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Anes organizza l'evento 'Futuro e innovazione del marketing B2B'.

Appuntamento 13 febbraio 2019
LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/b2b/anes-organizza-l-evento-futuro-e-innovazione-del-marketing-b2b-appuntamento-13-febbr... 

10/10/2018 17:41 Evento b2bAnes organizza l'evento 'Futuro e innovazione del marketing

B2B'. Appuntamento 13 febbraio 2019 A ospitare l'iniziativa sarà la sede dell'Auditorium Giò

Ponti di Assolombarda a Milano. Speaker autorevoli e specializzati nel settore B2B, case

histories, confronti e workshop tematici scandiranno l'agenda della giornata. Il 13 febbraio

2019 debutterà a Milano la prima edizione di un nuovo evento dedicato al marketing, 100%

B2B. A ospitare l'iniziativa focalizzata su "futuro e innovazione del marketing B2B", sarà la

sede dell'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda, a Milano. Organizzatrice dell'evento è ANES,

l'Associazione degli Editori Specializzati e di Settore che attraverso il network delle sue oltre

1.000 testate cartacee e digitali raggiunge ogni mese un'audience di 6.000.000 di lettori tra

imprese e operatori professionali. Imprese che saranno ospiti dell'evento con i propri

marketing manager, Ceo, direttori vendita e commerciali per un momento di aggiornamento

unico e nuovo a loro dedicato: speaker autorevoli e specializzati nel settore B2B, case

histories, confronti e workshop tematici scandiranno l'agenda della giornata. "Abbiamo

pensato ad un evento innovativo" - spiega il Presidente di ANES, Andrea Boni - "una

Conference che darà voce ai principali player del mercato B2B, mondo con cui i nostri mezzi

dialogano ogni giorno. Un'occasione di confronto nuova nel suo genere perché 100% B2B, che

nel tempo diventerà un appuntamento annuale di riferimento". Non mancheranno interazioni

e momenti di approfondimento sui più caldi temi del momento; quattro le macro-aree

tematiche della manifestazione: SMART CONTENT, LEAD GENERATION, BIG DATA,

MARKETING DEL FUTURO. Lo svolgimento dei lavori prenderà il via dalla voce delle aziende

con la presentazione di un'indagine realizzata da Doxa in esclusiva per la B2B Marketing

Conference. Segui l'evento su www.B2Btheconference.com. MG
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Il 2019 apre con il più grande evento dedicato al Marketing B2B

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=85508&cHash=d6db0f59ee122f9dd846f29d57450107 

11 ottobre 2018 Il 2019 apre con il più grande evento dedicato al Marketing B2B Il 13

febbraio 2019 debutterà a Milano la prima edizione di un nuovo evento dedicato al Marketing,

100% B2B. Ad ospitare l'iniziativa, attesa come la più grande del 2019 in tema di "futuro e

innovazione del marketing B2B", sarà la sede dell'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda.

Organizzatrice dell'evento è ANES, l'Associazione degli Editori Specializzati e di Settore che

attraverso il network delle sue oltre 1.000 testate cartacee e digitali raggiunge ogni mese

un'audience di 6.000.000 di lettori tra imprese e operatori professionali. Imprese che saranno

ospiti dell'evento con i propri marketing manager, CEO, direttori vendita e commerciali per un

momento di aggiornamento unico e nuovo a loro dedicato: speaker autorevoli e specializzati

nel settore B2B, case histories, confronti e workshop tematici scandiranno l'agenda della

giornata. "Abbiamo pensato ad un evento innovativo", spiega il Presidente di ANES Andrea

Boni, "una Conference che darà voce ai principali player del mercato B2B, mondo con cui i

nostri mezzi dialogano ogni giorno. Un'occasione di confronto nuova nel suo genere perché

100% B2B, che nel tempo diventerà un appuntamento annuale di riferimento". Non

mancheranno interazioni e momenti di approfondimento sui più caldi temi del momento;

quattro le macro-aree tematiche della manifestazione: SMART CONTENT, LEAD GENERATION,

BIG DATA, MARKETING DEL FUTURO. Lo svolgimento dei lavori prenderà il via dalla voce delle

aziende con la presentazione di un'indagine realizzata da Doxa in esclusiva per la B2B

Marketing Conference. Segui l'evento su www.B2Btheconference.com
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ANES apre il 2019 con il più grande evento dedicato al Marketing
B2B 
 
ANES apre il 2019 con il più grande evento dedicato al Marketing B2B 12 ottobre 2018 Il 13

febbraio 2019 debutterà a Milano la prima edizione di un nuovo evento dedicato al Marketing

100% B2B. Ad ospitare l'iniziativa, attesa come la più grande del 2019 in tema di "futuro e

innovazione del marketing B2B", sarà la sede dell'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda.

Organizzatrice dell'evento è ANES, l'Associazione degli Editori Specializzati e di Settore che

attraverso il network delle sue oltre 1.000 testate cartacee e digitali raggiunge ogni mese

un'audience di 6.000.000 di lettori tra imprese e operatori professionali. Imprese che saranno

ospiti dell'evento con i propri marketing manager, CEO, direttori vendita e commerciali per un

momento di aggiornamento unico e nuovo a loro dedicato: speaker autorevoli e specializzati

nel settore B2B, case histories, confronti e workshop tematici scandiranno l'agenda della

giornata. "Abbiamo pensato ad un evento innovativo, spiega il Presidente di ANES Andrea

Boni, "una Conference che darà voce ai principali player del mercato B2B, mondo con cui i

nostri mezzi dialogano ogni giorno. Un'occasione di confronto nuova nel suo genere perché

100% B2B, che nel tempo diventerà un appuntamento annuale di riferimento". Non

mancheranno interazioni e momenti di approfondimento sui più caldi temi del momento;

quattro le macro-aree tematiche della manifestazione: Smart Content, Lead Generation, Big

Data, Marketing del Futuro. Lo svolgimento dei lavori prenderà il via dalla voce delle aziende

con la presentazione di un'indagine realizzata da Doxa in esclusiva per la B2B Marketing

Conference.

12/10/2018 10:08
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Anes , a febbraio 2019 nuova b2b marketing conference 
 
Il 13 febbraio 2019 debutterà a Milano la prima edizione di un nuovo evento dedicato al

marketing b2b. L'iniziativa avrà sede nell'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda. Ad

organizzare l'evento è Anes, l'Associazione degli editori specializzati e di settore, che

attraverso il network delle sue oltre mille testate cartacee e digitali raggiunge ogni mese

un'audience di sei milioni di lettori tra imprese e operatori professionali. La locandina del B2B

Marketing Conference Come reso noto da un comunicato stampa, ospiti dell'evento saranno le

imprese con i propri marketing manager, ceo, direttori vendita e commerciali per un momento

di aggiornamento a loro dedicato: speaker autorevoli e specializzati nel settore b2b, case

histories, confronti e workshop tematici scandiranno l'agenda della giornata. "Abbiamo

pensato ad un evento innovativo", spiega il presidente di Anes Andrea Boni, "una conference

che darà voce ai principali player del mercato b2b, mondo con cui i nostri mezzi dialogano

ogni giorno. Un'occasione di confronto nuova nel suo genere perché 100% B2B, che nel

tempo diventerà un appuntamento annuale di riferimento". La manifestazione toccherà

quattro grandi aree tematiche - smart content, lead generation, big data e marketing del

futuro - ma non mancheranno momenti di approfondimento su altri temi di attualità. La

manifestazione inizierà con la presentazione di un'indagine realizzata da Doxa in esclusiva per

la b2b marketing conference.

12/10/2018 16:09
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ANES -  Rassegna Stampa 15/10/2018 9

https://www.primaonline.it/2018/10/12/278933/anes-a-febbraio-2019-nuova-b2b-marketing-conference/
https://www.primaonline.it/2018/10/12/278933/anes-a-febbraio-2019-nuova-b2b-marketing-conference/
https://www.primaonline.it/2018/10/12/278933/anes-a-febbraio-2019-nuova-b2b-marketing-conference/


 
Eventi 
Anes apre il 2019 con il più grande evento dedicato al marketing
B2B 
 
Organizzatrice dell'evento è ANES, l'Associazione degli Editori Specializzati e di Settore che

attraverso il network delle sue oltre 1.000 testate cartacee e digitali raggiunge ogni mese

un'audience di ben 6 milioni di lettori tra imprese e operatori professionali. Imprese che

saranno ospiti dell'evento con i propri marketing manager, CEO, direttori vendita e

commerciali per un momento di aggiornamento unico e nuovo a loro dedicato: speaker

autorevoli e specializzati nel settore B2B, case histories, confronti e workshop tematici

scandiranno l'agenda della giornata. Non mancheranno interazioni e momenti di

approfondimento sui più caldi temi del momento; quattro le macro-aree tematiche della

manifestazione: Smart content, Lead generation, Big data, Marketing del futuro. Ad ospitare

l'iniziativa, attesa come la più grande del prossimo anno in tema di "futuro e innovazione del

marketing B2B", sarà la sede dell'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda a Milano. «Abbiamo

pensato ad un evento innovativo, una Conference che darà voce ai principali player del

mercato B2B, mondo con cui i nostri mezzi dialogano ogni giorno. Un'occasione di confronto

nuova nel suo genere perché 100% B2B, che nel tempo diventerà un appuntamento annuale

di riferimento» ha spiegato Andrea Boni, presidente di ANES. Lo svolgimento dei lavori

prenderà il via dalla voce delle aziende con la presentazione di un'indagine realizzata da Doxa

in esclusiva per la B2B Marketing Conference.

15/10/2018
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Al via la prima B2B Marketing Conference, promossa da Anes su
smart contents per smart business, lead generation, big data e
marketing del futuro 
 
03/12/2018 16:59 Evento b2bAl via la prima B2B Marketing Conference, promossa da Anes
su smart contents per smart business, lead generation, big data e marketing del futuro
L'Associazione Nazionale Editoria di Settore organizzerà per il prossimo 13 febbraio 2019 a
Milano un evento su temi rilevanti per marketing manager, Ceo, imprenditori, direttori vendita
e commerciali. Sono stati ufficializzati i nomi dei primi opinion leader delle discussioni, come
quelli di Andrea Boscaro, Carlo Alberto Carnevale Maffé e Fabio Foglia, e per ogni argomento,
ci sarà un overview, un best practice e un workshop. Durante i lavori che porteranno alla
prima B2B Marketing Conference promossa da Anes per il prossimo 13 febbraio 2019 a
Milano, sono stati ufficializzati i primi nomi degli opinion leader che - nella loro qualità di
esponenti di primario livello nel contesto universitario ed aziendale nazionale ed
internazionale - guideranno ed animeranno la discussione sui quattro temi portanti
dellaConference, ovvero: smart contents per smart business, lead generation, big data e
marketing del futuro. Stiamo parlando di: Andrea Boscaro, fondatore della società di
formazione e consulenza dedicata al marketing digitale The Vortex e già Amministratore
Delegato di Pangora (oggi Connexity), è autore dei volumi "Marketing digitale per l'e-
commerce", "Fare politica digitale" e "Tecniche di web-marketing" editi da Franco Angeli e
formatore professionista legato ai media digitali ed agli aspetti di marketing, business e
comunicazione ad essi relativi. Carlo Alberto Carnevale Maffé (nella foto), docente di strategia
presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi. Ha insegnato in programmi
internazionali della Graduate School of Business della Columbia University, della Stern School
of Business della New York University, Wharton School, University of Pennsylvania, HEC Paris,
Steinbeis University Berlin, MISB Mumbai (India) e del St. Mary's College of California.
E'Amministratore Indipendente del fondo di venture capital United Ventures Spa e di società
nazionali e internazionali del comparto Technology, Media and Finance, tra cui alcune quotate
su London Stock Exchange - Borsa Italiana. E' stato Consigliere direttivo di ABI-LAB
(Associazione Bancaria Italiana) e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Telecom
Italia, di ANIE Confindustria e di Assodigitale. E' membro dell'Editorial Board di Harvard
Business Review Italy. Collabora regolarmente con diverse testate giornalistiche e televisive
nazionali e internazionali, ed è conduttore di una trasmissione di analisi economica su Radio24
del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore ed editorialista economico per la Direzione Informazione
di Mediaset. Fabio Foglia, docente della Talent Garden Innovation School e della Scuola di
Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi. Si è laureato in informatica presso
l'Università Degli Studi di Salerno, successivamente ha conseguito un master
pressol'Università Luigi Bocconi in Project and Information Management. Dopo essersi
occupato di consulenza (IT Governance per il settore bancario) ha fondato MarketMind
Research, una società specializzata in intelligenza artificiale applicata e predictive analytics
con sede a Milano di cui è partner. Oltre che dirigere MarketMind Research ricopre il ruolo di
professore a contratto presso l'Università Luigi Bocconi e presso il Talent Garden. Ricordiamo
che ogni tema verrà dibattuto a tre livelli: - un overview fornita da un opinion leader di
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settore; - una best practice presentata da un'azienda - un workshop volto a fare engagement
sul tema "Siamo soddisfatti ed orgogliosi dell'interesse dimostrato dal mondo aziendale e
universitario verso la prima edizione della B2B Marketing Conference - commenta il Presidente
di Anes, Andrea Boni - Il network di Anes, con le oltre 900 testate presenti in 28 comparti
merceologici, ha potuto creare un'occasione di confronto concentrata sul mercato
B2B,occasione che sino ad oggi mancava. I temi che verranno trattati sono i più rilevanti ed
attuali per marketing manager, Ceo, imprenditori, direttori vendita e commerciali." La
manifestazione gode già del supporto dei seguenti Partner e Sponsor: Doxa, MGP&Partners e
Talent Garden come Partner, Alacre Digital, Clappit, Edenred, Gmde, RM media come
Sponsor.
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ECCELLENZA DEL MONDO IMPRENDITORIALE ED UNIVERSITARIO
ALLA PRIMA B2B MARKETING CONFERENCE 
 
