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l’AUToRE DEl lIbRo è PIETRo MARIllI, foUNDER E cEo DI cDwEb

‘seArch MArketinG desiGn’, un nuovo APProc-
cio strAteGico Per ottenere risultAti online 

È disponibile su Amazon dal 
6 luglio ‘Search Marketing 
Design’, il libro scritto da Pie-
tro Marilli, founder e Ceo di 
cdweb, che cerca “di spiega-
re l’attuale marketing digitale 
in modo semplice e concreto. 
Un libro pensato per impren-
ditori, Ceo, direttori commer-
ciali, direttori marketing, per 

coloro che sono alla guida di 
un’impresa e possono decre-
tarne il successo. Scrive Ma-
rilli: “L’imprenditore di oggi 
vive una realtà nuova e com-
plessa, difficile da leggere, 
che lo porta a scontrarsi con 
problemi e criticità a cui spes-
so non è in grado di risponde-
re. La diffusione di internet, 
l’onnipresenza di smartphone 
e digital device hanno infatti 
cambiato il modo di vedere 
il mondo. Di sicuro, hanno 
cambiato il modo di acquista-
re e vendere, hanno cambiato 
il mercato e il concetto stesso 
di impresa. Le nuove tecno-
logie hanno permesso una 
logistica senza precedenti, 
Amazon è diventato il con-
corrente principale di qua-
lunque impresa: anche il più 

piccolo negozio su strada non 
può pensare di non essere in 
gioco”. Un nuovo approccio 
strategico per ottenere risul-
tati on line, partendo dai dati 
e applicando buon senso. La 
prefazione è stata scritta da 
Alberto Mattiello, docente 
di Digital Marketing all’Uni-
versità Bocconi: “Il marketing 
sta imparando a evolversi in 
un contesto di infinita tra-
sformazione: un mondo in cui 
intelligenze artificiali hanno 
imparato a protestare multe, 
scrivere canzoni e riconosce-
re il mood dei consumatori; in 

cui il 5G sposta gli orizzonti 
delle piattaforme di condivi-
sione a livelli prima inimma-
ginabili; in cui l’elaborazione 
quantica fa intravedere un 
prossimo futuro con infinita 
capacità di calcolo. Un con-
testo in cui, nei prossimi anni, 
tutto può, e sta, per accade-
re”. Nella parte quarta ‘Storie 
vere di aziende vere’ sono 
presenti i contributi di Mau-
rizio Bramezza, Fabio Chisari, 
Gabriele Di Matteo, David 
Herzog, Alessandra Mode-
nese Kauffmann e Gaetano 
Grizzanti. 

pietro marilli

Al VIA UN SISTEMA DI DIffUSIoNE collEGATo AI SocIAl

FAcilitynews.it, crescono 
Gli Accessi nel 1° seMestre

Facilitynews.it, la piatta-
forma che raccoglie notizie 
dall’Italia e dal mondo sul 
facility management, set-
tore strategico con impatti 
sull’economia, sulla pubblica 
amministrazione, sul lavoro 
e molti altri settori strategici, 
ha registrato nel primo seme-
stre 2018 una impennata di 
accessi con migliaia di inte-
razioni. L’area si conferma un 
ottimo riferimento informa-
tivo - soprattutto dei grandi 
media generalisti - capace di 
offrire approfondimenti per 
tutte le notizie di settore a 
valenza d’opinione pubblica. 
Facilitynews.it ha inoltre stu-

diato e realizzato un sistema 
di diffusione informativa col-
legato a Facebook e LinkedIn, 
attualmente in fase di test 
finali, la messa a regime sarà 
nel corso del mese di settem-
bre 2018. Il portale racconte-
rà sempre più le dinamiche di 
un settore che rappresenta 
una risorsa per l’Italia e, di 
fatto consente, alla Pubblica 
Amministrazione e a tutte le 
Organizzazioni Private, di po-
tersi affidare a partner ester-
ni specializzati per usufruire 
di servizi quali ristorazione, 
pulizie, sanificazione, manu-
tenzione, supporti tecnici e 
sicurezza. 

lo shop onlIne offre dIversI servIzI

nuovo e-coMMerce Per i 
Prodotti BioloGici ProBios
Il Gruppo toscano Probios, distributore 
di prodotti biologici vegetariani e 
per intolleranze alimentari, mette a 
disposizione dei consumatori una 
piattaforma di shop online dove poter 
reperire con facilità e comodità le oltre 
850 referenze di Probios, dal senza 
glutine al senza latte, dal vegan ai grandi o piccoli formati, ogni 
mese con tante diverse offerte. “Con lo shop online vogliamo 
dare ai nostri consumatori un servizio efficiente e di qualità, in 
grado di garantire un’assistenza puntuale e, allo stesso tempo, 
vogliamo andare incontro alle tendenze del mercato che vedono 
una maggiore presenza delle aziende sulle piattaforme online - 
spiega elisa Favilli, responsabile marketing & comunicazione  -. 
Un nuovo modo per essere sempre vicini a tutti gli affezionati di 
Probios e per soddisfare le loro esigenze”. L’e-commerce Probios 
mette 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 tramite carta di credito. 
Inoltre, garantisce la consegna dei prodotti in solo 24/48 ore.  
Inoltre, all’interno del nuovo e-commerce l’utente ha la possibilità 
di registrare il proprio account e di salvare più di un indirizzo, oltre 
a poter tenere traccia dei propri ordini, facilitando così il processo 
d’acquisto e rendendolo sempre più immediato. 

http://Facilitynews.it

