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Inside chiude il secondo trimestre del 2016 con 10 nuovi clienti, la conferma di tutti
quelli già in portfolio e il fatturato in aumento del 32%
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Inside, agenzia di comunicazione, web marketing e digital strategies
con sede a Ferrara e Milano, chiude il secondo semestre del 2016 in
crescita, con 10 nuovi clienti, la conferma di tutte le partnership già in
essere e il fatturato in aumento del 32%.
Un 2016 di grande successo per l’agenzia guidata da Luca Targa, che
in questi primi sei mesi dell’anno, ormai quasi sette, ha ulteriormente
incrementato il proprio portfolio con numerose aziende italiane,
colpite dalla grande professionalità e metodologia di lavoro di Inside:
non semplici fornitori, ma consulenti orientati all’incremento del
business, veri e propri partner in grado di supportare il cliente in ogni
momento e con qualsiasi soluzione, grazie ad uno staff competente e
capillare.
Dopo le collaborazioni iniziate in avvio di 2016, in questa seconda parte dell’anno Inside ha firmato altre 7
bellissime realtà imprenditoriali della nostra penisola:
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• l’azienda veronese Conforti, leader mondiale nel mercato dei sistemi fisici e meccanici per la sicurezza, per un
progetto di comunicazione integrata on line e digital rivedendo tutta la strategia di web marketing partendo dalla
ristrutturazione del sito web e portale e commerce e promozione su tre lingue
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• Gruppo Vason di Verona, multinazionale nel settore enologico, per un progetto di comunicazione integrata su
tutte le società del gruppo di corporate, rivedendo tutta la comunicazione off line abl e btl e le nuove realizzazioni
di tutti i siti web, promozione degli stessi in tre lingue, la strategia e promozione dei canali social e digital, e la
partecipazione a due fiere estere.
• la vicentina Fisep, società metalmeccanica specializzata nella co-progettazione, produzione e lavorazione di getti
pressofusi in alluminio e stampanti a caldo in ottone, per un progetto di comunicazione on line, che inizia con la
realizzazione e promozione del nuovo sito web aziendale per proseguire con tutta l’attività digital e off line con la
produzione dei materiali btl;
• l’agenzia leader nel settore dell’intermediazione assicurativa A. & B. Assicurazioni di Modena, per un’attività di
profilazione clienti e creazione di un database funzionale e aggiornato, seguito da campagne di digital marketing;
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• lo studio di benessere e bellezza per capelli X I Parrucchieri di Ferrara, per la realizzazione del nuovo sito web
aziendale, accompagnato da un progetto di comunicazione e promozione on line e attività di Social Media
Marketing;
• l’azienda milanese multinazionale e leader nel settore dell’agricoltura e delle agrobiotecnologie Monsanto, per lo
sviluppo di un progetto di Email Marketing e Customer affiliation;
• l’azienda ferrarese Torrefazione Caffè Krifi, per il restyling del logo aziendale, realizzazione packaging per le
attuali linee prodotto e per quelle in uscita.
“Sono davvero molto contento di questa prima metà di 2016 – afferma Luca Targa, CEO di Inside – stiamo
crescendo in perfetta sintonia con il nostro piano di sviluppo, in maniera costante su tutto il territorio nazionale, e
questo significa che la bontà del nostro lavoro viene riconosciuta e apprezzata. Questo 2016, inoltre, è un anno
che non ci dimenticheremo facilmente – continua Luca Targa – in quanto abbiamo celebrato i 30 anni dell’agenzia
e raggiunto il prestigioso traguardo dei 60 premi nazionali! Ma non vogliamo fermarci qui, anzi – conclude Luca
Targa – a breve ci prenderemo una piccola pausa di un paio di settimane per liberare la mente e ricaricare le
batterie, perché al ritorno abbiamo già nuove calde collaborazioni che ci aspettano”.
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