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CONFIMPRESE SCEGLIE BORASO
COME DIGITAL MARKETING PARTNER
FINO AL 2020
18 Luglio 2018

Boraso , la prima agenzia full service in Italia
di Conversion Marketing con oltre 20 anni
di esperienza e con sedi a Milano e Rovigo, ha
avviato una collaborazione con Confimprese
per gestire tutte le attività di marketing fino al
2020. L’obiettivo della partnership, oltre al
mantenimento della fidelizzazione dei brand
associati , è l’incremento del numero dei soci al

fine di costruire il network di imprese retail più importante e influente.

Confimprese è la principale Associazione italiana, privata e riconosciuta, che rappresenta le
imprese del commercio moderno Retail e Franchising: raccoglie oltre 300 marchi
commerciali tra i quali Autogrill, Unieuro, Mondadori, Illy, Natuzzi, Yamamay,
Disney, Eni, Tecnocasa, Burger King etc. 30.000 punti vendita e 600.000 addetti
del settore retail e franchising.

La collaborazione prevede l’implementazione del nuovo sito Confimprese coerente e in linea
con l’identità e il posizionamento del brand che verrà rilasciato a settembre 2018. Il
redesign del sito attraverso uno stile fresco e dinamico e l’ottimizzazione della struttura di
navigazione si completano con il miglioramento del posizionamento organico SEO sui motori
di ricerca e una continua analisi delle performance.
La prima versione del sito che verrà rilasciata seguirà le logiche dell’approccio MVP
(Minimum Viable Product): sarà quindi pubblicata una soluzione che prevede un numero
sufficiente di funzionalità tali da consentire la gestione dei servizi, pur continuando in
parallelo il processo di sviluppo altamente personalizzato per il completamento di tutti i
passaggi definiti. Questo risulta infatti essere Il miglior modo per ottimizzare il time to
market con le evoluzioni delle richieste che sopraggiungono nella realizzazione di un
progetto, mentre prende forma.

Boraso si occuperà anche di pianificare e realizzare le attività di Conversion Marketing
per fidelizzare gli attuali soci e attrarne di nuovi. Attraverso la produzione di un piano di
contenuti utili a chi lavora nel retail, Confimprese potrà offrire agli associati una risorsa di
valore ulteriore per la formazione e l’aggiornamento in svariati ambiti: dalle attività di
Marketing e Ufficio Stampa all’Internazionalizzazione, passando per Real Estate,
Franchising e questioni legate alle normative dei contratti di lavoro.
Con uno sguardo sempre rivolto al futuro del mercato retail e franchising, alle case history
più di rilievo e alle tecnologie e trend emergenti, l’Associazione garantirà ai propri Soci gli
spunti necessari per dare il via a processi di innovazione, favorendone l’espansione in
ambito nazionale e internazionale.

“Confimprese cercava un Partner specializzato nel Marketing per il Retail e dopo varie
consultazioni ha scelto noi – commenta Massimo Boraso, CEO & Founder di Boraso –
Lavorare accanto a una realtà prestigiosa e poliedrica come Confimprese è uno dei nostri
successi più grandi. Forti della nostra expertise in ambito di Conversion Marketing,
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Confimprese
sceglie Boraso
come Digital
Marketing Partner
fino al 2020

intarget: successo
per i progetti
social di Leica
Camera Italia e per
Leica Club

Carrefour e
FluidNext: una
realtà multicanale
a presidio di tutti i
touchpoint

MEDIA
Le Coliche
inaugurano la
campagna digital
di Romolo + Giuly,
serie comedy
targata Fox

Spencer & Lewis
firma gli spot di
“Estate Sicura”, la
campagna di Croce
Rossa Italiana

Carrefour e
FluidNext: una
realtà multicanale
a presidio di tutti i
touchpoint

MOBILE
Di
ProgettoImmagine
e RedFarm lo spot
per l’app
Runnin’City di
Mile Positioning
Solutions

L’app di Costa
Crociere è “pronta
al varo”. Reply
firma il progetto
Costa App

FS lancia nugo,
l’app per la
mobilità collettiva
integrata. Saatchi
& Saatchi firma lo
spot

RICERCHE
Dashboard UPA-
Nielsen: pubblici i
dati di
investimento.
UPA: “Chiusura
2018 a +1.5%”

Zenith Online
Video Forecasts:
nel 2018
investimenti
globali a +19%.
Per l’Italia + 27%

“La dieta
mediatica dei food
lovers”: Discovery
Italia e Squadrati
svelano la ricerca
sugli appassionati
del food

AZIENDE
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finanziamento che
valorizza i
contenuti di
youtuber e
creators
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confezioni di
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primo semestre
2018 a +51% e
lancia i Native
Cocktail Days
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Triboo gestirà in
esclusiva il
database e il
servizio di SMS
Advertising per
Wind Tre

Optimized Group
si aggiudica il SEO
On Site di Made in
Design

FARGOfilm si
conferma partner
di Maserati per la
produzione dei
video
promozionali di
tutti i modelli
2019 del brand

PEOPLE
Luigi De Vecchis è
il nuovo
presidente
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entra come COO

Soleda Bora entra
come nuova Chief
People Officer
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metteremo in campo tutta la nostra professionalità e passione per supportare Confimprese
ad abbracciare la cultura digitale, e a delineare una strategia di marketing omnicanale che
ne esprima tutte le caratteristiche e peculiarità. Puntiamo a valorizzare il potenziale
lavorando, in prima istanza, sugli aspetti critici, in modo da affrontare nel migliore mercati
sempre più competitivi. Non ci accontentiamo di raggiungere gli obiettivi, la nostra forza è
superarli e, accanto a Confimprese, intendiamo infatti approcciare le opportunità attuali e
cercarne di nuove al fine di raggiungere e superare traguardi concreti in termini
di incremento della fidelizzazione e del numero dei soci”,
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· Arriva Italia affida a Boraso la strategia di Conversion Marketing

· Chili sceglie Boraso per aumentare le conversioni sulla piattaforma

· Boraso lancia OlivYou la start up innovativa nel settore dell’olio
extravergine online
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