RASSEGNA STAMPA
Lifonti & Company inaugura una divisione di Global Content Marketing

26 marzo 2018

Indice:
L’Economia............................................................................................................... 3
Affari & Finanza........................................................................................................ 4
Engage.it .................................................................................................................. 5
Youmark.it................................................................................................................ 7
Mediakey.tv ............................................................................................................. 8
AdvExpress ............................................................................................................. 10
Today ..................................................................................................................... 13
Daily Media ............................................................................................................ 15
Pubblicitaitalia.it .................................................................................................... 16
Impresainternazionale.it ........................................................................................ 18
Assocomunicatori.eu.............................................................................................. 19
Comunicati.net....................................................................................................... 20
Ideeideas.it ............................................................................................................ 21
Italyblog.eu ............................................................................................................ 22

Star di Borsa
Le stelle di Raffaele Jerusalmi sono 71 ma per
l'edizione 2018 dello Star Conference, tradizionale appuntamento di Borsa Italiana, le eccellenze che saliranno sul palco nei prossimi due
giorni sono una quindicina. Eccoli: D'Amico International Shipping, Tip, Acotel, Marconi
(l'Aeroporto di di Bologna), Exprivia, Cairo
Communication, B&C Speakers, Prima Industrie, Giglio Group, Isagro, BE, Elen, Openjobmetis, Banca Finnat e Massimo Zanetti Beverage Group.

Snam all'Ocse
Marco Alverà ha spedito a Parigi il general
counsel di Snam, Marco Reggiani all'Anti-Corruption and Integrity Forum dell'Ocse, in programma mercoledì. Obiettivo dei lavori, a cui
prenderanno parte anche la presidente di Transparency International, Delia Matilde Ferreira
Rubio, è identificare le migliori pratiche di buona governance e prevenzione della corruzione a
livello globale.
Snam è una delle cinque aziende ammesse nel
Global Corporate Supporters Forum di Transparency a livello mondiale ed è l'unica società
privata italiana a far parte del Comitato Anticorruzione dell'Ocse. Quest'anno è stata invitata a
partecipare ai lavori delle task force dedicate all'integrità e alla compliance che si svolgeranno
sotto l'egida della presidenza argentina G20 e
B20.

L'alleato di Lifonti
Diego Lifonti ha scelto l'alleato per sfruttare il
ricco filone del nuovo marketing digitale. E ha
arruolato da Londra Giuseppe Caltabiano per
la nuova divisione di global content marketing
della sua agenzia, oggi The Story Group (Lifonti&co.+Cabiria BrandUniverse+Social Content
Factory). Le pr tradizionali, dicono da Lifonti,
• sono morte: ora aziende e marchi ci chiedono una costante relazione con i consumatori
sui propri canali attraverso un contenuto
non esplicitamente promozionale volto a
fornire valore e creare engagement. Lifonti
Jt prova già a farlo, tra gli altri, per Allianz,
Autogrill, Bpm, BTicino e Prysmian.
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"% anya Kopps è stata
nominata (con
decorrenza dal 1°
maggio) nuova ceo
di Metro Italia
Cash and Carry. Kopps è
attualmente managing director
di Makro Portogallo.
Piergiorgio Burei ha assunto
l'incarico di ceo di Sperlari.
Laureato in economia alla
Bocconi, Burei ha alle spalle una
pluriennale esperienza in
aziende del largo consumo,
tra le quali Kraft/Mondelez,
Ferrerò e Heinz.
Giuseppe Caltabiano è stato
nominato senior advisor della
nuova divisione
diglobalcontent
marketing
dell'agenzia di
comunicazione
Lif oriti &
Company.
Caltabiano ha
alle spalle una
pluriennale
esperienza come
global marketing
executive, key
note speaker,
autore e blogger.
Claudio
Brasatone il
nuovo partner
responsabile
dello sviluppo
del settore dei
beni industriali
perla sede
italiana di
Porsche
Consulting,
società di
consulenza
manageriale
parte della casa
automobilistica
di Stoccarda.
Laureato in ingegneria al
Politecnico di Milano, Brusatori

haricopertoper quattro anni il
ruolo di plant manager
nell'americana Pentair.
Chiara Cavallo è il nuovo chief
strategy officer di Gè Healthcare
Europa, divisione medicale di
General Electric. Laureata in
economia, Cavallo ha lavorato
precedentemente come
consulente strategico
per Bain & Company.

