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QUOTIDIANO DEL MARKETING IN RETE

UNA NUOVA DIVISIONE PER L’AZIENDA

Interconsult è “sociale”
UNITÀ DEDICATA AL SOCIAL MEDIA MARKETING

I
nterconsult , 

azienda che da 

oltre 10 anni 

fornisce servizi di 

internet marke-

ting attraverso il 

marchio Busines-

sFinder, ha crea-

to al suo interno 

una nuova divisione dedica-

ta al social media marketing. A 

guidare la nuova unit sarà Pa-

ola Maneo, appassionata di in-

ternet, nuovi media e Web 2.0. 

Dopo diverse esperienze in 

aziende del settore della comu-

nicazione, tra cui la gestione di 

blog all’interno del sito Leiweb.

it di Rcs, la collabora-

zione per lo sviluppo 

delle attività web del 

Romagna Business 

Club e del gruppo 

Ggd Italia, Paola Ma-

neo approda in Inter-

consult con il com-

pito di sviluppare 

strategie di social media mar-

keting per i clienti BusinessFin-

der. La nuova divisione opererà 

in sinergia con le business units 

dell’e-mail marketing e in par-

ticolare del search marketing 

allo scopo di fornire alle azien-

de una consulenza globale per 

essere visibili su internet. 

Paola 

Maneo
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intesa per fornire un miglior servizio consulenziale in internet

Per BusinessFinder una partnership con OneCube
già in fase di realizzazione progetti congiunti legati a e-commerce e attività di sem e seo

I nterconsult srl, attraverso il 
suo marchio BusinessFinder, 
si occupa da 10 anni di internet 

marketing con l’intento di offrire 
alle Pmi e alle grandi aziende gli 
strumenti per raggiungere i pro-
pri obiettivi di business in internet. 
«Ad oggi siamo un gruppo com-
posto da 33 persone – afferma 
Venanzo Bruzzechesse, ammi-
nistratore unico - con consulenti 
specializzati in strategie di marke-
ting on line e di visibilità su web. 
Siamo davvero lieti di annuncia-
re l’accordo stretto con OneCu-
be  poiché rappresenta il partner 
tecnologico ideale sia per la capa-
cità di coprire tutti gli aspetti del 

ciclo di vita dello sviluppo softwa-
re sia per l’approccio consulenzia-
le verso i clienti». «Siamo una so-
cietà di consulenza specializzata 

in soluzioni web per le aziende – 
aggiunge Michele Albertini, Ceo 
di OneCube -. Da sempre ci sia-
mo caratterizzati per essere il part-
ner tecnologico dei nostri clienti, 
in grado di capirne le esigenze e 
identificare gli obiettivi di business 
che possono essere supportati al 
meglio dalla tecnologia. Siamo fo-
calizzati nel settore dell’enterpri-
se portal management, propo-
nendo la piattaforma proprietaria 
Brick, realizzata sulla base di tec-
nologie standard e cross-platform 
(J2ee, Xml, Xslt), pensata per la ge-
stione di portali aziendali, intranet, 
extranet che integrano informa-
zioni, applicazioni e processi. Sia-

mo entusiasti di questo rapporto 
di collaborazione, ci sentiamo in 
forte sinergia con Interconsult sia 
per una complementarità di mer-
cato sia per il forte orientamento 
ai risultati e al cliente. Stiamo già 
realizzando progetti congiunti di 
sviluppo di portali e-commerce, 
su piattaforma Brick e di attività 
di Seo e Sem mirate a dare visibi-
lità al sito su internet e a generare 
traffico qualificato». «Il connubio 
tra un’azienda consolidata nel set-
tore del web marketing – conclu-
de Bruzzechesse - e la consulenza 
tecnologica di OneCube costitui-
sce la combinazione ottimale per 
la crescita futura». 

