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e l’intervista di Vitalie Taittinger, Direttrice Marketing 

e Comunicazione della Maison Taittinger.
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Lusso e newsroom, 
un’incontro naturale

La newsroom digitale di Epresspack seduce gli attori maggiori 
del lusso perché permette di produrre, gestire, diffondere dei 

contenuti, e anche analizzare i risultati. Vitalie Taittinger, Direttrice 
Marketing e Comunicazione di una Maison di champagne, 
commenta le diverse possibilità di questo strumento 2.0. 

Con una newsroom digitale, potete 
CREARE, GESTIRE, DIFFONDERE, ANALIZZARE, ARCHIVIARE 

i vostri contenuti di comunicazione.

Secondo la prima definizione, una newsroom è una sala stampa. Ci 
possiamo “fabbricare” dell’informazione, verificarla, valorizzarla. Per 
estensione, la newsroom 100% online di un brand o di un’azienda 

serve a produrre, gestire, diffondere, archiviare tutte le forme di contenuti : car-
telle stampa, comunicati stampa, video e foto Alta Definizione, ecc. Sono messi a 
disposizione dei giornalisti, influencer o/e collaboratori. I risultati sono analizzati. 

Questa piattaforma di distribuzione di contenuti è totalmente 
personalizzabile. Pensata per integrarsi a tutti gli universi Web, 
da impulso alla comunicazione digitale dei brand. 

Con la newsroom, è possibile programmare delle pubblicazio-
ni, gestire dei file, quantificare dei risultati. Ben più completa di 
uno strumento di relazioni stampa, la newsroom 2.0 permette 
di condividere facilmente i suoi contenuti, seguendo una lo-
gica multicanale, mirata per pubblico. Dal comunicato stampa 

all’email arricchito, dal post Facebook, Twitter, Pinterest, è il coltellino svizzero 
della comunicazione digitale. 
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« La maniera con cui il lusso utilizza i social media, soprattutto Instagram, 
è del tutto particolare. E un’universo esclusivo in cui gli interventi sono 

rari e misurati, è una via reale per uno storytelling premium. »
Antoun Sfeir, CEO d’epresspack
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Una newsroom 
digitale al cuore 
di un successo mondiale
Intervista di Vitalie Taittinger, Direttrice Marketing 
e Comunicazione della Maison Taittinger.
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Una newsroom 
digitale al cuore 
di un successo mondiale
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Bollicine 2.0

Accompagnare il dialogo con dei 
giornalisti e influencer del mon-
do intero, è più facile da dire che 

da fare. Chi sono i relais di visibilità di un 
marchio come Taittinger? Un cerchio di in-
fluencer, di giornalisti e distributori mon-
diali dei champagne Taittinger. Con questi 
esperti dell’enologia, della gastronomia, 
dell’arte di vivere, il brand ha già creato 
una relazione, la maggior parte del tempo 
con incontri reali. Molti brand di lusso scel-
gono di comunicare prima di tutto con il 
“loro” audience, qualificata e identificata. 
La newsroom serve a loro come piatta-
forma di distribuzione di contenuti. Nel 
rispetto della sua identità visiva, Taittinger 
ci diffonde quello che ha creato. La news-

room permette di fare tutto su-misura. 
La comunicazione del brand ha quindi 
fatto un salto digitale senza sconvolgere i 
propri codici. Lo strumento di newsroom 
serve oggi a programmare delle pubbli-
cazioni, a gestire dei file e a quantificare 
i risultati con precisione. E molto più di 
uno strumento di relazioni stampa ed è 
ovviamente tanto tempo guadagnato. 

Case study 
Taittinger / epresspack

Per la maison di champagne Taittinger, la newsroom Epresspack accompagna 
una relazione seguita, iniziata con dei relais di visibilità, e aiuta a valorizzare 
un contenuto strategico. Come un media, questa « content factory » sen-
sibilizza ai bei valori di un brand familiare di champagne quanto frizzante 
quanto autentico.