Tanya Kopps
(1), ceo di
Metro Italia
Cash and Carry
e Piergiorgio
Burei (2),
ceo di Sperlari
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AGENZIE

Nuova divisione di Global Content
Marketing per Lifonti & Company
Con la nascita della unit, l’agenzia guidata da Diego Lifonti ha dato vita a
una partnership con Giuseppe Caltabiano che avrà il ruolo di Senior
Advisor Global Content Marketing Italia
di Caterina Varpi
15 marzo 2018

Giuseppe Caltabiano
Lifonti & Company ha dato vita a una divisione di Global Content Marketing e ad una partnership
con Giuseppe Caltabiano, consulente ed esperto del settore, che, con base a Londra, avrà il ruolo
di Senior Advisor Global Content Marketing Italia.
Con l’apertura della nuova unit, l’agenzia parte di The Story Group – Nati per raccontarti,
completa l’integrazione del digitale al fianco dei servizi più classici. Nella sua progressiva evoluzione
verso agenzia di comunicazione, Lifonti & Company ha già sviluppato esperienze nella creazione di
contenuti per attrarre l’attenzione di consumatori e stakeholder d’impresa con aziende quali Allianz,
Autogrill, BPM, BTicino, Prysmian. La creazione della nuova divisione consolida queste esperienze e
le rafforza grazie alle competenze di Caltabiano.
In questo modo Lifonti & Company potrà sviluppare e implementare strategie di Global Content
Marketing a beneficio di brand e imprese che vogliano consolidare il mercato domestico o
espandersi in determinati mercati internazionali, con finalità commerciali e/o di reputation.
«E’ da molti anni che definiamo la rivoluzione della disintermediazione una rivoluziona umanistica, più
che digitale. Recentemente siamo stati confortati da personalità molto autorevoli del mondo della
comunicazione, che ci hanno efficacemente spiegato che una volta raggiunto un cliente tramite i big
data e gli algoritmi occorre anche avere qualche idea su cosa dirgli per interessarlo ed emozionarlo. Noi

abbiamo più di qualche idea in merito e con la decisione di far evolvere il nostro posizionamento da
agenzia di relazioni pubbliche ad agenzia di comunicazione contemporanea vogliamo affermarlo con
una certa incisività», ha commentato Diego Lifonti, Ceo di Lifonti & Company e Presidente di The
Story Group – Nati per raccontarti.
«Le marche e le imprese hanno bisogno di qualificare tramite contenuti di qualità tutti i touch-point –
fisici e digitali, mediati e non, esterni ed interni – e noi siamo ben attrezzati per supportarle. Con il
contributo di Giuseppe Caltabiano acquisiamo anche una proiezione e una mentalità
internazionali che potranno essere d’aiuto a tutte le imprese esportatrici e ai brand del Made in Italy
con ambizioni globali», conclude Lifonti.

Giuseppe Caltabiano parla del ruolo del content marketing nell’evoluzione della comunicazione:
«Lifonti & Company e più in generale The Story Group rappresentano una realtà molto avanzata in
Italia nel campo delle strategie di comunicazione content-based e sono sicuro che insieme potremo
fornire un contributo di grande valore alle imprese e alle marche italiane nel raccontare la loro storia. Mi
hanno colpito la qualità e la dimensione dei clienti dell’agenzia, le case history e i riconoscimenti
ottenuti, ma soprattutto la volontà di Diego Lifonti e del suo team di lasciare un segno nell’evoluzione
della comunicazione in Italia. Il Content Marketing coincide ormai col Marketing nei paesi anglosassoni
e in Italia questa evoluzione si manifesterà con certezza nell’arco dei prossimi tre anni».
Per diffondere la cultura del Global Content Marketing, Lifonti & Company promuoverà da metà aprile
dei workshop formativi della durata di mezza giornata.
Lifonti & Company, che fa parte di The Story Group – Nati per Raccontarti, è sempre affiancata nei vari
progetti da Cabira BrandUniverse e Social Content Factory.
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Lifonti & Company ha già sviluppato esperienze nella creazione di contenuti per attrarre
l’attenzione di consumatori e stakeholder d’impresa con aziende come Allianz, Autogrill,
BPM, BTicino, Prysmian.
La creazione della nuova divisione consolida queste esperienze e le rafforza grazie al
contributo delle competenze di Giuseppe Caltabiano che avrà il ruolo di Senior Advisor
Global Content Marketing Italia. Caltabiano, che è basato a Londra, è costantemente
presente anche a Milano e Roma.
In questo modo Lifonti & Company potrà sviluppare e implementare strategie di Global
Content Marketing a beneficio di brand e imprese che vogliano consolidare il mercato
domestico o espandersi in determinati mercati internazionali, con finalità commerciali e/o di
reputation.
L’agenzia, che fa parte di The Story Group – Nati per Raccontarti, è sempre affiancata nei
vari progetti da Cabira BrandUniverse e Social Content Factory, con un ruolo guida di
Lifonti & Company per la strategia, la scrittura e la distribuzione dei contenuti, di Cabiria
BrandUniverse per il branding e il design e di Social Content Factory per la videostrategy e
il Branded Entertainment.

