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I SERVIZI DI DATABASE E MARKETING

www.whoswho.it



WhosWho è il database B2B di Business International che 

include 250.000 riferimenti diretti di senior executive 

manager e decision maker di 50.000 PMI e grandi aziende 

italiane.

Il  partner ideale nella Lead Generation, il sistema più rapido 

per entrare in contatto con prospect profilati e qualificati, 

selezionabili per qualifica, area geografica, fatturato aziendale, 

categoria merceologica e numero di dipendenti.

www.whoswho.it



ww.whoswho.it

64.000
Top Management

40.000
Direttori/Responsabili

Commerciali e Marketing

35.000
Direttori del Personale

34.000
Direttori Amministrazione
Finanza e Controllo

23.000
Direttori Sistema Informativi

31.000
Direttori Acquisti,
Logistica, Produzione, Stabilimenti

www.whoswho.it

LE FUNZIONI AZIENDALI
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LE CATEGORIE AZIENDALI

Industrie Manifatturiere

Commercio

Multinazionali

Banche, Assicurazioni

Consulenza

Telecomunicazioni e Tecnologie e dell’Informazione

Utilities

Sanità & Aziende Pharma

Marketing e Servizi di Pubblicità, Media e Digital Media

Infrastrutture

PA, Enti e Istruzione

Servizi Finanziari 

Società di Servizi

Trasporti e Mobilità

103.939

15.229

14.747

14.400

14.227

14.030

13.330

12.339

8.776

8.094

7.917

7.771

5.781

5.258



I SERVIZI SU MISURA
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TELEMARKETING

www.whoswho.it

Le campagne di telemarketing

costituiscono lo strumento ideale 

per generazione di lead, 

popolazione di database, invito 

ad eventi, presentazioni di 

prodotto e presa appuntamenti. 

Con whoswho puoi contare su 

sistemi professionali di Contact

Center e su un team di risorse 

qualificate che viene 

continuamente formato per 

raggiungere i migliori risultati in 

termini di ritorno sull’investimento.



EVENTI ONLINE

www.whoswho.it

Eventi, convention aziendali, 

presentazioni di prodotto, 

DEMO…erogabili, sia in modalità 

live che in formato registrato on 

demand sulle nostre piattaforme 

digitali. Un evento online ti 

consente di veicolare il tuo 

messaggio ad un pubblico 

selezionato all’interno del nostro 

database e delle nostre community 

verticali attraverso i tuoi criteri di 

riferimento, permettendoti di 

ottenere lead qualificati.



CAMPAGNE ADV

www.whoswho.it

Promuovi il tuo marchio, genera 

contatti di qualità e aumenta il 

traffico sul tuo sito sfruttando la 

nostra portata sul web e sui social 

media. Le possibilità sono 

numerose; dagli annunci su 

google, ai tweet, ai post su 

LinkedIn, Facebook e Instagram 

possiamo aiutarti a connetterti ed 

interagire con le nostre community 

verticali. 



DIRECT EMAIL MARKETING

www.whoswho.it

Individuazione del target,  

copywriting, realizzazione  

grafica e, soprattutto, attento  

monitoraggio dei risultati: le  

campagne Dem di Whoswho

sono pensate per supportare  

dalla A alla Z le aziende che 

intendono intercettare il proprio 

target di riferimento attraverso il 

canale email.



@BIweb Business International Events Business International Events Business International Events

Business International nasce nel 1987 come spin-off di The Economist con cui organizza in Italia eventi come Business

Roundtable e Tavola Rotonda con il Governo Italiano e produce conferenze, corsi di formazione e gruppi di lavoro di

benchmarking per senior executive manager di aziende italiane e multinazionali. Oggi Business International è parte del

Gruppo Fiera Milano - il più grande operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori al mondo - ed è attiva

su Milano e su Roma nella organizzazione di annual conferences, nella produzione di corsi di formazione e nella

generazione di opportunità di networking per manager e aziende.

Grazie all’esperienza consolidata nell’ideazione e realizzazione di eventi istituzionali e di management, Business

International propone ogni anno oltre 150 corsi, seminari, convegni ed eventi rivolti ai top manager delle imprese italiane

e multinazionali ed offre un ventaglio di soluzioni di networking per consolidare ed aggiornare il proprio sistema di

relazioni professionali.

www.businessinternational.it – info@businessinternational.it
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http://www.businessinternational.it/

