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FABRIZIO PILOTTO

Imprenditore Veneto, con una storia interessante.
Fabrizio Pilotto inizia molto giovane a lavorare per la rivista “Quattroruote”, poi nel 1992 fonda la sua
azienda, la “Edipro”, con la quale inizia a pubblicare periodici di free press e riviste per le amministrazioni locali (da segnalare anche la guida ai produttori italiani di oreficeria e gioielleria, distribuita all’estero). Impegnato in politica con il Partito Radicale – è stato candidato alla Camera
per i Radicali nel 2001– durante la campagna elettorale del 1999 dette vita al più grande
mailing nazionale per la Lista Bonino con 20 milioni di lettere inviate in 2 settimane
che portarono la Lista ad ottenere uno storico 8,5% dei voti, diventando la quarta
forza politica Nazionale. Tale risultato non è mai più stato raggiunto.

CHI È EDIPRO

EDIPRO e le banche dati
Edipro è uno degli operatori più attivi del mercato nella gestione delle
campagne di Telemarketing e Direct Mailing Cartaceo.
Le banche dati costituiscono il veicolo primario attraverso il quale le
aziende raggiungono i prospect per la vendita di prodotti e servizi.

5 CARATTERISTICHE CHE RENDONO EDIPRO
L'OPERATORE PIÙ COMPETITIVO
- LE FONTI SEMPRE AGGIORNATE

E DI DIFFICILE REPERIBILITÀ PER
GLI ALTRI COMPETITORS.

- LA

VELOCITÀ DI
REPERIMENTO DATI ON
DEMAND.

- L'INVESTIMENTO COSTANTE
NELLA LEGALITÀ E L'AGGIORNAMENTO CONTINUO SULLE NORMATIVE PRIVACY.
- L'ESPERIENZA COSTRUITA IN
ANNI DI RAPPORTI CON I MAGGIORI OPERATORI TELEFONICI E
DELL'ENERGIA SUL MERCATO.
- LA

REDEMPTION CHE VI
GARANTIAMO E COSTRUIAMO
INSIEME A VOI

DATABASE CONSUMER – PRIVATI

Lo strumento ideale per le aziende che vendono energia

popolazione

11 milioni

Fruibile per
Mailing Postale

100%

l database CONSUMER è completo di nome, cognome, toponimo, indirizzo, civico, frazione, comune, provincia, regione, sesso, anno di nascita dell'intestatario, ove presente profilo di reddito presunto.
Gli elementi geografici sono inoltre normalizzati per postalizzazione secondo le più recenti disposizioni.
In aggiunta ai campi standard presenti nel database CONSUMER, attraverso complessi incroci con il nostro
DATABASE IMMOBILI ITALIA, è possibile associare campi avanzati, quali tipologia di immobile posseduto sulla base delle categorie catastali - superficie presunta dell'immobile, valore di mercato dell'immobile
espresso in fasce. I vantaggi sono facilmente intuibili:
- ogni campagna per il fotovoltaico raggiungerà ESATTAMENTE i proprietari di case singole, aumentando
esponenzialmente l'interesse verso l'installazione di pannelli solari rispetto al numero di prospect
contattati
- contratti ed offerte particolari potranno essere sottoposti esattamente ai prospect corrispondenti
alle caratteristiche economiche ed immobiliari ricercate.

RIPOSO LISTE

Profilazione

Record completi
di telefono fisso

100%

avanzata per
l’energia

Le liste utilizzabili per telemarketing e direct mailing cartaceo sono inserite
in campagne concordate con il committente che consentono il giusto
riposo prima del nuovo contatto

PRIVACY

Il database CONSUMER è constantemente modificato in base alle
vigenti normative privacy

AGGIORNAMENTO

Il database CONSUMER è ottenuto da fonti sempre aggiornate e gli utenti che si oppongono al trattamento sono eliminati periodicamente

DATABASE BUSINESS – AZIENDE

Lo strumento ideale per le aziende che vendono energia

popolazione

PROFILAZIONI

2,7 milioni

Il database BUSINESS è composto da 2,7 milioni di records profilabili per categoria merceologica,
posizione geografica, fascia di fatturato, fascia di dipendenti, cariche ed anno di fondazione

AGGIORNAMENTO

Il database BUSINESS è ottenuto da fonti sempre aggiornate e le aziende che si oppongono
al trattamento vengono eliminate periodicamente

Fruibile per
Mailing Postale

ON DEMAND PROFILING

100%

Attraverso fonti estremamente avanzate EDIPRO è in grado di soddisfare le richieste
più avanzate di profilazione ON DEMAND

PRIVACY

Il database BUSINESS è constantemente modificato in base alle vigenti
normative privacy

Profilazione

avanzata
Record completi
di telefono fisso

100%

RIPOSO LISTE

Le liste utilizzabili per telemarketing e direct mailing cartaceo sono
inserite in campagne concordate con il committente consentendo il
giusto riposo prima del nuovo contatto

