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Τα πάντα ῥεῖ
(tutto scorre)

Lo sappiamo tutti che i mercati sono cambiati e i clienti anche.
Tutto è diventato più complesso rispetto a qualche anno fa
e le nuove tecnologie impattano sulle vendite. La mobilità,
internet, la velocità, il crollo dei confini fisici hanno modificato
il commercio Business to Business e Business to Consumer.
Ogni imprenditore e manager si ritrova dunque coinvolto in un
cambiamento digitale obbligato, che impatta su tutti i processi
di vendita.
Cosa fare? La risposta a questo tipo di problema è Intelligenze
Digitali. Ci siamo focalizzati esclusivamente su uno specifico
bisogno: “Aumentare lo sviluppo delle vendite dei nostri clienti”.
Come? Utilizzando le tecnologie più innovative ma che
funzionano perché già testate. La nostra esperienza di ex
manager nella system integration ci permette inoltre di
conoscere i processi aziendali e di dialogare con le aziende
strutturate. Alla tecnologia più usata abbiamo aggiunto
l’Intelligenza Artificiale che avrà sempre più impatto nelle
vendite. Continuiamo pertanto a essere dei precursori fornendo
servizi avanzati per il miglioramento del business. Anche il tuo.
Tutto ciò è merito dei clienti che ci hanno dato fiducia in questi
ultimi trent’anni di lavoro.
I soci operativi
Massimo Tegon, Fabio Tonti, Giorgio Bignozzi,
Manuel Martini, Michele d’Alonzo

Co me poss i a mo a iuta rt i?
Abbiamo individuato dei percorsi preferenziali
per facilitare la lettura a seconda delle tue esigenze.
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Vuoi una strategia
social integrata?
Facebook, Messenger, Instagram e
ChatBot servono ad aumentare sia
le vendite, che la brand awareness
e/o ad offrire un servizio h24 ai tuoi
clienti con investimenti contenuti.
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Hai in mente
un'idea di
franchising?
Abbiamo grande esperienza di
franchising, specialmente nel
settore food e viaggi: impara come
avviare la tua impresa di successo.

pag.

45 33 37 51 41 47 53
PP

UD

DN

O
T
IB

19

23

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

45 51 47 49 41
AD
VE S
RT OC
IS I A
IN L
G
RE
M
AR
KE
TI
NG

pag.

pag.

pag.

O
T

pag.

pag.

IB

pag.

Fatti conoscere, fatti riconoscere,
fai che la gente parli di te, sui social
e sul web: sfrutta il potere della rete
a tuo vantaggio.
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Sei un
Professionista
del Turismo?

Vuoi sviluppare
la tua brand
awareness sul web?
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È inutile avere un sito bello
ed accattivante, se poi è
lento e ingestibile: affidati ai
professionisti dell'hosting!
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Per portare i clienti online, prima
è necessario un grande lavoro di
comunicazione fuori dalla rete:
scopri come aumentare la % di
conclusione del ciclo di vendita.
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Vuoi migliorare
le performance
del tuo hosting?

Il settore turistico è
contraddistinto da un'aspra
concorrenza tra le strutture:
supera i tuoi competitor!
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Vuoi migliorare
le tue vendite
on line?

Vuoi migliorare
le tue vendite
off line?
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Se hai un'idea per portare il tuo
business su internet ma non sai da
dove cominciare, mettiti comodo:
noi ti spieghiamo come fare!

Hai già un ecommerce, ma non
performa come vorresti o come ti
aspettavi?
Niente panico, possiamo aiutarti a
migliorare le tue vendite.
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Vuoi cominciare a
vendere on line?

SERVIZI

SERVIZI

Ecommerce
consumer
La vendita di prodotti online è ormai una realtà
quotidiana: siti intuitivi ed accattivanti che
propongono prezzi e vantaggi che difficilmente
ritroviamo nei negozi fisici, grazie ai diversi costi di
gestione che questi due tipi di attività hanno.

S

e

ci

fermiamo

a

riflettere

La

piattaforma

ideale

sarà

sull’ecommerce, ci accorgiamo

personalizzata in base alle tue esigenze

che se realizzare una vendita

e a quelle del tuo target, la strategia

al consumatore finale è facile, è

sarà

invece molto più difficile trasformare

concorrenza e del mercato.

questo

cliente

Se anche tu hai pensato che è ora di

abituale. Occorre una piattaforma

portare la tua impresa da offline ad

visitatore

in

un

basata

e c o m m e r c e
performante
funzionale
sfruttare

e
per

i

pochi

sull'analisi

della

tua

online, non perdere

È ora di portare la tua
impresa da offline
ad online

secondi disponibili

ulteriori
di

possibilità

guadagno

crescita.

Se

e

di

invece

hai già aperto un

per portare il visitatore all’acquisto.

ecommerce ma non riesci ad ottenere

Ma occorre anche una strategia di web

i risultati sperati, non avere paura

marketing di più lungo periodo e ben

di invertire la rotta ed affidati a chi

definita per farlo tornare nel nostro

ti può proporre strategie di crescita

negozio ed indurlo a ripetere l’acquisto.

sperimentate e vincenti.
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IT
16MLN

FR

29MLN

DE

UK

39MLN

44MLN

Acquirenti online nel 2014

2020
7 mila
mld di $

Nel 2020 il mercato B2B
crescerà fino a 7 mila
miliardi di $

+34% Editoria
+34%
+31% Informatica
+25% Abbigliamento

Ecommerce B2B
Quando un imprenditore decide di aprire uno shop
online, la prima grande domanda è:
a chi voglio vendere?

I clienti del tuo ecommerce saranno

miliardi di dollari, più del doppio delle

fornitori, partner, aziende: soggetti

stime per il B2C.

che acquistano con grande cognizione

Noi possiamo offrirti soluzioni tagliate

di causa, che si aspettano schede

su misura del tuo business, sia che

prodotto aggiornate e un linguaggio

tu voglia lanciare un ecommerce

tecnico adatto.

come supporto alla rete di vendita

Nel 2020 il mercato B2B crescerà fino

tradizionale

alla strabiliante cifra di quasi 7 mila

vendita diretta online.

che

come

canale

di
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FINO A

Gestisce

PRODOTTI

ordini all'ora

80mila

500mila

60,8%

Magento
Un ecommerce su 4 nel mondo è realizzato con
Magento, la piattaforma ideale per costruire un sito
funzionale, intuitivo, personalizzabile e adattabile alle
necessità di ogni business.

