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Case Study

Quanto è importante il 
supporto “umano” che 
siamo in grado di darvi?

SEAT PAGINE GIALLE:  Con 
oltre 100 Agenzie diffuse in tutta 
Italia e la più grande rete di 
consulenti di servizi e prodotti 
per la comunicazione e la 
pubblicità, SeatPG cresce ogni 
giorno con il Paese e il Paese 
cresce con SeatPG.

Il nostro punto di forza è conoscere a fondo le esigenze di ricerche di contatto dei consumatori e le 
necessità di visibilità e di promozione delle imprese. Grazie alle rilevanti collaborazioni con le principali 
realtà editoriali e del web, ai nostri prodotti sempre al passo con i tempi, al nuovo modello di business che 
ci vede come la più grande concessionaria di pubblicità locale ed, infine, alla consolidata esperienza 
maturata sul territorio italiano, SeatPG è diventata il punto di riferimento per le imprese, la Pubblica 
Amministrazione e i cittadini.

Seat sta facendo anche la parte di “agenzia”,  formando e 
costruendo soluzioni di digital  marketing uniche per i suoi 
clienti. Connexity, grazie al suo marketplace, dà massima 
visibilità alle offerte online dei clienti Seat: quali i vostri  punti 
di forza?

Le soluzioni Ecommerce di Seat Pagine 
Gialle sono multicategory e si adattano 
alle esigenze di clienti anche molto diversi 
tra loro con una offerta facile da utilizzare, 
flessibile ed integrata con i principali 
comparatori di prezzo e con Amazon.

Perchè avete 
scelto di lavorare
con Connexity? 

Connexity è un partner fondamentale per garantire la buona visibilità dei 
prodotti ai nostri clienti: l’esperienza pluriennale ed il network qualificato ga-
rantiscono le migliori performance.

La disponibilità e competenza da sempre mostrate hanno consen-
tito di sviluppare soluzioni di collaborazione ad hoc e di risolvere 
prontamente, strada facendo, le difficoltà incontrate.

Connexity offre anche soluzioni avanzate di display 
advertising? Le proverete?

Proprio in questi giorni ci stiamo confrontando su vostre soluzioni 
avanzate e speriamo che il futuro possa  riservare degli sviluppi della 
partnership sia verso soluzioni maggiormente customizzate per i 
nostri clienti più esigenti sia nell’ottica di garantire a tutti i nostri 
clienti soluzioni più avanzate di targetizzazione e retargeting.
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