città, Roma, Milano, Napoli e Torino in testa.

ETÀ

GENDER
55+
10%

18-24
33%

45-54
13%
Uomini
41%

Donne
59%

35-44
17%
26-34
27%

IN-MARKET SEGMENT

LOCATION

US(dati ultimo anno)
STATISTICHE SITO EABOUT
SOCIAL
Page View (mese)

Visitatori unici (mese)

5.900k+

780k+

+10,7% vs 2017

+7,3% vs 2017

10k+

TARGET UTENTI ISCRITTI
Gli utenti sono suddivisi in due newsletter:
- DB MyMaster: gli utenti si iscrivono a questa newsletter per essere informati sulle offerte di
formazione postlaurea e su offerte di lavoro. Non è possibile quindi inviare DEM commerciali
a questo gruppo.
- DB Commerciale: newsletter costituita da chi ha interagito con i nostri contenuti,
pubblicando la propria tesi, acquistando una consultazione integrale oppure degli appunti.

DB MY MASTER
ETÀ

LOCATION
18-25
19%

Nord
34%

35+
38%

Sud e Isole
45%

26-35
43%

Centro
21%

(politico-giuridico, socio-umanistico, design e arte, ingegneriaeconomia-informatica, medico-scientifico, ambiente)

SETTORE DISCIPLINARE
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ambiente
2%

giur-pol
15%

scient-med
25%

socio-uman
25%

ingegn-econ-info
26%

design-arte
6%

DB COMMERCIALE
ETÀ

LOCATION
35+
22%

Sud e Isole
35%

18-25
40%

Nord
44%

26-35
38%

Centro
21%

STATISTICHE DEM
Aperture

Utenti iscritti 2018

Db Mymaster

9,7%

Db Commerciale

4%

+34,3% vs 2017

LISTINO
SKIN

5€ CPM

DEM

15€ CPM per il DB MyMaster | 5€ CPM per il DB Commerciale
Vuoi colpire un target specifico?
+3€ per ogni segmento di profilazione: età, geografico, facoltà
Non hai le competenze per creare una DEM ottimizzata per oggetto,
contenuto, design, filtri antispam, versioni mobile...?
+100€ per il confezionamento di una DEM ad hoc
Vuoi comunicare la tua offerta e rinforzare il tuo brand?
Pacchetto "Warm Up Your Audience": racconta qualcosa di te
attraverso interviste e contenuti. Prevede una serie di 2/3 DEM
ottimizzate a seconda delle esigenze

ARTICOLO
SPONSORIZZATO

350€ pubblicazione per 6 mesi con lancio in Home
500€ pubblicazione senza limiti di tempo con lancio in Home
+100€ lancio una tantum all'interno della newsletter nuovi
contenuti (10k+ utenti)

Ogni opzione è calibrata sulle tue esigenze e puoi contare sulla nostra professionalità e la
conoscenza del nostro pubblico.
Possiamo offrirti consigli su quale strategia adottare e un aiuto su come ottimizzare la
comunicazione anche attraverso tracciature e test A/B.

Cogli l'occasione per proporre la tua offerta
a chi è pronto ad ascoltarla

CONTATTACI
marketing@tesionline.it

