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Si rinnova anche per il 2015 la partnership tra Webnews.it e Internet Festival, una stretta di 
mano fatta di comunanza di valori e di approccio all'innovazione improntato su qualità e sostanza. 
Fin dall'edizione 2013, Webnews.it ha raccontato gli incontri e le novità dell'evento per farne 
emergere al meglio la qualità e il prestigio. Anche per l'edizione 2015 la redazione di Webnews 
sarà a Pisa ed impegnerà le proprie risorse per una viva narrazione che intreccia personaggi e 
incontri, eventi e contenuti, immagini e coinvolgimento.

“La scelta di Internet Festival non è casuale: IF è a nostro giudizio l'evento più prestigioso a livello 
nazionale in tema di innovazione poiché non solo produce qualità, ma mette anche a disposizione 
tutte le risorse per una divulgazione vera ed efficace sugli argomenti oggetto di approfondimento”: 
così Giacomo Dotta, Product Manager di Webnews. E continua: “La partnership nasce in modo 
totalmente naturale sulla scia di una perfetta affinità di approccio al concetto di innovazione: uno 
strumento, e non un fine, da perseguire con conoscenza, studio e piena consapevolezza”. Il lavoro
di Webnews vuole dunque idealmente rappresentare la lineare prosecuzione del lavoro del 
comitato scientifico del Festival, motore fondamentale della macchina organizzativa e garante della
qualità che la redazione intende trasporre all'interno del proprio reportage.

Webnews nasce nel 2001 e oggi rappresenta un punto di riferimento per l'editoria digitale 
nell'ambito dell'innovazione tecnologica e degli stili di vita in digitale. Nel 2013 il primo incontro con
Internet Festival, replicato con grande successo nel 2014 ed ora pronto al lancio per la versione 
2015. Il sito nel frattempo ha visto crescere del 65% la propria base utenti ed ha raggiunto ormai i 
5 milioni di pagine viste al mese (fonte editore), affermandosi come una delle principali realtà di 
informazione online in tema tecnologico in Italia. Webnews.it è parte del Gruppo HTML, controllato 
da Triboo Media (TBM.MI).

Webnews.it seguirà Internet Festival attraverso il proprio speciale dedicato:

http://www.webnews.it /speciale/internet-festival/

La redazione curerà aggiornamenti in tempo reale direttamente dalle location dei principali eventi 
previsti dal programma del Festival, consentendo così agli utenti interessati di accedere da remoto 
agli appuntamenti di punta della kermesse.
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