15 marzo 2018

Lifonti & Company inaugura una divisione di Global Content Marketing con
Giuseppe Caltabiano senior advisor basato a Londra
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi, Sponsorship, partnership, eventi e award

Lifonti & Company, parte di The Story Group – Nati per raccontarti, ha dato vita a una divisione di Global
Content Marketing e ad una partnership con Giuseppe Caltabiano, tra i maggiori esperti mondiali di content
marketing nel settore b2b e uno dei principali influencer in materia, autore del blog Content Marketing Across
Borders (www.contentacrossborders.com).
Per content marketing si intende una forma di marketing digitale tramite la quale aziende e brand sviluppano
una costante relazione con i consumatori sui propri canali attraverso un contenuto non esplicitamente
promozionale volto a fornire valore e creare engagement. Secondo un’analisi di PQ Media il mercato del
content marketing globale ha raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2016 (+14,3% vs 2015) e ha registrato una
ulteriore crescita del 14% nel primo semestre 2017 (http://www.pqmedia.com/about-press-20170809.html).
Nella sua progressiva evoluzione verso l’agenzia di comunicazione contemporanea che è oggi diventata,
Lifonti & Company ha già sviluppato esperienze rilevanti nella creazione di contenuti per attrarre l’attenzione
di consumatori e stakeholder d’impresa con aziende quali Allianz, Autogrill, BPM, BTicino, Prysmian.
La creazione della nuova divisione consolida queste esperienze e le rafforza grazie al contributo delle
competenze di Caltabiano che avrà il ruolo di Senior Advisor Global Content Marketing Italia. Caltabiano,
che è basato a Londra, è costantemente presente anche a Milano e Roma.
In questo modo Lifonti & Company potrà sviluppare e implementare strategie di Global Content Marketing a
beneficio di brand e imprese che vogliano consolidare il mercato domestico o espandersi in determinati
mercati internazionali, con finalità commerciali e/o di reputation.
“È da molti anni che definiamo la rivoluzione della disintermediazione una rivoluziona umanistica, più che
digitale. Recentemente siamo stati confortati da personalità molto autorevoli del mondo della comunicazione,
che ci hanno efficacemente spiegato che una volta raggiunto un cliente tramite i big data e gli algoritmi
occorre anche avere qualche idea su cosa dirgli per interessarlo ed emozionarlo.
Noi abbiamo più di qualche idea in merito e con la decisione di far evolvere il nostro posizionamento da
agenzia di relazioni pubbliche ad agenzia di comunicazione contemporanea vogliamo affermarlo con una
certa incisività”, ha dichiarato Diego Lifonti, CEO di Lifonti & Company e Presidente di The Story Group –
Nati per raccontarti, che prosegue: “Le marche e le imprese hanno bisogno di qualificare tramite contenuti di
qualità tutti i touch-point - fisici e digitali, mediati e non, esterni ed interni - e noi siamo ben attrezzati per
supportarle. Con il contributo di Giuseppe Caltabiano acquisiamo anche una proiezione e una mentalità
internazionali che potranno essere d’aiuto a tutte le imprese esportatrici e ai brand del Made in Italy con
ambizioni globali”.
Giuseppe Caltabiano ha così commentato: “Lifonti & Company e più in generale The Story Group
rappresentano una realtà molto avanzata in Italia nel campo delle strategie di comunicazione content-based
e sono sicuro che insieme potremo fornire un contributo di grande valore alle imprese e alle marche italiane

nel raccontare la loro storia. Mi hanno colpito la qualità e la dimensione dei clienti dell’agenzia, le case
history e i riconoscimenti ottenuti, ma soprattutto la volontà di Diego Lifonti e del suo team di lasciare un
segno nell’evoluzione della comunicazione in Italia. Il Content Marketing coincide ormai col Marketing nei
paesi anglosassoni e in Italia questa evoluzione si manifesterà con certezza nell’arco dei prossimi tre anni”.
Per diffondere la cultura del Global Content Marketing, Lifonti & Company promuoverà a far corso da metà
aprile 2018 dei workshop formativi della durata di mezza giornata riguardo ai quali è possibile chiedere
informazioni all’indirizzo e-mail education@thestorygroup.it.
Lifonti & Company, che fa parte di The Story Group – Nati per Raccontarti, è sempre affiancata nei vari
progetti da Cabira BrandUniverse e Social Content Factory. Le tre agenzie integrano in un unicum i tre
linguaggi chiave della comunicazione contemporanea - parola, visual e video – con un ruolo guida di Lifonti
& Company per la strategia, la scrittura e la distribuzione dei contenuti, di Cabiria BrandUniverse per il
branding e il design e di Social Content Factory per la videostrategy e il Branded Entertainment.
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Mercato

