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Boraso, agenzia full service in Italia di conversion marketing con oltre 20 anni di esperienza, ha iniziato

una collaborazione con Confimprese per gestire tutte le attività di marketing fino al 2020. Obiettivo il

mantenimento della fidelizzazione dei brand associati e l’incremento del numero dei soci al fine di

costruire il network di imprese retail più importante e influente. 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. 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. Fondata nel 1999 e guidata dal presidente Mario Resca, Confimprese è

la principale associazione italiana privata e riconosciuta che rappresenta 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.
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