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Inside btb a Farete 2015, il CEO Luca Targa è intervenuto per spiegare come scrivere
per vendere
Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award 

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione di FARETE, la
due giorni promossa e organizzata da Unindustria Bologna che ha
riunito nei padiglioni 15 e 18 della Fiera del capoluogo emiliano oltre
600 imprese espositrici appartenenti a vari settori merceologici. 

Un evento che ha trasformato l’assemblea pubblica di Unindustria in
una vera e propria kermesse, al cospetto di illustri personaggi
dell’economia italiana: il presidente di Philip Morris Italia, Eugenio
Sidoli; quello di Lamborghini, Stephan Winkelmann; il presidente
nazionale di Confindustria, Giorgio Squinzi, il cui intervento ha chiuso
l’assemblea. 

Tra loro il CEO di Inside btb, Luca Targa, ha catturato l’attenzione dei
presenti con un brillante intervento sulla scrittura nel web marketing,

intitolato 
“Le immagini sono la superficie del mare, le parole la sua profondità”. 

“Nel web marketing, ma ancora di più nell’e-commerce, quello che scriviamo è fondamentale per dare il giusto
messaggio – afferma Luca Targa – perché la scrittura è la voce del prodotto che si racconta. La metafora del mare
rappresenta proprio questo: da ammirare al tramonto può essere mozzafiato, ma a un appassionato di immersioni
questo può non interessare. Così un sito, può essere bellissimo da vedere, ma se non presenta contenuti utili e
accattivanti, non verrà consultato da nessuno. Mi ha fatto molto piacere tenere questo intervento davanti a una
platea così numerosa e prestigiosa – conclude Luca Targa – un pubblico molto partecipativo, che ha dimostrato
grande interesse per le mie parole, e per questo non posso solo che ringraziarli”. 

«  Tim E Ducati Ancora Insieme Per La...  Su Io Donna.It ritorna lo speciale...»
<- Indietro a: News
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