ECCELLENZA DEL MONDO IMPRENDITORIALE ED UNIVERSITARIO ALLA PRIMA B2B
MARKETING CONFERENCE Resi noti i primi nomi dei docenti che guideranno le sessioni
tematiche della Conference promossa da ANES Milano, 3 dicembre 2018 - Nel costante
working in progress che ci porterà al go live della prima B2B Marketing Conference promossa
da ANES per il prossimo 13 febbraio 2019 a Milano, sono stati ufficializzati i primi nomi degli
opinion leader che - nella loro qualità di esponenti di primario livello nel contesto universitario
ed aziendale nazionale ed internazionale - guideranno ed animeranno la discussione sui
quattro temi portanti della Conference, ovvero: smart contents per smart business, lead
generation, big data e marketing del futuro. Stiamo parlando di: Andrea Boscaro, fondatore
della società di formazione e consulenza dedicata al marketing digitale The Vortex e già
Amministratore Delegato di Pangora (oggi Connexity), è autore dei volumi "Marketing digitale
per l'e-commerce", "Farepolitica digitale" e "Tecniche di web-marketing" editi da Franco
Angeli e formatore professionista legato ai media digitali ed agli aspetti di marketing, business
e comunicazione ad essi relativi. Carlo Alberto Carnevale Maffé, docente di strategia presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi. Ha insegnato in programmi
internazionali della Graduate School of Business della Columbia University, della Stern School
of Business della New York University, Wharton School, University of Pennsylvania, HEC Paris,
Steinbeis University Berlin, MISB Mumbai (India) e del St. Mary's College of California. E'
Amministratore Indipendente del fondo di venture capital United Ventures Spa e di società
nazionali e internazionali del comparto Technology, Media and Finance, tra cui alcune quotate
su London Stock Exchange - Borsa Italiana. E' stato Consigliere direttivo di ABI-LAB
(Associazione Bancaria Italiana) e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Telecom
Italia, di ANIEConfindustria e di Assodigitale. E' membro dell'Editorial Board di Harvard
Business Review Italy. Collabora regolarmente con diverse testate giornalistiche e televisive
nazionali e internazionali, ed è conduttore di una trasmissione di analisi economica su Radio24
del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore ed editorialista economico per la Direzione Informazione
di Mediaset. Fabio Foglia, docente della Talent Garden Innovation School e della Scuola di
Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi. si è laureato in informatica presso
l'Università Degli Studi di Salerno, successivamente ha conseguito un master presso
l'Università Luigi Bocconi in Project and Information Management. Dopo essersi occupato di
consulenza (IT Governance per il settore bancario) ha fondato MarketMind Research, una
società specializzata in intelligenza artificiale applicata e predictive analytics con sede a Milano
di cui è partner. Oltre che dirigere MarketMind Research ricopre il ruolo di professore a
contrattopresso l'Università Luigi Bocconi e presso il Talent Garden. Ricordiamo che ogni tema
verrà dibattuto a tre livelli: - un overview fornita da un opinion leader di settore; - una best
practice presentata da un'azienda - un workshop volto a fare engagement sul tema "Siamo
soddisfatti ed orgogliosi dell'interesse dimostrato dal mondo aziendale e universitario verso la
prima edizione della B2B Marketing Conference - commenta il Presidente di ANES, Andrea
Boni- Il network di ANES, con le oltre 900 testate presenti in 28 comparti merceologici, ha
potuto creare un'occasione di confronto concentrata sul mercato B2B, occasione che sino ad
oggi mancava. I temi che verranno trattati sono i più rilevanti ed attuali per marketing
manager, Ceo, imprenditori, direttori vendita e commerciali." La manifestazione gode già del
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supporto dei seguenti Partner e Sponsor: Doxa, MGP&Partners e Talent Garden come Partner
- Alacre Digital, Clappit, Edenred, Gmde, RM media come Sponsor. Condividi l'evento suisocial
con l'hashtag #B2Bmktconference Segui l'evento su www.B2Btheconference.com. ANES -
Associazione Nazionale Editoria di Settore Nata a Milano nel 1995 è l'associazione nazionale di
categoria che rappresenta in Italia l'editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto
sia cartaceo sia multimediale. Ad ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti
in 28 comparti merceologici, che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra imprese
e operatori professionali.
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Manifestazione Dove Quando Organizzatore Informazioni

Salone della Cultura 2019 
Manifestazione dedicata a libri 
antichi, nuovi, usati 

Milano 19 - 20 
gennaio 
2019

Salone della Cultura Segreteria organizzativa 
Tel. 02.36593180 
segreteria@salonedellacultura.it 
www.salonedellacultura.it

SeeYouSound. 
Music Film Festival 
Festival di cinema a tematica 
musicale 

Torino 25 gennaio 
- 3 febbraio 
2019

Associazione Choobamba Ufficio stampa 
(Letizia Caspani) 
Cell. 327.6815401  
press@seeyousound.org 
info@seeyousound.org 
www.seeyousound.org

Bit 2019. Your travel 
exhibition
Borsa internazionale del turismo

 

Milano 10 - 12 
febbraio 
2019

Fiera Milano Segreteria organizzativa 
(Daniela Cappellini) 
Tel. 02.49976811 
daniela.cappellini@fieramilano.it 
www.bit.fieramilano.it

B2B Marketing Conference 2019 
Il futuro e l’innovazione del 
marketing B2B  

Milano 13 
febbraio 
2019

Anes, Associazione nazionale 
editoria di settore

Mgp & Partners 
(Isabel Pepe) 
Tel. 02.55199416 
isabel.pepe@mgpcomunicazione.it 
www.b2btheconference.com

International Food 
Journalism Festival 
Quarta edizione del festival 
internazionale del giornalismo 
alimentare

Torino 21 - 23 
febbraio 
2019

Associazione culturale 
Pensare il Cibo

Ufficio stampa  
(Stefano Bosco, Silvia Fissore)  
Cell. 338.9321089 
Cell. 347.4449540 
stampa@festivalgiornalismoalimentare.it 
www.festivalgiornalismoalimentare.it

Fa’ la cosa giusta!
Fiera del consumo critico  
e degli stili di vita sostenibili

Milano 8 - 10 
marzo 
2019

Terre di mezzo editore Terre di mezzo editore 
Tel. 02.89409670 
Fax 02.8357431 
info@falacosagiusta.org 
www.falacosagiusta.org

Salone internazionale  
del Mobile e Fuorisalone
Manifestazione internazionale 
punto di riferimento per il settore 
dell’arredo e del design

Milano 9 - 14 
aprile 
2019

Federlegno Arredo Eventi - 
Studiolabo

Segreteria Salone del Mobile 
Tel. 02.725941  
Fax 02.89011563 
info@salonemilano.it 
www.salonemilano.it 
www.fuorisalone.it

Sport Digital Marketing 
Festival
Evento di formazione  
e aggiornamento sul digital 
marketing nel settore sport

Riccione
(Rn)

12 - 13 
giugno 
2019

Eurogiovani Sport Digital Marketing Festival
Cell. 349.3891583
pr@sportdigitalmarketing.eu
www.sportdigitalmarketing.eu

Cannes Lions 2019 
66th International festival 
of creativity 

Cannes 
(Fr)

17 - 21 
giugno 
2019

Ascential Events Segreteria organizzativa 
Tel. +44(0).2030334000 
content@canneslions.com 
www.canneslions.com

Smau 2019  
Esposizione internazionale 
di Information communications 
technology

Milano 19 - 20 
ottobre 
2019

Smau Servizi Segreteria organizzativa
Tel. 02.283131
info@smau.it
www.smau.it

www.primaonline.it/agenda

Appuntamenti nazionali e internazionali del mondo della comunicazione
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Anes promuove la B2B Marketing Conference 2019. Appuntamento il

13 febbraio
LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/b2b/b2b-marketing-conference-appuntamento-il-13-febbraio.html 

10/01/2019 17:26 Evento b2bAnes promuove la B2B Marketing Conference 2019.
Appuntamento il 13 febbraio Dal 9 gennaio sono aperte le iscrizioni all'evento organizzato
dall'Associazione Nazionale Editoria di Settore attraverso il sito che ospita la piattaforma
ticketing Clappit, realizzata da Belmils. La conference si terrà ad Assolombarda e sarà
dedicata a smart contents per smart business, lead generation, big data e marketing del
futuro. Dal 9 gennaio sono aperte le registrazioni alla B2B Marketing Conference 2019,
attraverso il sito dedicato www.b2btheconference.com che ospita la piattaforma di ticketing
Clappit realizzata da Bemils, società specializzata e partner dell'evento. Prende il via la
campagna inviti riservati ai Clienti delle aziende associate. L'ingresso alla Conference ha un
costo di 190 euro, ma il biglietto è reso disponibile gratuitamente per tutti i clienti; non vi
sono limiti quantitativi, si auspica infatto una grande diffusione degli inviti perché il
parterredell'Auditorium di Assolombarda, il 13 febbraio 2019 alle ore 9.00, possa accogliere
un qualificato ed affollato pubblico di responsabili marketing, imprenditori, amministratori
delegati, direttori vendita e commerciali del variegato universo di imprese che investe e
comunica sul network dei mezzi Anes. Con questa iniziativa, Anes propone un evento di alto
livello qualitativo, rivolgendosi per la prima volta all'audience dei marketer delle aziende B2B,
conl'ambizioso obiettivo di posizionarsi - e posizionare i propri Soci - come divulgatore di
tematiche di interesse per i Clienti tipo delle imprese associate. Sono stati intanto ufficializzati
i primi nomi (leggi l'articolo) degli opinion leader che - nella loro qualità di esponenti di
primario livello nel contesto universitario ed aziendale nazionale ed internazionale -
guideranno ed animeranno la discussione sui quattro temi portanti della Conference, ovvero:
smart contents per smart business, lead generation, big data e marketingdel futuro. Ogni
tema verrà dibattuto a tre livelli: - una overview fornita da un opinion leader di settore; - una
best practice presentata da un'azienda; - un workshop volto a fare engagement sul tema.
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Conoscenza, credibilità, attenzione al lettore: sono i plus dell'editoria

specializzata secondo ANES
LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/media/conoscenza-credibilita-attenzione-al-lettore-sono-i-plus-dell-editoria-specializzata-... 

14/01/2019 16:20 MediaConoscenza, credibilità, attenzione al lettore: sono i plus dell'editoria
specializzata secondo ANES A meno di un mese dalla prima edizione della B2B Marketing
Conference, in programma il 13 febbraio a Milano, riceviamo e pubblichiamo un'intervista ad
Andrea Boni, presidente di ANES, per approfondire le tematiche e gli obiettivi dell'evento. A
meno di un mese dalla prima edizione della B2B Marketing Conference, in programma il 13
febbraio a Milano, riceviamo e pubblichiamo un'intervista ad Andrea Boni, presidente di ANES,
per approfondire le tematiche e gli obiettivi dell'evento. Presidente, un primo evento sul tema
del marketing B2B promosso da un'Associazione di Editori Stampa Specializzata. In che
misura, in un mondo sempre più digitale, il marketing può avvalersi della verticalità delle
testate del mondo editoriale, specie di quello dell'editoria specializzata? Questo evento sul
marketing b2b è stato ideato e promosso con l'obiettivo di riportare al centrodell'attenzione il
contenuto del messaggio, dando importanza al cosa si dice e al come lo si dice. E questo
vogliamo farlo confrontandoci sulle tematiche emergenti del marketing. Ci sono poi due
aspetti rilevanti che non vanno dimenticati e che riguardano la conoscenza del mercato e la
credibilità del marchio. Riguardo al primo, l'editore specializzato ha un'ampia conoscenza del
mercato e della filiera di riferimento; condizioni fondamentali per formare ed informare gli
attori del settore. Questa funzione può essere svolta solamente vivendo e respirando la stessa
aria dei propri inserzionisti e della propria audience. Conoscere le best practice dei marchi
leader, osservare i player emergenti e le start up, identificare prodotti innovativi, le aree in
declino e le aree in crescita sono utili skill dell'editore specializzato. La sfida nel marketing è
riuscire a fare sistema con queste conoscenze e trasformarli in vantaggi competitivi, riuscire a
coinvolgere come partner e non solo comefornitori i vari media nel rispetto dei ruoli.
Arriviamo qui al secondo aspetto, ovvero la credibilità e riconoscibilità del marchio in un
editore specializzato. In un'epoca di informazione liquida, social network, fakenews, i
responsabili marketing devono valutare con attenzione dove posizionare il proprio brand, e la
scelta di norma ricade laddove vi sia garanzia di coerenza, coinvolgimento del lettore,
interesse del target di riferimento. In tal senso l'editoria in generale e l'editoria specializzata
nel suo mondo B2B hanno sempre rispettato il gioco delle parti divino tra editori, lettori e
inserzionisti. Questa attività svolta con successo per anni ha creato i marchi delle testate
specializzate. Oggi nel contesto della comunicazione liquida in cui è difficile emergere, questi
marchi sono tra i pochi asset che posso aiutare nella funzione cross media: funzione
necessaria per strategie di marketing vincenti La relazione contenuto-target sembra essere
oggi l'unico indice chepermetta di apprezzare e valorizzare il mondo dei media specializzati.
Quali garanzie offre oggi il mondo dell'editoria a un potenziale investitore di un'azienda
pubblica o privata? La conoscenza dei propri lettori è la garanzia maestra dell'editore credibile
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e di successo. In un mondo in cui sono cambiati il modo di leggere e gli strumenti e, dove si è
resa necessaria una lettura rapida a fronte di contenuti non sempre facili e veloci, la
credibilità del produttore e del veicolatore - in altre parole l'editore - di contenuti è il vero
fattore critico di successo. Nel mondo del business è cambiata la distribuzione
dell'informazione, e non cosa si legge e chi lo legge. In questi anni gli editori hanno innovato
le proprie piattaforme e hanno formato le risorse interne con l'obiettivo di continuare a
mantenere la promessa di portare un messaggio coerente con le richieste dei lettori.
Innovazione e tecnologia: paradigmi di oggi e del prossimo futuro destinati a cambiare le
regole delgioco e l'allocazione degli investimenti dei marketing manager. Digitale e
tradizionale continueranno a correre insieme o assisteremo a una radicale chiusura del
secondo a vantaggio del primo? La storia ci insegna che nessun nuovo media ha mai sostituito
completamente il precedente; ce lo insegna la televisione che non ha sostituito il cinema e il
cinema che non ha sostituito la radio. Siamo davanti a un riposizionamento dei media e alla
creazione di un nuovo mix nella distribuzione delle risorse. Noi editori abbiamo imparato a
costruire i contenuti in modo tale che siano declinabili sulle diverse piattaforme distributive.
Diversi studi ci dicono come il lettore/target accede alle informazioni e quindi accetta i
messaggi pubblicitari con modalità personalizzate e con tempi e modi di accesso che variano
nella giornata mediatica. La nostra capacità e la nostra sfida è oggi quindi quella di far trovare
il messaggio, l'approfondimento, il video, l'advertising nel luogo dove il nostrolettore è in quel
momento disposto ad ascoltarlo. SP
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Boni (Anes) al B2B Marketing Conference