Venanzo
Bruzzecchesse

http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YA4420-marketing--communication-management.php
http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YA4420-marketing--communication-management.php
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partnership nel campo dell’e-mail marketing

Siseco, accordo con interconsult Srl 
obiettivo aumentare l’efficacia dello strumento di comunicazione

S empre più aziende scelgo-
no l’e-mail per promuove-
re nuovi prodotti, eventi o 

iniziative. La concorrenza sempre 
più serrata ha reso necessario affi-
nare i mezzi, anzitutto per far arriva-
re a destinazione le proprie mail: ba-
sti pensare che in Italia una mail su 
10 non raggiunge la casella di po-
sta in arrivo del destinatario. «In Ita-
lia vengono inviate una media di 
420 milioni di e-mail al giorno, ma 
il 90% viene bloccato dal provider 
di posta perché ritenuta spam, an-
che se molto spesso non si tratta di 
spam, ma di proposte che potreb-
bero interessare chi le riceve - affer-
ma Roberto Lorenzetti, ammini-
stratore delegato di Siseco, azienda 
di soluzioni It e Crm -. Questo per le 
aziende si traduce in nuovi contatti 
e quindi in un incremento del busi-
ness, un argomento di primaria im-
portanza tra le aziende, soprattutto 
di questi tempi». Da qui nasce la vo-
lontà di integrare il sistema di Crm, 
per la gestione dei clienti, con una 
delle società “storiche” italiane spe-
cializzate in e-mail marketing, In-
terconsult Srl, da 10 anni specializ-

zato nell’e-mail marketing B2B. «La 
nostra partnership con Siseco nasce 
dalla condivisione di un obiettivo: 
contribuire alla crescita del business 
delle imprese italiane - ribadisce 
Venanzo Bruzzecchesse, ammi-
nistratore unico di Interconsult Srl, 
azienda proprietaria del marchio 
BusinessFinder -. Ulteriore punto 
in comune tra le due aziende è l’ele-
vato livello di consulenza e compe-
tenza che ne caratterizza l’approc-
cio al mercato».  La collaborazione 
tra Siseco e Interconsult consente 
di integrare direttamente nel Crm i 
nuovi contatti che si generano gra-
zie all’e-mail mktg: «Il primo pas-
so che un’azienda deve fare per av-
viare un’azione di successo è avere 
ben chiaro l’obiettivo che si inten-

de raggiungere - dice Bruzzecches-
se -. Non a caso, l’approccio consu-
lenziale è il nostro punto di forza: 
seguiamo il cliente a 360°, dalla de-
finizione dell’obiettivo di business 
e del progetto per raggiungerlo, 
fino alla completa realizzazione del-
la campagna e al monitoraggio dei 
risultati. Insieme elaboriamo la for-
ma più adatta, per grafica e conte-
nuti, del messaggio, quindi lo spe-
diamo a una nostra lista “mirata” di 
contatti, in base al target di riferi-
mento del cliente. Le nostre campa-
gne di e-mail marketing si contrad-
distinguono anche per un elevato 
tasso di deliverability, merito di un 
costante lavoro di pulizia delle liste, 
della reputazione dei server di invio, 
nonché della qualità e pertinen-
za dei contenuti». Chi risponde in 
modo positivo, grazie all’integrazio-
ne con b.com Crm di Siseco, viene 
direttamente inserito nel database 
dell’azienda, che può quindi utiliz-
zare il nuovo contatto per ulterio-
ri azioni mirate. Insomma: uno stru-
mento aggiuntivo utile e valido per 
potenziare le attività di marketing 
ed aumentare il proprio business.

La home page di Siseco.com

nuovi Siti
numa italia 
porta online 
barchezoo.it 
Numa Italia ha progetta-
to la creazione del portale 
dedicato alla nautica Bar-
chezoo.it; l’agenzia si è oc-
cupata della creazione del 
database, della realizzazione 
grafica del sito e dell’imma-
gine coordinata. Barchezoo.
it è un sito web di notizie 
unicamente legate al mon-
do delle imbarcazioni e del-
la nautica in generale. Nato 
nel 2010, approfondisce te-
matiche relative alle barche 
a vela e a motore, alla can-
tieristica, agli eventi quali 
fiere e regate, allo shipping, 
alla logistica, alla nautica da 
diporto, al turismo, ai porti e 
al charter ed il broker nau-
tico. Al suo interno è possi-
bile trovare una galleria di 
immagini e video con con-
tenuti esclusivi e non, pro-
venienti da tutto il mondo.

