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in lizza per le pianificazioni dell’azienda mec, carat, phd, mediacom

Findus Italia, gara media da 30 milioni
la vincente prenderà il posto di mindshare 
e si occuperà dei marchi 4 salti in padella, 
sofficini, capitan findus e that’s amore 2

l’edizione romana si terrà in più luoghi della città

Le istituzioni patrocinano la Social 
Media Week di Roma, 7-11 febbraio
torna il festival della rete, questa volta nella capitale, in 
contemporanea in nove città del mondo. organizza augmendy 7

RIceRche
monetizzare 
dai contenuti 
Indagine Ernst & Young: pac-
chetti premium e servizi persona-
lizzati per un’offerta di valore 10

=	direct e-mail marketing

BusinessFinder, siglata 
intesa con LeonardoAdv
oltre 400 mila indirizzi mail entrano a far parte 
del database dem della concessionaria  4

PROMOZIONI 5 ESTERO 18

I faNTaSTIcI vIaggI dI 
gullIvER, adv ONlINE
Progetto di The Culture Business - fanatica-
boutfilms in collaborazione con Euronics e 
20th Century Fox. Concorso sms, banner su 
Euronics.it, pagina web e utilizzo di Qr Code

dIagEO, cREScE dEl 
115% la SPESa dIgITalE
Promozione online di Smirnoff che rientra 
nell’iniziativa Nightlife Exchange Project 
per celebrare la miglior vita nottura in tutto il 
mondo. Utilizzo dei social network

http://www.cpxinteractive.com
http://www.cpxinteractive.com
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accordo nel direct e-mail mktg

BusinessFinder, intesa 
con LeonardoAdv
oltre 400 mila indirizzi entrano a far parte 
del database dem della concessionaria

L eonardoAdv, la conces-
sionaria di pubblicità on-
line di Gruppo Triboo, 

annuncia l’ingresso nel proprio 
database Dem delle liste di Busi-
nessFinder. Dal primo gennaio, 
l’offerta della concessionaria si ar-
ricchisce così degli oltre 400.000 
indirizzi di posta elettronica di 
operatori economici di proprietà 
del marchio di Interconsult spe-
cializzato in internet marketing. 
Grazie all’accordo, LeonardoAdv 
rafforza ulteriormente il posizio-
namento sul mercato di Juice-
Dem, la propria soluzione di di-
rect e-mail marketing che offre ai 
clienti contatti qualificati per una 
comunicazione mirata, in parti-
colare sul fronte della comuni-
cazione B2B di qualità: le liste di 
BusinessFinder arricchiscono ul-
teriormente un database già for-
te degli indici di Expopage, Pa-
ginemail e Cassazione, oltre ai 
possessori di Partita Iva e azien-
de iscritti ai servizi di e-commer-
ce di Leonardo. «L’acquisizione 
del database di BusinessFinder - 
afferma Alberto Zilli, Ceo di Le-
onardoAdv - fotografa la volontà 

della concessionaria di rafforzar-
si ulteriormente nel direct e-mail 
marketing. Con JuiceDem abbia-
mo l’obiettivo di offrire ai nostri 
clienti un database caratterizza-
to da livelli di qualità, profilabilità 
e flessibilità sempre più elevati, 
per massimizzare i risultati delle 
campagne permettendo la mas-
sima copertura anche su target 
fortemente verticali. Una strate-
gia vincente che nel 2010 ci ha 
permesso di registrare un signi-
ficativo incremento del fatturato 
per l’area Dem, in controtenden-
za rispetto alla generale contra-
zione degli investimenti su que-
sto formato fatta registrare lo 
scorso anno dal mercato». Bu-
sinessFinder da 11 anni è impe-
gnato nella creazione di un da-
tabase business estremamente 
profilato ed aggiornato, ricono-
sciuto in Italia, sia per qualità sia 
per numerosità dei dati, tra i le-
ader di mercato. «L’accordo con 
LeonardoAdv - afferma Venan-
zo Bruzzecchesse, presidente 
di Interconsult Srl - ci consente di 
accedere a un target di aziende 
che si rivolgono ai centri media 
per pianificare le loro campagne 
pubblicitarie. La sinergia con la 
concessionaria, d’altra parte, non 
si limita alla sola commercializza-
zione del nostro database presso 
i centri media, ma ci permetterà 
di offrire ai clienti BusinessFinder 
anche un target di utenza con-
sumer attraverso il vasto databa-
se del gruppo Triboo».

Alberto
Zilli

http://www.tgcom.it
http://www.tgcom.it



