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start
di simone Freddi

#140

pierpAolo de vitA
@pierpAolodevitA

Democratising the 
data is the way! 
#AdobeSummit

nicolA mAuri
@nicolAmAuri

6.3 miliardi di €. Il 
valore degli acquisti 
da #mobile in Italia. 
Se vi sembrano 
pochi. #ecommerce 
#mcommerce

mizio rAtti
@mizioBlog

I nuovi canali: oggi 
si parla di Facebook, 
YouTube e Instagram 
come dieci anni fa si 
parlava di Rai uno, 
Canale 5 e Italia 
Uno.

entili lettori, per risponde-
re alla crescente esigenza 
di momenti di incontro tra i 

protagonisti del digital advertising e i 
propri stakeholder, alla fine dello scor-
so anno Engage ha dato vita al for-
mat degli Showcase, un ciclo di even-
ti tematici finalizzati a dare visibilità 
all’offerta di soluzioni proposte dagli 
operatori nei settori più innovativi del 
panorama pubblicitario italiano. 
Fin dall’inizio, l’idea alla base di ogni 
Showcase è quella di coniugare l’aspet-
to divulgativo all’altrettanto importan-
te esigenza di networking, per per-
mettere ai presenti di conoscere nuovi 
potenziali clienti o partner e avviare si-
nergie professionali.
Il crescente successo di questi appun-
tamenti – l’ultimo del quale, dedicato 

al Native, ha registrato oltre 150 pre-
senze – insieme a quello del Program-
matic Day, che lo scorso 21 aprile ci 
ha visto ospitare circa 1.300 persone 
all’Auditorium Iulm di Milano, ci sugge-
riscono che la strada è quella giusta. 
L’appuntamento è quindi al 9 giugno 
per il prossimo Showcase, dedica-
to stavolta al Search Marketing con la 
presenza di tre digital agency di spicco 
nel panorama italiano di settore, che 
darà continuità alla nostra proposta di 
eventi in vista dell’esordio della Enga-
ge Conference, a ottobre: sarà un’oc-
casione per fare il punto sulle grandi 
tendenze del mercato con importanti 
ospiti nazionali e internazionali. Il tutto 
con un occhio di riguardo per il mobi-
le, che costituirà il main focus di que-
sta prima edizione dell'incontro. 

G

pensieri dA twitter
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Gabriele Mirra j Triboo Media
 Il CdA di Triboo Media ha no-

minato Gabriele Mirra Amministra-
tore Delegato della società e gli ha 
conferito le deleghe esecutive. Mir-
ra lascia quindi Italiaonline, società 
di cui era Coo e attualmente impe-
gnata nella fusione con Seat PG, per 

assumere la guida operativa di Triboo Media, gruppo 
quotato all’Aim Italia e tra i principali player italiani nel 
campo dell’editoria e della pubblicità online, con 33,2 
milioni di euro di ricavi nel 2015. All’A.D. Mirra sono 
state assegnate la gestione operativa ordinaria e la 
direzione e il coordinamento delle attività svolte dal 
Gruppo tramite le varie società che lo compongono.

Giusy Cappiello j Skuola Network
 Potenziare ulteriormente il 

brand valorizzando al massimo 
l’identity e consolidando la sua le-
adership sui target Young e Millen-
nial. È questa la nuova sfida per la 
quale Skuola.net si affida a Giusy 
Cappiello, manager di esperienza 

del settore del digital advertising, che ora assume uf-
ficialmente la carica di Head of Brand Development di 
Skuola Network. Cappiello si occuperà in particolare 
del piano di crescita della società Skuola Network sul 
mercato italiano. La manager ricopriva in precedenza 
il ruolo di Sales Director di TAG Advertising. 

Luca Valsecchi j Nielsen Italia
 Luca Valsecchi è il nuovo Marke-

ting & Communications Director per 
l’Italia di Nielsen. Il manager sosti-
tuisce Samantha Rovatti, nominata 
nel frattempo Marketing & Commu-
nication Leader per l’area West Eu-
rope. Con più di 15 anni di esperien-

za nell’area Marketing & Communication in Gruppo 
Primi sui Motori, Gi Group e Anthares Group, Valsec-
chi ha sviluppato una profonda conoscenza in ambi-
to web e digital. Nel suo nuovo ruolo, riporta funzio-
nalmente a Rovatti e localmente a Giovanni Fantasia, 
Amministratore Delegato di Nielsen Italia.

Walter Bonanno j Citynews
 Walter Bonanno è il nuovo Diret-

tore Generale di Citynews. Il mana-
ger eredita da Luca Lani e Fernando 
Diana - founder del gruppo edito-
riale - due linee di business, quel-
la della raccolta nazionale e quella 
della raccolta locale. Uno dei com-

piti principali di Bonanno sarà dunque quello di riunire 
e sviluppare le due strutture in un’unica concessiona-
ria interna che conta un totale di 75 sales account. Ma 
non solo. Suo compito sarà anche di guidare il gruppo 
ad affrontare sfide quali Programmatic, Native e Mo-
bile Adv. Prima di arrivare in Citynews, Bonanno è sta-
to Country Manager Italia in DoveConviene.

Dario Caiazzo j Teads Italia
 Teads nomina Dario Caiazzo Ma-

naging Director della sede italiana. Il 
manager è chiamato a guidare la so-
cietà per il posizionamento dei pros-
simi progetti d’innovazione, il lancio 
di nuovi prodotti, la gestione di part-
nership che consolideranno l’offerta 

premium nel segmento del video online. Una scelta 
strategica che riflette gli obiettivi di business sempre 
più focalizzati sullo sviluppo di nuove tecnologie per 
il programmatic e per il mobile outstream video adv. 
Prima di diventare Managing Director di Teads Italia, 
Caiazzo ha ricoperto lo stesso ruolo in RadiumOne.

Alessandro Izzillo j M&C Saatchi
 M&C Saatchi amplia il pro-

prio team creativo con l’ingresso di 
Alessandro Izzillo in qualità di Crea-
tive Director. Nel 2001, Izzillo è en-
trato in McCann-Erickson come Art 
Director che ha lasciato nel 2007 
per Publicis Group. Poi è approda-

to come Direttore Creativo in The Name e ha inizia-
to a insegnare art direction presso lo IED. Seguono le 
esperienze in Lowe Pirella and Partners e in Blue Hive 
(Ogilvy, Wunderman, Mindshare) dove, in qualità di 
Digital Creative Supervisor ha contribuito allo svilup-
po dei nuovi linguaggi del digital.
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Il management di 
DoveConviene accoglie 
Marco Durante e 
Davide D’Alena
Il gruppo annuncia l’ingresso 
nella squadra italiana dei due 
manager, rispettivamente 
come Sales Director e 
International Director del  
team Go To Market

 DoveConviene, piattaforma digitale leader dove oltre 8 milioni di italiani si preparano a fare shopping nei ne-
gozi vicino casa, e gruppo che conta più di 130 professionisti di 11 nazionalità diverse presente in 6 paesi, confer-
ma la crescita con 70 nuove assunzioni negli ultimi 12 mesi e due ingressi strategici nel top management nel primo 
trimestre del 2016. Oltre ad avere riorganizzato e ampliato l’assetto del gruppo a livello internazionale nelle sedi 
estere, il management italiano si è infatti rafforzato in Italia con le nomine di Marco Durante e Davide D’Alena, an-
che in seguito all’uscita dal gruppo di Walter Bonanno (vedi la nomina Walter Bonanno - Citynews nella pagina a 
lato). Durante prende il ruolo di Sales Director, diventando il punto di riferimento per clienti e team commerciale in 
Italia. Davide D’Alena, invece, assume la carica di International Director del team Go To Market per tutto il gruppo. 
Lavorando infatti con oltre 200 top brand e retailer in diversi paesi, l’azienda ha deciso di concentrare in un team 
corporate le attività di direzione strategica e di supporto allo sviluppo commerciale della piattaforma. 

