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Inside, l’agenzia guida-

ta da Luca Targa, si è ag-

giudicata la consulta-

zione indetta da BigMat 

Italia S.c.p.a. Il marchio è 

nato in Francia nel 1981 

per offrire ai professioni-

sti del settore un’ampia 

scelta di prodotti profes-

sionali per tutte le esi-

genze, dalle fondamen-

ta al tetto. Oggi in Italia 

BigMat è presente con 

190 punti vendita, garan-

tendo una copertura ca-

pillare sul territorio italia-

no. La forza del Gruppo si 

basa sulla collaborazione 

con aziende leader nel-

la produzione dei mate-

riali e sulla consulenza 

di personale qualificato 

e costantemente aggior-

nato, in grado di suppor-

tare progettisti e imprese 

nell’adozione di sistemi 

innovativi per migliorare 

il comfort abitativo degli 

edifici. Più recentemen-

te si è aggiunto Habimat, 

marchio di BigMat dedi-

cato agli showroom d’in-

terni, con consulenze ri-

volte a privati, architetti e 

interior designer per aiu-

tarli nella progettazione 

e nella scelta dei materia-

li per la ristrutturazione.

LA SCELTA

Progetti ambiziosi che 

hanno richiesto un part-

ner affidabile e com-

petente per la comu-

nicazione e il digital 

marketing. BigMat ha 

scelto Inside, agenzia as-

sociata UNA di compro-

vata esperienza a livel-

lo nazionale, altamente 

strutturata per la co-

municazione integra-

ta, contando su 33 pro-

fessionisti tra specialist e 

menti creative. Inside se-

guirà per il Gruppo tutta 

la comunicazione onli-

ne e offline integrando 

i due mondi. Una realtà 

così dinamica non pote-

va certo trascurare i so-

cial, motivo per cui In-

side affianca il cliente 

nella gestione ottima-

le di tutti i canali, da Fa-

cebook a Instagram pas-

sando per WhatsApp, 

con attività altamente 

mirate al target sia per il 

marchio BigMat sia per 

quello Habimat. Anche 

in questo caso la strate-

gia vincente da parte di 

Inside, guidata dall’espe-

rienza dell’Amministra-

tore Unico e Respon-

sabile Strategico Luca 

Targa, è stata quella che 

ha avuto come presup-

posto la formula Inside: 

garanzia dei risultati ot-

tenuti dal cliente insie-

me alla misurazione del 

ritorno dell’investimen-

to. Principi solidi come 

i prodotti per l’edilizia 

proposti da BigMat.

Incarichi Inside si impone nella gara 
indetta da BigMat Italia S.c.p.a. 

L’agenzia curerà la comunicazione del colosso nel settore edile che conta oltre 900 
punti vendita indipendenti, specializzati nei materiali per costruire e ristrutturare

H48 si è aggiudicata la gara in-

detta da Widiba, la banca digi-

tale del Monte dei Paschi, e le 

si affiancherà in tutte le attività 

di comunicazione rivolte ai dif-

ferenti stakeholder, prospect, 

clienti e consulenti finanziari. 

Obiettivo del 2020 sarà trasmet-

tere con chiarezza che Widiba è 

una banca pensata per tutti, ca-

pace di offrire servizi e prodotti 

che si adattano alle differenti esi-

genze dei clienti, mantenendo 

un tono di comunicazione fresco 

e diretto. La nuova sfida vede en-

tusiasta anche Pasquale Ascione, 

Ceo di H48, che ha commenta-

to: “Per aggiudicarsi l’incarico, è 

stato sicuramente fondamentale 

l’esercizio creativo svolto, ma an-

cora di più l’approccio strategi-

co-digitale e omnicanale emerso 

dalle proposte. L’aspetto umano 

e professionale del team ha svol-

to un ruolo decisivo”. Con questo 

nuovo incarico, H48 consolida la 

sua immagine di agenzia omni-

canale, che vede il digitale come 

un asset nativo e strategico, un 

mindset trasversale che abbrac-

cia in modo sinergico tutti i ca-

nali di comunicazione.

Mercato Widiba sceglie H48 come partner 
a 360 gradi per la comunicazione del 2020 
L’agenzia si è aggiudicata la consultazione indetta dalla banca digitale del Monte dei Paschi e 
diventa un punto di riferimento del brand per la comunicazione omnicanale, per tutto l’anno 
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