Case history

Privacy Outlook
Rivista Data Protection

Portale Key4biz - Articolo di Paolo Anastasio | 29 ottobre 2013
Si chiama “Privacy Outlook” la prima rivista italiana interamente
dedicata al mondo della data protection. La nuova rivista, che
sarà presentata domani a Roma, allo Spazio Limentani al
Portico di Ottavia, è un periodico, che inizialmente avrà una
cadenza trimestrale. Si occuperà a 360° di normative italiane ed europee, delle decisioni del Garante e di tutto ciò
che ruota intorno ad un settore in ebollizione, come
dimostrano gli ultimi sviluppi del Datagate.
Il giornale è destinato a professionisti, imprenditori,
giuristi e a tutti coloro che ogni giorno si confrontano con i delicati equilibri che il rispetto della
privacy pone in ogni campo d’azione.
Privacy Outlook avrà una doppia veste, sia cartacea sia digitale, e sarà distribuito gratis su abbonamento
postale. Si tratta della prima iniziativa editoriale dell’imprenditore Fabrizio Pilotto, fondatore di Edipro,
azienda specializzata in banche dati per il direct marketing, e si avvale del contributo di esperti del settore, giornalisti, avvocati, commercialisti, manager e funzionari delle Autorithy.
“La privacy costituirà uno dei temi più importanti del futuro, sia nei rapporti individuali sia in quello fra
gli Stati”, scrive Fabrizio Pilotto sul suo profilo Twitter. La rivista avrà inoltre un ruolo di stimolo, allo
scopo di affrontare e risolvere le tante problematiche aperte in tema di privacy. Basti pensare che a
livello europeo, l’approvazione della bozza di regolamento Ue sulla Adata Protection è stato rinviato
sine die.
Nel primo numero, oltre all’editoriale del direttore Francesco Serra di Cassano – responsabile
dell’ufficio stampa presso Gruppi Camera dei deputati – e al contributo dello stesso Pilotto,
figurano gli interventi di Giovanni Maria Riccio, Professore associato di Diritto comparato ed
europeo della comunicazione all’Università di Salerno, e della dottoressa Augusta Iannini,
Vice Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, autrice
dell’articolo dal titolo ‘Normative in continuo cambiamento’.

Case history

Privacy e Telemarketing
Seminario Privacy Salerno
Quotidiano di Salerno | 18 Maggio 2013
È andata al di là di ogni aspettativa la partecipazione al convegno
su privacy e telemarketing tenuto mercoledì 15 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno. I relatori hanno
goduto di una platea di oltre cento persone tra studenti,
addetti al settore e curiosi, interessati a un argomento poco
conosciuto ma allo stesso tempo molto presente nella vita
degli italiani.
Ciò che è emerso dal dibattito è che il telemarketing
rappresenta uno strumento essenziale per il mondo
imprenditoriale italiano, e che le imprese che
hanno una posizione di forza all'interno del
mercato sono proprio quelle che rispettano le
normative sulla privacy. «Utilizziamo i vostri
dati - ha esordito Pilotto - ma non vi rubiamo l'anima». Fabrizio Pilotto è il titolare di una delle più importanti
aziende di direct-marketing a livello nazionale, ed è noto per le sue battaglie per la legalità all'interno del
mondo del telemarketing: la sua azienda si è sempre contraddistinta per l'assoluto rispetto delle norme che
regolamentano questo settore.
Il punto di incontro tra la tutela della riservatezza e il business di impresa è ciò che si è cercato di
delineare, sfatando il mito secondo cui le aziende di direct-marketing sono in realtà una nota negativa
per la società. Michela Massimi, referente del garante per la protezione dei dati personali, ha
spiegato come siano necessarie disciplina ed evoluzione delle normative, ben spiegate e commentate dal prof. Giovanni Maria Riccio. «Ciò che è certo - conclude Pilotto - è che "non siamo tutti
uguali". Le aziende come la mia offrono servizi essenziali per le imprese italiane, per questo
sono particolarmente d'accordo sulla severità delle normative: non vogliamo che il nostro
lavoro sia rovinato dalle poche mele marce che minano la credibilità di chi opera con onestà
e professionalità».

Case history

Privacy Europea

Grande convegno Privacy Outlook
Roma, Camera dei deputati Sala del Cenacolo | Febbraio 2013
Nel mese di febbraio 2013, in concomitanza con l'uscita del secondo numero del periodico edito da Edipro, si è tenuto, presso
la camera dei deputati, il Convegno Privacy Outlook, al quale hanno preso parte, in veste di relatori, personalità di spicco del
mondo del diritto e della privacy (professori, parlamentari europei, autorità ).
Il Convegno, inoltre è stato patrocinato dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Interno.
Il Convegno ha avuto come oggetto il “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”, uno dei temi più importanti della futura Presidenza Italiana.

