
COMUNICATO STAMPA 

 

Un esempio di web marketing per l’Italia,  

debutta il sistema di comunicazione integrata via Internet di Green Point IVM 

 

Un caso esemplare di web marketing che sta facendo scuola per i suoi contenuti 

innovativi e che ha pochi eguali nel panorama economico-imprenditoriale nazionale.  

Con la visibilità on line dei primi siti web, è partito il sistema di comunicazione integrata via 

Internet di Green Point, il nuovo modello di business di IVM, azienda leader nella 

produzione di mobili per ufficio, operante da oltre 60 anni a Lissone, in Brianza, 60 

dipendenti e fatturato di 14 milioni di euro nel 2011, sistema che consente ai rivenditori 

che diventano Green Point di aumentare le vendite mediante servizi professionali di web 

marketing. 

 

Internet è ormai da due anni il terzo mezzo di pubblicità (dopo tv e giornali) e diventerà il 

secondo nel 2013; permane il primato dell’e-mail con 188 miliardi di email inviate ogni 

giorno contro i 3,3 miliardi di ricerche effettuate; l’85% di traffico dei siti proviene dai 

motori di ricerca (Google in testa); più di 2/3 della popolazione web italiana è attiva su 

Facebook e il 96% degli utenti italiani di social network sono iscritti a Facebook. 

 

Con queste premesse, con un investimento di 1.500.000 euro, con la consulenza della 

web marketing agency Business Finder (www.businessfinder.it) e della web agency Uni-Fi 

per il sito web (www.unifigroup.it), ogni Green Point dispone di un sito dedicato, della 

registrazione del dominio, della personalizzazione in termini di home e di contatti, ma 

soprattutto di tutte quelle operazioni necessarie per rendere appetibile il sito ai motori di 

ricerca. Finora hanno aderito una ventina di dealers, dal Piemonte alla Lombardia al 

Veneto, dalla Liguria al Lazio, dalla Campania alla Puglia alla Sicilia, mentre l’obiettivo è 

tagliare il traguardo di 200 Green Point in Italia e nel mondo. 

 

La visibilità su Google prevede l’inserimento e l’ottimizzazione dell’attività commerciale 

del Green Point sui servizi on-line relativi alle mappe messi a disposizione da Google, con 

le attività che ottengono visibilità sia all’interno delle stesse mappe sia nella ricerca tipica 

di Google. Circa il social network più influente a livello domestico e mondiale, Facebook, 

la visibilità è raggiunta sia attraverso una pagina aziendale dedicata sia tramite annunci 

mirati ad architetti e progettisti nell’area geografica del Green Point.  A ciò si aggiunga il 



servizio di Direct E-Mail Marketing (DEM) ossia la spedizione di e-mail da una piattaforma 

proprietaria con gestione dei ritorni in termini di reportistica circa il numero di e-mail 

inviate, e-mail lette e visite generate dal sito. 

 

<<Abbiamo pensato – spiega Enrico Vergani, general manager di IVM Office – a un 

sistema graduale, modulare e certo: a seconda del modello scelto possiamo garantire 

1.000, 1.800, 2.500 e persino 4.500 visite annue ai siti.  Affrontare il mercato facendo la 

guerra sul prezzo nell’attuale congiuntura negativa significa fare autogol. Bisogna investire 

sul valore, differenziarsi, di qui la scommessa del web marketing, uno degli elementi del 

nostro progetto Green Point, con cui si integrano, per esempio, il layout dedicato e i 

Green Cafè. Questo progetto non è solo un nuovo modo di declinare i tre punti della 

politica IVM, cioè ambiente, qualità e salute, ma vogliamo anche essere un esempio, un 

benchmark di ottimismo per la nostra Italia in difficoltà>>. 

 