Lifonti & Company inaugura una divisione di
Global Content Marketing. Giuseppe
Caltabiano Senior Advisor con base a Londra
Con l’apertura della divisione, la company completa l’integrazione del digitale al
fianco dei servizi più classici, diventando una Contemporary Communication
Agency a disposizione di brand e aziende anche per le strategie di
comunicazione globali content-based. La partnership con Caltabiano include la
realizzazione di workshop formativi il primo dei quali si terrà a metà aprile a
Milano. E’ online il nuovo sito www.lifonti.it.
Lifonti & Company, parte di The Story Group – Nati per raccontarti, ha dato
vita a una divisione di Global Content Marketing e ad una partnership con Giuseppe
Caltabiano (nella foto), esperto mondiale di content marketing nel settore b2b
e influencer in materia, autore del blog Content Marketing Across Borders
(www.contentacrossborders.com).
Per content marketing si intende una forma di marketing digitale tramite la quale

aziende e brand sviluppano una costante relazione con i consumatori sui propri canali
attraverso un contenuto non esplicitamente promozionale volto a fornire valore e
creare engagement.
Secondo un’analisi di PQ Media il mercato del content marketing globale ha
raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2016 (+14,3%
vs 2015) e ha registrato una ulteriore crescita del 14% nel primo semestre 2017
(http://www.pqmedia.com/about-press-20170809.html).
Nella sua progressiva evoluzione verso l’agenzia di comunicazione contemporanea
che è oggi diventata, Lifonti & Company ha già sviluppato esperienze rilevanti nella
creazione di contenuti per attrarre l’attenzione di consumatori e stakeholder d’impresa
con aziende quali Allianz, Autogrill,
BPM, BTicino, Prysmian.
La creazione della nuova divisione consolida queste esperienze e le rafforza grazie al
contributo delle competenze di Caltabiano che avrà il ruolo di Senior Advisor
Global Content Marketing Italia.
Caltabiano, che è basato a Londra, è costantemente presente anche a Milano e
Roma.
In questo modo Lifonti & Company potrà sviluppare e implementare strategie di
Global Content Marketing a beneficio di brand e imprese che vogliano consolidare il
mercato domestico o espandersi in determinati mercati internazionali, con finalità
commerciali e/o di reputation.

“E’ da molti anni che definiamo la rivoluzione della disintermediazione una rivoluziona
umanistica, più che digitale. Recentemente siamo stati confortati da personalità molto
autorevoli del mondo della comunicazione, che ci hanno efficacemente spiegato che
una volta raggiunto un cliente tramite
i big data e gli algoritmi occorre anche avere qualche idea su cosa dirgli per
interessarlo ed emozionarlo. Noi abbiamo più di qualche idea in merito e con la
decisione di far evolvere il nostro posizionamento da agenzia di relazioni pubbliche
ad agenzia di comunicazione contemporaneavogliamo affermarlo con una certa
incisività”, ha dichiarato Diego Lifonti (foto sopra), CEO di Lifonti & Company e
Presidente di The Story Group – Nati per raccontarti, che prosegue: “Le marche e le
imprese hanno bisogno di qualificare tramite contenuti di qualità tutti i touchpoint - fisici e digitali, mediati e non, esterni ed interni - e noi siamo ben attrezzati

per supportarle. Con il contributo di Giuseppe Caltabiano acquisiamo anche una
proiezione e una mentalità internazionali che potranno essere d’aiuto a tutte le imprese
esportatrici e ai brand del Made in Italy con ambizioni globali”.
Giuseppe Caltabiano ha così commentato: “Lifonti & Company e più in generale The
Story Group rappresentano una realtà molto avanzata in Italia nel campo delle
strategie di comunicazione content-based e sono sicuro che insieme potremo fornire
un contributo di grande valore alle imprese e alle marche italiane nel raccontare la loro
storia. Mi hanno colpito la qualità e la dimensione dei
clienti dell’agenzia, le case history e i riconoscimenti ottenuti, ma soprattutto la volontà
di Diego Lifonti e del suo team di lasciare un segno nell’evoluzione della
comunicazione in Italia. Il Content Marketing coincide ormai col Marketing nei paesi
anglosassoni e in Italia questa evoluzione si manifesterà con certezza nell’arco dei
prossimi tre anni”.
Per diffondere la cultura del Global Content Marketing, Lifonti & Company promuoverà
a far corso da metà aprile 2018 dei workshop formativi della durata di mezza
giornata riguardo ai quali è possibile chiedere informazioni all’indirizzo e-mail
education@thestorygroup.it.
Lifonti & Company, che fa parte di The Story Group – Nati per Raccontarti, è
sempre affiancata nei vari progetti da Cabira BrandUniverse e Social Content
Factory. Le tre agenzie integrano in un unicum i tre linguaggi chiave della
comunicazione contemporanea - parola, visual e video – con un
ruolo guida di Lifonti & Company per la strategia, la scrittura e la distribuzione dei
contenuti, di Cabiria BrandUniverse per il branding e il design e di Social Content
Factory per la videostrategy e il Branded Entertainment.
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Il Cda approva i risultati al 31 dicembre 2017. Ricavi consolidati pari a 895,8 milioni

