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un nuovo blog per condividere
nel blog fenix dg non solo tecnologia  
ma anche colori, emozioni e valori. 
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Wide: Da dove nasce l’idea che vi ha portato alla creazione di un blog 
aziendale? 
Paola Mortara: L’idea è nata dall’esigenza di creare un dialogo a due vie per 
riuscire a confrontarci non solo con chi lavora a stretto contatto con la stam-
pa digitale, ma anche con chi ancora non conosce il nostro settore. L’ambi-
zione è quella di riuscire a far appassionare un pubblico sempre più ampio 
alla stampa digitale e riuscire a migliorare il nostro supporto e la qualità dei 
nostri servizi anche grazie ai suggerimenti che ci possono arrivare dall’ester-
no. L’epoca in cui potevi utilizzare una comunicazione a via unica e in cui era 
sufficiente avere un buon prodotto per riuscire a vendere è finita; ora per cre-
scere e far la differenza è essenziale non solo esserci ma anche ascoltare e 
rispondere alle esigenze, se possibile anche giocare d’anticipo. 

Quali sono i temi sensibili sui quali pensate di creare una community e 
uno spazio per eventuali discussioni? 
Parleremo di stampa e delle emozioni che la stampa e i colori possono tra-
smettere, parleremo di prodotti e applicazioni. Saremo aperti a suggerimenti 
anche di temi da trattare e ai contributi che possono venire dalla community.

Avete già individuato delle domande da porre relativamente ai prodot-
ti e ai servizi dell’azienda? 
Non sono state individuate domande specifiche, anche perché fondamen-
talmente non è questo il fine di un blog. Ciò che ci si aspetta, infatti, attra-
verso il dialogo con i lettori è che siano loro a fare richieste e noi saremo lì 
pronti a rispondere. 

Esiste una figura interna all’azienda che verrà dedicata all’aggiorna-
mento costante del blog? 

Le risorse interne del team Fenix ri-
marranno concentrate sulla gestio-
ne delle attività Fenix per garantire la 
qualità del servizio che abbiamo of-
ferto sino ad oggi. Seguiranno il blog 
attivamente ma non verrà destinata 
una persona interna alla sua gestione, 
abbiamo deciso di fare di più. 
Abbiamo scelto di affidare la gestio-
ne del blog a un partner della nostra 
agenzia di comunicazione che ci se-
gue da anni, Your Smart Agency. Stia-
mo parlando di Riccardo Esposito di 
My Social Web, blogger affermato e 
stimato che, grazie alla sua esperienza 
e competenza, sarà in grado di ren-
dere il blog Fenix DG un luogo spe-
ciale dove tornare ogni giorno. 

Abbiamo intervistato  
paola Mortara,  
ad di fenix dg. 

Quali sono i temi che tratterete 
all’interno del blog? 
È stato stilato un piano editoriale sud-
diviso in due macroelementi: uno tec-
nico e uno emozionale. Da un lato 
infatti andremo a trattare la parte tec-
nica e di prodotto, cercando però di 
affrontarle anche da prospettive di-
verse e approfondendo quelle che 
sono le problematiche che le azien-
de del B2B si trovano ad affronta-
re. Dall’altro invece racconteremo la 
storia dei colori e della stampa, cer-
cando di appassionare un pubblico 
più vasto con argomenti meno tec-
nici, seppur legati al nostro mondo 
e all’interpretazione che ne diamo 
noi. Non vogliamo comunque sve-
lare troppo perché vi aspettiamo nei 
commenti. 

Il blog vive e si sviluppa grazie 
all’integrazione coi social network. 
Con quali altre piattaforme pensa-
te di integrare il vostro blog? 

I social network sono un mezzo po-
tentissimo per amplificare la poten-
zialità del blog e della comunicazio-
ne più in generale, per la crescita del 
brand e il miglioramento della brand 
awareness: ecco perché sono fonda-
mentali nella nostra strategia. Siamo 
presenti su Facebook e Twitter or-
mai da diverso tempo con discreto 
successo se andiamo ad analizzare 
il prodotto e il settore di nicchia a cui 
ci rivolgiamo. Abbiamo pensato di in-
tegrare con Linkedin e Google Plus 
dove è possibile gestire comunica-
zioni più complesse e ampie. 

Intendete attivare sul blog anche 
tutorial, video e altre forme di co-
municazione? 
Il blog sarà anche visivo e le imma-
gini saranno sicuramente di forte im-
patto, unite poi a link utili che porte-
ranno a letture, gallery fotografiche 
o video inerenti all’argomento trat-
tato. Avremo anche una sorpresa 

di cui però al momento non possia-
mo svelare nulla, diversamente rovi-
neremmo l’effetto. 

Cosa vi aspettate da questo mezzo 
così interattivo e moderno? 
L’interazione, appunto. Ci auguria-
mo che il blog venga recepito dal 
nostro audience come una possibi-
lità ulteriore di confronto e come va-
lore aggiunto. 

Che effetto avrà, secondo voi, sul-
la visibilità del vostro brand sul 
mercato? 
Il blog, insieme agli altri strumenti on-
line e off-line, ti rende accessibile e 
subito raggiungibile. I lettori che tro-
vano informazioni utili per il loro bu-
siness, un dialogo aperto, l’emozio-
ne di un’immagine, potenzialmente 
condivideranno gli articoli sui mag-
giori social ed altri faranno lo stes-
so. La visibilità dovrebbe ovviamente 
aumentare e di conseguenza anche 
la reputazione del brand che punta 
ad essere sempre un passo avan-
ti. Pensiamo di averlo già dimostra-
to negli ultimi anni con la rivisitazio-
ne della nostra immagine e con la 
partecipazione innovativa nelle ulti-
me fiere e anche con il blog puntia-
mo a creare stupore. 

Il blog veicolerà anche una co-
pertura immediata a livello di as-
sistenza? 
L’assistenza tecnica verrà gestita di-
rettamente dalla sede e grazie a un 
nuovo CRM, che presto verrà reso 
noto, sarà possibile interagire diret-
tamente anche tramite i social. 

riccardo esposito  
di My Social Web  
e partner dell’agenzia  
di comunicazione Your 
Smart Agengy, è stato 
scelto, grazie alla sua 
esperienza di blogger 
affermato e stimato, 
per gestire il blog  
di fenix dg e renderlo 
un luogo speciale. 
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