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START
di SIMONE FREDDI

«L’utilizzo della tecnologia 
deve servire per aumentare 

le capacità cognitive umane. 
Bisogna puntare di più 

sull’Augmented Intelligence con 
l’obiettivo di rendere possibile 
all’uomo di arrivare dove non 

potrebbe da solo».

punto critico è stato superato. 
Con oltre 20 milioni di italiani 
che comprano online, l’e-com-

merce è pronto a entrare in una nuo-
va fase, più matura: dall’atto d’acquisto, 
il focus si sposta sull’esperienza; si par-
la di vissuti, più che di transazioni. Per le 
aziende si tratta di marketing a tutto ton-
do, insomma, e l’edizione 2017 del Net-
comm Forum (che non per nulla, non si 
chiama più e-Commerce Forum) racco-
glie appieno questa sfida, sviluppando 
la due giorni di evento attorno al concet-
to di “Unified Commerce”, che abbatte le 
tradizionali barriere tra on e offline. 
A questo tema è dedicato il servizio più 
corposo di questo numero di Engage 
mag, in cui trovano poi spazio diversi al-
tri approfondimenti, alcuni dei quali si 
concentrano su inziative che hanno mol-
to… di nostro, come il reportage dell’ul-
tima edizione di Programmatic Day, che 
ha radunato il 12 aprile circa 1.500 per-

sone al Multisala Orfeo di Milano, con-
fermandosi appuntamento di assoluto 
rilievo nell’ambito dei convegni B2B de-
dicati alla comunicazione. E come l’am-
pia relazione sui risultati di Yoursight, la 
prima ricerca che abbiamo realizzato in-
sieme alla società specializzata Human 
Highway per sondare il sentiment dei 
professionisti della comunicazione sui 
principali temi di attualità alla pubblicità 
digitale. L’ottima risposta al nostro son-
daggio, veicolato attraverso le nostre te-
state Engage e Programmatic Italia, ci ha 
permesso di costruire una fotografia si-
gnificativa sui driver di crescita e sui fat-
tori di rischio per il mercato, ma anche di 
raccogliere molte indicazioni per miglio-
rare questo strumento di analisi in vista 
delle prossime wave. Yoursight, infatti, 
tornerà già questo autunno in vista della 
Engage Conference dell’11 ottobre. Altro 
evento a cui ci auguriamo di incontrarvi, 
come sempre, numerosi.
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DI IMILLE

«La tecnologia, il programmatic 
e le informazioni preziose 
che possono fornire non 

devono essere coinvolti solo 
alla fine del processo di 

costruzione della strategia 
di comunicazione, ma sin 

dall’inizio, sfruttando insight 
e idee che solo i big data 

possono offrire». 

«La realtà virtuale potrà, in 
futuro, trovare un’applicazione 
anche in ambito Dati, perché 

è in grado di trasferire 
informazioni molto più 

dettagliate rispetto agli altri 
mezzi di comunicazione come, 

per esempio, il mobile».

Lo ha detto...
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Barbara Minotti j Facebook Italy
 È durata poche settimane l’e-

sperienza di  Barbara Minotti  in 
Viacom International Media Net-
works Italia. Nominata  a gennaio 
Communications Senior Direc-
tor del broadcaster,  la manager 
è infatti ora passata in Facebook 

Italy.  Il suo ruolo nella multinazionale di Menlo 
Park è quello di Corporate Communication Mana-
ger. Un ritorno nel mondo social, dunque, per Mi-
notti, dal momento che prima di passare a Viacom 
aveva lavorato per Twitter, con la carica di Commu-
nication Manager da febbraio 2015 sino alla chiusu-
ra della filiale italiane. In passato Minotti ha lavora-
to anche per Microsoft, Pirelli, Subito.it e agenzie 
internazionali come Burson Masteller.

Francesco Di Norcia j Myntelligence
 Nuovo ingresso nel team di 

Myntelligence: Francesco Di Norcia 
lascia il ruolo di Head of Front Of-
fice & Client Management in Havas 
Media Group e si unisce alla socie-
tà specializzata in big data guidata 
dal Ceo Carlo De Matteo. Francesco 

Di Norcia ricoprirà il ruolo di Client Partnership Mana-
ger, a cui spetta la direzione del business legata sia ai 
clienti strategici sia al business development di Myn-
telligence in Italia. Laureato in Scienze dei Media e 
della Comunicazione, ha ricoperto ruoli in Dada, Mec 
e in ultimo dal 2014 al 2017 ha proseguito nel gruppo 
Havas prima come Head of Digital Vas e successiva-
mente come Head of Client Management.

Vivian Ceresero j Moving Up
 Vivian Ceresero è stata nomina-

ta nuova Head of Programmatic di 
Moving Up. All’interno della media 
company fondata e guidata da Mar-
co Valenti, Ceresero avrà la respon-
sabilità di dirigere l’intero comparto 
Programmatic, gestendo le diverse 

piattaforme, implementando la formula proprietaria 
di header bidding e occupandosi dell’efficientamento 
delle transazioni in private deal e open marketplace. 
In precedenza, Ceresero ha lavorato come Chief Ope-
rations Officer in Talks Media e in qualità di Head of 
Client Services in Weborama. La nuova Head of Pro-
grammatic è operativa, insieme con Yari Crapanzano 
- da febbraio Head of Digital Sales & Marketing - nel-
la sede milanese di Moving Up.

Umberto Basso j Akqa Italia
 Umberto Basso è stato scel-

to per il ruolo di Managing Director 
di Akqa in Italia. Prima di ricoprire 
questo ruolo, Basso è stato Head 
of Emerging Technology presso  
l’agenzia e ora riferirà direttamente 
a Matthew Bain, International Ma-

naging Director. In particolare, supervisionerà le at-
tività degli uffici Akqa di Venezia, Milano, Firenze e 
Roma. Fra le sue responsabilità principali, rientrano 
il completamento della fase di integrazione di H-Art 
nel network di Akqa e la guida del team. Massimilia-
no Ventimiglia continuerà a ricoprire il ruolo combi-
nato di Chairman di Akqa in Italia, Chief Digital Offi-
cer di WPP Italia e membro del CdA di GroupM Italia.

Daniele Dionisi e Paolo Perrone nominati 
Creative Director di M&C Saatchi
Già Deputy Creative Director, la promozione di Dionisi  
e Perrone è stata ufficializzata da Luca Scotto Di Carlo  
e Vincenzo Gasbarro, Creative Partner dell’agenzia
Daniele Dionisi e Paolo Perrone sono stati scelti come nuovi Creative Director di 
M&C Saatchi. Ad annunciarlo sono stati Luca Scotto Di Carlo e Vincenzo Gasbarro, 
Creative Partner di M&C Saatchi. Daniele Dionisi e Paolo Perrone erano in prece-
denza Deputy Creative Director dell’agenzia, il primo dal 2015, il secondo dal 2010.
«Siamo molto contenti di Daniele e Paolo che in questi anni hanno dimostrato di saper creare ottime idee e di 
gestire la complessità delle campagne integrate. Uno dei valori fondanti di questa azienda è la meritocrazia ed è 
in quest’ottica che si inserisce la crescita di due creativi come loro», hanno spiegato Di Carlo e Gasbarro.

6

http://www.calciomercato.com
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Acqua Group rafforza Key Adv con 
Valentina Pirali e Amalia De Cotiis
Cresce il team dell’agenzia creativa del Gruppo con le due new entry, scelte per ricoprire 
rispettivamente il ruolo di Account Manager e quello di Junior Account Coordinator

Acqua Group consolida il proprio team con l’arrivo 
di Valentina Pirali e Amalia De Cotiis in Key Adv.
Valentina, classe 1985, con una grande passione per 
la comunicazione, la moda, la fotografia e il design, 
dopo la laurea specialistica in Comunicazione e stra-
tegia della marca e del consumatore e la laurea di I 
livello in Relazioni pubbliche e pubblicità presso lo 
IULM di Milano inizia il suo percorso in comunicazio-

ne con uno stage curricolare in Dlvbbdo. Prosegue 
la sua carriera in Catullo&Sylwan e successivamente 
sviluppa le proprie competenze di accounting e pro-
ducer in Attila&Co. In Key Adv – agenzia creativa di 
Acqua Group – supporterà il team guidato da An-
drea Casneda, in qualità di Account Manager.
Amalia, classe 1990, con esperienze universitarie in 
ambito giornalistico e la passione per la fotografia, 
dopo la laurea magistrale in Comunicazione per le 
imprese, i media e le organizzazioni complesse pres-
so l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
la laurea triennale in Lettere e Filosofia all’Univer-
sità degli Studi di Foggia, entrambe cum laude, ed 
esperienze di stage in Innova et Bella, Sky e Media-
set, entra in Key Adv come Junior Account Coordi-
nator per seguire la gestione dei progetti di comuni-
cazione integrata.

http://www.calciomercato.com
http://www.calciomercato.com


«Grazie al nostro software 
semplice, veloce e integrato 

con l'e-commerce, siamo 
in grado di trasferire a tutti 

i nostri clienti strategia 
e capacità operativa per 

l'email marketing»
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4DEM.IT
L'ALTERNATIVA ITALIANA 
PER IL DIRECT MARKETING
Grazie a un software semplice da usare e ricco di funzionalità avanzate, l’azienda di cui è Chief 
Executive Officer & Fouder Paolo Errico, è riuscita in 3 anni a imporsi sul mercato. E ora si appresta 
a coinvolgere l'e-commerce integrando queste funzionalità per l'invio di  email intelligenti

C
inquemila attivazioni nei primi 3 
anni, 150 milioni di email inviate 
ogni settimana quasi 5 miliardi ogni 
anno. Un tasso di apertura medio che 
supera il 27% per le newsletter e de-

cine di funzionalità intelligenti per l’enga-
gement degli e-commerce. Sono i numeri di 
4Dem.it, la giovane azienda specializzata in 
direct marketing nata tre anni fa a Torino 
dall'iniziativa di Paolo Errico, che ne è Ceo & 
Founder. «A tutti i clienti cerchiamo di trasfe-
rire strategia e capacità operativa attraverso 
un software di direct email marketing distin-
tivo e moderno», spiega Errico, che ha creato  
4Dem.it dopo aver maturato una robusta espe-
rienza nel settore come Marketing Manager di 
importanti aziende italiane. Con lui parliamo 
di risultati, trend e obiettivi per il futuro.

Come considerate la vostra azienda nel 
mercato attuale e la vostra esperienza come è 
utile e distintiva per i vostri clienti?
Il mercato del direct email marketing ha rag-
giunto consapevolezza. Ha bisogno di per-
formance da un lato ed efficacia dall’altro. 
Per i nostri clienti sviluppiamo gli strumenti 
giusti per fare profilazioni intelligenti e of-
friamo la potenza che garantisce velocità di 
consegna. Non ci interessa trasferire il con-
cetto di invio, ma piuttosto di consegna e 
preferiamo lavorare sul versante della quali-
tà piuttosto che della quantità. Con 4Dem.it 
la qualità dell’invio la otteniamo grazie 

ai nostri 10 tool intelligenti di profilazio-
ne, analisi comportamentale, costruzione 
Drag&Drop del messaggio, analisi dati, re-
targeting, integrazione e-commerce e tanto 
ancora. Così la mission di 4Dem si riassume 
nella sua promessa: inviare solo email intel-
ligenti e soprattutto entro un'ora. Insomma 
meno email, ma più veloci e intelligenti.

Come descriveresti 4Dem?
È semplice: non consideriamo 4Dem solo un 
software per l’invio di newsletter. Certo, per 
molte aziende risolviamo il problema di au-
tomatizzare questa procedura in pochi minu-
ti, ma è partendo dai risultati che 4Dem sfog-
gia la sua intelligenza. 4Dem è prima di tutto 
un software completo e semplice. Facilissimo 
per la creazione del messaggio email o sms. 
I nostri clienti ci riconoscono questi punti 
distintivi. Grazie a “Drago” il nostro editor 
Drag&Drop, i 100 modelli gratuiti, l’interfac-
cia intuitiva e la velocità di creazione di una 
campagna i nostri clienti preparano e invia-
no un messaggio in 5 minuti. Dopo la con-

di TERESA NAPPI
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Solo Email Intelligenti
I 10 strumenti di 4Dem che rendono le tue email davvero intelligenti

E-commerce Plus
di
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segna possiamo lavorare su una suite di dati 
statistici veramente dettagliata (dai dati ge-
ografici, ai device di lettura fino al centro 
reputazionale per dominio), di dati compor-
tamentali acquisiti spontaneamente duran-
te aperture e click, di email automatiche con 
decine di azioni di engagement di email re-
targeting grazie al goal tracking, funziona-
lità distintiva che abbiamo inserito un anno 
fa. Il motore di profilazione permette di fil-
trare per gruppi e famiglie i lettori, la ve-
locità di invio entro un'ora garantisce ec-
cellenza di risultati durante le promozioni a 
tempo ma non solo, l’invio di Sms, le stati-
stiche di questi ultimi e la possibilità di crea-
re vere e proprie landing page completano 
l’intelligenza strategica e la forza operati-
va di 4Dem. Inoltre, quest’anno presentiamo  
E-commerce Plus, la nostra ultima soluzione 
di email marketing intelligente.

In che cosa consiste E-commerce Plus e come 
crea valore aggiunto al mercato? 
Partiamo sempre dal presupposto che fare 

email marketing intelligente significa porta-
re in inbox i contenuti che il lettore si aspetta 
di ricevere. I dati di acquisto o di previsione 
di acquisto se parliamo di carrelli abbando-
nati e tutto il listino dello shop (dalle foto, 
ai prezzi, ma anche agli attributi e alle ca-
ratteristiche del prodotto) sono sincronizza-
ti dentro 4Dem. In sostanza sincronizziamo 
tutti i dati dello shop con il nostro sistema 
che tradurrà con decine di grafici e tabelle lo 
stato di salute del negozio online. Una vera 
e propria dashboard di business intelligen-
ce che permette di indirizzare in pochi click 
i messaggi automatici o manuali necessari a 
profilazioni specifiche della nostra clientela. 
Un modo nuovo di vedere lo stato di attivi-
tà della propria attività online, dei prodot-
ti più venduti, dei carrelli abbandonati, del-
la sorgente di acquisto dei propri prodotti e 
dei migliori clienti. Si tratta di uno strumen-
to completo e ottimizzato per i principali sto-
re mondiali. Così il gioco è fatto, e l’email 
tutto a un tratto si trasforma in comunica-
zione rilevante e pertinente per il lettore, ri-
spetto alle classiche email che partono dalla 
volontà di comunicare spesso quello che in-
teressa al mittente, più che a chi riceve.

Secondo te, cosa guiderà il settore 
e-commerce nel prossimo futuro? E cosa 

PER L'E-COMMERCE
E-commerce Plus è l’ultimo modulo sviluppato da 4Dem espressamente  
per gli e-commerce (Magento, Prestashop e Woocommerce)

IL MARKETPLACE DI 4MARKETING 
PER IL DIRECT MARKETING IN ITALIA
4Dem.it fa parte di un Gruppo composito che opera nel di-
rect marketing. Di seguito una sintesi dell’offerta:

= 4marketing.it: strumenti e progetti di direct marketing.
= 4Dem.it: il software di direct email e sms marketing.
= Smtpplus.it: software per le email transazionali.
= Mailtogo.it: database italiano di aziende e professionisti.
= Leadadv.it: business unit dedicata al performance  

marketing.

Direct Marketing Group.
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implicheranno i prossimi cambiamenti nel 
vostro segmento?
Senza dubbio il ruolo principale lo gioche-
rà la gestione analitica dei dati. Ecco perché 
nell’ultimo anno abbiamo integrato le prime 
3 piattaforme di e-commerce più distribuite. 
Parliamo di Magento, Prestashop e Woocom-
merce. Rispetto allo store fisico tradizionale, 
i dati dello shop online sono maggiori. E per-
dersi è veramente facile. Ecco perché siamo 
certi che “E-commerce Plus” aiuterà la scel-
ta dei Kpi giusti e aiuterà le aziende a co-
municare in modo utile e pertinente per in-
crementare i propri fatturati e soddisfare al 
meglio i clienti. Pensiamo al fatto che il 55% 
delle aziende che vendono online generano 
il 10% del proprio fatturato con le email e 
che il black friday - diventato culto anche da 
noi  in Italia - vale il 25% del totale ricavo 
per queste aziende. Le newsletter sono entra-
te nella strategia di marketing delle aziende. 

4Dem.it non agisce da sola, ha alle spalle un 
vero e proprio marketplace per il direct email 
marketing. Come mai questa scelta?
Ci siamo accorti che le aziende esprimono 
una pluralità di bisogni quando si parla di 
direct marketing. Così in questi anni abbia-

mo lavorato per offrire una suite completa 
di prodotti e servizi a supporto di 4Dem.it 
sul versante del software con Smtpplus.it, 
un motore intelligente per le email tran-
sazionali, sul versante dei database B2b e 
B2c con Mailtogo.it, il più grande database 
di aziende e professionisti italiano, e infine 
con Leadadv.it, il nostro riferimento media 
per le DEM commerciali. Si tratta di Busi-
ness Unit divise operativamente da 4Dem e 
gestite in modo separato grazie a 4marke-
ting.it, la nostra direct marketing company 
che si occupa anche di progetti strategici di 
direct marketing.

In generale, 4DEM come ha chiuso il 2016 e a 
cosa puntate per quest’anno?
I numeri cambiano costantemente e ci stanno 
dando euforia: 5.000 utenti attivati, quindi al-
trettante console nei primi 3 anni. 150 milio-
ni di email a settimana, quasi 5 miliardi ogni 
anno. Migliaia di campagne inviate sia per 
email che sms, decine di rivenditori e una for-
te infrastruttura interna. Ma anche oltre 20 ta-
lenti che con la loro passione stanno rendendo  
reale ciò che per molti sarebbe un sogno. Nes-
sun investitore o indebitamento passivo. E al 
contempo, grande visione e coraggio. 

4DEM.IT: “DA GRANDI VOGLIAMO DIVENTARE UNA STARTUP”
4Dem.it è un’azienda fatta di 
procedure e processi, di orga-
nizzazione e di complessità or-
ganizzata. «Parliamo di capa-
cità di gestire le esigenze dei 
clienti e di dare costantemen-
te valore aggiunto. Di una ge-
stione interna fatta di budget, 
forecast e pianificazione. Mai 
di improvvisazione. Di gestio-
ne delle risorse, di gestione del 
loro futuro e del gruppo. Di co-
stante “learning” dagli errori e 
da una voglia di dire la sua in 
questo mercato, con la consa-
pevolezza di aver trovato una 
nicchia distintiva e riconosciu-

ta dai clienti e di voler crescere in questa direzione», spiega Paolo Errico. Ma in mente, la voglia di restare una startup: 
«Vogliamo mantenere questo spirito innovatore. Vogliamo imparare dagli errori e formare talenti con sacrificio, lavo-
ro, ma anche visione e coraggio», continua il manager. «Il nostro desiderio è quello di guardare sempre con ottimismo 
al futuro consapevoli che continuare con l’atteggiamento della startup può portarci lontano. Startup che abbiamo nel 
DNA, anche se per dimensione, fatturato, quota di mercato e organizzazione interna forse non lo siamo più da tempo». 

5.000
150

attivazioni
di 4Dem negli ultimi 3 anni

27minuti

4 Release nuove
ogni anno

tempo di risoluzione di
un ticket tecnico

27%+
open rate medio

milioni (circa) di email
inviate ogni settimana

27%

wow!

yeah!

fantastic

yeah!!
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DATI E COMPETENZE ECCO COME 
SORGENIA VINCE SUL DIGITAL
SIMONE LO NOSTRO, DIRETTORE MERCATO E ICT, HA RIVELATO CHE 
L’OPERATORE ENERGETICO STA IMPLEMENTANDO UNA DMP INTERNA E STA 
INVESTENDO NELLA FORMAZIONE DELLA SUA SQUADRA DI DIGITAL MARKETING 
PER AFFRONTARE AL MEGLIO LE SFIDE, SOPRATTUTTO DEL PROGRAMMATIC
di COSIMO VESTITO

I
mplementando una 
Data Management 
Platform all’interno 

della propria struttura e  av-
viando, al contempo, un per-
corso di formazione e aggior-
namento  per i professionisti 
della squadra di marketing 
digitale, Sorgenia - tra i primi 
operatori italiani del mercato 
libero dell’energia elettrica e 
del gas grazie a un portafo-
glio di 6 miliardi di kWh, 1,1 
miliardi di Smc di gas e circa 
200 mila clienti - ha dimo-
strato di aver individuato, ed 
interpretato  correttamen-
te,  due tra i fattori cruciali 
dell’ecosistema digitale e, so-
prattutto, di quello program-
matic: i dati e le competenze. 

Di questo, e di tanto altro, ab-
biamo parlato con Simone Lo 
Nostro, Direttore Mercato e 
Ict dell’operatore energetico.

Qual è l’approccio del suo 
team al marketing digitale? 
In Sorgenia, puntiamo innan-
zitutto a intercettare nuovi 
utenti online attraverso attivi-
tà display, stimolan-
done 

l’interesse con creatività “ori-
ginali” che trasmettano l’es-
senza smart e di convenien-
ce della nostra offerta. Poi li 
accompagniamo durante tut-
to il percorso di acquisto, dal-
la ricerca delle informazioni 
con gli annunci sul motore di 
ricerca alla valutazione delle 
alternative attraverso i siti di 
comparazione, fino alla fase 
di decisione finale sul nostro 
sito.

In linea generale, in che 
modo e con quali 
obiettivi usate il 
Programmatic?
In questa fase stiamo uti-
lizzando il programma-
tic per lavorare sulla par-
te alta del funnel, ovvero 
per raggiungere nuova au-
dience in linea con il no-
stro target. Inoltre, con la 
campagna offline “#Metti-
ci Energia” che vede prota-
gonista la nostra testimonial 
Bebe Vio, puntiamo a sup-
portare le attività del brand, 
declinando la creatività con 
formati Rich Media e ad alto 
impatto realizzati ad hoc.

Ci sono degli aspetti 
dell’”ecosistema” del 
programmatic che secondo 
voi andrebbero cambiati o 
migliorati?
Sicuramente sono tanti gli 
attori e le tecnologie coinvol-
te. Questo, per quanto gran 
parte della tecnologia sia au-
tomatizzata, comporta inevi-

LA CAMPAGNA
L’ENERGIA DI BEBE VIO PER 
LA PUBBLICITÀ DELL'OPERATORE 
L’ultima campagna di Sorgenia ha scelto la campionessa para-
olimpica Bebe Vio come propria testimonial. Fine alla fine dell’anno prosegui-
rà la pianificazione sul web, con alcuni soggetti ad hoc, tramite banner, pre-roll 
da 5” e 7” su YouTube e attività di comunicazioni sui social media dell’azienda. 
L’operatore energetico, che attualmente utilizza i servizi di Adform, impiega 
massicciamente il Programmatic per l’acquisto di spazi display. Al momento, i 
volumi transati in maniera automatizzata superano il 50%, ma l’obiettivo è di 
massimizzare la quota fino al 100%.
Lo spot è in onda secondo la programmazione più affine al target di riferi-
mento sui maggiori canali tv. La campagna è completata da due soggetti 
stampa, veicolati sui più diffusi quotidiani. Previsti anche annunci radio rivolti 
alle piccole imprese e alle Partite Iva. La creatività è curata dall’agenzia RED 
Robiglio&Dematteis, mentre la pianificazione è di TMM Media. La produzione 
è stata curata da Mercurio con la regia dei Samen.

IL MANAGER
Simone Lo No-
stro (nella foto 
sopra) è Diret-
tore Mercato e 
Ict di Sorgenia
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tabilmente delle duplicazioni 
di costo perché le tecnologie 
vanno gestite. Come inserzio-
nisti, ci troviamo nella situa-
zione in cui i costi delle tec-
nologie vengono “ribaltati” 
sulle aziende che investono 
secondo questa modalità.
Un altro aspetto, non secon-
dario, è poi quello delle com-
petenze. È fondamentale che 
gli operatori del settore si fac-
ciano promotori di una sem-
pre crescente cultura sul tema. 
Nell’ultimo anno è stato fatto 
molto, ma la strada da fare è 
ancora lunga.