RCS, nel 2017 cresce l’utile
(71 mln) e cala l’indebitamento

Urbano Cairo

In Italia l’adv è in leggera crescita. Obiettivi 2018: aumento di Ebitda
e net cash flow, indebitamento finanziario sotto i 200 milioni
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La serata di premiazione ieri all'Alcatraz di Milano

Eletto Prodotto dell’Anno 2018: iscrizioni
in crescita. Le pmi vettori di innovazione
Intervista a Simonetta Flores, amministratore unico di Marketing e Innovazione Italia
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Il Gruppo Eliminalia presenta
il nuovo brand Ealixir
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Mediaset ‘accende’ il canale
Venti in aprile
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Nuova divisione di Global Content
Marketing per Lifonti & Company

Gospel a sorpresa a Milano
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Conversational advertising

Flash mob in Galleria Sport Network
Vittorio Emanuele per amplia l’offerta
i 15 anni del Blue Note con i BannerBot
Casta Diva Group celebra così la
ricorrenza. Per la divisione eventi
tre gare vinte questa settimana

[ pag. 6 ]

pag. 22

La concessionaria in partnership
con Hej! per il lancio dei nuovi formati adv con chatbot integrati
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Non lasciare da solo un carrello abbandonato
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La società consolida la propria leadership nel mercato dei contenuti e della pubblicità online

Triboo acquisisce gli asset
editoriali di Blogo.it
Triboo ha annunciato ieri
l’acquisizione degli asset editoriali di Blogo.it, dopo l’asta
che ha messo in vendita il
portale. Il sito Blogo.it, che a
fine 2017 aveva sospeso l’attività, è una delle principali
realtà editoriali del web italiano, e ne prepara il rilancio
grazie all’integrazione con
i propri siti verticali. Blogo.
it, da sempre un riferimento dell’informazione online
in Italia, vanta un portfolio
di siti web che nel 2017 ha
raggiunto un’audience di 170
milioni di utenti e oltre 250
milioni di accessi. Si di tratta
un’ulteriore acquisizione in
campo editoriale per il Gruppo Triboo, che già in passato

ha realizzato importanti operazioni come l’integrazione
del Gruppo HTML e di Brown
Editore. In questo modo, l’azienda rafforza ulteriormente il proprio posizionamento
nell’area della Content Production e si propone come
uno dei principali gruppi
italiani nella produzione e
distribuzione di contenuti di
qualità. “Siamo orgogliosi di
aver completato questa operazione e di poter vantare tra
i nostri prodotti di punta un
sito così importante e che ha
fatto la storia del web italiano
degli ultimi anni. È un prodotto di elevata qualità realizzato da persone che lavorano
con passione e grande com-

petenza, come abbiamo avuto modo di vedere sin dalle
prime ore di collaborazione
- ha dichiarato Giangiacomo Corno, general manager
di Triboo Media (Triboo)
-. L’operazione rientra nella
strategia di potenziamento
della nostra capacità di generare contenuti di alta qualità,
per i lettori che leggono i nostri articoli e per i brand che,
sempre più, ci affidano parte
della loro comunicazione.
Con l’acquisizione di Blogo.
it, inoltre, rafforziamo ulteriormente la nostra capacità
di produrre contenuti multipiattaforma”. Il Gruppo Triboo ha completato l’operazione con l’intenzione di dare

Giangiacomo Corno

continuità all’ottimo lavoro
di blogger e giornalisti, confermando l’ossatura editoriale e le firme che negli anni
hanno conquistato un posto
di primo piano anche per i
brand e per le loro esigenze
di comunicazione. Blogo.it,
infatti, continuerà, ad avere
come responsabile editoriale
Gabriele Capasso, che sarà
coordinato da Enrico Ballerini, chief editor officer del
gruppo.