Un’udienza da catturare 

 « Abbiamo volontariamente limitato 
il pubblico della nostra newsroom ai 
giornalisti e influencer specializzati, 

circa 2000 persone nel mondo. »  
Vitalie Taitinger
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VITALIE TAITTINGER
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Il contenuto prima di tutto, “Content first” non 
è solo un mantra ! Ognuno è coscente della 
necessità di creare un contenuto di qualità. Ma 

quale e per chi? Il grado di attenzione portato alla 
qualità e ai dettagli dei contenuti deve essere ele-
vato. Quando si vuole raccontare il savoir-faire e la 
tradizione, come Taittinger, si puo’ scegliere di valo-
rizzare i contenuti creati internamente, con l’appor-
to creativo di artisti fotografi rinomati, come Marine 
Busutill e Massimo Vitali. Una scelta Arty, ideale per 

assicurare un legame emozionale, un supplemento 
di anima e di immagini di alta qualità, che la news-
room permette di condividere facilmente in una lo-
gica multicanale. Diventa allora semplice mirare per 

pubblico il suo comunicato stampa o la sua email 
e anche diffonderli via Facebook, Twitter oppure su 
Pinterest. La bellezza fa il legame, il coinvolgimento 
del consumatore risponde alla poesia, allo charme, 
al sogno e allo stupore. La reputazione digitale è 
controllata, le scelte di contenuto valorizzano l’iden-
tità di brand senza eliminarla. Per arricchire le vostre 
comunicazioni, Epresspack propone un partnership 
esclusivo con Getty Images, uno dei leader mondiali 
di fotografia.

Il contenuto, 
più strategico 
che mai

« La newsroom richiede certamente 
un’esigenza al livello di contenuto. L’idea 
è di far vivere l’informazione a partire 
da elementi utili. Manteniamo per la 

newsroom la sobrietà che fa veramente 
parte dell’identità di Taittinger. Non 

simuliamo nessuna ricchezza, proviamo a 
provocare dell’emozione, di mantenere uno 

spirito luminoso. » Vitalie Taittinger 

Il tempo, 
un vero lusso

Una newsroom Epresspack, vuol 
dire meno domande nel quotidiano, 

dunque più tempo per 
riflettere e creare.
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Sofisticazione 
ed efficienza

I grandi brand patrimoniali nel mondo del lusso, propongono un savoir-faire interna-
zionalmente riconosciuto. La Newsroom, permette di scegliere l’estensione della sua 
visibilità, da una diffusione massiva ad un accesso mirato, affinato e misurato, su invito. 

La Newsroom diffonde i vostri contenuti a chi volete, e tramite il canale che avete scelto. 
La Newsroom può mirare e chiedere una risposta in seguito al suo invito. Il formato web 
responsive migliora l’esperienza di lettura. Un CRM integrato alla newsroom permette di 
aggiungere contatti e aggiornare i suoi file.

« Come tutte le buone cose e i buoni 
strumenti, la Newsroom è stata imme-

diatamente capita, al punto da diventare 
qualcosa di assolutamente naturale. » 

Vitalie Taittinger

 « Aver accesso al brand, tramite la Newsroom, Instagram o Facebook, è come 
dirsi, siamo nella Maison. Non siamo nella situazione di un mass market. Noi 
proponiamo qualcosa di più confidenziale e lavoriamo con gli influencer e i 
giornalisti adatti. La Newsroom è uno strumento contemporaneo di legame 

con i giornalisti. » Vitalie Taittinger
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La Carta in gioco 
si chiama coerenza

Image Immagini, wording, storytelling, tutto deve andare nella stessa direzione, quel-
la dell’universo del brand. Ma come essere certi, con la multiplicità dei canali, che la 
strategia del contenuto è coerente e perfettamente chiara? Visto che la Newsroom 

raggruppa tutti i contenuti (comunicati 
stampa,immagini e video) di prodotti o di 
eventi, campagne d’emailing, …, offre una 
visione d’insieme. Diventa allora più sem-
plice identificare un elemento che non 
va. Quando il marchio è già emblematico 
o ha una grande notorietà, come Louis 
Vuitton, Piaget o Aston Martin, anche 
loro partner di Epresspack, la Newsroom 
tradusce un insieme di valori autentiche. 
Condividere il nuovo contenuto non im-
pedisce di valorizzare le belle storie che valorizzano i brand. La Newsroom, strumento 
a 360°, serve come un archivio sicuro, e offre a tutti i collaboratori e partner, una 
variegata scelta di contenuti.