Oltre che un modo di 
ottimizzare l’acquisto 
di spazi, definirebbe il 
Programmatic anche come 
un modo per valorizzare il 
rapporto con i prospect/
clienti?
Certamente. Parlare solo di 
ottimizzazione di acquisto (e 
di costo) è riduttivo. Forse 
poteva non esserlo agli albo-
ri del programmatic, un paio 
di anni fa. Ormai quando si 
pianifica adottando queste 
tecnologie una delle logi-
che principali è anche quella 
di far lavorare i vari canali e 
le varie campagne insieme in 
modo organico e coordinato. 
Questo significa che il pro-
spect, finché resta tale, avrà 
un rapporto “migliore” con 
l’esposizione alla marca/pro-
dotto perché verrà raggiun-
to in modo differente in ogni 
step del suo journey. E una 
volta che diventa cliente Sor-
genia potrà essere escluso da 

ulteriori pianificazioni, oppu-
re potrà essere targettizzato 
su nuove campagne dedicate 
(upselling/cross-selling).

Di quali tipologie di dati 
vi avvalete a supporto 
delle vostre strategie 
programmatiche? Quali 
“funzionano” meglio?
Utilizziamo dati di prima 
parte, provenienti dal nostro 
CRM, integrandoli con le in-
formazioni di comportamen-
to di navigazione sulle nostre 
proprietà digitali (sito, area 
clienti, app); poi li incro-
ciamo con dati di terze par-
ti, ovvero informazioni sugli 
utenti fornite dai vari edito-
ri, per intercettare il target di 
nostro interesse. Non ci sono, 
a mio avviso, dati che fun-
zionano meglio di altri in 
“modo assoluto”.

LA NOMINA
IL TEAM DIGITAL CRESCE CON PAOLO ROHR 
Intanto, Sorgenia ha nelle scorse settimane nominato Paolo Rohr come 
nuovo Digital Director. 39 anni, laureato in Ingegneria Meccanica pres-
so il Politecnico di Milano e presso l’Ecole Centrale de Lyon, Rohr è sta-
to Direttore Business Unit Utilities di Facile.it nell’ultimo quinquennio 
e, prima ancora, Project Leader per The Boston Consulting Group (dal 
2007 al 2012). In Sorgenia, Rohr avrà la responsabilità sulle funzioni Sa-
les Offering & Digital Marketing, Performance and Investment Analysis 
e Communication, occupandosi dello sviluppo e del lan-
cio delle iniziative commerciali dei prodotti residen-
ziali, delle iniziative di marketing sui canali digita-
li (dall’implementazione di strategie di advertising 
allo sviluppo e aggiornamento degli strumenti di 
monitoraggio e misurazione delle campagne), del-
la definizione della strategia di acquisizione digi-
tale di nuova clientela e della gestione della 
brand awareness aziendale su tale tipolo-
gia di stakeholders. 
«Con la nomina di Paolo Rohr – ha affer-
mato Gianfilippo Mancini, Amministrato-
re Delegato di Sorgenia –, si consolida il 
percorso di rinnovamento e riposiziona-
mento di Sorgenia come azienda sempre 
più digital e smart in tutti i proces-
si di vendita e post vendita».

L'OPERATORE
Sorgenia è tra i 
primi operatori 
italiani del mer-
cato libero di 
energia elettrica 
e gas, con un 
portafoglio di 
6 miliardi di 
kWh, 1,1 miliardi 
di Smc di gas e 
200 mila clienti

Come vi state organizzando, 
internamente, per affrontare 
le sfide del Programmatic?
Abbiamo innanzitutto avvia-
to un percorso che consente 
alle persone del team di di-
gital marketing di sviluppa-
re competenze in materia di 
programmatic, prevedendo, 
per esempio, la partecipazio-
ne ai webinar e workshop or-
ganizzati dal Politecnico di 
Milano. In secondo luogo, 
attraverso la nostra agenzia 
di digital marketing ci stia-
mo dotando delle tecnologie 
più diffuse sul mercato. Infi-
ne, stiamo lavorando all’im-
plementazione di una Data 
Management Platform, che 
ci consentirà di colleziona-
re informazioni sui nostri 
prospect e di integrarle con 
quelle provenienti dal CRM 
di Sorgenia. 

"É FONDAMENTALE 
CHE I PLAYER DEL 
PROGRAMMATIC SI 
FACCIANO PROMOTORI 
DI UNA SEMPRE 
CRESCENTE CULTURA 
SULL'ARGOMENTO"



QUOTIDIANITÀ
La strategia di 
Indesit punta a 
sottolineare la 
vicinanza del 
brand alle fami-
glie nella vita 
di tutti i giorni. 
Nell'immagine, 
un frame dello 
spot
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INDESIT METTE AL LAVORO GLI UOMINI, IN CASA
IL VIDEO “DO IT TOGETHER” È AL CENTRO DI 
UN'ARTICOLATA CAMPAGNA MULTIMEDIALE. 
FIRMA J. WALTER THOMPSON MILANO

di LORENZO MOSCIATTI

I
ndesit cambia passo 
con una nuova cam-
pagna di marketing 

integrato in Italia, Regno Uni-
to, Russia e Francia. Al centro 
c'è il video “Do It Together”, 
diretto da Fran Torres, realiz-
zato per lanciare l’adv, gioca 
in maniera provocatoria con 
il cliché della casalinga per-
fetta mostrando un uomo nei 
panni dell’eroe delle faccende 
domestiche. Secondo l’Ocse, 
infatti, mediamente le donne 
passano il doppio del tempo 
dei propri compagni nell’oc-
cuparsi dei lavori di casa. 
Creata in partnership con J. 
Walter Thompson Milano, la 
campagna segna un netto 
cambio di direzione per Inde-
sit, ora impegnata a sottoli-
neare il proprio posiziona-
mento di alleato sicuro e 
affidabile per le famiglie nelle 
incombenze quotidiane, sin-
tetizzato dal payoff “Life Pro-
of: a prova di vita reale”.
Piero Pracchi, Senior Direc-

tor Brand & Digital Marke-
ting, Whirlpool Emea, spie-
ga come la nuova campagna 
tragga spunto dal costan-
te impegno di Indesit a fare 
proprie le necessità reali dei 
propri clienti. «Malgrado 
oggi la maggior parte delle 
donne lavori, il gentil sesso 
si fa ancora carico del dop-
pio delle faccende domesti-
che rispetto ai compagni. In-
desit, da sempre alleato delle 
famiglie grazie a elettrodo-
mestici affidabili e pensati 
per la vita reale, intende oggi 
mettere la credibilità che si è 
conquistata negli anni al ser-
vizio del cambiamento. Con 
la campagna #DoItTogether, 
anche se con lo stile leggero 
e colloquiale che ci contrad-
distingue, vogliamo portare 
alla ribalta questa importan-
te questione sociale».
Il filmato rappresenta un ele-
mento chiave della prima 
fase della campagna integra-
ta online/offline che si svol-
gerà nel corso di tutto l’an-
no. Tra le altre azioni previste 
figurano una social media 
survey mirata a far scopri-
re quanto siano collaborative 
le famiglie. L’indagine si svol-

gerà online sui social per in-
dagare “chi fa cosa” quando 
si tratta di faccende domesti-
che e permetterà di creare e 
condividere i propri risultati. 
Inoltre, sarà lanciata la web 
serie “Come ti cambio la fa-
miglia!”, visibile sui cana-
li digitali Indesit e promos-
sa attraverso una partnership 
con i canali Aol. Serie dedi-
cate saranno trasmesse in Ita-
lia, Francia, Regno Unito e 
Russia e saranno presentate 
da influencer molto popolari, 
tra le quali Cristina Chiabot-
to. Una nuova Stickers App 
darà quindi vita ad animazio-
ni ed emoticon personalizza-
te e a contenuti condivisibili, 
che incentiveranno le perso-
ne a discutere dei temi legati 
alle faccende domestiche at-
traverso i social.
«Indesit è vicina alle famiglie 
- conclude Andrea Riggio, Di-
rettore Marketing Whirlpool 
Italia - e lo sottolineiamo con 
una serie di attività e inizia-
tive che vogliono guidare il 
consumatore a preferire ogni 
giorno l’affidabilità e la pra-
ticità che garantiscono i no-
stri elettrodomestici nella vita 
quotidiana». 



https://radiumone.com
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SAMMONTANA VOGLIA D'ESTATE 
CON UN TOCCO DI DIGITAL IN PIÙ  

TRA GELATI CLASSICI 
E NUOVE REFERENZE, 
L'AZIENDA SI PREPARA AI 
MESI PIÙ "CALDI" ANCHE 
IN COMUNICAZIONE, CON 
PIÙ ATTENZIONE AL WEB 

I
nvestimenti pubbli-
citari in linea con lo 
scorso anno per 

Sammontana, ma il digital ad-
vertising continua ad aumen-
tare il suo peso. Il piano pub-
blicitario di quest’anno, al via 
da metà maggio, vede al cen-
tro, come spiega il Direttore 
Marketing Annalisa Ferri, «i 
nostri prodotti storici, Baratto-
lino e Cono Cinque Stelle. 
Quindi lo stecco gelato  Non 
Mordere, il lancio dello scor-
so  anno che ha già ottenuto 
ottimi risultati, e la novità del 
2017, la linea di gelati Aman-
do caratterizzata dall’utilizzo 
del latte di mandorla al posto 
del latte vaccino e proposta sia 
nella Gdo sia nel canale dei 
bar». Per Barattolino e Cono 
Cinque Stelle saranno ripropo-
sti gli spot già andati on air, 
con il digital utilizzato soprat-
tutto a integrazione dei piani 
media offline.
Per NonMordere, invece, an-
ticipa il Direttore Marketing, 
«quest’anno intendiamo presi-
diare media differenti da quel-
li classici, sia considerando il 
target giovane della linea, sia 
perché NonMordere ha biso-
gno ora di essere raccontato al 
pubblico e necessita dunque di 

nuovi contenuti dedicati», an-
che alla luce del successo otte-
nuto lo scorso anno dall’ope-
razione social “Non Mordere 
Chiellini!” lanciata in occasio-
ne degli Europei di calcio. Sul 

di CATERINA VARPI

digital sarà dunque veicola-
to lo spot di lancio dello scor-
so anno e  saranno realizzate 
anche nuove operazioni pen-
sate ad hoc per il web. «Il di-
gital rivestirà un ruolo centra-
le anche nell’ambito del piano 
marketing pensato per Aman-
do», prosegue il direttore mar-
keting. Confermati i partner 
pubblicitari del 2016, ovve-
ro Auge per la creatività off e 
online, Adacto per la comuni-
cazione social e Mec per il me-
dia planning e buying». 

CREATIVITÀ TENA LANCIA  
LADY DISCREET E CELEBRA LE 
DONNE CHE VOGLIONO ESSERE 
SEMPRE SE STESSE
Tena mette al centro della comunicazione 2017 
Tena Lady Discreet, la nuova linea rivolta alle 
donne che cercano discrezione e femminilità, 
unite a protezione e comfort. Il prodotto è sup-
portato da una campagna multimediale on air 
da inizio maggio su tutte le principali reti tele-
visive, su stampa e digital. La comunicazione 
scelta si inserisce nel format “Tena per esse-

re come vuoi tu”: «Siamo molto orgogliosi di presentare questa importante e 
nuova linea di prodotti», ci ha detto Michela Marabini, Marketing Manager Te-
nam, raccontando il lancio: «Al centro della campagna c'è uno spot, che è dif-
fuso su tv e web: la protagonista decide di partecipare al Carnevale di Rio e 
riesce a farlo grazie ai nuovi Tena Lady Discreet». La creatività è internaziona-
le, a firma di Bbdo, riadattata per l’Italia da Dlvbbdo, mentre la pianificazio-
ne è di Zenith. Il digital, invece, è seguito da DigitasLbi. Tutte agenzie da tem-
po partner del marchio del colosso SCA. Tena è andata su tv, stampa e web 
all’inizio dell’anno con altre linee, anche se il lancio principale dell’anno è quel-
lo dedicato al nuovo prodotto. Il budget dedicato alla comunicazione nel 2017, 
che dovrebbe aggirarsi intorno ai sette–otto milioni di euro, «è in crescita ri-
spetto all’anno scorso, di circa il 10-15%. Sale il peso del digital che aumenta 
del 20% rispetto al 2016», ha precisato Michela Marabini.

CHE GUSTO
Lo stecco gelato 
Non Mordere 
(in alto lo spot) 
ha un posto 
importante nelle 
strategie 2017 di  
Sammontana



PER INFO WWW.FREEWHEEL.TV

SEGUICI SU

PER TUTTI GLI SCHERMI, 
LE TIPOLOGIE DI 

DATI E I CANALI DI 
MONETIZZAZIONE

FreeWheel, la soluzione più completa per la gestione dell’advertising 
presente oggi sul mercato, vi consente di gestire e monetizzare la vostra 

premium video inventory garantendo tutti i criteri di sicurezza, controllo e 
compliance richiesti dal nuovo ecosistema televisivo.

IL NUOVO
ECOSISTEMA
TELEVISIVO È GIÀ QUI

PRONTI PER LA SFIDA?

http://freewheel.tv
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NEXT

 Triumph ha scelto 
l’attrice Liv Tyler come 
nuovo volto della cam-
pagna mondiale Triumph 
Essence per la stagione 
Autunno-inverno 2017. A 
firmare gli scatti il foto-
grafo di moda Rankin. 
La comunicazione sarà 
diffusa su stampa, online 
e nei negozi a partire da 
ottobre.

 comScore offrirà 
misurazioni gratuite della 
viewability di inventory 
display, video e mobile 
ai propri clienti a livello 
globale, grazie al nuovo 
strumento comScore 
Viewability. Il tool sarà di-
sponibile da quest’estate.

 Si preannuncia intenso 
l’anno di Fidelity House: 
dopo aver scommesso su 
Fidelity Donna, il canale 
verticale dedicato al mon-
do femminile, è in can-
tiere il lancio di Fidelity 
Viaggi, un canale dedicato 
interamente a chi ama 
girare il mondo.

PROSCIUTTO DI PARMA 
QUANDO I VALORI SONO 
CAPACI DI COINVOLGERE
IL CONSORZIO SCEGLIE UN NUOVO PERCORSO DI 
COMUNICAZIONE IN CUI L'UTENTE È PROTAGONISTA

IL
Consorzio del Prosciutto 
di Parma dà il via nel 
2017 alla comunicazione 

“Sei di Parma anche tu”. La nuova 
campagna pubblicitaria, realizzata 
da McCann  e pianificata da UM, 
inaugura un diverso approccio 
mediatico rispetto al passato, che 
mira a coinvolgere direttamente le 
persone attraverso i social net-
work. Il Prosciutto di Parma si è 
messo alla ricerca di coloro che, 
con le loro storie, dimostrano di 
credere nei valori rappresentativi 
del brand e su queste storie si è co-
struita la comunicazione. L’inizia-
tiva è partita ad aprile sui social 
network attraverso i video realiz-
zati da CasaSurace. I noti YouTu-
ber raccontano a modo loro il si-
gnificato dei quattro valori che 
identificano il Prosciutto di Parma, 
ovvero il legame con le proprie ra-
dici, i momenti da condividere, la 
vita all’aria aperta, il sapore della 
spontaneità.
Contestualmente sul sito  realizza-
to ad hoc per la campagna ha pre-

so il via il concorso che mette in 
palio un week-end a Parma e il ca-
sting per diventare il nuovo volto 
della comunicazione del prodotto. 
Sul sito ogni utente può candidar-
si a uno tra i quattro valori e rac-
contare in un video perché e in che 
modo pensa di poterlo rappresen-
tare al meglio. La nuova campagna 
pubblicitaria prende spunto dai fil-
mati più interessanti e più in linea 
con gli obiettivi fissati e sarà decli-
nata su tv, digital, cinema e radio a 
partire da metà maggio. 



https://www.magnews.it
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LO SCENARIO DELLA PUBBLICITÀ ONLINE IN ITALIA? È «DINAMICO», MA ANCHE «COMPLICATO».  
LO DICONO I LETTORI DI ENGAGE.IT E PROGRAMMATIC-ITALIA.COM IN YOURSIGHT, LA RICERCA CHE 
ABBIAMO REALIZZATO INSIEME A HUMAN HIGHWAY PER SONDARE I TREND DELL'ADVERTISING SU 
INTERNET. TANTI GLI SPUNTI D'INTERESSE, DALLA GRANDE FIDUCIA PER VIDEO, MOBILE E SOCIAL 
ALLE PREOCCUPAZIONI PER LA SCARSA CULTURA DIGITALE E LA CONFUSIONE NELLE METRICHE

«D
inamico», ma anche 
«Complicato»: sono 
questi i due aggetti-

vi più usati per descrivere lo 
scenario della pubblicità di-
gitale dai professionisti ita-
liani della comunicazione 
che hanno partecipato a 
Yoursight, la ricerca condot-
ta lo scorso aprile da Engage 
insieme alla società specia-
lizzata Human Highway. 
Lo studio, finalizzato a in-
dagare la percezione degli 
operatori del settore pub-
blicitario sui principali temi 
del mercato, ha permes-
so di mettere in luce diver-
si aspetti: tra questi ci sono 
le grandi aspettative verso 

l’impulso che mobile, video 
e social avranno sullo svi-
luppo della pubblicità onli-
ne, ma anche la preoccupa-
zione circa fattori come la 
scarsa cultura digitale e la 
confusione nelle metriche 
ultilizzate per monitorare 
l’efficacia delle campagne, 
i quali potrebbero costitu-
ituire dei seri ostacoli allo 
sviluppo del settore. Le in-
formazioni ricavate dalla 
compilazione dei questiona-
ri sono state analizzate per 
ricavare la rappresentazione 
del momento presente nel 
settore del digitale: come va 
e come si prevede che an-
drà nei prossimi mesi, qua-
li sono i “temi caldi” e qua-
li i problemi e gli inibitori 

allo sviluppo del marketing 
e della comunicazione digi-
tale in Italia.

UN MONDO IN EVOLUZIONE
L’analisi del mercato propo-
sta da Yoursight aveva tra 
gli obiettivi l’identificazio-
ne delle “parole del momen-
to” più idonee a descrivere 
lo scenario attuale. Dall’a-
nalisi delle risposte emerge 
che il mercato della pubbli-
cità digitale attraversa una 
fase che la maggior parte 
del campione definisce «Di-
namico» (33% delle risposte) 
e «Complicato» (31%), oltre 
che «Promettente» e «Confu-
so». I significati diversi ma 
le parole utilizzate rimanda-
no a una situazione in forte 

FIDUCIA
Il 65% del cam-
pione esprime 
un giudizio 
positivo sull'an-
damento attuale 
e futuro del 
proprio business

Voi
IL MERCATO DEL
DIGITAL ADVERTISING
VISTO DA

di SIMONE FREDDI
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percezione della situazione 
attuale e le aspettative per 
il futuro appaiono in gene-
rale positive. Interrogato a 
esprimersi in un giudizio su 
“come va” e “come andrà” 
il proprio business, il cam-
pione segnala a maggioran-
za assoluta (il 65%) una si-
tuazione positiva con attesa 
di ulteriore crescita per l’an-
no in corso, mentre solo il 
5% dei rispondenti popo-
la il quadrante che esprime 
un andamento negativo e la 
percezione che la situazione 
non migliorerà. 
La maggioranza di giudizi 
favorevoli nella lettura del-
lo scenario e delle aspetta-
tive si riscontra tra tutte le 
tipologie di rispondenti, con 
una leggera prevalenza tra 
gli intermediari del merca-
to (agenzie e centri media) 
rispetto a quelli dell’offerta 
(editori e concessionarie).

I TEMI CALDI: VIDEO, 
MOBILE E NATIVE IN PRIMO 
PIANO
Altro obiettivo di YourSight 
è individuare i “trending to-
pic” della pubblicità digitale, 
andando a testare lo svilup-
po atteso per alcuni aspet-
ti legati alle soluzioni pub-
blicitarie da qui a un anno.  
Analizzando la distribuzio-
ne delle valutazioni dei ri-
spondenti, in forte cresci-
ta appaiono mobile, video e 
social, mentre alcuni forma-
ti sembrano essere passati di 
moda. Molti temi presentati 
ai rispondenti hanno riscos-
so più interesse tra gli inter-
mediari della comunicazione 
che tra gli operatori dell’of-
ferta (editori e concessiona-
rie). In particolare App e In-
fluencer Marketing, insieme 
alla Display, sono i temi sui 
quali c’è maggiore distanza 
nella prospettiva futura. Chi 
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Come definiresti l’attuale stato di sviluppo della Rete
LE PAROLE DEL MOMENTO

Attraversiamo un momento che la maggior parte del campione definisce «Dinamico» e «Complicato», oltre che 
«Promettente» e «Confuso». I significati diversi ma le parole utilizzate rimandano a una situazione in forte evoluzione

Rivoluzionario, iper-competitivo, inaffidabile, in crescita, in continua
evoluzione, assoluta mancanza di competenze manageriali

Dinamico
Complicato

Promettente
Confuso

Pieno di novità
Avvincente
Stagnante
Esplosivo

Deludente
Noioso

In declino

Direi un’altra cosa

2%
5%

5%

6%
7%

8%
16%

22%
24%

31%
33%
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Come va e come andrà
LA DINAMICA DEL BUSINESS

Il piano del 
business prodotto 
dai due assi: come 
va oggi (cresce, è 
stabile o cala) e 
come prevedi che 
vada nel prossimo 
anno.

Il quadrante più 
dinamico è quello 
più affollato di 
risposte: il 54% del 
campione segnala 
una situazione 
positiva con attesa 
di ulteriore crescita 
per l’anno in corso.

Sta andando bene
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Non sta andando bene

0% 65%

1%5%
30%
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Tra un anno queste soluzioni saranno…

Distribuzione delle valutazioni su alcuni aspetti di sviluppo legate alle soluzioni pubblicitarie, in risposta 
alla domanda sulla diffusione attesa da qui a un anno. In forte crescita mobile, video e data management 

mentre alcuni formati sembrano essere passati di moda.

CALDOFREDDO
Mobile 

Video 

Social 

Native advertising 

Influencer marketing 

Content marketing

Search 

App marketing 

Display 

Email 

Classifieds 

LO SVILUPPO DI SOLUZIONI PUBBLICITARIE
ONLINE DA QUI A UN ANNO

evoluzione.
Una segmentazione più 
avanzata del campione ri-
vela come la competenza 
sia una forte discriminan-
te nella lettura del mercato: 
le persone meno abituate a 
lavorare sul digitale vedono 
infatti il momento presen-
te «Complicato» e «Confu-
so», per nulla «Avvincente». 
Chi lavora nell’ambiente di-
gitale ritiene, invece, che il 
momento sia «Dinamico» e 
«Promettente». 

Lo studio rivela anche un 
gap generazionale: «Dinami-
co» e «Promettente» sono le 
due parole d’ordine dei più 
giovani, mentre tra i meno 
giovani prevale la sensazio-
ne di «Confusione», benché 
si notino anche «Avvincen-
te» e «Pieno di novità». 
Se l’analisi delle “parole del 
momento” mette in eviden-
za un certo disorientamento 
rispetto al frenetico cambia-
mento che caratterizza l’at-
tuale scenario digitale, la 

TRA UN ANNO
Chi lavora 
nell'ambiente 
digitale ritiene 
che i formati 
adv saranno 
sempre più 
mobile, video  
e native
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Management catalizza l’at-
tenzione di tutto il merca-
to, molti aspetti hanno ri-
scosso più interesse tra gli 
intermediari della comuni-
cazione che tra gli operato-
ri dell’offerta (editori e con-
cessionarie). Header bidding 
e private marketplace sono 
infatti al centro dell’atten-
zione di editori e concessio-
narie, mentre la cross device 
attribution sembra essere un 
tema molto sentito da agen-
zie e centri media. Le per-
sone che lavorano a tempo 
(quasi) pieno nell’ambien-
te digitale prevedono parti-
colarmente in crescita tutti 
i fenomeni del programma-
tic: ne indicano in forte cre-
scita mediamente 3,3 diversi 
contro gli 1,4 indicati da chi 
lavora meno intensamente 
nel settore digitale. Mentre, 
in generale, scarsa informa-
zione, trasparenza e control-
lo delle inventory sono gli 
aspetti che più preoccupano 
gli operatori quando si parla 
di programmatic.