Partnership con Giuseppe Caltabiano

Lifonti & Company lancia la divisione
di Global Content Marketing
Lifonti & Company, parte
di The Story Group - Nati
per raccontarti, ha dato vita
a una divisione di Global
Content Marketing e a una
partnership con Giuseppe
Caltabiano, tra i maggiori
esperti mondiali di content
marketing nel settore b2b e
uno dei principali influencer
in materia, autore del blog
Content Marketing Across
Borders (contentacrossborders.com).
Per content marketing si intende una forma di marketing digitale tramite la quale
aziende e brand sviluppano
una costante relazione con i
consumatori sui propri canali
attraverso un contenuto non
esplicitamente promozionale volto a fornire valore e
creare engagement. Secondo un’analisi di PQ Media il
mercato del content marketing globale ha raggiunto i

Giuseppe Caltabiano

28 miliardi di dollari nel 2016
(+14,3% vs 2015) e ha registrato una ulteriore crescita
del 14% nel primo semestre
2017 (pqmedia.com/aboutpress). Nella sua progressiva
evoluzione verso l’agenzia di
comunicazione contemporanea che è oggi diventata, Lifonti & Company ha già sviluppato esperienze rilevanti
nella creazione di contenuti
per attrarre l’attenzione di

consumatori e stakeholder
d’impresa con aziende quali
Allianz, Autogrill, BPM, BTicino, Prysmian. La creazione
della nuova divisione consolida queste esperienze e le
rafforza grazie al contributo
delle competenze di Caltabiano che avrà il ruolo di Senior Advisor Global Content
Marketing Italia. Caltabiano, che è basato a Londra,
è costantemente presente
anche a Milano e Roma.
In questo modo Lifonti &
Company potrà sviluppare
e implementare strategie di
Global Content Marketing
a beneficio di brand e imprese che vogliano consolidare il mercato domestico
o espandersi in determinati
mercati internazionali, con
finalità commerciali e/o di
reputation. Per diffondere
la cultura del Global Content Marketing, Lifonti &

Company promuoverà a far
corso da metà aprile 2018
dei workshop formativi della durata di mezza giornata
riguardo ai quali è possibile
chiedere informazioni all’indirizzo e-mail education@
thestorygroup.it. Lifonti &
Company, che fa parte di
The Story Group - Nati per
Raccontarti, è sempre affiancata nei vari progetti da
Cabira BrandUniverse e
Social Content Factory. Le
tre agenzie integrano in un
unicum i tre linguaggi chiave
della comunicazione contemporanea - parola, visual
e video - con un ruolo guida
di Lifonti & Company per la
strategia, la scrittura e la distribuzione dei contenuti, di
Cabiria BrandUniverse per il
branding e il design e di Social Content Factory per la
videostrategy e il Branded
Entertainment.
www.pubblicitaitalia.it
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Agenzie Lifonti & Company avvia una
divisione di global content marketing
e partnership con Giuseppe Caltabiano

L

ifonti & Company, parte di The Story Group Nati per raccontarti, ha
dato vita a una divisione di global content marketing e a una
partnership con Giuseppe Caltabiano, tra i maggiori esperti
mondiali di content marketing
nel settore b2b e uno dei principali influencer in materia, autore del blog Content Marketing Across Borders.

Evoluzione progressiva
Nella sua progressiva evoluzione verso l’agenzia di comunicazione contemporanea che è diventata oggi, Lifonti & Company
ha già sviluppato esperienze rilevanti nella creazione di contenuti per attrarre l’attenzione di
consumatori e stakeholder d’im-

Prenderanno il via, dalla metà di aprile, anche workshop formativi,
della durata di mezza giornata, per diffondere più cultura sul tema

Giuseppe
Caltabiano

presa con aziende quali Allianz,
Autogrill, BPM, BTicino, Prysmian.

La creazione della nuova divisione consolida queste esperienze

e le rafforza grazie al contributo
delle competenze di Caltabiano,
che avrà il ruolo di senior advisor
global content marketing Italia.
Caltabiano, che è basato a Londra, è costantemente presente
anche a Milano e Roma.
Global content marketing
In questo modo, Lifonti & Company potrà, così, sviluppare e
implementare le proprie strategie di global content marketing a beneficio di brand e imprese che vogliano consolidare
il mercato domestico o espandersi in determinati mercati internazionali, con finalità commerciali e/o di reputation.
Workshop formativi
Per diffondere la cultura del global content marketing, Lifonti &
Company promuoverà a far corso dalla metà di aprile dei workshop formativi della durata di
mezza giornata, riguardo ai quali
è possibile chiedere informazioni all’indirizzo e-mail education@
thestorygroup.it.