DaviDE 
D'aLEna

MarcO 
DurantE

http://automation.magnews.it


Luca 
MEcca
Managing 
DirEctOr itaLy

Mattia 
zara

cOMMErciaL 
DirEctOr itaLy
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ve interactive
coinvolgere
per convertire
la company attiva in italia dal 2013 ha messo a punto veplatform, una 
suite di soluzioni integrata capace di seguire i clienti  e-commerce a 
360° con l'obiettivo di migliorarne le performance. Con luca mecca, 
managing Director, e mattia Zara, Commercial Director, scopriamo le 
caratteristiche di un’azienda che punta nel nostro paese all’apertura 
di una nuova sede e ad allargare la base clienti a oltre 500 entro il 2017

t
rentadue uffici in tut-
to il mondo e colla-
borazioni attive con 
più di 10.000 clien-
ti a livello globale. 

Sono questi alcuni dei nu-
meri che descrivono Ve In-
teractive, la leading tech-
nology company nata nel 
2009 a Londra e sbarcata in 
Italia con una sede dedicata 
circa un anno fa. Tra i pun-
ti forti che la società van-
ta c'è sicuramente la suite 
di tecnologie ideate con il 
macro obiettivo di miglio-
rare la performance dei bu-
siness online. 
A descriverne le caratteri-
stiche, così come gli obiet-
tivi a cui la company aspi-
ra per il prossimo futuro, tra 
cui l’allargamento del team, 
Luca Mecca, Managing Di-
rector, e Mattia Zara Com-
mercial Director di Ve Inte-
ractive Italia.

Quali sono i punti forti della 
vostra tech suite?
Luca Mecca: Attraverso la 
VePlatform, una piattafor-
ma integrata, Ve Interactive 
permette ai player di Acqui-
sire nuovo traffico qualifi-
cato, Coinvolgere e Con-
vertire tutti gli utenti che 
abbandonano il processo 
di acquisto online. Ve apre 
come boutique tecnologi-
ca londinese, proprietaria di 
algoritmi che permettono di 
“recuperare il carrello ab-
bandonato”, attraverso tool 
on-site e email remarke-
ting. L’importanza dell’en-
gagement dei clienti è cre-
sciuta negli anni, portando 
Ve ad acquisire altre socie-
tà per completare la leva 
più importante per un sito: 
la creazione di traffico pro-
filato e la retargetizzazio-
ne dinamica degli utenti. 
Ad oggi in tutto il mondo 

la performance è alla base 
dello sviluppo tecnologi-
co. Questo anche grazie alla 
mole di dati che ogni gior-
no i nostri sistemi raccolgo-
no in tempo reale: miliardi 
di data point di online au-
dience che si integrano con 
3rd party data. L’importan-
za dei dati, l’analisi e la ri-
elaborazione degli stessi 
sono stati da sempre temi 
trattati con estrema profes-
sionalità e interesse.

L’apertura in italia della 
company è recente. come 
state approcciando il nostro 
mercato?
Mattia Zara: Ve Interacti-
ve ha iniziato a operare sul 
mercato italiano dal 2013 
direttamente da Londra, con 
un ufficio fisico da maggio 
2015. Per lanciare queste 
tecnologie e creare valore 
nel mercato si è partiti dalla 

di teresA nAppi

cosa più importante: capire 
come intendono la “perfor-
mance” gli e-commerce ita-
liani e gli attori principali di 
questi ultimi, cioè i consu-
matori finali, e le loro dina-
miche di consumo. La strut-
tura di Ve Italia è studiata 
e sviluppata per dare pieno 
supporto ad ogni tipo di e-
commerce. Grazie all'Uni-
versità Bocconi, IED Mila-
no e Politecnico di Milano, 
Ve Italia ha costituito del-
le divisioni che permetto-
no di gestire il cliente dal-
la consulenza iniziale alla 
creazione e alla gestione 
delle tecnologie: tutto da 
Milano. Ve ha inoltre inte-
grato dal 2014 un trading 
desk che permette ad ogni 
nazione di operare in piena 
autonomia sul Display Ad-
vertising. Ogni settore rap-
presenta un mondo a sé, va 
compreso e curato secondo 
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logiche e dinamiche pro-
prie, e ha quindi bisogno 
di persone dedicate, esperte 
e competenti. L'approccio 
di Ve è quello di anticipa-
re l'esigenza di ogni setto-
re offrendo una tecnologia 
basata sulle reali conversio-
ni, mettendo in primo pia-
no il rapporto umano con 
il cliente. Pilastro di que-
sta strategia è collaborare 
in ottica win-win con tutti 
i player più importanti del 
mercato: dalle agenzie ai 
network di affiliazione e ai 
booking engine per rispon-
dere ad ogni esigenza. 

in relazione a questo, come 
si articola la vostra offerta?
MZ: Quanti sono gli uten-
ti che finalizzano realmente 
una transazione? L'attua-
le traffico del sito è quello 
che rispecchia gli obiettivi 
prefissati? Quanto le attivi-
tà online convertono real-
mente il traffico? Da queste 
esigenze concrete la Ve Pla-
tform attraverso tecnologie 
totalmente modulabili per-
mette di Acquisire nuovo 
traffico qualificato, Coin-
volgere e Convertire tut-

ti gli utenti che abbando-
nano l'acquisto online, con 
l'obiettivo di aumentare le 
conversioni. Interagire con 
l'utente che sta abbando-
nando il sito è efficace per 
migliorare le performan-
ce: a differenza di un nego-
zio fisico, dove il cliente se 
ha dei dubbi o non è sicuro 
di acquistare può chiedere 
un supporto, l'e-commerce 
non permette di rapportar-
si direttamente con l'utente, 
e non si può quindi sapere 
cosa succede dall'altra parte 
dello schermo nel momen-
to in cui l'utente viene per-
so. Dare incentivi all'acqui-
sto in tempo reale, salvare il 
carrello dell'utente per dar-
gli modo di finalizzarlo in 
un secondo momento, op-
pure semplicemente ricor-
dare all'utente con dei ban-
ner mirati i prodotti a cui 
era interessato ma che non 
ha acquistato, è sicuramen-
te utile.

anche in relazione a mercati 
più maturi, in cosa devono 
migliorare le aziende italiane 
che vendono online? 
LM: L'e-commerce è in 

continua ascesa e sul 2016 
si stima un giro di affari di 
28 miliardi. Si tratta di un 
settore con fortissimi ritmi 
di crescita in tutto il mon-
do e ampi margini di inter-
vento. A livello italiano, le 
aziende devono impegnar-
si su un punto fondamen-
tale: la crescita del prodot-
to online deve andare di 
pari passo con la crescita 
del brand. Il “Made in Italy” 
deve passare soprattutto per 
l’e-commerce, impegnan-
do le proprie risorse su due 
punti importanti. In primo 
luogo online, migliorando 
day by day la fruibilità del 
proprio shop adottando e 
integrando nuove tecnolo-
gie che rendano l'esperien-
za d'acquisto per l'utente fi-
nale semplice, sicura e non 
invasiva. In secondo luo-
go offline, lavorando molto 
sull'infrastruttura di delive-
ry. Innanzitutto, la delive-
ry deve diventare parte in-
tegrante del servizio, non 
deve avere un costo e quin-
di deve garantire al cliente 
la possibilità di provare un 
prodotto e nel caso chiedere 
la sostituzione. Non dimen-

tichiamo che l'utente che 
acquista online deve essere 
seguito e supportato al me-
glio anche offline, per ga-
rantire un'esperienza di ac-
quisto positiva e completa.