S

iamo in grado di offrirti un

marketing per ottenere visibilità quali

servizio completo: hosting di tipo

SEO, PPC, Affiliazioni, nonché analisi

housing o cloud, programmazione e

dei dati per migliorare gli indici di

installazione di plugin, modellazione

conversione, lo scontrino medio e il

per adattare la piattaforma a qualsiasi

fatturato.

tipo di vendita, attività di web
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Prestashop
Prestashop è uno dei CMS open source più
conosciuti e diffusi, un progetto francese che
si rivolge in maniera particolare alle piccole e
medie imprese, che ha già collezionato centinaia
di migliaia di installazioni in pochissimi anni.

D

isponibile in ben 65 lingue

piattaforma, però, non fatevi prendere

grazie alle traduzioni degli

dalla fretta di andare online, perché

utenti della community, può

un progetto che nasce come piccola

essere personalizzato grazie a plugin

start up può avere grandi potenzialità,

e moduli. Ha una struttura leggera,

e le sue necessità odierne potrebbero

è di uso semplice e piacevole ed ha

cambiare anche nel giro di un paio

un'interfaccia grafica molto intuitiva.

di anni. Come dire: se partite con

Non ha lo stesso livello di completezza

100 referenze di prodotti, in breve

e di scalabilità di Magento ma è

potreste anche decuplicarle. Possiamo

particolarmente adatto nei casi in cui

consigliarti e adattare la soluzione

la semplicità e l'immediatezza sono

migliore per le tue esigenze attuali e

indispensabili. Prima di scegliere una

future.
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Wordpress:

siti ed e-commerce
Wordpress è sicuramente il sistema di gestione dei
contenuti più famoso: dal suo lancio nel lontano 2003
si calcola che esistano più di 74 milioni di siti che lo
utilizzano.

È

scaricabile

gratuitamente,

versatile, personalizzabile anche

la utilizzano sia per i siti dei nostri
clienti

che

per

i

nostri

portali.

grazie ai tantissimi plugin, facile ed

Ma Wordpress può essere anche un

intuitivo e ci si può fare di tutto: blog,

ecommerce: per una startup, per

forum, siti informativi, giornali online...

un blogger che vuole cominciare a

Lo utilizzano sia blogger amatoriali

vendere, per un piccolo negozio fisico

sia vere potenze
internazionali
come CNN, Ford
o Sony, per dirne

che vuole partire

WordPress e WooCommerce:
da anni conosciamo ed usiamo
queste tecnologie.

con la vendita on
line,

il

più

sistema
semplice

alcuni, ed è anche il sistema sul quale

ed

preferiamo lavorare. Nel nostro case

professionale)

history vantiamo numerosi casi di

WordPress + WooCommerce. Questo

siti creati da zero per le esigenze del

plug-in eredita la semplicità d’uso

cliente o siti rimodernati e rinnovati

di WordPress e ti permette di dare

rispetto alle loro vecchie versioni

vita al tuo e-commerce, integrandolo

su

completamente

Da

piattaforme
anni

anche

conosciamo

desuete.
questa

piattaforma e i nostri Web Master

economico

(ma
è

la

nelle

pur

sempre

combinazione

tue

pagine

aziendali e nei tuoi blog già creati in
WordPress.
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Sistemi
Gestione server
Siamo una hosting company specializzata in servizi di
gestione di hosting e server. Mettiamo a disposizione
dei nostri clienti servizi di monitoraggio h24 e gestione
delle risorse informatiche on demand.

Professional Shared Hosting

Reseller Hosting

Questa soluzione permette di avere

Pacchetto

un Hosting condiviso su piattaforma

frazionabili,

Cloud.

gestione

multireseller, completamente gestibili

garantiamo

attraverso un pannello di controllo

Attraverso

sistemistica

manuale

la

un alto grado di personalizzazione e

completo

di

multidominio

risorse
e

dedicato.

un tuning costante per assicurare le
performance migliori.

Physical Server
Se hai bisogno di server fisici per

VPS (Virtual Private Server)

la gestione di siti, applicativi e

Questa soluzione permette di avere

database che necessitano di questa

un Hosting con risorse dedicate su

caratteristica, abbiamo la soluzione

piattaforma Cloud.

adatta per le tue esigenze. Offriamo
anche la gestione e monitoraggio di
server non presenti fisicamente nella
nostra server farm.
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Hosting
dedicati
Offriamo hosting già configurati per
garantire le migliori prestazioni dei CMS
di maggior utilizzo mondiale: usiamo
da anni Wordpress, Joomla, Prestashop
e Magento e conosciamo bene le risorse,
i moduli e i plug-in che possono fare la
differenza.

Incomincia
Che tu abbia già un sito o un blog oppure sogni di crearne
uno, abbiamo quello che fa per te! Un hosting sicuro oltre
che performante.

Pensiamo noi a tutto!
Considerando che ogni CMS ha circa 10.000 moduli
aggiuntivi, mettiamo a tua disposizione la nostra esperienza
sui principali plugin, moduli ed estensioni, per proporti la
configurazione giusta.

Cosa rende il nostro web hosting superiore?
La nostra sicurezza:
Vi custodiamo da attacchi di hacker!
La nostra velocità:
Sito veloce in qualsiasi parte del mondo!
Il nostro supporto:
ottenere aiuto con qualsiasi cosa,
in qualsiasi momento!

Trasferimento senza problemi
Hai già un hosting su un altro provider e sei preoccupato per
il trasferimento? Non hai nulla da temere: un nostro esperto
ti aiuterà ad importarlo senza perdere dati e senza down della
tua applicazione.
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CDN
Content Delivery Network

Una CDN è un network di server dislocati in diverse
aree geografiche del mondo che serve a velocizzare
la navigabilità dei tuoi siti e posizionarli al meglio,
soprattutto in caso di siti multilingua.

Velocità e posizionamento

migliore per e-commerce che hanno

La velocità di risposta di un sito è

l'ambizione di vendere anche in aree

uno dei parametri più importanti

geografiche remote.

per comparire ai primi posti nei
risultati offerti dai motori di ricerca. Il
caricamento del sito gestito attraverso
una CDN permetterà ai tuoi utenti di
navigare velocemente, senza dover
attendere per il caricamento dei file
statici.