GLI INIBITORI ALLO 
SVILUPPO
Isolati i “trending topic” che 
secondo gli operatori gui-
deranno lo sviluppo del di-
gital e programmatic adv, 
quali sono invece i fatto-
ri che mettono più a rischio 
le prospettive del mercato? 
Interrogati da Yoursight, i 
professionisti italiani del-
la comunicazione indicano 
nella “scarsa cultura digita-
le nel management azienda-
le” e nella “confusione nelle 
metriche e nelle misurazio-
ni delle attività di marke-
ting digitale” i due inibito-
ri principali, che prevalgono 
in modo netto sugli altri 12 
proposti ai rispondenti.
Chi lavora a tempo pieno sul 
digitale mette in rilievo so-
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I trending topic del settore

Distribuzione delle valutazioni su alcuni aspetti di sviluppo legate alle soluzioni pubblicitarie, in 
risposta alla domanda sulla diffusione attesa da qui a un anno. In forte crescita mobile, video e data 

management mentre alcuni formati sembrano essere passati di moda.

CALDO
Data management

Cross-device attribution

Programmatic extra-web

Marketing people-based

Programmatic Creative

Retargeting

Private marketplace

Coalizioni tra editori

Header bidding

Media buying in-house

Programmatic direct

MarTech

Real-time Bidding

FREDDO

L’EVOLUZIONE DEL PROGRAMMATIC DA QUI A UN ANNO
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I trending topic del settore per focus sul digitale

Molti temi presentati ai rispondenti hanno riscosso più interesse tra gli intermediari della comunicazione 
che tra gli operatori dell’offerta (editori e concessionarie). In particolare App e Influencer Marketing, 

insieme alla Display, sono i temi sui quali c’è maggiore distanza nella prospettiva futura.

L’EVOLUZIONE DEL PROGRAMMATIC A CONFRONTO

Data management

Cross-device attribution

Programmatic Creative

Header bidding

Programmatic extra-web 

Programmatic direct

MarTech

Marketing people-based

Private marketplace

Coalizioni tra editori

Retargeting

Real-time Bidding

Media buying in-house

NON DIGITAL INTENSIVE DIGITAL INTENSIVE
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Chi lavora nell’ambiente digitale ritiene che i formati 
del futuro saranno sempre più mobile, video e native.

Mobile 

Video 

Native advertising 

Influencer marketing 

Search 

Email 

App marketing 

Social 

Content marketing 

Display 

Classifieds 

ATTESA DI SVILUPPO PER FOCUS SUL DIGITALE
Tra un anno queste soluzioni saranno…

NON DIGITAL INTENSIVE DIGITAL INTENSIVE

lavora nell’ambiente digita-
le, poi, ritiene che i forma-
ti del futuro saranno sempre 
più mobile, video e social.

LE ATTESE SUL 
PROGRAMMATIC
Yoursight, presentata al Pro-
grammatic Day, ha dedica-
to un focus al tema del pro-
grammatic, chiedendo a 
professionisti della comuni-
cazione una previsione sulla 
dinamica degli investimenti 
e sugli “hot topic” di questo 
comparto. Per quanto con-
cerne la stima della crescita 

della spesa in programmatic 
advertising nel 2017, la me-
dia delle previsioni raccol-
te attraverso Yoursight in-
dica un aumento nell'ordine 
del 26%. Le stime dei pro-
fessionisti per diversa indu-
stry (domanda, offerta e in-
termediari) si discostano di 
pochi punti percentuali (4,2 
per la precisione) rispetto al 
dato medio: c’è quindi una 
notevole uniformità di ve-
dute tra i diversi operatori 
del settore.
A livello di prospettive, se 
un argomento come il Data 

RIFLETTORI SU...
Scarsa in-
formazione, 
trasparenza e 
controllo delle 
inventory sono 
gli aspetti che 
più preoccupa-
no nel program-
matic adv
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YOURSIGHT LA PROSSIMA EDIZIONE IN AUTUNNO
Condotta ad aprile 2017, la prima edizione di Yoursight condotta da Human Hi-
ghway (nella foto a destra: il Ceo di Human Highway Giacomo Fusina) insie-
me a Engage, è stata resa possibile dall’esame di 257 interviste condotte tra i 
lettori di Engage e Programmatic Italia. Le informazioni ricavate dalla compi-
lazione dei questionari sono state analizzate ricavare la rappresentazione del 
momento presente nel settore del digitale e, in particolare, della pubblicità pro-
grammatic: come va e come si prevede che andrà nei prossimi mesi, quali sono i 
temi caldi e quali i problemi e gli inibitori allo sviluppo del marketing e della comuni-
cazione digitale in Italia.
Alcune valutazioni saranno ripetute a cadenza semestrale per misurare il cambia-
mento di giudizio e di sentiment generale verso i fenomeni più rilevanti del settore, 
mentre altre cercheranno di individuare i primi segnali dei prossimi trend significa-
tivi. L’obiettivo è ottenere una rappresentazione dinamica della situazione, in grado 
di prevedere la nascita di nuovi fenomeni indotti dalla tecnologia tra gli osservato-
ri più sensibili alle innovazioni, e offrire una visione di sintesi del momento. I risulta-
ti della seconda edizione di Yoursight, che sarà condotta a settembre 2017, saranno 
presentati in occasione della Engage Conference, l’evento organizzato da Engage e 
dedicato ai grandi temi della comunicazione online (quest’anno main topic sarà il vi-
deo advertising), in programma a Milano il prossimo 11 ottobre.
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I due principali ostacoli presenti nello scenario italiano
GLI INIBITORI ALLO SVILUPPO DEL MARKETING DIGITALE

La carenza di cultura e conoscenza della 
Rete nel management delle aziende

L’elevata confusione 
nelle metriche e nelle misurazioni

Difficoltà di adattare le strategie a un’internet mobile-centrica

La quota limitata di popolazione che può accedere alla Rete con banda larga

Concorrenza di altri mezzi di comunicazione

Difficoltà a usare internet come mezzo per fare branding

La bassa penetrazione della Rete nella popolazione

La normativa sulla privacy

Pratiche o traffico internet fraudolenti e/o misurazioni 
incapaci di individuare comportamenti fraudolenti

La scarsa viewability delle inserzioni pubblicitarie

Costi elevati in rapporto all’efficacia delle campagne

Le dimensioni limitate delle aziende attive nell’industria italiana della Rete

L’AdBlocking e altri sistemi di blocco dei messaggi pubblicitari

Ne aggiungerei un altro, e precisamente:

TOP 2
63%

44%

23%
21%

17%
17%

15%
14%

12%
9%
9%

5%
4%

10%

L’offerta mette in rilievo gli inibitori legati all’efficacia e all’efficienza. Gli intermediari notano aspetti di tipo strutturale, legati 
alla qualità del tessuto imprenditoriale nazionale e alla diffusione dell’online.
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I due principali ostacoli tipici dello scenario italiano rispetto all’estero

La carenza di cultura e conoscenza della 
Rete tra i professionisti del settore

La dipendenza “televisiva” del mercato 
pubblicitario in Italia

La scarsa propensione all’innovazione / al rischio delle aziende del settore digitale 

Le difficoltà  di finanziamento delle imprese (tassi elevati, credito limitato)

La scarsità  di capitali di rischio e di finanziamenti di Venture Capital

La bassa penetrazione della Rete nella popolazione/ La scarsità  di banda larga

La scarsa propensione delle aziende italiane della Rete all’internazionalizzazione

La competenza del personale delle filiali italiane delle società  internazionali

Le asimmetrie competitive (fiscali incluse ) tra i player nazionali e internazionali

La mole di adempimenti burocratici richiesti per svolgere attività  d’impresa

La dimensione ridotta del mercato pubblicitario italiano

La scarsa trasparenza delle pratiche commerciali e di esecuzione dei lavori

La frammentazione del mercato tra troppi player di piccole dimensioni

TOP 2
49%

34%

21%
20%

18%
17%

16%
15%
15%

14%
12%

10%
8%

Scarsa cultura digitale e la dipendenza televisiva dell’industria della comunicazione italiana: sono questi i due inibitori 
principali e prevalgono in modo netto sugli altri 12 proposti ai rispondenti

LE PECULIARITÀ NAZIONALI CHE 
INIBISCONO LO SVILUPPO DEL DIGITALE

noscenza della rete tra i pro-
fessionisti del settore” (49%) 
e la dipendenza “televisiva” 
del mercato (34%) sono in-
vece indicate come le due 
principali peculiarità italiane 
che generano il gap rispet-
to alle esperienze estere più 
avanzate, come quelle an-
glosassoni. Un quinto dei ri-
spondenti evidenzia poi uno 
degli aspetti più frequente-
mente dibattutti in questo 
ambito: le asimmetrie com-
petitive e fiscali tra i player 
nazionali e le multinazionali 
come Faceboook e 
Google. 

prattutto gli inibitori lega-
ti alla mancanza di cultu-
ra digitale nel management 
aziendale mentre chi non 
lavora nel settore evidenzia 

aspetti legati alle difficoltà 
nell’adottare un approccio 
mobile-centrico e la scarsa 
viewability delle inserzioni. 
La “carenza di cultura e co-
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L’E-COMMERCE
CONVERSAZIONALE

MENTRE IL CONSUMATORE DIVENTA UN EVERYWHERE 
SHOPPER, IL MERCATO È CHIAMATO A FORNIRE ALL’UTENTE 
ESPERIENZE D’ACQUISTO CHE VANNO BEN OLTRE LA PURA 

TRANSAZIONE COMMERCIALE. LO SCOPO È ASSECONDARE IL 
DESIDERIO DI RELAZIONE DELL’ACQUIRENTE CHE ORMAI NON 

DISTINGUE PIÙ TRA ON E OFFLINE. UNO SCENARIO CHE CHIAMA 
ANCHE ALL’ATTIVAZIONE DI NUOVE LEVE DI MARKETING

diventa

di TERESA NAPPI

20,7MLN
TANTI SONO STATI GLI ACQUIRENTI 
ONLINE NEL 2016, CRESCIUTI DEL 
10% RISPETTO AL 2015

23,4MLD
TANTO SI PREVEDE ARRIVERÀ 
A VALERE IL MERCATO 
E-COMMERCE NEL 2017, IN 
AUMENTO SUL 2016 DEL 19%

+80%
LA CRESCITA REGISTRATA DAGLI 
ACQUISTI DA SMARTPHONE 
A FINE 2016 (VARIAZIONE 
SULL’ANNO PRECEDENTE)

L'OPINIONE
Per Roberto Li-
scia, Presidente 
del Consorzio 
Netcomm, 
l'acquisto oggi 
va al di là del 
concetto di 
vendita. Il con-
sumatore vuole 
esperienze
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e Commerce conversazionale. Co-
mincia una nuova fase per il com-
mercio elettronico in Italia, una fase 
in cui comprare online o offline 
non cambia più la sostanza dell’ac-

quisto, che ora va al di là del concetto di vendita 
per evolvere in un’esperienza per il consumatore.
Avendo ben chiaro questo concetto, il Consorzio 
Netcomm sta sviluppando l’agenda che anime-
rà il Netcomm Forum 2017. L’evento, della du-
rata di due giorni, sarà di scena a Milano il 10 e 
l’11 maggio e si svilupperà sul concetto di Uni-
fied Commerce, una vera e propria esperienza di 
acquisto dove online e offline e i diversi devi-
ce si mescolano in un nuovo insieme per restitu-
ire a un consumatore ormai evoluto, qualcosa di 
più di un acquisto. «Sarà questa la chiave del suc-
cesso competitivo delle aziende italiane. Si pensi 
all’esperienza Starbucks: non vende caffè, ma as-
sicura ai propri clienti un’esperienza che va dalla 
personalizzazione dell’ordine, al riconoscimento 
diretto quando si entra nello store, fino alla con-
divisione della rete wi-fi per portare a termine 
le proprie attività online», spiega Roberto Liscia, 
Presidente del Consorzio. «Quello che si sta de-

terminando è un nuovo scenario in cui connetti-
vità, vissuto e canali o touchpoint, si fondono in 
un tutt’uno. Siamo ufficialmente entrati nell’era 
dell’omnicanalità, per cui il passaggio obbligato 
ora è un’evoluzione dell’offerta che vada oltre le 
suddivisioni fisico e virtuale».
A concorrere alla maturazione del mercato, an-
che il device “totemico” che ha cambiato la no-
stra vita relazionale - e conversazionale -, capace 
di abbattere in un “tap” queste barriere: il mobi-
le. «Gli strumenti mobile, e lo smartphone in par-
ticolare, è ufficialmente eletto a ponte conversa-
zionale. Se gli utenti oggi cercano un’esperienza 
di acquisto da vivere e condividere, il mobile di-
venta lo strumento adatto a farlo ovunque e in 
qualsiasi momento, e senza soluzione di conti-
nuità tra online e offline». Da qui l’inizio di un 
nuovo momento per il commercio elettronico: 
quello dell’“onlife commerce”.

LA CRESCITA ATTESA E I DRIVER
Intanto, continua l’ascesa di questo mercato. In 
particolare, si amplia il pubblico degli acquiren-
ti online e aumenta il giro d’affari generato; men-
tre gli e-shopper nel 2016 sono cresciuti del 10%, 

UTILIZZO DI DEVICE MOBILI PER GLI ACQUISTI ONLINE

L'esperienza di acquisto da dispositivo diverso dal Pc (notebook o desktop)

Quota di acquisti online effettuati da dispositivi mobili (smartphone e tablet). Nel trimestre che termina a dicembre 
2016 un acquisto su quattro è fatto su un device diverso dal personal computer

FONTE: ECOMMERCE INDEX, ELABORATO DA HUMAN HIGHWAY PER NETCOMM, DICEMBRE 2016

ACQUISTI DA 
SMARTPHONE
= A fine 2016 oltre un 

acquisto online su sei è 
stato effettuato da uno 
smartphone (via web o, 
più frequentemente, via 
app)

= La quota di acquisti 
da smartphone cresce 
dell'8o% rispetto 
all'anno scorso acquisti 
da tablet

= ll 7,9% degli acquisti 
online a dicembre 2016 
è stato effettuato da 
tablet (via web o via 
app)

= La quota di acquisti da 
tablet è cresciuta del 
14% nell'ultimo anno

apr-13
0%

9%

18%

3%

12%

21%

6%

15%

24%

27%

apr-13 apr-13 apr-13 apr-13 apr-13 apr-13 apr-13

Dicembre 2016: 7,9% acquisti da Tablet
Trend: +14% nell'ultimo anno

Dicembre 2016: 18,2% acquisti da Smartphone
Trend: +80% nell'ultimo anno
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raggiungendo quota 20,7 milioni di utenti, il va-
lore delle transazioni ha subito un incremento del 
18%, giungendo a sfiorare i 20 miliardi di euro.
Si tratta di un mercato di dimensioni magari non 
straordinarie, ma destinato a svilupparsi ulterior-
mente. Per il 2017 si prevede, infatti, una crescita 
annua vicina al 19%, che dovrebbe portare il vo-
lume delle transazioni a circa 23 miliardi e mez-
zo di euro. «Il fatto che siamo di fronte a oltre 20 
milioni di italiani che comprano online, ma so-
prattutto a circa 11 milioni di famiglie che sono 
abilitate a comprare, perché magari c’è un uni-
co utente che acquista per tutta la famiglia, di 
fatto conferma che si è ormai superata la mas-
sa critica», dice Liscia. Questo vuol dire un merca-
to quanto meno consapevole, e già pronto - come 
su detto - a mostrarsi più maturo e più confidente 
nell’ormai consolidata (almeno per alcuni) pras-
si di comprare online come si fa offline. Secondo 
l’analisi del mercato fatta da Liscia, un elemen-
to che ha concorso alla crescita del commercio 
elettronico è stata la crisi economica: «Le impre-
se, avendo perso in questi anni quote di merca-
to e fatturato nei canali tradizionali, hanno ormai 
compreso due cose: la prima è che non posso-
no più essere condizionate dai canali distributi-
vi (limite principale per lo sviluppo dell’e-com-
merce nel nostro Paese negli scorsi anni, ndr); e 
in seconda battuta che l’e-commerce è di fatto un 
modo per cambiare il proprio rapporto con il mer-
cato, nel senso che la differenza tra l’e-commerce 
e la vendita tradizionale sta nella possibilità che 
dà il primo di creare un rapporto/conversazione 
con il consumatore finale. Si passa quindi da un 
processo di vendita commerciale a una conversa-
zione, che dura nel tempo». Da qui il concetto di 
e-commerce conversazionale, «oggi chiaro anche 
alle piccole imprese». A tutto questo va affianca-
to, dice ancora il Presidente del Consorzio Net-
comm, «la diffusione di tecnologie particolarmen-
te evolute, che permettono ormai anche a “piccoli 
giocatori” di sviluppare iniziative di commercio 
elettronico». In questo, un ruolo importante è gio-
cato dai marketplace, «perché permettono un pri-
mo ingresso delle imprese nell'e-commerce anche 
se non digitalizzate», dice ancora Liscia.
Ulteriore driver della crescita dell’e-commerce è 
inoltre la crescita del mercato cross-border: «Con 
l’aiuto dell’olandese Ian Jindal - InternetRetailing 
- nel corso della sessione plenaria del secondo 
giorno di lavori al Netcomm Forum, rimarchere-
mo come stia esplodendo questo mercato. Que-
sto perché le imprese stanno cominciando a ca-
pire che con margini così risicati di crescita entro 
i nostri confini, non si riesce ad andare lontano».

IL NUOVO CONSUMATORE
Come spiegato da Roberto Liscia, ciò che oggi i 
consumatori cercano sono esperienze, più che ac-
quisti. Vissuti, più che transazioni. Cose da con-
dividere e raccontare. Le aziende sono chiama-
te, dunque, alla necessità di ripensare la propria 
relazione con il cliente e a configurare una cu-
stomer experience dove il consumatore sia attore 
del processo decisionale, fatto che non significa 
solo ridefinire la proposizione di valore da offri-
re, ma anche e soprattutto trasformare tutti i pro-
cessi interni che concorrono alla sua erogazione. 
Se da un lato le aziende italiane sono ancora fre-
nate nel perseguire strategie omnicanale, dall’al-
tro i consumatori sono sempre più protagonisti 
nella creazione di un percorso d’acquisto perso-
nalizzato, dove ogni canale dell’azienda riveste 
un ruolo fondamentale nell’esperienza comples-
siva. Basti pensare agli acquisti via smartpho-
ne: secondo una ricerca elaborata da Human 
Highway per Netcomm, dal 2015 al 2016 sono 
cresciuti dell’80% e ad oggi rappresentano quasi 
il 20% degli acquisti effettuati online. 
Non solo: i cosiddetti “everywhere shoppers”, os-
sia coloro che effettuano acquisti online da pc, 
tablet e smartphone hanno una maggiore pre-
disposizione di spesa rispetto alla media degli 
e-shopper. Questa categoria di acquirenti inol-
tre interagisce in maniera sinergica tra i cana-
li online e offline, e non li considera in antite-
si, ma anzi l’uno di supporto all’altro: il 33,7% 
di loro dichiara infatti di utilizzare lo smartpho-
ne per orientarsi nell’acquisto in negozio. Gli 
“everywhere shopper” rappresentano in senso 
pieno il consumatore omnicanale. 

INNOVATION ROUND TABLE: SPAZIO ALLE NUOVE 
SFIDE DEL MARKETING PER L’E-BIZ
Intanto, quello conosciuto come e-Commer-
ce Forum quest’anno si presenta con una pic-
cola variazione di denominazione. «L’attenzione 
al rinnovamento che Netcomm continua a pro-
fondere nelle sue attività per lo sviluppo dell’e-
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commerce italiano si concretizza quest’anno 
anche in un nuovo nome dell’evento. Con #Net-
commForum vogliamo non solo ampliare i no-
stri orizzonti, confermando la crescita del nostro 
network, ma anche sottolineare come l’e-com-
merce italiano sia diventato un vero e proprio 
ecosistema in cui il cliente è sempre più centra-
le», ha dichiarato Roberto Liscia. Ed entro questa 
“rinominata” cornice, quest’anno si terranno ap-
puntamenti verticali volti a sottolineare l’impor-
tanza dei molti aspetti che concorrono al suc-
cesso dell’e-commerce. «Saranno 8 in particolare 
i workshop che animeranno la giornata e dedi-
cati a elementi chiave di questo mercato. Mo-
menti che abbiamo chiamato Innovation Round 
Table, perché nostra intenzione è spostare l’at-
tenzione sulle nuove leve di competitività. Leve 
che sono in parte interne alle aziende e relative 
ai processi, e in parte leve esterne o di relazio-
ne», spiega ancora il Presidente. Le leve interne 
sono diverse e riguardano principalmente quesi-
ti del tipo “Come cambio i miei processi? Come 
integro i miei canali?”. Ma anche “Come posso 
usare strumenti come l’Intelligenza Artificiale o 
i Chatbot per migliorare il mio servizio?”. Tut-

to questo non può che avere ripercussioni anche 
sulla relazione esterna. «A questo sarà dedicato 
il workshop “Innovazione e Customer Experien-
ce al centro dell’e-Commerce”. Come si fa inno-
vazione e customer experience? Si costruiscono 
su alcuni asset specifici del marketing mix. Ecco 
che posso ripensare il prodotto, cercando magari 
di sfruttare quanto il digital mette a disposizio-
ne per renderlo più personale e vicino al nuovo 
consumatore. Ma posso anche agire su un altro 
touchpoint: il sistema di pagamento. A questo 
abbiamo dedicato un altro workshop intitolato 
“Omnipayment. Il ruolo dei pagamenti digitali 
nell’era dell’omnicanalità”, a sottolineare come 
il pagamento non sia più da considerarsi solo 
il processo di transazione di denaro per un ac-
quisto, ma come sia diventato un vero e proprio 
strumento di marketing». 
Tra le tematiche affrontate spazio sarà dato an-
che alla logistica, al social-commerce e alle nuo-
ve frontiere del digital marketing per l’e-com-
merce: «Oggi - conclude il manager - attraverso 
Chatbot e Big Data possiamo seguire il cliente ed 
essere predittivi rispetto ai suoi bisogni. Un aspet-
to fondamentale per spingere questo mercato». 

PREVISIONI 2017 PER IL MERCATO E-COMMERCE IN ITALIA

FONTE: PREVISIONI DI CRESCITA NETCOMM, ELABORATE SUI TASSI DI CRESCITA 2016-2015 DEI PRINCIPALI SETTORI MERCEOLOGICI 
DELL'OSSERVATORIO ECOMMERCE B2C NETCOMM - SCHOOL OF MANAGEMENT POLITECNICO DI MILANO

Tasso di crescita 
2017-2016

Turismo 10%

Informatica ed elettronica 28%

Abbigliamento 27%

Assicurazioni 0%

Editoria 16%

Arredamento e home living 48%

Food&Grocery 30%

Altro 32%

Totale 19%

<	Altro
<	Food&Grocery
<	Arredamento 

e home living
<	Editoria

<	Assicurazioni
<	Abbigliamento
<	Informatica 

ed elettronica
<	Turismo
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Grazie a una soluzione esclusiva, il trading desk guidato nel nostro  Paese da Gaetano Polignano  
è in grado di aiutare gli e-shop a individuare i possibili clienti tra tutta la popolazione online e 
a entrarci efficacemente in contatto. Ecco come dati e tecnologia possono fare la differenza
Come avere successo nell’af-
follatissimo e ultra-competitivo 
scenario delle vendite online? 
Secondo Gaetano Poligna-
no, Country Manager per l’Ita-
lia della Piattaforma Program-
matica indipendente Tradelab, 
è anche una questione di dati. 
Di saperli raccogliere, e utilizza-
re per costruire la proposizione 
migliore in funzione dell’utente. 
Come? Usando la tecnologia ai 
massimi livelli, ovviamente.  

