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COLLABORATORI 

Anna Forina             (impiegata amministrativa)
Antonio Pisano        (assistant traffic manager)
Eleonora De Santis  (account mobile)
Fabrizio Garis          (account mobile)
Marco Tosi               (art director)
Marta Tornatore       (account DEM)
Silvia Anceschi        (commerciale)

S
e la sede di lavoro è un significativo biglietto
da visita, l’ufficio di Be2Be non può che
parlare di freschezza, entusiasmo, orga-
nizzazione. È al secondo piano di un bel
palazzo di via Lagrange (comodamente
raggiungibile dalla stazione ferroviaria, visto

che molti clienti di Be2Be arrivano da Milano), tra ampi
spazi e vetrate luminose, che questa giovane realtà tori-
nese ha scelto di aprire il suo quartier generale. «Giovane
sì, visto che siamo nati a giugno e lo staff ha un’età
media pari a 30 anni, ma se guardiamo all’esperienza
non possiamo essere considerati una startup». Parla
Daniele Laface, fondatore e amministratore delegato
della società specializzata in servizi digitali per le
aziende. Dopo aver lavorato per sei anni in un’agenzia
di comunicazione come direttore commerciale e aver
accumulato 15 anni di esperienza nel settore pubblicitario,
Daniele ha deciso di impiegare il proprio know-how per
una nuova avventura, seguito anche da alcuni collabo-
ratori e qualche cliente prestigioso. «Gli aspetti più
apprezzati sono la nostra rete commerciale – sia
per l’individuazione di nuovi business sia per gli accordi

nel reperimento dati – una buona conoscenza del
mercato e le prospettive che presentiamo. Giusto
per fare due esempi significativi: dopo solo cinque mesi
di attività, siamo già in otto a lavorare nei diversi settori
di telemarketing, email e SMS marketing, DEM, display
e ADV mobile. E sebbene avessimo pensato di aspettare
la metà del 2018 per assumere un direttore commerciale,
in realtà stiamo già facendo le selezioni».
Daniele Laface ci spiega come non sia sua indole
vantarsi dei risultati raggiunti. Be2Be cerca di raccontare
tanto ciò che fa quanto il motivo, gli obiettivi, le modalità,
anche attraverso i canali social, ognuno con il proprio
linguaggio. «Fatti, non parole», ama ripetere il titolare.
Come la scelta di essere presenti come espositori
all’IAB Forum, la fiera più importante nel settore digitale,
con una squadra qualificata che saprà cosa rispondere
a chi vorrà approfondimenti. Oppure il contratto in
esclusiva con My Best SPA, realtà quotata in borsa e
che ha dato fiducia a Be2Be per la monetizzazione dei
suoi contatti. O, ancora, il desiderio dell’associazione
DMA Italia, di cui Be2Be fa parte, di proteggere ancor di
più la privacy degli utenti finali per impedire la svalutazione
dell’attività di telemarketing a causa di spammer.
Insomma, con 26 milioni di numeri di telefono in database,
20 milioni di email e la partnership con Google, Be2Be
si pone come consulente digital capace di accompagnare
i clienti nella definizione di strategie personalizzate,
evolvendosi con le richieste del mercato e focalizzandosi
sulla targetizzazione degli utenti, non solo sulla quantità.
E poi tanta originalità e cura del dettaglio, anche
nella creazione dei visual. wwI
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TELEMARKETING, EMAIL E
SMS MARKETING, DEM, DISPLAY, 

ADV MOBILE. È QUESTO
LO STIMOLANTE MONDO DI BE2BE, 

CHE SI PRESENTA COME CONSULENTE
DIGITALE DI AZIENDE MEDIO GRANDI. 
CON L’ENTUSIASMO DI UNA REALTÀ

GIOVANE MA CON LA
PROFESSIONALITÀ DI CHI, DA ANNI, 

È PROTAGONISTA DEL SETTORE

Be2Be
Fatti non parole

SERVIZIO PROMOZIONALE
foto MANUELA GOMEZ e ARCHIVIO

EVENTI SPECIALI

Il 13 ottobre Be2Be ha inaugurato i
nuovi uffici con un evento privato a cui
hanno preso parte 200 persone. L’idea
non era solo quella di organizzare una
‘festa’, ma di creare un’occasione per
far rete, per costituire una comunità di
persone che in questa sede possano
trovare opportunità di business.
Seguiranno certamente altri
appuntamenti. 

Daniele Laface

Gli uffici di via LagrangeIl team al completo

Il team Be2Be con clienti e fornitori
nello stand allo IAB Forum