E-commerce
Il tempo di risposta delle pagine di
un sito e-commerce è fondamentale
nel processo di trasformazione di un
utente in cliente. La CDN è la soluzione

Scalabilità
Utilizzando una CDN distribuisci il
traffico su diversi server, assicurando
una risposta veloce delle tue pagine. In
questo modo i picchi di traffico verso il
tuo sito non saranno più un problema.

La soluzione migliore per te
Insieme

sceglieremo

una

delle

seguenti CDN: akamai, edgecaster,
maxcdn, cloudflare, CDNetworks.

23

SERVIZI

Cloud

Il Cloud è una tecnologia che permette di memorizzare
dati e programmi attraverso un’architettura distribuita
in funzione delle esigenze dei siti e delle applicazioni.

Alta Disponibilità (HA): struttura

Prezzi e performance

sempre attiva

Il prezzo del servizio è definito sulle

Il Cloud non viene mai spento e

performance e sulle risorse chieste.

assicura prestazioni costanti. In caso

Questo significa che paghi solo quello

di problemi o malfunzionamento si

che effettivamente usi in termini di

attivano procedure automatizzate che

risorse (spazio su disco, RAM, CPU).

permettono la migrazione a caldo,
assicurando il ripristino dei dati e la
normale attività del Cloud.

Mettiti comodo,
al cloud ci pensiamo noi.
Mettiamo a tua disposizione un esperto

Risorse scalabili per una gestione

per la gestione e il monitoraggio delle

elastica

risorse cloud. Tu ti occupi di vendere

Attraverso procedure automatizzate

e noi delle esigenze sistemistiche del

i nostri Cloud attivano scaling e

tuo business come backup, snapshots

provisioning basati sulle performance,

e regole di firewalling.

in modo da concedere le giuste risorse
per

soddisfare

le

richieste

degli

applicativi.
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Zimbra
Zimbra è un sistema Open Source per la gestione della
comunicazione aziendale sicuro e semplice da utilizzare.
Consegniamo nelle tue mani un prodotto pronto all’uso,
configurato in base alle esigenze della tua azienda

C

aselle di posta, rubrica, calendari condivisi e gestione dei documenti
aziendali sono i principali strumenti che Zimbra mette a disposizione

della tua azienda per snellire e gestire i processi di comunicazione, sia interni,
sia esterni.
I vantaggi:
Accesso alle informazioni anche in mobilità (iphone, android,
windows phone)
Perfetta organizzazione degli impegni
Condivisione della rubrica
Velocità nella ricerca delle informazioni
Espandibilità del sistema (open source)
Integrazione con Google Calendar e Gmail
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Max Booking
Se stai cercando un software per la gestione delle
prenotazioni dei voli aerei e desideri trasformare il tuo
sito internet in uno strumento autonomo e redditizio,
Max Booking è il sistema di fight-booking che fa per te!

Max Booking è il sistema di

FUNZIONI REVENUE

emissione di biglietteria aerea

MANAGEMENT!!

che permette di trasformare il

Tariffe dinamiche su posti rimanenti

tuo sito internet in un portale
di prenotazioni online senza
installazioni e senza significativi
investimenti.
5 motivi per scegliere il nostro
software di emissione di biglietteria
aerea:

La piattaforma dà la possibilità di
impostare in automatico il prezzo
del biglietto a seconda dei posti
rimanenti.
Tariffe dinamiche su giorni
rimanenti
Con questa funzione è possibile far

Funziona senza alcuna

variare in automatico il prezzo di

installazione

ogni biglietto in relazione ai giorni

È compatibile con ogni sito

che mancano alla partenza del volo.

internet
Gestisce i pagamenti con Paypal,
Xpay e Bonifico
Ha una comunicazione criptata

Prova ora la demo gratuita

con protocollo SSL e certificato
di protezione GEOTrust
Ha funzioni di revenue
automatizzate, sconti speciali
e Ancillary revenues

www.maxbooking.it
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Mobile & App
I numeri dell’utilizzo del mobile, in Italia e nel Mondo,
sono impressionanti. Le ore di connessione ad internet
sono in continuo e costante aumento perché, come
spiegano gli psicologi, il telefono è diventato un
prolungamento della mano.

C

osa devono fare le aziende di

operativi iOS, Android e Windows. Ti

fronte

rivoluzione

offriamo l’occasione di trasformare

inarrestabile? Bisogna saper pensare

la vetrina della tua azienda, o il tuo

alle grandi opportunità che questo

e-commerce, in un luogo perfettamente

cambiamento oggi offre, ovvero: clienti

raggiungibile tramite un sito Mobile

potenziali, dotati di uno strumento

Friendly, Responsive o tramite App.

di connessione al mondo, sempre

Ma c'è di più: Google ha inserito fra

collegati ad internet e facilmente

i suoi parametri di posizionamento

a

questa

raggiungibili.
Grazie

ad

una

notevole esperienza
nel

mondo

comunicazione

nel ranking il fattore

Rendere visibile la tua
azienda, ovunque.

della
online

responsive.

Ma questo

non basta, come faccio
ad ottenere una visibilità

desktop

e

adeguata

della

mia

app

nell’APP

mobile, siamo il partner giusto per

Store o in Google Play Store? Anche

chi desidera comunicare per fare

quest’attività fa parte del nostro

business. Quindi possiamo sfruttare

mestiere:

ampiamente le possibilità offerte dai

azienda, ovunque.

rendere

visibile

la

tua

nuovi smartphone basati sui sistemi
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+20%

coltivare i contatti può
portare ad un incremento
nelle vendite fino al 20%

Lead
Genera
tion
La lead generation (generazione
di contatti di clienti potenziali) è
una delle attività più specifiche
per le aziende B2B che cercano
di sviluppare il proprio canale
commerciale. Abbiamo una
notevole esperienza nazionale
e internazionale.

Q

uando un cliente cerca un nuovo fornitore,
oggi utilizza internet. Inserisce in Google

delle parole chiave e il motore in risposta propone
link che portano a siti aziendali o a landing page
particolarmente efficaci. Oppure mentre naviga
dentro un sito tematico o dentro un social network,
viene attirato con un’esca interattiva all’interno di
pagine che gli danno la soluzione. I classici metodi
di acquisizione di lead - passaparola, rete vendita
tradizionale, telemarketing – rimangono, ma oggi
con il Web Marketing è possibile generare contatti
di qualità e trasformarli in potenziali nuovi clienti
con una percentuale di successo migliore rispetto ai
canali tradizionali.
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SEO
Search Engine Optimization

75%

70%

non scrolla mai fino
alla seconda pagina

ignora gli annunci
a pagamento per i
risultati organici

Il posizionamento nei motori di ricerca (in Italia e
all’estero) è uno dei servizi fondamentali dell’attività
di visibilità online. Abbiamo esperienza decennale e
un gruppo di SEO specialists capace di lavorare sulle
piattaforme più note.