LINK: http://www.btboresette.com/boni-anes-al-b2b-marketing-conference/ 

Boni (Anes) al B2B Marketing Conference Scritto il 14 gennaio 2019 da Domenico Megali in
Economia & Finanza, Primo piano Boni, presidente di Anes, ha partecipato all'evento sul tema
del marketing B2B promosso da un'Associazione di Editori Stampa Specializzata che si è
sviluppato sul tema: In che misura, in un mondo sempre più digitale, il marketing può
avvalersi della verticalità delle testate del mondo editoriale, specie di quello dell'editoria
specializzata? Questo evento sul marketing b2b è stati ideato e promosso con l'obiettivo di
riportare al centro dell'attenzione il contenuto del messaggio, dando importanza al cosa si
dice e al come lo si dice. e questo vogliamo farlo confrontandoci sulle tematiche emergenti del
marketing. Ci sono poi due aspetti rilevanti che non vanno dimenticati e che riguardano la
conoscenza del mercato e la credibilità del marchio. Riguardo al primo, l'editore specializzato
ha un'ampia conoscenza del mercato e della filiera di riferimento; condizionifondamentali per
formare ed informare gli attori del settore. Questa funzione può essere svolta solamente
vivendo e respirando la stessa aria dei propri inserzionisti e della propria audience.
"Conoscere le best practice dei marchi leader, osservare i player emergenti e le start up,
identificare prodotti innovativi, le aree in declino e le aree in crescita sono utili skill
dell'editore specializzato. La sfida nel marketing è riuscire a fare sistema con queste
conoscenze e trasformarli in vantaggi competitivi, riuscire a coinvolgere come partner e non
solo come fornitori i vari media nel rispetto dei ruoli", ha detto Boni. "Arriviamo qui al secondo
aspetto, ovvero la credibilità e riconoscibilità del marchio in un editore specializzato. In
un'epoca di informazione liquida, social network, fakenews, i responsabili marketing devono
valutare con attenzione dove posizionare il proprio brand, e la scelta di norma ricade laddove
vi sia garanzia di coerenza, coinvolgimento del lettore,interesse del target di riferimento. In
tal senso l'editoria in generale e l'editoria specializzata nel suo mondo B2B hanno sempre
rispettato il gioco delle parti divino tra editori, lettori e inserzionisti. Questa attività svolta con
successo per anni ha creato i marchi delle testate specializzate. Oggi nel contesto della
comunicazione liquida in cui è difficile emergere, questi marchi sono tra i pochi asset che
posso aiutare nella funzione cross media: funzione necessaria per strategie di marketing
vincenti". Relazione contenuto-target sembra essere oggi l'unico indice che permetta di
apprezzare e valorizzare il mondo dei media specializzati. Quali garanzie offre oggi il mondo
dell'editoria a un potenziale investitore di un'azienda pubblica o privata?  "La conoscenza dei
propri lettori è la garanzia maestra dell'editore credibile e di successo. In un mondo in cui
sono cambiati il modo di leggere e gli strumenti e, dove si è resa necessaria una lettura
rapida a fronte di contenutinon sempre facili e veloci, la credibilità del produttore e del
veicolatore - in altre parole l'editore - di contenuti è il vero fattore critico di successo. Nel
mondo del business è cambiata la distribuzione dell'informazione, e non cosa si legge e chi lo
legge. In questi anni gli editori hanno innovato le proprie piattaforme e hanno formato le
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risorse interne con l'obiettivo di continuare a mantenere la promessa di portare un messaggio
coerente con le richieste dei lettori", prosegue Boni. Innovazione e tecnologia: paradigmi di
oggi e del prossimo futuro destinati a cambiare le regole del gioco e l'allocazione degli
investimenti dei marketing manager. Digitale e tradizionale continueranno a correre insieme o
assisteremo a una radicale chiusura del secondo a vantaggio del primo? "La storia ci insegna
che nessun nuovo media ha mai sostituito completamente il precedente; ce lo insegna la
televisione che non ha sostituito il cinema e il cinema che non ha sostituito la radio.
Siamodavanti a un riposizionamento dei media e alla creazione di un nuovo mix nella
distribuzione delle risorse. Noi editori abbiamo imparato a costruire i contenuti in modo tale
che siano declinabili sulle diverse piattaforme distributive. Diversi studi ci dicono come il
lettore/target accede alle informazioni e quindi accetta i messaggi pubblicitari con modalità
personalizzate e con tempi e modi di accesso che variano nella giornata mediatica. La nostra
capacità e la nostra sfida è oggi quindi quella di far trovare il messaggio, l'approfondimento, il
video, l'advertising nel luogo dove il nostro lettore è in quel momento disposto ad ascoltarlo.
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CONOSCENZA, CREDIBILITÀ, ATTENZIONE AL LETTORE: qualità e

garanzia fornite dall'editore specializzato
LINK: http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=104714 
CONOSCENZA, CREDIBILITÀ, ATTENZIONE AL LETTORE: qualità e garanzia fornite dall'editore
specializzato Milano, 14 gennaio 2019 - A meno di un mese dalla prima edizione della B2B
Marketing Conference, abbiamo incontrato il Presidente ANES, Andrea Boni, per approfondire
le tematiche e gli obiettivi dell'evento. Presidente, un primo evento sul tema del marketing
B2B promosso da un'Associazione di Editori Stampa Specializzata. In che misura, in un mondo
sempre più digitale, il marketing può avvalersi della verticalità delle testate del mondo
editoriale, specie di quello dell'editoria specializzata? Questo evento sul marketing b2b è stati
ideato e promosso con l'obiettivo di riportare al centro dell'attenzione il contenuto del
messaggio, dando importanza al cosa si dice e al come lo si dice. e questo vogliamo farlo
confrontandoci sulle tematiche emergenti del marketing. Ci sono poi due aspetti rilevanti che
non vanno dimenticati e che riguardano la conoscenza del mercato e la credibilità delmarchio.
Riguardo al primo, l'editore specializzato ha un'ampia conoscenza del mercato e della filiera di
riferimento; condizioni fondamentali per formare ed informare gli attori del settore. Questa
funzione può essere svolta solamente vivendo e respirando la stessa aria dei propri
inserzionisti e della propria audience. Conoscere le best practice dei marchi leader, osservare i
player emergenti e le start up, identificare prodotti innovativi, le aree in declino e le aree in
crescita sono utili skill dell'editore specializzato. La sfida nel marketing è riuscire a fare
sistema con queste conoscenze e trasformarli in vantaggi competitivi, riuscire a coinvolgere
come partner e non solo come fornitori i vari media nel rispetto dei ruoli. Arriviamo qui al
secondo aspetto, ovvero la credibilità e riconoscibilità del marchio in un editore specializzato.
In un'epoca di informazione liquida, social network, fakenews, i responsabili marketing
devono valutare con attenzione dove posizionare ilproprio brand, e la scelta di norma ricade
laddove vi sia garanzia di coerenza, coinvolgimento del lettore, interesse del target di
riferimento. In tal senso l'editoria in generale e l'editoria specializzata nel suo mondo B2B
hanno sempre rispettato il gioco delle parti divino tra editori, lettori e inserzionisti. Questa
attività svolta con successo per anni ha creato i marchi delle testate specializzate. Oggi nel
contesto della comunicazione liquida in cui è difficile emergere, questi marchi sono tra i pochi
asset che posso aiutare nella funzione cross media: funzione necessaria per strategie di
marketing vincenti Relazione contenuto-target sembra essere oggi l'unico indice che permetta
di apprezzare e valorizzare il mondo dei media specializzati. Quali garanzie offre oggi il mondo
dell'editoria a un potenziale investitore di un'azienda pubblica o privata? La conoscenza dei
propri lettori è la garanzia maestra dell'editore credibile e di successo. In un mondo in cui
sono cambiati ilmodo di leggere e gli strumenti e, dove si è resa necessaria una lettura rapida
a fronte di contenuti non sempre facili e veloci, la credibilità del produttore e del veicolatore -
in altre parole l'editore - di contenuti è il vero fattore critico di successo. Nel mondo del
business è cambiata la distribuzione dell'informazione, e non cosa si legge e chi lo legge. In
questi anni gli editori hanno innovato le proprie piattaforme e hanno formato le risorse interne
con l'obiettivo di continuare a mantenere la promessa di portare un messaggio coerente con
le richieste dei lettori. Innovazione e tecnologia: paradigmi di oggi e del prossimo futuro
destinati a cambiare le regole del gioco e l'allocazione degli investimenti dei marketing
manager. Digitale e tradizionale continueranno a correre insieme o assisteremo a una radicale
chiusura del secondo a vantaggio del primo? La storia ci insegna che nessun nuovo media ha

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

14/01/2019
Sito Web politicamentecorretto.com

8ANES -  Rassegna Stampa 15/01/2019



mai sostituito completamente il precedente; ce lo insegna la televisioneche non ha sostituito il
cinema e il cinema che non ha sostituito la radio. Siamo davanti a un riposizionamento dei
media e alla creazione di un nuovo mix nella distribuzione delle risorse. Noi editori abbiamo
imparato a costruire i contenuti in modo tale che siano declinabili sulle diverse piattaforme
distributive. Diversi studi ci dicono come il lettore/target accede alle informazioni e quindi
accetta i messaggi pubblicitari con modalità personalizzate e con tempi e modi di accesso che
variano nella giornata mediatica. La nostra capacità e la nostra sfida è oggi quindi quella di far
trovare il messaggio, l'approfondimento, il video, l'advertising nel luogo dove il nostro lettore
è in quel momento disposto ad ascoltarlo. Condividi l'evento sui social con l'hashtag
#B2Bmktconference Segui l'evento su www.B2Btheconference.com. ANES - Associazione
Nazionale Editoria di Settore Nata a Milano nel 1995 è l'associazione nazionale di categoria
che rappresenta in Italia l'editoria B2B,professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo
sia multimediale. Ad ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28
comparti merceologici, che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra imprese e
operatori professionali.
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ANES chiama il mondo del marketing B2B

LINK: https://modulo.net/it/post/anes-chiama-il-mondo-del-marketing-b2b 

ANES chiama il mondo del marketing B2B È iniziato il countdown per la prima edizione della
B2B Marketing Conference organizzata da ANES, in programma il 13 febbraio 2019 alle ore
9.00 presso l'auditorium di Assolombarda. È già possibile registrarsi all'evento attraverso il
sito dedicato www.b2btheconference.com. L'ingresso alla Conference ha un costo di 190 euro,
ma il biglietto è reso disponibile gratuitamente per tutti i Clienti che le aziende associate
vorranno invitare a partecipare. Il parterre dell'Auditorium di Assolombarda, il 13 febbraio
2019 alle ore 9.00 accoglierà un qualificato e affollato pubblico di responsabili marketing,
imprenditori, amministratori delegati, direttori vendita e commerciali del variegato universo di
imprese che investe e comunica sul network dei mezzi ANES. Con questa iniziativa, ANES
propone un evento di alto livello qualitativo, rivolgendosi per la prima volta all'audience dei
marketer delle aziende B2B, con l'ambizioso obiettivo di posizionarsi - eposizionare i propri
Soci - come divulgatore di tematiche di interesse per i Clienti tipo delle imprese associate. Da
qui il rilevante ruolo di ogni Editore nell'invitare i propri Clienti inserzionisti presentando loro
l'opportunità di partecipare gratuitamente (omaggio dell'Editore) alla prima edizione della
Conference, attesa come il più grande evento 2019 dedicato al Marketing B2B. A questo link è
disponibile una presentazione dell'iniziativa.
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Il mondo dell'editoria guarda al futuro con la prima edizione del B2B

Marketing Conference, evento organizzato da Anes
LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/il-mondo-dell-editoria-guarda-al-futuro-con-la-prima-edizione-del-b2b-marketing-conf... 

12/02/2019 21:49 EventiIl mondo dell'editoria guarda al futuro con la prima edizione del B2B
Marketing Conference, evento organizzato da Anes La kermesse si svolge presso l'Auditorium
Giò Ponti di Assolombarda e prevede l'intervento di relatori d'eccellenza su quattro tematiche
importanti per l'editoria attuale: contenuti, lead generation, digital marketing e big data. ADC
Group è media partner della manifestazione. A meno di 24 ore dall'inizio, la prima edizione
della B2B Marketing Conference, l'evento organizzato da Anes, fa registrare il tutto esaurito.
L'auditorium Giò Ponti di Assolombarda si prepara ad accogliere molti partecipanti e un panel
di relatori di altissimo livello. ADC Group è media partner della manifestazione. Oltre agli
speech sulle 4 tematiche focus della giornata, sono previsti 3 interessanti workshop con
rinomati professionisti del settore e una tavola rotonda con i direttori marketing di importanti
realtà aziendali, italiane ed internazionali, che parleranno diprogetti di comunicazione
integrata B2B. Tra i relatori della tavola rotonda dedicata allo Smart Content, ci sarà Luigi De
Michele, Marketing Manager Spirits di Coca-Cola HBC Italia. Un nuovo approccio al business
rappresenta per le aziende una priorità e come afferma De Michele, "In un panorama di
business in costante evoluzione, anche la nostra azienda si sta trasformando per essere vicina
ai clienti 24/7, offrendo cioè un portafoglio prodotti in grado di coprire tutte le occasioni di
consumo, dalla colazione fino al dopocena; la Business Unit Premium Horeca & Spirits nata lo
scorso anno all'interno della Direzione Commerciale va proprio nella direzione di offrire al
trade una gamma ampia e diversificata di prodotti specifici per la mixability e questo ci ha
portato a definire una strategia di comunicazione coerente e integrata, basata sulla
partecipazione ai principali eventi e la presenza sulla stampa di settore, ma il cui vero valore
aggiunto è senz'altro il contatto quotidianodella nostra forza vendita con i professionisti del
settore". Francesca Frattini, Marketing Manager di PTC, azienda americana di ingegneria che
opera a livello internazionale, sottolinea come "Per PTC, Digital Content Marketing e Digital
marketing rappresentano il 90% dell'attività di Regional Marketing, totalmente focalizzata
sulla generazione di lead e sulla accurata misurazione dei risultati ottenuti da ciascuna
attività. Questo ci consente - continua Frattini - anche di capire quali contenuti sono
acceleratori di vendita e quali invece generano un maggior numero di lead, in modo da
differenziare l'investimento in funzione del risultato che vogliamo ottenere. Come risultato di
questo approccio, abbiamo ottenuto un aumento del 30% della pipeline generata dalle attività
Marketing anno su anno". Lo smart content e la comunicazione integrata diventano dunque
asset stategici per le aziende che vogliono innovare e che intendono migliorare i servizi al
cliente. Maurizio Giovanelli,Direttore Marketing del Gruppo Novellini, specializzato nella
produzione di box e piatti doccia, cabine e vasche idromassaggio, ci parlerà dei risultati
dell'evoluzione del rapporto di comunicazione con i clienti dell'azienda, ottenuti grazie
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all'utilizzo delle tecnologie digitali a partire dai primi anni 2000. Infatti, per la Novellini Group,
azienda con sede in Italia ma diffusa in quasi 50 Paesi nel mondo, 28 dei quali serviti
direttamente con una propria struttura logistica, funzionari di vendita, un customer care
residente che si occupa anche delle attività di post-vendita, "La gestione vincente del nostro
business è supportata dai sistemi di comunicazione digitale che permettono in tempo reale ai
nostri clienti di avere un rapporto con l'Azienda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7". Durante la
giornata inoltre, saranno presentati i dati dell'attesa ricerca Doxa L'innovazione e il futuro del
marketing B2B: cosa ne pensano le aziende. "L'indagine - come ci anticipa Massimo
Sumberesi,Head of Department Marketing Advice DOXA, che presenterà mercoledì la ricerca
completa - ha mostrato un settore B2B dinamico e aperto al "nuovo", fotografando uno
scenario in rapida evoluzione. Seppur con gradi diversi di intensità e profondità, la
maggioranza delle aziende utilizza già proficuamente nuovi strumenti di marketing e
tecnologie innovative, spesso con budget e team dedicati. Smart content, lead generation e
big data si stanno diffondendo a macchia d'olio, l'intelligenza artificiale non rappresenta
solamente un fenomeno di nicchia: il 24% delle aziende utilizzano chatbot, il 34% altre
soluzioni di AI. Si tratta tuttavia di un mondo a due velocità: da una parte le aziende
strutturate e di maggiori dimensioni, che possono investire molto in innovazione; dall'altra le
PMI, che fanno più fatica a tenere il passo. Pur in un quadro nel complesso
confortante,sembrano esserci ancora ampi margini di sviluppo". "Parlando di content
marketing - prosegue Sumberesi - si rileva un certoritardo nella personalizzazione dei
contenuti dei siti (solo 1 azienda su 3 propone contenuti diversificati in base al profilo del
visitatore) e nella capacità di capitalizzare le occasioni di contatto con i visitatori: basti
pensare che quasi il 50% delle aziende non ha ancora introdotto sistemi di call to action. Le
attività che generano nuovi lead sono nel 40% dei casi frutto di iniziative ad hoc, a fronte di
un 36% di imprese che ha invece adottato un approccio sistematico. L'utilizzo dei big data è
diffuso, ma con processi non sempre guidati da logiche di marketing. In ogni caso, la
propensione ad investire nei prossimi 2-3 anni è buona e lascia ben sperare in un
superamento dei limiti attuali e in un ulteriore progressione in avanti dell'intero comparto
B2B". Per il workshop dedicato alla Lead Generation, spazio a Luca Targa, Ceo Inside, Web
&digital agency che si occupa di comunicazione e pubblicità con sedi a Milano e Ferrara.
Fidelizzazione del cliente, risultati e relazionisolide, i temi al centro della sua relazione, che
come afferma il Ceo, avrà l'obiettivo di "illustrare come fidelizzare il pubblico attraverso un
processo di comunicazione digitale integrato e come massimizzare i risultati in termini di
vendite e lead. La strategia è quella di intercettare il pubblico online attraverso un metodo che
comprende la marketing automation e il machine learning, proponendo contenuti di valore, in
un percorso che culminerà inevitabilmente con la "conversione offline", ovvero la
trasformazione in clienti. Dallo Human to Human all'identificazione delle buyer personas alle 3
fasi del buyer's journey - continua Targa - vi mostrerò tutti passaggi necessari a nutrire gli
utenti grazie a contenuti di valore, dialogando con loro e fornendo informazioni utili a
costruire relazioni solide e durature". Lead generation, big data e rete non possono coesistere
senza il supporto di una corretta gestione e una solida struttura aziendale e dell'Intelligenza
Artificiale. Aconfermare l'importanza della "buona gestione", le parole di Carlo Caporizzi, Ceo
GMDE srl, azienda con una trentennale esperienza nel settore della creazione di software per
la trasformazione digitale del settore dell'editoria, il quale sostiene che "gestire, organizzare,
strutturare dati aziendali è davvero l'unica via per dare un futuro alla propria azienda.
Esistono molte tecnologie per farlo in modo più o meno efficace e con budget diversi ma,
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sicuramente la prima cosa da tenere a mente è il metodo e la fruibilità degli stessi dati a chi
più serve: il mercato e la mia rete commerciale". Come detto, l'intelligenza artificiale è uno
dei tasselli per completare il quadro del marketing digitale e che "nei prossimi anni diventerà
pervasiva nel modo di lavorare di ognuno di noi" come spiega Moreno Callea, Small & Medium
Business Sales Manager Microsoft Italia, "dall'interazione attraverso agenti digitali che
gestiranno gran parte del rapporto con i nostri clienti/fornitori,all'utilizzo di funzionalità
integrate alle nostre applicazioni di business da cui ci faremo suggerire le migliori azioni da
intraprendere al variare del contesto, alla trasformazione di interi processi di business.
Delegheremo, infatti, all'intelligenza artificiale la possibilità di prendere decisioni al posto
nostro. Già oggi Microsoft propone ai propri clienti l'infusione dell'intelligenza artificiale
all'interno dei propri prodotti; scopriamo come ci può aiutare e supportare attraverso il CRM".
Federico Favero, Partner Altitudo, società che realizza e implementa soluzioni integrate a
supporto dei processi business su piattaforma Microsoft, chiuderà con il suo intervento la
prima edizione della B2B Conference. Anche Favero conferma le analisi dei suoi colleghi
relatori e ribasdisce come "l'importanza del marketing in ambito Business to Business è in
forte crescita, diventando prioritaria per l'insieme dei momenti di contatto con i clienti e per i
nuovi modelli di business chel'opportunità della Digital Transformation offre. Altitudo realizza
applicazioni innovative per il marketing B2B, integrando elementi di Intelligenza Artificiale
forniti dalla piattaforma Cloud Microsoft Azure. Durante la conferenza presenteremo esempi
concreti di questa sinergia".
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B2B Marketing Conference: l'evento promosso da Anes in