come si posiziona ve 
interactive nella catena 
del valore che caratterizza 
questo mercato?
MZ: Attualmente le tec-
nologie legate alla perfor-
mance e alla creazione e 
ottimizzazione dei siti sono 
polverizzate da centinaia di 
player. Riunirle in un unico 
partner significa risparmia-
re tempo, energie e quindi 
denaro. Il posizionamento 
di Ve Interactive guarda in-
vece all’integrazione. Ve si 
propone come unico inter-
locutore che vanta più di 5 
soluzioni tecnologiche ca-
paci di integrare la strategia 
del Display Adv, del Remar-
keting, dell’Online Engage-
ment e del Retargeting, ri-
uscendo ad interagire con 
il 100% del traffico di un 
sito per migliorare sensibil-
mente la performance. Tut-
to ciò semplifica l'imple-
mentazione e facilita una 

luca Mecca spiega l'ultiMa novità 
di ve interactive: audience share
Audience Share è il nuovo progetto di Ve Interactive. Collaborazione e Con-
divisione diventano fondamentali per far emergere il vero potenziale dei dati. 
Ad oggi i dati vengono solo presi, aggregati e analizzati. Ma questi dati riman-
gono sconnessi tra di loro e questo rende i dati non performanti al 100%. 
Con Audience Share si chiede collaborazione a tutti gli Advertisers nel rende-
re il loro dati accessibili, solo quando non sono più utili per le loro attività di 
Retargeting, per permettere a noi di Ve di modellare quei dati, renderli Brand 
Anonymised e quindi nuovamente disponibili per gli stessi Advertisers, per 
aumentare la qualità ed efficacia nell'erogazione di campagne di Programma-
tic che ad oggi diventa fondamentale per qualsiasi shop online.
Bisogna elaborare e modellare dati per avere una più chiara fotografia dell'au-
dience a cui ci si vuole rivolgere sul web, e quindi garantire una miglior Custo-
mer Experience per l’utente finale.
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comunicazione coerente. 
I partner sono in grado di 
analizzare con chiarezza 
l’integrazione e i risultati 
delle campagne, misurando 
il ROI overall e delle singo-
le campagne, con un focus 
maggiore sull’andamento e 
sulle ottimizzazioni.

ad oggi come si compone il 
vostro portafoglio clienti? 
LM: Il nostro portafoglio 
conta 10.000 clienti Worl-
dwide, più di 350 solo in 
Italia, ed è segmentato per 
settore di riferimento: Re-
tail, Travel e Regulated Ser-
vices. Ad oggi collaboriamo 
con i migliori brand italia-
ni, ma abbiamo un focus 
altrettanto importante sul-
le piccole e medie impre-
se, cuore dell’economia ita-
liana. PMI che sempre più 
sposano la filosofia dell'e-

commerce, e possono adot-
tare con facilità un modello 
di business semplice e snel-
lo come quello di Ve Inte-
ractive.

Quali obiettivi si è posta ve 
per il 2016 in italia? 
LM: Sicuramente portare la 
base clienti a più di 500 in 
modo da poter sviluppare 
nuove strategie online ba-
sate sulla Performance, uti-
lizzando dati e knowledge 
acquisita. Chiuderemo l'an-
no con una stabilità socie-
taria che ci permetterà sul 
2017 di ingrandire ancor 
di più il team di Ve Italia e 
procedere con l’apertura di 
una seconda sede in Italia, 
per essere in grado di ser-
vire sempre più e-commer-
ce e garantire una continua 
innovazione tecnologica 
nell'industry.

case study
la tecnologia ve per My M&M’s

Obiettivo: aumentare le conversioni online e il fatturato avva-
lendosi delle tecnologie di Ve.
Strategia: Ve ha attivato due soluzioni volte a riportare sul sito 
l’utente che ha abbandonato l’acquisto, sia onsite in tempo re-
ale, sia dopo l’uscita dal sito.
VePrompt: box che compare all’utente nel momento in cui ab-
bandona l’acquisto, offrendogli uno sconto di 5 euro se fina-
lizza la transazione in quel momento. Una grafica altamen-
te personalizzata, in linea con il brand e con il sito, incentiva 
l’utente ad utilizzare il codice promo e concludere l’acquisto.
VeContact: servizio di email remarketing per ricontatta-
re l’utente dopo che ha lasciato il sito, ricordandogli con una 
email mirata l'acquisto che ha abbandonato. Spesso l'uten-
te è costretto per "n" motivi ad abbandonare il sito men-
tre sta acquistando un prodotto. Questa soluzione funziona 
come remind del carrello abbandonato sul sito, per permette-
re all'utente di finalizzare l'acquisto in tutta comodità.
VeContact ProActive: questa soluzione rappresenta il plus del 
servizio di email remarketing. Se l'utente è anonimo, grazie a 
questa potente tecnologia nel momento dell'abbandono gli 
viene mostrato un box che gli chiede di lasciare il suo indiriz-
zo email per essere poi ricontattato. Un'efficace soluzione per 
non perdere il traffico anonimo che non converte. 
n.B. Anche nell'email remarketing è possibile inserire un codi-
ce sconto. My M&M's ha scelto anche in questo caso di offrire 
5 euro all’utente, come ulteriore incentivo a tornare sul sito e 
finalizzare il suo acquisto.

risultati
Tasso di abbandono del sito: -20%. 
Email remarketing:
= 11.000 email inviate;
= 54% Open Rate;
= 30% CTR;
= 65% Conversions su click rate

“Ve Interactive agisce direttamente nel funnel di acquisto, 
massimizzando la resa del traffico veicolato al sito da qualun-
que fonte. Ci ha inoltre dato grande supporto nelle diverse fasi 
di implementazione del progetto My M&M’s”, Mars Italia.
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L’estate di Cornetto si CeLebra 
tra seLfie e street art
il nuovo Spot parla ai giovani Sulle note Di "vorrei ma non poSto", 
ineDito Singolo Firmato J-ax e FeDeZ. la Creatività è Di lola maDriD

turandone l’attenzione e in-
terpretandone i linguaggi. 
Così, al centro del nuovo spot 
di Cornetto, sulle note “Vorrei 
ma non posto” sono protago-
nisti l’estate e i sentimenti di 
sempre, ma raccontati all’epo-
ca dei social. Partendo 
dall’idea di come rompere il 
ghiaccio (“break the ice”), il 
corto di 3 minuti vede un’in-
traprendente protagonista 
sfilare il cellulare a un affa-
scinante writer. Un piccolo 
furto per scattarsi il selfie che 
darà il via alla loro storia 
d’amore dell’estate 2016. 
Tra spiagge, sole e giochi di 
sguardi, il legame tra i due 
giovani verrà celebrato con 
l’intramontabile Cornetto Al-
gida, da sempre icona di gu-
sto con la cremosità della 
panna e la croccantezza del-
la cialda, che raggiunge l’api-
ce della bontà con la golosa e 
mitica punta. Il nuovo spot di 
Cornetto Algida è in onda in 
tv nei formati da 30 e 15 se-
condi, su Facebook e sul ca-
nale Youtube con il formato 
3 minuti. Il planning di Min-
dshare coinvolge anche le ra-
dio. Lo spot internazionale è 
frutto della creatività di Lola 
Madrid, con produzione di 

Republicana de Cine.
Cornetto ha inoltre lan-
ciato per l’estate 2016 
un concorso con Sky-
scanner. Dal 1 maggio 
al 30 settembre tutti 
coloro che acquiste-
ranno nei bar un Cor-
netto Algida Classico 
125 ml avranno così 
la possibilità di vin-
cere un viaggio ver-
so una destinazione 
europea a scelta fra 
Amsterdam, Barcello-
na, Berlino, Budapest, 
Lisbona, Parigi, Pra-
ga e Londra (cornetto.
skyscanner.it).