Gaetano, puoi indicarmi 
tre tendenze-chiave che 
secondo te gli e-commerce 
devono tenere ben presenti?
Ci sono tre principali cambia-
menti che spero di veder realiz-
zare dalle aziende nel 2017, La 
prima è la realizzazione di un’e-
sperienza di Shopping online 
dinamica, personalizzata e in 
tempo reale: i siti e-commer-
ce dovrebbero proporre a ogni 
e-shopper accesso a contenu-
ti unici: consigli sui prodotti e 
componenti aggiuntivi scelti in 
base alle sue preferenze, posi-
zione geografica, tendenze del 
mercato, gruppo demografico, 
acquisti passati, e interazione 
con i brand. Il tutto, in real time. 
La seconda è l’utilizzo dei big 
data per il predictive marketing, 
ossia per capire meglio le abi-
tudini di acquisto dei consuma-
tori, le preferenze, e, sì, anche i 
loro prossimi acquisti, in base al 
comportamento di altri i clien-
ti con profili simili. La terza, di 

cui non si parla mai abbastanza, 
è imparare a sfruttare le poten-
zialità del mobile: il dato princi-
pale è che gli utenti cercano dal-
lo smartphone e poi convertono 
sul desktop. Molti clienti hanno 
la tendenza a considerare l’u-
tente mobile e quello desktop 
come due entità completamen-
te distinte, il che può portare a 
trascurare il mobile perché ci si 
concentra solo sulle conversio-
ni finali, e questo non va bene:  
anche se gli utenti non conver-
tono su questo device, l’esposi-
zione ha un elevato valore per 
la memorizzazione del brand e 
il coinvolgimento dell’user. Per 
questa ragione proponiamo ai 
nostri clienti di non considera-
re come First Kpi la conversio-
ne, ma piuttosto la visita quali-
ficata. 

Tradelab ha dei prodotti 
pensati per le esigenze 
specifiche degli e-commerce?
Sì: abbiamo sviluppato un tool, 

TRADELAB

ALGORITMI PERSONALIZZATI 
CHE SPINGONO IN ALTO GLI ACQUISTI

unico sul mercato, che ci per-
mette di costruire algoritmi 
su misura proprio per aiutare i 
brand di ecommerce a identifi-
care tra tutti gli utenti presenti 
sul web quelli che hanno la più 
grande probabilità di interesse 
e di acquisto. In che modo pos-
siamo farlo? Considerando i se-
gnali discriminanti dell’audience 
in target, che ci vengono forni-
ti dal clienti, con altri segnali in-
dividuati automaticamente dai 
nostri algoritmi di machine le-
arning. La singolarità di questa 
metodologia si basa sul fatto 
che non attiviamo degli algo-
ritmi di machine learning in pa-
rallelo rispetto al targeting tra-
dizionale del marketing, ma 
che la macchina completa, mi-
gliora e affina i segnali marke-
ting definiti insieme. Sono due 
i più importanti benefici portati 
da questa metodologia: migliori 
performance e una migliore co-
noscenza cliente.

Infine: come sta andando il 
2017 per Tradelab?
Il 2017 è partito molto bene: 
nuovi importanti clienti, colla-
borazioni con agenzie che di-
ventano sempre più durature. Il 
team sta crescendo a vista d’oc-
chio per poter garantire ai nostri 
clienti un accompagnamento 
adeguato e la migliore gestione 
del conto possibile. Al momento 
stiamo cercando un Client Servi-
ce Senior e un’altra figura com-
merciale da inserire nel team. 

SU MISURA
La tecnologia di 
Tradelab con-
sente di svilup-
pare soluzioni 
altamente per-
sonalizzate. In 
foto, il Country 
Manager Gaeta-
no Polignano
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Secondo Claudia Temeroli, un approccio vincente per gli e-commerce oggi non può 
prescindere dal mettere al centro l’utente. E per aiutarli a fare questo, MagNews mette a 
disposizione una piattaforma proprietaria di Marketing Automation in continua evoluzione
L’e-Commerce è una gran-
de opportunità per le aziende 
che vogliono aumentare il bu-
siness, anche all’estero. Ne è 
convinta Claudia Temeroli, Mar-
keting Manager di Diennea – 
MagNews, società specializzata 
in servizi strategici e tecnologie 
per il marketing e la comunica-
zione digitale. «Prima di partire 
con un progetto e-commerce, 
però, bisogna tenere presente 
che la vendita online richiede 
un cambiamento di approccio 
rispetto al modello tradizionale 
e la capacità di mettere il clien-
te sempre al centro», specifica 
però la manager, al quale chie-
diamo ulteriori delucidazioni. 

La conversione resta 
l’obiettivo finale di ogni 
e-shop.  MagNews come 
affianca le aziende per 
permettergli di raggiungere 
questo obiettivo?
La conversione non deve esse-
re l’obiettivo immediato, prima 
bisogna pensare a come coin-
volgere l’utente nel tempo e 
poi arrivare a una prima con-
versione, a una seconda, a una 
terza. È molto probabile che 
l’acquisto da parte di un nuo-
vo utente sia guidato da un’e-
sigenza immediata, che rimar-
rà l’unica se la sua esperienza 
non viene alimentata. Grazie 
alla tecnologia e all’esperien-
za maturata per anni nella ge-
stione del contatto, MagNews 
supporta le imprese a perso-
nalizzare la comunicazione e 

a renderla sempre più rilevan-
te per gli utenti, per portarli alla 
conversione e poi alla fidelizza-
zione nel medio-lungo periodo.

Anche quest’anno sarete 
presenti al Netcomm Forum. 
Che cosa presenterete?
Ci presenteremo con un’imma-
gine del tutto nuova. Abbiamo 
appena lanciato il nostro nuovo 
sito web, che rispecchia il DNA 
della nostra azienda: l’occhio 
sempre attento alla piattafor-
ma e allo sviluppo della tecno-
logia di Marketing Automation, 
su cui stiamo investendo co-
stantemente, senza tralascia-
re la nostra capacità proget-
tuale, maturata in oltre 15 anni 
di esperienza nella gestione del 
contatto. Esporremo il caso di 
successo di uno dei nostri mi-
gliori clienti, Stroili, retail brand 
italiano leader nel settore del-
la gioielleria, che, tramite l’inte-
grazione della Marketing Auto-
mation nei flussi e-commerce e 
nel programma fidelity, sta rag-
giungendo ottimi risultati a li-
vello di engagement sulle co-
municazioni e conversioni. In 
soli 6 mesi, le campagne email 
hanno generato il 9% delle ven-
dite eCommerce, confermando-
si come il canale a maggior ri-
torno sull’investimento.

MAGNEWS

COMUNICAZIONI ED ESPERIENZE 
CUSTOMIZZATE PER FIDELIZZARE

Ci sono novità in arrivo  
che possiamo anticipare?
Stiamo lavorando sul potenzia-
mento della nostra tecnologia 
per trasformare MagNews in 
una piattaforma che apra nuo-
vi canali alle aziende per co-
municare con i loro clienti, ol-
tre a email e sms. Abbiamo di 
recente rilasciato il connetto-
re con Facebook che, integra-
to alla piattaforma di Marke-
ting Automation, ci permette 
di coltivare la relazione con un 
utente acquisito sul social gra-
zie a una Facebook Ads. Al 
Netcomm Forum porteremo 
inoltre la nostra nuova app  
MagNews Leads che consen-
tirà alle aziende di registrare 
contatti offline (fiere, eventi) e 
di ritrovarli immediatamente su 
MagNews per iniziare una rela-
zione con loro. Nel corso del 
2017 e del 2018 ci saranno al-
tre novità in arrivo sul fronte 
acquisition, oltre a un rinnova-
mento della piattaforma in ter-
mini di user experience.

L'OPINIONE
L'acquisto da 
parte di un 
nuovo utente è 
spesso guidato 
da un'esigenza 
immediata che 
resterà unica 
se la sua espe-
rienza non sarà 
alimentata. A 
dirlo è Claudia 
Temeroli, Mar-
keting Manager 
di Diennea - 
MagNews
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Secondo il managing director Alberto Torre, nuovi device, ad tech e i crescenti investimenti in 
Google Shopping sono tre tendenze che i retailer online devono tenere in considerazione e che 
la società specializzata in performance marketing permette di gestire con soluzioni dedicate
La continua crescita dell’e-com-
merce è evidente: l’online è in-
fatti entrato in modo prepoten-
te nelle attività di acquisto dei 
consumatori in qualsiasi settore. 
«Le aziende oggi devono il loro 
successo al posizionamento 
multi canale, che consiste nella 
sponsorizzazione e vendita at-
traverso più canali», dice Alber-
to Torre, Managing Director di 
Criteo Italia. «Il passo successi-
vo - spiega il manager - è quel-
lo di intraprendere una strategia 
omnicanale, ovvero una inter-
connessione tra i diversi canali 
utilizzati dall’utente in ogni step 
fino all’acquisto di ogni singolo 
prodotto, offrendogli un’espe-
rienza di shopping unica». Qui 
entra in gioco Criteo: la socie-
tà, specializzata in performan-
ce marketing, risponde appieno 
alle esigenze di controllo del-
le metriche di performance e 
dei risultati, aiutando le azien-
de a soddisfare le esigenze di 
quei clienti che hanno cambia-
to il proprio modo di acquistare, 
non solo online.

Perché Criteo è un partner 
ideale per gli ecommerce?
Perché offriamo ai clienti una 
tecnologia innovativa, che per-
mette loro di individuare e di 
intercettare l’utente online a 
prescindere dal device che uti-
lizza nel suo percorso di acqui-
sto. Una volta individuato, Cri-
teo, grazie ad algoritmi sempre 
più sofisticati, è in grado di se-

guirlo su più device, personaliz-
zando il messaggio. Nell’ambito 
della personalizzazione l’utilizzo 
della tecnologia Kinetic Design 
ha ampliato le nostre possibilità 
di fornire soluzioni creative uni-
ficate e coerenti durante l’intero 
consumer journey.

Oltre un terzo degli acquisti a 
livello globale ora avviene su 
device mobili. Come gestite 
questo cambiamento?
L’eCommerce oggi è sempre 
più vivo e dinamico: il compor-
tamento di acquisto online del 
consumatore evolve rapidamen-
te così come la crescita del tem-
po speso su dispositivi multipli. 
Diventa così sempre più impor-
tante per le aziende adattare le 
proprie strategie di marketing 
e gli investimenti, allineando-
li ai mutevoli comportamenti di 

CRITEO

MOBILE, PROGRAMMATIC E SEARCH: 
PRONTI PER LE SFIDE DEL 2017?

acquisto online dei consumato-
ri. In questa ottica offiamo solu-
zioni di cross-device advertising 
nonché applicazioni ottimizzate 
per il mobile che garantiscano la 
soddisfazione dei clienti in base 
alle loro richieste e il conseguen-
te aumento delle vendite.

Infine: tre tendenze-chiave 
che le aziende devono tenere 
presente per fare ecommerce...
Oltre al mobile commerce, che 
fa sì che la maggioranza degli 
online retailer diventino brand 
“mobile first” grazie a una con-
tinua innovazione e una user ex-
perience straordinaria, un altro 
elemento da tenere in conside-
razione è il crescente utilizzo del 
programmatic non solo per l’ac-
quisto di pubblicità video ma an-
che per l’automatizzazione della 
creazione e ottimizzazione degli 
annunci. L’ottimizzazione delle 
campagne consentirà il raggiun-
gimento del Roi, una richiesta 
sempre più sentita dagli investi-
tori. Infine, un’altra tendenza che 
andrà a consolidarsi nel 2017 è 
un continuo aumento degli inve-
stimenti da parte dei retailer in 
Google Shopping, per migliora-
re la ricerca e il conversion rate. 
In questo ambito abbiamo rila-
sciato la soluzione Criteo Predic-
tive Search, già disponibile negli 
Stati Uniti e entro la fine dell’an-
no in Italia, che permette di ana-
lizzare e individuare i dati uten-
ti più profittevoli per ottimizzare 
gli investimenti.

BIG PLAYER
Alberto Torre 
(nella foto 
sotto) guida 
in Italia Criteo, 
una tra le mag-
giori società 
internazionali 
di performance 
marketing
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Esperienza, passione e flessibilità sono gli elementi che rendono l’agenzia del Gruppo 
DigiTouch il partner ideale per gestire l’evoluzione dei canali di vendita e comunicazione
L’online? Un canale oggi impre-
scindibile nei piani di marketing 
di un prodotto o servizio, e le 
aziende se ne stanno sempre di 
più rendendo conto. L’antica di-
cotomia on-offline sta cadendo 
nella comunicazione come nel-
le vendite. Il processo, certo, è 
complesso e non accade ovun-
que con la stessa velocità ma di 
certo l’approccio dei brand ver-
so l’e-commerce sta cambiando 
come conferma Annarita Olivie-
ri, Managing Director di Perfor-
media, la società del Gruppo Di-
giTouch specializzata in online 
marketing, performance-orien-
ted. «In generale, i retail non ve-
dono più l’ecommerce come un 
canale che fa concorrenza al ne-
gozio fisico e riescono a ricono-
scergli un grande merito: quello 
di saper offrire all’utente un’e-
sperienza unica e personaliz-
zata». Le opportunità, continua 
Olivieri, che abbiamo intervista-
to alla vigilia del Netcomm Fo-
rum 2017, vengono colte sulla 
base del livello di maturazione 
delle singole realtà. «Noi stessi 
ce ne accorgiamo perché lavo-
riamo con brand estremamente 
evoluti e dinamici e che ragio-
nano a 360°, ma collaboriamo 
anche con realtà - spesso pro-
prio le più grandi e note - che 
invece faticano a gestire questa 
evoluzione».

La chiave per questo processo 
può essere anche avere 
partner validi: quali elementi 
rendono Performedia un 
interlocutore ideale per chi 

vuole utilizzare in modo 
strategico il canale  
di vendita online?
Per noi è molto importante sta-
bilire da subito un rapporto di 
partnership con i nostri clien-
ti perché lo scambio di infor-
mazioni tra i nostri specialisti 
e il team del cliente dedicato a 
marketing e vendite permette 
di trovare un’efficace chiave di 
lettura a diversi insight che, pre-
si singolarmente non offrireb-
bero evidenze rilevanti, mentre 
letti sinergicamente mostrano 
informazioni di reale valore per 
il brand. Ci distingue un approc-
cio consulenziale che spazia dal 
media planning & buying puro 
a partnership strategiche, fino 
alla creazione di tavoli di lavo-
ro congiunti con partner di rilie-
vo che possano aiutare il brand 
a sviluppare il proprio business 
con logiche di win-win.

Come state sviluppando la 
vostra offerta in funzione di 
un e-commerce sempre più 
multi-canale?
Siamo nati come pure digital 
agency e quindi siamo abitua-
ti a ideare e curare progetti di 
marketing multi-canale che in-
tegrino e valorizzino le varie 
piattaforme - web, mobile e 
non solo - in funzione dei KPI 
dei nostri clienti. Parlare oggi 
con alcuni brand che collabo-
rano con noi da diverso tem-

PERFORMEDIA

LA PURE DIGITAL AGENCY PER  
LA DIGITAL TRANSFORMATION

po, rinnovando la loro fiducia 
in noi, ci dà grande soddisfa-
zione perché capiamo di esse-
re stati parte attiva e pro-attiva 
della loro crescita. È importan-
te che le aziende comprenda-
no l’importanza di ogni attività 
e quale sia il valore che debba 
derivare. Sempre più spesso ri-
ceviamo richieste di suppor-
to per e-commerce nati perché 
hanno dei prodotti in magazzi-
no ma non hanno un’idea stra-
tegica. Il nostro compito, in 
questo caso, è aiutarli a capi-
re l’importanza di comunicare 
con i consumatori in modo co-
erente con il mezzo utilizzato.

Infine: come sta andando 
il 2017 per Performedia?
L’acquisizione di nuovi clien-
ti, oltre a quelli con cui colla-
boriamo già, rendono sempre 
più stimolante e sfidante il no-
stro lavoro. Possiamo contare 
su un team coeso, preparato e 
che mette una grande passione 
in tutti i progetti che cura. Cre-
do che questo venga percepi-
to anche dal mercato, il quale 
ci sta dando fiducia e portando 
soddisfazioni tangibili.

L'APPROCCIO
Performedia, 
agenzia guidata 
dalla Managing 
Director, Annari-
ta Olivieri (in 
foto), è per vo-
cazione abituata 
a ideare e rea-
lizzare progetti 
di marketing 
multi-canale per 
i propri clienti
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Attraverso le proprie tecnologie, la società di digital intelligence guidata in Italia da Nicola Liverani 
offre la preziosa opportunità di conoscere, e valorizzare, i molteplici aspetti dell’utente crossmediale
Di fronte a un utente crossme-
diale, la capacità di seguirlo 
sull’intero customer journey è 
fondamentale. E in questo, un 
alleato è Webtrekk, la piatta-
forma indipendente di Digital 
Intelligence a supporto delle 
attività di marketing online.
«Per chi fa e-commerce, ritenia-
mo che la vera priorità sia la co-
noscenza dei propri clienti: chi 
sono, quali sono i loro gusti, le 
loro abitudini di acquisto, la ca-
pacità di spesa, la propensione 
all’acquisto e così via», afferma 
Nicola Liverani,  Country Mana-
ger per l’Italia della società, che 
abbiamo sentito alla vigilia del 
Netcomm Forum 2017. 

Nicola, in che modo l'attività 
di Webtrekk è utile agli 
e-commerce?
Attraverso le proprie tecnolo-
gie, Webtrekk offre l’opportu-
nità di conoscere i molteplici 
aspetti dell’utente crossmedia-
le. Un utente, quindi, che deve 
necessariamente essere segui-
to nella sua omnicanalità sia per 
ottimizzare i costi di advertising 
che per ottimizzare le conver-
sioni d’acquisto. Il cliente può 
a questo punto essere guidato 
in un’esperienza d’acquisto per-
sonalizzata, tenendo conto che 
l’individuo è univoco.

Puoi fornirci qualche 
dettaglio in più?
Attraverso il nostro modulo di 
Analytics, possiamo analizzare 
qual è il comportamento di ogni 
singolo utente e qual è la sua 

relazione con i vari touchpoint. 
Possono poi essere applicati 
differenti modelli di attribuzio-
ne così da poter ricostruire il cu-
stomer journey secondo punti 
di vista differenti. Inoltre, attra-
verso la funzionalità di Custo-
mer Intelligence è possibile po-
polare delle schede-clienti con 
i dati di behaviour e con quel-
li raccolti dal proprio CRM o da 
altre fonti esterne ed effettuare 
audience segmentation. L’insie-
me di informazioni quali-quan-
titative dei vari utenti, siano essi 
loggati e non, permette di de-
finire un target desiderato che 
può essere raggiunto da racco-
mandazioni personalizzate, call 
to action e strumenti esterni di 
remarketing. Entrano qui in gio-
co, quindi, strumenti di Marke-
ting Automation.

Ci sono altre novità  
su cui siete al lavoro?
Webtrekk è costantemente im-
pegnata sullo sviluppo della sua 

WEBTREKK

ESPERIENZE D’ACQUISTO CUSTOM? 
LA STRADA GIUSTA PASSA DAI DATI

Suite, ossia la nostra piattafor-
ma a supporto delle iniziative di 
digital marketing. Questo signi-
fica stare al passo con l’evolu-
zione della tecnologia, significa 
adattare i nostri nuovi strumen-
ti - Customer Intelligence e Mar-
keting Automation - alle esigen-
ze del mercato. Parallelamente 
stiamo insistendo molto sul ser-
vizio di supporto, al fine di po-
ter crescere assieme alle azien-
de clienti, alle quali proponiamo 
un percorso di formazione con 
l’obiettivo di trasformare le ri-
sorse d’azienda in professiona-
lità sempre più esperte di dati e 
non esperte di un prodotto: la 
differenza è enorme!

Cosa vi attendete per il 2017?
Webtrekk in Italia è presente 
dal 2012 e quello che stiamo 
cercando di fare è stabilizzare 
il nostro business e far crescere 
la nostra brand awareness per 
poterci affermare in vari setto-
ri come appunto l’e-commerce 
e il Finance, oltre a quello Me-
dia dove abbiamo già un buon 
posizionamento. Cerchiamo di 
far conoscere Webtrekk tra-
mite la nostra intraprendenza, 
ma anche tramite quei partner 
che credono in noi. Dal 2017 
mi aspetto che Webtrekk ini-
zi a collaborare con tutte quel-
le aziende che hanno capito 
come la raccolta del dato, che 
deve essere censuario, accura-
to e soprattutto di proprietà, 
sia alla base di qualsiasi tipo di 
azione vogliano intraprendere 
verso i clienti. 

DATA-EXPERTS
Nicola Liverani 
(nella foto) 
è Country 
Manager di 
Webtrekk, so-
cietà presente in 
Italia dal 2012
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Con un approccio che tiene conto delle evoluzioni dello scenario 
e del consumatore, la media agency punta ad ottimizzare le 
performance e sviluppa nuovi tool come Market test e Lead scoring
In uno scenario di mercato che 
vede i consumatori ragiona-
re in ottica omnicanale (uti-
lizzo qualsiasi mezzo che ho a 
disposizione per soddisfare i 
miei bisogni, informarmi, sce-
gliere e acquistare), aziende e 
operatori sono chiamati a pro-
poste nuove e che non delu-
dano. Il mobile, in particolare, 
ha riscritto molte regole, chia-
mando a ulteriori sforzi per 
garantire risultati gratifican-
ti. Lo sa bene PayClick, media 
agency del gruppo Cerved, 
che con i propri prodotti offre 
agli e-shop un modo per tor-
nare a comunicare con i pro-
pri clienti e per generare lead 
qualificate, come spiega Luca 
Formicola, Amministratore 
delegato dell'azienda.

Luca, come sta cambiando 
la domanda di chi opera 
nell’e-commerce a fronte di 
un consumatore sempre più 
crossmediale?
Il processo di acquisto online è 
nettamente cambiato a segui-
to del boom del mobile: inizia 
con la ricerca delle informa-
zioni su un dispositivo e nella 
maggior parte dei casi si con-
clude con un device diverso. 
Dunque, la conversione fina-
le passa per diversi momen-
ti e dispositivi e la grande sfi-
da degli operatori del settore 
è riuscire a tornare a comuni-
care con lo stesso utente dopo 
la fase di ricerca delle informa-

zioni. Questo scenario cross-
device offre loro una gran-
dissima opportunità: poter 
inviare un messaggio all’uten-
te in qualsiasi momento, ovun-
que si trovi. 

Come risponde a questa sfida 
PayClick?
Con una tecnologia pensata 
ad hoc per tornare a comuni-
care con un utente che non ha 
completato l’azione desidera-
ta, ma che si è spontaneamen-
te interessato al prodotto/ser-
vizio del cliente: Intent Dem, 
una forma di Dem in retarge-
ting con la quale proponiamo 
agli utenti, anche a quelli non 
registrati al sito del cliente, 

PAYCLICK

RICONTATTARE L'UTENTE 
NEL MOMENTO GIUSTO

solo prodotti/servizi, o relative 
offerte, ai quali sono realmen-
te interessati. Immaginate, per 
esempio, che l’utente abbia in-
dividuato un jeans che gli in-
teressa, ne stia osservando le 
caratteristiche, ma non abbia 
il tempo di effettuarne l’acqui-
sto. Con Intent Dem abbiamo 
la possibilità di contattarlo in 
un secondo momento, ripro-
porgli il prodotto e magari of-
frirgli uno sconto.

