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16 Aziende/2 Fiat: Leo 
Burnett firma un video 
con Elio e le Storie Tese

Media  
Skuola.net, nel 2017 
5 milioni di browser 
unici e raccolta adv in 
crescita a doppia cifra
Consuntivo di fine anno per il sito. le parole 
di MarCo sbardella, head of Marketing  
& business developMent e Co-founder
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Chi se ne frega della 
Scuola?! Un sentimento 
di ostilità che tutti hanno 
provato nella vita, una si-
tuazione impossibile da 
sfuggire (e meno male), i 
registri che si aprono ine-
sorabili e che ricorrono 
negli incubi anche a di-
stanza di decenni dall’ul-
tima volta. Nonostante 
il fascino oscuro che ac-
compagna gli anni della 
formazione sia immuta-
bile e mantenga sempre 
un qualcosa di poco gra-
devole, oggi, bisogna 
ammetterlo, i vantaggi 
non sono pochi e la stra-
da appare un po’ più faci-
le, magari non sotto for-
ma di discesa ripida, ma 
comunque più agevole 
e forse anche divertente. 
E il merito potrebbe esse-
re attribuito a una realtà 
come Skuola.net che, or-
mai da lustri, ridisegna, ri-
definisce la formazione in 
chiave nazionale. 

PuNTo  
DI rIFErIMENTo  
NoN SoLo PEr  
GLI STuDENTI
Skuola.net è la più segui-
ta delle aule virtuali, che 
si trasformano in soste-
gno concreto, magari an-
che in aiuto insperato. 
«Il riconoscimento arri-
va dagli utenti stessi, per 
loro siamo ormai il pun-
to di riferimento per tutto 

ciò che riguarda il mon-
do scolastico e universi-
tario. Il nostro obiettivo 
principale rimane il me-
desimo di sempre: svec-
chiare la scuola, ma senza 
inutili aggressioni, piut-
tosto aiutandola a pro-
gredire, creando percorsi 
di aggiornamento co-

stanti». A sottolinearlo è 
Marco Sbardella, head of 
marketing & business de-
velopment e co-founder. 
E, attenzione, la fama si 
è talmente estesa, il pre-
stigio si è così consolida-
to che tra i lettori ci sono 
adesso anche genitori  
e docenti. 

IL SuccESSo IN cIFrE
L’avanzata di Skuola.net 
trova una rigorosa con-
ferma nei numeri: «Il 
2017 lo chiuderemo con 
un fatturato pubblicitario 
in crescita a doppia cifra. 
Un risultato importan-
te raggiunto con la no-
stra concessionaria Me-
diamond e grazie anche 
ai progetti di branded 
content dei quali siamo 
ideatori». E a proposito, 
«Il nostro video branded 
content sta riscuotendo 
un notevole successo, 
come testimonia la me-
dia di quasi 2 milioni di 
visualizzazioni sui nostri 
video branded; tenendo 
conto che il target di ri-
ferimento è di circa 4 mi-
lioni di utenti, raggiun-
giamo una copertura del 
50%». Il sito, poi, va a gon-
fie vele: «Ogni mese rag-
giungiamo una media di 
5 milioni di browser uni-
ci e in un anno il traffico 
è cresciuto di circa il 40%. 
Inoltre, registriamo 2,5 
milioni di utenti iscritti e 
attivi sul sito e 1 milione 
di fan sui social». 

TrA ScuoLA  
E LAvoro, uNA  
LINEA APErTA  
coN LE AzIENDE
Skuola.net che pensa in 
prospettiva ma è capa-
ce di muoversi al pas-
so con i tempi e gi av-

venimenti. Ed è qui che 
nasce l’impegno nel 
p roget to“A l te r nanza 
Scuola/Lavoro”, un’inno-
vazione divenuta leg-
ge nel 2015 che prevede 
un’esperienza obbligato-
ria in azienda per tutti gli 
studenti dell’ultimo trien-
nio delle scuole superio-
ri. E il sito ricopre in que-
sto caso due ruoli: vetrina 
per le aziende che stanno 
aprendo le proprie porte 
agli studenti, come Eni, 
e consulente delle stes-
se aziende coinvolte, del-
le quali «Siamo partner a 
tutti gli effetti. A loro con-
sigliamo quali misure da 
adottare per candidarsi, 
ospitando la loro presen-
tazione sul nostro sito».

SI cAMBIA!
E come tutti i leader veri, 
Skuola.net non si ritira nei 
brindisi e nei festeggia-
menti esagerati, ma ri-
lancia. Addirittura pensa 
a un nuovo posiziona-
mento: «L’obiettivo è di-
ventare una piattaforma 
Ed-Tech (Educational 
Technology). Nel 2016 
abbiamo lanciato il Mar-
ketplace per le ripetizio-
ni che oggi può vantare 
40.000 tutor in tutta Italia; 
ora è arrivato il momen-
to di fare un passo ulte-
riore e trasformarci in una 
piattaforma di riferimen-
to non solo media».

Skuola.net Nel 2017 5 mln di browser 
unici e adv in crescita a doppia cifra
Consuntivo di fine anno per il sito, «La prima tra le testate dedicate al mondo studentesco», 
come racconta Marco Sbardella, head of marketing & business development e co-founder.  
Nel carniere del prossimo anno previsto un libro, ma anche un cambio di posizionamento
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