S
elfie e street art per 
il nuovo spot di 
Cornetto Algida gi-

rato sulle note di “Vorrei ma 
non posto”, l’inedito singolo 
della coppia di cantautori rap 
Fedez e J-Ax, uscito il 6 mag-

gio, che anticipa il nuovo al-
bum previsto nel 2017. Cor-
netto sceglie la coppia di 
rapper che, negli ultimi anni, 
ha saputo meglio dialogare 
con i giovani anche attraver-
so le piattaforme social, cat-

di lorenzo mosciAtti

testimoniAL sprite puntA suL bAsket: 
beLineLLi è iL nuovo brAnd AmbAssAdor
È il campione di basket Marco Belinelli il brand ambassador scel-
to da Sprite per la campagna 2016 “Le Verità Rinfrescanti”. Il ce-
stista sarà protagonista di diverse attività durante l’anno tra le 
quali una special edition Sprite, che da giugno lo vedrà ritrat-
to sulla lattina, un concorso dal titolo “La verità ti premia”, che 
dal 20 giugno fino al 4 dicembre darà la possibilità ai consuma-
tori di volare negli Stati Uniti e vivere l’emozione del grande ba-
sket, e un piano di attivazioni social, sui canali ufficiali di Sprite e 
sugli stessi canali di Marco Belinelli. Una collaborazione a 360°, 
che ruoterà intorno al concetto de “Le Verità Rinfrescanti” con 
l’hashtag #refreshingtruth. Il piano prevede anche una campa-
gna tv, con spot da 20’’ on air dal 1 maggio per 16 settimane sul-
le principali emittenti televisive. Il riadattamento italiano è a cura 
di McCann Italia, mentre la pianificazione è di MediaCom. Il plan-
ning social è invece curato da Coca-Cola Italia. 

iL SOunD
Il brano inedito 
che anima lo 
spot di Cornetto 
Algida è firmato 
dalla coppia di 
rapper Fedex e 
J-Ax, uscito il 6 
maggio
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#ErOicErcaSi
La campagna 
è dedicata a 
Panda e online 
coinvolge il 
noto cronista 
Bruno Pizzul

Web & vintAGe menArini puntA su onLine e 
tetris per Lo spot di enAntyum
Enantyum, l’analgesico di Menarini, ha deciso di pun-
tare sul web ed è online con un nuovo spot che fa suo 
il jingle del famoso videogame Tetris. La campagna 
si ispira al principio attivo contenuto in Enantyum, 
il dexketoprofene, frutto dalla ricerca Menarini. 
Realizzato in tecnica mista di stop-motion e collage, 
attraverso la metafora del Tetris, lo spot racconta 
l’azione mirata ed efficace di Enantyum contro il mal 
di testa, rappresentato da un batterista scatenato. 
L’inquadratura si apre all’interno della testa di un 
ragazzo, dove un batterista percuote con forza piatti 
e tamburi, metafora del mal di testa. Il ragazzo dolo-
rante assume il prodotto e passa da una sensazione 
di dolore a quella di sollievo, grazie al principio attivo 
rappresentato simbolicamente dalla E di Enantyum 
che va a eliminare la causa del dolore.
“Enantyum, il dolore è fuori gioco” recita il claim 
della campagna. La pianificazione è prevista su siti 
di informazione, meteo e portali. L’agenzia creativa è 
TBWA\Italia, mentre il planning è stato curato inter-
namente all’azienda.

fiat CerCa i nuovi eroi deL 
CaLCio per uefa euro 2016

protagoniSta Degli otto Soggetti Firmati Dal regiSta 
gaBriele mainetti è panDa. il planning, a Cura Di maxuS,  
è multimeDiale e online Coinvolge anChe Bruno piZZul

U
n padre che dopo 
anni di dedizione si 
ritrova in casa un 

figlio della squadra avversa-
ria, un collega deriso per l’en-
nesima sconfitta al derby, un 
ragazzino che spera di lascia-
re la panchina almeno per 
una partita: sono questi, se-

condo Leo Burnett e 
Fiat, i veri eroi del 
calcio, protago-
nisti della cam-
pagna ideata 
dall’agenzia per 
Fiat Panda in vista 
di Uefa Euro 2016. 
Titolo della campa-

gna è #eroicercasi, che sug-
gerisce una forte connotazio-
ne social. Saranno otto i 
soggetti a rotazione, diretti 
dal regista Gabriele Mainetti, 
autore del successo di sala e 
di critica “Lo chiamavano 
Jeeg Robot”.
Le uscite degli spot sono pre-
viste da maggio su tv nazio-
nale e online in occasione de-
gli avvenimenti calcistici della 
stagione. La campagna sarà 
declinata anche su stampa e 
radio. Sul web, inoltre, l'adv 
si arricchirà di un’estensio-
ne che vedrà coinvolto il te-
lecronista sportivo Bruno Piz-
zul. La comunicazione è nata 

negli uffici della sede 
torinese dell'agen-
zia, pensata e svi-
luppata dal team 

guidato dai diret-
tori creativi ese-
cutivi Francesco 
Bozza e Alessan-
dro Antonini e 
dal group creati-
ve director Davi-
de Boscacci. La 
pianificazione è 
a cura di Maxus.
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C
ampari rilancia 
l’Amaro Bràulio e il 
mirto Zedda Piras, 

mette a budget per il 2016 in-
vestimenti in comunicazione 
più alti rispetto al 2015 e si 
prepara ad accogliere da lu-
glio un nuovo brand premium, 
Grand Marnier. A raccontare 
a Engage le strategie di comu-
nicazione della multinaziona-
le milanese è stato Andrea 
Neri, Senior Marketing Direc-
tor Gruppo Campari Italy, a 
Milano a margine della pre-
sentazione del Campari Aca-
demy Truck. «Gli asset della 
strategia di comunicazione di 
Campari sono da un lato la vi-
deocomunicazione, conside-
rata in tutte le sue declinazio-
ni possibili, e il social 
engagement, che si manifesta 
non solo in ambito digitale, 
ma anche attraverso l’orga-
nizzazione di eventi e attività 
sul territorio che consentono 
ai nostri brand di comunicare 
ai rispettivi target», spiega 
Andrea Neri. Nella pianifica-
zione del gruppo il ruolo di te-
levisione e digital, «media a 
cui destiamo circa il 20% del 

nostro budget complessivo» è 
centrale, ma anche outdoor e 
radio rivestono un ruolo im-
portante. «La stampa è invece 
sempre meno utilizzata», spie-
ga il manager di Campari. Nel 
2016 l’azienda aumenterà i 
suoi investimenti pubblicitari, 
«siamo il top spender nei mer-
cati dove operiamo e dunque, 
in un anno segnato oltretutto 
da una ripresa generale degli 
investimenti, non faremo 
mancare il nostro contributo». 
Pianificazione e acquisto spa-
zi sono gestite da Mindshare 
in collaborazione il reporto 
media interno all'azienda gui-
dato da Cristiano Mantegna. 
Dopo il lancio del nuovo spot 
di Campari Soda e la partenza 
della campagna dell’Amaro 
Averna, con protagonista l’at-
tore Andy Garcia nelle vesti di 
Don Salvatore, Campari si 
appresta ora a rilanciare 
altri due brand. «Sare-
mo presto on air con la 

nuova campagna per l’Amaro 
Bràulio, entrato nel gruppo a 
seguito dell’acquisizione nel 
2014 di Fratelli Averna», spie-
ga Andrea Neri. «A realizzare 
la campagna è Havas Worl-
dwide Milan, scelta a seguito 
di una consultazione». La 
campagna coinvolgerà outdo-
or e digitale, con un focus sui 
social media.

L’EStatE Di caMpari è 
DEDicata a zEDDa piraS
In vista del periodo estivo par-
tirà inoltre la nuova campa-
gna per il mirto Zedda Piras, 
che segnerà il ritorno in co-
municazione del brand sardo 
dopo diversi anni. «L’incarico 
creativo è stato affidato a Jwt 
per una campagna incentrata 
sull’anima sarda del marchio. 
Anche in questo caso la co-
municazione vivrà in primis 
su affissione e digitale». 
Dal 1 luglio, inoltre, Campari 
inizierà a occuparsi della di-
stribuzione mondiale, e dun-
que delle strategie di comu-
nicazione, di Grand Marnier, 
a seguito dell’accordo sotto-
scritto a marzo con la fami-
glia che controlla Societé des 
Produits Marnier Lapostolle 
(Spml), titolare del marchio.

iL tOur DEL caMpari 
acaDEMy truck
Intanto, ha preso il via a inizio 
maggio a Milano il tour del 
Campari Academy Truck con 
un dibattito dedicato alle ten-
denze e agli sbocchi lavorati-
vi del bartender. Il truck rea-
lizzato da Campari Academy 
farà tappa fino a ottobre in 24 
città, con l’obiettivo di far co-
noscere, apprendere e speri-
mentare l’arte del “bere bene” 

attraverso 70 appunta-
menti dedicati a 

professionisti e 
appassionati del 
settore.

