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Skuola.net
Il Paradiso dello Studente

Chi siamo
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Un Brand amato dai giovani

Skuola.net è il «One Stop Shop» degli studenti italiani: informazione,
intrattenimento, appunti, eventi, ripetizioni e molto altro.
a

Mission

Vision

Offrire strumenti utili e innovativi per migliorare la vita
dello studente.

Aiutare ogni studente almeno una volta nella vita.
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La voce degli studenti

Amplification

Opinion leader

Distribuiamo giornalmente
articoli e servizi su più canali
grazie ai partner (Ansa.it,
LaStampa.it, Tgcom24.it,
Leggo)

• 200 apparizioni Radio/TV*
• 100 citazioni su testate
giornalistiche catacee*
• 500 citazioni testate web
nazionali*
* dati su base annua

Licensing
Skuola.net è presente anche
offline grazie ad una linea di
prodotti di cartotecnica
creata in crowdsourcing
dalla propria community e
distribuita in tutta Italia

Safer Internet
Center
Skuola.net è membro del SIC
Italia, un progetto di educazione
per i giovani coordinato dal
MIUR per creare informazione
sul corretto uso della rete

Institutional Trust
Skuola.net è un brand
riconosciuto ed apprezzato
anche a livello istituzionale.
Numerose sono le
collaborazioni all’attivo

Chi siamo

Il nostro mondo in 2 minuti

Guarda il video
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Il più grande ecosistema digitale educational italiano

5.000.000+

2.500.000+

1.000.000+

Unique browser/mese*

Utenti registrati

Fan sui social

1.000.000+

150.000+

1.000.000+

Risposte dalla community

Appunti caricati dagli studenti

Download App

10.000+

40.000+

100+

Publisher su Skuola.net | Store

Tutor certificati su
Skuola.net | Ripetizioni

Ricerche di mercato/anno

Fonte dati: Webtrekk 2018
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Una delle più alte concentrazioni young in Italia

Età
11 - 17 anni
36%
18 - 24 anni
47%
25 - 34 anni
8%

Maschi

Femmine

44%

56%

35+ anni
9%

Indice di concentrazione (IC)
Studenti a tempo pieno = 342

Fonte dati: Facebook Custom Audience, Audiweb Total Audience 2018
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Punti di forza
CONTENUTI
Skuola.net è la più grande raccolta in Italia di contenuti user generated per scuola e università. Ma anche una realtà che offre informazioni e servizi utili
agli studenti. Un «fratello maggiore» che assiste gli studenti nella propria crescita culturale e relazionale, proponendo loro un mix di contenuti a carattere
educativo, informativo, ludico e sociale.

BRAND REPUTATION
Skuola.net è un brand che i ragazzi amano perchè spesso, nella loro carriera di studenti, vengono aiutati a superare i momenti più difficili sia a livello
scolastico che personale. Ma anche il mondo degli adulti riconosce autorevolezza al brand, che viene citato con continuità dagli organi di stampa e
coinvolto in progetti con realtà istituzionali come il Miur.

INFORMAZIONE
Skuola.net è anche una testata giornalistica che da anni conosce e racconta la quotidianeità degli studenti, svelandone esigenze, desideri, punti di vista.
Grazie a questa attività, oggi sono numerosi i portali di informazione che si avvalgono dei contenuti di Skuola.net e sono frequenti le apparizioni in radio, tv
e carta stampata.

SOCIAL RESPONSIBILITY
Fin dalla sua nascita, Skuola.net ha mostrato attenzione per il sociale e per i giovani, collaborando con realtà associative (Save The Children, Unicef) e
istituzionali (Polizia di Stato) allo sviluppo di progetti per la sicurezza online. Attualmente Skuola.net è l’unica azienda privata integrata nel consorzio del
Safer Internet Center italiano, entità voluta dalla Commissione Europea in ogni Paese membro per sviluppare progetti sulla sicurezza online.

ECOSISTEMA
Skuola.net dispone di un nutrito ecosistema di comunicazione che ha il proprio caposaldo nel portale web e si articola su mobile, social, eventi
sul territorio e licensing del marchio.
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Il nostro target, i loro interessi

Fonte dati: Facebook Custom Audience 2018
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Il più visitato da mobile dai teenager nella sua categoria

Anche lato mobile, Skuola.net raggiunge la vetta come top-site per i giovanissimi,
Da un’analisi ComScore in Italia sono 2,5 milioni i ragazzi tra i 13 e i 17 anni che ogni giorno navigano da mobile.
Skuola.net è al primo posto tra i brand della sua categoria e si posiziona quarto nella classifica generale.