Case history

#RipTwitter

Nuove frontiere di comunicazione
Venezia | 11 Febbraio 2013
«L’IMPRENDITORIA ITALIANA SIA UN ESEMPIO DI AVANGUARDIA E
SOSTEGNO DELL’ARTE E DELLA CULTURA»
Parla Fabrizio Pilotto, imprenditore trevigiano e presidente di Edipro
che ha creato “lo scherzo” di Carnevale che da lunedì ha fatto il giro
del mondo: “l’attentato a Twitter”.
Nella giornata di lunedì 11 febbraio, Venezia si è svegliata
trovando in Piazza San Marco una grande scultura ispirata
all’uccellino di Twitter, come se fosse stato abbattuto
mentre volava sulla città lagunare: “uno scherzo” (come lo
ha definito il direttore del Carnevale di Venezia Davide
Rampello) che ha fatto il giro del mondo: l’hashtag
#ripTwitter ai primi posti delle discussioni sui social network e le fotografie della “scena del crimine” che fanno
il giro sui giornali più importanti a livello nazionale e non solo.
L’evento è stato realizzato da Fabrizio Pilotto, imprenditore Trevigiano e presidente di Edipro Sas, che
dice: «Ho deciso di investire nelle nuove frontiere della comunicazione e della cultura perché noi imprenditori non dobbiamo avere paura di osare: sosteniamo l’arte, le grandi Istituzioni artistiche come il Carnevale di Venezia, e allo stesso tempo apriamoci ai nuovi canali di comunicazione. Passeremo questa
crisi con il coraggio e la consapevolezza di abitare nel Paese più creativo del mondo».
Dunque un’operazione di comunicazione, oltre che artistica, che apre il dibattito relativo all’efficacia del viral e del social media marketing, coniugandoli in un unico progetto che rappresenta la
forza stessa della manovra.
«Twitter ha cambiato il mondo e tutto quello che abbiamo realizzato oggi io lo vedo come una
denuncia agli interessi che molti poteri forti avrebbero nel farlo fuori:
il nostro è un omaggio non solo a Twitter, ma anche alla rete.
L’imprenditoria italiana deve essere un esempio, un’avanguardia da seguire e ammirare. Il mondo cambia, e le imprese devono stare al passo coi tempi:
all’inizio era il verbo, poi il silenzio e adesso il cinguettio».
L’opera, realizzata da Cesare Inzerillo, da Piazza San Marco è “volata” al
Museo del Paesaggio di Torre di Mosto, dove sarà visibile dal 6 aprile.

Case history

Rivista

Fabrizio Pilotto
Agosto 2013
Da venditore di spazi pubblicitari
a promotore di sè stesso.

Case history

Flunny

Sì, ho scommesso su un Social
Blog - Articolo di Fabrizio Pilotto | 30 Luglio 2014
Sì, ho scommesso su un social network. E no, non sono andato a investire nella Silicon Valley. Tutto, in questa impresa, è stato ideato e realizzato in Italia e nessun angel investor è arrivato d’Oltreoceano: i soldi
sono dello Stivale (il mio).
La sfida per cui mi sono messo in gioco come imprenditore si
chiama Flunny e ha come protagonisti cani e gatti. Voglio presentarvela: non siete animali domestici,ok, ma potreste averne uno
ed essere quindi interessati. Flunny, infatti, è uno strumento
dedicato agli amici a quattro zampe ma è soprattutto un
canale utile ai loro padroni.
Attraverso il sito, www.flunny.com, c’è la possibilità di
caricare foto e video di cani e gatti e anche di entrare in
un mondo di servizi utili: è possibile cercare un veterinario o il dog sitter più vicino a casa, andare a caccia delle
offerte nei negozi specializzati, segnalare lo smarrimento del proprio cane o gatto o promuovere un’adozione
o un accoppiamento. Flunny è quindi divertimento, svago, clic sul video divertente e insieme utilità: per
questo è unico. Basta accedere al portale, insomma, e si apre un mondo.
È il primo sito che unisce potenzialità diverse e che può ambire ad essere internazionale. Forse non è un
caso che nei giorni scorsi, quando Flunny ha visto la nascita online, sono stato contattato su Linkedin
da diversi americani esperti del mondo social che si sono mostrati interessati al progetto. Io ci credo,
e penso ci possano credere anche altri.
Perché l’ho fatto? Perché credo sia un buon investimento. Con questa operazione voglio sfatare
due luoghi comuni: quello che agendo in piena legalità l’azienda non possa crescere e avere la
possibilità di fare profitto, e quello che la funzione sociale debba andare per forza a braccetto
con il no-profit. Ecco, io sono per il rispetto della legge e per il sì-profit. Il nostro valore aggiunto è proprio la legalità, che sono convinto paghi già nel medio termine.
Mi piace sottolineare l’aspetto “normativo” perché nel mio campo sono in pochi a rispettare la legge. Sono titolare di Edipro, una ditta che lavora con le banche dati. Oggi i
numeri telefonici e gli indirizzi mail vengono spesso ottenuti con informative poco
chiare per gli utenti. Io, con Flunny, voglio essere limpido e ottenere informazioni con
chiarezza e onestà. Visto quanto gli animali domestici hanno assunto importanza e
con quanta dedizione molti di noi li coccolano e spesso viziano, ho pensato di
offrire un servizio utile in cambio di un consenso informato consapevole al trattamento dei dati degli utenti. Non occorrono scorciatoie: basta essere onesti.

