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#095 LO SPORT È TUTTO QUI.

DHL è nota per la sua gamma 
completa di servizi di distribu-
zione e logistica a livello globale, 
grazie a un network aereo, stra-
dale, ferroviario e marittimo che 
consente ai propri clienti di ri-
cevere e consegnare documen-
ti e merci praticamente ovun-
que. Il costante ampliamento 
della struttura organizzativa del 

leader mondiale per le spedizio-
ni ha portato alla luce una se-
zione completamente nuova, 
interamente legata al mondo 
dell’e-commerce e a tutte le fasi 
della customer experience: DHL 
Express. Proprio in relazione all’e-
commerce, 6 anni fa l’azienda ha 
individuato in Inside, agenzia as-
sociata UNA, leader nazionale nel 
settore b2b con trentacinque 
anni di esperienza in progetti di 
comunicazione integrata, il part-
ner ideale per lo sviluppo delle 
proprie attività. La struttura gui-
data da Luca Targa, attraverso il 
costante impegno dei suoi 40 
professionisti, si è occupata di 
fornire un supporto a 360 gradi 
sulla comunicazione integrata, 
sia o�ine che online: dalla defini-
zione del concept nelle sue mol-
teplici declinazioni, passando per 
le campagne di digital pr fino al 
mix - costantemente aggiorna-

to - di soluzioni di Digital Marke-
ting attraverso il potente meto-
do Inside Conversion Marketing. 
Un processo di digital marketing 
brevettato dall’agenzia, finalizza-
to alla conversione di utenti ano-
nimi in clienti fidelizzati. Un me-
todo per dare concretezza alle 
soluzioni di business capaci di 
garantire obiettivi di vendita. 

IMPEGNO CONGIUNTO
L’attività concentrata nel 2021 
sarà incentrata, soprattutto, sul-
la gestione, la manutenzione e 
l’ampliamento delle diverse se-
zioni del sito, insieme al posi-
zionamento organico e allo svi-
luppo di nuove campagne di 
Inbound Marketing in un’ottica 
di Lead Generation. Un impegno 
congiunto che ha già raccolto 
nell’arco di sei anni quindici pre-
mi nazionali, grazie alla condivi-
sione di strategie e innovazione.

Incarichi DHL Express e Inside de�niscono 
una partnership sempre più forte: anche 

quest’anno nel segno del Digital Marketing 
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