Fonte dati: ComScore 2017
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Skuola TV, la web tv degli studenti
La Skuola | Tv è la web tv che mette lo studente al centro della
propria programmazione. In base agli interessi e alle necessità
espresse della community, Skuola.net ospita settimanalmente un
esperto o un personaggio famoso amato dai ragazzi,
permettendo al pubblico di interagire in diretta.
Le videochat settimanali coinvolgono in media oltre 20.000
studenti per ogni ora di diretta, mentre il grande evento della
Notte Prima degli Esami, ovvero la notte bianca sul web
aspettando la Maturità, da anni richiama oltre 200.000
maturandi che partecipano alle 12 ore di diretta.
Ogni puntata viene trasmessa in streaming live su:
• Skuola.net
• Facebook
• Youtube

Chi siamo

Una community alimentata dal giveback
La community di Skuola.net è una delle comunità studentesche più
attive in Italia e si articola su un numero sempre maggiore di canali
social oltre al portale Skuola.net.
All’interno della piattaforma di Q&A (Questions & Answers), gli
studenti si aiutano l’un l’altro: dallo studio ai consigli sulla vita di tutti i
giorni e animati da un meccanismo di giveback, i più grandi aiutano i
più giovani.

2.500.000+
Utenti Registrati

1.000.000+
Fan/Follower

1
3
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Le App più scaricate per lo studio
Skuola.net App
La più grande raccolta di appunti e notizie per scuola e università nelle
proprie tasche.

600.000+ download
Traduzioni di latino e greco, temi e saggi svolti, riassunti di libri, tesine e
percorsi, prove Invalsi, notizie su scuola e università, guide e test per
l’orientamento, Skuola TV, possibilità di consultare i contenuti anche in
modalità offline.

Diario Skuola.net App
Il diario che ti suggerisce gli appunti su cui studiare e molto altro ancora.

400.000+ download
L’app permette di scrivere i propri compiti e condividerli con gli amici, registrare
lezioni in mp3, calcolare la media voto, salvare l’orario delle lezioni, aggiungere
note e promemoria,tenere sotto controllo le assenze, salvare gli orari di
ricevimento dei prof, impostare l’avviso quando è ora di studiare.

Chi siamo

Skuola.net | Store, il marketplace degli appunti universitari
Ogni universitario può diventare un publisher e guadagnare condividendo i propri appunti con altri studenti

Migliaia di publisher
da ogni università

Contenuti protetti
da DRM (antiplagio)

Migliaia di appunti e
dispense universitarie
(UGC)

Feedback e recensioni

Guarda il video
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Skuola.net | Ripetizioni, il marketplace delle lezioni
private

16

Prenotare una lezione privata è facile come ordinare una pizza

Scegli dove fare la lezione

Scegli il miglior Tutor

Decidi se svolgerla a casa tua, a
casa del Tutor oppure via Skype

Confronta online migliaia di
Tutor tra oltre 500 materie

Feedback e Certificazioni
Prenota la lezione online

Confronta migliaia di Tutor
certificati da Skuola.net

Scegli la data e il luogo della
lezione e prenota online

Guarda il video
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Cosa facciamo
#NonIlSolitoMedia

Cosa

facciamo
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#NonIlSolitoMedia, un mix cross-canale e multi-contesto
Skuola.net è il più ampio ecosistema orientato ai giovani che permette alle aziende, che vogliono colpire questo target,
di comunicare attraverso differenti canali e contesti, sia online che offline con la semplicità di interfacciarsi con un
unico partner attraverso soluzioni integrate.

Visibilità

Branded
Content

Attività
On Field

Public
Relation

Display & Mobile adv

Native

School & University Tour

Digital PR

Elaborazione questionario

Preroll & Inread Video
DEM

Speciali editoriali
Contest

Attività nelle scuole
Copertura eventi

Comunicati stampa

Somministrazione online
Analisi dati
Elaborazione infografiche

Branded Video
Video chat
Social amplification
Content seeding
Diario & Cartotecnica

Indagini
online

Ricerche di mercato

Cosa
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Branded Content

Audience
qualitativa

BRANDED CONTENT

Originalità

Creiamo custom content originali e disegnati per essere condivisi.

Affidabilità

Progetti multicanale, costruiti da un team di creativi, giornalisti
professionasti ed esperti del web marketing.