programma per il 13 febbraio è già sold out
LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/b2b-marketing-conference-l-evento-promosso-da-anes-in-programma-per-il-13-febbraio-e... 

12/02/2019 10:20 EventiB2B Marketing Conference: l'evento promosso da Anes in

programma per il 13 febbraio è già sold out La kermesse si terrà presso l'Auditorium Giò Ponti

di Assolombarda e prevede l'intervento di relatori d'eccellenza su quattro tematiche

importanti per l'editoria attuale: contenuti, lead generation, digital marketing e big data. Ad

una settimana dalla prima edizione della B2B Marketing Conference, l'evento promosso da

Anes che si terrà a Milano, presso l'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda, il 13 febbraio

approfondiamo i 4 temi della giornata, attraverso le parole degli speaker. Docente di Strategia

Aziendale all'Università Bocconi, Carlo Alberto Carnevale Maffè, in veste di moderatore della

giornata ci parla dei cambiamenti radicali che il settore dell'editoria sta subendo ed in

particolare come questo settore "diventa una piattaforma di scambio di contenuti e servizi, un

"hub" di relazioni e processi, che non potrà più restare limitato al tradizionale concetto

di"B2B" ma coinvolgerà tutti gli attori dell'ecosistema di riferimento. In questo contesto, il

digitale non è solo un diverso formato distributivo, ma un nuovo modello organizzativo della

filiera editoriale specializzata. Inoltre - continua Carnevale Maffè - supportate dall'analisi dei

Big Data e dalle emergenti soluzioni di intelligenza artificiale, le future piattaforme di servizi

editoriali dovranno connettere in maniera permanente - e non solo periodica - gli attori del

settore, da chi fa ricerca e innovazione, agli analisti, agli influencer, fino ai destinatari finali

delle soluzioni tecniche e dei servizi delle imprese coinvolte. Il nuovo nome dell'editoria

settoriale è l'organizzazione delle conversazioni professionali di community distribuite, intorno

a contenuti originali e competenze specializzate". Gli interventi avranno come obiettivo quello

di dimostrare come anche il settore dell'editoria non può prescindere da un approccio nuovo,

strategico e digitalizzato al contentmarketing. Infatti, "il Contenuto, come sostiene Cristina

Pianura, Direttore Business Unit Publishing and Advertising di Triboo, i Dati, la Tecnologia

digitale, l'e-commerce non sono ambiti separati ma concorrono insieme al raggiungimento

degli obiettivi di business del cliente, innovando le strategie di comunicazione e distribuzione

dei propri prodotti e valori verso il suo mercato di riferimento". Il marketing digitale e l'e-

commerce rappresentano due pillar di un altro importante tema della conferenza: la Lead

Generation. Parlando di e-commerce, Gianluca Borsotti, Ceo di Mister Worker, identifica nel

digital marketing un driver fondamentale che consente alle aziende di internazionalizzare le

proprie attività. "La nostra azienda - riporta Borsotti - vende in più di 120 paesi nel mondo, e i

risultati che abbiamo ottenuto sono dovuti principalmente alla strategia SEO e di Inbound

marketing: una strategia integrata e focalizzata sui core dell'azienda è la chiave di successo".

AncheAndrea Boscaro, Partner The Vortex, ribadisce che "sempre più si afferma che la

comunicazione debba non più essere b2b, ma h2h, human-to-human. Se questa indicazione

ha il pregio di riconoscere il ruolo della persona, negli attuali contesti di relazione fra aziende
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attraverso i social media, non debbono però essere sottovalutati gli elementi di digital

trasformation che non coinvolgono solo le persone, ma le organizzazioni". A confermare le

dichiarazioni dei due speakers anche i dati della ricerca elaborata da Doxa, partner

dell'evento, in collaborazione con Anes, e che verrà presentata in esclusiva per l'evento:

dall'indagine emerge che l'88% delle aziende italiane B2B utilizza strumenti digitali per attività

di marketing e comunicazione e che il 55% delle aziende italiane B2B dispone di una

piattaforma di e-commerce. Contenuti, lead generation, digital marketing non possono creare

valore senza il supporto dei Big Data. "Le aziende oggi si trovano a dover affrontare e gestire

unamole di informazioni mai raggiunta prima, basti pensare che ogni giorno si generano 3

quintilioni di byte (un numero che si scrive con 18 zeri) e che negli ultimi due-tre anni è stato

creato quasi il 90% dei dati disponibili ad oggi - afferma Francesco Mapelli responsabile

dell'area di Advanced Analytics di Cefriel - "Per citare qualche esempio ogni minuto vengono

scambiati 38 milioni di messaggi via WhatsApp e spesi circa un milione di dollari in e-

commerce. Ecco perché è importante imparare a gestire questi dati nell'ottica di migliorare i

processi interni delle aziende e di migliorare la modalità di lavoro verso i clienti, arrivando a

creare nuovi prodotti e servizi. Non solo - continua Mapelli - la corretta gestione dei cosiddetti

Big Data avrà anche dei risvolti in termini di risorse umane perché si dovranno creare dei ruoli

e delle competenze specifiche in grado di gestire la complessità di tutte le informazioni. In

Cefriel stiamo seguendo diversi progetti con aziendemultinazionali mirati ad ottimizzare

l'allocazione delle risorse e le previsioni dei risultati di sales and marketing". La 'versione

digitale' dell'editoria rappresenta dunque un obiettivo estremamente sfidante, ma non

impossibile da raggiungere, se si considera che molti cambiamenti e molte strategie di

adattamento alle nuove richieste dei clienti finali sono già in atto o in fase di perfezionamento.

Tra gli strumenti a disposizione degli addetti ai lavori, ci sono sicuramente le nuove tecnologie

di intelligenza artificiale che, come afferma Fabio Foglia, docente Talent Garden Innovation

School, "stanno permettendo a sempre più aziende di comprendere meglio i propri clienti e il

mercato in cui operano. Analisi what-if e predictive analytics permettono, ad esempio, di

gestire ogni cliente come se fosse il più importante, personalizzando per lui servizi, prodotti e

assistenza. Al tempo stesso, per sfruttare efficacemente queste tecnologie è necessario che le

aziende comprendano iparadigmi in gioco e che prendano consapevolezza della rivoluzione

dell'Intelligenza Artificiale". Molti gli spunti di riflessione e molte le novità di cui si parlerà

durante la conference che, ad una settimana dall'apertura, ha già registrato il Sold-Out. Non

possono dunque essere che positive le parole del Presidente Anes, Andrea Boni, "L'interesse

per l'evento ha dato a tutta Anes un grande entusiasmo. Voglio ringraziare in anticipo i Soci

Anes per l'importante contributo dato, le aziende partner e i relatori, che hanno riposto fiducia

nella prima edizione di questo evento".
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 febbraio -3-

LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_12022019_1912_573551781.html 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 febbraio -3- ECONOMIA - Milano: B2B
Marketing Conference "Il Futuro e l'innovazione del marketing B2B", evento organizzato da
ANES. Ore 9,30. Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9. - Milano: '1 Fashion Annual Talk'
dell'Area Studi Mediobanca. Ore 9,30. Via Filodrammatici, 3 - Milano: presentazione del nuovo
ICON DESIGN e delle attivita' iDD della prossima Design Week milanese. Ore 9,30.
Fondazione Riccardo Catella, via Gaetano de Castillia, 28. - Milano: incontro stampa Microsoft
"Ambizione Italia: Artificial Intelligence and Digital Skills, looking into the future of work",
nell'ambito di "Ambizione Italia". Ore 9,15. Politecnico di Milano - Milano: summit
sull'economia circolare in agricoltura organizzato dalla Coldiretti Lombardia. Ore 10,00. Presso
auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, piazza Duca d'Aosta - Milano: "Perche' l'immigrazione
'disturba' le democrazie europee?", seminario di presentazione del volume di Laura
Zanfrini,'The Challenge of Migration in a Juanus-Faced Europe", organizzato da Universita'
Cattolica del Sacro Cuore. Ore 16,30. Largo A. Gemelli, 1 - Milano: evento organizzato da
Salini Impregilo in occasione della presentazione del libro "NUBIANA. La grande impresa che
salvo' i templi di Abu Simbel". Ore 17,30. Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 - Parma:
seminario "Industria 4.0: modello tedesco e modello emiliano a confronto", organizzato dalla
Cattedra Jean Monnet dell'Universita' di Parma e Rappresentanza Fondazione-Konrad-
Adenauer in Italia. Ore 14,00. Presso l'ateneo. - Roma: convegno "Quale Amministrazione per
lo Sviluppo?", organizzato dall'Associazione Nazionale Cavalieri di Gran Croce. Ore 9,00.
Partecipano, tra gli altri, Mauro Paoloni, vicepresidente Vicario Banco BPM; Alessandro
Profumo, a.d. Leonardo. Palazzo Altieri, piazza del Gesu', 49 - Roma: convegno nazionale
Asstra, associazione nazionale delle imprese di trasporto pubblico locale in Italia, "R-
Evolution - Trasportipubblici: rotta per il futuro". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Edoardo
Rixi, viceministro delle Infrastruttore e dei Trasporti. Roma Eventi Fontana di Trevi, piazza
della Pilotta, 4. I lavori terminano domani. - Roma: Convegno Confcommercio-Enea "Pericolo
mediterraneo per l'Economia del Mare" e presentazione di uno studio sull'impatto
dell'innalzamento del Mediterraneo sui porti e le spiagge, con aggiornamento delle aree
costiere a rischio. Ore 10,30. Presso Confcommercio, Piazza G.G.Belli, 2 - Roma: incontro
organizzato da RFI, Gruppo FS Italiane, per la presentazione della 'Nuova App Sala Blu+". Ore
11,30. Stazione Roma Termini, Sala Conferenze - binario 1 - Roma: presentazione del Sesto
Rapporto su "Il bilancio del sistema previdenziale italiano - Andamenti finanziari e demografici
delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2017", promossa da itinerari Previdenziali. Ore
15,00. Presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in
diretta webtv- Roma: conferenza organizzata dall'Istituto Affari Internazionali "Democrazia
digitale: la protezione dei cittadini nell'era dei big data". Ore 18,30. Partecipano, tra gli altri,
Francesco Profumo, Presidente Compagnia San Paolo; Brad Smit, President and Chief legal
officer, Microsoft Corporation. Piazza di Spagna, Via Alibert, 5/A - Olbia: il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in visita in Sardegna. Incontro con il candidato
alle elezioni regionali, visita ai porti di Olbia, Porto Torres e Alghero, sopralluoghi su SS 729
'Sassari- Olbia', SS 131 'Carlo Felice', SS 291 var 'Sassari-Alghero'. - Parigi: presentazione del
Rapporto Ocse "Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems". Red-
(RADIOCOR) 12-02-19 19:12:02 (0573) NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo
Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura Salini Impregilo Rsp 5,35 -1,83 17.35.27
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5,20 5,45 5,35 Banco Bpm 1,8826 +1,89 17.35.48 1,85 1,9012 1,8686 Salini Impregilo1,882
+1,07 17.35.25 1,859 1,895 1,872 Microsoft Corp 94,00 +0,32 15.58.44 94,00 94,00 94,00
Tag
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Il mondo dell'editoria guarda al futuro con la prima edizione del B2B

Marketing Conference, evento organizzato da Anes
LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/b2b/il-mondo-dell-editoria-guarda-al-futuro-con-la-prima-edizione-del-b2b-marketing-conf... 