http://www.ecommerceforum.it/ecommerceforum2010/
http://www.ecommerceforum.it/ecommerceforum2010/
http://www.siseco.it
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l’agenzia firma le attività di social media marketing su facebook

ilgiornale.it diventa più social con BusinessFinder
dalla fan page del quotidiano il presidente del consiglio silvio berlusconi saluta i lettori

Q uasi in contemporanea con la 
diffusione dei dati Nielsen, se-
condo cui gli utenti web italiani 

sono al primo posto per il tempo trascor-
so sui social network (con una media di 6 
ore, 27 minuti e 53 secondi – dati relati-
vi a febbraio 2010), si apprende la notizia 
che uno dei quotidiani più letti in Italia, 
il Giornale, inaugura la propria fan page 
su Facebook. L’agenzia BusinessFinder 
ha realizzato il progetto di social media 
marketing, lavorando in stretta sinergia 
con la redazione online de IlGiornale.
it  guidata da Andrea Pontini. «Inizial-
mente - dichiara Paola Maneo, respon-
sabile della divisione social marketing di 
BusinessFinder, in prima linea nel pro-
getto, insieme a Marco Massara, search 

marketing director - abbiamo definito la 
strategia per comunicare l’obiettivo, de-
cidendo di strutturare una landing page 
della pagina Facebook che evidenziasse 
le risorse 2.0 che il Giornale ha messo in 
atto per la sua community. Nella pagina 
è stato segnalato l’account Twitter, che 
ha da poco superato i 10.000 follower, 
la community sul sito, con 
circa 20 mila utenti iscritti 
e l’edizione elettronica del 
quotidiano che sarà presto 
disponibile sul sito. Inoltre, 
è stato preparata una di-
chiarazione di intenti per 
spiegare agli utenti il mo-
tivo della scelta di aprirsi a 
un mezzo diretto come Fa-

cebook. Ciò che è accaduto il primo apri-
le – prosegue Pontini – con il presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi che per 
la prima volta si è rivolto direttamente su 
Facebook agli amici de ilGiornale.it, ha 
manifestato le potenzialità dei social me-
dia.  La notizia infatti ha avuto una riso-
nanza enorme anche al di fuori del web: 

il giorno stesso è uscita 
su tutti i telegiornali e, 
il giorno dopo, su tutti 
i quotidiani. Con Busi-
nessFinder – conclude 
Pontini – stiamo pro-
gettando molte inizia-
tive sul web, in genera-
le, e sui social media in 
particolare».

http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YA4425-.php
http://www.formazione.ilsole24ore.com/business-school/YA4425-.php


TAG Direct e BusinessFinder insieme per un'e-mail marketing più efficace 

17/5/2010

In un settore difficile e competitivo come quello dell’e-mail marketing in Italia, non sono molte le aziende che 

possono vantare database di qualità e campagne efficaci. È in quest’ottica che TAG Direct, la divisione di e-mail 

marketing della concessionaria digitale TAG Advertising, e BusinessFinder, il marchio di Interconsult attivo 

nell’Internet marketing, hanno stretto una partnership che le vedrà collaborare soprattutto sul target business.  

 

Da un lato TAG Direct ha ottenuto in concessione il database aziende italiane di BusinessFinder, che raccoglie 

600.000 indirizzi e-mail di operatori economici; dall’altro BusinessFinder rappresenterà sul territorio, con la 

propria rete vendita, le liste di TAG Direct, che oltre al target business comprendono anche i profili lifestyle, 

tecnologia, automotive, donne e giovani. 

 

"Siamo molto felici dell’accordo raggiunto - dichiara Cristina Pianura (nella 

foto a sx), direttore generale di TAG Advertising - grazie al quale ci 

presentiamo alle centrali media con un database ricco di oltre 1.200.000 

indirizzi business, per un totale di 3.600.000 contatti complessivi. Allo stesso 

modo, l’efficiente rete vendita di BusinessFinder ci rappresenterà presso i 

clienti diretti, così da raggiungere una copertura completa dei possibili 

inserzionisti. Se TAG Direct è entrata nel mercato da protagonista, con un 

database caratterizzato da grande qualità e totale affidabilità, in grado di 

garantire performance eccezionali, questa nuova partnership ci consacra ora 

insieme a BusinessFinder leader assoluti nel target business". 