Cosa vi attendete  
da questo 2017?
L’ingresso nel gruppo Cerved 
ci offre nuovissime opportuni-
tà commerciali in settori ine-
splorati fino ad oggi. Il nostro 
obiettivo è continuare a cre-
scere, sotto ogni punto di vi-
sta. A breve trasferiremo i no-
stri uffici di Milano all’interno 
del nuovo headquarter Cer-
ved a San Donato Milanese 
(Milano). Una scelta strategi-
ca che punta a intensificare 
le sinergie commerciali con il 
Gruppo e a rafforzare sempre 
di più i rapporti con centri me-
dia e agenzie.

C’è qualche novità su 
cui siete al lavoro e che 
possiamo anticipare?
Da quest’anno la nostra offer-
ta si arricchisce di due servi-
zi: Market test e Lead Scoring. 
Il primo è nato per rispondere 
all’esigenza di ottenere infor-
mazioni utili a eseguire analisi 
di segmentazione del merca-
to in tempi più rapidi rispet-
to alla tradizionale indagine 
di mercato. Lead scoring, in-
vece, è un’attività di raccolta 
lead per l’offerta B2B, che si 
distingue sul mercato grazie 
all’integrazione con il sistema 
Cerved: a ogni lead raccolta il 
nostro sistema valuta l’azien-
da assegnandole una classe di 
affidabilità finanziaria e infor-
mazioni dettagliate. 

LE NOVITÀ
Da quest'anno 
l'offerta di 
PayClick si è 
arricchita di due 
nuovi strumenti, 
Market test e 
Lead scoring, 
descritti in que-
sta intervista da 
Luca Formicola 
(in foto), A.D.  
di PayClick
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Sono queste le parole chiave della piattaforma di Marketing 
Automation di cui è Ceo & Founder Gian Mario Infelici: «Focus 
sui consumatori per dare vita a esperienze personalizzate»
Competenze, una strategia 
chiara e decisioni guidate dai 
dati sono le chiavi di successo 
per l’e-commerce nel nostro 
Paese. A sostenerlo è Gian Ma-
rio Infelici, Ceo & Founder di 
Adabra, piattaforma di Marke-
ting Automation che permette 
di incrementare le vendite de-
gli e-commerce e dei retailer 
offrendo ai loro utenti un’espe-
rienza di shopping persona-
lizzata, attraverso un’attenta 
analisi dei loro comporta-
menti. Sviluppata dalla socie-
tà AdSpray, Adabra è titolare 
di una tecnologia proprieta-
ria che ha raccolto non pochi 
consensi nel corso dello scor-
so anno e che oggi è al centro 
del successo dell’intero pro-
getto. A parlarcene è lo stesso 
Infelici, alla vigilia della parte-
cipazione al Netcomm Forum 
in qualità di espositori.

Gian Mario, qual è a tuo 
parere l’approccio giusto 
per chi vuole fare marketing 
automation nell'ambito 
dell'e-Commerce?
Occorre anzitutto concentrarsi 
sui propri consumatori per cre-
are esperienze altamente per-
sonalizzate. È un dato di fatto 
come moltissime volte non si 
abbiano le idee chiare su chi 
siano i nostri consumatori e su 
come questi si muovano all’in-
terno delle nostre properties; 
senza questa conoscenza ogni 
strategia rischia di essere an-

cora unicamente guidata dal-
le intuizioni dei marketer e da 
qualche trigger e workflow di 
email. Oggi è possibile, gra-
zie a piattaforme di A.I. come 
Adabra, raccogliere e analiz-
zare dati molto più comples-
si al fine di azionare strategie 
specifiche per ogni micro-tar-
get di riferimento; questo è ciò 
che aumenta realmente il ri-
torno economico delle nostre 
azioni.

Quali sono le leve che 
è possibile attivare con 
Adabra?
Grazie ad Adabra è possibile 
creare anzitutto una segmen-
tazione molto evoluta, dina-
mica, predittiva e potenziata 
dall’intelligenza artificiale, della 
nostra audience. Segmenti di-
namici che si popolano ed evol-
vono nel tempo ci permettono 
di studiare strategie di marke-
ting e personalizzazione ad hoc, 

ADABRA

L'A.I. PER ESPERIENZE 
OMNICHANNEL UNICHE

sia onsite che offsite, automa-
tizzando poi l’esecuzione del-
le stesse. Definendo esperienze 
di interazione con il brand total-
mente personalizzate ottenia-
mo un tasso di conversione e 
retention molto alto, che massi-
mizza in modo radicale il valore 
nel tempo dei nostri clienti. 

Di fronte al nuovo 
consumatore decade la 
distinzione netta tra online 
e offline. Come affiancate 
i clienti per garantire ai 
loro prospect esperienze 
d’acquisto win/win?
Fondere online e offline sen-
za il supporto di tecnologie 
dedicate è un’illusione. È fon-
damentale, infatti, integrare i 
dati delle interazioni online e 
offline dei nostri consumato-
ri; senza fare questo, rischia-
mo di vanificare ogni sforzo di 
marketing. Questa è stata si-
curamente una delle sfide tec-
nologiche più complesse che 
abbiamo vinto con Adabra, ri-
uscendo a creare un sistema 
in grado di raccogliere e nor-
malizzare non solo i dati pro-
venienti dal digital ma anche 
quelli provenienti da crm, pro-
grammi di loyalty, sistemi di 
cassa, gestionali e così via.

Quali obiettivi avete 
per quest’anno? E come 
intendete raggiungerli?
Continuare a crescere! La so-
luzione si sta mostrando estre-
mamente apprezzata dai nostri 
clienti. Siamo quindi impegnati 
nel dar loro la miglior assisten-
za e supporto possibile e nel ri-
lasciare costantemente nuove 
funzionalità. Data la forte cre-
scita che stiamo avendo in Ita-
lia l’obiettivo dei prossimi mesi 
è consolidarci ulteriormente 
all’estero, dove stiamo operan-
do, ma dove abbiamo certa-
mente potenziale per un’ulte-
riore crescita.

GLI OBIETTIVI
C'è anche 
la crescita 
sul mercato 
internazionale 
tra gli obiettivi 
di Adabra, la 
piattaforma 
guidata da Gian 
Mario Infelici 
(nella foto)
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Con un'esperienza diretta in tutti gli ambiti legati alla search 
optimization, l’agenzia offre competenza a 360°, su cui punta 
per raggiungere quest’anno una crescita di fatturato a tre cifre
La strategia Seo è probabil-
mente da considerarsi uno tra 
i fattori più determinanti per il 
successo di un sito di e-com-
merce. Lo sa bene Pro Web 
Consulting che su questo ha 
costruito e definito il proprio 
core business. «Tutte le princi-
pali statistiche indicano il posi-
zionamento naturale sui moto-
ri di ricerca come il canale che 
porta più traffico ai siti web di 
qualsiasi ambito. Questo vale a 
maggior ragione per gli e-com-
merce, per i quali molto spesso 
la competizione avviene pro-
prio nel momento in cui l’u-
tente deve decidere dove ac-
quistare il prodotto», spiega 
Duccio Lunari, Partner, Head 
of Sales & Marketing della Seo 
agency svizzera. «Lavorare sul-
la Seo non è solo l’investimento 
che a medio termine permette 
di ottenere il miglior Roi, ma è 
anche l’attività che permette di 
intercettare l’audience più am-
pia, garantendo un potenziale 
di crescita su cui è praticamen-
te impossibile arrivare a satura-
zione», dice ancora il manager.

Duccio, in sostanza, 
cosa garantisce Pro Web 
Consulting ai propri clienti?
Oggi la Seo ha raggiunto un li-
vello di complessità molto ri-
levante: local search, voice se-
arch, images search, Google 
news, Accelerated Mobile Pa-
ges, App indexing, rich snippet, 
sono solo alcune delle oppor-

tunità che è possibile sfrutta-
re. Pro Web Consulting è oggi 
probabilmente una delle po-
che agenzie sul mercato italia-
no in grado di affrontare con 
competenza tutte queste sfi-
de. Questo significa che abbia-
mo esperienza diretta in tutti 
gli ambiti Seo e possiamo sem-
pre applicare le strategie più 
adatte ed efficaci. Parlando di 
risultati, vorrei citare l’esempio 
di Yeppon, e-commerce italia-
no specializzato in elettroni-
ca e tecnologia. Dopo appena 
6 mesi di collaborazione ha ot-
tenuto un +170% in traffico or-
ganico. Dopo circa un anno la 
visibilità risulta triplicata e sia-
mo riusciti a indicizzare e posi-
zionare il sito per più di 7.600 
keyword rilevanti, molte delle 
quali ad alto tasso di conver-
sione perché contenenti termi-
ni come “sconti” o “saldi”.

PRO WEB CONSULTING

PRONTI A TUTTE LE SFIDE 
CHE IMPONE LA SEO

Cosa vi attendete da questo 
2017 in termini di risultati?
Il 2016 è stato per noi un anno 
eccezionale. Per il 2017 ci po-
niamo obiettivi ancora più am-
biziosi con una crescita del fat-
turato che riteniamo possa 
raggiungere la tripla cifra, ac-
compagnata da un significativo 
miglioramento della marginali-
tà. Nel primo trimestre dell’anno 
siamo riusciti ad ottenere risul-
tati in linea con queste previsio-
ni, acquisendo tra gli altri clien-
ti come Cassina e Poltrona Frau, 
FAI, Freddy, Groupalia, Sothe-
by’s e TeamSystem. A ciò si ag-
giunge l’intenzione, dopo aver 
consolidato il nostro presidio 
dei mercati Emea, di rafforzare 
la nostra presenza anche in Usa 
e Far East, continuando ad am-
pliare l’organico per poter offri-
re un servizio sempre più custo-
mizzato su progetti complessi e 
dal respiro internazionale.

Ci sono novità su cui siete 
al lavoro e che possiamo 
anticipare?
Siamo una realtà in continuo 
fermento. A maggio sposte-
remo la nostra sede a Morbio, 
sempre in Svizzera, in uffi-
ci più grandi e strutturati, per 
permettere al nostro team di 
espandersi in base alle ne-
cessità di un portfolio Clienti 
sempre più ampio. Nei prossi-
mi mesi prevediamo, invece, di 
aumentare ulteriormente la no-
stra attenzione sulla divulga-
zione Seo, sia all’interno delle 
nostre collaborazioni con alcu-
ne delle più importanti Busi-
ness School italiane, sia con la 
pubblicazione di studi specifici 
e attraverso la partecipazione 
a eventi come il NetComm Fo-
rum. A tal proposito a settem-
bre rinnoveremo l’esperienza 
del #ProWebLab, un workshop 
che nella scorsa edizione è sta-
to molto apprezzato da tutte le 
aziende invitate.

LA VISION
Lavorare sulla 
Seo, dice Duccio 
Lunari, Partner, 
Head of Sales 
& Marketing di 
Pro Web Con-
sulting (in foto), 
permette allo 
stesso tempo 
di ottenere il 
miglior Roi e 
di intercettare 
l'audience più 
ampia
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La società guidata in Italia da Luca Mecca 
offre agli e-commerce una suite in grado di 
integrare funzionalità e servizi differenti: dal 
coinvolgimento degli utenti sul sito fino alle 
forme in programmatic di display advertising, 
passando dal remarketing e dal retargeting

Con un parco clienti che si arric-
chisce di 10 nuove aziende ogni 
mese, tra cui trovano posto me-
die e grandi realtà e-commerce 
italiane dei settori Fashion, Tra-
vel e Retail, Ve Interactive è uno 
dei player in maggior espansio-
ne nel campo dei servizi a sup-
porto dello shopping online. 
Nata a Londra nel 2009, ope-
ra in Italia sotto la guida di Luca 
Mecca, Managing Director di Ve 
Interactive Italia, offrendo un 
ventaglio di opportunità che 
vanno dal Programmatic Di-
splay e Video, al retargeting, a 
soluzioni per l’engagement in 
real time, fino all’email remar-
keting. «Il nostro fatturato regi-
stra una crescita continua -  ci 
ha detto Luca Mecca alla vigilia 
del Netcomm Forum -. Nei pri-
mi 4 mesi dell’anno il nostro giro 
d’affari equivale già alla metà di 
quello registrato nel 2016. Que-
sto ci permette di avere stabilità, 
tempo e risorse per studiare e 
lanciare soluzioni tecnologiche 
innovative, come la neonata Self 
Service Platform», lo strumento 
che ora affianca la preesisten-
te VePlatform con un occhio di 

riguardo alle PMI. Ma andiamo 
con ordine. 

Luca, Ve Interactive si occupa 
di “efficientemento on-site 
e adv online per piattaforme 
digitali”. Cosa significa e a 
quali criticità risponde questa 
esigenza di efficientamento?
La nostra leva principale sul 
mercato è VePlatform, una sui-
te tecnologica unica e in grado 
di integrare funzionalità e servi-
zi differenti: dal coinvolgimen-
to degli utenti sul sito fino alle 
forme in programmatic di di-
splay advertising, passando dal 
remarketing e dal retargeting. 
È una piattaforma che funziona 
durante tutti gli step del funnel 
d’acquisto, rispondendo a vari 
obiettivi:  genera e acquisisce un 
flusso di traffico altamente qua-
lificato; interagisce direttamente 
con gli utenti in tempo reale in-
tercettando oltre il 90% del traf-
fico che transita da un sito sen-
za finalizzare l’acquisto; migliora 
la customer experience, approc-
ciando in maniera consulenzia-
le gli obiettivi del cliente, pro-
ponendo il formato nativo più 

VE INTERACTIVE

TUTTO CIÒ CHE 
SERVE AGLI E-SHOP 
IN UN’UNICA 
SOLUZIONE TECH

efficace e generando conver-
sioni o vendite che il cliente non 
sarebbe in grado di generare in 
maniera differente.

Come state sviluppando la 
vostra offerta in funzione di 
un e-commerce sempre più 
multicanale?
Da oltre un anno Ve Interactive 
ha ridisegnato il proprio svilup-
po tecnologico: qualsiasi stra-
tegia ora non può più ignorare 
il mobile. La nuova VePlatform, 
quindi, lavora con il suo pacchet-
to tecnologico anche sulle ver-
sioni mobile dei siti ecommer-
ce, coprendo l’intero percorso 
di acquisto online e interagendo 
con gli utenti in qualsiasi luogo, 
in qualsiasi momento e da qua-
lunque dispositivo.

Dopo il rinnovamento di 
VePlatform, avete in serbo 
un’altra novità, non è vero?
L’ultimo rilascio tecnologi-
co dei lab di Ve Interactive è la 
Self Service Platform, che in Ita-
lia arriverà prima dell’estate. Si 
tratta di una seconda versio-
ne della VePlatform in modalità 
self-service, uno strumento ri-
volto a tutte le PMI italiane. Gra-
zie a questa novità, Ve continua 
a essere provider tecnologi-
co ma, accogliendo le richieste 
di clienti e partner, si posizio-

IL MANAGER
Luca Mecca 
(nella foto so-
pra) è Managing 
Director di Ve 
Interactive Italia
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na in prima fila anche nelle ve-
sti di promotore del trend dei 
cosiddetti Software as a Servi-
ce (SaaS). Con la SaaS, la nostra 
compagnia vuole rispondere a 
due obiettivi: primo, affidare la 
gestione delle tecnologie di Ve 
direttamente al proprietario di 
un sito ecommerce, agevolan-
do l’erogazione del servizio e 
ottimizzando ulteriormente le 
tempistiche di rilascio; secon-
do, migliorare il grado di cono-
scenza tecnologica all’interno 
delle realtà di marketing digi-
tale presenti in Italia. Questo è 
un aspetto a cui teniamo molto: 
non per nulla, nel 2017 abbia-
mo inaugurato VeAcademy, un 
percorso di formazione in col-
laborazione con IAB Italia per 
garantire ai nostri collaborato-
ri una conoscenza a 360 gradi 
della materia digitale e, conte-
stualmente, affinare il rapporto 
con i clienti. 

Perché la Self Service Platform 
servirà alle Pmi?
Attraverso la Self Service Plat-
form anche i business online di 
piccole e medie dimensioni po-
tranno costruire e personalizza-
re in maniera indipendente sia il 
VePanel – unico assistente alle 
vendite virtuale e automatizzato 
presente sul territorio nazionale 
– sia il VePanel Email Remarke-
ting, servizio avanzato che ga-
rantisce assistenza agli utenti 
anche in maniera indiretta, au-
mentando le possibilità di un 
acquisto successivo. Per il lancio 
della Self Service Platform, il bo-
ard di Ve Interactive ha previsto 
un mese di prova gratuita per 
tutti gli utenti che attiveranno le 
nostre tecnologie proprietarie.  

Tre tendenze che chi opera 
nell’e-commerce non può 
ignorare?
La crescita degli ecommerce in 
Italia è importante, anche se ri-
maniamo al di sotto delle medie 

europee per motivazioni lega-
te il più delle volte alla diffiden-
za degli utenti verso la finaliz-
zazione dell’acquisto sui canali 
online. Al contempo, è possibile 
notare una crescente consape-
volezza da parte di coloro che 
già hanno un sito di ecommerce 
e dei rispettivi clienti, che inve-
stono tempo e denaro su questi 
canali. In considerazione di que-
sti dati di fatto, secondo la mia 
opinione le tendenze chiave in 
Italia riguardano principalmen-
te: la Multicanalità, elemento 
fondamentale per intercetta-

re l’utente nel momento esatto 
in cui prima sceglie il prodotto/
servizio e poi effettua l’acqui-
sto; il Mobile canale del presen-
te e del futuro visto che il 95% 
dei giovani italiani utilizza gli 
smartphone come strumento 
principale per valutare o acqui-
stare prodotti, indipendente-
mente dal luogo (fisico o vir-
tuale) in cui alla fine l’acquisto 
viene effettuato; il Video Adver-
tising, che è la leva principale a 
disposizione dei clienti per es-
sere realmente competitivi nel-
la galassia digitale.

VEPLATFORM LA SUITE “ALL-IN-ONE” 
PER UN E-COMMERCE VINCENTE
VePlatform è una suite tecnologica, unica nel suo genere, che integra fun-
zionalità e servizi di Display Adv, Remarketing, Online Engagement e Retar-
geting. La piattaforma permette di acquisire traffico qualificato e profilato, 
coinvolgere gli utenti in tempo reale in ogni fase del processo di acquisto/
prenotazione online, migliorare sensibilmente la customer experience e incre-
mentare il tasso di conversione. 
VePlatform si compone di tre App integrate e complementari: VeAds, VePanel 
e VePanel Email Remarketing.  
= VeAds è il servizio di Display Advertising in programmatic che intervie-

ne in due fasi fondamentali del processo di acquisto: quella del Prospec-
ting dei clienti, cioè dell’acquisizione di nuovo traffico qualificato sul sito, e 
quella del Retargeting, volta a riportare sul sito l’utente che l’ha abbando-
nato senza concludere l’acquisto mentre naviga su altri contenuti, con l’o-
biettivo di convertirlo.

= VePanel, invece, per un ecommerce può essere considerato un vero e pro-
prio Shop Assistant Digitale: si tratta, infatti, di una tecnologia interamen-
te responsive che, tramite un box in overlay facilmente adattabile al de-
sign e alla brand identity di qualsiasi piattaforma online, coinvolge l’utente 
che sta abbandonando un sito attraverso una Call To Action in ogni step 
del funnel di acquisto. 

= VePanel Email Remarketing, infine, fornisce una tecnologia che consente 
il recupero dei carrelli ecommerce abbandonati, permettendo all’utente di 
finalizzare l’acquisto in un secondo momento.
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Con un approccio volto a sfruttare tutte le informazioni derivanti dal percorso dell’utente per 
ottimizzare la comunicazione delle aziende, la società propone soluzioni all’avanguardia al fine 
di migliorare la customer experience, che si prepara a presentare al prossimo Netcomm Forum
A inizio anno ha cambia-
to nome abbandonando Tag 
Commander, e ora come Com-
manders Act persegue in 
modo ancora più deciso la 
mission di aiutare i team di di-
gital marketing a gestire in 
modo più efficace l’ecosiste-
ma dei dati, migliorando l’ef-
ficacia delle soluzioni di pub-
blicità online e la performance 
delle campagne. A questo sco-
po, la piattaforma è in costan-
te evoluzione e proprio in oc-
casione del Netcomm Forum, 
Commanders Act presente-
rà un nuovo aggiornamento 
per la propria DMP. A spiegar-
lo a Engage è Marco Frassine-
ti, Country Manager Italy della 
realtà europea.

Di fronte a un utente 
crossmediale, la capacità di 
seguirlo sull’intero customer 
journey è la vera chiave del 
successo. Cosa mettete a 
disposizione a questo scopo?
Commanders Act permette ai 
propri clienti di monitorare le 
campagne digitali omnichan-
nel & cross device e di com-
prendere la combinazione di 
«touch-point» (punti di con-
tatto) che influiscono su una 
decisione d’acquisto, tramite 
il sistema di Attribution  che 
mostra in un’unica dashboard 
non solo il contributo al busi-
ness di ciascun canale/media, 
ma anche i costi associati e il 
relativo Roi.

In effetti un modello di 
attribuzione che riconosca il 
valore di tutti i touch-point  
è fondamentale…
Oggi, per gli e-commerce è 
cruciale essere nelle condizio-
ni di poter misurare il proprio 
media spending. I budget digi-
tali sono in continuo aumento 
e di conseguenza cresce l’im-
portanza di poter giudicare le 
performance dei propri canali e 
partner digitali. I modelli di at-
tribuzione hanno il ruolo di aiu-
tare i web marketing manager 
in questo task fondamentale. 
È di estrema importanza, però, 

COMMANDERS ACT

OLTRE LA DEFINIZIONE DEL TARGET 
CON L'ATTIVAZIONE DEI BIG DATA

dotarsi di strumenti di misu-
razione super partes, capaci 
di tracciare le proprie campa-
gne omnichannel, il traffico na-
turale e le diverse interazioni 
post click/view, di integrare an-
che touch-point offline (return 
item, call center) e che permet-
tano di applicare dell’Attribu-
tion Modelling avanzato.

I dati sono al centro di tutto. 
Quali sono gli strumenti che 
mettete a disposizione per 
sfruttarli al meglio?
La suite di Commanders Act è 
volta interamente alla gestio-
ne e attivazione del dato. Nel 
contesto attuale, gli utenti in-
teragiscono con i brand attra-
verso molti touch-point e spes-
so il dato rimane “bloccato” in 
silos, che non premettono di 
sfruttare al meglio le informa-
zioni a disposizione dei nostri 
clienti. Commanders Act per-
mette di unificare i dati online 
(Dati di Navigazione e Dati di 
Campagna) e offline per forni-
re una visione a 360° dei pro-
pri clienti e prospect, permet-
tendo di definire delle audience 
con precise caratteristiche, a cui 
rivolgere pubblicità mirate au-
mentando così il Roi di ogni sin-
gola campagna digitale (New-
sletter, RTB, Retargeting, Push 
notification, ecc). Le capaci-
tà di gestione dei dati di Com-
manders Act consentono quin-
di d’implementare campagne 
su ogni canale più rilevanti e au-

IL MANAGER
Nella fotografia 
in basso, Marco 
Frassinetti, 
Country Mana-
ger Italy di Com-
manders Act
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IL CASO
Al Netcomm 
Forum, Com-
manders Act 
presenterà il 
caso di Promod, 
progetto volto 
al tracciamento 
degli utenti 
online e offline 
realizzato per 
migliorare la 
customer expe-
rience on site  
e in store

tomatizzate, basate su trigger 
comportamentali che dimostra-
no un interesse, invece che sulla 
semplice definizione dei target.