/ agenzie

LIFONTI & COMPANY LANCIA LA
DIVISIONE DI GLOBAL CONTENT
MARKETING
16 MARZO 2018

GIUSEPPE CALTABIANO

Lifonti & Company, parte di The Story Group – Nati per raccontarti, ha
dato vita a una divisione di Global Content Marketing e a una partnership
con Giuseppe Caltabiano, tra i maggiori esperti mondiali di content
marketing nel settore b2b e uno dei principali influencer in materia, autore del
blog Content Marketing Across Borders (contentacrossborders.com).
Per content marketing si intende una forma di marketing digitale tramite la
quale aziende e brand sviluppano una costante relazione con i consumatori sui
propri canali attraverso un contenuto non esplicitamente promozionale volto a
fornire valore e creare engagement.
Secondo un’analisi di PQ Media il mercato del content marketing globale ha
raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2016 (+14,3% vs 2015) e ha registrato una
ulteriore crescita del 14% nel primo semestre 2017 (pqmedia.com/about-press).
Nella sua progressiva evoluzione verso l’agenzia di comunicazione
contemporanea che è oggi diventata, Lifonti & Company ha già sviluppato
esperienze rilevanti nella creazione di contenuti per attrarre l’attenzione di
consumatori e stakeholder d’impresa con aziende quali Allianz, Autogrill, BPM,
BTicino, Prysmian.

La creazione della nuova divisione consolida queste esperienze e le rafforza
grazie al contributo delle competenze di Caltabiano che avrà il ruolo di Senior
Advisor Global Content Marketing Italia.
Caltabiano, che è basato a Londra, è costantemente presente anche a Milano e
Roma. In questo modo Lifonti & Company potrà sviluppare e implementare
strategie di Global Content Marketing a beneficio di brand e imprese che
vogliano consolidare il mercato domestico o espandersi in determinati mercati
internazionali, con finalità commerciali e/o di reputation.
Per diffondere la cultura del Global Content Marketing, Lifonti & Company
promuoverà a far corso da metà aprile 2018 dei workshop formativi della durata
di mezza giornata riguardo ai quali è possibile chiedere informazioni all’indirizzo
e-mail education@thestorygroup.it.
Lifonti & Company, che fa parte di The Story Group – Nati per Raccontarti, è
sempre affiancata nei vari progetti da Cabira
BrandUniverse e Social Content Factory.
Le tre agenzie integrano in un unicum i tre linguaggi chiave della comunicazione
contemporanea – parola, visual e video – con un ruolo guida di Lifonti &
Company per la strategia, la scrittura e la distribuzione dei contenuti, di Cabiria
BrandUniverse per il branding e il design e di Social Content Factory per la
videostrategy e il Branded Entertainment.

Lifonti & Company offrirà servizi di Global Content
Marketing alle imprese iItaliane
venerdì, marzo 16, 2018

Lifonti & Company, in occasione del lancio del nuovo sito della società, presenta la nuova
divisione di Global Content Marketing.
Senior Advisor. della divisione è Giuseppe Caltabiano, curatore del Blog Content Marketing
Across Borders, tra i maggiori esperti internazionali di Content Marketing.
“È da molti anni che definiamo la rivoluzione della disintermediazione una rivoluziona
umanistica, più che digitale. Recentemente siamo stati confortati da personalità molto
autorevoli del mondo della comunicazione, che ci hanno efficacemente spiegato che una volta
raggiunto un potenziale cliente tramite i big data e gli algoritmi occorre anche avere qualche
idea su cosa dirgli per interessarlo ed emozionarlo. Noi abbiamo più di qualche idea in merito
e con la decisione di far evolvere il nostro posizionamento da agenzia di relazioni pubbliche ad
agenzia di comunicazione contemporanea vogliamo affermarlo con una certa incisività”, ha
dichiarato Diego Lifonti, CEO di Lifonti & Company e Presidente di The Story Group – Nati per
raccontarti.
Per diffondere la cultura del Global Content Marketing, Lifonti & Company promuoverà a far
corso da metà aprile 2018 dei workshop formativi della durata di mezza giornata riguardo ai
quali è possibile chiedere informazioni all’indirizzo e-mail education@thestorygroup.it.

Giuseppe Caltabiano diventa Senior Advisor Italia della
divisione di Global Content Marketing di Lifonti e Company
marzo 16, 2018 news dei soci

Lifonti & Company, ha dato vita a una divisione di Global Content Marketing in partnership con il
nostro socio di Assocomunicatori, Giuseppe Caltabiano.
Giuseppe Caltabiano è tra i maggiori esperti mondiali di content marketing nel settore b2b e uno dei
principali influencer in materia, autore del blog Content Marketing Across Borders .
Basato a Londra, Giuseppe Caltabiano, è costantemente presente anche a Milano e Roma. In questo modo
Lifonti & Company potrà sviluppare e implementare strategie di Global Content Marketing a beneficio di
brand e imprese che vogliano consolidare il mercato domestico o espandersi in determinati mercati
internazionali, con finalità commerciali e/o di reputation.
La creazione della nuova divisione consolida queste esperienze e le rafforza grazie al contributo delle
competenze di Caltabiano che avrà il ruolo di Senior Advisor Global Content Marketing Italia.
Secondo un’analisi di PQ Media il mercato del content marketing globale ha raggiunto i 28 miliardi di dollari
nel 2016 (+14,3% vs 2015) e ha registrato una ulteriore crescita del 14% nel primo semestre 2017
(pqmedia.com/about-press).
Nella sua progressiva evoluzione verso l’agenzia di comunicazione contemporanea che è oggi diventata,
Lifonti & Company ha già sviluppato esperienze rilevanti nella creazione di contenuti per attrarre
l’attenzione di consumatori e stakeholder d’impresa con aziende quali Allianz, Autogrill, BPM, BTicino,
Prysmian.
Per diffondere la cultura del Global Content Marketing, Lifonti & Company promuoverà a far corso da metà
aprile 2018 dei workshop formativi della durata di mezza giornata riguardo ai quali è possibile chiedere
informazioni all’indirizzo e-mail education@thestorygroup.it.

