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L'importanza della comunicazioni neglia anni di
internet: il caso BARTEC FEAM

Azienda Fondata nel 1961, BARTEC FEAM S.r.l. opera nel settore della sicurezza

industriale progettando e realizzando apparecchiature elettriche antideflagranti principalmente indirizzate al mercato Petrolchimico e Farmaceutico.
I prodotti BARTEC FEAM oltre ad assicurare una maggiore sicurezza, garantiscono un’ideale qualità del lavoro grazie agli elevati standard produttivi
e ai rigidi controlli legati al processo di lavorazione in conformità con le
numerose certificazioni internazionali di cui BARTEC FEAM dispone.
Oltre alla sede principale di Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano,
BARTEC FEAM nel corso degli oltre cinquant’anni di evoluzione ha aperto
3 filiali in Egitto, Emirati Arabi e Korea.

Scegliere, implementare e gestire la presenza Social aziendale
Il Web 2.0 rappresenta l’evoluzione di internet, la sua trasformazione da strumento statico in piattaforma
dinamica, basata sul principio della libera circolazione delle informazioni.
La nascita di questa tipologia di web ha permesso lo sviluppo di nuove realtà caratterizzate non solo dalla
possibilità di reperire informazioni, ma anche di condividere impressioni ed esprimere commenti, ovvero, i
social network.
Anche se inizialmente pensati per l’uso personale, i social network hanno fin da subito suscitato l’interesse
delle aziende più innovative, le quali hanno dato vita ad un fenomeno caratterizzato da gratuità dei servizi,
bassi costi operativi, creazione sinergica di contenuti e interattività con gli utenti finali e prospect:
il Social Media Marketing.
Con questo termine si intende quel segmento del marketing digitale che usa risorse di visibilità tramite i
media sociali, come i social network, gli aggregatori e tutti quegli applicativi tipici del Web 2.0 che fanno dei
contenuti generati dagli utenti la loro tipicità. Il marketing dei media sociali racchiude quindi una serie di
strategie atte ad ottenere una grande visibilità attraverso l’effetto passaparola generabile nel web, anche se
si dispone di un budget limitato.
In seguito ad una completa revisione del sito web aziendale, BARTEC FEAM voleva raggiungere la migliore
visibilità aziendale, garantire la brand awareness e pubblicizzare in tutto il mondo i propri prodotti.
Per tutto questo, si è nuovamente rivolta a SOGESI.
Sogesi, viste le richieste del cliente, ha deciso di optare per il social network LINKEDIN, già utilizzato dalla
BARTEC FEAM, ritenuto in tutto il mondo il social network aziendale per eccellenza in quanto, a differenza dei
suoi due principali competitor Facebook e Twitter che si limitano a garantire una notevole visibilità di massa,
possiede la capacità di attrarre interessi verticalizzati e Professional Influencer.

Per assicurare la massima dinamicità di questo nuovo strumento, Sogesi ha creato due profili strettamente
collegati tra loro. Uno rappresenta l’Ufficio Marketing di BARTEC FEAM, utilizzato per le attività di reclutamento dei follower e per entrare in contatto con i clienti, l’altro è la pagina aziendale creata con lo scopo di
pubblicizzare l’azienda e i propri prodotti. L’Area Web di Sogesi ha elaborato la propria soluzione per l’attivazione e la manutenzione della pagina istituzionale BARTEC FEAM in LinkedIn, corredata da vetrine
relative alle categorie prodotti e da una comunicazione di tipo istituzionale e professionale.
Le vetrine prodotti
Alla pagina aziendale sono state collegate delle “vetrine prodotti” ciascuna dedicata a una categoria di prodotti, ricoscibili e distinguibili grazie a banner dedicati, a descrizioni della tipologia e ai diversi colori utilizzati
che, richiamando la divisione implementata all’interno del sito web aziendale, facilitano la navigazione in
entrambi.
Ogni vetrina si compone del catalogo completo della categoria prodotti e della scheda tecnica dei singoli
articoli.
Reclutamento e aspetto contenutistico
Grazie all'aggiornamento settimanale di contenuti e all’attività di reclutamento basate su argomenti ed elenchi indicati e forniti direttamente dal cliente, già dal primo trimestre di attività, i profili LinkedIn della BARTEC
FEAM hanno registrato un aumento dei follower di oltre il 25% , determinando di conseguenza una migliore
visibilità del sito web.
Andare oltre il semplice contatto
Per permettere a BARTEC FEAM di attivare campagne marketing utilizzando LinkedIn, Sogesi svolge anche
un’attività di profilazione e suddivisione in appositi TAG dei nuovi follower.
Questa modalità consente a BARTEC FEAM in qualsiasi momento di indirizzare comunicazioni e promozioni
solamente ai clienti che soddisfano i criteri desiderati, attuando attività mirate e personalizzate.
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