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Mercato LeadHouse: è in arrivo
il native firmato Horizon Group
Si tratta di un innovativo prodotto che offre soluzioni
performance based all’interno del network di FidelityHouse
ni native performance based di elevata qualità, al fine
di creare traffico altamente
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la piattaforma LeadHouse,
Horizon Group intende realizzare e proporre soluzio-

in

Tante novità caratterizzano il 2016 di Horizon Group
che allarga ancora una volta
i propri orizzonti e scende in
campo con una nuova realtà: LeadHouse. Si tratta di un
prodotto che offre soluzioni
di native performance advertising all’interno del network firmato FidelityHouse
che, dopo il lancio di Fidelity Cucina a gennaio, si è recentemente ampliato con
la pubblicazione dei canali verticali Fidelity Uomo e
Fidelity Donna. Attraverso

vore del full size content sia
un percorso coraggioso ma
necessario che un sito debba fare”. A poche ore dal lancio di LeadHouse, un granqualificato sui siti inserzionide nome ha già creduto nel
sti. Il design viene studiato
progetto. Morato Pane, una
su misura, i formati pubblidelle aziende più rinomate
citari nativi vengono reain Italia per i suoi prodotti
lizzati e studiati da Horizon
da forno, sta raggiungendo
Adv, la divisione creativa di
degli ottimi risultati con una
Horizon Group: questo gacampagna native integrare un’omogeneità del ta nel layout di Fidelity Curantisce
as native all’interno cina. Ottimi anche i risultati
contenuto
in
g r France- di FidelityHouse, la cui comdei siti del network.
an
sco Fasanaro, presidente
kin di munity ha raggiunto già i
g c 500 mila utenti. Negli ultimi
Horizon Group, ha anche
l
sottolineato
l’importan- oc30kgiorni
wis sono state viste 34
za dei siti full size content
milioni diepagine e 8 milioni
come unica strada percorridi video da ben 9 milioni di
bile per dare la giusta enfasi
visitatori unici, per un totaal native advertising: “Sono
le di 315 milioni di impresfortemente convinto che
sion deliverate (fonte Gool’abolizione della skin a fagle Analytics).
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