Traffico Organico
Social Engagement
Viralità

Speciali
editoriali

Branded
Video

Native

Social
Amplification

Contest & Quiz

Content
seeding

Branded Video / Web
Tv
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Native Advertising

Eu Factor – Commissione Europea
Obiettivi

Convincere i 18 enni ad
iscriversi a facoltà dell’area
STEM

Strumenti

Native advertising
Branded Page Indagine
Online

Risultati

Guarda Demo
100.000+ Page View
3:00 tempo di lettura
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Native Advertising

Vodafone - Shake
Obiettivi

Aumentare la brand
awareness e avvicinare il
brand al target

Strumenti

Native advertising
Social Meme

Risultati

Guarda Demo
Privati
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Native Advertising

TIM – Giga Day
Obiettivi

Promuovere nuova
offerta telefonica
Brand positioning

Strumenti

Native advertising
Video Branded Content

Risultati

Video: più di 2 MIO views
Native: 10k lettori

Guarda Demo

Cosa
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Indagini On Line

INDAGINI ONLINE

Audience
qualitativa
Originalità

Ogni anno il nostro team realizza oltre 60 indagini online,
coinvolgendo un panel di oltre 15.000 giovani.
Parla direttamente con loro, ti diranno cosa pensano di te.

Affidabilità
Traffico Naturale
Professionalità

Costruzione
questionario

Somministrazione
online

Analisi dei dati

Elaborazione
dell’infografica

Ricerche di
mercato

Indagine

Online
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Durex
Obiettivi

Strumenti

Ricerca scientifica e di mercato sul tema
Indagine online
giovani e sessualità

Risultati

Guarda Demo
30.000 questionari compilati da
11-19enni

Cosa
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Attività On field

ATTIVITA’ ON FIELD

Engagement
Originalità
Affidabilità

All’università, a scuola o durante le vacanze.
Sappiamo organizzare eventi ed attività di promozione su misura
per i nostri partner al fine di coinvolgere il target e aumentare la
brand engagement del cliente.

School & University Tour

Attività nelle
scuole

Organizzazione
Professionalità

Copertur
a
Eventi

Viaggi evento

Attività
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on field

Copertura Eventi – Eni
Obiettivi

Amplification eventi di Eni
alla Maker Faire, Job
Orienta, Big Hack
(Hackaton)

Strumenti

Attività editoriale
Copertura Evento
(Social, Foto e Video)

Risultati

1.500.000 reach Facebook
3:00+ tempo di lettura

Guarda il video
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Attività on field

University Tour – Ford Italia
Obiettivi

Supportare i giovani
startupper e promuovere
l’offerta di Ford Italia

Strumenti

Attività editoriale
University Tour
Attività di PR

Risultati

300.000 studenti raggiunti
on field
3.000+ hard activation
125 citazioni su testate di
rilievo nazionale

Guarda il video

27

Attività on field

Safe Love Tour - Durex
Obiettivi

Portare nelle scuole un
nuovo modello di
educazione affettività e
sessualità

Strumenti

Video Story
School Tour
Attività di PR

Risultati

3 scuole coinvolte
3 video con
1.000.000 views totali
10 citazioni testate PR

Guarda il video
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Attività on field

Speciali Halloween – Universal Pictures
Obiettivi

Promuovere il film ‘Ouija –
L’origine del Male’

Strumenti

Native advertising
Videochat
Attività On Field

Risultati

Guarda il video
350.000+ reach Facebook
600 studenti “zombizzati”
fuori dalle scuole

Cosa
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Public Relation

PUBLIC RELATION

Credibilità
Riconoscibilità
Brand Reputation

Grazie alla credibilità del brand e al nostro network, siamo in grado
di costruire operazioni ad hoc di comunicazione verso i mass media
amplicando il coverage di ogni tua iniziativa

Digital PR

Copertura eventi

Professionalità

Comunicati
stampa

Public Relation
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Social consapevole – Facebook
Obiettivi

Far conoscere il Centro per
la sicurezza di Facebook

Strumenti

Native advertising
Survey
Digital PR

Risultati

3 servizi TV su Sky Tg24 e
RaiNews24
Citazione su FB Newsroom
global

Leggi l’articolo
Leggi il comunicato
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Public Relation

Sessualità consapevole – Durex
Obiettivi

Posizionare il brand su
impegno educational

Strumenti

Digital PR

Risultati

Uscita in esclusiva su
Repubblica.it con lancio da
hp

Leggi l’articolo
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Public Relation

Safer Internet Day - Miur
Obiettivi

Sensilibilizzare i ragazzi
sul corretto utilizzo di
internet

Strumenti

Indagine online
Social Amplification
Digital PR

Risultati
Citazioni delle attività editoriali realizzate su testate di rilievo nazionale:

Numerovoli citazioni su
testate di rilievo nazionale

•
•
•
•
•

Lastampa.it

Orizzonte Scuola

Tgcom24

Che Futuro!

Iltempo.it

Help Consumatori

Larepubblica.it

StartupItalia!

Ilsole24ore.com
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GRAZIE

Contattaci e cattura la loro attenzione
Roma | Milano

roberta.ferone@skuola.net
Head of Sales
+39 329 445 3004

www.skuola.net

