Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Espotting Media Italia
Sonia Martini
0423 421613
sonia.martini@espotting.com

Teknosurf.it srl
Daniele Grattieri
199 441225
daniele@teknosurf.it

www.espotting.it

www.gratis.it - www.teknosurf.it

Il portale verticale GRATIS.it
entra a far parte del Network di Affiliati
di Espotting Media Italia
Anche il portale GRATIS.it, interamente dedicato alla pubblicazione di tutto
ciò che è gratis in rete, entra a far parte del Network di Ricerca di Espotting
Media Italia a soli pochi giorni dalla comunicazione dell’affiliazione con il
portale Caltanet.it

Treviso, 15 Aprile 2003 - Espotting Media Italia, www.espotting.it la realtà italiana
(presieduta da Rocco Benetton) del Network di Ricerca Espotting Media leader in Europa nella
Ricerca Pay-Per-Click, ha chiuso un nuovo importante contratto di affiliazione con il portale
verticale GRATIS.it, www.gratis.it .
GRATIS.it, nato nel lontano 1997, scova, cataloga e pubblica tutto il possibile nell’ambito di ciò
che è gratis o in promozione in rete, tanto che il suo motto è: “Perché far spendere soldi

per ciò che può essere ottenuto gratuitamente?”.
“Sin dall’inizio il nostro sito è rivolto a tutti, a persone di qualsiasi età, sesso
o religione, ed esclude materiale illegale o “per adulti”. Questa nostra scelta
è stata definita dai più coscientemente coraggiosa, poiché è penalizzante
per la conseguente perdita di quella grossa fetta del mercato che richiede
proprio questo tipo di materiali.” dice Walter Aresca, Fondatore di Gratis.it
e Presidente di Teknosurf.it Srl.
GRATIS.it pubblica tutti i Risultati di Ricerca di Espotting Media nella Ricerca sul Web
e tutti e 3 i risultati dell’area Sponsor di ogni Canale.

About Espotting Media
Espotting Media è stata fondata a Londra, nel Settembre del 2000, dai giovani e intraprendenti
Daniel Ishag, Seb Bishop e David Ishag.
Espotting Media è leader di mercato in Europa nell’ambito della Pubblicità in Internet tramite la
Ricerca a pagamento, attraverso il rivoluzionario modello Pay-Per-Click che permette di pagare
solo gli effettivi contatti ricevuti (modello Performance Based).
Espotting Media non è un sito o un portale. Espotting Media è un Motore di Ricerca, l’unico che
pubblica i marchi delle aziende inserzioniste. Ma soprattutto è un Network che fornisce risultati
a siti partner di primaria importanza internazionale, quali: Yahoo!, Lycos, Altavista, Tiscali, Ask
Jeeves, LookSmart e Netscape.
Espotting Media Europa consegna più di 750 milioni di ricerche ogni mese.
Più di 15.000 Inserzionisti in Europa, tra i quali: British Airways, eBay, Orange, Opodo,
Direct Line, AA, Kelkoo e Procter & Gamble.

I siti di Espotting Media in Europa - Espotting Media parla già ben 8 lingue!
Ad oggi i siti di Espotting Media in Europa sono:
GRAN BRETAGNA, espotting.com – FRANCIA, espotting.fr – GERMANIA, espotting.de –
SPAGNA, espotting.es – ITALIA, espotting.it – SVEZIA, espotting.se – DANIMARCA,
espotting.dk – NORVEGIA, espotting.ne – SVIZZERA, espotting.ch (prossimo lancio).

Importanti riconoscimenti
2003 - Espotting Media è stata premiata per i migliori servizi di posizionamento in Europa, dal
prestigioso Search Engine Watch Award (il più autorevole riferimento mondiale per i Motori di
Ricerca).
2002 - Espotting Media è stata riconosciuta quale una delle 50 realtà più importanti del
business inglese, dal Finantial Time di Londra – “FT Creative Business’ Top 50”.
2001 - Daniel Ishag, Fondatore e CEO di Espotting Media, è stato nominato “Technology
Entrepreneur of the Year 2001” dall’ European Technology Forum di Londra.
2001 - Espotting Media è stata nominata tra i“Top 10 sites for Future Success” dell’anno, da
Jupiter MMXI nel Dicembre 2001.

Management Espotting Media Italia
Rocco Benetton – Chairman
Marco Guglielmin - Country Manager
Simone Chizzali – Affiliate & Client Manager
Sonia Martini – Communication & Marketing Manager

About Gratis.it – www.gratis.it
“Gratis... spesso ritenuta parola chiave del mondo di Internet.
Ma avete mai provato a scrivere la parola 'gratis' su un motore di ricerca?
Risultato: pagine e pagine di link a siti con contenuto a sfondo sessuale,
oppure moltissimi ‘guadagnare navigando’ in cui si promettono
guadagni da capogiro...
Per mettere un po' di chiarezza sul mondo del ‘gratis’, Gratis.it ricerca,
seleziona e recensisce tutto quello che si può trovare gratuitamente nella
rete. Niente più ricerche (spesso a vuoto) in Internet di cd-rom, giochi,
campioni, concorsi, software, Mp3 e chissà quante cose ancora, perché
questo e' l'obiettivo di Gratis.it. Il sito, in italiano e in inglese,
contiene centinaia di risorse suddivise in oltre 60 canali tra i quali e'
possibile trovare di tutto.”
Walter Aresca, Fondatore

About Teknosurf.it – www.teknosurf.it
Teknosurf.it Srl è una Internet Company indipendente nata sull'onda del successo ottenuto dal
portale verticale Gratis.it, ben noto sia in Italia che all'estero, con oltre 100.000 utenti
registrati.
Il focus della società è attualmente concentrato su quattro obbiettivi.
•
Sviluppo del proprio T-Network che comprende vari portali verticali tematici con contenuti
di qualità e all'avanguardia per il mercato italiano, tra i quali:
www.gratis.it, www.worldxs.net, www.smartshop.it, www.enews.it, www.humorismo.it,
www.ita1.com, www.adgrafix.it, www.preregister.it
•
Fidelizzazione di aziende clienti guidandole in un processo step-by-step, partendo dalla
registrazione dei domini, passando per l'hosting, la consulenza e il Web design, fino ad
ottenere una presenza web efficace e redditizia.
•
Studio e realizzazione di campagne pubblicitarie online mirate, con particolare attenzione
al cosiddetto affiliate marketing.
•
Fornitura e consulenza su servizi legati al mondo delle telecomunicazioni nazionali e
internazionali.

Management Teknosurf.it Srl
Walter Aresca - Presidente
Daniele Grattieri - Amministratore Delegato
Simonetta Massano - Client Manager
Contatti Teknosurf.it Srl
Teknosurf.it Srl - Corso Alfieri 250 -14100 Asti - Italy
Tel 199441225 – Fax 1784412250
E-mail: Info@teknosurf.it