 

"La partnership con TAG Direct - afferma Venanzo Bruzzechesse (nella foto 

a dx), amministratore unico Interconsult - ha una valenza strategica e 

rappresenta l’opportunità di rafforzare la 

nostra posizione sul mercato come fornitori 

di database di qualità. L’accordo ci consente 

di coprire anche la fascia del segmento 

consumer con una segmentazione dettagliata e di alto valore dei profili e di 

soddisfare quindi le esigenze di quei clienti che prima non potevamo servire. 

Le due realtà, TAG Direct e BusinessFinder, condividono anche l’approccio 

fortemente consulenziale al mercato e la gestione diretta e controllata delle 

campagne; questo ci permette di rispondere prontamente alle richieste dei 

clienti e di realizzare comunicazioni one to one efficaci e dalle performance 

elevate".  

 

SP 

La divisione di e-mail marketing della concessionaria digitale TAG Advertising, e il marchio di Interconsult 

attivo nell’Internet marketing, hanno stretto una partnership che le vedrà collaborare soprattutto sul target 

business. TAG Direct ha ottenuto in concessione il database aziende italiane di BusinessFinder, che raccoglie 

600.000 indirizzi e-mail di operatori economici; BusinessFinder rappresenterà sul territorio le liste di TAG 

Direct.

Page 1 of 1ADVexpress

18/05/2010http://www.advexpress.it/templateStampa.asp?sez=20&info=134698
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CoNCoRsi
mtv days con 
terranova

Dopo il successo dello 
scorso anno, anche per il 
2010 Terranova confer-
ma la collaborazione con 
il network Mtv. La catena 
di abbigliamento italiana 
sarà uno dei main partner 
degli Mtv Days, appunta-
mento nato per festeggia-
re il compleanno di Mtv 
Italia, che quest’anno di-
venterà un evento della 
durata di tre giorni (25, 26 
e 27 giugno), ospitato dal-
la città di Torino. A questo 
proposito per cinque set-
timane, sul sito www.ter-
ranovastyle.com, sarà 
possibile partecipare alla 
competition vinci gli Mtv 
Days con Terranova: ogni 
settimana verranno estrat-
ti tre vincitori ai quali ver-
ranno consegnati dei pass 
per l’ingresso nell’area 
Vip dei diversi eventi che 
avranno luogo durante gli 
Mtv Days e tre notti in ho-
tel a Torino.

partnership per i due protagonisti del’e-mail mktg

tag Direct e BusinessFinder insieme
le due società consolidano i loro database a target aziendale

I n un settore difficile e competitivo come 
quello dell’e-mail marketing in Italia, è diffi-
cile poter vantare database di qualità e cam-

pagne realmente efficaci. In un’ottica di unione 
degli sforzi e di raggiungimento di obiettivi di 
successo, che Tag Direct, la divisione di e-mail 
marketing della concessionaria digitale Tag Ad-
vertising, e BusinessFinder, marchio di Inter-
consult azienda che si occupa di internet mar-
keting, hanno stretto una partnership che le 
vedrà collaborare soprattutto sul target business. 
Da un lato Tag Direct ha ottenuto in concessio-
ne il database aziende italiane di BusinessFinder, 
che raccoglie 600.000 indirizzi e-mail di operato-
ri economici; dall’altro BusinessFinder rappresen-
terà sul territorio, con la propria rete di vendita, 
le liste di Tag Direct che, oltre al target business, 
comprendono anche i profili lifestyle, tecnolo-
gia, automotive, donne e giovani. «Siamo molto 
felici dell’accordo raggiunto – dichiara Cristina 

