
Osmos cerca affiliati in Italia 
Il Gruppo OSMOS ha messo a punto l’ingegneria di sorveglianza, che si basa sulla 
tecnologia delle fibre ottiche. Il sistema OSMOS tiene le struttura sotto sorveglianza 
permanente e permette di determinare con precisione se, e quando, dei lavori di ma-
nutenzione devono essere eseguiti. Da diversi anni OSMOS ha iniziato a trasferire il 
suo know-how all’estero creando una rete internazionale di partner licenziatari che 
applicano questa tecnologia su molte costruzioni. OSMOS guarda con interesse al 
mercato italiano per trovare affiliati che possano integrare la tecnologia OSMOS, otte-
nendo l’esclusività della tecnologia per un determinato settore di applicazione. 

Di fronte a un mercato globale dove i nostri 
prodotti devono affrontare la concorrenza 
mondiale, e di fronte a un mercato di consu-
mo sempre più segmentato, le nuove tecno-
logie di analisi e ricerca di mercato e di pia-
nificazione strategica di comunicazione - 
internet, geomarketing, new media - offrono 
oggi alle imprese soluzioni precise ed effi-
cienti per conoscere gusti e preferenze dei 
consumatori. Ne hanno parlato, in Confindu-
stria a Verona, Natale Accetta presidente di 
OC&M, esperto in pianificazione strategica 
della comunicazione, Carlo Erminero e Luca 
Massaron di CE&Co., ricercatori di marke-
ting e consulenti di customer intelligence, in 
un convegno dal titolo: Interventi locali per 
un successo globale. Nuove strumenti e 
nuove strategie di marketing e comunicazio-
ne d’impresa. Il successo di tanti prodotti 
italiani emerge da una ricerca presentata da 
Erminero sulle consumatrici in Cina e negli 
Stati Uniti, che conferma come la comunica-
zione in tutte le sue declinazioni - dalla pub-
blicità alle PR, dalla creazione di eventi al 
passaparola – abbia un ruolo importante 
nell’orientare le preferenze deiconsumatori. 
Oggi il marketing dei prodotti di consumo si 
è dotato di strumenti molto raffinati per co-
gliere le differenze di mercato e per trarne 
profitto. Aiutano Internet e la creazione di 
nuovi modelli di analisi. Gli esempi citati so-
no chiarissimi. Come è chiara l’utilità del 
nuovo approccio proposto da CE&Co e 
OC&M, che integra la ricerca sul consumato-
re con l’analisi territoriale e con la pianifica-
zione strategica della comunicazione.  

Il prossimo luglio esce il secondo volume 
di Coolbrands, il programma dedicato ai 
marchi di tendenza. Coolbrands è uno 
dei progetti principali 
del portfolio di Su-
perbrands. Come 
dice il nome, è fina-
lizzato a individuare, 
principalmente nei 
campi del lifestyle e 
della moda, i marchi 
che hanno consoli-
dato un’immagine 
cool nel cuore dei 
consumatori e nei 
giudizi degli opinion 
makers. La selezione 
è effettuata da una 
commissione, il Co-
olbrands Council, 
presieduta da Olivie-
ro Toscani. Fanno parte del panel esperti 
del marketing e della comunicazione, 
rappresentanti dei marchi nazionali più 
conosciuti ed esponenti dei principali 
media. I risultati confluiscono in una pub-
blicazione dalla veste grafica moderna e 
accattivante, Coolbrands, diretta dal re-

sponsabile di Superbrands Italia Maurizio 
Comollo. La raccolta di marchi si propo-
ne come una guida funzionale e indipen-

dente per conoscere 
quanto di meglio è 
stato prodotto e co-
municato in Italia, 
attraverso un mix di 
informazione, attuali-
tà e cultura. La sele-
zione garantisce 
un’altissima visibilità 
alle aziende, gratifi-
candone gli sforzi 
attraverso la descri-
zione dei traguardi 
conseguiti e il rico-
noscimento della 
forza e delle poten-
zialità del marchio. 
Grande lustro viene 

dato ai brand più cool inseriti in Cool-
brands attraverso  l’organizzazione di 
un’importante evento il Superbrands 
Tribute Event, un gala dinner che preve-
de la consegna degli awards. Il volume 
edito dal Council, sarà distribuito in alle-
gato al numero di Rolling Stone.  

CoolBrands seleziona i marchi  Nuovi orizzonti 
del marketing 
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