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9 luglio 2003 

Si fa presto a dire brand 

http://www.brandforum.it  

Parlare di branding, ragionare sulle tecniche più tradizionali o più innovative, scoprire i case history più interessanti, ciò 
che si cela dietro il nome di un brand... ecco alcuni punti nell’agenda di qualsiasi persona del marketing. 

Segnaliamo un sito italiano, animato da una community di specialisti decisamente attiva: http://www.brandforum.it  
Il sito svolge un eccellente lavoro di informazione su tutto quanto ruota intorno al mondo del brand. Il primo osservatorio 
italiano sul mondo delle marche, come si definisce, è ricco di spunti e di informazioni che vanno dalle interviste a 
esponenti del settore a notizie di eventi, da sondaggi e recensioni a utili insight su scenari di mercato. 

Per uno sguardo al panorama internazionale, consigliamo invece:  http://www.brandchannel.com 
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15 settembre 2003  
Credibilità dei siti: what you see is what you get?  

15 settembre 2003  
Marketing Forum 2003  

15 settembre 2003  
Domino ancora protagonista all'Interactive Key Award  

15 settembre 2003  
Quando il cliente vuole fare da sè  

9 luglio 2003  
Si fa presto a dire brand  

9 luglio 2003  
Due nuovi progetti di ricerca per Domino  

9 luglio 2003  
Tracciare il comportamento degli utenti di un sito  
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