L

’ottimizzazione per i motori

una buona rete di link, URL leggibili

di ricerca è l’insieme delle

e rilevanti… Google ti premia se rendi

tecniche

felici gli utenti. Se li soddisfi, è felice

che

mirano

a

stimolare le visite degli utenti sul

anche lui.

tuo sito e offrire loro un’esperienza

Il nostro team di SEO Specialists è in

soddisfacente.

grado di operare sulle piattaforme più

Come posso far sì che Google scelga

note. Fare SEO significa ottimizzare il

me piuttosto che il mio competitor?

sito e le tue strategie di marketing e

Bisogna avere un sito veloce, con

comunicazione, per attrarre l’audience

contenuti testuali e grafici di qualità,

di riferimento.
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PPC
AdWords certificato Google

la rete display di Google comprende:

con AdWords le aziende in media guadagnano:

oltre

1

DUE

x

milione

di siti

euro

per ogni
€ speso

Il Pay Per Click è usato in tutto il mondo per
promuovere e-commerce e aziende: è la traduzione
moderna della pubblicità sui giornali.
Siamo partner certificato Google e forniamo supporto
nell'attività o gestione completa delle campagne.

A

ttraverso il PPC di Google si

traffico

ottengono risultati immediati

brand awareness e dà nuova forza

capaci

alla tua strategia di web marketing.

di

rispondere

a

sul

sito,

rafforza

la

tua

esigenze e obiettivi specifici. Google
AdWords è uno strumento flessibile e

La

potente: permette di definire messaggi

AdWords è sinonimo di garanzia

pubblicitari, target di riferimento,

per chi vuol essere visibile a vari

localizzazione, budget per click. Inoltre

livelli: gestiamo campagne display,

offre report e statistiche soddisfacenti.

remarketing, search, shopping e video

Il PPC ti aiuta a portare nuovo

YouTube.

nostra

certificazione

Google
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Ottimizzazione
delle conversioni
Aumentiamo il numero di persone che raggiungono gli
obiettivi impostati sul tuo sito. È molto più redditizio
aumentare dell'1% il tasso di conversione del sito,
piuttosto che aumentare il numero di visite.

L'

ottimizzazione delle conversioni

re le visite in fatturato. La UX punta

è un processo di continuo mi-

a far vivere l’esperienza più piacevole

glioramento dell'esperienza dell'uten-

possibile all'utente che visita il tuo sito

te sul tuo sito. Le emozioni e l'usabilità

web. L’usabilità, invece, ha l'obiettivo

di un sito sono strettamente intreccia-

di capire se gli utenti riescono a com-

te: una scarsa usabilità, infatti, genera

pletare i loro compiti e raggiungere gli

poca chiarezza, conduce ad errore e fa

obiettivi che abbiamo impostato sul

provare emozioni negative.

sito.

Con la nostra consulenza valuteremo

L'obiettivo finale è aumentare la per-

la User Experience e l'usabilità del

centuale dei visitatori che si trasfor-

sito nell'ottica di aiutarti a converti-

mano in clienti o lead.
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Miglioramento della
percentuale di clic
degli annunci

+9%
DI CLIC

-26%

DEL COSTO

Riduzione del costo
per acquisizione per
le query di ricerca
generiche

Remarketing
Il 49% degli utenti torna sullo
stesso sito dalle 2 alle 4 volte
prima di completare un'operazione
d'acquisto. Per questo motivo è
molto importante seguire gli utenti
nella loro navigazione ed invitarli
a tornare sul sito attraverso
campagne remarketing.

4

visitatori su 100 acquistano sul tuo sito: e gli
altri?

Il 96% dei visitatori di un sito, alla prima visita,
abbandona prima di portare a termine la conversione.
Prima di completare un acquisto, infatti, gli utenti
visitano altri siti che offrono servizi e prodotti simili
ai tuoi per avere maggiori informazioni.
Con le campagne Remarketing puoi mostrare i tuoi
annunci pubblicitari alle persone che sono state sul
tuo sito, mentre navigano altri portali. In questo
modo catturi la loro attenzione proprio mentre sono
alla ricerca di ciò che offri.
Le campagne di Remarketing convertono il triplo
delle normali campagne adv e possono essere
veicolate su Google, Bing e Facebook.
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91%

72%
utenti che controllano
la mail più di 6 volte
al giorno

utenti che controllano
la mail almeno una
volta da smartphone

+48%
utenti che
consultano l’email da
mobile rispetto al 2013

Mail Marketing
Integriamo siti ed ecommerce con strumenti
professionali d’invio mail. Nel corso dell’ultimo anno
abbiamo inviato più di 100 milioni di mail a clienti e
clienti potenziali. Formiamo il personale all’uso e alle
attività di mail marketing.

L

’email marketing è una modalità

certi argomenti, prodotti o brand.

relativamente

per

L’email marketing continua ad essere

rimanere in contatto con un

estremamente efficace per costruire

numero anche molto vasto di persone

relazioni, far parlare di sé e del proprio

ad un costo estremamente ridotto.

marchio, convogliare traffico sul sito

Ci iscriviamo alle newsletter perché

e far sentire il cliente al centro delle

abbiamo

informarci,

tue attenzioni. Noi possiamo aiutarvi

di fare affari, di scoprire l’offerta

ad avere gli strumenti ed il metodo per

migliore e rimanere aggiornati su

programmare la strategia vincente.

bisogno

semplice

di
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Social
Media

Marketing
Le aziende che usano
i social media

26%
45%
50%

riduce il tempo impiegato
in promozione
ottiene una riduzione
dei costi di marketing
ha visto un incremento nella
soddisfazione dei clienti

Facebook: sì o no? Linkedin: quali caratteristiche?
Instagram: come lo uso? Tante domande e tante risposte.
Dal 2007 usiamo i social per le relazioni sociali fra
azienda e clienti o per il lancio di nuove attività
commerciali.

