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Facilitynews.it, la piat-
taforma che raccoglie 
notizie dall’Italia e dal 
mondo sul facility mana-
gement, settore strategi-
co con impatti sull’eco-
nomia, sulla pubblica 
amministrazione, sul la-
voro e molti altri setto-
ri strategici, ha registrato 
nel primo semestre 2018 
una impennata di accessi 

con migliaia di interazio-
ni. L’area si conferma un 
ottimo riferimento infor-
mativo - soprattutto dei 
grandi media generalisti 
- capace di offrire appro-
fondimenti per tutte le 
notizie di settore a valen-
za d’opinione pubblica.

DATI SIGNIFICATIVI
Secondo l’ultima indagi-

ne flash di Consilium Co-
municazione, condotta a 
fine giugno 2018, realiz-
zata prendendo in con-
siderazione sia l’aspetto 
quantitativo che quali-
tativo dei contenuti in-
formativi condivisi sul 
portale, la testata ha ap-
profondito alcune cen-
tinaia di news divise per 
aree tematiche: scenario, 

ristorazione, servizi di sa-
nificazione e sicurezza. 
Le riprese tematiche dei 
grandi media generalisti, 
passate dalla redazione 
di Facilitynews.it manten-
gono un ruolo primario, 
sono il 50% di tutti gli ap-
profondimenti sviluppa-
ti, mentre l’interazione 
con utenti qualificati at-
traverso sistemi digitali, 
sfiora i due milioni. Per gli 
aspetti qualitativi va regi-
strato un dato significati-
vo: l’autorevolezza risul-
ta essere la quota con la 
maggiore percentuale di 
aumento (25%) di tutte 
le componenti qualitati-
ve del portale. 

FACEBook 
E LINkEDIN
Facilitynews.it ha poi stu-
diato e realizzato un siste-
ma di diffusione informa-
tiva collegato a Facebook 
e Linkedin, attualmente in 
fase di test finale, la mes-
sa a regime sarà nel cor-

so del mese di settembre 
2018. L’intento iniziale di 
questa avventura, ovvero 
quello di essere un porta-
le d’informazione chiaro e 
strutturato che offre con 
trasparenza e velocità 
una prospettiva comple-
ta e, soprattutto, corretta, 
su questo settore in con-
tinua crescita ed evolu-
zione, rimane conferma-
to. Il portale racconterà 
sempre più le dinamiche 
di un settore che rappre-
senta una risorsa per l’Ita-
lia e, di fatto consente, 
alla Pubblica Amministra-
zione e a tutte le Organiz-
zazioni Private, di potersi 
affidare a partner esterni 
specializzati per usufruire 
di servizi quali ristorazio-
ne, pulizie, sanificazione, 
manutenzione, supporti 
tecnici e sicurezza. Tutto 
con trasparenza, pubbli-
cando anche le possibili 
problematiche di cui, an-
che questo settore, non è 
immune.

Per abbonarti telefona allo
02 535.98.301
oppure invia una mail a
diffusione@growingcm.com

Media Facilitynews.it, impennata nel primo 
semestre. Da settembre Facebook e LinkedIn
Online da febbraio, il portale si afferma come strumento 
e luogo di informazione dei grandi media generalisti

Probios, azienda leader in Italia 
nella distribuzione di prodotti bio-
logici vegetariani e per intolleran-
ze alimentari che quest’anno fe-
steggia 40 anni di attività, lancia il 
suo ecommerce ufficiale. Da que-
sto momento, il Gruppo toscano 
mette a disposizione dei consu-
matori una piattaforma di shop 

online dove poter reperire con fa-
cilità e comodità le oltre 850 refe-
renze di Probios, dal senza glutine 

al senza latte, dal vegan ai grandi 
o piccoli formati, ogni mese con 
tante diverse offerte. L’ecommer-
ce Probios mette a disposizione di 
tutti i consumatori una moltepli-
cità di vantaggi, tra cui un servi-
zio di assistenza online e tramite 
call-center e pagamenti in totale 
sicurezza tramite carta di credito. 
Inoltre, garantisce la consegna dei 
prodotti in solo 24/48 ore.
 
SErVIzIo EFFICIENTE
“Con lo shop online vogliamo dare 

ai nostri consumatori un servizio 
efficiente e di qualità, in grado di 
garantire un’assistenza puntua-
le e, allo stesso tempo, voglia-
mo andare incontro alle tenden-
ze del mercato che vedono una 
maggiore presenza delle aziende 
sulle piattaforme online. Un nuo-
vo modo per essere sempre vicini 
a tutti gli affezionati di Probios e 
per soddisfare le loro esigenze” ha 
commentato Elisa Favilli, Respon-
sabile Marketing & Comunicazio-
ne dell’azienda.

Aziende Probios si rinnova online e lancia il suo sito ecommerce
A disposizione di tutti i consumatori una 
molteplicità di vantaggi, tra cui un servizio 
di assistenza online e tramite call-center 
e pagamenti in totale sicurezza con carta
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