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Momenti importanti per “Battito”, 

una vera e propria full immersion 

nell’ecosistema Dkc, trasmes-

so in diretta streaming lo scor-

so giovedì 18 marzo, dalle ore 16 

alle 17.30, con la conduzione af-

fidata a Fabio Volo e la partecipa-

zione di Maurizio Melis, il celebre 

conduttore radiofonico e divul-

gatore di scienza e tecnologia. 

I partecipanti, clienti o semplici 

appassionati, superando le bar-

riere fisiche che oggi sono, pur-

troppo, imposte dalle circostan-

ze, hanno potuto vivere una vera 

e propria esperienza unica, risco-

prendo la vera storia di Dkc, co-

noscendone i protagonisti e go-

dendo in anteprima della visione 

futura, dell’innovazione e dei 

nuovi progetti pronti al lancio. 

Tutto questo grazie a un’accura-

ta organizzazione a livello tecno-

logico e gestionale dell’evento 

stesso che ha garantito la mede-

sima qualità rispetto a un evento 

tradizionale. Un pomeriggio che 

ha visto l’iscrizione di oltre un 

migliaio di utenti grazie all’azio-

ne congiunta di Dkc e Inside che 

ha seguito la promozione, l’orga-

nizzazione, il concept creativo e 

la declinazione di tutti i materia-

li di comunicazione a partire dal 

naming appositamente studia-

to, “Battito”. Ogni elemento, dal-

la scelta della location alle atti-

vità online e offline, dal budget 

promozionale fino alle strumen-

tazioni utilizzate e ai partner 

coinvolti è stato cucito su misu-

ra sulle esigenze del cliente gra-

zie alla Formula Inside e in ottica 

di raggiungimento degli obiet-

tivi individuati dallo stesso. L’a-

genzia ha, inoltre, predisposto 

un team dedicato h24 a totale 

supporto del cliente, sia nelle fasi 

pre-evento che durante, nonché 

per le future attività di follow up. 

“Abbiamo voluto trasformare un 

limite, ovvero l’impossibilità di 

raggiungere il nostro pubblico 

in presenza, in un’opportunità. E 

l’abbiamo fatto offrendo un talk-

show dedicato alla nostra storia, 

alla strategia e ai progetti futuri, 

andando noi dai nostri partner. 

Abbiamo raggiunto un grande 

risultato, presentando un modo 

nuovo per essere a fianco dei no-

stri clienti anche in questo parti-

colare momento storico”, ha di-

chiarato Luca Minetto, Direttore 

Marketing di DKC. 

INSIDE E IL FORMAT EVENTO

Dkc ha scelto, dunque, Inside, l’a-

genzia guidata dal Chief Executi-

ve Officer Luca Targa e associata 

Una - diventata un punto di rife-

rimento nazionale per la comu-

nicazione b2b -, come partner 

non solo per l’organizzazione di 

“Battito”, ma anche per tutte le 

attività di comunicazione inte-

grata offline e online. Due i mo-

tivi che hanno portato alla scelta 

dell’agenzia: la lunga esperien-

za nel settore e l’ampio know-

how dovuto al lavoro sinergico 

di 36 professionisti operanti nel-

le nove aree strategiche dell’a-

genzia. Oltre al supporto nel-

la fase organizzativa e operativa, 

gli specialist e i creativi di Insi-

de si sono dedicati a una strate-

gia promozionale che coinvolge 

diversi canali online e moltepli-

ci strumenti e metodi di digital 

marketing. In questo particolare 

periodo, di forti limitazioni, dove 

fisicamente non è possibile pre-

senziare alle fiere di settore, una 

delle nove aree dell’agenzia, Insi-

de exhibition, si è ulteriormente 

specializzata nello sviluppo di un 

format evento in streaming onli-

ne. Tale formula, cucita su misura 

per ogni azienda, diviene garan-

zia di successo in termini di at-

tenzione, ascolto, soddisfazione 

dei clienti, superando le barrie-

re fisiche. Un vero e proprio me-

todo innovativo a supporto del-

la strategia aziendale. “È l’inizio di 

un percorso di affiancamento al 

cliente in cui crediamo molto e 

che Inside ci sta aiutando a co-

struire” , ha concluso Sandro Ber-

gamo, Amministratore Delegato 

del Gruppo Dkc.

Incarichi “Battito”, la full immersion nel 
sistema Dkc è un successo targato Inside
Un evento focalizzato a 360 gradi sull’azienda, 
andato in diretta streaming lo scorso giovedì 
18 marzo. L’agenzia si è occupata della fase 
organizzativa e operativa e di una strategia 

promozionale che ha coinvolto diversi canali 
online, oltre a molteplici e svariati strumenti 

arricchiti da metodi di digital marketing

Condé Nast Italia lancia Wired 

Future Lab: un nuovo format di 

experience digitale gratuito e 

aperto a tutti. Il primo appunta-

mento è sviluppato in collabora-

zione con Escp Business School, a 

tema Next Generation Business, 

ed è in programma il 30 marzo, 

dalle 17 alle 19, in streaming su 

https://futurelab-escp.wired.it/, 

oltre che sui canali social di Wi-

red. L’evento è rivolto a mana-

ger C-Level, imprenditori, ammi-

nistratori pubblici, professionisti 

e policy maker che ambiscono 

a essere aggiornati sull’impatto 

del digitale nella trasformazione 

di modelli di business, prodotti 

e settori industriali. Parteciperan-

no il fondatore e Ceo di Satispay, 

Alberto Dalmasso, l’imprendito-

re digitale e influencer Riccardo 

Pozzoli, l’imprenditrice e dirigen-

te d’azienda Marina Salamon e il 

Direttore di Escp Turin Campus, 

Francesco Rattalino.

Media Condé Nast Italia lancia una nuova 
experience digitale: ecco Wired Future Lab 
L’originale evento è rivolto a manager C-Level, 

imprenditori, amministratori pubblici, 
professionisti e policy maker che ambiscono 
a essere aggiornati sull’impatto del digitale
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