12/02/2019 18:24 Evento b2bIl mondo dell'editoria guarda al futuro con la prima edizione del
B2B Marketing Conference, evento organizzato da Anes La kermesse si svolge presso
l'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda e prevede l'intervento di relatori d'eccellenza su
quattro tematiche importanti per l'editoria attuale: contenuti, lead generation, digital
marketing e big data. Il Media Partner della manifestazione è ADC Group. A meno di 24 ore
dall'inizio, la prima edizione della B2B Marketing Conference, l'evento organizzato da Anes, fa
registrare il tutto esaurito. L'auditorium Giò Ponti di Assolombarda si prepara ad accogliere
molti partecipanti e un panel di relatori di altissimo livello. Il Media Partner della
manifestazione è ADC Group. Oltre agli speech sulle 4 tematiche focus della giornata, sono
previsti 3 interessanti workshop con rinomati professionisti del settore e una tavola rotonda
con i direttori marketing di importanti realtà aziendali, italiane ed internazionali,
cheparleranno di progetti di comunicazione integrata B2B. Tra i relatori della tavola rotonda
dedicata allo Smart Content, ci sarà Luigi De Michele, Marketing Manager Spirits di Coca-Cola
HBC Italia. Un nuovo approccio al business rappresenta per le aziende una priorità e come
afferma De Michele, "In un panorama di business in costante evoluzione, anche la nostra
azienda si sta trasformando per essere vicina ai clienti 24/7, offrendo cioè un portafoglio
prodotti in grado di coprire tutte le occasioni di consumo, dalla colazione fino al dopocena; la
Business Unit Premium Horeca & Spirits nata lo scorso anno all'interno della Direzione
Commerciale va proprio nella direzione di offrire al trade una gamma ampia e diversificata di
prodotti specifici per la mixability e questo ci ha portato a definire una strategia di
comunicazione coerente e integrata, basata sulla partecipazione ai principali eventi e la
presenza sulla stampa di settore, ma il cui vero valore aggiunto è senz'altro ilcontatto
quotidiano della nostra forza vendita con i professionisti del settore". Francesca Frattini,
Marketing Manager di PTC, azienda americana di ingegneria che opera a livello internazionale,
sottolinea come "Per PTC, Digital Content Marketing e Digital marketing rappresentano il 90%
dell'attività di Regional Marketing, totalmente focalizzata sulla generazione di lead e sulla
accurata misurazione dei risultati ottenuti da ciascuna attività. Questo ci consente - continua
Frattini - anche di capire quali contenuti sono acceleratori di vendita e quali invece generano
un maggior numero di lead, in modo da differenziare l'investimento in funzione del risultato
che vogliamo ottenere. Come risultato di questo approccio, abbiamo ottenuto un aumento del
30% della pipeline generata dalle attività Marketing anno su anno". Lo smart content e la
comunicazione integrata diventano dunque asset stategici per le aziende che vogliono
innovare e che intendono migliorare i servizi al cliente.Maurizio Giovanelli, Direttore Marketing
del Gruppo Novellini, specializzato nella produzione di box e piatti doccia, cabine e vasche
idromassaggio, ci parlerà dei risultati dell'evoluzione del rapporto di comunicazione con i
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clienti dell'azienda, ottenuti grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali a partire dai primi anni
2000. Infatti, per la Novellini Group, azienda con sede in Italia ma diffusa in quasi 50 Paesi
nel mondo, 28 dei quali serviti direttamente con una propria struttura logistica, funzionari di
vendita, un customer care residente che si occupa anche delle attività di post-vendita, "La
gestione vincente del nostro business è supportata dai sistemi di comunicazione digitale che
permettono in tempo reale ai nostri clienti di avere un rapporto con l'Azienda 24 ore su 24 e 7
giorni su 7". Durante la giornata inoltre, saranno presentati i dati dell'attesa ricerca Doxa
L'innovazione e il futuro del marketing B2B: cosa ne pensano le aziende. "L'indagine - come ci
anticipaMassimo Sumberesi, Head of Department Marketing Advice DOXA, che presenterà
mercoledì la ricerca completa - ha mostrato un settore B2B dinamico e aperto al "nuovo",
fotografando uno scenario in rapida evoluzione. Seppur con gradi diversi di intensità e
profondità, la maggioranza delle aziende utilizza già proficuamente nuovi strumenti di
marketing e tecnologie innovative, spesso con budget e team dedicati. Smart content, lead
generation e big data si stanno diffondendo a macchia d'olio, l'intelligenza artificiale non
rappresenta solamente un fenomeno di nicchia: il 24% delle aziende utilizzano chatbot, il
34% altre soluzioni di AI. Si tratta tuttavia di un mondo a due velocità: da una parte le
aziende strutturate e di maggiori dimensioni, che possono investire molto in innovazione;
dall'altra le PMI, che fanno più fatica a tenere il passo. Pur in un quadro nel complesso
confortante,sembrano esserci ancora ampi margini di sviluppo". "Parlando di content
marketing - prosegue Sumberesi -si rileva un certo ritardo nella personalizzazione dei
contenuti dei siti (solo 1 azienda su 3 propone contenuti diversificati in base al profilo del
visitatore) e nella capacità di capitalizzare le occasioni di contatto con i visitatori: basti
pensare che quasi il 50% delle aziende non ha ancora introdotto sistemi di call to action. Le
attività che generano nuovi lead sono nel 40% dei casi frutto di iniziative ad hoc, a fronte di
un 36% di imprese che ha invece adottato un approccio sistematico. L'utilizzo dei big data è
diffuso, ma con processi non sempre guidati da logiche di marketing. In ogni caso, la
propensione ad investire nei prossimi 2-3 anni è buona e lascia ben sperare in un
superamento dei limiti attuali e in un ulteriore progressione in avanti dell'intero comparto
B2B" Per il workshop dedicato alla Lead Generation, spazio a Luca Targa, Ceo Inside, Web
&digital agency che si occupa di comunicazione e pubblicità con sedi a Milano e Ferrara.
Fidelizzazione del cliente,risultati e relazioni solide, i temi al centro della sua relazione, che
come afferma il Ceo, avrà l'obiettivo di "illustrare come fidelizzare il pubblico attraverso un
processo di comunicazione digitale integrato e come massimizzare i risultati in termini di
vendite e lead. La strategia è quella di intercettare il pubblico online attraverso un metodo che
comprende la marketing automation e il machine learning, proponendo contenuti di valore, in
un percorso che culminerà inevitabilmente con la "conversione offline", ovvero la
trasformazione in clienti. Dallo Human to Human all'identificazione delle buyer personas alle 3
fasi del buyer's journey - continua Targa - vi mostrerò tutti passaggi necessari a nutrire gli
utenti grazie a contenuti di valore, dialogando con loro e fornendo informazioni utili a
costruire relazioni solide e durature". Lead generation, big data e rete non possono coesistere
senza il supporto di una corretta gestione e una solida struttura aziendale edell'Intelligenza
Artificiale. A confermare l'importanza della "buona gestione", le parole di Carlo Caporizzi, Ceo
GMDE srl, azienda con una trentennale esperienza nel settore della creazione di software per
la trasformazione digitale del settore dell'editoria, il quale sostiene che "gestire, organizzare,
strutturare dati aziendali è davvero l'unica via per dare un futuro alla propria azienda.
Esistono molte tecnologie per farlo in modo più o meno efficace e con budget diversi ma,
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sicuramente la prima cosa da tenere a mente è il metodo e la fruibilità degli stessi dati a chi
più serve: il mercato e la mia rete commerciale". Come detto, l'intelligenza artificiale è uno
dei tasselli per completare il quadro del marketing digitale e che "nei prossimi anni diventerà
pervasiva nel modo di lavorare di ognuno di noi" come spiega Moreno Callea, Small & Medium
Business Sales Manager Microsoft Italia, "dall'interazione attraverso agenti digitali che
gestiranno gran parte del rapporto con inostri clienti/fornitori, all'utilizzo di funzionalità
integrate alle nostre applicazioni di business da cui ci faremo suggerire le migliori azioni da
intraprendere al variare del contesto, alla trasformazione di interi processi di business.
Delegheremo, infatti, all'intelligenza artificiale la possibilità di prendere decisioni al posto
nostro. Già oggi Microsoft propone ai propri clienti l'infusione dell'intelligenza artificiale
all'interno dei propri prodotti; scopriamo come ci può aiutare e supportare attraverso il CRM".
Federico Favero, Partner Altitudo, società che realizza e implementa soluzioni integrate a
supporto dei processi business su piattaforma Microsoft, chiuderà con il suo intervento la
prima edizione della B2B Conference. Anche Favero conferma le analisi dei suoi colleghi
relatori e ribasdisce come "l'importanza del marketing in ambito Business to Business è in
forte crescita, diventando prioritaria per l'insieme dei momenti di contatto con i clienti e per i
nuovimodelli di business che l'opportunità della Digital Transformation offre. Altitudo realizza
applicazioni innovative per il marketing B2B, integrando elementi di Intelligenza Artificiale
forniti dalla piattaforma Cloud Microsoft Azure. Durante la conferenza presenteremo esempi
concreti di questa sinergia".
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Il mondo dell?editoria guarda al futuro con la prima edizione del B2B

Marketing Conference
LINK: http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=105131 
Il mondo dell'editoria guarda al futuro con la prima edizione del B2B Marketing Conference

COMUNICATO STAMPA Il mondo dell'editoria guarda al futuro con la prima edizione del B2B

Marketing Conference Tutto esaurito già da quindici giorni - relatori d'eccezione e parterre

qualificato Milano, 12 febbraio 2019 - A meno di 24 ore dall'inizio, la prima edizione della B2B

Marketing Conference, l'evento organizzato da ANES, fa registrare il tutto esaurito.

L'auditorium Giò Ponti di Assolombarda si prepara ad accogliere molti partecipanti e un panel

di relatori di altissimo livello. Oltre agli speech sulle 4 tematiche focus della giornata, sono

previsti 3 interessanti workshop con rinomati professionisti del settore e una tavola rotonda

con i direttori marketing di importanti realtà aziendali, italiane ed internazionali, che

parleranno di progetti di comunicazione integrata B2B. Tra i relatori della tavola rotonda

dedicata allo Smart Content, ci sarà Luigi De Michele, Marketing Manager Spiritsdi Coca-Cola

HBC Italia. Un nuovo approccio al business rappresenta per le aziende una priorità e come

afferma De Michele, "In un panorama di business in costante evoluzione, anche la nostra

azienda si sta trasformando per essere vicina ai clienti 24/7, offrendo cioè un portafoglio

prodotti in grado di coprire tutte le occasioni di consumo, dalla colazione fino al dopocena; la

Business Unit Premium Horeca & Spirits nata lo scorso anno all'interno della Direzione

Commerciale va proprio nella direzione di offrire al trade una gamma ampia e diversificata di

prodotti specifici per la mixability e questo ci ha portato a definire una strategia di

comunicazione coerente e integrata, basata sulla partecipazione ai principali eventi e la

presenza sulla stampa di settore, ma il cui vero valore aggiunto è senz'altro il contatto

quotidiano della nostra forza vendita con i professionisti del settore". Francesca Frattini,

Marketing Manager di PTC, azienda americana di ingegneria che opera a livellointernazionale,

sottolinea come "Per PTC, Digital Content Marketing e Digital marketing rappresentano il 90%

dell'attività di Regional Marketing, totalmente focalizzata sulla generazione di lead e sulla

accurata misurazione dei risultati ottenuti da ciascuna attività. Questo ci consente - continua

Frattini - anche di capire quali contenuti sono acceleratori di vendita e quali invece generano

un maggior numero di lead, in modo da differenziare l'investimento in funzione del risultato

che vogliamo ottenere. Come risultato di questo approccio, abbiamo ottenuto un aumento del

30% della pipeline generata dalle attività Marketing anno su anno". Lo smart content e la

comunicazione integrata diventano dunque asset stategici per le aziende che vogliono

innovare e che intendono migliorare i servizi al cliente. Maurizio Giovanelli, Direttore

Marketing del Gruppo Novellini, leader nella produzione di box e piatti doccia, cabine e vasche

idromassaggio, ci parlerà dei risultati dell'evoluzione delrapporto di comunicazione con i clienti

dell'azienda, ottenuti grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali a partire dai primi anni 2000.

Infatti, per la Novellini Group, azienda con sede in Italia ma diffusa in quasi 50 Paesi nel

mondo, 28 dei quali serviti direttamente con una propria struttura logistica, funzionari di

vendita, un customer care residente che si occupa anche delle attività di post-vendita, "La

gestione vincente del nostro business è supportata dai sistemi di comunicazione digitale che

permettono in tempo reale ai nostri clienti di avere un rapporto con l'Azienda 24 ore su 24 e 7

giorni su 7". Durante la giornata inoltre, saranno presentati i dati dell'attesa ricerca DOXA

L'innovazione e il futuro del marketing B2B: cosa ne pensano le aziende. "L'indagine - come ci

anticipa Massimo Sumberesi, Head of Department Marketing Advice DOXA, che presenterà
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mercoledì la ricerca completa - ha mostrato un settore B2B dinamico e aperto al "nuovo",

fotografando uno scenario inrapida evoluzione. Seppur con gradi diversi di intensità e

profondità, la maggioranza delle aziende utilizza già proficuamente nuovi strumenti di

marketing e tecnologie innovative, spesso con budget e team dedicati. Smart content, lead

generation e big data si stanno diffondendo a macchia d'olio, l'intelligenza artificiale non

rappresenta solamente un fenomeno di nicchia: il 24% delle aziende utilizzano chatbot, il

34% altre soluzioni di AI. Si tratta tuttavia di un mondo a due velocità: da una parte le

aziende strutturate e di maggiori dimensioni, che possono investire molto in innovazione;

dall'altra le PMI, che fanno più fatica a tenere il passo. Pur in un quadro nel complesso

confortante, sembrano esserci ancora ampi margini di sviluppo". "Parlando di content

marketing - prosegue Sumberesi - si rileva un certo ritardo nella personalizzazione dei

contenuti dei siti (solo 1 azienda su 3 propone contenuti diversificati in base al profilo del

visitatore) e nella capacità dicapitalizzare le occasioni di contatto con i visitatori: basti pensare

che quasi il 50% delle aziende non ha ancora introdotto sistemi di call to action. Le attività

che generano nuovi lead sono nel 40% dei casi frutto di iniziative ad hoc, a fronte di un 36%

di imprese che ha invece adottato un approccio sistematico. L'utilizzo dei big data è diffuso,

ma con processi non sempre guidati da logiche di marketing. In ogni caso, la propensione ad

investire nei prossimi 2-3 anni è buona e lascia ben sperare in un superamento dei limiti

attuali e in un ulteriore progressione in avanti dell'intero comparto B2B" Per il workshop

dedicato alla Lead Generation, spazio a Luca Targa, CEO Inside, Web &digital agency che si

occupa di comunicazione e pubblicità con sedi a Milano e Ferrara. Fidelizzazione del cliente,

risultati e relazioni solide, i temi al centro della sua relazione, che come afferma il CEO, avrà

l'obiettivo di "illustrare come fidelizzare il pubblico attraverso un processo dicomunicazione

digitale integrato e come massimizzare i risultati in termini di vendite e lead. La strategia è

quella di intercettare il pubblico online attraverso un metodo che comprende la marketing

automation e il machine learning, proponendo contenuti di valore, in un percorso che

culminerà inevitabilmente con la "conversione offline", ovvero la trasformazione in clienti.

