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Tra le novità di Inside per questo 

2021 c’è anche l’avvio della colla-

borazione con Elisa Chemello. Ma-

nager affermata che vanta oltre 

vent’anni di esperienza e più ruo-

li ricoperti nel contesto industriale. 

Chemello ha iniziato giovanissima 

la sua carriera professionale, con 

funzioni amministrativo-contabili 

all’interno di una realtà emergente 

nel settore della metalmeccanica. 

Da lì, seguendo un costante per-

corso di crescita, è stata chiama-

ta a strutturare l’intero apparato 

commerciale dell’azienda, come 

lei stessa racconta: “Posso dire di 

essere cresciuta di pari passo con 

un’azienda che ha puntato su di 

me. Sono orgogliosa di aver con-

tribuito a questa espansione, oc-

cupandomi di molteplici aspetti, 

non ultimo il processo di informa-

tizzazione, oltre alla gestione stra-

tegica dell’azienda”. In tutto que-

sto non sono mancate importanti 

esperienze nel marketing: “Asso-

lutamente, in particolare relati-

vamente al brand Albaplus. Con 

gli anni c’è stato bisogno di crea-

re una precisa identità di marchio 

e di puntare su un marketing di 

prodotto che fosse in linea con le 

aspettative del target. Tra i vari al-

tri aspetti mi sono occupata della 

scelta dei designer, individuando 

persone non solo capaci, oltre che 

attente e disponibili a immergersi 

all’interno di quella realtà”. 

IL PRIMO INCONTRO 

NON SI SCORDA MAI

E arriva il primo incontro con In-

side: “Sì, perché Inside più che un 

fornitore si è rivelato un vero e 

proprio partner per l’azienda, gra-

zie al suo specifico modus operan-

di. Inizialmente, non conoscen-

dola, non mi ero resa conto del 

livello così elevato di preparazio-

ne dell’agenzia su tutto l’ambito 

del marketing, tradizionale e digi-

tale. Ha supportato l’azienda per-

mettendole di fare notevoli passi 

avanti in termini di penetrazione 

del mercato”. Elisa Chemello spie-

ga cosa l’abbia spinta verso l’in-

carico di sales, marketing e com-

munication consultant: “A livello 

personale, la molla più grande è 

stata la possibilità di una crescita 

illimitata. Sono stata abituata all’i-

dea di avanzare insieme alla real-

tà in cui opero. In Inside ho trova-

to un’elevatissima professionalità 

da parte dei colleghi, oltre alla vo-

glia di alzare ulteriormente l’asti-

cella dell’offerta, puntando su in-

novazione e preparazione tecnica. 

A favorire questo passaggio è sta-

ta anche la presenza di una perso-

na di esperienza quale è Luca Tar-

ga. La sua sterminata competenza 

su tutto il panorama della comuni-

cazione, unita alla volontà di con-

tinuare a seguire i trend funzionali 

allo sviluppo. È una persona che ti 

spinge a dare sempre il massimo, 

anche, e soprattutto, attraverso 

il suo esempio diretto. La sua vo-

glia di crescere è una garanzia di 

solidità della stessa agenzia, oltre 

al fatto che Luca è sempre estre-

mamente disponibile per consigli 

e condivisione delle strategie”. Infi-

ne, ci sono gli obiettivi: “Al di là di 

porre le basi per crescere insieme 

all’agenzia - conclude la manager 

-, c’è un altro aspetto che mi sti-

mola molto: la possibilità di affian-

care i clienti per raggiungere, gra-

zie al nostro apporto, i risultati che 

pianifichiamo insieme a loro”.

Poltrone Elisa Chemello nominata nuova Sales, 
Marketing & Communication Consultant di Inside

Nel curriculum spiccano incarichi 
amministrativi e contabili, ristrutturazioni 

commerciali, attività relative all’identità 
di marchio e al marketing di prodotto

Il 2020 ha rivoluzionato il modo 

in cui ci prendiamo cura del-

la nostra salute, ma è anche sta-

to un anno caratterizzato da uno 

sviluppo tecnologico non in-

differente. L’utilizzo di app per il 

monitoraggio della salute è au-

mentato esponenzialmente an-

che nel nostro Paese. A causa 

della chiusura forzata di palestre 

e piscine in tutto il mondo, le app 

per lo sport e l’attività fisica sono 

cresciute in maniera significativa. 

Secondo uno studio condotto 

da Lenstore, quelle più popolari 

tra gli italiani sono Strava e Fitbit. 

Entrambe aiutano a tenere sotto 

controllo il livello di attività fisica. 

Strava può vantare un totale di 

700.000 download su Apple Sto-

re e 10.000.000 su Google Play, 

mentre Fitbit ne registra, rispet-

tivamente, 500.000 e 50.000.000. 

Tra le app più usate dagli italia-

ni ne spiccano altre due per il 

monitoraggio dell’alimentazio-

ne: si tratta di MyFitnessPal e Ya-

zio. La prima ha una valutazione 

4,6 su iOS e 4,4 su Google, men-

tre la seconda ha un rating pari 

a 4,6 su entrambe le piattaforme. 

Juachi Ezenwa, Life Coach e fon-

datore di Journey with Ju, com-

menta così: “Le aree che sembra-

no ricevere maggiore attenzione 

per quanto riguarda lo sviluppo 

di app dedicatealla salute sono il 

fitness e l’alimentazione. Al con-

trario, un’area che, a mio avviso, 

necessiterebbe di più attenzione 

è la salute psicologica’’.

Strumenti Il primato di Strava: è l’app 
per la salute più utilizzata dagli italiani

Nello scenario odierno si tendono a privilegiare 
gli strumenti dedicati a itness e alimentazione, 
ma dimenticando quelli per la salute piscologica
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