Campari rifLettori aCCesi 
su bràuLio e Zedda piras

la multinaZionale Si appreSta  
a riportare on air e online i Due 
marChi. al Digital DeDiCato il 20% Del 
BuDget 2016. a tu per tu Con anDrea 
neri, Senior marketing DireCtor italy

La StratEgia
Sono due gli 
asset della 
comunicazione 
di Campari 
per il 2016: la 
videocomunica-
zione e il social 
engagement. 
A rivelarlo è 
Andrea Neri, 
Senior Marke-
ting Director del 
Gruppo (in foto)

di AndreA sAlvAdori



https://viralize.com


16 EngagE | n.03 | 18 maggIo 2016

Contemporary marketing

Levoni torna in adv 
Con La CeLebraZione 
deL made in itaLy
Spot tv, annunCi Stampa, raDio, attivaZioni 
Digital e ooh: Sono queSti i meZZi Coinvolti 
nel planning approntato Da the meDia laB

L
evoni ritorna in co-
municazione con 
una nuova campa-

gna pubblicitaria. Il marchio 
sarà protagonista di un nuo-
vo spot tv che andrà in onda 
sui principali canali televisivi 
di Rai, Mediaset, La7 e Sky, 
oltre che di una campagna 
stampa sui principali quoti-
diani nazionali e periodici di 
settore, con il coinvolgimento 
anche delle radio, dell'esterna 
e del digital. La campagna 
pubblicitaria porta la firma di 
Weagroup, l'agenzia diretta 
da Stefano Bizzotto con cui 
Levoni lavora da diversi anni 
(la direzione creativa è di Lau-
ra Viola), ed è stata realizzata 
con la collaborazione della 
casa di produzione Zero Table 
Top diretta da Paolo Gandola 
e la regia di Luca Paolassini. 
Pianificazione a cura di The 
Media Lab (con il coordina-
mento di Attilio Redivo e il 
planning di Angelo Di Sciu-

va), la società parte integran-
te del gruppo indipendente 
Fosbury, scelta come partner 
media di Salumi Levoni a par-

spot oikos di dAnone e iL “soGno” ALLA GrecA
Oikos, lo yogurt alla greca di Danone, è protagonista di una nuova campagna tv e digital 
ideata a livello internazionale e adattata per l’Italia dall’agenzia Young & Rubicam. Gli spot 
tv, on air sulle principali emittenti fino a fine maggio, sono sviluppati nei formati da 30”, 15” 
e 10”, mentre per l'online sono stati ideati un formato interattivo da 40” e 8 mini versioni da 
20” in cui si racconta la storia di Simone alla ricerca della sua amata, con situazioni ironiche e 
surreali. La pianificazione è a firma di Mindshare. Il nome Oikos, "casa" in greco, vuole rendere 
più rotonda l’esperienza di prodotto, conferendo, a partire dal nome, una chiara indicazione di 
tipologia di yogurt “alla greca”. L'assaggio dello yogurt trasporta il protagonista in una tipica 
località di mare della Grecia in compagnia dell'amata. Quando il prodotto finisce, il ragazzo 
viene riportato alla quotidianità, dove tenta di ritornare al suo sogno aprendo un nuovo vaset-
to di yogurt Oikos, ma non otterrà proprio l’effetto desiderato.

tire dal 2016. Al centro della 
campagna il lancio del con-
cept “Tutto Made in Italy se-
condo Levoni”, supportato 
anche dai social media 
dell’azienda e da un’attività 
di digital pr. La campagna tv, 
partita a metà maggio, prose-
guirà fino al 4 giugno con 
spot da 30’’ e 15’’. Lo spot, gi-
rato in slow motion con mac-
china phantom 4k e luci a led 
di ultima generazione, mette 
in primo piano i salumi e gli 
ingredienti di Levoni, attra-
verso un’ambientazione e ri-
prese macro che hanno 
l’obiettivo di riportare con 
immediatezza alla qualità e 
alla bontà del prodotto e un 
messaggio voce che invita a 
scoprire quel tutto che non 
lascia spazio a nessuna inter-
pretazione. A supporto della 
campagna sono inoltre previ-
ste attività di comunicazione 
sui punti vendita, materiale 
POP e attività di comunica-
zione in-store.

iL LanciO
"Tutto il Made 
in Italy secondo 
Levoni": è que-
sto il claim della 
campagna che 
segna il ritorno 
in comunicazio-
ne del marchio

di lorenzo mosciAtti



http://www.dotandmedia.com/
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pireLLi invita a seguire La propria strada Con p Zero

la linea Di pneumatiCi 
protagoniSta Di una 
Campagna on e oFFline 
Firmata Dlv BBDo. lo Spot  
è Stato girato a milano  
Dal regiSta igor Borghi

P
irelli è on air per lan-
ciare gli ultimi nati 
della famiglia, i 

pneumatici P Zero, attraverso 
una campagna tv e digital fir-
mata dalla sede romana di 
DLV BBDO, scelta a seguito di 
una gara. I P Zero sono pneu-
matici progettati per esaltare 
al massimo le caratteristiche 
di ciascuna vettura e per assi-
curare a ciascun guidatore il 

massimo della performance, 
della sicurezza e della durabi-
lità. Lo spot sottolinea l’im-
portanza del concetto del “su 
misura”, nella guida come nel-
la vita, declinandolo attraver-
so situazioni dove i protagoni-
sti scelgono sempre lo stile di 
vita più giusto per loro, quello 
dettato dal proprio istinto, che 
è unico, come i P Zero. Nel vi-
deo, interamente girato a Mi-
lano dal regista Igor Borghi 
per la casa di produzione In-

diana Production, si alternano 
scene dove i protagonisti mo-
strano personalità e carattere. 
Il commercial, on air in Italia 
sulle reti Sky fino a fine mag-
gio, si chiude con un invito 
che riassume l’attitudine del 
brand: “Continua pure a se-
guire la tua strada. Pirelli P 
Zero aderisce al tuo istinto”. La 
pianificazione è stata curata 
da Carat.

Su MiSura
È il concetto 
attorno al quale 
gira lo spot, 
declinato attra-
verso situazioni 
dove i protago-
nisti scelgono lo 
stile più giusto 
per loro

di cAterinA vArpi

vespA settAnt'Anni di eternA GiovinezzA
Vespa compie 70 anni e festeggia con la campagna "Happy 
Birthday Vespa". La creatività per il brand di Gruppo Piaggio, 
realizzata dall’agenzia Bbh di Londra, ha come soggetto una 
Vespa e due giovani ragazzi nascosti da una nuvola di pallon-
cini. Claim della campagna è "Vespa, 70 years young", a sot-
tolineare il fatto che Vespa non rappresenta solo 70 anni di storia della mobilità, ma un brand sempre gio-
vane che guarda più al futuro che al passato. 
«L'obiettivo della campagna è celebrare la naturale spontaneità e la felicità che Vespa, in 70 anni, ha saputo 
donare a intere generazioni», ha dichiarato Davide Zanolini, Direttore Marketing e Comunicazione del Grup-
po Piaggio. La campagna è pianificata sui principali quotidiani italiani e sarà utilizzata sul fronte digital a li-
vello internazionale. BBH di Londra è l’agenzia globale di Vespa. Il planning è a cura di Carat.



19EngagE | n.03 | 18 maggIo 2016

NEXT

 Sarà Cindy Crawford il nuovo volto di Acqua 
Minerale San Benedetto. Nell’anno del suo sessan-
tesimo anniversario, l’azienda ha scelto di puntare 
sull’attrice ed ex top model per la nuova campagna 
di comunicazione “San Benedetto, I love you”, on 
air su tv, stampa e digital a partire da fine maggio. 
Lo spot con Cindy Crawford, diretto da Gabriele 
Muccino, è stato già girato a Roma. Protagonisti, 
oltre alla Crawford, saranno l’Acqua Minerale e il 
Thè San Benedetto.