Dallo Human to Human all'identificazione delle buyer personas alle 3 fasi del buyer's journey -

continua Targa - vi mostrerò tutti passaggi necessari a nutrire gli utenti grazie a contenuti di

valore, dialogando con loro e fornendo informazioni utili a costruire relazioni solide e

durature". Lead generation, big data e rete non possono coesistere senza il supporto di una

corretta gestione e una solida struttura aziendale e dell'Intelligenza Artificiale. A confermare

l'importanza della "buona gestione", le parole di Carlo Caporizzi, CEO GMDE srl, azienda con

una trentennale esperienza nel settore della creazione disoftware per la trasformazione

digitale del settore dell'editoria, il quale sostiene che "gestire, organizzare, strutturare dati

aziendali è davvero l'unica via per dare un futuro alla propria azienda. Esistono molte

tecnologie per farlo in modo più o meno efficace e con budget diversi ma, sicuramente la

prima cosa da tenere a mente è il metodo e la fruibilità degli stessi dati a chi più serve: il

mercato e la mia rete commerciale". Come detto, l'intelligenza artificiale è uno dei tasselli per

completare il quadro del marketing digitale e che "nei prossimi anni diventerà pervasiva nel

modo di lavorare di ognuno di noi" come spiega Moreno Callea, Small & Medium Business

Sales Manager Microsoft Italia, "dall'interazione attraverso agenti digitali che gestiranno gran

parte del rapporto con i nostri clienti/fornitori, all'utilizzo di funzionalità integrate alle nostre

applicazioni di business da cui ci faremo suggerire le migliori azioni da intraprendere al variare

del contesto, allatrasformazione di interi processi di business. Delegheremo, infatti,

all'intelligenza artificiale la possibilità di prendere decisioni al posto nostro. Già oggi Microsoft
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propone ai propri clienti l'infusione dell'intelligenza artificiale all'interno dei propri prodotti;

scopriamo come ci può aiutare e supportare attraverso il CRM". Federico Favero, Partner

Altitudo, società che realizza e implementa soluzioni integrate a supporto dei processi

business su piattaforma Microsoft, chiuderà con il suo intervento la prima edizione della B2B

Conference. Anche Favero conferma le analisi dei suoi colleghi relatori e ribasdisce come

"l'importanza del marketing in ambito Business to Business è in forte crescita, diventando

prioritaria per l'insieme dei momenti di contatto con i clienti e per i nuovi modelli di business

che l'opportunità della Digital Transformation offre. Altitudo realizza applicazioni innovative

per il marketing B2B, integrando elementi di Intelligenza Artificiale fornitidalla piattaforma

Cloud Microsoft Azure. Durante la conferenza presenteremo esempi concreti di questa

sinergia". Un interessante dibattito sui principali temi del marketing B2B dunque attende i

moltissimi ospiti che arriveranno all'Auditorium Giò Ponti nella giornata di domani. Grazie al

grandissimo interesse per la questa prima edizione, ANES si conferma l'Associazione di

riferimento per il settore dell'editoria e sostenitore dei grandi cambiamenti che ogni giorno si

verificano per tutte le aziende che operano in questo comparto. Condividi l'evento sui social:

hastag #btbmktconference Segui l'evento su www.b2btheconference.com ANES -

Associazione Nazionale Editoria di Settore Nata a Milano nel 1995 è l'associazione nazionale di

categoria che rappresenta in Italia l'editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto

sia cartaceo sia multimediale. Ad ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti

in 28 comparti merceologici, che raggiungono ogni mese più di 6 milionidi lettori tra imprese e

operatori professionali.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 febbraio -3-

LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_13022019_0720_10714837.html 
Notizie Radiocor - Finanza Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 13 febbraio -3-
ECONOMIA - Milano: B2B Marketing Conference "Il Futuro e l'innovazione del marketing B2B",
evento organizzato da ANES. Ore 9,30. Auditorium Assolombarda, via Pantano, 9. - Milano: '1
Fashion Annual Talk' dell'Area Studi Mediobanca. Ore 9,30. Via Filodrammatici, 3. - Milano:
presentazione del nuovo ICON DESIGN e delle attivita' iDD della prossima Design Week
milanese. Ore 9,30. Fondazione Riccardo Catella, via Gaetano de Castillia, 28. - Milano:
incontro stampa Microsoft "Ambizione Italia: Artificial Intelligence and Digital Skills, looking
into the future of work", nell'ambito di "Ambizione Italia". Ore 9,15. Politecnico di Milano. -
Milano: summit sull'economia circolare in agricoltura organizzato dalla Coldiretti Lombardia.
Ore 10,00. Presso auditorium Gaber, Palazzo Pirelli, piazza Duca d'Aosta. - Milano: "Perche'
l'immigrazione 'disturba' le democrazie europee?", seminario di presentazionedel volume di
Laura Zanfrini, 'The Challenge of Migration in a Juanus-Faced Europe", organizzato da
Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Ore 16,30. Largo A. Gemelli, 1. - Milano: evento
organizzato da Salini Impregilo in occasione della presentazione del libro "NUBIANA. La
grande impresa che salvo' i templi di Abu Simbel". Ore 17,30. Triennale di Milano, viale
Alemagna, 6. - Parma: seminario "Industria 4.0: modello tedesco e modello emiliano a
confronto", organizzato dalla Cattedra Jean Monnet dell'Universita' di Parma e
Rappresentanza Fondazione-Konrad-Adenauer in Italia. Ore 14,00. Presso l'ateneo. - Roma:
convegno "Quale Amministrazione per lo Sviluppo?", organizzato dall'Associazione Nazionale
Cavalieri di Gran Croce. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Mauro Paoloni, vicepresidente
Vicario Banco BPM; Alessandro Profumo, a.d. Leonardo. Palazzo Altieri, piazza del Gesu', 49. -
Roma: convegno nazionale Asstra, associazione nazionale delle imprese di trasporto pubblico
locale inItalia, "R- Evolution - Trasporti pubblici: rotta per il futuro". Ore 10,30. Partecipa, tra
gli altri, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastruttore e dei Trasporti. Roma Eventi Fontana di
Trevi, piazza della Pilotta, 4. I lavori terminano domani. - Roma: Convegno Confcommercio-
Enea "Pericolo mediterraneo per l'Economia del Mare" e presentazione di uno studio
sull'impatto dell'innalzamento del Mediterraneo sui porti e le spiagge, con aggiornamento
delle aree costiere a rischio. Ore 10,30. Presso Confcommercio, Piazza G.G.Belli, 2. - Roma:
incontro organizzato da RFI, Gruppo FS Italiane, per la presentazione della 'Nuova App Sala
Blu+". Ore 11,30. Stazione Roma Termini, Sala Conferenze - binario 1. - Roma:
presentazione del Sesto Rapporto su "Il bilancio del sistema previdenziale italiano -
Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2017", promossa
da it inerari  Previdenzial i .  Ore 15,00. Presso la Sala del la Lupa di Palazzo
Montecitorio.L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. - Roma: conferenza
organizzata dall'Istituto Affari Internazionali "Democrazia digitale: la protezione dei cittadini
nell'era dei big data". Ore 18,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Profumo, Presidente
Compagnia San Paolo; Brad Smit, President and Chief legal officer, Microsoft Corporation.
Piazza di Spagna, Via Alibert, 5/A. - Olbia: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Danilo Toninelli, in visita in Sardegna. Incontro con il candidato alle elezioni regionali, visita ai
porti di Olbia, Porto Torres e Alghero, sopralluoghi su SS 729 'Sassari- Olbia', SS 131 'Carlo
Felice', SS 291 var 'Sassari-Alghero'. - Parigi: presentazione del Rapporto Ocse "Getting Skills
Right: Future-Ready Adult Learning Systems". Red- (RADIOCOR) 13-02-19 07:20:20
(0010)PA 5 NNNN  
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ANES B2B Conference 2019: il futuro delle aziende e degli editori

passa dal marketing digitale. Focus su smart content, lead
generation, big data e intelligenza artificiale

LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi/anes-b2b-conference-2019-il-futuro-delle-aziende-e-degli-editori-passa-dal-marketing... 

13/02/2019 22:30 EventiANES B2B Conference 2019: il futuro delle aziende e degli editori
passa dal marketing digitale. Focus su smart content, lead generation, big data e intelligenza
artificiale
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ANES B2B Conference 2019: il futuro delle aziende e degli editori

passa dal marketing digitale. Focus su smart content, lead
generation, big data e intelligenza artificiale

LINK: http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/b2b/anes-b2b-conference-2019.html 

13/02/2019 22:30 Evento b2bANES B2B Conference 2019: il futuro delle aziende e degli
editori passa dal marketing digitale. Focus su smart content, lead generation, big data e
intelligenza artificiale E' quanto emerso dalla prima edizione della B2B Conference, promossa
da ANES e svoltasi a Milano ieri, 13 febbraio presso, l'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda.
ADC GROUP era media partner dell'evento. Secondo quanto indica un'indagine Doxa, l'88%
degli editori utilizza strumenti digitali per attività di marketing e comunicazione (50%
campagne SEM, 46% content marketing, 44% banner e pop up, 43% concorsi e iniziative
promozionali, 34% inbound marketing). Il 55% dispone di piattaforme ecommerce per
vendere prodotti e servizi online. Il 79% ha un budget dedicato per web e social media
marketing.
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Milano, la prima edizione della B2B conference promossa da Anes si

è svolta all'insegna del tutto esaurito
LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/milano-la-prima-edizione-della-b2b-conference-promossa-da-anes-si-e-svolta-all-insegna-del-tutto-es... 

Milano, la prima edizione della B2B conference promossa da Anes si è svolta all'insegna del
tutto esaurito Quattro i temi discussi: smart content, lead generation, big data e intelligenza
artificiale leggi dopo commenta Smart content, lead generation, big data e intelligenza
artificiale. Questi i temi trattati durante la prima edizione della B2B Conference promossa da
Anes (Associazione Nazionale Editoria di Settore) che si è svolta all'insegna del tutto esaurito
mercoledì 13 febbraio presso l'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda a Milano. Quattrocento
gli uditori presenti alla conferenza. Editori, responsabili marketing e comunicazione e titolari
di pmi hanno assistito ad un programma denso di contenuti, realizzato con l'obiettivo di
fornire un'opportunità di confronto proattivo a tutti gli attori che ruotano - a vario titolo -
attorno al mondo del marketing e agli editori che, seppur in veste diversa (sempre più
digitale), costituiscono un vettore promozionale di messaggi realizzatidal mondo dell'impresa.
La ricerca di DOXA - Durante la conferenza, Massimo Sumberesi, Head of Department
Marketing Advice di DOXA, ha presentato una ricerca da lui realizzata appositamente per
l'iniziativa. I dati dimostrano che il settore della comunicazione in generale e dell'editoria in
particolare sta registrando un passaggio sempre più rapido dal tradizionale al digitale.
L'indagine, realizzata con metodo Cawi, è stata promossa su un campione di 300 casi italiani,
costituiti per il 75% da uomini e per il 25% da donne con una dislocazione geografica che
vede il 32% residente al Nord Ovest, 20% al Nord Est, 23% Centro e 25% nel Sud e Isole.
Dalla ricerca è emerso che l'88% del campione utilizza strumenti digitali per attività di
marketing e comunicazione (50% campagne SEM, 46% content marketing, 44% banner e
pop up, 43% concorsi e iniziative promozionali, 34% inbound marketing) e che il 55%
dispone di piattaforme e-commerce per vendere prodotti e servizi on line (delle quali lepiù
utilizzate risultano essere le seguenti: 66% sito aziendale, 62% pagina Facebook, 51% invio
di mail, 45% Linkedin, 37% Instagram, 35% Youtube, 33% blog aziendale, 30% Twitter). In
termini di risorse economiche e umane dedicate all'attività di digital marketing, si riscontra
che il 79% ha un budget dedicato per web e social media marketing. Nella parte afferente il
content marketing, si attesta che l'86% ha un sito ottimizzato per navigazione da smartphone
e tablet e il 35% dei contenuti del sito sono personalizzati in base al profilo e alle
caratteristiche del visitatore. Strumenti utilizzati per rendere il sito più efficace sono: landing
page 54%, 51% call to action, 36% form e 27% thank you page e si ritiene che la maggiore
funzionalità - in termini di efficacia ed efficienza dell'attività di content - sia: 55% attrarre
potenziali clienti, 49% migliorare l'immagine dell'azienda, 46% attivare nuovi contatti
commerciali, 43% incrementare ricavi/vendite, 42% conoscere meglio utentie visitatori, 41%
fidelizzare gli attuali clienti, 30% aumentare la brand awareness, 30% sviluppare attività di
up/cross selling. Lead generation - Per quanto attiene la lead generation, il 76% del campione
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sviluppa attività di lead generation tramite impiego di strumenti digitali (web e social media):
il 40% lo fa con progetti e campagne ad hoc mentre il 36% in modo sistematico e
continuativo. Il 65% raccolgono i lead in un database; il 57% invia mail mirate con contenuti
rilevanti e/o informazioni aggiuntive. Complessivamente l'impatto dell'attività è per il 50%
attrarre potenziali clienti, 48% attivare nuovi contatti commerciali, 42% incrementare
ricavi/vendite, 39% migliorare immagine aziendale, 39% conoscere meglio utenti e visitatori,
35% fidelizzare attuali clienti, 28% sviluppare azioni di UP cross selling e 26% aumentare la
brand awareness. Complessivamente l'impatto commerciale è del 66% mentre l'impatto sul
brand è del 34%. Big data - Riguardo ai big data, il 59% degliintervistati utilizza big data che
provengono da web per il 29%, 27% da data services, 25% da social media, 24% da app
aziendali interne, 24% da IoT e 22% da piattaforme mobili. L'attività di elaborazione prevede
l'impiego di un numero di risorse inferiore alle 50 unità per il 41% mentre il 62% utilizza tra
50 e 99 unità. Principali impieghi sono: analisi di mercato e della clientela, sviluppo di nuovi
prodotti e servizi, sicurezza e protezione dei dati, pianificazione e controlling, attività di post
vendita, miglioramento della produzione, ottimizzazione di digital experience, risk
management, gestione del personale e supply chain. Intelligenza artificiale - Infine sul tema
intelligenza artificiale, il 24% utilizza Chatbot, mentre il 34% utilizza altre soluzioni con i
seguenti obiettivi: 41% ridurre errori, difettosità e reclami, 40% incrementare la produttività,
38% migliorare la qualità di prodotti e servizi, 36% aumentare l'efficienza, 33% diminuire i
costi di produzione, 33%aumentare le vendite, 29% comprimere i tempi del go to market,
29% migliorare la relazione con i clienti, 28% innovare il portafoglio di offerta, 26%
migliorare sicurezza e condizioni di lavoro. In conclusione, le aziende che hanno investito in
nuovi strumenti di marketing e tecnologie innovative difendono le scelte fatte e conoscono
appieno caratteristiche e plus di questi ultimi. Inoltre, è emerso che le imprese sono
disponibili a investire su big data e intelligenza artificiale in termini di reclutamento di nuove
risorse e di formazione per il personale già esistente. "Non posso che essere contento e
soddisfatto di questa prima edizione e sono consapevole di come il dialogo intrapreso oggi
non debba interrompersi bensì continuare nei prossimi anni alla luce della velocità con cui il
settore del marketing e della comunicazione cambiano e di come solo un confronto costante e
produttivo tra i vari attori della filiera possa permettere a tutti di essere più competitivi perché
piùconsapevoli", ha dichiarato Andrea Boni, Presidente Anes.
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PRIMA EDIZIONE DELLA B2B CONFERENCE ALL?INSEGNA DEL