Pianura, direttore generale di Tag Advertising –, 
grazie al quale ci presentiamo alle centrali media 
con un database di oltre 1.200.000 indirizzi bu-
siness, per un totale di 3.600.000 contatti com-
plessivi. Allo stesso modo, l’efficiente rete di ven-
dita di BusinessFinder ci rappresenterà presso i 
clienti diretti, così da raggiungere una copertura 
completa dei possibili inserzionisti. Se Tag Direct 
è entrata nel mercato da protagonista, con un 
database caratterizzato da grande qualità e tota-
le affidabilità, in grado di garantire performance 
eccezionali, questa nuova partnership ci consa-
cra ora insieme a BusinessFinder leader assoluti 
nel target business». «La partnership con Tag Di-
rect – afferma Venanzo Bruzzechesse, ammini-
stratore unico di Interconsult –, ha una valenza 
strategica e rappresenta l’opportunità di rafforza-
re la nostra posizione sul mercato come fornito-
ri di database di qualità. L’accordo ci consente di 
coprire anche la fascia del segmento consumer 
con una segmentazione dettagliata e di alto va-
lore dei profili e di soddisfare quindi le esigenze 
di quei clienti che prima non potevamo servire. 
Le due realtà, Tag Direct e BusinessFinder, condi-
vidono anche l’approccio fortemente consulen-
ziale al mercato e la gestione diretta e controllata 
delle campagne; questo ci permette di risponde-
re prontamente alle richieste dei clienti e di rea-
lizzare comunicazioni one to one efficaci e dalle 
performance elevate».

Venanzo 
Bruzzecchesse

Cristina 
Pianura

http://www.advit.it
http://www.advit.it
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T erranova sarà main spon-
sor degli Mtv Days in pro-
gramma a Torino dal 25 al 

27 giugno: tre giorni di musica, 
conferenze, eventi e concerti. Per 
l’occasione il marchio lancerà un 
concorso che permetterà di vin-
cere 15 Vip Pass per accedere alle 
aree preferenziali, alle aree riserva-
te durante il concerto della dome-
nica e nelle prime tre file durante 
gli Story Tellers. Per ottenere la 
massima visibilità sull’evento, Ter-
ranova ha affidato a BusinessFin-
der tutto il progetto di comuni-
cazione e visibilità online di “Mtv 
Days featuring Terranova”, che ha 
preso il via il 16 maggio. Il proget-
to punta a entrare in contatto con 
il target di giovani, inclini alla mu-
sica e alla moda, a rafforzare l’im-
magine del marchio e a fidelizzare 
gli utenti già registrati alla newslet-
ter. La promozione sul web vuole 
fare da traino alla partecipazione 

all’evento di piazza per amplificar-
ne la portata della comunicazio-
ne nei suoi diversi formati e canali. 
Accanto a una fase di promozio-
ne offline che viene svolta diret-
tamente sul punto vendita, si alli-
nea una comunicazione online sui 
vari canali web Terranova: sito in-
ternet, newsletter, social media, 
Facebook e Twitter, YouTube. La 
campagna di comunicazione spa-
zia dalla realizzazione di una pagi-
na dedicata all’interno del sito, con 
spiegazione dettagliata dell’even-
to promozionale, dell’estrazione 
e del concorso, all’attività di invio 
di newsletter, ad azioni mirate sui 
social media, post su Facebook e 
tweets ad hoc. Il piano di comu-
nicazione comprende anche cam-
pagne di advertising su YouTube e 
una campagna Google Adwords 
dedicata, il tutto secondo una pia-
nificazione ben definita di utilizzo 
dei vari canali nel tempo.

progetto con businessfinder

Terranova punta sul web
vari strumenti per promuovere gli mtv days

Un soggetto creativo degli Mtv Days con la presenza di Terranova come sponsor

http://www.tgcom.it
http://www.tgcom.it
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Più di 10 milioni
di pagine viste  

 al mese. FcInterNews.it, 
il primo quotidiano online 

completamente interista

il primo quotidiano online 
completamente interista

nuova applicazione sviluppata da paolo gentili per businessfinder

e-mail mktg, le campagne si controllano via iphone
il cliente della società potrà monitorare l’andamento e gestire in real time i lead generati

