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Best 2008 Corporate 
Web Sites awarded  
in Stockholm

The H&H Webranking is an annual classification that 
– built on the feedbacks from financial analysts, journa-

lists and investors – allows the Stockholm headquartered 
communication specialist H&H to rank the corporate websi-
tes of the 150 largest European companies by market 

capitalisation.

This year the gold medal was reached 
by ENI’s website. Assicurazioni Generali’s 
www.generali.com reached a remarkable 
16th position – 36th in 2007 – and ranked 
before all other insurance peers. Among 
the areas worth mentioning are the 
Corporate Governance and IR sections as well 

 

Trend in Google 
searches and news 
articles (source 
“Google Trends”)

On Dec. 10 HallvarSSOn & HalvarSSOn 
preSentS tHe eurOpean BeSt practiceS
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10 DicemBre: HallvarSSOn&HalvarSSOn preSenta 
le BeSt practiceS eurOpee

premiati a Stoccolma 

i migliori siti web 
istituzionali del 2008

I l Webranking è una classifica annuale, realizzata con i 
feedback degli analisti finanziari, giornalisti ed investitori, 

che permette ad H&H, specialisti di comunicazione con sede 
a Stoccolma, di classificare i siti istituzionali delle pri-

me 150 società Europee per  capi-
talizzazione di mercato.

Quest’anno la prima posizione è stata asse-
gnata al sito di ENI. Il sito di Assicurazioni 
Generali www.generali.com ha raggiunto, 
dal 36° posto nel 2007, una ottima 16a 
posizione, classificandosi prima di tutti 
gli altri peer assicurativi. Tra le aree particolar-

pH. MolINo

 

Andamento delle 
ricerche su Google  
e numero di articoli  
di informazione (fonte 
“Google Trends”) 
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as a number of new applications and interactive functions, like the mobile 
website, the zoomable map, the interactive calendar.

Speakers in Stockholm underlined the evolvement of corporate communication, 
that is no longer limited to the website itself, but has to embrace all other ma-
jor forms of sharing in the digital environment – e.g. presentations in Slidesha-
re, videos on YouTube, pictures in Flickr, posting on blogs.

on-line communication – with its capability of strengthening stakeholders’ en-
gagement and witness company’s transparency – is a powerful tool to consoli-
date brand perception and trust, which are particularly critical in times of fi-
nancial uncertainty.

For further information: Hallvarsson&Halvarsson  
Award ceremony photos: Flickr
ppT presentations: Slideshare
Video: Youtube

2008 European 
Ranking: top 
performers and main 
insurance companies.

Company Rank Score

ENI 1st 85.25

Deutsche post WN 2nd 84

UniCreditGroup 3rd 83.25

Generali 16th 73.25

ING 22nd 71.25

Aviva 23rd 71

Allianz 25th 70.75

AXA 100th 52
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mente apprezzate vale la pena menzionare la se-
zione Corporate Governance e quella Investor 

Relations nonché le nuove applicazioni e funzioni interattive tra cui la versio-
ne mobile del sito, la mappa zoomabile e il calendario interattivo.

A Stoccolma i relatori hanno sottolineato l’evoluzione della comunicazione istitu-
zionale che non è più limitata soltanto al sito ma deve includere tutte le altre 
principali forme di condivisione offerte dal mondo digitale, ad esempio presenta-
zioni in Slideshare, video su YouTube, foto su Flick e commenti sui blogs.

la comunicazione on line con la sua capacità di rafforzare il coinvolgimento degli 
stakeholders e di testimoniare la trasparenza della società, è un importante 
strumento per consolidare la percezione e la fiducia nel brand, aspetti partico-
larmente critici in periodi di incertezza finanziaria.

per maggiori informazioni: Hallvarsson&Halvarsson
Foto della premiazione: Flickr
presentazioni ppT: Slideshare
Video: Youtube
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Company Rank Score

ENI 1st 85.25

Deutsche post WN 2nd 84

UniCreditGroup 3rd 83.25

Generali 16th 73.25

ING 22nd 71.25

Aviva 23rd 71

Allianz 25th 70.75

AXA 100th 52

Classifica europea 
2008: prime posizioni 
e principali compagnie 
assicurative.
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