Ci puoi illustrare un caso in 
cui sono state attivate tutte 
le vostre leve e quali risultati 
sono stati registrati dai  
vostri clienti?
Crédit Mutuel Nord Europe, le-
ader nella fornitura di servizi 
bancari e finanziari, ha scelto 
di affidarsi a Commanders Act. 
Come molte altre aziende di 
questo settore, CMNE sta regi-
strando un forte calo delle visi-
te presso i punti vendita (meno 
del 20% dei suoi clienti visita 
regolarmente le sedi commer-
ciali), mentre, tra chi si affida 
all’online banking, la maggior 
parte degli utenti rimane nell’a-
rea del sito dedicata alla ge-
stione del proprio conto cor-
rente, evitando le sezioni più 
commerciali. Grazie all’im-
plementazione delle soluzio-
ni di Commanders Act, è sta-
to possibile unificare i dati CRM 
e i dati comportamentali dei 
clienti, migliorando la perso-
nalizzazione del sito e organiz-
zando customer journey multi-
canale dedicati ed efficaci. Le 
nuove campagne basate sui 
trigger comportamentali forni-

scono tassi di risposta tre vol-
te superiori rispetto alle classi-
che campagne segmentate e i 
tempi di implementazione del-
le nuove campagne sono dimi-
nuiti significativamente, pas-
sando da diversi giorni a poche 
ore. In seguito all’intervento di 
Commanders Act, le campa-
gne cross-channel dell’azienda 
hanno registrato un importante 
aumento del 66% nel tasso di 
apertura e una crescita media 
del 14% del tasso di click.

Qual è oggi il vostro 
posizionamento?
Commanders Act è un’azienda 
europea che ha come mission 
quella di aiutare i team di digital 
marketing a gestire in modo più 
efficace l’ecosistema dei dati, 
migliorando l’efficacia delle so-
luzioni di pubblicità online e la 
performance delle campagne. 
In qualità di fornitore di servizi 
SaaS, consentiamo un miglior 
controllo dei dati di prospect e 
clienti, permettendo di interagi-
re con loro in maniera multica-
nale (online & offline) durante il 
customer journey. Inoltre, gra-
zie a un approccio orientato alle 
performance, Commanders Act 
consente ai propri clienti di ge-
stire con la massima efficacia la 
loro trasformazione digitale.

Cosa vi attendete dal 2017, 
soprattutto nel nostro Paese?
Il 2017 sarà un anno estrema-
mente importante per Com-
manders Act. L’azienda punta 
molto sulla nuova suite e vo-
gliamo mantenere la crescita 
vista negli anni precedenti. Il 
team italiano si è arricchito di 
due nuovi elementi: Federico 
Prinetto e Luca Pellegrini, che 
vanta una notevole esperienza 
in materia di dati. Siamo sicu-
ri che, anche quest’anno, sare-
mo in grado di dire la nostra 
sul mercato italiano.

State lavorando a qualche 
novità particolare che 
possiamo anticipare?
Sicuramente sì. Siamo innan-
zitutto un’azienda che produ-
ce software, quindi in continua 
evoluzione. In occasione del 
Netcomm Forum presentere-
mo il caso di studio di Promod. 
Si tratta di un progetto molto 
interessante volto al traccia-
mento degli utenti online e of-
fline con l’obiettivo di miglio-
rare la customer experience 
on site e in store e di ottimiz-
zare i canali digitali di Promod. 
Sarà un’occasione per presen-
tare il nostro “Prediction Tree”. 
Ebbene sì, la nostra DMP si 
dota di intelligenza, differen-
ziandosi sul mercato. Attra-
verso un’analisi approfondita 
del dato restituisce dei cluster 
di utenti più o meno propensi 
all’acquisto. L’impatto sul Roi è 
notevole e i dati finora acquisi-
ti sono sorprendenti. Abbiamo 
inoltre stretto diverse part-
nership che ci permetteran-
no di competere con i Big Pla-
yer del mercato. Una su tutte 
è nell’ambito del cross device, 
che ci permette di riconoscere 
gli utenti che utilizzano diversi 
device anche se non sono log-
gati. L’impatto, come potete 
immaginare, è estremamente 
significativo.
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Con oltre 30.000 clienti nel nostro Paese, 
l’hosting provider europeo sta guadagnandosi  
la leadership anche in Italia, dove lo scorso anno 
fiscale è cresciuto di 3 cifre. Ora conferma i 
propri trend di crescita grazie anche a soluzioni 
sicure e a un supporto continuativo ai clienti
Con l’innovazione scritta nel 
proprio DNA, OVH è tra i pri-
mi hosting e cloud provider a 
livello europeo. Presente nel 
nostro Paese dal 2008, dove 
oggi conta più di 30.000 
clienti soprattutto tra le PMI, 
l’azienda offre quelle che po-
tremmo definire le fondamen-
ta per costruire un e-Com-
merce così come per dare 
sostanza ai processi creativi 
delle web agency. Parte del-
la forza di OVH sta anche nel-
la capacità di gestire in modo 
completo la catena produtti-
va che porta alla definizione 
dei servizi: dalla progettazio-
ne all’assemblaggio dei ser-
ver, dalla manutenzione fino 
all’attento supporto fornito ai 
clienti. Importante in questo 
senso anche la rete di Partner 
grazie ai quali OVH supporta 
e accompagna i propri clien-
ti nello sviluppo di progetti IT. 
«Dalla gestione dei domini, 
servizio storico di OVH, siamo 
diventati oggi il Web Hosting 
e Cloud Provider al primo 
posto in Francia e al secon-
do in Europa», spiega Dioni-

gi Faccenda, Sales & Marke-
ting Director di OVH in Italia, 
incontrato alla vigilia della 
partecipazione dell’azienda al 
Netcomm Forum. Nel nostro 
Paese, OVH ha una sede a Mi-
lano e, in meno di tre anni, ha 
triplicato il proprio team. «L’I-
talia all’interno del Gruppo è 
vista come un Paese estrema-
mente innovativo, un mercato 
molto ricettivo grazie alla sua 
connotazione fatta principal-
mente di piccole imprese che 
rappresentano, con la loro in-
novazione e spirito imprendi-
toriale, una vera e propria ec-
cellenza».

Dionigi, spiegaci meglio: 
OVH come sostiene l’e-
Commerce?
La nostra offerta è indirizza-
ta ai professionisti del web. Il 
suo tratto distintivo è un’in-
frastruttura informatica sicu-
ra e affidabile, ma, al tempo 
stesso, flessibile e performan-
te. Elementi di grande valore 
per chi si avvale dell’e-Com-
merce per gestire il proprio 
business.

OVH

INFRASTRUTTURA 
PERFORMANTE  
PER CHI FA 
BUSINESS ONLINE

Che vantaggio garantisce 
un’infrastruttura efficiente?
Chi opera nel web ha esigen-
ze molto precise in termini di 
sicurezza e gestione dei pic-
chi, ma soprattutto deve ga-
rantire la continuità del pro-
prio servizio per poter essere 
credibile e affidabile. La cre-
dibilità è sinonimo di solidità 
di un brand e del business, e 
nell’attuale scenario econo-
mico questo rapporto è ancor 
più marcato.

Quanti clienti e-Commerce 
avete attualmente all’attivo?
I clienti che si affidano a noi 
in Italia sono oltre 30.000, tra 
piccole e medie realtà. Si trat-
ta, in gran parte, di professio-
nisti del web. Difficile stabilire 
con esattezza una percentua-
le o un numero. Possiamo dire 
che oltre la metà della nostra 
customer base utilizza il web 
come veicolo di business.

IL MANAGER
Nella foto in 
alto, Dionigi 
Faccenda, Sales 
& Marketing 
Director di 
OVH in Italia
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Come si caratterizza il vostro 
approccio a queste realtà?        
Offerte mirate e specifiche, 
come il Web Hosting e il Cloud 
con gli stessi parametri di si-
curezza sia per coloro che si 
affacciano nel web sia per co-
loro che fanno del web il pro-
prio core business. In questo 
ecosistema, giocano un ruolo  

fondamentale i nostri Partner 
Joomla, Prestashop, WordPress 
e Drupal.

Più in generale, quali sono i 
vostri punti di forza?
Costi competitivi, alta qualità, 
standard, certificazioni dei ser-
vizi e dei datacenter sono solo 
alcune delle caratteristiche pe-
culiari della nostra offerta, che 
il mercato da sempre ci ricono-
sce. A queste si aggiunge un 
servizio di consulenza e assi-
stenza globale ai nostri clienti: 
dalla fase di ideazione e svilup-
po del singolo progetto IT, fino 
al supporto tecnico dedicato 
durante tutta il ciclo di vita del 
progetto stesso. Inoltre, il sup-
porto è in lingua italiana.

In maniera correlata, offrite 
servizi di analisi dati?
Tra le nostre soluzioni Top 
Gamma ci sono anche i Server 
Big Data che consentono di af-
frontare l’analisi e la gestio-
ne dei dati in tempo reale at-
traverso lo studio dei percorsi 
online del cliente, dei dati tran-
sizionale, la real time online re-
putation e le misure antifrode. 

Sarete anche quest’anno  
al Netcomm Forum? Con qua-
le obiettivo?
OVH per sua natura è un’a-
zienda e-Commerce. L’obietti-
vo della nostra partecipazione 
è da ricercarsi negli importan-
ti momenti di networking con i 
nostri clienti che questo tipo di 
occasioni crea. Lo scorso anno 
l’esperienza si è rivelata mol-
to positiva in termini di Custo-
mer Relation. La nostra pre-
senza si connota all’interno del 
network della French Tech Hub 
di Milano, questo significa che 
parteciperemo con Business 
France. 

Passando all’anno in corso, 
come puntate a chiuderlo?
Dopo aver archiviato lo scor-
so anno fiscale con un fattu-
rato relativo all’intero Gruppo 
pari a 320 milioni di euro e con 
una crescita a 3 cifre sul nostro 
mercato, i trend attuali ci spin-
gono a credere in una cresci-
ta forte e costante anche per 
quest’anno fiscale. Tra tutti i 
servizi, il Cloud soprattutto sta 
registrando picchi importanti 
di crescita.

DATACENTER
In basso, 
un'immagine 
esemplificativa 
di uno dei 20 
datacenter che 
OVH ha nel 
mondo, per i 
quali l'azienda 
ha sviluppato un 
concept unico, 
di cui gestisce 
tutti gli aspetti
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MEDIA IN CIFRE

FORECAST NEL 
2017 IL LUSSO 
AUMENTERÀ 
LA SPESA IN 
(ONLINE) ADV
LA CRESCITA DEGLI 
INVESTIMENTI DEL 
SETTORE SI ATTESTERÀ 
SUL +2,9% QUEST’ANNO 
ED ENTRO IL 2018 IL 
DIGITAL SARÀ IL SUO 
PRIMO MEZZO

Gli investimenti pubbli-
citari degli operatori del 
mercato del lusso au-
menteranno nel 2017 ri-
spetto al 2016. A dirlo è 
l’ultima edizione degli 
“Zenith Luxury Adverti-
sing Expenditure Fore-
casts”, che prevede una 
crescita della spesa pub-
blicitaria del settore del 
2,9% a chiusura d’an-
no, dopo una contrazio-
ne dello 0,5% registrata 
nel 2016.  Nel 2018, poi, 
il mercato della pubbli-
cità del lusso metterà a 
segno una performan-
ce ancora più brillante, 
mettendo con una cre-
scita che si stima pari al 
+3,9%, grazie soprattutto 
agli inserzionisti di Sta-
ti Uniti, Cina e Giappone, 
che insieme rappresente-
ranno l’80% della cresci-

ta della spesa pubblicita-
ria del mercato del lusso. 
L’advertising nel mer-
cato del lusso sta, però, 
crescendo meno rapida-
mente rispetto alla spesa 
pubblicitaria totale. Tra il 
2013 e il 2016, infatti, l'in-
vestimento del Luxury è 
cresciuto dello 0,7% an-
nuo, a fronte di una cre-
scita annua del 4,8% 
dell’intero mercato pub-
blicitario. 

IL DIGITAL SUPERERÀ 
STAMPA E TELEVISIONE
La stampa è da sempre il 
mezzo primario per l’ad-
vertising del mercato del 
lusso, con una quota del 
32,7% nel 2016 rispetto al 
31,3% della tv e al 25,8% 
del digital. L’investimen-
to su quest’ultimo mezzo 
è, però, in costante au-

mento negli ultimi anni e 
si prevede che circa l’87% 
della crescita della spesa 
pubblicitaria tra il 2016 e 
il 2018 sarà dovuto pro-
prio al digital. Ma non 
solo. Entro il 2018, il di-
gital sarà - secondo i Fo-
recast di Zenith - il media 
più utilizzato per la co-
municazione del settore, 
arrivando a raggiungere 
una quota del 30,6%, se-
guito dalla tv con il 29,9% 
e dalla stampa con il 
29,7%. Quest’ultima con-
tinuerà ad avere un ruo-
lo prioritario per il mon-

do della comunicazione 
del lusso rispetto al mer-
cato pubblicitario totale, 
sul quale avrà una share 
del 13,8% nel 2018, in calo 
rispetto al 16,7% del 2016. 
L’aumento degli investi-
menti sul mezzo digital 
sarà in gran parte attri-
buito a inserzionisti del-
la categoria broad luxury, 
mentre la categoria high 
luxury manterrà significa-
tivi investimenti sul mez-
zo stampa, con una quo-
ta nel media mix intorno 
ad un 70% nel 2018, con-
tro un 73% del 2016.

AUDIWEB COLLEGARSI ALLA RETE TUTTI I GIORNI? UNA COSA DA GIOVANI
A febbraio, secondo i dati Audiweb Database, la total digital audience ha rag-
giunto i 30,7 milioni di utenti unici, il 56% della popolazione dai 2 anni in su. Gli 
italiani online hanno navigato complessivamente per 53 ore e 20 minuti, collegati 
tramite i device rilevati (PC e mobile - smartphone e tablet - al netto delle sovrap-
posizioni). Sono stati online nel giorno medio 24,1 milioni di utenti, connessi per 2 
ore e 26 minuti per persona. Più in dettaglio, nel giorno medio hanno navigato da 
un computer 10,9 milioni di italiani (circa il 20% della popolazione 2+ anni) e/o da 
mobile 21,4 milioni (il 48,5% della popolazione di 18-74 anni). Interessante il dato 
che vuole la fruizione quotidiana di internet come un'abitudine diffusa soprattut-
to tra i giovani - con il 70,4% dei 18-24enni (2,9 milioni) e il 65,9% dei 25-34enni 
(4,6 milioni) online nel giorno medio – e gli under 54 (il 61% dei 35-54enni).

48,5%
La percentuale della 
popolazione italiana 
tra i 18 e i 74 anni che a 
febbraio si è collegata nel 
giorno medio da mobile

32,7% 
È STATO QUESTO IL VALORE 
DELLA STAMPA NEL MEDIA 
MIX DEL LUXURY NEL 2016, 
CONFERMANDOSI MEZZO 
PRIMARIO PER IL SETTORE

30,6%
LA QUOTA DEL DIGITAL SUL 
TOTALE INVESTIMENTI DEL 
SETTORE LUSSO STIMATA 
PER IL 2018, QUANDO 
SUPERERÀ TV E STAMPA
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TRIBOO E-COMMERCE E MEDIA 
AL CENTRO DELLE STRATEGIE 

IL GRUPPO GUIDATO DA GIULIO CORNO INCREMENTA I 
RICAVI, CRESCE SUL MERCATO, ANCHE CON ACQUISIZIONI, E 
RILANCIA LE SUE PROPERTY PARTENDO DA FINANZAONLINE T

riboo vede crescere i 
suoi ricavi, continua 
a investire sul mer-

cato finalizzando nuove ope-
razioni e rilancia le sue attivi-
tà sul fronte del media e della 
pubblicità. La società guidata 
da Giulio Corno, tra i leader 
in Italia nei settori dell’e-
commerce e del media, quota-
ta su AIM Italia di Borsa ita-
liana, ha chiuso il bilancio 
2016, l’anno segnato dell’in-
corporazione della holding 
Grother, operazione attraver-
so la quale le attività relative 
all’e-commerce (Triboo Digi-
tale, Bootique ed E-site) sono 
state unite a quelle dell’ad-
vertising, con ricavi pari a 
97,03 milioni, in crescita del 
13%, e un risultato netto con-
solidato a 4,55 milioni (+6%). 
Triboo continua inoltre ad es-
sere interessata a nuove ope-
razioni di mercato, anche alla 
luce del passaggio al segmen-
to Star di Borsa Italiana. Di 
recente la società ha acquisito 
Shiny dando vita alla unit 
Triboo Data Analytics e raf-
forzando le sue competenze 
nel mercato dei data e degli 
analytics, oltre che nel seg-
mento dei formati pubblicita-
ri display e video. In ambito 
e-commerce, invece, Triboo 
ha comprato a marzo il 51% 
di E-Photo, mentre risalgono 
allo scorso ottobre l’operazio-
ne relativa a Buy.it e l’acqui-
sto di Fully Commerce.

PER IL COMPARTO MEDIA, 
NUOVO ASSETTO DI VERTICE 
Nell’ambito delle attività me-

narie Triboo Media e Prime 
Real Time. Corno, bocconia-
no, con alle spalle un’espe-
rienza internazionale negli 
Stati Uniti nel Gruppo Fonta-
na, in Russia con Banca Inte-
sa e nel Far East per Rocket 
Internet, è subentrato nell’in-
carico di amministratore de-

LA SOCIETÀ
Triboo è la 
società guidata 
da Giulio Corno 
(nella foto in 
alto), leader 
nei settori del 
media e dell'e-
commerce

di LORENZO MOSCIATTI

dia, nei primi mesi dell’anno 
Triboo ha quindi riorganizza-
to la sua "struttura di verti-
ce", affidando a Giangiacomo 
Corno la direzione e il coor-
dinamento del comparto cui 
fanno capo le società edito-
riali Html.it, Brown Editore, 
Media Prime e le concessio-
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IL RESTYLING
Dopo aver siste-
mato il manage-
ment, il gruppo 
ha avviato una 
riorganizzazione 
delle proprie 
testate. Un'ope-
razione che ha 
portato inoltre 
al restyling di 
FinanzaOnLine

legato di Triboo Media a Ga-
briele Mirra. Operativo nel 
gruppo negli ultimi tre anni, 
Corno si è occupato come cfo 
di coordinare la procedura 
di quotazione all’AIM e delle 
tante operazioni di merger & 
acquisition portate a termine 
dalla società. Per guidare la 
parte Media del Gruppo Tri-
boo, Giangiacomo Corno ha 
chiamato a bordo del nuovo 
team manageriale Shahram 
Bahadori in qualità di Pro-
duct and Innovation Offi-
cer ed Elisabetta Parodi come 
Publisher Manager confer-
mando Paolo Velluto nel suo 
ruolo di Chief Sales Officer. 
Cristina Pianura, già alla gui-
da di Prime Real Time, è sta-
ta nominata Chief Operation 
Officer mentre a Dario Bozzi 
è stata affidato il progetto di 
integrazione della neo acqui-
sita Triboo Data Analytics.

OTTO POLI DI INTERESSE 
Sistemato il management, 
il gruppo ha quindi dato il 
via nel secondo trimestre del 
2017 alla riorganizzazione e 
al restyling delle sue testa-
te digitali, che passano anche 
attraverso un miglioramento 
della usability nell’ottica del-
la completa user-experience, 
puntando così sui KPI quali-
tativi. A questo si è aggiun-
ta una nuova organizzazione 
delle verticalità con il raffor-
zamento dei poli di interesse 
che sono stati suddivisi in 8 

argomenti tematici: Finance, 
Women, Lifestyle&News; He-
alth, Automotive, Food, Tech 
e Sport. Triboo Media, tra l’al-
tro, ha registrato nei primi tre 
mesi dell’anno un incremen-
to dell’8% delle sue audience, 
confermando la sua posizione 
di secondo player in termini 
di audience tra gli editori di-
gitali italiani (fonte comSco-
re rilevazione febbraio 2017).

FINANZA ONLINE, UN 
RESTYLING ALL’INSEGNA 
DELLA USABILITY
La prima operazione ha ri-
guardato l’area Finance e il 
sito FinanzaOnLine, il brand 
editoriale dedicato al mondo 
della finanza e ai suoi prota-
gonisti, quali trader, broker, 
addetti in ambito bancario 
e piccoli e grandi investito-
ri. Oltre a garantire una navi-
gazione più fluida e agevole, 
l’obiettivo del restyling è sta-
to quello di orientare il sito 
sempre più verso un’ottica di 
servizio, attraverso, ad esem-
pio, l’aggregazione dei flussi 
di informazioni finanziarie e 
grafici professionali, offrendo 
un prodotto che abbini un la-
yout innovativo a nuove fea-
ture, al fine di garantire una 
migliore accessibilità, sia su 
desktop sia su mobile, e una 
totale usability. Il nuovo Fi-
nanzaOnLine va così ad arric-
chire un’offerta diversifica-
ta e che già vede le specifiche 
redazioni impegnate in pro-

duzioni video dedicate, infor-
mative redatte ad hoc, anali-
si finanziarie e collaborazioni 
con stakeholder di settore. 
Partendo dal nuovo layout è 
inoltre previsto un ulteriore 
salto dimensionale della divi-
sione video. Il restyling della 
piattaforma si inserisce all’in-
terno di un progetto di riqua-
lificazione editoriale più am-
pio che mira a rafforzare il 
posizionamento strategico del 
gruppo nell’area Finance, for-
te anche delle nuove versioni 
di Borse.it e Finanza.com che, 
insieme a Wall Street Italia e 
all’omonima rivista cartacea, 
costituiscono l’asset editoriale 
finanziario della holding. 

NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ MEDIA, TRIBOO HA 
RIORGANIZZATO IL TEAM DI VERTICE, AFFIDANDO A 
GIANGIACOMO CORNO (NELLA FOTO A DESTRA) LA 
DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL COMPARTO
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PUBBLICITÀ AUDIO, MEDIAMOND 
DÀ IL BENVENUTO A MAX
GRAZIE ALLA NUOVA PIATTAFORMA SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE 
INVENTORY SULLE PROPERTY DELLE RADIO DIGITALI RAPPRESENTATE 
DELLA CONCESSIONARIA, ANCHE IN MODALITÀ PROGRAMMATICA

U
na piattaforma per 
l’acquisto di adver-
tising audio sulle 

property delle radio digitali 
rappresentate da Mediamond. 
Così si autodefinisce MAX, 
l’ultima novità della conces-
sionaria guidata da Davide 
Mondo. Il suo nome sta per 
Mediamond Audio Exchange, 
e di fatto apre alle aziende le 
porte di un’inventory impor-
tante, che raggiunge ogni 
mese 5 milioni di unique li-
stener e che, coerentemente 
con i dati espressi dal merca-
to sull’ascolto di musica sui 
mezzi digitali, cresce costan-
temente. «Con l’acquisizione 
di R101 e delle radio del grup-
po Finelco – spiega Mondo –, 
Radiomediaset è diventato il 
principale polo radiofonico in 
Italia e Mediamond il punto 
di accesso a questa offerta 
con numeri leader nel merca-
to. Abbiamo quindi valoriz-
zato un asset disponibile, svi-
luppandolo lungo la direttrice 
digitale e in coerenza e siner-
gia con il nostro intero net-

work». MAX infatti è costitui-
to principalmente dalle radio 
FM nazionali già nel portfolio 
Mediamond (R101, Virgin, 
R105 e Radio Monte Carlo): 
tutti brand popolari e con una 
forte identità, che hanno dato 
origine a oltre 50 web radio 

di ALESSANDRA LA ROSA

tematiche che estendono la 
propria offerta di musica. Le 
web radio sviluppano ogni 
mese oltre 3,7 milioni di ses-
sioni di ascolto (fonte Audio-
metrix) e, a breve, sarà possi-
bile pianificare campagne 
audio anche sui podcast, sulle 
applicazioni e sullo streaming 
radiofonico. Arricchiscono il 
bacino di MAX anche delle 
partnership siglate con 
Adswizz e TargetSpot, player 
internazionali specializzati 
sull’audio digitale, con i quali 
Mediamond lavorerà in esclu-
siva sul mercato italiano. 
L’offerta di MAX è acquistabi-
le sia in maniera diretta sia in 
programmatic dalle principali 
DSP. E, come tutti i formati di-
gitali pubblicati tramite adser-
ver, ha un alto livello di ad-
dressability: grazie all’utilizzo 
dei dati, le pianificazioni pos-
sono seguire un artista o un 
genere musicale, o essere defi-
nite in base alle caratteristiche 
dell’ascoltatore, segmentabi-
li per sesso, età, posizione ge-
ografica, ma anche sulla base 
di interessi. MAX è inoltre mi-
surabile nei risultati ed, essen-
do un formato nativo, offre 
elevate percentuali di Listen 
Through Rate (LTR). 

