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Business digitale 
e Web 3.0

IL SUPPORTO DI CONFORM ALLE IMPRESE

Il passaggio dal web 2.0 al 3.0 
sta aprendo alle imprese nuove 
opportunità di business stret-

tamente collegate ai moderni stru-
menti di comunicazione. Le social 
community e le digital pubblic re-
lation hanno tracciato un modello 
di business alternativo i cui effetti 
riguardano indistintamente tutte le 
realtà attive nelle filiere aziendali. 
Conform, Consulenza Formazione 
e Management Scarl, supporta le 
realtà produttive imprenditoriali 
nello sviluppo della cultura digitale 
e nella sua applicazione all’asset or-
ganizzativo e funzionale. L’obiettivo 
è fornire all’azienda tutte le nozioni 
e gli strumenti utili sia per rendere 
più efficiente la sua comunicazione 
interna sia per aumentarne la visi-

classici e del web, viene implemen-
tata dalla progettazione e realizza-
zione di video emozionali, virali, 
narrativi, reportage e book trailer. 
Non da meno è l’azione di media 
relation e digital pr per il posizio-
namento e l’immagine dell’azienda, 
l’organizzazione di eventi, la gestio-
ne dell’ufficio stampa, le relazioni 
con blogger e influencer. Un insie-
me di azioni integrate tra loro per 
mettere in contatto l’azienda con i 
propri clienti, traendo dal confron-
to nuove prospettive di crescita ed 
esplorando frontiere sempre all’a-
vanguardia per il proprio business.
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bilità e quindi la brand reputation. 
Attraverso strategie e campagne 
promo-comunicazionali progettate 
ad hoc, lo staff di Conform trac-
cia la strada finalizzata a costruire 
l’immagine di ogni azienda. Si parte 
dall’analisi del fabbisogno comuni-
cativo dell’impresa, considerando 
il settore, gli obiettivi e il target. Si 
passa poi alla stesura, per ogni ca-
nale social scelto, di piani editoriali 
tarati a seconda degli utenti ai qua-
li ci si rivolge. Si costruisce così la 
“digital brand identity”, ovvero l’in-
sieme degli aspetti e degli elementi 
grafici/comunicativi che determina-
no la percezione e quindi la reputa-
zione di un’azienda e del suo mar-
chio. Tale attività, oltre ad avvalersi 
degli strumenti di comunicazione 
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