« In un contesto di espansione del digitale, la 
problematica è di sapere come trasmettere i valori 

della Maison con questo strumento. I nostri valori sono 
indirizzati a tutti, il discorso non varia in funzione del 

target. Presentiamo i valori della Maison, nel modo più 
giusto, nel rispetto dell’identità della nostra Maison. La 
coerenza rimane la regola centrale nella comunicazione 

come nel marketing. » Vitalie Taittinger

Una Newsroom Epresspack, 
vuol dire meno domande nel 
quotidiano, dunque più tem-

po per riflettere e creare. La piatta-
forma CMS (Content Management 
System) di Epresspack, 100% online, 
ha ben permesso al team di Taittin-
ger di guadagnare tempo. E come la 
Newsroom sa creare, gestire e diffon-
dere del contenuto, i comunicanti ap-
prezzano il tempo guadagnato e che 
possono consacrare agli incontri dal 
vivo. Perché l’incontro deve rimanere 
l’AND di nostri mestieri. 

Guadagno di tempo
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«La Newsroom ci permette di avere un legame 
regolare con dei giornalisti o influencer, con i quali non 
manteniamo un contatto quotidiano. È uno strumento 

contemporaneo per mantenere un legame con i giornalisti. 
Prendere il suo telefono, è a volte complicato. Mentre con 
la pressroom 2.0 ognuno dispone dell’informazione il più 

presto possibile. » spiega Vitalie Taittinger

prima di aggiungere che « Come tutte 
le buone cose e i buoni strumenti, la 
Newsroom è stata immediatamente 

capita, al punto da diventare 
qualcosa di assolutamente naturale. »



La Carta in gioco 
si chiama coerenza

Dalla Francia al Mondo

Con la Newsroom, gli influencer e i giornalisti ricevono l’in-
formazione nello stesso momento, nel modo scelto per 
la sua diffusione. E naturalmente possibile programmare 

gli orari di pubblicazione, paese per paese. Grazie al CRM di cui è 
dotata, la Newsroom vi dà la possibilità di fare una diffusione mi-
rata, secondo l’udienza ricercata. L’informazione arriva dalla casa 
madre ed è diffusa dalla newsroom a tutti nello stesso modo, il 
che rafforza la coerenza del messaggio. Molte Maison di lusso 

hanno scelto la Newsroom di Epresspack per facilitare la vita dei 
loro team di comunicazione e di marketing. Nel caso di Taittinger, 
che non vende in modo diretto ma attraverso diversi canali di 
distributori, la Newsroom digitale aiuta a rafforzare il legame con 
i distributori, in Francia e nel resto del mondo. Taittinger invia 
direttive generali annuali che definiscono le principale linee di 
comunicazione. Dopo di che, ognuno si adatta. I distributori del 
brand Taittinger diventano eccellenti ambasciatori del marchio e 
ferventi utilizzatori della newsroom.

« L’informazione viene distribuita a tutti nella stessa 
maniera, il che rafforza la coerenza del messaggio. 
L’introduzione della Newsroom ha portato un soffio 

nuovo ai distributori e alle persone con cui lavoriamo. 
Hanno trovato una vera soluzione. Come tutti i buoni 

strumenti, la Newsroom è stata adottatta subito e 
utilizzata in un modo naturale. »  Vitalie Taittinger

49%
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31%

2%

Ripartizione visitatori newsroom Taittinger

52
E’ il numero di paesi 
dove Taittinger è 
presente. 

La Newsroom è dunque 
visitata da influncer, 
giornalisti e distributori 
di almeno 52 nazionalità.
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Taittinger gestisce circa 2 000 giornalisti, influencer e distributori, grazie alla Newsroom.



Troverete l’intervista filmata di Vitalie Taittinger 
sul sito www.epresspack.com   

CONTATTATECI
nei nostri uffici di Parigi al +33 (0)1 83 81 28 28 

oppure di Londra al + 44 203  445 5206 o sul nostro sito www.epresspack.com

Epresspack tiene a ringraziare Vitalie Taittinger 
e tutto il suo team Marketing per la loro collaborazione.

Lavoriamo già insieme 