STRATEGIA
Mediamond, la 
concessionaria 
guidata dall'A.D. 
Davide Mondo 
(in foto), punta 
sulla tecnologia

INNOVAZIONE DIGITALE  
I VIDEO IMMERSIVI 360 ARRIVANO SUL CORRIERE DELLA SERA
Il Corriere della Sera continua il proprio percorso di innovazione, sperimentando 
i video immersivi 360? Il quotidiano ha da poco lanciato un nuovo canale digi-
tal dedicato a questo tipo di contenuti, capaci di proiettare il lettore dentro i fatti 
per un’esperienza a 360 gradi. Il canale si chiama Corriere 360 ed è accessibile da 

pc, tablet, smartphone e con i visori della realtà virtuale, da www.corriere360.it e dalla app di Corriere CUP. Alla 
partenza il canale avrà quattro video, il primo dedicato a Milano, il secondo a Roma, il terzo ad Accumoli, per ri-
flettere sui luoghi del terremoto; e infine il quarto alla Nazionale di calcio e a Coverciano, dove i lettori possono 
immergersi nell’atmosfera degli allenamenti insieme al Commissario tecnico, Gian Piero Ventura. 



MainAdSocial company/mainad mainadvsrlContact us: sales@mainad.com | www.mainad.com

We tailor our predictive 
marketing approach to help you 

harness big data for optimal 
campaign performance. 

Complexity made
simple

http://www.mainad.com


ENGAGE | N.02 | 10 MAGGIO

CONTEMPORARY MEDIA

50

WEBADS CRESCE CON SCUOLAZOO E MYTASTE.IT
LA CONCESSIONARIA GUIDATA DA CONSTANTIJN VEREECKEN ALLARGA 
IL PORTAFOGLIO E SI RAFFORZA NELLE AREE DEI MILLENNIALS E DEL FOOD

I
nizio d’anno denso 
di novità per We-
bAds, la concessio-

naria guidata dal Managing 
Director Constantijn Veree-
cken. Dal 1 aprile la società 
si occupa infatti della rac-
colta pubblicitaria di Scuo-
laZoo. Ma non è tutto, per-
ché nel portafoglio della 
concessionaria ha fatto il 
suo ingresso anche Mytaste.it,
la piattaforma social inter-
nazionale interamente dedi-
cata al mondo della cucina.
Con queste operazioni, We-
bAds prosegue la strategia 
finalizzata a creare un’of-
ferta verticale che vada a 
raggiungere segmenti nuo-
vi per la concessionaria. Per 
quanto riguarda ScuolaZoo, 
il brand di OneDay Group 
che festeggia quest’anno il 
suo decennale, WebAds ha 
assunto l’incarico di rac-
cogliere l’advertising sia 
dell’omonimo portale sia di 
Sos Studenti, il sito più re-
cente rivolto al mondo de-
gli universitari e dei gio-
vani lavoratori. L’obiettivo 
del gruppo è di raggiungere 
nel 2017 complessivamen-
te un fatturato pubblicita-
rio di 500.000 euro con le 
due properties. WebAds im-
plementerà la soluzione di 
header bidding per entram-
bi i siti, gestendo l’inven-
tory sia in modalità diretta 
sia in programmatic. All’of-
ferta display classica si af-

fiancheranno formati più 
originali quali Intescrol-
ler, Cornered Ad, InPictu-
re, e un portfolio di forma-
ti video. Inoltre, l’obiettivo 
di WebAds è di rafforzare il 
presidio dei due brand pres-
so clienti ed agenzie grazie 
a soluzioni di Native Ad-
vertsing. «Il nostro obiettivo 
è quello di accompagna-
re l’ambiziosa cresci-
ta commerciale dei due 
brand, posizionando-
li come partner privi-
legiati per la comu-
nicazione sul target 
Millennials e Gene-
razione Z», com-
menta  Constantijn 
Vereecken. 
Con Mytaste, 
una piatta-

di LORENZO MOSCIATTI

SOLUZIONI GLI INSTAL ARTICLES NON PIACCIONO PIÙ?
Il New York Times, Forbes, Quartz e il Guardian. Aumenta il numero di edito-
ri che ha scelto di abbandonare gli Instant Articles, il sistema di distribuzione 
dei contenuti lanciato da Facebook nel 2015 e successivamente arrivato an-
che in Italia. Le entrate economiche garantite dal canale del social network, 
un modo di leggere gli articoli direttamente sulla piattaforma invece che sui 
siti delle testate, sono risultate basse, confermando le perplessità già espres-
se dagli editori al momento del lancio. A queste preoccupazioni Facebook ha 
risposto affinando sempre più l’offerta pubblicitaria dello strumento, in par-
ticolare aumentandone le possibilità di monetizzazione. Migliorie che al mo-
mento non sembrano comunque aver soddisfatto pienamente i publisher. 
Secondo la stampa internazionale, il New York Times avrebbe lasciato il pro-
getto, di cui era partner fin dagli esordi, dopo aver scoperto che i link che ri-
portavano sul sito della testata monetizzavano meglio degli Instant Articles. 
Le persone erano anche più favorevoli ad abbonarsi al Times se arrivavano 
direttamente al sito, invece che attraverso lo strumento di Facebook.

forma che può contare ogni 
mese su 14 milioni di uten-
ti globali, di cui 1,5 milio-
ni solo in Italia, Webads fa 
invece il suo ingresso nel 
mondo del food. Anche in 

questo caso l’offerta si 
articola in formati 

display e rich me-
dia, video, native, 
combinate a solu-
zioni di  audien-
ce & data e sfrut-
tando la reach di 
Mytaste sui so-

cial. 

IN EVIDENZA
L'inizio del 2017 
è stato ricco di 
novità per la 
concessionaria 
guidata da 
Constantijn Ve-
reecken (nella 
foto)
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VIACOM IL FUTURO È NELLA TV E NEL DIGITAL  
IL GRUPPO AMERICANO CONTINUA A INVESTIRE NEL NOSTRO MERCATO  
E DIVENTA SEMPRE DI PIÙ PARTNER PUBBLICITARIO DI EDITORI TERZI 

di LORENZO MOSCIATTI

V
iacom continua a in-
vestire sul mercato 
italiano e registra an-

damenti positivi sul fronte pub-
blicitario. Dopo la cessione 
nell’estate del 2015 del canale 8 
del digitale terrestre a Sky, che 
sino ad allora ospitava le tra-
smissioni di Mtv, la media com-
pany americana è tornata pochi 
mesi dopo sul Digitale Terrestre 
con due nuove emittenti, due 
brand parte del network inter-
nazionale: Paramount Channel, 
innanzitutto, lanciato sul cana-
le 27 nel febbraio del 2016, e 
quindi Vh1, in onda sul 67 dal-
lo scorso luglio. La società sta 
ora raccogliendo i primi frutti 
di questi investimenti, come 
spiega Paolo Romano, direttore 
generale della concessionaria 
interna Viacom Pubblicità & 
Brand Solution. 
«Abbiamo chiuso il trimestre 
ottobre-dicembre 2017 con 
una crescita del 12% del fat-
turato pubblicitario, in linea 
con il risultato ottenuto nel 

nostro esercizio fiscale, termi-
nato a fine settembre. La cre-
scita prosegue anche nei pri-
mi tre mesi dell’anno ma con 
un trend meno positivo anche 
se sempre superiore alla media 
del mercato televisivo, che nei 
primi due mesi ha addirittura 
chiuso in leggero calo. L’incre-
mento a doppia a cifra riguar-
da i canali kids che abbiamo 
in gestione, da Super della De 
Agostini sul digitale terrestre 
ai nostri Nickelodeon, Nick Jr. 
e TeenNick sulla piattaforma 
Sky, mentre gli altri band viag-
giano con performance di cre-
scita ad una cifra». Il confron-
to è su basi omogenee, dal 
momento che il fatturato della 
concessionaria sta aumentando 
di anno in anno anche grazie 
a nuovi acquisizioni di editori 
terzi. Le ultime sono state Radio 
Italia Tv, entrata in portafoglio 
a inizio anno, mentre da mag-
gio Viacom Pubblicità & Brand 
Solutions si occupa dei due 
nuovi canali che Sony Pictures 
Television Networks sta lan-
ciando sul digitale terrestre (tra 

cui Pop, un’emittente rivolta ai 
kids, sul 45) e di Food Network, 
il nuovo canale di Scripps pre-
sto in onda sempre sul digitale, 
sul numero 33. «Considerando 
queste new entry il nostro giro 
d’affari cresce del 100% su base 
annua». 
Il modello di business di Via-
com Pubblicità & Brand Solu-
tions, prosegue Paolo Romano, 
«si basa in primo luogo sulla 
pubblicità televisiva, che pesa 
per circa il 93% del nostro fat-
turato, sul digital, arrivato a 
circa il 5%, e infine sugli even-
ti, cui spetta il rimanente 2%». 
La concessionaria gestisce tut-
ti i siti web dei canali televisivi 
che ha in concessione. Roma-
no non esclude la possibilità di 
mettere a segno nuove acquisi-
zioni. «Ci interessano brand di 
qualità, focalizzati su passioni 
forti come la musica, il cinema 
e il food».
Nell’area dell’intrattenimen-
to Viacom e la sua concessio-
naria possono contare sul di-
gitale  terrestre gratuito  con 
Paramount Channel e su Sky 
con  Comedy Central. «Nel 
mondo della musica», prose-
gue il manager, «considerando 
anche Radio Italia Tv, gestiamo 
oggi un portafoglio di canali 
che rappresenta il 60% dell’au-
dience complessiva tra satelli-
te e terrestre». Viacom è infat-
ti l’editore dei canali a marchio 
Mtv, trasmessi su Sky, e del più 
recente Vh1. «Vh1», spiega Ser-
gio del Prete, Vp Editorial Con-
tent Viacom Italia, «guarda a 
un pubblico ampio e variegato, 
accomunato dalla passione per 
la musica, trasversale alle gene-
razioni. Vh1 rappresenta dun-
que nell’offerta di Viacom un 
nuovo prodotto che si differen-
za da Mtv, che invece è sempre 
più rivolto ai 15-34enni».

I MANAGER
Da sinistra: Ser-
gio Del Prete e 
Paolo Romano, 
rispettivamente 
VP Editorial 
Content Viacom 
Italia e Direttore 
Generale Via-
com Pubblicità 
& Brand Solu-
tions
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il 64%. Le app dominano il tempo 
speso per smartphone e tablet, rap-
presentando oltre l’80% dei minu-
ti via mobile nei Paesi presi in con-
siderazione (l’87% per l’Italia). C'è 
poi una quota di consumatori che 
abbandonano del tutto il desktop, 
che varia a seconda del luogo: dal 
solo 7% del Regno Unito, fino al 
70% dell’Indonesia con l’Italia che 
si attesta intorno al 25%. Il pubbli-
co "mobile only" comprende sor-
prendentemente utenti appartenenti 

a tutte le fasce demografiche, anche 
nel nostro Paese. Il tempo speso sui 
social media da mobile varia dal 21 
al 38%, con un comportamento che 
si è spostato verso i contenuti. Ap-
parentemente, si condivide di più e 
si scrive di meno. La comodità del 
mobile, infine, fa sì che le audien-
ce per categorie considerate ad alto 
valore – come quelle Banking e Tra-
vel – abbiano superato i problemi 
di sicurezza fino a sorpassare il de-
sktop in molti mercati.

MOBILE
MEDIA ON THE GO

RANKING I PROGRAMMI DI MESSAGGISTICA SEMPRE AL VERTICE 
La classifica delle Top App è dominata da grandi player internazionali, ma sono forti le differenze lo-
cali. App di messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger, Wechat, QQ, Instant Messenger e 
Line, rappresentano quasi 1 minuto su 7 per alcuni mercati non statunitensi e hanno portato a un calo 
della messaggistica SMS standard. In Nord America il leader di mercato è Facebook Messenger, in Eu-
ropa e in America Latina è invece Whatsapp a spopolare, mentre in Asia emergono realtà locali che 
hanno un numero elevatissimo di utilizzatori nel mercato interno, ma poco diffuse nel resto del mon-
do (Line, QQ, WeChat). Ci sono evidenti differenze a livello geografico nell’utilizzo quotidiano delle 
Messaging App: gli americani le utilizzano solo per l’1% del tempo trascorso in totale su mobile, i bri-
tannici per il 3%, mentre nel resto del mondo Whatsapp/Facebook Messenger etc. sono responsabili 
di percentuali tra il 12,9% e il 15,8% del tempo che si passa su smartphone e tablet. 

N
el nostro Paese il tempo 
speso sui dispositivi mo-
bili rappresenta il 64% di 

tutti i minuti digitali spesi online. 
Questo è solo uno dei dati emersi 
dal report “Mobile’s Hierarchy of 
Needs 2017” di comScore. Lo studio 
traccia l’evoluzione globale di 
smartphone e tablet fino a che essi 
sono diventati lo strumento digitale 
primario, rivelando comportamenti 
specifici per i quali queste piattafor-
me sono importanti per la vita quo-
tidiana dei consumatori. Il rapporto 
utilizza dati mobile e multi-piatta-
forma di nove mercati (Usa, Cana-
da, Regno Unito, Spagna, Italia, 
Brasile, Messico, Cina e Indonesia) 
per dimostrare tendenze di pubblico 
e di consumo. Il report rivela le ten-
denze chiave del Mobile, tra le qua-
li l’utilizzo di app, la demografia e 
l’accesso multi-piattaforma su cate-
gorie come – tra le altre – Social 
Media, Dating, Retail, Banking e 
Travel.

MOBILE? NON SOLO MILLENNIAL
Tra le principali evidenze del report, 
c’è il fatto che i dispositivi mobili 
rappresentano oltre il 60% dei mi-
nuti digitali in tutti i nove merca-
ti studiati e fino al 91% del totale 
in Indonesia. In Italia rappresentano 

MOBILE SURFING 
MON AMOUR!
A livello globale, ben oltre la metà del tempo speso online è passato su 
smartphone e tablet (in Italia è il 64%) e le app hanno la meglio su tutto 

SIAMO IN PIENA "APP AGE"
Dal momento che i consumatori hanno a che fare con i mobile device 
in tanti aspetti della loro vita, l'esperienza evoluta e personalizzata 
delle app ha portato alla prevalenza di queste ultime
Source: comScore MMX Multi-Platform, January 2017

% del mobile sul tempo speso in internet
% delle app sul tempo speso su mobile

di ROBERTA SIMEONI
USA CAN UK SPA ITA

87% 86% 82% 88% 87%

BRA MEX CHI IND

89% 91% 99% 90%



La capacità di elaborare dati e metterli in connessione sta cambiando 
il nostro modo di lavorare, prendere decisioni, muoversi, informarsi 
e fare acquisti. Per qualcuno i dati sono già una forma d’arte. Per 
noi della pubblicità “dati” signi� ca soprattutto che possiamo 
consegnare i vostri messaggi in modo più coerente, nei contesti più 
naturali e con una maggior e�  cacia.

Nell’immagine: data visualization della distribuzione dei contenuti 
dei brand Mediamond in a�  nità alle principali categorie merceologiche
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il nostro modo di lavorare, prendere decisioni, muoversi, informarsi 
e fare acquisti. Per qualcuno i dati sono già una forma d’arte. Per 
noi della pubblicità “dati” signi� ca soprattutto che possiamo 
consegnare i vostri messaggi in modo più coerente, nei contesti più 
naturali e con una maggior e�  cacia.

Nell’immagine: data visualization della distribuzione dei contenuti 
dei brand Mediamond in a�  nità alle principali categorie merceologiche
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REPORTAGE
DI UNA GIORNATA 
“PROGRAMMATICA”

di TERESA NAPPICon una presenza di circa 1.500 persone di-
stribuite tra le 3 sale del cinema Orfeo di 
Milano, la mattinata di lavori che ha dato 

sostanza alla terza edizione del Programmatic Day 
si è archiviata con soddisfazione e restituendo alla 
platea un’immagine completa dello stato dell’arte 
del programmatic advertising. Tra speech di presen-
tazione, dibattiti in tavole rotonde e workshop ver-
ticali, la formula di quest’anno ha voluto infatti sot-
tolineare le diverse sfaccettature di questo settore 
del digital advertising che chiama in causa tecnolo-

gia, dati, ma anche e soprattutto professionalità de-
dicate. L’evento, tra i vari momenti che l’hanno ca-
ratterizzato, ha visto anche l’Osservatorio Internet 
Media del Politecnico di Milano, nella persona del 
suo Direttore, Andrea Lamperti, non solo dichiarare 
il valore a consuntivo del mercato nel 2016, ma an-
che rivelare le stime per il 2017 sul valore del pro-
grammatic advertising in Italia. «Nel 2016 - ha det-
to - il programmatic advertising ha raggiunto un 
giro d’affari di circa 315 milioni di euro, in aumento 
del 25% rispetto al 2015 con un’accelerazione degli 
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AL CINEMA ORFEO DI MILANO, È ANDATO IN SCENA IL 12 
APRILE LA TERZA EDIZIONE DEL PROGRAMMATIC DAY: 
UN FORMAT NUOVO CHE IN TRE SALE HA RIUNITO I TOP 

MANAGER DI UN MERCATO IN PIENA ESPANSIONE
- descritto sul palco da Giacomo Fusina, Ceo di Hu-
man Highway, e che raccoglie l’opinione di cen-
tinaia di professionisti della comunicazione (inter-
mediari, editori e concessionarie) sulle tendenze in 
atto nel mercato della pubblicità digitale -, le for-
me più evolute della comunicazione pubblicitaria 
stanno prendendo sempre di più il sopravvento, in 
un mercato, però, dove l’alfabetizzazione digitale è 
ancora carente (vedi l’approfondimento a pag. 20). 
Un’affermazione confermata non solo dai nume-
ri. Infatti, il momento dedicato alla formazione, e 
che ha visto il prezioso contributo di Sara Bulug-
giu, Managing Director Italia, Spagna e MENA di 
Rubicon Project, è stato seguito da un gran numero 
di persone. Davanti a una platea gremita e che non 
ha mancato di interagire, la manager ha spiegato i 

investimenti registrata negli ultimi mesi dell'anno». 
Nel 2017 il mercato nazionale del programmatic 
continuerà ad aumentare il suo peso, come sta già 
avvenendo in questa prima parte dell’anno. «Preve-
diamo per il 2017 un giro d’affari di 400 milioni di 
euro, con un incremento dunque di nuovo oltre il 
+25% rispetto al 2016», ha detto ancora Lamperti. 

LA RICERCA YOURSIGHT E LA FORMAZIONE
Non solo dati di mercato, però. Il Programmatic Day 
2017 si è arricchito anche di altri momenti di gran-
de interesse. Uno di questi è la presentazione del-
la prima release del progetto di ricerca YourSight, 
l’indagine congiunta di Engage e Human Highway 
dedicata ai trend e alle aspettative di sviluppo del-
la comunicazione online in Italia. Secondo il report 

L'EVENTO
Sopra, un 
momento 
della conferenza 
plenaria della 
manifestazione



ENGAGE | N.02 | 10 MAGGIO58

concetti fondamentali del Programmatic, offrendo 
chiare delucidazioni su come nascono e quali fun-
zioni svolgono gli strumenti tecnologici che oggi 
permettono di automatizzare i processi di compra-
vendita di spazi pubblicitari online.
Questo breve corso gratuito, della durata di un’ora, 
ha permesso di imparare quali sono i termini chiave 
e le tecnologie del real-time bidding e non solo, co-
noscere i principali attori di questo mercato, capire 
la differenza tra una strategia di pubblicità digitale 
basata sull’Rtb e sul programmatic buying rispetto 
a una strategia tradizionale. Un’iniziativa che non 
resterà isolata, ma da cui prenderanno il via una se-
rie di attività che porteranno alla nascita della “En-
gage Digital Business School”, accademia di forma-
zione rivolta sia ai professionisti, sia ai giovani che 
aspirano a specializzarsi in questo settore.

UN MERCATO IN EVOLUZIONE
Diversi, importanti nomi del settore hanno anima-
to la mattinata di lavori. La Sala Rossa, o Confe-
rence Hall ha visto prendere vita sul palco una se-
rie di interventi dedicati a soluzioni e aziende che 
stanno contribuendo a far crescere il Programma-
tic nel nostro Paese. Oliver Kanders, Director Market 

Building di zeotap, si è soffermato sull’attuale sta-
to dell’arte del mercato pubblicitario, su quella che 
il manager ha definito «la rivoluzione del digital e 
dei dati». Secondo Luca Morpurgo, Senior Regio-
nal Director Southern Europe di FreeWheel, siamo 
invece in una “golden age” dei contenuti, in cui la 
battaglia si gioca sulla qualità: solo i contenuti pre-
mium, infatti, avranno la capacità di attrarre pub-
blicità premium. 
Gaetano Polignano, Country Manager Italia di Tra-
delab, ha poi spiegato il passaggio dal Programma-
tic al “Programmable”, un’era in cui la tecnologia 
deve essere in grado di essere plasmata su misura 
del singolo cliente. 
L’intervento di Mike Kim, Senior Product Director 
di IAS (l’ex Integral Ad Science), ha toccato poi uno 
dei temi di più stretta attualità del digital adverti-
sing e in particolare del programmatic, quello della 
brand safety e della lotta alle frodi pubblicitarie. «La 
buona notizia però – ha spiegato Kim – è che queste 
variabili si possono controllare a livello in pre-bid, 
grazie a dei tool attivabili nelle DSP».
Punto di partenza dell’intervento di Francesca Ro-
magnoli, Head of Operations di Ligatus, è stata in-
vece la maturazione del native advertising, una mo-

ON STAGE
Negli spazi del 
Multisala Orfeo 
di Milano, una 
rassegna sul 
meglio dell'of-
ferta ad tech 
disponibile in 
Italia (nelle foto, 
alcuni degli 
ospiti)
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dalità di comunicazione non intrusiva (pull anziché 
push) che può essere usata efficacemente sia come 
veicolo di awareness sia per obiettivi di performan-
ce. «Grazie al programmatic e a un utilizzo efficace 
dei dati, in particolare con il behavoiural targeting, 
il native risulta particolarmente efficace nella parte 
finale del funnel», ha dichiarato Romagnoli.
E restando in ambito native, Roberto Bassani, Chief 
Product & Technology Officer di 4w MarketPlace, 
ha annunciato il lancio sul mercato di NativeMa-
tic, la nuova tecnologia per la gestione di formati di 
annunci native, appunto, in modalità programma-
tica, novità realizzata grazie alla collaborazione di 
Zodiak Advertising. Ma non si è trattato dell’unico 
lancio comunicato al Programmatic Day. Paola Co-
lombo, Direttore Generale AdTech e Business Deve-
lopment di Publitalia (Mediamond), ha, infatti, anti-
cipato l’arrivo di Max (vedi approfondimento a pag. 
48), ovvero del Mediamond Audio Exchange, solu-
zione di Programmatic audio per la pianificazione 
delle campagne su radio digitali.
Ilaria Zampori, Direttore Generale di Quantcast Ita-
lia, ha spiegato come la misurabilità di internet, tra-
dizionalmente associata alla dimensione della per-
formance, è invece finora stata poco usata come 

valido sostegno alle campagne di branding. Men-
tre Lucio Mormile, Head of Programmatic di Te-
ads, ha illustrato come il programmatic nel tempo 
si sia evoluto da strumento di gestione dell’invento-
ry “remnant” fino a diventare in molti casi una leva 
di monetizzazione premium, su larga scala, in com-
petizione con la vendita diretta.
Sara Buluggiu, Managing Director Italia, Spagna e 
MENA di Rubicon Project, e Luca Daher, Sales Di-
rector di Spotify, hanno parlato della collaborazio-
ne sottoscritta nell’ambito del Programmatic audio. 
«Il Programmatic arriva ora nel mondo audio e la 
mia speranza è che in futuro, come già avvenu-
to con il mobile, il Programmatic diventi uno stru-
mento che permetta agli editori di remunerare i loro 
investimenti nelle web radio o nello streaming mu-
sicale», ha detto Buluggiu.
«Il machine learning è lo strumento più idoneo 
per la gestione dei dati, non vi è dubbio», ha in 
seguito affermato Mattia Stuani, Managing Di-
rector Italia di RadiumOne. «La presenza umana 
in ambito tecnologico rimane però imprescindi-
bile. Anche nell’ambito del programmatic adver-
tising». Per questa ragione, dice Stuani, «dobbia-
mo puntare sulla Augmented Intelligence più che 
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sull’Artificial Intelligence». L’importanza del “fat-
tore umano” a garanzia della qualità del program-
matic buying è stata sottolineata anche da Luca 
Di Cesare, Managing Director Italia di smartclip, 
mentre Carmine Laltrelli, Responsabile Program-
matic Advertising della business unit Large Ac-
count di Italiaonline, ha messo in luce l’evolu-
zione del Programmatic da canale a prodotto. In 
chiusura Michele Marzan, Chief Strategy Officer 
di MainAd, ha illustrato le applicazione pratiche 
dell’intelligenza artificiale al programmatic attra-
verso l’esperienza della società, nata a Pescara e 
oggi attiva in 10 Paesi del mondo con oltre 80 
professionisti. Infine Paolo Pascolo, Ceo di Imil-
le, ha condotto gli spettatori in un viaggio nel 
mondo della realtà virtuale, parlando non solo 
di creatività e intrattenimento, ma anche dell’uti-
lizzo di esperienze VR per raccogliere e utilizza-

re dati di grande valore per orientare le strategie 
pubblicitarie dei brand.

