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MONRIF NET PRESENTA:
QUOTIDIANO.NET 3.3
LA NUOVA APP DI QUOTIDIANO.NET

Monrif Net è on line con Quotidiano.net 3.3, l'aggiornamento più significativo dell'app di navigazione del
network QN completamente riprogettata, per offrire agli utenti un'interfaccia nuova, funzionale e con una
home page completamente personalizzabile.
Grazie alle sue innovative caratteristiche Quotidiano.net ha migliorato il proprio servizio di news, garantendo
un accesso veloce a tutti i potenziali temi di interesse: cronaca, sport, gossip, spettacolo, motori, tecnologia,
notizie locali... l'utente è in grado di selezionare facilmente gli argomenti che vuole seguire impostando la
ricezione di notifiche dei propri topic preferiti.
Oltre a poter leggere gratuitamente in mobilità le notizie dall'Italia e dal mondo, Quotidiano.net consente di
guardare video e gallery a tutto schermo e di condividere tramite Facebook, Twitter o email in modo
semplice e immediato.
La tecnologia innovativa alla base del nuovo sviluppo è stata ideata da Mobiles Republic: un motore
semantico, il TagNav™, che permette all'utente di personalizzare l'app, grazie ad un’ampia scelta di temi da
seguire. Ogni articolo viene analizzato e confrontato con tutte le notizie fornite dalle singole testate del
network QN, per poi creare i topic che le accomunano e le raccolgono.
Grazie alla collaborazione con Quotidiano.net l’app‐aggregatore di successo di Mobiles Republic, News
Republic, ha potuto aggiungere alle sue fonti di informazione le notizie fornite da testate storiche come “Il
Resto del Carlino”, “La Nazione” e “Il Giorno”.
La Nuova app è stata appositamente studiata per ospitare formati advertising premium particolarmente
innovativi ed efficaci. Grazie a questo nuovo prodotto si arricchiscono le soluzioni che SPE, concessionaria di
pubblicità del Gruppo Monrif, è in grado di offrire agli investitori pubblicitari per raggiungere gli utenti in
mobilità.
Quotidiano.net è disponibile gratuitamente da oggi in due versioni:
‐ iOS: https://itunes.apple.com/it/app/quotidiano.net/id382384940?mt=8 per iPhone, iPad e iPod touch
‐ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilesrepublic.qnet per smartphone e tablet
Quotidiano.net, la tua informazione sempre con te.

Monrif.net Via E. Mattei, 106 - 40138 Bologna

Monrif Net (www.quotidiano.net)
Monrif Net nasce nel 1999 come società new media del Gruppo MONRIF‐ Poligrafici Editoriale, parte della
Holding cui fanno capo alcune delle più importanti realtà del panorama editoriale e industriale nazionale.
L’ambizione di questa società è di combinare tradizione e innovazione, mestiere giornalistico e nuove
tecnologie, per offrire ai lettori di ieri e di oggi i servizi dell’informazione di domani.
SPE Società Pubblicità Editoriale (www.speweb.it)
Fondata nel 1954, la SPE Società Pubblicità Editoriale è la concessionaria di pubblicità della Poligrafici
Editoriale (Gruppo Monrif). La professionalità e l'efficienza di questa struttura sono state messe a
disposizione anche di testate esterne. Con Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, SPE è operativa in
regioni italiane tra le più interessanti dal punto di vista della pianificazione pubblicitaria, grazie agli altissimi
livelli di reddito sia familiare che pro‐capite e all'alta propensione al consumo.
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