N

el lavoro di diffusione di

per avere un contatto diretto col

contenuti

proprio

e

costruzione

target:

per

sfruttarne

al

di un brand è impossibile

meglio le potenzialità è indispensabile

prescindere dalla forza dei social

pianificare una strategia e non cadere

network, specialmente dei top 6:

in errori banali: pagine abbandonate,

Facebook in primis, poi Twitter,

post invadenti...

Linkedin,

Google+,

I nostri Social Media Specialist sono

Instagram. Spesso per un'azienda il

capaci di ideare e plasmare la content

SMM è il modo più rapido e informale

strategy perfetta per ogni canale social.

Youtube,
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900

50

milioni

Le persone in tutto il
mondo che utilizzano la
messaggistica di Facebook

60

milioni

Le società che usano la
chat di Facebook per
motivi lavorativi

miliARDI

I messaggi inviati tramite
Messaggistica Facebook e
similari, contro i soli 20
miliardi dei classici SMS.

Digi Bot
L’Intelligenza Artificiale per fare Vendita, Customer
Care, DataBase Building e Social Mailing
su Facebook e Messenger

D

otato di Intelligenza Artificiale,

personalizzato dei potenziali clienti

Digi Bot è il primo software

che hanno interagito o comunicato

italiano che risponde autonomamente

con

alle domande dei tuoi clienti, invia le

Questo database, segmentabile in liste

tue offerte, promuove sondaggi e quiz,

personalizzate, diventerà il target a cui

vende i tuoi prodotti e si fa pagare. Vive

inviare dei messaggi massivi tramite il

dentro Facebook e Messenger, è già

loro canale social preferito: Facebook.

integrato con le principali piattaforme

L’invio di newsletter e la possibilità di

come Wordpress, Magento, Prestashop

vendere direttamente su Facebook e

ed è integrabile con qualsiasi sito. Digi

Messenger – due feature sviluppate

Bot è dotato di un sistema statistico

interamente

che registra tutto ed è altamente

caratteristiche che rendono unico il

personalizzabile in base alle esigenze

nostro chatBot!

di ogni cliente.

Digi Bot è il software pensato per

Digi

Bot

risponde,

la

nostra

da

pagina

noi

Facebook!

-

sono

le

interagisce,

le aziende che vogliono sfruttare

chiama, geolocalizza, invia newsletter,

Facebook come strumento di vendita e

vende prodotti e riceve i pagamenti

customer service sempre attivo 24 ore

direttamente nella chat di Messenger.

su 24, 7 giorni su 7, o quando vuoi tu.

Ma c’è di più: giorno dopo giorno
Digi

Bot

costruisce

un

database

Ecco come funziona Digi Bot:
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Social
Advertising
Curiamo l’advertising sulle pagine social Facebook,
Instagram e Linkedin per creare una ditigal
strategy personalizza a partire dalla definizione
di uno specifico obiettivo di marketing: notorietà,
considerazione e conversione.

Raggiungere il target corretto tramite

che i social non vendono, commette

la segmentazione di un’audience pro-

un grande errore. Grazie all’avvento

filata e mirata è il grande vantaggio

dei chat bot nascono nuovi funnel di

di chi promuove prodotti o servizi sui

vendita: puoi guidare il tuo fan da una

social. Il livello di profilazione dell’u-

campagna ads su Facebook alla vendi-

tente a cui sarà mostrata la campagna

ta di un prodotto su Messenger senza

ads è la vera forza della pubblicità sui

bisogno di avere un sito e-commerce.

social. E se qualcuno sostiene ancora

Come? Grazie a Digi Bot.

oltre
3 milairdi
di euro

+20%

Incremento della
pubblicità on line
rispetto al 2017

Crescita prevista
per il 2018
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4 miliardi
di visualizzazioni
ogni

Inserzionisti
che aumentano
il budget

ORE

%

Campagne Video
su YouTube
Realizzare e promuovere un video è un’attività
particolarmente difficile. Come Web Agency Google
Partner, disegniamo strategie su YouTube per
campagne video online a basso costo e alto impatto
per promuovere prodotti e servizi.

C

ome testimoniato dagli

YouTube è la principale piattaforma

studi sulle reazioni del

di video advertising con più di 1

nostro cervello, un video

miliardo di utenti: una campagna

accattivante, in grado di toccare

online ben strutturata permette

le corde della mente umana più

di raggiungere il target che ci

emozionali e meno razionali è un

interessa, anche in ottica di

mezzo promozionale potentissimo.

internazionalizzazione.

51

SERVIZI

Comunichiamo con i giornali online e con i giornali
cartacei per la diffusione delle notizie e per l’aumento
della visibilità di prodotti, aziende, informazioni. La
stampa è un prezioso alleato alla visibilità delle aziende.

N

onostante

l’arrivo

“fuori” dai meccanismi delle nuove

social

tecnologie. La stampa è un prezioso

network, i media hanno

alleato delle azioni e dei servizi web

rivoluzionario

dei

sempre il loro fascino – e il loro

marketing online.

potere. Comunichiamo con i giornali

Di questa categoria fa parte il nuovo

online e con i giornali cartacei

fenomeno del Social Media Press,

redigendo comunicati stampa per

ovvero la creazione di contenuti ad

la diffusione delle notizie e per

hoc da far fluire in rete e diffondere

l’aumento della visibilità di prodotti,

sui blog e sui social network, una

aziende, informazioni. L’attività di

modalità per coniugare copywriting

ufficio stampa è per noi una parte

e condivisione sui social per portare

complementare e importante nella

traffico

strategia di web marketing di un

qualificato) sul tuo sito. Il web si

business, che permette oltretutto

evolve in fretta, solo chi ne conosce le

di raggiungere quel target un po’

dinamiche rimane al passo.

interessato

(e

quindi
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Fatturato per anno

Fatturato mensile

Anno

Data
2014
T4
73.455

Classificazione
Center Store
Nord Store
South Store

43.926

42.816

45.000

54.446

60.552

53.277

41.241

32.031

41.450

41.907

51.693

32.381

30.682

30.682

27.651

28.240

37.129

42.251

28.680

31.461

400K
52.889

37.894

40K

20K

55.103
13.413

53.102

500K
70.654

15.428

60K

13.413

67.080

541.580

T1

Tot. imponibile

T3

300K

273.716

200K
37.461

T2

13.413

80K

2015

15.428

T1

0K

123.543
100K

Febbraio

Gennaio

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

0K
Gennaio

Tot. imponibile

SERVIZI

2013

2014

2015

Fatturato per regione 2014-2015
Lombardia
85.356

Emilia Romagna
31.137

Piemonte
19.579

Lazio
19.262

Molise
14.020

Sicilia
10.600

Puglia
10.299

Val D'Aosta Basilicata Abruzzo
9.101
7.340
6.885

Trentino
13.190

Toscana
26.461

Veneto
65.824

Friuli
15.377

Umbria
17.332

Campania
12.476

Liguria
6.804

Sardegna
6.700

Analisi
predittiva
Hai mai pensato a come sarebbe bello poter scoprire in
anticipo ciò che accadrà negli affari?

