
 

 

Oltre il Social Media Marketing 

Come ovviare alle debolezze della comunicazione 

con Christian Saviane grazie a Massimo Facchinetti 

 

Articolo pubblicato da Staff Milanin il 02 giugno 2015 

Leggi l'articolo originale (http://www.milanin.com/egroupware/sitemgr/sitemgr-

site/news/619.html) 

 

Anche lunedì 9 febbraio saremo regolarmente "in onda" con gli esperti e gli amici di MilanIN, per 

capire, per saperne qualcosa di più, per conoscere i protagonisti dell'innovazione in ogni settore. 

 

Questa volta parleremo di come "ovviare alle debolezze della comunicazione". Lo faremo 

insieme Christian Saviane, Web 2.0, Digital Media & Social Media Consultant con un curriculum 

lungo così che ci è stato presentato dall'amico Massimo Facchinetti, che in MilanIN non ha 

bisogno di presentazioni e che è già stato relatore più di una volta alle nostre serate per parlare di 

sviluppo della marca e del brand, il business del terzo millennio e di uno dei suoi progetti più 

interessanti e riusciti, The Blossom Avenue. 

 

Ritroviamo Massimo a presentarci la Startup di Christian, uno dei suoi casi di successo. 

 

La moltiplicazione continua dei contenuti e la trasformazione dei Social Network in piattaforme di 

advertising più o meno mascherata rende sempre più difficile il compito dei marketer. 

 

Raccogliere liste di email, profilare gli interessi degli utenti, mantenere questi contatti freschi e 

utilizzabili sono oggi sfide molto complesse. 

 

Esistono esperienze che ci possono aiutare? 

 

Esistono ulteriori riflessioni per il futuro per rendere sempre meno complessa la vita di chi fa 

marketing? 

 

Ascoltiamo insieme Christian Saviane che ha costruito, negli ultimi due anni, una start-up che si 

occupa esclusivamente di questo.... 
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... E chissà che a Massimo Facchinetti non venga l'idea di aiutarci a lanciare anche la tua Startup! 

 

Non mancare! 

 

Ti aspettiamo Lunedì 9 Febbraio al Pacino Cafe, Piazzale Bacone 9. 

 

Aperitivo al piano superiore dalle 19.30. Inizio incontro nella sala riservata alle ore 21. 

 

MilanIN. Da 10 anni ci impegnamo a farti conoscere i migliori  