 Entro i 
prossimi 
mesi giun-
gerà a con-
clusione la 
gara avviata 
da Scuola-
Zoo per la 
ricerca del 

partner cui affidare 
la realizzazione dello spot tv dedicato al diario 
scolastico 2016/2017. Per quanto riguarda l’inve-
stimento pubblicitario, ha fatto sapere l’azienda, il 
budget per il 2016 è quattro 
volte superiore a quello del 
2015, di cui il 20% destinato 
alla tv e il resto a digital 
(circa il 70%) e iniziative 
speciali.

 Facebook e Instagram puntano sempre più sui video, anche per quanto 
riguarda la pubblicità: i due social infatti si preparano a lanciare a breve gli 
annunci video interattivi. Disponibile anche sul mobile, questa tipologia di an-
nunci permette agli utenti di avere maggiori informazioni sul brand interagen-
do con il formato pubblicitario. Tra le aziende che stanno già testando questo 
formato ci sono la britannica Taylors of Harrogate e Innovid.

http://www.calciomercato.com
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Parlare di commercio elettronico oggi 
significa andare al cuore dei business model 
delle aziende, semPre Più orientati al digitale.  
se ne Parlerà all’e-commerce forum, che  
Per la Prima volta è articolato su due giorni

T
re conferenze plenarie, 46 wor-
kshop tematici e un’area espositi-
va pronta ad accogliere più di 
100 espositori. Sono gli imponen-

ti numeri dell’undicesima edizione dell’e-
Commerce Forum, il più importante evento 
italiano dedicato alla filiera del commercio 
elettronico che il 18 e 19 maggio animerà gli 
spazi del polo congressuale del MiCo di Mila-
no. 
L’evento, quest’anno, raddoppia: per la prima 
volta, i giorni saranno due e gli organizzatori 
si attendono oltre 6.000 presenze. «Abbiamo 
deciso di ampliare l’e-Commerce Forum spinti 
da due tendenze - ci ha spiegato Roberto Li-
scia, Presidente del Consorzio Netcomm che 
promuove l’appuntamento -. Da un lato, c’è 
una forte domanda di contenuti, con la richie-
sta di rafforzare gli approfondimenti verticali 
sul settore; dall’altro, è opinione ormai condi-
visa quasi da tutti che l’e-commerce è diven-
tato l’elemento trainante dell’evoluzione digi-
tale, della digital trasformation delle imprese. 
Parlare di commercio elettronico, oggi, porta 
a prendere in considerazione aspetti allarga-
ti dell’ecosistema digitale. Per questo abbiamo 
pensato a un evento sviluppato su due giorni 
e su due livelli: le plenarie, in cui si discute-
rà di scenario e regole del gioco, e i workshop 
verticali, con focus altamente specifici».

un MErcatO in crEScita
Ad aprire i lavori dell’undicesimo e-Commer-
ce Forum sarà proprio Roberto Liscia. Presi-
dente dal 2005 del Consorzio Necomm, nel 
Board di e-Commerce Europe dal 2013 non-
ché consigliere di Assinform, Liscia presenterà 
lo scenario del mercato digitale, che attraver-
sa un momento di profonda trasformazione.

«È un processo che coinvolge tre assi prin-
cipali - anticipa il Presidente di Netcomm -: 
il quadro regolamentare, dove il digital sin-
gle market sarà un nuovo contesto con cui le 
aziende dovranno interfacciarsi e dove è vi-
tale creare un ambiente di norme utili, com-
petenti e uniformi; la domanda e l’offerta di 
mercato, la cui forte evoluzione sta creando 
un nuovo ecosistema digitale a livello mon-
diale; e la trasformazione delle imprese, attra-
verso la digitalizzazione trainata in azienda 
dall’e-commerce».
A seguire, spazio agli ultimi dati: Alessandro 
Perego del Politecnico di Milano presenterà i 
risultati dell’Osservatorio B2C Netcomm – Po-
litecnico di Milano con il consuntivo 2015 e 
le previsioni 2016 per l’Italia. 
«In attesa di conoscere i dati del Politecni-
co, noi ci aspettiamo per il 2016 una cresci-
ta in linea con i dati del 2015, quindi intor-
no al 16/17%, per un volume di mercato che 
dovrebbe collocarsi attorno ai 19 miliardi di 
euro», afferma Roberto Liscia. «Considerando 
che secondo le nostre ultime ricerche in Italia 
abbiamo raggiunto i 18 milioni di utenti on-
line, il “carrello medio” annuale di ogni ac-
quirente online quest’anno sarà di circa mille 
euro, un dato non troppo distante dalla media 
europea, che è circa del 40% più alta. A essere 
basso è proprio il numero assoluto di acqui-
renti: i 18 milioni su una popolazione di 60 
ci pongono come fanalino di coda in Europa, 
frutto del ritardo nella digitalizzazione delle 
famiglie italiane».

L’EcOSiStEMa caMBia in frEtta
Tanta quindi è ancora la strada da fare, e scor-
rendo l’agenda dell’undicesimo e-Commerce 
Forum si entra in contatto con una serie di te-

di simone Freddi
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matiche cruciali per lo sviluppo del mercato. 
Nel pomeriggio del primo giorno di lavori i 
lavori della sessione plenaria si articoleranno 
intorno al tema “Competenze, management e 
processi per competere con successo nei nuo-
vi mercati digitali”. Grazie al contributo del-
le esperienze di player come Facebook, Safilo, 
Deliveroo ed eBay Italia, si entrerà nel merito 
dei cambiamenti dei modelli competitivi, che 
si sono profondamente modificati con la digi-
tal trasformation. «Gli assi del cambiamento 
hanno toccato aree finora rimaste marginali, 
dai pagamenti ai big data. I casi e le esperien-
ze permetteranno di capire e approfondire le 
scommesse per il futuro», spiega Liscia.  

MOBiLE E intErnEt Of thingS:  
nuOvi cOMpOrtaMEnti DigitaLi
Il 19 maggio, invece, l’attenzione si focalizze-
rà sui comportamenti digitali del consumato-
re globale, grazie all’intervento di realtà come 
Concept Lab, Mit di Boston, Instituto Italiano 
di Tecnologia e Pizzabo. «Oggi», questa l’opi-
nione di Roberto Liscia «si sono persi i confi-
ni tra individuo, cittadino e consumatore at-
traverso i comportamenti che il digitale porta 
nella vita di tutti i giorni. Il digitale ha scardi-
nato gli stereotipi temporali e spaziali di con-
sumo, facendo sì che l’individuo possa acqui-
stare sempre e dovunque. Pensiamo al mobile, 
da cui non si può più prescindere né come ca-
nale di comunicazione, né come piattaforma 

di acquisti, ma anche all’Internet Of Things, 
che sta creando un layer di servizi e contenu-
ti finora impensabile».

iL turiSMO cOntinua a innOvarE, La 
ScOMMESSa DEL fOOD
Nel corso delle due giornate avranno poi luo-
go una serie di seminari verticali, dedica-
ti all’approfondimento di tematiche specifi-
che, che poi corrispondono alle grandi sfide 
per chi opera nel settore: e-payment, custo-
mer experience, mobile, technology marke-
ting saranno alcune delle tematiche trattate, 
insieme a una serie di focus proposti da Net-
comm: Italian lifestyle, trasformazione digi-
tale nel turismo e nuove frontiere dell’inno-
vazione. «Se il turismo, che si conferma come 
uno dei comparti più avanti nella digital tra-
sformation, in questo momento si trova ad af-
frontare il tema della “mass customization”, il 
“settore nuovo” per l’e-commerce è quello del 
Food, che si sta rivelando come un di compar-
to straordinaria vitalità in termini di cambia-
menti di modelli di business», dice Liscia, che 
chiude con un augurio: «I dati ci dicono che 
l’e-commerce italiano ha ancora un po’ di ri-
tardo rispetto alle migliori esperienze europee, 
tuttavia le imprese e i consumatori del nostro 
Paese hanno sempre dimostrato di sapere co-
gliere le opportunità e recuperare con creati-
vità e coraggio: e sono convinto che anche 
questa volta sapremo colmare il gap». 

