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Il settore in cui opera Aliplast è 
stato uno dei protagonisti massi-
mi degli ultimi anni, in particola-
re evidsenza nelle cronache per 
via della sua importanza nella tu-
tela dell’ambiente, ovvero quello 
inerente alla raccolta della plasti-
ca, al suo riciclo e alla produzio-
ne di materiale rigenerato. Il ruo-
lo di leader di questa azienda, 
conseguito in quasi quarant’an-
ni di attività, le ha permesso di 
entrare a far parte, nel 2017, del 
Gruppo Hera, una delle principali 
multiutility italiane, che o�re ser-
vizi ambientali, idrici ed energe-
tici a oltre 4 milioni di cittadini. 

Il successo di Aliplast è dovuto 
anche al fatto di essere la prima 
nel nostro Paese capace di occu-
parsi autonomamente, e in to-
tale indipendenza, del ciclo vita 
dei propri imballaggi in plastica, 
che vanno dalla raccolta al rici-
clo, fino alla produzione di nuovi 
materiali più rispettosi per la tu-
tela dell’ecosistema.

I DUE FRONTI D’AZIONE
Inside Comunicazione, l’agen-
zia associata UNA, è stata scelta 
da Aliplast per lo sviluppo di una 
strategia di digital marketing 
orientata all’incremento dei lead 

e all’aumento della conoscen-
za del brand. Attraverso il know-
how dell’agenzia, accumulato in 
35 anni di esperienza e diventa-
ta un punto di riferimento nel 
panorama nazionale per il mar-
keting B2B, guidata dall’Ammi-
nistratore Unico e responsabile 
strategico Luca Targa, ha attiva-
to una strategia di promozione 
online operando principalmen-
te su due fronti: motore di ricer-
ca e social network. Il team di In-
side, composto da Sea Specialist 
e Social Media Manager, ha in-
trapreso un percorso con Ali-
plast sfruttando i canali Google 
e LinkedIn. Attraverso campa-
gne mirate di adv e post creati-
vi ad hoc, l’obiettivo è raggiun-
gere interazioni qualificate sulla 
piattaforma social numero uno 

al mondo nel BtB e lead in tar-
get interessati ai servizi aziendali 
grazie a Google Ads. Il progetto 
è un esempio di come la promo-
zione digitale di oggi debba es-
sere gestita utilizzando le piat-
taforme più idonee al tipo di 
business e seguendo un’accura-
ta pianificazione della strategia 
garantendone il risultato.

Incarichi Inside è scelta da 
Aliplast per la visibilità sul web
La struttura guidata da Luca Targa ha attivato 
una strategia di promozione online operando 
principalmente su due fronti: motore di ricerca 
e social network. Per aumentare la conoscenza
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