L

’analisi predittiva, grazie ad

obiettivi: 50 pagine personalizzate sul

una ricerca di web marketing

tuo business, un’analisi di mercato e

e ad un software che calcola

della concorrenza, la determinazione

in tempo reale gli andamenti, ti

di quale valore aggiunto fornire ai

permetterà di valutare se è il caso

clienti, e – soprattutto - dati VERI,

d’investire. Ti forniremo informazioni

per farti sapere prima e sulla base

molto preziose per raggiungere i tuoi

dell’investimento, quanto fatturerai.

Prova ora il software sul
Marketing Quantistico
www.marketinginformatico.it/
marketing-quantistico/form.php
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Lancio Nuovi
Prodotti e
Nuovi Mercati

Tutti sanno che le aziende, i prodotti e i clienti hanno
un ciclo di vita che si esaurisce. Chi aprirebbe oggi
un’azienda che commercializza fax?

P

er

allargare

il

business

e

esperienza, abbiamo ideato un metodo

allungare il ciclo di vita delle

di lavoro che ti permetterà di conoscere

aziende, sono note alcune

l’interesse

dei

clienti

potenziali

metodologie marketing basate, ad

relativamente ad un prodotto o ad

esempio, sulla matrice di Ansoff,

un’azienda e/o in un mercato. Un

o sulla matrice BCG. Spunti molto

modo

interessanti,

permettono

ottenere le informazioni che servono,

di tracciare delle linee teoriche.

perché basato su numeri veri, a basso

Ma poi? Come facciamo a mettere

costo e ad alto valore aggiunto. Sarai

in pratica queste bellissime tesi?

in grado di capire, sia nel B2B che nel

Per lanciare prodotti nuovi o per

B2C, in Italia e nel resto dei paesi del

allargare il business a nuovi mercati,

mondo, quanto e se funzionerà. Il

l’imprenditore ha bisogno di numeri

metodo, già sperimentato in molteplici

per capire se l’idea sarà sostenibile. La

settori di business come fashion

cosa migliore è fare un test online che

e food&beverage, è ideale per chi

ci permetta di collezionare dati veri

desidera vendere direttamente online

da analizzare, prima di procedere con

e/o per chi cerca nuovi distributori.

che

ci

assolutamente

preciso

per

lo sviluppo. Grazie ad una notevole
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Startup
A molti non sembra, tuttavia esistono molteplici
opportunità di nuovi business potenziali, che
ogni giorno spuntano come tanti fiori in un
campo a primavera.

C

ome fare per capire se un

se è il caso d’investire nella Start Up?

business sarà in grado di

Noi ti offriamo la possibilità di

portare fatturati reali oppure

effettuare,

numeri

alla

mano,

no? Le Start Up sono una grande

dei

potenzialità per tutti, creano occasioni

dell’Investimento) basati sul reale

di business, di lavoro, tante nuove

interesse dei clienti potenziali (target).

opportunità perché esplorano nuovi

Sappiamo come simulare prodotti e

settori.
al

calcoli

Pensiamo

mondo

vegano

(dall’alimentazione
al fashion, ai viaggi)
Questi

nuovi

ROI

(Ritorno

aziende e verificare il

Le startup creano nuove
opportunità ed occasioni
di business.

oppure alle stampanti
3D.

sul

reale comportamento
dei clienti potenziali.
Dati
che

mercati

e

numeri

permettono

sono

agli imprenditori di capire, prima

definiti nel marketing Oceani Blu.

d’investire, come sarà il business grazie

Siamo di fronte ad un Oceano Blu

alla loro nuova start up. Abbiamo una

quanto ci troviamo in un settore che ha

serie di case history B2C e B2B molto

una Domanda superiore all’Offerta e in

interessanti da farti conoscere per

cui non si è ancora delineato un leader

capire metodi di lavoro e strategie di

di mercato. Come fare per valutare

business.
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Disintermediazione
I marketplace, i comparatori di prezzo e i portali
OTA mangiano il tuo utile?
Ti aiutiamo a disintermediare e a vendere
direttamente con strumenti pratici e immediati.

Hai un hotel?

e ti aiutiamo a sfruttare al meglio

Valorizziamo il tuo Brand: consigliamo

tripadvisor/trivago/kayak/google hpa

agli hotel presenti su BOOKING.

come nuovi strumenti di marketing.

COM

di

investire

in

campagne

pubblicitarie volte a valorizzare il

Hai un ecommerce?

proprio marchio e aumentare la

Mettiamo

notorietà del brand verso clienti

strumenti e know-how per fidelizzare

particolarmente vicini alla conversione

i tuoi clienti dopo il primo acquisto.

(retargeting

Attraverso

Ti

su

insegniamo

clienti
ad

“caldi").

aumentare

la

disintermediazione dai portali con

a

tua

e-mail

disposizione

marketing

e

campagne di remarketing facilitiamo il
ritorno dei clienti sul tuo sito.

modifiche e strumenti grafici sui siti,
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Data Center
La nostra idea è: il meglio della tecnologia,
assistenza a 360° e il minimo impatto
ambientale. Abbiamo quindi richiesto ai
progettisti che vi sia un sistema di freecooling
avanzato e pannelli fotovoltaici per utilizzare al
meglio il sole di Rimini.

Caratteristiche:
Collocazione in un palazzo

Ausilio di doppio fancoil per

di recente costruzione con

raffreddamento, controllati da

struttura antisismica

PLC

Alimentazione elettrica

Link Airfiber da 1Gbit per

trifase ridondata con gruppo

disaster recovery

Elettrogeno da 20kw

Ogni elemento della sala è

Ambiente privo di finestre, con

ridondato

unico accesso tramite porta
blindata

Offriamo servizi erogati dai server

Pavimento di sala galleggiante

collocati

con supporti in gomma

possiamo

antivibrazione

(housing).