"I datI cI dIcono che  
l’e-commerce ItalIano ha 
ancora un po' dI rItardo 

rIspetto al resto 
d'europa, tuttavIa le 

Imprese e I consumatorI 
del nostro paese hanno 

dImostrato dI sapere 
coglIere le opportunItà 

e dI saper recuperare" 
roberto lIscIa, netcomm
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16,6
miliardi 
di euro

QuESTO IL VALORE DELL’E-
COMMERCE B2C IN ITALIA 

NEL 2015, SECONDO IL 
POLITECNICO DI MILANO. LO 

SCORSO ANNO L’INCREMENTO 
IN VALORE È STATO DEL 

DEL 16% RISPETTO  
AL 2014

16/17%
SECONDO LE PRIME 

PREVISIONI DEL CONSORZIO 
NETCOMM, LA CRESCITA IN 
VALORE DEL COMMERCIO 
ELETTRONICO NEL 2016 

POTREBBE ESSERE IN LINEA 
CON LO SCORSO ANNO, 

QuINDI DEL 16/17%

1.000 euro
IL “CARRELLO MEDIO” 

ANNuALE DI OGNI 
ACQuIRENTE ONLINE IN 

ITALIA QuEST’ANNO SARà DI 
CIRCA MILLE EuRO, uN DATO 
INFERIORE MA NON TROPPO 

DISTANTE DALLA MEDIA 
EuROPEA
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mAgnews

ComuniCazioni 
personalizzate 
in real time
le evoluzioni tecnologiche segnaranno per la maggiore il 
2016 della società specializzata in digital direct marketing, 
che lo scorso anno ha festeggiato 15 anni di attività. non 
è un caso infatti che sarà protagonista all'e-Commerce 
Forum con la nuova soluzione marketing automation
Sul finire del 2015 MagNews ha 
festeggiato 15 anni di attività con 
fatturato in crescita. E il 2016 si 
prospetta essere un anno ricco, 
soprattutto «di evoluzioni tec-
nologiche sulla scia della grande 
esperienza maturata in questi 15 
anni», dichiara Claudia Temeroli, 
Marketing Manager di MagNews, 
alla vigilia della partecipazione 
dell'azienda all'e-Commerce Fo-
rum. «Il portafoglio clienti di Ma-
gNews in questi primi mesi del 
2016 è aumentato del 10% - dice 
ancora la manager -. La nostra 
azienda, Diennea, ne compie 20 
quest'anno e possiamo afferma-
re con orgoglio di essere tra i pio-
nieri dello sviluppo del digitale in 
Italia. La nostra piattaforma mul-
ticanale è nata nel 2000, prima 
dell'avvento delle principali piat-
taforme, come Facebook, ed è 
cresciuta supportando lo svilup-
po delle strategie di marketing di 
oltre 500 top brand come Duca-
ti, Findomestic, BMW e Eataly».

La vostra partecipazione all’e-
commerce forum sottolinea il 
legame indissolubile tra email 
marketing e il commercio 
elettronico. come Magnews 
alimenta questo legame?
In occasione dell’e-Commerce 
Forum 2016, presentiamo la nuo-
va soluzione di Marketing Au-

tomation integrata nella piatta-
forma MagNews, che consentirà 
alle aziende di creare flussi di co-
municazione personalizzate e 
automatiche in base alle azioni 
e ai comportamenti degli uten-
ti, segnando un legame ancora 
più forte tra la nostra tecnologia 
e l'e-commerce, che per natura 
vive di comunicazione, sia in fase 
di acquisizione di nuovi clien-
ti sia di gestione della relazione 
con l’obiettivo di incrementare le 
vendite.

come funziona e quali sono 
le caratteristiche di Marketing 
automation?
La Marketing Automation è una 
rivoluzione nel mondo dell’email 
marketing tradizionale, dove 
la contestualizzazione suben-
tra alla linearità del digital di-
rect marketing per comunica-
re al cliente in tempo reale e in 
modo automatico, nel momen-
to in cui sta compiendo una de-
terminata azione o nel periodo in 
cui è ancora "ingaggiato" perché 
il ricordo del prodotto è ancora 
vivo nella sua mente. Nel con-
testo e-commerce, la Marketing 
Automation diventa fondamen-

tale per trasformare i visitato-
ri occasionali in abituali. Nel no-
stro workshop previsto nel corso 
dell’e-Commerce Forum, pre-
senteremo il caso di successo 
di Bellissima.com, il brand di Te-
nacta Group (Imetec), le cui ven-
dite hanno avuto un notevole in-
cremento, grazie questa nuova 
tecnologia. La Marketing Auto-
mation non può però funziona-
re senza una strategia ben defi-
nita, obiettivi misurabili e dati di 
profilazione sul cliente tali per cui 
sia possibile costruire un proget-
to di comunicazione efficace. È 
qui che MagNews, insieme al suo 
team di 100 professionisti, mette 
a disposizione le sue competen-
ze strategiche e operative per lo 
sviluppo di progetti di comunica-
zione digitale a 360°.

più in generale, come si 
caratterizza oggi l'offerta di 
Magnews?
MagNews affianca le imprese da 
anni nel loro processo di digita-
lizzazione investendo in tecno-
logia abilitante al fine di gesti-
re la comunicazione multicanale. 
Oggi MagNews viene riconosciu-
ta dal mercato non solo come 
fornitore di tecnologia, ma anche 
come partner creativo e consu-
lente a 360° per la comunicazio-
ne digitale. 

L'EvOLuziOnE
La crescita di 
MagNews è 
legata indis-
solubilmente 
allo sviluppo 
tecnologico. Lo 
spiega Claudia 
Temeroli, Mar-
keting Manager 
dell'azienda

file:///C:\Users\claudia.temeroli\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3QPXHKKQ\automation.magnews.it
file:///C:\Users\claudia.temeroli\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3QPXHKKQ\automation.magnews.it
file:///C:\Users\claudia.temeroli\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3QPXHKKQ\automation.magnews.it
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mAmAdigitAl

strategia Completa per 
promuovere gli e-shop
attiva nella valorizzazione degli e-commerce da diversi anni, 
la digital agency è specializzata nell’approntare piani di lancio 
e promozione delle piattaforme di commercio elettronico che 
partono dall’ottimizzazione per i motori di ricerca. ne parliamo 
con andrea rogani, Chief executive officer & Co-founder

Il processo di digitalizzazione è 
per molte aziende ancora osti-
co. L’e-commerce, però, può es-
sere lo sprone giusto che spin-
ge a questa trasformazione. «Il 
mercato dell’e-commerce in Italia 
cresce ogni anno a doppia cifra: 
diretta conseguenza della cresci-
ta del numero di consumatori che 
acquistano in rete confidando nel 
risparmio di tempo e denaro. Da-
vanti a un trend così positivo è 
fondamentale carpire le oppor-
tunità da cogliere. Le aziende ita-
liane sono consapevoli di quan-
to la digitalizzazione del proprio 
business sia uno step obbliga-
to per migliorare le performance 
commerciali e incrementare l’au-
torevolezza tra consumatori che, 
oggi più che mai, vivono l’online 
quotidianamente con costanza 
e passione», dichiara a tale pro-
posito Andrea Rogani, Ceo & Co-
founder di Mamadigital. Ecco 
che investire nella realizzazione 
di un’efficace strategia di mar-
keting e comunicazione digitale 
è da considerarsi «il primo step 
per avvicinare le audience, soddi-
sfarne interessi ed esigenze e al-
lacciare relazioni che si dimostre-
ranno proficue nel tempo».