LE TAVOLE ROTONDE E I WORKSHOP 
Intanto, nella Sala Blu, il dibattito è stato protago-
nista. Le Tavole Rotonde su Big Data, Trasparenza, 
Misurazione, sul ruolo degli editori nella filiera e le 
nuovissime frontiere come il Native Programmatic, 
l’applicazione della realtà virtuale e il Programma-
tic e-mail, hanno offerto punti di vista e opinioni di 
chi questo mercato lo costruisce ogni giorno, senza 
trascurare anche la voce di chi investe in pubblicità.
Infine, nella Sala Verde spazio ai workshop, con 
“Marketing Automation: il caso Tim” a cura di 
Adform; “Formati impattanti, coinvolgenti e vi-
sibili in programmatic” organizzato da Sublime 
Skinz; e “Programmatic video: welcome to the real 
world”, presentato da FreeWheel.

TRE SALE
Non solo 
presentazioni: 
Programmatic 
Day 2017 (nelle 
foto) ha dato 
ampio spazio a 
dibattiti e ap-
profondimenti
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SOCIAL NETWORK FONDAMENTALI 
PER GLI UTENTI, EFFICACI PER I BRAND
LE PIATTAFORME SOCIALI SONO UNA PRESENZA 
COSTANTE NELL’ESPERIENZA DIGITALE DEL 
PUBBLICO E NELLE STRATEGIE DI MARKETING DELLE 
AZIENDE. MA QUALI SONO I PIÙ USATI, E PERCHÉ?
di ALESSANDRA LA ROSA

I
social network sono 
uno spazio digitale 
sempre più presente 

nella vita quotidiana, e da tem-
po le aziende ne hanno fatto 
un elemento imprescindibile 
delle loro strategie di marke-
ting. Ma, inevitabilmente, ci 
sono delle piattaforme che at-
traggono più di altre l’interesse 
dei brand, sia per gli strumenti 
pubblicitari che mettono a di-
sposizione, sia per il tipo di 
consumo che ne fa il pubblico. 

STRUMENTO PER LE AZIENDE
Una ricerca internazionale di 

Strata, ha provato a inda-
gare sul primo aspetto cita-
to, provando a scoprire quali 
sono i social network più uti-
lizzati dalle aziende e come, 
nel tempo, stanno cambian-
do le esigenze degli inserzio-
nisti. Secondo lo studio, con-
dotto all’inizio di quest’anno, 
è Facebook a essere il social 
dominante, con il 95% delle 
preferenze, mentre al secon-
do posto si posiziona YouTu-
be (54%) seguito a strettissi-
mo giro da Instagram (53%) 
che nel tempo non ha arre-
stato la sua crescita. Il social 
network fotografico ha tol-
to la medaglia di bronzo a 

Twitter a metà dello scorso 
anno, e oggi il sito di micro-
blogging – in costante calo 
– si ferma al 37% delle pre-
ferenze. Al quinto posto tro-
viamo LinkedIn (27%), poi a 
parimerito Snapchat e Pinte-
rest (14%). Preferenze che si 
rispecchiano a livello di spe-
sa pubblicitaria. Il 93% delle 
agenzie attualmente investe 
su Facebook, il 53% su You-
Tube, il 49% su Instagram. E 
gli investimenti in campo so-
cial sono destinati ad aumen-
tare: oltre la metà delle agen-
zie intervistate ha dichiarato 
che i propri budget sul canale 
aumenteranno di oltre il 5%, 
con il 22% che conta di al-
locare sui social tra l’11 e il 
25% della propria spesa pub-
blicitaria, in aumento rispet-
to al 18% dell’ultimo trime-
stre 2016. Un trend che va di 
pari passo con le innovazio-

QUALI SONO I SOCIAL MEDIA CHE PREFERITE USARE PER LE 
CAMPAGNE DEI VOSTRI CLIENTI? (PIÙ RISPOSTE POSSIBILI)
Q1 2017 Agency Insight Survey

fonte: Strata fonte: Strata

QUALE PERCENTUALE DEI BUDGET VIENE 
DESTINATA AI SOCIAL MEDIA?
Q1 2017 Agency Insight Survey

IN LINEA GENERALE, L’INTERESSE  
DEL MIO CLIENTE PER GLI STRUMENTI  
DI LIVE STREAMING DEI SOCIAL MEDIA  
PER LE SUE CAMPAGNE È…
Q1 2017 Agency Insight Survey

SU QUALE PIATTAFORMA SOCIAL I VOSTRI CLIENTI STANNO 
INVESTENDO I LORO BUDGET? (PIÙ RISPOSTE POSSIBILI)
Q1 2017 Agency Insight Survey
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ni lanciate di recente da al-
cune piattaforme: il 42% del-
le agenzie ha dichiarato che i 
propri clienti sono interessa-
ti a strumenti come Facebo-
ok Live e Snapchat Live Sto-
ries per le proprie campagne. 

L’UTILIZZO DA PARTE  
DEGLI UTENTI
Naturalmente, l’utilizzo dei 
social network come stru-
mento di comunicazione va 
di pari passo con il consumo 
che gli utenti fanno di que-
ste piattaforme. In tal senso 
è interessante capire perché 
vengono usati i social e quali 
sono i loro impieghi nella vita 
di tutti i giorni. Se lo è chie-
sto Blogmeter, che in un suo 
recente studio ha indagato il 
rapporto tra gli italiani e le 
piattaforme sociali. Blogme-
ter ha indagato approfondita-
mente l’utilizzo dei social me-
dia da parte degli intervistati, 
arrivando a identificare due 
tipologie di social: quelli di 
cittadinanza e quelli funzio-
nali. Ci sono social che usia-
mo tutto il giorno, più volte 

al giorno e più volte a setti-
mana: questi sono i social di 
cittadinanza che contribui-
scono a definirci nel nostro 
agire digitale, di cui Facebo-
ok è il maggiore rappresenta-
te (ben l’84% degli intervistati 
ha dichiarato infatti di utiliz-
zarlo più volte al giorno); gli 
altri sono YouTube, Instagram 
e Whatsapp. Ci sono poi i so-
cial funzionali, nel senso che 
soddisfano un bisogno speci-
fico. I principali sono, sempre 
secondo i risultati della anali-
si di Blogmeter, Google Plus, 
Twitter e LinkedIn (rispetti-
vamente il 40%, il 35% e il 
31% degli intervistati afferma 
di usarli saltuariamente). Le 
aziende che utilizzano i social 
come strumenti di lavoro de-
vono quindi decidere quando 
porsi nella veste di “compagni 
di strada” degli utenti e quan-
do invece diventare dei riso-
lutori di bisogni specifici, se 
vogliono parlare con effica-
cia ai loro consumatori. Dal-
la ricerca, inoltre, emerge che 
gli italiani non hanno remore 
a disiscriversi dai social. Il so-

cial più abbandonato in asso-
luto è Tinder: ben 3,5 italia-
ni su 10 dichiarano di essersi 
iscritti e poi cancellati, seguo-
no Snapchat, con il 25%, e 
Pinterest e Twitter, con il 10%. 
Lo studio ha anche indagato 
le motivazioni che spingono 
all’utilizzo dei social media. 
Tra le più gettonate spiccano 
la curiosità e l’interesse (ben il 
21% degli utenti ha dato que-
sta risposta). Il 17% ha rispo-
sto che lo scopo di utilizzo è 
legato alla creazione di rela-
zioni nuove e personali, men-
tre il 14% afferma di utiliz-
zarli per svago o piacere. È 
interessante poi notare come 
il 4% degli intervistati pensa 
che sia inevitabile iscriversi ai 
social. Indagando le ragioni 
dell’utilizzo di un determinato 
social, Facebook si conferma 
la principale piattaforma per 
tutti gli obiettivi. Dopo Face-
book, emerge TripAdvisor per 
leggere recensioni, YouTube 
per informarsi, mentre per se-
guire brand e personaggi ce-
lebri gli intervistati preferi-
scono Instragram. 

SOCIAL DI CITTADINANZA E SOCIAL FUNZIONALI
Base: totale campione (N=1501) - Iscrizione ad almeno un canale Social

fonte: Blogmeter
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CUSTOMER JOURNEY MULTICANALE: L’IMPORTANZA 
DI TROVARE I GIUSTI PUNTI DI CONTATTO
OGGI I TOUCHPOINT DIGITALI SONO PREFERITI AI TRADIZIONALI SIA PER 
CERCARE INFORMAZIONI SU UN BRAND SIA PER DIALOGARE CON ESSO. MA PER 
LE AZIENDE È INDISPENSABILE ATTUARE UNA STRATEGIA INTEGRATA TRA I MEZZI

IL
customer journey è 
cambiato in questi 
anni: ciascun consu-

matore ha un proprio modo di 
utilizzare la rete, legato ad abi-
tudini e occasioni personali. 
Per questo diventa molto im-
portante per le aziende indivi-
duare i giusti touchpoint per 
innescare un dialogo con il 
pubblico, in relazione al posi-
zionamento dell’utente in un 
preciso momento del suo 
journey. Oggi, secondo uno 
studio globale di Kantar TNS, i 
touchpoint digitali sono prefe-
riti ai tradizionali, sia per ricer-
care informazioni su un brand 
(rispettivamente il 55% contro 
il 17% dei touchpoint tradizio-
nali), sia per fare domande al 
brand (il 36% contro il 24%). 
Non sempre però la molteplici-
tà di touchpoint è allineata 
nell’offrire brand experience 
coerenti e distintive al cliente. 
«Touchpoint integrati, e non 
gestiti per silos, offrono all’a-
zienda l’opportunità di disporre 

di un sistema organico che 
opera tutto nella stessa direzio-
ne, evitando di disperdere sfor-
zi – spiega Walter Caccia, Head 
of Brand Kantar TNS -. Ma 
purtroppo un consumatore su 
tre ha la sensazione di ricevere 
un livello di servizio diverso tra 
canali online e offline. E i più 
giovani sono i più attenti: 
esperti del web, sono “impa-
zienti” e si attendono modelli 
online rispondenti alle più re-
centi soluzioni tecnologiche, 
tonality corrette, regole d’in-
gaggio adeguate al canale. È 
necessaria una single view, in-
nanzitutto organizzativa». 
«Un primo passo verso l’inte-
grazione – ha aggiunto anco-
ra Caccia – è stato fatto dalle 
aziende che riescono a valoriz-
zare i dati del Social&Search 
con quelli survey-based, riu-
scendo a dare al brand infor-
mazioni più rilevanti e velo-
ci che permettono finetuning 
delle azioni di marketing e otti-
mizzazioni importanti». In uno 
scenario in cui il consumato-
re è sempre più incline all’uso 

di touchpoint online, inoltre, 
questi assumono ruoli diversi, 
secondo le attese del momen-
to specifico. Il social, per esem-
pio, può avere ruoli diversi per 
il consumatore, che lo utilizza 
per accedere ai branded con-
tent, piuttosto che per trovare 
informazioni, fare domande o 
esprimere opinioni. In quest’ot-
tica, sta diventando sempre più 
importante come canale di ac-
cesso per il Customer Service. E 
allora considerare il social uno 
dei punti d’accesso per l’insight 
sul brand e disporre di un siste-
ma integrato che raccolga e di-
stribuisca internamente il dato 
social per l’elaborazione e la 
restituzione al cliente della ri-
sposta più efficace e tempesti-
va, è uno dei punti cruciali per 
un punto di contatto efficace. 
Attivare i punti di contatto, mi-
surarne le performance per ot-
timizzare l’engagement è dun-
que il processo che permette di 
costruire, dai touchpoint onli-
ne al Contact Center, dal punto 
vendita a tutte le attività di co-
municazione tradizionale, un 
“sistema brand” più compatto 
e distintivo, semplificando la 
vita alle aziende e soprattutto 
ai clienti. 

di CATERINA VARPI LA RICERCA
A sottolineare 
l'importanza di 
gestire i tou-
chpoint in modo 
integrato, e non 
per silos, è uno 
studio globale 
di Kantar TNS
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VIEWABILITY L’ITALIA COMPIE PASSI AVANTI
IL NOSTRO PAESE DIMEZZA LA DISTANZA RISPETTO AI TASSI DELLE 
ALTRE NAZIONI EUROPEE. LO RIVELA UNO STUDIO DI NEXTPLORA

D
a una recente anali-
si di Nextplora, 
agenzia di Insight 

Management specializzata 
nella determinazione del ROI 
di pubblicità e media, arriva-
no buone notizie per l’Italia 
sul fronte viewability. La so-
cietà che distribuisce nel no-
stro Paese le soluzioni di mo-
nitoraggio di DMA Institute 
– leader in 30 Paesi nell’audit 
dei media digitali – ha ana-
lizzato sul territorio naziona-
le la viewability su più di 12 
miliardi di impression nel 
corso del 2016, rivelando che 
oggi nel Bel Paese il 54% del-
la pubblicità digitale è visibi-
le per più 1 secondo e il 36% 
supera la soglia dei 5 secondi. 
È andato in parte colmando-
si, dunque, nell’ultimo anno 
il divario tra i tassi di viewa-
bility delle campagne italiane 
e quello dei principali paesi 

LA SFIDA
Secondo Andrea  
Giovenali, Ceo 
di Nextplora, il 
prossimo step 
sul piano della 
viewability delle 
campagne sarà 
quello di elevare 
la soglia di visi-
bilità sopra i 10"

di COSIMO VESTITO europei analizzati (ossia >1 
sec 59%, >5 sec 41%), con 
una differenza ancora di 5 
punti, rispetto ai 10 che si 
erano registrati nel 2015.
Questa differenza dell’Ita-
lia con l’estero è più marca-
ta per alcuni formati, mentre 
per large rectangle e skyscra-
per il nostro mercato registra 
una migliore viewability. Se-
condo lo studio, nell’ultimo 
anno è migliorata anche l’ef-
ficacia delle campagne sui 
principali target group, con 
una dispersione della pubbli-
cità online sul target adulto 
18-54 anni pari solo al 9%, 
che cresce al 27% se però si 
considerano solo le fasce più 
adulte di questa popolazio-
ne (30/54 anni). «Il miglio-
ramento dell’efficacia delle 
campagne conferma gli sforzi 
compiuti dagli editori, sia sul 
piano della viewability, che 
sugli strumenti di targeting – 
commenta Andrea Giovenali, 

Ceo di Nextplora -. La sfida 
dei prossimi mesi sarà quel-
la di elevare la soglia di vi-
sibilità sopra i 10”, che per 
nostra esperienza è il valo-
re oltre il quale il messaggio 
viene ricordato e la campa-
gna genera effettivi risulta-
ti per le aziende». Nell’ambi-
to delle campagne analizzate 
del 2016, circa il 2,5% delle 
impression è stato interessato 
da fenomeni di frode, come 
per esempio il traffico prove-
niente da paesi esteri a cui la 
campagna non era indirizza-
ta, o da sistemi automatizza-
ti di generazione o indicizza-
zione delle pagine. 

FORMATI ADV ECCO QUALI SONO 
CONSIDERATI PIÙ INVASIVI
Sei formati pubblicitari per desktop (pop-
up, auto-play video with sound, prestitial 
with countdown, large sticky ads) e 12 per 
mobile (tra cui pop-up, ad density higher 
than 30%, flashing animated ads, auto-play 
video with sound, prestitial, postitial with 
countdown, full screen scrollover e large sti-
cky ads): sono queste le soluzioni pubblici-
tarie considerate come più invasive, secondo 
una recente ricerca della Coalition for Better 
Ads. Mediamente ritenuti peggiorativi dell’e-
sperienza utente, questi formati sono consi-
derati al di sotto della soglia di accettabilità 
e sono di fatto quelli più fortemente correla-
ti al ricorso a strumenti di ad blocking.



18-21 MAGGIO 2017, SANTA MARGHERITA DI PULA
LINKONTRO NIELSEN
Dal 18 al 21 maggio si terrà l’edizione 2017 de Linkontro Nielsen, appun-
tamento annuale per e con i player del largo consumo. L’evento, con il 
titolo “Get Agile!”, si svolgerà anche quast'anno al Forte Village Resort 
di Santa Margherita di Pula.
Per informazioni: www.linkontronielsen.it

16 MAGGIO 2017, MILANO
ENGAGE MEETS USERFARM
Tornano gli Showcase di Engage. Questa volta si parla di Video Crowd 
Sourcing in un evento organizzato in collaborazione con Userfarm e con 
la partecipazione di aziende di primo piano. Appuntamento il 16 maggio, 
a partire dalle 18:00, presso la sede di Engage in via A.M. Ampère, 30 a 
Milano. Segue un happy hour offerto a tutti i partecipanti per continuare a 
fare networking in un ambiente informale.  
Per info e iscrizioni: marketing@edimaker.it 

11 MAGGIO 2017, MILANO
PUBLISHER DAY 2017
Giovedì 11 maggio si terrà a Milano la sesta edizione del Publisher Day, 
evento annuale organizzato da 4w MarketPlace a servizio della piccola 
e media Editoria Digitale, per offrire un’occasione di confronto e cercare 
risposte su temi d’attualità che gli editori si trovano ad affrontare tra tante 
difficoltà. L’evento si svolgerà nell’arco della mattinata (9:30-13:00), quindi 
con una formula leggermente diversa dal passato: due tavole rotonde con 
esponenti di rilievo del settore editoriale e pubblicitario. L’appuntamento è 
a La Casa dell’Energia e dell’Ambiente, Fondazione AEM, Piazza Po, 3.
Per info e iscrizioni: http://bit.ly/2oQ5wGF

QUELLO DELLA REALTÀ AUMENTATA E DELLA REALTÀ 
VIRTUALE È UN MERCATO IN GRANDE FERMENTO. L’ul-
tima testimonianza è quella di Facebook, che in occa-
sione della sua conferenza F8 ha annunciato il lancio di 
Facebook Spaces, un’app che rende possibile interagire 
con i propri amici in virtual reality. Tutto questo inte-
resse da parte delle big di Internet non è certo casuale: 
secondo Allied Market Research, il mercato della realtà 

aumentata e virtuale raggiungerà un 
valore di 59,5 miliardi di dollari entro 

il 2022, con un tasso medio 
di crescita vicino al 70% 
annuo.

POP-UP, PRESTITIAL, VIDEO-ADS IN AUTOPLAY E ALTRI 
FORMATI PUNBBLICITARI FASTIDIOSI POTREBBERE AVE-

RE I GIORNI CONTATI. Google, infatti, starebbe pensando 
di inserire un software di ad-blocking direttamente 

all’interno di Chrome, il browser più diffuso in 
rete. La possobilità di navigare in rete senza 

visualizzare le pubblicità (non tutte, ma 
quelle identificate come intrusive dalla 
Coalition for Better Ads) sarebbe lasciata 
alla discrezione dell’utente, ma è facile 
immaginare che un’iniziativa di questo tipo 

da parte di Big G avrebbe più impatto di 
quanto finora (non) siano riuscite a fare le 

associazioni di settore.

RADAR

VR ANCHE UNO STRUZZO PUÒ VOLARE
È dedicato alla magia che la tecnologia può portare 
nelle nostre vite lo spot “The Ostrich” dedicato al 
lancio del nuovo Samsung Galaxy S8, in cui uno 
struzzo - grazie al Gear Vr - scopre l’emozione del 
volo, sulle note di “Rocket man” cantata da Elton 
John, mentre sul video compare lo slogan “Noi realiz-
ziamo quello che non può essere realizzato, affinché 
voi possiate fare quello che non può essere fatto”, 
accompagnato dall’hashtag #Dowhatyoucant. Il com-
mercial fa parte di una campagna multimediale inter-
nazionale a firma di Leo Burnett e Turner Duckworth 
e la cui pianificazione è curata da Starcom.

 

VIDEO L’UOMO CHE SALVERÀ IL MONDO 
Altromercato lancia, in collaborazione con la sua 
agenzia creativa Cookies Comunicazione, una 
campagna integrata in vista della Giornata Mondiale 
del Commercio Equo e Solidale del 13 maggio. Il 
progetto ha al centro il filmato “L’uomo che salverà 
il mondo”, diffuso sul web, che mostra in maniera 
ironica come ognuno di noi può essere l’uomo - o 
la donna - che salverà il mondo, grazie alle scelte 
consapevoli che facciamo con i nostri acquisti. L’ini-
ziativa prevede anche un’app-game ed eventi nelle 
botteghe parte del Consorzio.

TESTIMONIAL MIGUEL INDURAIN PER ENERVIT
Miguel Indurain è il protagonista della nuova campa-
gna tv e web di Enervit Sport, con la quale il brand 
lancia la propria linea di integratori in Spagna. La 
comunicazione, on air su tutte le principali reti spa-
gnole con spot da 30”, 20” e 10”, è accompagnata da 
un video tutorial sul canale YouTube dove Indurain, 
accompagnato dal triatleta olimpico Daniel Fontana, 
dà ai ciclisti spagnoli consigli pratici sull’integrazione 
sportiva e su come utilizzare al meglio la bici. La 
creatività è firmata dalla In-house Agency Enervit 
Comunicazione.

SAVE 
THE 
DATE VIDEO CROWD 

SOURCING
VIDEO CROWD 

SOURCING
VIDEO CROWD 

SOURCING

https://www.youtube.com/watch?v=hjKd24UCPYY
https://www.youtube.com/watch?v=OO4qlT_SASI
https://www.youtube.com/watch?v=s7GN0kFM_U4


http://www.netcommforum.it/
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