Impianto elettrico interno ad

system, gestiamo in piena autonomia

anello sommerso nel pavimento

il routing tramite protocollo BGP,

Impianto network di sala
su canalizzazioni ad anello

in

questa

sala,

oppure

ospitare server di clienti
Siamo

Autonomous

annunciamo i nostri IP dai vari link di
interconnessione in fibra ottica:

dedicate, cavi categoria 6A

Interoute

Impianto di videosorveglianza

Retelit

IP e di allarme IP telecontrollato

Acantho

Sistema Antincendio a gas

Fastweb

inerte
Sistema di climatizzazione di
tipo freeCooling telecontrollato
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10anni

oltre

oltre

organizzati

partecipanti

100corsi

di esperienza

1500

69%
partecipanti che si
dichiarano molto
soddisfatti

Formazione
La preparazione delle risorse umane è fondamentale.
Abbiamo a catalogo o personalizziamo numerosi corsi
di formazione ideati ad hoc per le aziende o sviluppati
in collaborazione con Camere di Commercio
ed Enti Formativi.

E
Fornitore ufficiale di:

sistono due modi di affrontare il

complessi

mondo: sapendo le cose o senza

Dal

2005

senza

averne

formiamo

le

le

basi.

persone

averne la minima cognizione. Nessuno

relativamente a progetti e-commerce

di noi penserebbe di costruirsi da

complessi e attività di lead generation

solo un frigorifero o un’automobile.

con appositi corsi e seminari. Ci

Nel

a

occupiamo di formazione per aziende,

disposizione eppure quando diciamo

Enti e Camere di Commercio con

web

marketing

o

pacchetti

molti

affrontano

progetti

web

le

istruzioni

sono

ecommerce
anche

formativi

completi

e

personalizzati per le singole esigenze.
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Affiliazioni
Sei una web agency o un freelance? Entra nel WHAT!
Se hai bisogno di supporto per migliorare i progetti dei
tuoi clienti, ti mettiamo a disposizione il
Web Help Affiliation Team!

Il WHAT è nato per supportare le

La collaborazione vale moltissimo: lo

aziende e i professionisti che hanno

sappiamo bene, visto che da oltre 20

specifiche esigenze di progettazione

anni sviluppiamo applicazioni sul web

e comunicazione online/offline. Ad

e collaboriamo con numerose Web

esempio: hai bisogno di un sistemista,

Agency e professionisti che rivendono

di un programmatore, di un esperto di

i nostri servizi in Italia e all'estero.

analisi dati, di un marketing manager
ad ore?
Il WHAT ha la risorsa giusta, nel posto
giusto al momento critico.
Il programma di affiliazione WHAT ti
tutela in quanto rimarrai l'unico interlocutore per i TUOI CLIENTI, ai quali
potrai vendere nuove competenze,
servizi, prodotti, consulenza come se
fosse tutta "roba tua".

WHAT prevede due formule:
1) servizi e prodotti in WHITE LABEL, ovvero marchiati con il tuo
nome, oppure
2) un rapporto diretto con il tuo
cliente (su richiesta naturalmente)
sul quale otterrai - senza che il cliente lo sappia - una percentuale sulla
vendita.
Perchè perdere un cliente quando puoi
entrare in un gruppo che lavora per te?
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CASE HISTORY
Le 10 storie
più significative
dei nostri
primi 10 anni
di attività:
vogliamo
raccontarvi
qualcosa di
noi e dei nostri
successi, con
le parole e
soprattutto
con i fatti

IL LANCIO DI UN SOCIAL DAL MONDO OFFLINE
NETWORK
A QUELLO ONLINE
Il progetto affidato da un giovane

Al momento è il progetto più

imprenditore alla nostra Web

complesso,

Agency è ambizioso ed innovativo.

importante, faticoso, che abbiamo

L’obiettivo è quello di lanciare un

mai realizzato. Si tratta di aiutare

nuovo Social Network che possa

un Gruppo con più di mille

essere affiancato in termini di

dipendenti a migrare una parte

popolarità a nomi come Pinterest,

dell’azienda dal mondo offline a

Instagram, FourSquare, Twitter,

quello online. Il progetto è nato

Linkedin, Facebook. In pochi mesi

dopo una consulenza formativa

sono stati creati il sito e le app per

realizzata su Magento Enterprise e

Android e IOS e l’eco del progetto è

sul mondo dell’e-commerce per il

giunta fino alla Silicon Valley: una

team interno ed è tuttora in atto.

collaborazione che arriverà in alto.

Agenti, Distributori, Teleselling

interessante,

bello,

e adesso il canale online: come
mettere d’accordo tutti i referenti

IL POSIZIONAMENTO
DI UNA APP
Molte

softwarehouse

sono

di
in

grado di produrre un’App, tuttavia

un’azienda

consolidata

e

organizzata?

che IOS) è solo una piccola parte

VENDERE ONLINE È UNA
COSA DA PRODUTTORI

del progetto. È utile domandarsi:

Ad

quali sono le mosse strategiche

sperimentazioni

per

e-commerce,

fare l’APP (sia nel mondo Android

renderla

possiamo

popolare?

farla

entrare

Come

un

anno
il

e

dalle

prime

dal

primo

cliente,

un'

nella

azienda italiana quotata in borsa

classifica delle 10 app più famose

e proprietaria di famosi marchi di

dell’App Store o di Google Play?

abbigliamento intimo e calzetteria,

Quali sono i migliori strumenti di

ci ha affidato la realizzazione del

promozione al mondo?

nuovo progetto e-commerce. La
vecchia piattaforma in Joomla
è stata sostituita con Magento
Community ed integrata con SAP.
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CASE HISTORY
Oltre al sito italiano la strategia,

di

formazione

dedicati

elaborata dai nostri esperti in

imprenditori

collaborazione con il marketing

operativo.

interno, prevede la creazione di

E-Commerce,

un network di siti internazionali.

Marketing

Sono già online i siti in lingua

tematiche affrontate. Fra tutti gli

inglese, tedesca e italiana.

appuntamenti il più significativo

e

al

Web
sono

agli

personale
Marketing,

Social

Media

alcune

delle

è stato in occasione della SOCIAL
MEDIA WEEK, una settimana

B2B: IL FRANCHISING
VEGANO DAL GUSTO
ITALIANO

dedicata al mondo social a Torino
in cui abbiamo parlato di business

Lanciare un nuovo brand è tutt’altro
che semplice. Così come trovare
imprenditori decisi a diventare
franchisee di una nuova catena

e social network ad una platea
gremita di addetti ai lavori e non
solo.

