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INVIBES ADVERTISING ESTENDE LA SUA PRESENZA EUROPEA 
INSEDIANDOSI IN BENELUX 

Milano, 2 luglio 2020 - INVIBES ADVERTISING, società specializzata nella pubblicità integrata nei digital media 
content (in-feed), consolida la sua presenza europea insediandosi in Benelux.  

La società apre una filiale ad Anversa, da cui dipenderanno due uffici, a Bruxelles e ad Amsterdam. 

Dopo la Francia, la Spagna, la Germania, l'Italia, la Svizzera e il Regno Unito, INVIBES ADVERTISING si stabilisce in due 
nuovi paesi, il Belgio e i Paesi Bassi, estendendo così la sua presenza ad otto paesi europei. 

Tim VERGOUTS, che assume l'incarico di Direttore commerciale di INVIBES Benelux, 
opererà da Anversa e avrà il compito di sviluppare le partnership con gli editori, 
promuovendo inoltre i format in-feed presso gli inserzionisti e le agenzie media. Prima di 
entrare in INVIBES ADVERTISING, Tim ha lavorato per 8 anni per Mood Media, leader 
mondiale delle soluzioni multimediali in-store, e occupava da quasi 3 anni l'incarico di 
Sales Manager nell'azienda. 

 Tim VERGOUTS, Direttore commerciale di INVIBES Benelux ha dichiarato: "Sono 
particolarmente entusiasta di entrare a far parte di INVIBES ADVERTISING, una delle 
aziende più innovative del settore della pubblicità digitale in Europa, e di partecipare al 
suo sviluppo internazionale." 

Nicolas POLLET, CEO e co-fondatore di INVIBES ADVERTISING, ha aggiunto: "Il Benelux è una regione importante in 
Europa in materia di investimenti pubblicitari e rappresenta per questo una nuova area di crescita nel quadro della 
nostra espansione internazionale. Sono molto lieto di accogliere Tim nel nostro team e sono convinto che la sua 
esperienza sarà una carta decisiva per il rapido sviluppo dell'azienda in quest'area strategica per il Gruppo." 

 
Profilo di INVIBES ADVERTISING  

Fondata nel 2011, INVIBES ADVERTISING è una società tecnologica operante nel settore del digital advertising. 
L’azienda ha sviluppato una soluzione pubblicitaria efficace e non intrusiva, basata su un formato in-feed, integrato 
nei contenuti media, ispirato ai social network e ottimizzato per una diffusione su un network chiuso di siti media: 
Bertelsmann, Hearst, Lagardère e molti altri. L’azienda annovera fra i suoi clienti grandi brand, quali Mercedes, 
Samsung, Air France e IBM. INVIBES ADVERTISING è quotata su Euronext Growth a Parigi (Mnemonic code: ALINV – 
ISIN: BE0974299316). 
 

I nostri ultimi comunicati stampa sono disponibili su: 
https://www.invibes.com/it/it/investors.html  

 
Per tutte le news in tempo reale su INVIBES ADVERTISING seguite gli account: 

LinkedIn: @Invibes advertising    Twitter: @Invibes_adv     Facebook: @Invibes advertising 
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