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#046
può operare con 

una squadra di 70 pro-
fessionisti, capaci di 
governare tutti i prin-
cipali ambiti in cui si 
definisce quotidiana-
mente la discontinuità 
digitale. E in ambito Big 
Data così tanto chiac-
chierato? «Nessun ten-
tennamento: abbiamo 
la certificazione Hor-
tonworks, gli unici in 
Italia, tra i 12 presenti 
nel mondo».

ACQUISIZIONI  
E CLIENTI
La notizia più fresca in 
casa Exage riguarda Po-
lase Sport che ha scel-
to, a seguito di una 

gara, la società come 
partner per l’ideazione 
e la realizzazione delle 
attività di comunicazio-
ne per il 2017 dei suoi 
canali social. In parti-
colare, la società gui-
data da Simone Angeli 

si occuperà della stra-
tegia e della produzio-
ne di contenuti per le 
pagine Facebook e In-
stagram, oltre alla ge-
stione di campagne 
mirate di social adv per 
cui l’agenzia gestirà an-

che la pianificazione. 
Exage, per questo, ha 
elaborato una strategia 
declinata su tutti i ca-
nali social. Una strate-
gia che parte dall’anali-
si della percezione che 
gli utenti target di Pola-

se Sport hanno rispet-
to alle tipologie di pro-
dotto e dall’ascolto dei 
loro bisogni, e punta a 
coinvolgere il pubblico 
in un mondo di avven-
tura, divertimento, pas-
sione e allenamento. Il 
brand verrà racconta-
to sui canali social at-
traverso video, imma-
gini, storie quotidiane, 
in sintonia con l’attività 
di comunicazione che 
animerà anche le altre 
piattaforme proprie-
tarie. Oggi Exage può 
già contare su una cin-
quantina di clienti ed è 
attualmente impegna-
ta in altre cinque con-
sultazioni. <
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