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Audiweb dà il via al beauty contest per la scelta 
dei partner con cui realizzare il programma di 
sviluppo Audiweb 2.0. 
 
Milano, 23 luglio 2015 – Audiweb avvia il beauty contest per individuare i partner tecnici con cui 
realizzare il programma di sviluppo ed evoluzione  del sistema di rilevazione, Audiweb 2.0.  
La procedura di selezione si apre con la pubblicazione sul sito www.audiweb.it del documento di 
RFI – Request for Information – contenente le richieste di approfondimento e informazioni a cui i 
candidati dovranno rispondere per partecipare alla prima fase di consultazione. 
 
Il beauty contest sarà articolato in tre fasi : prima fase di consultazione , avviata con la 
pubblicazione del documento di RFI – Request for Information – e aperta ai candidati idonei che, 
presentata una prima documentazione in risposta al documento di RFI, saranno ascoltati in 
audizione e selezionati per partecipare alla fase successiva; seconda fase propositiva , in cui 
saranno raccolte le proposte dei partecipanti inseriti nella short list , presentate in risposta al 
documento di Request for Proposal – RFP - inviato da Audiweb; terza fase  conclusiva , dedicata 
alla valutazione delle proposte e alla scelta finale  del o dei partner con cui sviluppare il progetto 
di evoluzione Audiweb 2.0. 
 
Il documento completo di RFI, con tutti i dettagli e i requisiti necessari per proporre la 
candidatura al beauty contest, è disponibile sul si to web di Audiweb. 
 
AUDIWEB 
 
Audiweb è il soggetto realizzatore e distributore dei dati sulla audience online. Il suo obiettivo primario è 
fornire informazioni oggettive e imparziali al mercato, di carattere quantitativo e qualitativo, sulla fruizione del 
mezzo Internet e sui sistemi online utilizzando opportuni strumenti di rilevazione. 
Audiweb è un Joint Industry Committee guidato dal Presidente Enrico Gasperini e composto da tutti gli 
operatori del mercato: Fedoweb, associazione degli editori online; UPA Utenti Pubblicità Associati, che 
rappresenta le aziende nazionali e multinazionali che investono in pubblicità; e Assap Servizi, l’azienda di 
servizi di AssoComunicazione, associazione delle agenzie e centri media operanti in Italia. 

 
Questi i riferimenti riservati alla stampa: 
Hill+Knowlton Strategies - Tel. 02.319141  Audiweb - Tel. 02.58315141  
Anna Bellini  
anna.bellini@hkstrategies.com 
Michele Bon 
michele.bon@hkstrategies.com 

     Maria Giovanna Migliaro 
     mariagiovanna.migliaro@gmail.com 

 


