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Forchets Digital comunica Subito.it

Milano, 20 luglio 2010 – Forchets Digital cura l’advertising online per Subito.it. Dopo aver vinto una 

gara dedicata, a Forchets Digital è stato affidato il compito di realizzare la campagna pubblicitaria 
online del sito internet italiano, uno tra i primi dieci in Italia per pagine visitate, che offre un servizio di 
consultazione e pubblicazione di annunci gratuiti. 

Forchets Digital ha elaborato la creatività della comunicazione di Subito.it rendendo centrale il 

presupposto del non-acquisto su internet: “Non comprare ora” è la call to action accattivante che 
stimola l’approfondimento pur non facendo un invito diretto all’utente. I banner realizzati da Forchets 
Digital sono stati pensati per assolvere il compito di incuriosire nuovi utenti e spingerli a visitare il sito 
Subito.it.

Il concetto, in netto contrasto rispetto al genere di comunicazione diffuso su internet, che sta alla base 

della campagna pubblicitaria è risultato molto efficace: per questo la call to action è stata tradotta in 
portoghese in modo che anche il cugino lusitano di Subito.it, CustoJusto.pt, potesse sfruttare la 
medesima idea creativa elaborata da Forchets Digital.

Subito.it si distingue per essere una bacheca di annunci di compra-vendita che viene consultata 

esclusivamente per trovare il contatto di chi può vendere l’oggetto che si desidera o offrire il servizio 
che si cerca. Lo scambio tra venditore e acquirente avviene solo successivamente alla consultazione 

del sito e di persona, non c’è la possibilità di fare transazioni online. 

Subito.it fa parte di Shibsted, gruppo media norvegese, che ha lanciato lo stesso format in Norvegia e 

in Svezia dieci anni fa e, più recentemente anche in altri paesi europei, in Malesia e in Indonesia. 

La ricerca su Subito.it è agevolata da un motore di ricerca che opera per aree geografiche; il contatto 
diretto tra venditori e acquirenti e la vicinanza geografica tra chi cerca e chi offre infondono maggior 

fiducia negli utenti che possono così trovare la miglior offerta nel luogo più vicino a loro e 
aggiudicarselo in un modo molto sicuro.

“Abbiamo trovato nella creatività sviluppata da Forchets Digital un’idea particolarmente innovativa” 
commenta Daniele Contini, responsabile di Subito.it. “In un contesto dove tutto si svolge a ritmi 
frenetici, questa campagna mostra un invito a prendersi nuovamente i propri tempi. Subito.it ha il 

compito di mettere velocemente in contatto acquirente e venditore, dopodiché è giusto che ci sia tutto 
il tempo necessario per concludere un buon affare”.

Alla campagna pubblicitaria online creata da Forchets Digital, sotto la direzione creativa di Giuseppe 
Bizzarro e Francesco Montella, hanno lavorato il copywriter Andrea Bertolotti e il web designer 

Andrea Bembo. L’account è Claudio Grandi, Sara Missaglia è la responsabile commerciale
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