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Liberoquotidiano.it 
cambia volto da oggi  
tra glI obIettIvI 
del restylIng 
l’aumento della 
raccolta, che 
è curata da 
websystem. Il 
rIlancIo del 
portale parte 
da tre pIlastrI: 
multImedIalItà, 
mobIlItà e cItIzen 
journalIsm  

Lucini&Lucini partner del network 
Slow Tour: al servizio del turismo

l’obiettivo è 
realizzare efficaci 
campagne e-mail  
rivolte a target 
specifici e mirati

la concessionaria guidata dall’a.d. 
davide mondo acquisisce la raccolta 
di finanza.com e finanzaonline.com

8  Vissuti e scelte di chi 
viaggia, la parola a Yahoo: 
un’analisi con Bravofly

23 Rilevazioni Audiweb 
A gennaio 27,4 milioni gli  
italiani attivi una volta da pc

12  Mediamond Digital 
amplia la propria offerta

motori.it corre
veloce su google
la testata automobilistica, 
edita da gruppo html e 
in concessione a tag adv, 
è quella con la più alta 
crescita nelle ricerche 
sul motore di “big g”

Performance 14

speciale 
mobile 
world 
congress 
tutto quel 
che c’è 
da sapere 25

maurizio belpietro e luca paglicci

sabrina lucini è il managing director della sigla il sito web finanza.com

giusy 
cappiello

http://www.rockol.it
http://www.rockol.it
http://www.finanza.com
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Email marketing  Lucini & Lucini  
partner ufficiale del network Slow Tour

Il database, gestito in esclusiva e di proprietà della sigla di cui è managing director 
sabrina lucini, è altamente profilato con oltre 75 milioni di utenti nel mondo. 
e consentirà al progetto nato dalla voglia di viaggiare di patrizio roversi e syusy 
bladi di realizzare efficaci campagne direct rivolte a target specifici e mirati. per 
promuovere gli itinerari del network turistico dedicati all’Italia sui siti dei propri clienti

< di daniele bologna

l’email marketing al ser-
vizio del turismo. luci-
ni & lucini communica-
tions, leader internazionale 
nell’email marketing & lead 
generation, è partner uf-
ficiale del network di co-
municazione integrata di 
slow tour, nato dalla voglia 
di viaggiare di patrizio ro-
versi e syusy bladi. il da-
tabase, gestito in esclusi-
va e proprietà di lucini & 
lucini, è altamente profi-
lato con oltre 75 milioni 
di utenti attivi nel mondo 
e consentirà a slow tour 
e ai suoi clienti di  realiz-
zare efficaci campagne di 
direct email mar-
keting rivol-
te a target 
specifi-
ci e mi-
rati per 
p r o -
m u o -
vere  gli itinerari 
del network turistico 
dedicati all’italia. la colla-
borazione tra le due so-
cietà è stata ufficializzata 
in occasione della recen-
te bit 2014, la borsa inter-
nazionale del turismo che 
si è svolta a milano. i pro-
getti multimediali della 
società per caso srl, han-
no la possibilità di sfrutta-
re tutti i principali mezzi di 

comunicazione - magazi-
ne, web tv, televisione, so-
cial network, mobile, web, 
dem - per realizzare azioni 
di comunicazione integra-
te che si sviluppano nel 
tempo. l’obiettivo è pre-
sentare l’italia all’estero, 
raccontandola in video 
della durata di cinque 
minuti. i video, estratti 

dalla trasmissio-
ne televisiva 
“slow tour”, 

r e a l i z -
z a t a 
da per 
c a s o 
s r l , 

avranno come 
testimonial e con-

duttori gli stessi syusy bla-
dy e patrizio roversi, due 
icone del viaggiare, e per-
metteranno di racconta-
re le eccellenze italiane 
nel mondo. poi, i conte-
nuti video saranno pro-
mossi attraverso il data-
base internazionale di 
lucini&lucini e si rivol-
geranno a target spe-

cifici: coinvolgendo 
viaggiatori, turisti, tar-
get di età diversifica-
ti e trattando temati-
che di viaggio differenti 
in base alle specifiche 
esigenze e budget del 
committente; con l’ulte-
riore possibilità di costru-
ire progetti di comunica-
zione integrata “step by 
step” in un’azione sinergi-
ca. una recente indagine, 
che ha coinvolto proprio 
i due fondatori e testimo-
nial di turistipercaso.it, ha 
dimostrato che gli uten-
ti considerano attendibi-
li le informazioni trovate 
sul sito per il 91% dei casi 
- in base alla ricerca di 

net observer -, rivelando 
un’elevata credibilità degli 
autori nel 94% degli inter-
vistati. gianfranco nalin, 
responsabile del proget-
to slow tour international 
per conto di percaso srl, 
dichiara: «la partnership 
tra le nostre aziende, 
grazie all’internaziona-
lità che contraddistin-
gue lucini & lucini par-
ticolarmente attiva  sui  
mercati emergenti del 
bric e all’elevata credi-
bilità dei conduttori di 
“slow tour”, consentirà 
agli investitori del set-
tore turistico italiano di 
avere un unico interlo-
cutore per raccontare 
al mondo le proprie of-
ferte attraverso gli am-
basciatori di expo 2015, 
sia con eventi sia con 
progetti  multimediali». 
e la partnership con lu-
cini & lucini viene giudi-
cata di fondamentale im-
portanza per affiancare ai 
contenuti  multimedia-

li  di  per caso campagne 
promozionali dedicate al 
turismo. «lucini&lucini, 
infatti, per noi è l’unico  
publisher capace di vei-
colare campagne di ad-
vertising digitale in am-
bito dem e newsletter in 
oltre 60 paesi nel mon-
do», conclude nalin. «re-
putiamo slow tour inter-
national un interlocutore 
di grande interesse - ag-
giunge, invece, sabrina 
lucini, managing direc-
tor di lucini & lucini -. la 
partnership che abbia-
mo chiuso con due ico-
ne del mondo della te-
levisione come patrizio 
roversi e syusy blady di-
mostra come i contenuti 
televisivi possano perfet-
tamente integrarsi con 
logiche di marketing di-
gitali. e come una reci-
proca collaborazione sia 
utile per la definizione 
di pianificazioni di cam-
pagne di marketing effi-
cienti e mirate».

l’operazione integra contenuti tv e mktg digitale

App WeChAt 5.2 migliorA lA vitA soCiAle

grazie alla nuova ed elegante interfaccia, wechat per android consente di 
passare più facilmente da una funzione a un’altra e socializzare con gli 
amici ovunque ci si trovi. la barra del menu è ora posizionata più comoda-
mente nella parte superiore dello schermo, consentendo un accesso rapido alle 
funzioni preferite. basta un semplice tocco per navigare attraverso Wechat in 
tutta facilità grazie al nuovo look and feel dell’applicazione. 

http://www.radioitalia.it

