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L’evento dedicato al web marketing promette anche quest’anno un approfondimento
dei temi più caldi del settore, con focus specifici dedicati anche al mobile. Organizzato
e promosso dalla web company Titanka!, sarà animato da importanti relatori nazionali e
internazionali. Già confermata la presenza di aziende come Google, Shinystat e Distilled

L’

8 e 9 marzo 2013
al Palacongressi di Rimini torna
BE-Wizard!, l’evento formativo in tema di web marketing che per il quinto anno
consecutivo propone due
giornate di approfondimenti
e anticipazioni grazie a interventi dei migliori esperti
italiani e internazionali sulla corretta modalità di fare
business via web in ambito
turistico, aziendale e professionale. Ideato e progettato
dalla web company Titanka! in sole quattro edizioni BE-Wizard! (www.be-wizard.com) ha registrato una
crescita costante in termini di partecipazione grazie
alla qualità dei relatori e dei
contenuti proposti alla platea di imprenditori e liberi
professionisti in arrivo a Rimini da tutta Italia e da numerosi paesi europei.
Molte le novità in programma per l’edizione 2013 che
non mancherà di fornire
strategie, strumenti e ispirazioni per fare marketing online in una modalità efficace, aggiornata e innovativa.
Tra i temi che animeranno
la due giorni si aggiungono anche il mobile marketing, l’usabilità e il proximi34

ty marketing in risposta alla
sempre maggiore diffusione di dispositivi mobili, con
l’avvento di palmari, smartphone e tablet in aggiunta ai
telefoni cellulari, che hanno
rivoluzionato la comunicazione e l’informazione rendendole sempre più accessibili agli utenti, ovunque
e in tempo reale. Anche le
app saranno quest’anno tra
i contenuti, in considerazione della sempre maggiore disponibilità di software
elaborati per task specifici e
sempre più personalizzati.
Autorevole anche il parterre dei relatori sul palco in
arrivo dalle più importanti
e prestigiose realtà internazionali del settore: già confermata la presenza di Google, Shinystat e Distilled,
come anche di specialisti e
consulenti avanzati in materia di Seo, e-commerce e
web marketing.
Di questo e di molto altro,
abbiamo parlato con Enrico
Pozzi, presidente di Titanka!, il prima linea nell’organizzazione e promozione
della manifestazione.
Come definirebbe
BE-Wizard!?

Il BE-Wizard! consiste in due

Nella pagina a sinistra, un momento dell’edizione 2012 di BE-Wizard!; in alto Enrico Pozzi, presidente di Titanka!
giornate intense di studio, di
formazione e di ispirazione.
E’ in pratica una piattaforma di idee, contenuti e strumenti. Chi utilizza il web per
lavoro, al BE-Wizard! viene
per apprendere qualcosa di
nuovo, trova argomenti utili
allo sviluppo del proprio business, entra in contatto con
tendenze e orientamenti. A
rendere speciale il BE-Wizard! sono le persone: i relatori che portano contenuti unici e il pubblico che si
scambia opinioni, fa domande, introduce argomenti. La
magia del BE-Wizard! è anche quella di permettere ai
partecipanti di staccarsi dalla quotidianità per guardare il panorama del web marketing da altri punti di vista
e individuare, così, le ispirazioni vincenti.
Che ruolo gioca
Tintanka! in questa
manifestazione? E, in
generale, quale apporto
dà la web company al

business online?

ti informazioni e aggiornamenti su quanto avviene in ambito web marketing.

L’idea del BE-Wizard! nasce
dal nostro lavoro quotidiano
in Titanka!. Come web company, conosciamo bene il valore che hanno formazione,
aggiornamento e innovazione nell’operato di chi si occupa di web. Titanka! all’interno del BE-Wizard! ha un
ruolo da protagonista, e abbiamo ormai formato una
buona squadra, composta da
noi e da ottimi collaboratori,
che di anno in anno ci aiutano a migliorare e portare
novità all’interno di questo
grande contenitore. D’altra
parte Titanka! punta da sempre sulla formazione, non
solo internamente all’azienda, ma anche rivolta ai nostri clienti che teniamo costantemente aggiornati sugli
strumenti che la rete offre.
E’ parte della nostra mission
diventare un punto di riferimento nella formazione web
e consideriamo un dovere quello di rendere sempre
disponibili ai nostri clien-

Quella prevista
per marzo 2013 è
la quinta edizione
dell’evento. Come si sta
posizionando questo
appuntamento?

Ormai BE-Wizard! è considerato l’evento più autorevole e importante d’Italia
dedicato al web marketing.
Tre credo siano i motivi:
relatori scelti fra i massimi esperti al mondo, contenuti di qualità e pubblico di
alto profilo. In aggiunta possiamo poi contare su una location unica per bellezza e
funzionalità, come il nuovo Palacongressi di Rimini.
Quali sono stati i
risultati della scorsa
edizione? E quali le
vostre aspettative
rispetto al prossimo
appuntamento?

I risultati della scorsa edizio35

ne sono stati più che positivi. Dalla prima edizione a
quella del 2012 i partecipanti
sono triplicati e la platea si è
internazionalizzata: lo scorso anno erano oltre 600 gli
iscritti provenienti da tutta
Europa. Lo stesso vale per i
relatori; grazie all’importanza assunta via via dall’evento, riusciamo infatti di anno
in anno a coinvolgere e invitare i nomi più autorevoli del
panorama mondiale del web
marketing. Molto favorevoli
i feedback raccolti fra il pubblico in questo senso, ricchi
anche di spunti interessanti per perfezionare l’evento
stesso. Per quanto riguarda
il 2013 senz’altro puntiamo
a un’ulteriore crescita di BEWizard!, scommettendo ancor di più sul suo valore.
Cosa caratterizzerà
nello specifico
il prossimo
appuntamento?