TUTTO ESAURITO Si è svolta oggi a Milano la prima edizione della
B2B Conference promossa da ANES

LINK: http://www.politicamentecorretto.com/index.php?news=105156 
PRIMA EDIZIONE DELLA B2B CONFERENCE ALL'INSEGNA DEL TUTTO ESAURITO Si è svolta

oggi a Milano la prima edizione della B2B Conference promossa da ANES Milano, 13 febbraio

2019 - Si è svolta all'insegna del tutto esaurito la prima edizione della B2B Conference,

promossa da ANES e svoltasi a Milano oggi 13 febbraio presso l'Auditorium Giò Ponti di

Assolombarda. Un pubblico di 400 uditori - composto da editori, responsabili marketing e

comunicazione, titolari di PMI - ha assistito per tutta la giornata ad un programma denso di

contenuti e realizzato con l'obiettivo di fornire un'opportunità di confronto proattivo per tutti

gli attori che - a vario titolo - ruotano attorno al mondo del marketing e per il mondo degli

editori che, seppur in veste diversa - sempre più digitale e sempre meno tradizionale -

costituiscono punto di caduta e vettore promozionale di messaggi realizzati dal mondo

dell'impresa. Quattro i temi discussi: smart content, lead generation, big data e

intelligenzaartificiale. Che il settore della comunicazione in generale e dell'editoria in

particolare stia registrando un passaggio sempre più rapido dal tradizionale al digitale lo

attestano i dati presentati da Massimo Sumberesi, Head of Department Marketing Advice di

DOXA, che ha realizzato una ricerca dedicata all'iniziativa. Promossa su un campione di 300

casi italiani, costituiti per il 75% da uomini e per il 25% da donne con una dislocazione

geografica che vede il 32% residente al Nord Ovest, 20% al Nord Est, 23% Centro e 25% nel

Sud e Isole, l'indagine è stata realizzata con metodo CAWI e ha evidenziato i seguenti macro

dati: - L'88% del campione utilizza strumenti digitali per attività di marketing e

comunicazione (50% campagne SEM, 46% content marketing, 44% banner e pop up, 43%

concorsi e iniziative promozionali, 34% inbound marketing). - Il 55% dispone di piattaforme

ecommerce per vendere prodotti e servizi online. Le piattaforme maggiormente utilizzate (in

ottica multipla e non diesclusione) sono le seguenti: 66% sito aziendale, 62% pagina

Facebook, 51% invio di mail, 45% Linkedin, 37% Instagram, 35% Youtube, 33% blog

aziendale, 30% Twitter). - In termini di risorse economiche e umane dedicate all'attività di

digital marketing, si riscontra che: il 79% ha un budget dedicato per web e social media

marketing mentre il numero medio di persone dedicate è di 3 unità da un minimo di zero che

corrisponde al 16% del campione ad un massimo di più di 3 persone che rappresenta al 38%

del panel indagato. Nella parte afferente il content marketing, si attesta che l'86% ha un sito

ottimizzato per navigazione da smartphone e tablet e il 35% dei contenuti del sito sono

personalizzati in base al profilo e alle caratteristiche del visitatore. Strumenti utilizzati per

rendere il sito più efficace sono: landing page 54%, 51% call to action, 36% form e 27%

thank you page e si ritiene che la maggiore funzionalità - in termini di efficacia ed efficienza

dell'attività di content -sia: 55% attrarre potenziali clienti, 49% migliorare l'immagine

dell'azienda, 46% attivare nuovi contatti commerciali, 43% incrementare ricavi/vendite, 42%

conoscere meglio utenti e visitatori, 41% fidelizzare gli attuali clienti, 30% aumentare la

brand awareness, 30% sviluppare attività di up/cross selling. Per quanto attiene la lead

generation, il 76% del campione sviluppa attività di lead generation tramite impiego di

strumenti digitali (web e social media): il 40% lo fa con progetti e campagne ad hoc mentre il

36% in modo sistematico e continuativo. Il 65% raccolgono i lead in un database; il 57%

invia mail mirate con contenuti rilevanti e/o informazioni aggiuntive. Complessivamente
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l'impatto dell'attività è per il 50% attrarre potenziali clienti, 48% attivare nuovi contatti

commerciali, 42% incrementare ricavi/vendite, 39% migliorare immagine aziendale, 39%

conoscere meglio utenti e visitatori, 35% fidelizzare attuali clienti, 28% sviluppare azioni di

UP cross selling e 26%aumentare la brand awareness. Complessivamente l'impatto

commerciale è del 66% mentre l'impatto sul brand è del 34% Riguardo ai big data, il 59% del

panel utilizza big data che provengono da web per il 29%, 27% da data services, 25% da

social media, 24% da app aziendali interne, 24% da IoT e 22% da piattaforme mobili.

L'attività di elaborazione prevede l'impiego di un numero di risorse inferiore alle 50 unità per il

41% mentre il 62% utilizza tra 50 e 99 unità. Principali impieghi sono: analisi di mercato e

della clientela, sviluppo di nuovi prodotti e servizi, sicurezza e protezione dei dati,

pianificazione e controlling, attività di post vendita, miglioramento della produzione,

ottimizzazione di digital experience, risk management, gestione del personale e supply chain.

Infine sul tema intelligenza artificiale, il 24% utilizza Chatbot, mentre il 34% utilizza altre

soluzioni con i seguenti obiettivi: 41% ridurre errori, difettosità e reclami, 40% incrementare

la produttività, 38%migliorare la qualità di prodotti e servizi, 36% aumentare l'efficienza,

33% diminuire i costi di produzione, 33% aumentare le vendite, 29% comprimere i tempi del

go to market, 29% migliorare la relazione con i clienti, 28% innovare il portafoglio di offerta,

26% migliorare sicurezza e condizioni di lavoro. In conclusione, le aziende che hanno investito

in nuovi strumenti di marketing e tecnologie innovative difendono le scelte fatte, e conoscono

appieno le caratteristiche e i plus degli strumenti sopra indicati. Considerando di essere

staffate con competenze adeguate, fatta eccezione per big data e per l'intelligenza artificiale

che chiedono profili non ancora completamente delineati ma per i quali le aziende sono

disponibili ad investire sia in termini di recruiting nuove risorse che in termini di formazione

sul personale esistente. "Non posso che essere contento e soddisfatto di questa prima

edizione - sostiene Andrea Boni, Presidente ANES - e sono consapevole di come il

dialogointrapreso oggi non debba interrompersi bensì continuare nei prossimi anni alla luce

della velocità con cui il settore del marketing e della comunicazione cambiano e di come solo

un confronto costante e produttivo tra i vari attori della filiera possa permettere a tutti di

essere più competitivi perché più consapevoli". Un ringraziamento agli sponsor e partner

dell'evento: Triboo, Altitudo, Edenred, Gmde, Inside, Microsoft, Doxa, Ferpi, MGP&Partners,

Talent Garden, always on marketing, clapp.it, Faenza Group, RMmedia, ADC Group e Daily

Media. Foto credit: Riccardo Feneri Condividi l'evento sui social: hastag #btbmktconference

Segui l'evento su www.b2btheconference.com ANES - Associazione Nazionale Editoria di

Settore Nata a Milano nel 1995 è l'associazione nazionale di categoria che rappresenta in

Italia l'editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo sia multimediale.

Ad ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28 comparti

merceologici,che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra imprese e operatori

professionali.
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Editoria, tutto esaurito alla prima B2B Conference di Anes.

Innovazione, dati e servizi a valore aggiunto le leve per fare
business

LINK: https://www.primaonline.it/2019/02/14/284920/editoria-tutto-esaurito-alla-prima-b2b-conference-di-anes-innovazione-dati-e-servizi-a-valore-a... 

La prima edizione della B2B Conference promossa da Anes che si è svolta oggi a Milano ha
registrato il tutto esaurito all'Auditorium Giò Ponti di Assolombarda. Un pubblico di 400
persone - composto da editori, responsabili marketing e comunicazione, titolari di Pmi e
giornalisti - ha assistito per tutta la giornata ad un programma denso di contenuti e realizzato
con l'obiettivo di fornire un'opportunità di confronto proattivo per tutti gli attori che - a vario
titolo - ruotano attorno al mondo del marketing e per il mondo degli editori che, seppur in
veste diversa - sempre più digitale e sempre meno tradizionale - costituiscono punto di
caduta e vettore promozionale di messaggi realizzati dal mondo dell'impresa. Quattro i temi
discussi: smart content, lead generation, big data e intelligenza artificiale. Che il settore della
comunicazione in generale e dell'editoria in particolare stia registrando un passaggio sempre
più rapido dal tradizionale al digitale lo attestano i datipresentati da Massimo Sumberesi,
Head of Department Marketing Advice di DOXA, che ha realizzato una ricerca dedicata
all'iniziativa. Promossa su un campione di 300 casi italiani, costituiti per il 75% da uomini e
per il 25% da donne con una dislocazione geografica che vede il 32% residente al Nord Ovest,
20% al Nord Est, 23% Centro e 25% nel Sud e Isole, l'indagine è stata realizzata con metodo
CAWI e ha evidenziato i seguenti macro dati: · L'88% del campione utilizza strumenti digitali
per attività di marketing e comunicazione (50% campagne SEM, 46% content marketing,
44% banner e pop up, 43% concorsi e iniziative promozionali, 34% inbound marketing). · Il
55% dispone di piattaforme ecommerce per vendere prodotti e servizi online. Le piattaforme
maggiormente utilizzate (in ottica multipla e non di esclusione) sono le seguenti: 66% sito
aziendale, 62% pagina Facebook, 51% invio di mail, 45% Linkedin, 37% Instagram, 35%
Youtube, 33% blog aziendale, 30% Twitter). · In termini di risorseeconomiche e umane
dedicate all'attività di digital marketing, si riscontra che: il 79% ha un budget dedicato per
web e social media marketing mentre il numero medio di persone dedicate è di 3 unità da un
minimo di zero che corrisponde al 16% del campione ad un massimo di più di 3 persone che
rappresenta al 38% del panel indagato. Nella parte afferente il content marketing, si registra
che l'86% ha un sito ottimizzato per navigazione da smartphone e tablet e il 35% dei
contenuti del sito sono personalizzati in base al profilo e alle caratteristiche del visitatore.
Strumenti utilizzati per rendere il sito più efficace sono: landing page 54%, 51% call to
action, 36% form e 27% thank you page e si ritiene che la maggiore funzionalità - in termini
di efficacia ed efficienza dell'attività di content - sia: 55% attrarre potenziali clienti, 49%
migliorare l'immagine dell'azienda, 46% attivare nuovi contatti commerciali, 43%
incrementare ricavi/vendite, 42% conoscere meglio utenti evisitatori, 41% fidelizzare gli
attuali clienti, 30% aumentare la brand awareness, 30% sviluppare attività di up/cross
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selling. Per quanto attiene la lead generation, il 76% del campione sviluppa attività di lead
generation tramite impiego di strumenti digitali (web e social media): il 40% lo fa con progetti
e campagne ad hoc mentre il 36% in modo sistematico e continuativo. Il 65% raccolgono i
lead in un database; il 57% invia mail mirate con contenuti rilevanti e/o informazioni
aggiuntive. Complessivamente l'impatto dell'attività è per il 50% attrarre potenziali clienti,
48% attivare nuovi contatti commerciali, 42% incrementare ricavi/vendite, 39% migliorare
immagine aziendale, 39% conoscere meglio utenti e visitatori, 35% fidelizzare attuali clienti,
28% sviluppare azioni di UP cross selling e 26% aumentare la brand awareness.
Complessivamente l'impatto commerciale è del 66% mentre l'impatto sul brand è del 34%
Riguardo ai big data, il 59% del panel utilizza big data che provengonoda web per il 29%,
27% da data services, 25% da social media, 24% da app aziendali interne, 24% da IoT e
22% da piattaforme mobili. L'attività di elaborazione prevede l'impiego di un numero di
risorse inferiore alle 50 unità per il 41% mentre il 62% utilizza tra 50 e 99 unità. Principali
impieghi sono: analisi di mercato e della clientela, sviluppo di nuovi prodotti e servizi,
sicurezza e protezione dei dati, pianificazione e controlling, attività di post vendita,
miglioramento della produzione, ottimizzazione di digital experience, risk management,
gestione del personale e supply chain. Infine sul tema intelligenza artificiale, il 24% utilizza
Chatbot, mentre il 34% utilizza altre soluzioni con i seguenti obiettivi: 41% ridurre errori,
difettosità e reclami, 40% incrementare la produttività, 38% migliorare la qualità di prodotti e
servizi, 36% aumentare l'efficienza, 33% diminuire i costi di produzione, 33% aumentare le
vendite, 29% comprimere i tempi del go to market, 29% migliorarela relazione con i clienti,
28% innovare il portafoglio di offerta, 26% migliorare sicurezza e condizioni di lavoro. In
conclusione, spiega la nota Anes, le aziende che hanno investito in nuovi strumenti di
marketing e tecnologie innovative difendono le scelte fatte, e conoscono appieno le
caratteristiche e i plus degli strumenti sopra indicati. Considerando di essere staffate con
competenze adeguate, fatta eccezione per big data e per l'intelligenza artificiale che chiedono
profili non ancora completamente delineati ma per i quali le aziende sono disponibili ad
investire sia in termini di recruiting nuove risorse che in termini di formazione sul personale
esistente. "Non posso che essere contento e soddisfatto di questa prima edizione - sostiene
Andrea Boni, Presidente ANES - e sono consapevole di come il dialogo intrapreso oggi non
debba interrompersi bensì continuare nei prossimi anni alla luce della velocità con cui il
settore del marketing e della comunicazione cambiano e di comesolo un confronto costante e
produttivo tra i vari attori della filiera possa permettere a tutti di essere più competitivi perché
più consapevoli". #btbmktconference
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Vorticidigitali. Digital transformation, l'importanza della Lead

generation in ambito b2b
LINK: https://www.key4biz.it/vorticidigitali-digital-transformation-limportanza-della-lead-generation-in-ambito-b2b/243073 
Vorticidigitali. Digital transformation, l'importanza della Lead generation in ambito b2b Negli
attuali contesti di relazione fra aziende attraverso i social media, non debbono però essere
sottovalutati gli elementi di digital trasformation che non coinvolgono solo le persone, ma le
organizzazioni.  di Andrea Boscaro, fondatore The Vortex | 18 febbraio 2019, ore 10:00
Vorticidigitali è una rubrica settimanale a cura di @andrea_boscaro promossa
da Key4biz e www.thevortex.it. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. La scorsa
settimana ho partecipato all'evento che Anes, l'Associazione che rappresenta l'editoria
professionale, ha organizzato a Milano per affrontare il tema, sempre più innovativo, del
marketing business-to-business, un evento a cui hanno partecipato oltre 400 persone. Il
tema, declinato attraverso gli aspetti dello smart content, della lead generation, dei big data e
dell'intelligenza artificiale, è stato introdotto dalle evidenze di una ricerca Doxa che, su
uncampione di 300 aziende b2b, ha rilevato come il digitale sia ormai entrato nella
quotidianità delle imprese con obiettivi di comunicazione, ma anche di marketing e di
business. Ne sono prova il fatto che il 55% di tali organizzazioni abbia un sito e-commerce e
sviluppi attività di marketing digitale con un team mediamente costituito da 3 persone. Il mio
contributo è stato volto a raccontare quanto la lead generation online in ambito b2b possa
essere favorita da un'innovazione organizzativa che utilizzi il commercio elettronico per
incentivare agenti e distributori a mettere in pratica iniziative di social selling. Sempre più si
afferma che la comunicazione debba non più essere b2b, ma h2h, human-to-human: se
questa indicazione ha il pregio di riconoscere il ruolo della persona, negli attuali contesti di
relazione fra aziende attraverso i social media, non debbono però essere sottovalutati gli
elementi di digital trasformation che non coinvolgono solo le persone, ma le
organizzazioni.Come sappiamo infatti, ogni sfida comunicativa ha una soluzione di tipo
organizzativo.
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Si è svolta all’insegna del tutto esaurito la prima edizione della B2B Conference, promossa
da ANES e svoltasi a Milano oggi 13 febbraio presso l’Auditorium Giò Ponti di
Assolombarda.
Un pubblico di 400 uditori – composto da editori, responsabili marketing e comunicazione,
titolari di PMI – ha assistito per tutta la giornata ad un programma denso di contenuti e
realizzato con l’obiettivo di fornire un’opportunità di confronto proattivo per tutti gli attori
che – a vario titolo – ruotano attorno al mondo del marketing e per il mondo degli editori
che, seppur in veste diversa – sempre più digitale e sempre meno tradizionale –
costituiscono punto di caduta e vettore promozionale di messaggi realizzati dal mondo
dell’impresa. Quattro i temi discussi: smart content, lead generation, big data e
intelligenza artificiale.