P aolo Gentili, Java/web 
developer Busines-
sFinder, ha sviluppato 

un’applicazione per iPhone de-

dicata a tutti i clienti dell’azien-
da. L’applicazione, ora disponi-
bile sull’App Store, permette 
ai clienti di monitorare l’anda-

mento delle proprie campagne 
di e-mail marketing, in qualun-
que momento e in qualsiasi 
luogo si trovino. Grazie a que-
sta applicazione il cliente Busi-
nessFinder non solo potrà con-
trollare costantemente tutti i 
dati e le statistiche relative alla 
campagna (spedizioni, lettu-
re del messaggio, click, tasso di 
conversione), ma potrà anche 
gestire in tempo reale i lead ge-
nerati dal servizio e visualizzare 
la loro dislocazione geografica 
attraverso una mappa interat-

tiva. Direttamente dalla sche-
da del contatto, il cliente avrà 
a disposizione una serie di stru-
menti per poter avviare sin da 
subito la trattativa commercia-
le. Per coloro invece che non 
sono clienti BusinessFinder è 
disponibile una demo interatti-
va, presente all’interno dell’ap-
plicazione, per scoprirne tutte 
le funzionalità e per conosce-
re come funziona il servizio di 
e-mail marketing BusinessFin-
der nelle varie fasi si sviluppo di 
una campagna.

Paolo 
Gentili

un’applicazione che consente di visualizzare una libreria virtuale

costa crociere, tutta l’offerta è disponibile anche su ipad
library con informazioni e approfondimenti, video e foto su tutte le destinazioni e le navi della flotta
È disponibile dal 31 agosto la Costa Di-
gital Library, una nuova applicazione 
che consente di visualizzare sullo scher-
mo iPad una vera e propria libreria vir-
tuale dedicata all’offerta Costa Crociere. 
La Costa Digital Library è scaricabile gra-
tuitamente da App Store e iTunes. Tutte 
le informazioni sono disponibili su www.

costacrociere.it/mondomobile. In ogni 
“scaffale” della Library è inserito un cata-
logo multimediale, con informazioni e 
approfondimenti video e foto, su tutte 
le destinazioni e le navi della flotta Costa. 
Costa Digital Library aggiunge alla com-
ponente informativa classica (cataloghi, 
brochure...) il carattere multimediale e in-

terattivo: un nuovo modo di emozionare, 
in linea con le tendenze tecnologiche in-
novative. L’applicazione sfrutta al meglio 
le potenzialità offerte dal device: in po-
chi click si accede all’intera offerta Costa, 
in cui slideshow fotografiche e video ren-
dono speciale tutta l’esperienza di inte-
razione.    
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le novità sono state annunciate in occasione di iab forum milano

BusinessFinder rinnova logo e sito internet
progetto affidato all’agenzia lumen per rafforzare visibilità e riconoscibilità del marchio

B usinessFinder ha at-
teso l’evento Iab Fo-
rum per presentare la 

sua nuova veste grafica: cam-
bio di loghi e del sito web. Bu-
sinessFinder ha affidato tutto il 
progetto di brand architectu-
re all’agenzia di “branding in-
novation” Lumen che ha lavo-
rato sulla diversificazione del 
marchio e sulle sue declinazio-
ni rispetto alle diverse tipologie 
di servizi offerti. L’obiettivo con-
diviso con Lumen è stato quel-

lo di riorganizzare il portafoglio 
dei marchi strutturando una ro-
busta brand architecture: per 
rafforzare la visibilità e ricono-
scibilità nell’ambito dei servizi di 
e-mail marketing, di search e di 
social nei quali BusinessFinder 
già opera, ma anche per pre-

sentarsi in fasce di mercato non 
ancora coperte capitalizzando 
l’eredità di una buona immagi-
ne di brand. Questa scelta as-
sume pieno significato se la si 
affianca alla mission di Busines-
sFinder, vale a dire all’impegno 
di guidare tutte le aziende ver-

so un utilizzo efficace della rete. 
Sempre in occasione di Iab Fo-
rum, la società ha  lanciato an-
che il nuovo sito www.busi-
nessfinder.it. Il website è stato 
rinnovato nell’ottica di rende-
re l’esperienza di navigazione 
degli utenti più lineare ma allo 
stesso tempo più coinvolgen-
te, potendo condividere atti-
vamente le news sui profili so-
cial. È stata inoltre migliorata la 
leggibilità e la velocità di carica-
mento del sito. 

