COMUNICATO STAMPA
Michelin rinnova la partnership con E3
per la social content strategy e il social media management
Soddisfatto del primo anno di collaborazione, il Brand ha confermato la fiducia per altri tre anni
MILANO 7 marzo 2019 – Michelin Italiana Spa, uno dei principali player a livello mondiale specializzato
nella produzione e commercializzazione di pneumatici per tutti i tipi di veicoli, ha confermato E3, agenzia di
comunicazione integrata del Gruppo DigiTouch (AIM: DGT.MI), come partner per la definizione e la gestione
della strategia sui social per il prossimo triennio.
In continuità rispetto al 2018, l’agenzia proseguirà la cura della pagina Facebook Michelin Italia, dallo
sviluppo della strategia all’ideazione e produzione dei contenuti, dal community management alla
pianificazione advertising, fino al mantenimento del “dealer locator”, una Facebook tab che l’agenzia ha
sviluppato e lanciato per il Brand a fine 2018 e che permette agli utenti di visualizzare sulla mappa i
rivenditori Michelin più vicini.
Con il nuovo anno E3 ha ampliato la collaborazione con Michelin, includendo la localizzazione e
l’adattamento di contenuti anche per Instagram.
La collaborazione dà spazio anche ad altre attività creative spot che verranno di volta in volta ideate e
implementate dall’agenzia in base alle esigenze del Brand, come è stato nel 2018 per il progetto di
marketing territoriale #TheSafetyCoin che ha avuto una forte eco sui social.
«Siamo lieti che Michelin abbia apprezzato il nostro approccio creativo e l’impegno del nostro team nel
creare contenuti riconoscibili per il Brand da parte del pubblico. Siamo felici di proseguire questa
collaborazione e di poter contribuire con nuove idee e nuove attività alla crescita del posizionamento di
Michelin presso un’Audience ampia, che va dal mondo Automotive a quello della Guida, interpretando in
maniera social e creativa i bisogni delle persone» afferma Enrico Torlaschi, Managing Director di E3.
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BREVE DESCRIZIONE di E3 e del GRUPPO DIGITOUCH
Evolving brand experience. E3 è un'agenzia di comunicazione integrata parte di Gruppo DigiTouch, il maggiore player
indipendente nel Mar-Tech in Italia. Da quasi 20 anni affianchiamo i nostri clienti dalla fase di planning strategico alla
realizzazione e gestione di attività di digital engagement innovative ed efficaci, con una particolare attenzione per le
opportunità offerte dai social network. Per maggiori informazioni visitare www.e3online.it
Il Gruppo DigiTouch è uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital marketing ed è specializzato nel
Mar-Tech, ovvero nelle tecnologie di marketing e comunicazione a supporto delle vendite. Nato nel 2007 e quotato
sul mercato AIM Italia dal 2015, è oggi a capo di quattro agenzie (DigiTouch Agency, Performedia, E3 e Optimized
Group), di Purple Ocean, società specializzata in soluzioni innovative di managed services e software development per
e-commerce, dell’agency trading desk DAPcenter, della unit Digital Automotive Solutions e del sito comparatore
MutuiPerLaCasa.com. Fondato e gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo, già protagonisti di note
iniziative di successo come Buongiorno, OneBip e Neo Network. Il Gruppo conta oggi circa 120 dipendenti e ha sedi a
Milano (headquarter) e a Roma. Per maggiori informazioni visitare: www.gruppodigitouch.it
Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476, Codice ISIN obbligazioni convertibili DIGITOUCH
2015/2020: IT0005089864
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