Verrà dato tantissimo spazio
al mobile marketing, vero

onstage
trend del business online. In che modo è possibile
Inoltre, stiamo organizzando partecipare all’evento?
un digital award per le Pmi Le iscrizioni sono aperte sul
che riconoscerà e premierà la sito web www.be-wizard.
migliore creatività e usabili- com. I biglietti a disposiziotà dei più diffusi strumenti di ne sono di due tipi: quello
comunicazione in ambien- Double che oltre alla partete web. E come sempre, da- cipazione alla prima giornaremo grande spazio a nomi ta prevede la scelta, per il seinternazionali di assoluta condo giorno, di una delle
autorevolezza che solo que- tre sessioni e il biglietto Full
sto evento porta
Session che dà
A BE-Wizard!
in Italia.
la possibilità di
2013 un
personalizzadigital award
Come si
re il programma
premierà le
caratterizzerà
al massimo sePmi e le loro
l’agenda della
guendo, nella sestrategie di
due giorni?
conda
giornaLa prima giorna- comunicazione ta, gli interventi
ta, venerdì 8 mar- in ambito web
preferiti indipenzo, vedrà protadentemente dalla
gonisti i big speaker, relatori sessione in cui si svolgono.
stranieri e italiani scelti fra i
massimi guru del web mar- Infine, quale messaggio
keting internazionale. Con intendete lasciare con
i loro interventi offriranno l’edizione 2013?
prospettive innovative sulle In tempi economicamente
strategie di comunicazione e difficili come questi, tutte le
vendita online e uno sguar- aziende provano vie nuove e
do globale e aperto sulle ten- cercano qualcosa che possa
denze del web marketing ita- trasformare e reinventare la
liano, europeo e mondiale. Il propria attività. Oggi per otgiorno dopo, il 9 marzo, sarà tenere un cambiamento biinvece suddiviso in tre ses- sogna partire dal mettere in
sioni specialistiche in un’ot- discussione il proprio modo
tica di maggiore approfondi- di comunicare. Le informento tematico. Sui palchi mazioni passano attraverso
delle tre sale - Turismo, Bu- web, social network e smartsiness e Advanced - si alter- phone (55 milioni solo in
neranno relatori nazionali Italia) prima ancora che sui
e internazionali con speech media tradizionali, e questo
orientati alla pratica e al la- condiziona le abitudini e le
voro quotidiano di chi in- scelte delle persone. Il linveste nel web per la promo- guaggio degli affari, ma sozione e la vendita di servizi prattutto la comunicazione
turistici, per e-commerce e con il proprio cliente, è semattività di business in rete, pre più diretta, smart, social,
e per i professionisti del set- e sta alle aziende individuatore, gli Advanced appunto, re il modo di sfruttare questa
e cioè agenzie web e liberi enorme risorsa, anche attraprofessionisti. E’ già confer- verso le idee e le ispirazioni
mata la presenza di Google, che emergeranno durante il
Shinystat e Distilled.
prossimo BE-Wizard!.

Titanka!
Una web company
dalle mille risorse
Titanka! è una web company
che dal 2000 si occupa di servizi e consulenza web di alto
profilo, realizzando siti internet e portali d’informazione, progettando strumenti avanzati per la gestione di
attività promozionali online e
offrendo assistenza professionale e strategica in ambito
web marketing. La sua mission è offrire servizi e consulenza web a 360 gradi con
un’offerta completa e personalizzata, proponendosi
come referente unico a tutte le aziende che sono alla
ricerca di un partner serio e
affidabile. Il portfolio clienti supera le 2.500 attività distribuite su tutto il territorio nazionale, tra le aziende
di rilievo compaiono nel suo
portfolio Eukanuba, Aquafan,
Notte Rosa, Dmc. Nel settore dei servizi online per il turismo ha all’attivo numerose
attività, tra cui un network di
18 portali dedicati alla ricettività sia sul territorio regionale che su quello nazionale.
Dedicati alle aziende, invece, strumenti web innovativi specifici per i diversi settori
commerciali, come l’avanzato sistema di backoffice per
la gestione di cataloghi online dedicati a piattaforme di
e-commerce. Il team Titanka!
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si compone di oltre 50 professionisti in marketing, comunicazione, web design,
web development e Seo. Allo
scopo di ottenere i migliori
risultati molte risorse vengono destinate alla ricerca e alla
formazione dei collaboratori per proporre tecnologie innovative ed elevate competenze professionali, così da
rispondere alle mutevoli esigenze di chi sceglie di investire nel business online.
Da qualche anno Titanka! è
anche a capo di un gruppo
di società operanti in settori correlati, fra cui Social Più
(Società di Social Media Marketing); Semplify (Servizi ICT);
Newanda (Web agency specializzata in servizi per il turismo open air).
Nel 2008, all’interno della Fiera Sia Guest di Rimini, Titanka!
organizza la prima edizione
del RWME (Rimini Web Marketing Event). Dato il notevole
successo riscontrato di anno
in anno, nel 2011 l’appuntamento viene reso autonomo e ribattezzato BE-Wizard!,
l’evento di web marketing internazionale che propone due
giornate di formazione in materia di web marketing che nel
2012 ha richiamato un pubblico di oltre 600 professionisti e imprenditori.
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