Comunicato stampa

MARANGONI: DALLE FIERE AL WEB 4.0
COSÌ IL GRUPPO INCONTRA IL MONDO
Varata una nuova fase storica nella promozione dell'immagine e nel contatto con i
clienti: oggi l'utilizzo delle piattaforme digitali appare molto più concreto ed efficace.
Rovereto (TN) – La decisione è maturata dopo un articolato processo di riflessione e di studio, che
ha coinvolto direttamente i vertici del Gruppo: Marangoni rivede sensibilmente la propria
partecipazione alle fiere internazionali di settore. Una scelta strategica dettata dall'esigenza di
percorrere strade più adeguate ed efficaci nella promozione della propria immagine e nel contatto
con i clienti. Per questo, il Gruppo d'ora in poi si affiderà maggiormente alle potenzialità di Internet,
in particolare delle piattaforme digitali che danno vita a quello che viene comunemente definito
«web 4.0».
Le kermesse di settore hanno rappresentato per lungo tempo uno dei modi privilegiati per la
promozione delle aziende. Tutto questo oggi appare però insufficiente perché comporta un
approccio a volte generalista e dispersivo, soprattutto per le grandi imprese, la cui realtà è sempre
più complessa, ramificata, in rapido mutamento: per promuoverla con efficacia, e per favorire
l'interazione con clienti e stakeholders, bisogna utilizzare altri strumenti.
Il complesso delle tecnologie note come «4.0» è divenuto ormai il mezzo per eccellenza per la
comunicazione e rappresentazione del mondo così com’è oggi. Sui nuovi strumenti digitali si gioca
concretamente la "realtà" del contatto con i clienti, caratterizzata da immediatezza, globalità e
interattività.
Come annunciato da Dino Maggioni, Amministratore Delegato del Gruppo Marangoni, in una
lettera inviata a fine febbraio a clienti e partner: “Si tratta di passare dall'esperienza della
promozione alla promozione di un'esperienza. O per dirla in altri termini, di passare dalla
«virtualità» delle fiere alla «realtà» offerta dalle ultime tecnologie. Non si tratta di un paradosso, ma
di una situazione che si sta verificando davanti ai nostri occhi.”
A differenza delle semplici relazioni "one-to-one" che si creano nelle fiere, le tecnologie digitali
garantiscono un dialogo "orizzontale" e diretto con clienti, fornitori e stakeholders in generale;
offrono un enorme potenziale di crescita su scala internazionale e globale; ed, infine, consentono
la creazione di una rete di relazioni che costituisce una vera "comunità" che può essere mantenuta
nel tempo.
Questa nuova fase è sostenuta anche dai numeri. Da inizio anno il Gruppo Marangoni ha lanciato
una serie di importanti campagne informative e promozionali attraverso i propri canali digitali. I
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vantaggi rispetto ai media tradizionali sono evidenti e, alla luce di questo, i prossimi mesi vedranno
un’ulteriore intensificazione di tali attività.
Sul fronte degli eventi tradizionali, Marangoni parteciperà alla Global Retreading Conference del
29 maggio, svolta in collaborazione con «The Tire Cologne», fiera che vede una presenza del
Gruppo attraverso lo stand della società TRM - Tyre Retreading Machinery (Hall 9 / Stand E-010).

