
 

MEGLIOQUESTO SCEGLIE INSTILLA PER PERSONALIZZARE LA USER 
EXPERIENCE DEL PORTALE E POTENZIARE I PROGETTI DI SEO E 
CONTENT MARKETING. 

Milano, 26 luglio 2021


Nasce la collaborazione tra MeglioQuesto, player di riferimento nel settore 
della customer experience multicanale e Instilla, società di consulenza attiva 
nell’innovazione dei processi di conversion marketing.

 

Il progetto, in partenza da ottobre, prevede la pianificazione annuale di strategie che 
supporteranno l’implementazione di attività di set-up strategico e content 
marketing attraverso un totale re-styling dell’interfaccia grafica del portale e dei percorsi 
di navigazione dedicati agli utenti. 

 

In particolare, Instilla ha realizzato il re-styling del sito con l’obiettivo di disegnare una 
soluzione tecnologica che ponga l’utente al centro di un’esperienza semplice e intuitiva e 
che sia perfettamente integrata all’interno dell’ecosistema di MeglioQuesto. Per fare 
questo la strategia creativa è caratterizzata da uno stile comunicativo personale, chiaro e 
coerente con la brand identity dell’azienda, nel rispetto dei criteri SEO che rafforzino il 
posizionamento del brand, e che prevedrà, tra le altre cose, l’adozione di Google 
Analytics 4 come sistema di tracciamento.

 

La collaborazione permetterà la sperimentazione di strategie particolarmente complesse, 
rapide ed efficaci frutto del confronto sinergico tra le due realtà.

 

Dice Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto: “Abbiamo scelto la 
collaborazione con Instilla per costruire una nuova visione di posizionamento organico. Il 
progetto si inserisce nel percorso di digitalizzazione complessiva di tutte le nostre attività 
aziendali potendo contare sulle competenze messe a disposizione dal team specializzato 
con l’obiettivo primario di condividere la cultura del digitale con i nostri clienti.”

 

“Il lavoro svolto per MeglioQuesto, piattaforma digitale che ha reso la customer 
experience un tema centrale e prioritario, rappresenta un progetto particolarmente 
articolato, che comprende numerose attività tecniche e creative di grande complessità e 
che conferma ancora una volta la vocazione di Instilla come partner di riferimento per le 
aziende nel loro percorso di digitalizzazione. Sono particolarmente orgoglioso del progetto 
e di tutta la squadra che ha lavorato con entusiasmo per consolidare ancora di più il 
posizionamento digitale di MeglioQuesto” – commenta Alessio Pisa, CEO e Co-founder di 
Instilla. 



MeglioQuesto è una Piattaforma di Customer Experience specializzata nella Customer acquisiton e 
management. La Società risponde all’esigenza dei principali player delle industry telco, multiutility, finance 
& insurance di acquisire e supportare la propria base clienti. MeglioQuesto offre supporto ai consumatori 
per la scelta, la gestione, l’assistenza di prodotti e servizi per la casa.La società ha il proprio headquarter a 
Milano ed è presente in oltre 40 città italiane, con più di 3.500 collaboratori. Tra i servizi offerti vi sono la 
vendita, la consulenza commerciale, finanziaria e assicurativa, il customer care, le ricerche di mercato e 
digital marketing. Tra questi Angel, l’assistente personale raggiungibile dal portale che guida e aiuta il 
consumatore nelle sue scelte (Meglioquesto.it).

Instilla è una società di consulenza specializzata nel digital marketing e nel conversion marketing. Nata nel 
2015 oggi Instilla è un’agenzia di consulenza strategica a 360 gradi, volta a far crescere aziende B2B e B2C 
in Italia e all’estero attraverso il disegno, l’implementazione e l’ottimizzazione di processi digitali. L’agenzia è 
inoltre attiva nella formazione aziendale e professionale, con master universitari e webinar specialistici, con 
l’obiettivo di condividere competenze tecniche di valore e diffondere la cultura del digitale: negli anni Instilla 
ha erogato oltre 450 ore di formazione (tra master e webinar) a 9000 professionisti. 


Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it 


CONTATTI


EMITTENTE - MeglioQuesto

Direzione Comunicazione

T +390291430999

Maurizio Guagnetti, maurizio.guagnetti@meglioquesto.it


UFFICIO STAMPA - MeglioQuesto

Diesis Group: meglioquesto@diesis.it  

T 02 62693.640


UFFICIO STAMPA - Instilla 
iCorporate 
Eleonora Meneghelli - Sonia Hason

331 6780063 – 331 8394343

instilla@icorporate.it


https://urlsand.esvalabs.com/?u=http://meglioquesto.it/&e=decac434&h=8b24ec60&f=y&p=y%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22https://urlsand.esvalabs.com/?u=http://meglioquesto.it/&e=decac434&h=8b24ec60&f=y&p=y
http://www.meglioquesto.it
mailto:maurizio.guagnetti@meglioquesto.it
mailto:meglioquesto@diesis.it
mailto:instilla@icorporate.it