Aggiornamenti da Assocomunicatori
Giuseppe Caltabiano diventa Senior Advisor Italia della divisione
di Global Content Marketing di Lifonti e Company
Lifonti & Company,ha dato vita a una divisione di Global Content
Marketing in partnership con il nostro socio di Assocomunicatori,
Giuseppe
Caltabiano.
Giuseppe Caltabiano è tra i maggiori esperti mondiali di content marketing
nel settore b2b e uno dei principali influencer in materia, autore del blog
Content
Marketing
Across
Borders.
Basato a Londra, Giuseppe Caltabiano, è costantemente presente anche
a Milano e Roma. In questo modo Lifonti & Company potrà sviluppare e
implementare strategie di Global Content Marketing a beneficio di brand
e imprese che vogliano consolidare il mercato domestico o espandersi in
determinati mercati internazionali, con finalità commerciali e/o di
reputation.
La creazione della nuova divisione consolida queste esperienze e le
rafforza grazie al contributo delle competenze di Caltabiano che avrà il
ruolo di Senior Advisor Global Content Marketing Italia.
Secondo un’analisi di PQ Media il mercato del content marketing globale
ha raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2016 (+14,3% vs 2015) e ha
registrato una ulteriore crescita del 14% nel primo semestre 2017
(pqmedia.com/about-press).
Nella sua progressiva evoluzione verso l’agenzia di comunicazione
contemporanea che è oggi diventata, Lifonti & Company ha già sviluppato
esperienze rilevanti nella creazione di contenuti per attrarre l’attenzione
di consumatori e stakeholder d’impresa con aziende quali Allianz,
Autogrill,
BPM,
BTicino,
Prysmian.
Per diffondere la cultura del Global Content Marketing, Lifonti & Company
promuoverà a far corso da metà aprile 2018 dei workshop formativi della
durata di mezza giornata riguardo ai quali è possibile chiedere
informazioni all’indirizzo e-mail education@thestorygroup.it.

Fast News

Divisione di global content marketing in Lifonti & Company, alla guida
Giuseppe Caltabiano.
Lifonti & Company, parte di The Story Group - Nati per raccontarti, ha aperto una divisione di
global content marketing in partnership con Giuseppe Caltabiano, esperto del settore oltre che
influencer e autore del blog Content Marketing Across Borders. Avrà il ruolo di senior advisor
global content marketing Italia. Lifonti & Company ha già sviluppato esperienze rilevanti nella
creazione di contenuti per attrarre l'attenzione di consumatori e stakeholder d’impresa, con clienti
come Allianz, Autogrill, Bp, BTicino, Prysmian. La creazione della nuova divisione consolida
queste esperienze e le rafforza. Secondo un'analisi di PQ Media, il mercato del content marketing
globale ha raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2016 ed è cresciuto del 14% nel primo semestre del
2017. Per diffonderne la cultura, Lifonti & Company promuoverà da metà aprile workshop
formativi di mezza giornata. Info scrivendo a: education@thestorygroup.it. (16 marzo 2018)

Lifonti & Company will offer Global
Content Marketing services to Italian
companies
marzo 16, 2018 Business

Lifonti & Company, on the occasion of the launch of the new company website, presents the new
Global Content Marketing division.
Senior Advisor of the division is Giuseppe Caltabiano, curator of the Blog Content Marketing Across
Borders, one of the leading international experts in Content Marketing.
"For many years we have defined the revolution of disintermediation as a humanistic revolution, rather
than a digital one. Recently we have been comforted by very authoritative personalities from the world
of communication, who have effectively explained that once you reach a potential customer through big
data and algorithms you also need to have some idea about what to say to interest and excite him. We
have more than a few ideas about this and with the decision to evolve our positioning from a public
relations agency to a contemporary communications agency we want to make it a success," said Diego
Lifonti, CEO of Lifonti & Company and President of The Story Group.
To spread the culture of Global Content Marketing, Lifonti & Company will promote half-day training
workshops from mid-April 2018, about which you can ask for information at
education@thestorygroup.it.

