
Avere sempre informazioni
esclusive e raccolte alla fonte.

Impagabile



WHO’S WHO IN ITALY 2013 EDITION
UNA CONNESSIONE CON IL MONDO

DEGLI AFFARI, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA
A LIVELLO INTERNAZIONALE, UN PUBBLICO SELEZIONATO

E MIRATO, STRUMENTI DUTTILI E PERSONALIZZATI,
FINALIZZATI AD UN’AZIONE CROSS MEDIALE.

WHO’S WHO IN ITALY è la pubblicazione
internazionalmente considerata il più autorevole promotore

dell’Italia  all’estero e, a conferma di questa strategia, è
protagonista in eventi di signifi cato storico, tra i quali:

Nel 2009  WHO’S WHO IN  ITALY viene consegnato
ai leader del G8 e del G5 al loro arrivo all’Aquila.

Nel 2011 WHO’S WHO IN ITALY,
in occasione della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
è stata donata dal Presidente Napolitano ai Capi di Stato e ai Ministri dell’economia
intervenuti nelle Celebrazioni a Roma.

Nel 2012 EURISPES, importante Istituto di studi politici economici e sociali, ha ritenuto
WHO’S WHO IN ITALY la concreta piattaforma sulla quale elaborare il “Rapporto decennale sulla
Power Elite”. Ne è nata una collaborazione in co-branding per una fedele fotografi a del nostro Paese.

IL LETTORE DI WHO’S WHO IN ITALY
L’opera è consultata internazionalmente da: imprenditori e manager, investitori

istituzionali, gruppi creditizi e istituzioni fi nanziarie, studi professionali, strutture di Governo, 
realtà istituzionali e politiche, Camere di Commercio, Ambasciate e Consolati, ecc.



SCARICA LA TUA APP GRATUITA
PER SMARTPHONE E TABLET

Coerente con la strategia di veicolare al massimo il proprio contenuto
di informazioni preziose per il business, WHO’S WHO IN ITALY
sviluppa la propria App. Un imprescindibile strumento di lavoro
che permette la consultazione, sempre ed ovunque, di 8850 profi li 
biografi ci dei personaggi di maggiore rilievo e 5800 profi li
delle aziende e Istituzioni più rappresentative in Italia.
News e comunicati stampa con notifi ca ed interessanti contributi video.
La applicazione è scaricabile su iTunes e su Android Market. 

CHI VIENE INSERITO
Una selezione annuale, scaturita da costanti monitoraggi,
garantisce di individuare chi crea valore nell’interesse del nostro Paese
e contribuisce ai risultati conseguiti in ogni settore.
E’ solo a questo punto che il marchio WHO’S WHO accredita
personaggi e strutture che entrano a far parte della pubblicazione. 

TOTAL AUDIENCE
Il punto di forza del nostro stile di comunicazione è la fl essibilità, saper creare comunicazione integrata, in 
sintonia con le attuali esigenze dell’azienda o Istituzione che ci affi da la propria immagine.
Le imprese e Istituzioni inserite nell’opera usufruiscono immediatamente dei seguenti servizi:

profi lo d’impresa e profi li personali, inseriti immediatamente in internet e in seguito nei volumi; 
profi li biografi ci e aziendali solo testo visibili con App;
aggiornamenti bimestrali nel Portale e su App;
posizione di rilievo per 2 mesi in internet tra le new entries segnalate in home page;
possibilità di lanci quotidiani di comunicati stampa, anche con foto, inseriti in una rete
internazionale di numerosi canali media e sulla App;
raccolta personalizzata delle news interamente disponibile sul portale.

E’ possibile integrare i testi con video istituzionali, di prodotto o spot.

Il nostro team di sviluppatori può realizzare con competenza l’intero processo di sviluppo di una App
per aziende, Istituzioni e studi professionali 

IL PORTALE
Il fulcro della piattaforma-network che abbiamo sviluppato:

Consultazione gratuita e senza password
Navigazione agile e chiara
Utenti in aumento da tutto il mondo
40 milioni di dati in continuo aggiornamento
Aree in primo piano dedicate a comunicati stampa,
video industriali o promozionali
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