NEI SOCIAL I FAN VERI
FANNO LA DIFFERENZA
Comprare fan è una cosa che nei
Social Network fanno in molti.
Noi preferiamo avere fan veri e per
conquistarli abbiamo definito una
strategia metodologica ripetibile in
vari ambiti. Un piano editoriale, un
sito/blog informativo, una perfetta

0,57% al 2,45%; le transazioni da
181 a 4.132; il fatturato da 11.364
€ a 207.667 €. SEO, SEM, Mail
Marketing,
hanno

Advertising

contribuito

-

Online
insieme

al team interno - ad ottenere
questi numeri e soprattutto tanta
soddisfazione.

sconosciuti. Qui non parliamo

FAR GIOCARE o
FAR LEGGERE PER
RACCOGLIERE DATI

di dare visibilità ad aziende già

La raccolta dei dati di clienti

note al consumer, grazie agli spot

potenziali o database building è

televisivi, qui parliamo di dare

un asset molto importante per le

visibilità a PMI o semplicemente

aziende web-oriented. Raccogliere

Micro Imprese, farle passare da

indirizzi

mail
azioni

conoscenza delle regole d’ingaggio
e risultati concreti anche per Brand

la sfida che abbiamo affrontato:

HOSTING E
PROGRAMMAZIONE

generare contatti di potenziali

La velocità è tutto nel web.

0 fan a 5.000 fan in un anno con

permette

clienti interessati non solo a

Soprattutto quando parliamo di

costi per fan ridottissimi con il

massive di mail marketing. Il mail

ricevere informazioni sul nuovo

un E-Commerce che produce 300

risultato di ottenere un pubblico

marketing serve ad aumentare

franchising ma anche a diventare

ordini al giorno. Uno dei tanti

vero e che risponde “agli stimoli”.

le vendite, per questo è così

nuovi imprenditori. I numeri al

progetti che abbiamo affrontato è

momento

assolutamente

una sfida in termini di velocità fra

strabilianti: 16 aperture, quasi

il browser, che effettua la richiesta

5.000 fan & audience, 128.500

di accesso al sito, e il server che

milioni di impressions.

risponde alla chiamata e deve

è altrettanto complesso. Questa

sono

aprire la pagina il più velocemente

CAMERE DI COMMERCIO:
FORMAZIONE E SOCIAL
MEDIA WEEK
Forniamo

alle

Camere

di

Commercio, da Torino a Pisa
passando

per

l’Italia,

corsi

possibile, sia per il cliente che
sta navigando sia per il motore
di ricerca che basa uno dei suoi
parametri di posizionamento sulla
velocità. Portare da 3 secondi a 42
millisecondi il tempo di risposta
del server non è stato uno scherzo!

e

nominativi

prolungate

e

importante per le imprese di

AUMENTARE LE
VENDITE: NUMERI ALLA
MANO
Per motivi di privacy non possiamo
entrare nel dettaglio del case
history che citiamo. L’azienda è
italiana e sono i numeri (tutti
veri) a parlare per noi piuttosto
che tante chiacchiere. Dal 2012
al 2014 questi i risultati: l’indice
di conversione è cresciuto dallo

qualsiasi dimensione. Far giocare
i clienti o regalare informazioni
sono esche interattive utilissime
per fare queste raccolte massive.
Non parliamo solo di mass market
o di B2C ma anche di aziende
B2B di qualsiasi segmento. Serve
creatività,

conoscenza

degli

strumenti web, e un vantaggio per
chi in cambio “regala” informazioni
così preziose.

73

CHI SIAMO

CHI SIAMO
Marketing Informatico® e PensareWeb:

Alessia P.

Andres A.

Barbara V.

Francesco C.

Paolo M.

Francesco M.

Francesco M.

Giorgio B.

Giulia L.

Marco P.

Massimo T.

Marcello S.

Michele D.

Luca F.

Simone D.

Donatella C.

Esperienza,
Serietà,
Servizio
& Garanzia

Alessandro T.

Veniamo dal mondo aziendale e gestionale e
possiamo aiutarti nella migrazione digitale e
nel miglioramento del processo di vendita. Ci
occupiamo di web marketing da più di 10 anni
ma la nostra esperienza nell'off-line è iniziata
ormai da 20 anni. La vendita di prodotti/

Andrea L.

Raffaella C.

MATTEO B.

Ruggero R.

Stefania D.

servizi di aziende B2B e B2C è il nostro focus

Vanessa M.

Milano
Bologna
Rimini

principale ma abbiamo anche esperienze di
business con la Pubblica Amministrazione.
Siamo Google Partner certificati da diversi anni
e abbiamo anche ottenuto la certificazione di
Developer Magento.
Verena G.

Natascia B.

DENIS D.

Tania R.

Siamo un team di più di 35 talenti che

Fabio T.

possono offrirti un servizio completo per farti
avere un unico interlocutore, responsabile di
tutto e al tuo fianco, in grado di intervenire
rapidamente e senza passaggi intermedi. Nel
nostro team trovi tutti i professionisti che ti
servono: sistemisti, grafici, programmatori,

Fabrizio b.

fabrizio f.

francesca m.

Lorenzo p.

maria chiara c.

web

luca b.

marketing

specialists,

consulenti

commerciali e formatori. La nostra forza è
quella di esserti accanto e seguirti, il nostro
focus è il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Non siamo perfetti ma ci impegniamo al
massimo ogni giorno per garantirti risultati
tangibili grazie alle analisi predittive, al

manuel m.

matteo r.

natalia d.

raffaella s.

SARA S.

vv

Davide d.

controllo dei numeri e a case history con
grandi performance.
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Ci

h a n no

dato

f i d uc i a

"Si racconta che all'angolo di una
via ci fosse un cieco che appeso al
collo aveva un cartello con la scritta: 'Cieco dalla nascita.' Riceveva
poche elemosine. Passò di lì un pubblicitario che gli modificò il cartello.
Poiché le offerte fioccavano, il cieco,
quando lo incontrò nuovamente,
volle sapere cosa avesse scritto. 'Il
messaggio è lo stesso, ho solo cambiato la strategia di comunicazione'
gli rispose il copywriter. 'E cosa hai
scritto?' domandò il cieco, curioso.
'È il primo giorno di primavera e
non posso vederlo'.”
JACQUES SEGUELÀ
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