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Andamento delle
ricerche su Google
e numero di articoli
di informazione (fonte
“Google Trends”)
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10 Dicembre: Hallvarsson&Halvarsson presenta
le best practices europee

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 prime 150 società Europee per capitalizzazione di mercato.
Quest’anno la prima posizione è stata assegnata 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-
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mente apprezzate vale la pena menzionare la sezione Corporate Governance e quella Investor
Relations nonché le nuove applicazioni e funzioni interattive tra cui la versione mobile del sito, la mappa zoomabile e il calendario interattivo.
A Stoccolma i relatori hanno sottolineato l’evoluzione della comunicazione istituzionale che non è più limitata soltanto al sito ma deve includere tutte le altre
principali forme di condivisione offerte dal mondo digitale, ad esempio presentazioni 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 particolarmente critici in periodi di incertezza finanziaria.
Per maggiori informazioni: Hallvarsson&Halvarsson
Foto della premiazione: Flickr
Presentazioni PPT: Slideshare
Video: Youtube
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Classifica europea
2008: prime posizioni
e principali compagnie
assicurative.

