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Riassunto Al termine di una gara il Gruppo De’Longhi ha deciso di assegnare
l’incarico per la gestione media del budget sia Online che Offline a
Media Italia.

Testo completo Al termine di una gara il Gruppo De’Longhi ha deciso di assegnare l’incarico
per la gestione media del budget sia Online che Offline a Media Italia.

Per lo svolgimento della gara l’azienda si è valsa della collaborazione di
Ebiquity. L’incarico conferito a Media Italia, prevede la gestione per l’Italia dei
prodotti a marchio De’Longhi e dei brand di Kenwood e Braun che il Gruppo
ha acquisito nel corso degli ultimi anni specificatamente per la parte
elettrodomestici per la cucina e la cura della casa.

Vladimiro Carminati – Country Italy Director dell’azienda commenta il
risultato della gara “Dopo molti anni di rapporto con Media Italia abbiamo
pensato che fosse il momento di guardarci intorno per capire se ci fossero
altre strutture che meglio potevano soddisfare le nostre esigenze. Dopo un
primo screening sulle principali dieci realtà del settore, anche grazie al
supporto di Ebiquity, abbiamo ristretto la rosa a quattro contendenti che hanno
poi effettivamente partecipato alla gara. I lavori svolti sono stati tutti di grande
qualità e devo aggiungere che siamo rimasti piacevolmente sorpresi da cosi
tanta professionalità. Sulla base delle evidenze oggettive dei raitings di gara e
con il contributo dell’auditor abbiamo deciso di rinnovare la nostra partnership
con Media Italia per i prossimi due anni”.

Valentino Cagnetta – Ceo Media Italia dichiara “Questo incarico ci fa
particolarmente piacere perché dimostra, anche con procedure tipicamente
utilizzate da multinazionali, quanto una realtà tipicamente italiana possa
essere competitiva”.

Il Gruppo De’Longhi - è presente in 33 paesi con filiali commerciali e vende i
suoi prodotti sui mercati di tutto il mondo, portando avanti il suo impegno nel
creare prodotti innovativi che portino stile e praticità nelle case dei suoi clienti,
rendendo migliore la vita di tutti i giorni.

La società viene fondata dalla famiglia De’Longhi nel 1902 come laboratorio di
produzione di piccoli pezzi industriali. Nel 1950 viene costituita come società
commerciale. Storicamente nota come importante produttore di radiatori
elettrici portatili e condizionatori d'aria, la società si è espansa fino a includere
pressoché ogni categoria di elettrodomestici, nell'ambito della cucina, dal caffè
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alla preparazione dei cibi e alla cottura, oltre che della pulizia domestica e della
stiratura.

Nel 2001, la De’Longhi ha acquistato il marchio britannico di elettrodomestici
Kenwood, grazie al quale ha allargato la sua gamma di prodotti per la cucina,
suggellando la sua posizione di leader nella categoria degli apparecchi per la
cucina. L'espansione di De’Longhi è poi proseguita e, nel 2013, la società ha
acquisito i diritti sugli elettrodomestici per la cucina e la cura della casa di
Braun da Procter & Gamble.

La Vision del Gruppo De’Longhi - La nostra visione è trasformare la vita di
tutti i giorni di ciascuno in qualcosa di speciale. Il nostro obiettivo è rendere la
vita di ciascuno un po' più semplice, offrendo soluzioni innovative per le
esigenze domestiche di tutti i giorni, per una vita più felice e soddisfacente.

Immagini

Profilo Aziendale Armando Testa

We are the biggest independent italian communication group founded in
1946 by Armando Testa the internationally most famous italian creative.
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