Che il settore della comunicazione in generale e dell’editoria in particolare stia registrando
un passaggio sempre più rapido dal tradizionale al digitale lo attestano i dati presentati
da Massimo Sumberesi, Head of Department Marketing Advice di DOXA, che ha realizzato
una ricerca dedicata all’iniziativa. Promossa su un campione di 300 casi italiani, costituiti
per il 75% da uomini e per il 25% da donne con una dislocazione geografica che vede il
32% residente al Nord Ovest, 20% al Nord Est, 23% Centro e 25% nel Sud e Isole, l’indagine
è stata realizzata con metodo CAWI e ha evidenziato i seguenti macro dati:

L’88% del campione utilizza strumenti digitali per attività di marketing e
comunicazione (50% campagne SEM, 46% content marketing, 44% banner e pop up,
43% concorsi e iniziative promozionali, 34% inbound marketing).
Il 55% dispone di piattaforme e-commerce per vendere prodotti e servizi online. Le
piattaforme maggiormente utilizzate (in ottica multipla e non di esclusione) sono le
seguenti: 66% sito aziendale, 62% pagina Facebook, 51% invio di mail, 45% Linkedin,
37% Instagram, 35% Youtube, 33% blog aziendale, 30% Twitter).
In termini di risorse economiche e umane dedicate all’attività di digital marketing, si
riscontra che:
il 79% ha un budget dedicato per web e social media marketing mentre il numero
medio di persone dedicate è di 3 unità da un minimo di zero che corrisponde al
16% del campione ad un massimo di più di 3 persone che rappresenta al 38% del
panel indagato.

Scopri di più sulle attività di lead generation per prodotti e servizi ambientali

Nella parte afferente il content marketing, si attesta che l’86% ha un sito ottimizzato per
navigazione da smartphone e tablet e il 35% dei contenuti del sito sono personalizzati in
base al profilo e alle caratteristiche del visitatore.
Strumenti utilizzati per rendere il sito più efficace sono: landing page 54%, 51% call to
action, 36% form e 27% thank you page e si ritiene che la maggiore funzionalità – in
termini di efficacia ed efficienza dell’attività di content – sia: 55% attrarre potenziali clienti,
49% migliorare l’immagine dell’azienda, 46% attivare nuovi contatti commerciali, 43%
incrementare ricavi/vendite, 42% conoscere meglio utenti e visitatori, 41% fidelizzare gli
attuali clienti, 30% aumentare la brand awareness, 30% sviluppare attività di up/cross
selling.
Per quanto attiene la lead generation, il 76% del campione sviluppa attività di lead
generation tramite impiego di strumenti digitali (web e social media): il 40% lo fa con
progetti e campagne ad hoc mentre il 36% in modo sistematico e continuativo.
Il 65% raccolgono i lead in un database; il 57% invia mail mirate con contenuti rilevanti e/o
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informazioni aggiuntive.
Complessivamente l’impatto dell’attività è per il 50% attrarre potenziali clienti, 48% attivare
nuovi contatti commerciali, 42% incrementare ricavi/vendite, 39% migliorare immagine
aziendale, 39% conoscere meglio utenti e visitatori, 35% fidelizzare attuali clienti, 28%
sviluppare azioni di UP cross selling e 26% aumentare la brand awareness.
Complessivamente l’impatto commerciale è del 66% mentre l’impatto sul brand è del 34%.

Riguardo ai big data, il 59% del panel utilizza big data che provengono da web per il 29%,
27% da data services, 25% da social media, 24% da app aziendali interne, 24% da IoT e 22%
da piattaforme mobili. L’attività di elaborazione prevede l’impiego di un numero di risorse
inferiore alle 50 unità per il 41% mentre il 62% utilizza tra 50 e 99 unità. Principali impieghi
sono: analisi di mercato e della clientela, sviluppo di nuovi prodotti e servizi, sicurezza e
protezione dei dati, pianificazione e controlling, attività di post vendita, miglioramento della
produzione, ottimizzazione di digital experience, risk management, gestione del personale
e supply chain.

Infine sul tema intelligenza artificiale, il 24% utilizza Chatbot, mentre il 34% utilizza altre
soluzioni con i seguenti obiettivi: 41% ridurre errori, difettosità e reclami, 40%
incrementare la produttività, 38% migliorare la qualità di prodotti e servizi, 36% aumentare
l’efficienza, 33% diminuire i costi di produzione, 33% aumentare le vendite, 29%
comprimere i tempi del go to market, 29% migliorare la relazione con i clienti, 28%
innovare il portafoglio di offerta, 26% migliorare sicurezza e condizioni di lavoro.

In conclusione, le aziende che hanno investito in nuovi strumenti di marketing e tecnologie
innovative difendono le scelte fatte, e conoscono appieno le caratteristiche e i plus degli
strumenti sopra indicati. Considerando di essere staffate con competenze adeguate, fatta
eccezione per big data e per l’intelligenza artificiale che chiedono profili non ancora
completamente delineati ma per i quali le aziende sono disponibili ad investire sia in
termini di recruiting nuove risorse che in termini di formazione sul personale esistente.

“Non posso che essere contento e soddisfatto di questa prima edizione –
sostiene Andrea Boni, Presidente ANES – e sono consapevole di come il dialogo
intrapreso oggi non debba interrompersi bensì continuare nei prossimi anni alla luce della
velocità con cui il settore del marketing e della comunicazione cambiano e di come solo
un confronto costante e produttivo tra i vari attori della filiera possa permettere a tutti di
essere più competitivi perché più consapevoli”.

Un ringraziamento agli sponsor e partner dell’evento: Triboo, Altitudo, Edenred, Gmde,
Inside, Microsoft, Doxa, Ferpi, MGP&Partners, Talent Garden, always on marketing, clapp.it,
Faenza Group, RMmedia, ADC Group e Daily Media. 
Foto credit: Riccardo Feneri. 

Scopri di più sul content marketing 

ANES – Associazione Nazionale Editoria di Settore
Nata a Milano nel 1995 è l’associazione nazionale di categoria che rappresenta in Italia
l’editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo sia multimediale. Ad
ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28 comparti merceologici,
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MARKETING E IMPRESE L'azienda con sede a Ferrara e il suo Ceo Luca Targa protagonisti alla
prima edizione della fiera dedicata al business online 
Generare contatti e avere più clienti, la lezione di 'Inside' a Milano 
 
IL 13 FEBBRAIO ha debuttato a Milano la prima edizione di un nuovo evento dedicato al
Marketing 100% B2B, organizzato da Anes, l'associazione degli editori specializzati e di
settore. Ospiti dell'evento, imprese con i propri marketing manager, Ceo, direttori vendita e
commerciali per un momento di aggiornamento unico e nuovo a loro dedicato. Speaker
autorevoli e specializzati nel settore B2B, case histories, confronti e workshop tematici hanno
scandito l'agenda della giornata. Quattro le macro-aree tematiche della manifestazione: smart
content, big data, marketing del futuro, lead generation: all'interno di quest'ultima, il
workshop sul conversion marketing di Luca Targa, Ceo di Inside, agenzia di comunicazione,
web marketing e digital strategies basata a Ferrara e con seconda sede a Milano. Sono state
più di 500 persone ad ascoltare Luca Targa in platea alla plenaria dell'auditorum Giò Ponti in
Assolombarda, già sold out da parecchi giorni nella giornata dedicata al 'futuro e l'innovazione
del marketing B2B'. «In un panorama in evoluzione, in cui cambiano i paradigmi della
comunicazione e nuovi strumenti si impongono, qualcosa resta immutato: la necessità di
generare contatti e trasformare i lead in clienti - afferma Luca targa -. Il 13 Febbraio,
all'evento 'B2B Marketing Conference' ho avuto il piacere di illustrare ad un parterre di grande
pregio l'Inside conversion marketing, l'innovativo approccio che consentirà agli utenti di
trovare la propria azienda e soddisfare le proprie esigenze, intercettando il proprio pubblico
online attraverso la marketing automation e il machine learning, proponendo contenuti di
valore, in un percorso che culminerà inevitabilmente con la 'conversione offline', ovvero la
trasformazione in clienti».

27/02/2019
Pag. 11 Ed. Ferrara

diffusione:94509
tiratura:127034

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

ANES -  Rassegna Stampa 27/02/2019 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201902/27/0023_binpagefer-11.pdf&authCookie=480919126
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201902/27/0023_binpagefer-11.pdf&authCookie=480919126
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201902/27/0023_binpagefer-11.pdf&authCookie=480919126

	Frontespizio
	INDICE
	ANES
	15/10/2018 Pubblicom Now - Anes apre il 2019 con il più grande evento dedicato al marketing B2B
	12/10/2018 advertiser.it - ANES apre il 2019 con il più grande evento dedicato al Marketing B2B
	12/10/2018 primaonline.it - Anes, a febbraio 2019 nuova b2b marketing conference

	COMPETITORS
	14/10/2018 La Repubblica - Italiani in biblioteca Più utenti negli ultimi anni
	13/10/2018 Avvenire - Gli inattesi orizzonti del libro RELIGIOSO

	SCENARIO
	15/10/2018 Corriere della Sera - «Cortesie per gli ospiti» e il piacere sottile della critica
	14/10/2018 Corriere della Sera - Premi e traduzioni, le vittorie degli italiani a Francoforte
	13/10/2018 Corriere della Sera - Dai rinoceronti ai panda: così salviamo gli animali
	13/10/2018 Corriere della Sera - «Essere ragazze di diciotto anni» Il progetto ora arriva in Italia
	13/10/2018 Corriere della Sera - Versi e disegni: a lezione di riciclo nelle scuole
	13/10/2018 Corriere della Sera - Facebook, attacco hacker: «bucati» 29 milioni di utenti
	13/10/2018 Corriere della Sera - Una guerra tra Stati Uniti e Cina? Attenti alla trappola di Tucidide
	13/10/2018 Corriere della Sera - L'anima intima di Francoforte Ecco la nuova Eleanor Oliphant
	13/10/2018 Corriere della Sera - Serie A più facile, arriva su Sky la app di Dazn
	13/10/2018 Corriere della Sera - «Operazione Nas», i controlli al ristorante diventano «crime»
	15/10/2018 Corriere L'Economia - Matrimonio per Giuffrè E arriva la maxi banca dati
	14/10/2018 Il Sole 24 Ore - Un grande ritorno: la rubrica della «Domenica» dedicata alle stroncature
	13/10/2018 Il Sole 24 Ore - Anche Inwit guarda al dossier
	13/10/2018 Il Sole 24 Ore - Causa Mediaset-Vivendi, il giudice va in pensione
	14/10/2018 La Repubblica - La e/o alla conquista dell'Inghilterra.
	13/10/2018 La Repubblica - Rai, a Sangiuliano tocca il Tg2 Rebus Tg1, idea Sciarelli al Tg3
	13/10/2018 La Repubblica - Minoranze, ciechi, coop le voci zittite da Lega e 5S
	13/10/2018 La Repubblica - Tarquinio "Il sospetto c'è vogliono eliminare chi dissente"
	13/10/2018 La Repubblica - Rangeri "Ai 5S servirebbero corsi di democrazia ma resisteremo"
	13/10/2018 La Repubblica - La scure su Internet abbatte in Cina il colosso di WeChat
	13/10/2018 La Repubblica - Crimine e romanzo gotico, il ritorno di "The Frankenstein Chronicles"
	15/10/2018 La Repubblica - Affari Finanza - Grandi lavori a casa Della Valle: due nuove holding per le partecipazioni
	14/10/2018 L'Espresso - Elogio dell'indipendenza
	14/10/2018 L'Espresso - FAKE MAN
	14/10/2018 L'Espresso - A chi fa paura la stampa libera
	14/10/2018 L'Espresso - D'Alema fa causa, L'Espresso vince
	14/10/2018 L'Espresso - LA MACCHINA DELLA VERITA'.FALSA
	14/10/2018 La Stampa - La "Scultura da vivere" ai giornali per la sfida digitale
	13/10/2018 Il Messaggero - Rai, Di Mare in pole per il Tg1 La Lega vuole fiction e show pop
	13/10/2018 Milano Finanza - ADESSO LO SQUALETTO NUOTA DA SOLO
	13/10/2018 Milano Finanza - Dopo Sky e Fox, la tentazione Tesla
	13/10/2018 Milano Finanza - Europa Editions prende Potter
	13/10/2018 ItaliaOggi - Film, Walmart si allea con Mgm
	13/10/2018 ItaliaOggi - Tencent Music posticipa la quotazione da 30 mld
	13/10/2018 ItaliaOggi - Soundreef: nuovo aumento di capitale da 3,5 mln
	13/10/2018 ItaliaOggi - Canali Rai, rischio oscuramento
	13/10/2018 ItaliaOggi - Scontro Mediaset-Vivendi, la causa slitta a dicembre
	13/10/2018 ItaliaOggi - Pubblicità, agevolazioni anche per chi investe sui siti web delle agenzie stampa
	13/10/2018 ItaliaOggi - CHESSIDICE IN VIALE DELL'EDITORIA
	13/10/2018 ItaliaOggi - L'editoria in Piazza Affari
	13/10/2018 ItaliaOggi - Un popolo di navigatori e non lettori
	14/10/2018 Avvenire - Avvenire presenta un francobollo per i 50 anni
	13/10/2018 Avvenire - Rai e Servizi, il difficile rebus degli opposti interessi di Lega-M5s
	13/10/2018 Il Giornale - La verità sul mio compenso Rai
	13/10/2018 Libero - SKY SI DIVORA MEDIASET PREMIUM
	13/10/2018 Il Fatto Quotidiano - Guerre di carta (stampata) e guerre di potere
	13/10/2018 Io Donna - Un anno di Buone Notizie
	14/10/2018 Il Piccolo di Trieste - Stop ai fondi, il Primorski rischia lo stop