nital usa il sistema di web analysis per le sue adv

ImetriX monitora le campagne di nikon Italia
un progetto articolato che ha preso il via dall’analisi del brand sui social media
ImetriX è il sistema di media 
analytics che, da anni, misura le at-
tività degli oltre 30 siti del network 
Nikon Italia. Anche quest’anno 
Nikon si è affidata a ImetriX per il 
monitoraggio in tempo reale del-
le campagne natalizie. «Abbiamo 
predisposto un pannello di con-
trollo personalizzato che permette 
di seguire in tempo reale tutti i Kpi 

(indicatori strategici) delle campa-
gne online suddivise per conces-
sionarie, canali e formati, così da 
semplificarne la valutazione e pia-
nificare eventuali interventi sulle 
attività meno performanti», ha af-
fermato Laura Paxia, marketing 
manager di ImetriX. La misurazio-
ne delle attività di fine anno rap-
presenta l’ultimo step di un pro-

getto estremamente articolato che 
ha spaziato dallo studio del brand 
Nikon sui social media attraverso 
l’analisi del “Nikon Social Connec-
tor”, alla valutazione delle modalità 
di utilizzo dei Qr code nella campa-
gna estate 2010. «Grazie a un utiliz-
zo professionale della web analyti-
cs, ai moduli personalizzati e alla 
consulenza del team ImetriX, sia-

mo in grado di valutare in tempo 
reale l’efficacia delle nostre attività 
marketing», ha concluso Michele 
Difrancesco, web marketing ma-
nager di Nital, il distributore uffi-
ciale di Nikon in Italia.
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prende il via il programma hijacks

le star di Myspace.com
interazione con le celebrity internazionali

M yspace sarà personalizza-
to da artisti di fama mon-
diale grazie a Hijacks 

(termine inglese che significa “dirot-
tamento”), un nuovo programma 
originale che ha debuttato vener-
dì scorso con l’intervento dei Black 
Eyed Peas, ai quali seguirà quello 
dell’attore comico Jack Black. Hi-
jacks è il primo di molte iniziative 
speciali di intrattenimento che ver-
ranno lanciate nei prossimi mesi per 
offrire ai fan di tutto il mondo l’ac-
cesso a contenuti esclusivi e pro-
grammi creativi curati da celebrità, 
musicisti, personalità del mondo te-
levisivo e cinematografico tra i più 
amati dal pubblico. L’attività ini-

zia quando le celebrity prendono il 
controllo per tre giorni interi del so-
cial network. Durante questo perio-
do i fan scopriranno come alcune 
delle loro star preferite ricoprono il 
ruolo di curatori di molte aree di in-
trattenimento del network facendo 
leva sull’offerta di prodotto, come le 
pagine tematiche e i profili del nuo-
vo Myspace. Le star debutteranno 
con contenuti esclusivi e regaleran-
no opportunità agli utenti della ge-
nerazione Y del portale. Il program-
ma Hijacks permette inoltre ai fan di 
interagire con le proprie celebrità 
preferite sui principali temi di intrat-
tenimento del momento e sulle di-
verse tendenze, on e offline.

le news dai mercati finanziari

Il sole 24 ore su iPad
a sostegno adv con naos communication

Il meglio dell’informazione sui 
mercati finanziari con la quali-
tà che contraddistingue Il Sole 
24 Ore è disponibile anche su 
iPad: indici, valute, fondi, mate-
rie prime e il panorama aggior-
nato sulle ultime notizie saranno 
a portata di mano. L’applicazio-
ne, disegnata appositamente 
per il tablet di Apple, propone agli utenti le quotazioni e le anticipazio-
ni sui mercati finanziari e sugli scenari economici internazionali. Com-
pletezza, approfondimento e tempestività saranno garantiti dal flusso 
di news dell’agenzia di stampa Radiocor e dalle notizie della redazione 
de Ilsole24ore.com e del quotidiano. La raccolta pubblicitaria è curata 
da WebSystem, la divisione digital della concessionaria del Gruppo 24 
Ore. L’applicazione “Finanza & Mercati” è sostenuta da una campagna 
pubblicitaria realizzata dall’agenzia Naos Communication e pianifica-
ta sui mezzi del Gruppo 24 Ore.

http://www.businessfinder.it
http://www.businessfinder.it



