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KPMG si affida alle cure di Inside, 

leader a livello globale nei servi-

zi consulenziali alle imprese per 

le strategie di sviluppo dell’In-

bound Marketing. Sono i nume-

ri a parlare per questo colosso, 

presente in 147 paesi del mon-

do con ben 219 mila professio-

nisti. Una presenza consolidata 

che KPMG ha raggiunto con l’o-

biettivo prioritario di trasforma-

re la conoscenza in valore per 

i suoi clienti, per le comunità e 

per i mercati finanziari attraver-

so una vasta gamma di servizi 

multidisciplinari di Audit, Advi-

sory e Tax & Legal erogati secon-

do standard d’eccellenza omo-

genei su scala globale.

UNA STORIA LUNGA 60 ANNI

KPMG è presente in Italia da 60 

anni. In questi decenni ha ac-

compagnato i processi di cresci-

ta delle imprese e del mercato 

e oggi vanta oltre 4.000 profes-

sionisti, 26 sedi sul territorio na-

zionale, 6.000 clienti e un por-

tafoglio completo di servizi che 

risponde alle necessità del mer-

cato nazionale e internazionale. 

Inside, a partire dal proprio Ceo 

Luca Targa, si dice orgogliosa di 

essere stata scelta da una realtà 

così rilevante a livello mondiale 

per occuparsi di aspetti sempre 

più strategici in un’ottica di web 

e digital marketing.

COSA METTERÀ A 

DISPOSIZIONE L’AGENZIA

L’agenzia, associata UNA e costi-

tuita da ben 33 professionisti tra 

menti creative e specialist, ha 

provveduto come prima fase, 

a fornire, attraverso la propria 

divisione Inside Lab, a partner 

e manager individuati dal net-

work italiano di KPMG la propria 

formazione professionale sull’u-

tilizzo delle piattaforme social 

per il business. La collaborazio-

ne è stata rinnovata con la rea-

lizzazione di un nuovo proget-

to: Inside metterà a disposizione 

del network italiano di KPMG 

tutta la propria esperienza ma-

turata nell’Inbound Marketing, 

affiancando il cliente e facendo 

in modo che i manager possano 

gestire rapidamente e in com-

pleta autonomia le più efficaci 

metodologie di lead generation.

Incarichi Inside affianca KPMG 
nelle strategie di sviluppo 

dedicate all’Inbound Marketing
L’agenzia si posiziona a supporto del prestigioso cliente 
con un preciso obiettivo: permettere a tutti i manager 
coinvolti di poter gestire in modo rapido e in completa 
autonomia le più eicaci metodologie di lead generation

LUCA 

TARGA

Consigli, reportage, novità, rubriche, ap-

profondimenti: tutto quello che i crocieristi 

e coloro che vogliono avvicinarsi a questo 

modo di viaggiare vogliono sapere. Il primo 

magazine online sul mondo delle crociere 

https://cercacrociere.com è pronto a diven-

tare un punto di riferimento indispensabile 

per chi si prepara a prendere il largo, realiz-

zato da chi da anni ha sviluppato esperienze 

e conoscenze del settore ed è appassionato 

di crociere. Cercacrociere.com è infatti l’uni-

co portale in cui trovare curiosità e suggeri-

menti sul tipo di vacanza che si vuole fare e 

su quale tipologia di nave scegliere e l’uni-

co motore di ricerca per scalo che consente 

così di decidere in modo dettagliato il pro-

prio itinerario tra centinaia di proposte. Non 

solo: i viaggiatori possono lasciarsi ispirare 

dalle Travel inspiration”: esperienze enoga-

stronomiche, vacanze a tutto fitness, navi e 

divertimenti pensati in modo specifico per 

i bambini e le famiglie, mete esotiche o pa-

esi nordici: a ciascuno la sua crociera con le 

testimonianze e i suggerimenti degli esperti. 

Inoltre, nella community sempre aggiorna-

ta è possibile leggere le esperienze di viag-

gio dei crocieristi e condividere le proprie, 

con recensioni, foto e video, per continuare 

a ispirare anche altri vacanzieri. 

Comunicazione Cercacrociere.com, la 
nuova casa delle crociere è al debutto

Nasce il primo magazine 
fatto da esperti e amanti del 
settore: consigli, reportage, 
tutte le novità, testimonianze