per un florido business 
online, è chiaro che non 
si può prescindere da una 
solida strategia Seo. cosa 
distingue in questo senso 

l’offerta di Mamadigital?
Le strategie di Universal Optimi-
zation che studiamo per i brand 
partono dai Motori di ricerca, pri-
mo luogo virtuale in cui intercet-
tare gli utenti e prima fonte di 
traffico per ottenere conversioni. 
Partiamo dalla Seo per poi allar-
gare la sfera delle attività e coin-
volgere le altre leve del marketing 
e della comunicazione digitale al 
fine di garantire una presenza in 
rete a 360 gradi. Le strategie di 
valorizzazione di un e-commerce 
cambiano a seconda degli obiet-
tivi di partenza e delle peculia-
rità dei brand per le quali sono 

pensate. In linea generale, le at-
tività on-site mirano a ottimizza-
re la piattaforma per migliorarne 
struttura e usabilità e ad aumen-
tare il numero di contenuti pub-
blicati, anche tramite la gestio-
ne di un magazine di supporto. È 
importante sottolineare che ogni 
strategia viene attuata sulla base 
di un’accurata analisi preliminare 
sugli interessi degli utenti in rete 
e sulla loro predisposizione all’ac-
quisto. I dati ottenuti, integrati a 
quelli di Analytics, costituiscono 
il punto di partenza nel processo 
di intercettazione e avvicinamen-
to delle audience alla piattaforma 
di e-commerce. 

i clienti e-commerce quanto 
rappresentano del vostro 
business?
Lavoriamo nel settore da diver-
si anni ormai, supportando brand 
con caratteristiche differenti sia 
per categoria merceologica che 
per mercati di interesse. L’espe-
rienza accumulata nel tempo ci 
ha permesso di accrescere la no-
stra conoscenza e affinare le no-
stre strategie in questo campo. 
Oggi gran parte dei progetti che 
seguiamo riguardano clienti che 
si sono avvicinati al commercio 
elettronico supportati dalla no-
stra agenzia e partner che han-
no affidato a noi la gestione di 
piattaforme già avviate nell’otti-
ca di migliorarne le performance. 
Tra questi annoveriamo Interflo-
ra, Alpitour, Click Ufficio. 

Quali obiettivi vi state 
ponendo per questo 2016?
Il 2016 si sta dimostrando un 
anno particolarmente impegna-
tivo e interessante per i numero-
si progetti all’attivo e gli obiettivi 
sfidanti che stiamo perseguen-
do insieme e per i nostri part-
ner. Come sempre ci prefiggiamo 
l’obiettivo di migliorarci nell’otti-
ca dei risultati che vogliamo rag-
giungere sia in termini di crescita 
professionale che dell’agenzia. 

L'apprOcciO
Le strategie 
di universal 
Optimization 
che Mamadigital 
studia per i 
brand sono a 
360 gradi, come 
spiega Andrea 
Rogani (in foto)
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tAgcommAnder

Dai Dati alla performanCe, 
in un’uniCa piattaforma
pensata per offrire alle aziende una soluzione completa per ottimizzare le 
performance online delle aziende, la suite di tagCommander è già utilizzata 
da quasi 100 aziende italiane per migliorare il roi di tutti i canali digitali
Il nome dice molto della storia di 
TagCommander: fondata da Mi-
chael Froment a Parigi nel 2010, 
la società ha iniziato la sua atti-
vità sviluppando soluzioni sof-
tware per aiutare le aziende che 
investono online a diminuire i co-
sti di implementazione dei tag. 
Oggi, la suite di TagCommander 
è molto di più, e grazie ai diver-
si moduli - Tag Manager & Piat-
taforma di Deduplica, Traccia-
mento Campagne & Attribution 
Modeling e Data Management 
Platform (DMP) – fornisce ai pro-
fessionisti del web un unico siste-
ma in grado di tracciare le atti-
vità di campagne multi-channel 
e multi-device e d’incrementar-
ne il ROI grazie all’analisi dei pro-
pri dati (online e offline) e al loro 
utilizzo in real time. La società ha 
scelto di essere tra i protagonisti 
dell’e-Commerce Forum per pro-
muovere le proprie soluzioni in 
un mercato, come quello italiano, 
che già sta regalando molte sod-
disfazioni, come spiega in que-
sta intervista il Country Manager 
Marco Frassinetti.

Marco, da quando siete presenti 
in italia e quali risultati state 
ottenendo nel nostro paese?
Siamo attivi in Italia dalla fine del 
2012 e abbiamo ottenuto da su-
bito importanti risultati acquisen-
do clienti di livello internazionale 
come Calzedonia, Luisaviaroma, 
Allianz, Decathlon e molti altri. 
Siamo in continua crescita e rap-

presentiamo il secondo mercato 
in termini di fatturato solo dopo 
alla Francia. Basti pensare che 
degli oltre 350 clienti nel mondo, 
quasi 100 sono in Italia. Con il ri-
lascio della nuova suite abbiamo 
adesso un’offerta completa e con 
questa, ambizioni più grandi.

ci spieghi il legame con l'e-
commerce anche in vista della 
vostra partecipazione al forum 
di netcomm?
L’e-Commerce Forum è ormai 
tappa fissa per TagCommander, 
dato che le aziende e-commer-
ce sono quelle che diversificano 
di più gli investimenti sia in mar-
keting sia in tecnologia per au-
mentare le loro performance.  La 
nostra piattaforma permette di 
rispondere alle esigenze di un 
mercato in continuo cambiamen-

to e di monitorare e raggiunge-
re i propri obiettivi di crescita on-
line. Ci aspettiamo quindi molta 
affluenza al nostro stand, il B 15. 

come funziona, in pratica?
Affiliation, Retargeting, Direct 
Email Marketing, non sono più 
sufficienti se non si costruisce 
un’offerta personalizzata intorno 
all’utente. La suite TagComman-
der consente di sfruttare i propri 
dati per creare delle audience di 
utenti con caratteristiche diver-
se, da utilizzare in real time per 
azioni mirate volte ad aumenta-
re il Roi di tutti i canali digitali.  
Le campagne vengono tracciate 
per fornire insight sul customer 
journey e la sua composizione in 
termini di touch-point nell’ambi-
to dell’e-marketing; è così possi-
bile fare un’analisi dettagliata di 
tutte le attività per comprende-
re dove investire, e creare azioni 
di engagement volte a massimiz-
zare l’investimento su ogni singo-
lo canale.

infine, quali sono stati i risultati 
raggiunti nel 2015 e a cosa 
puntate per il 2016?
Nel 2015 abbiamo chiuso con un 
ottimo +86%, ma i nostri obiettivi 
per il 2016 sono molto più ambi-
ziosi. Sembra che sia l’anno delle 
DMP in Italia e TagCommander si 
è mossa con i tempi giusti in que-
sta direzione. Offriamo ai team 
digital una suite completa che ri-
sponde a tutti i loro bisogni. 

prOtagOniSti
TagComman-
der sarà tra gli 
espositori di 
e-Commerce 
Forum 2016. A 
presentare l'of-
ferta in questa 
cornice il Count-
ry Manager per 
l'Italia, Marco 
Frassinetti  
(in foto)
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eCommerCe “intelligente” 
grazie ai Big Data
nata a palo alto e presente a milano dal 2013, la società aiuta 
clienti come mondadori, Stefanel, maserati store, alitalia e Bottega 
verde ad ottenere un aumento significativo del conversion rate e 
del carrello medio mostrando offerte e comunicazioni in real time

Usare i Big Data per massimiz-
zare l’efficacia dell’ecommerce: 
è questa l’idea alla base dell’at-
tività di Fanplayr, società nata 
nel 2012 a Palo Alto che ha scel-
to proprio l’Italia come apripista 
della sua espansione internazio-
nale: presente a Milano dal 2013, 
nel nostro Paese Fanplayr vanta 
clienti attivi del calibro di Mon-
dadori, Stefanel, Maserati store, 
Alitalia, Bottega Verde, che aiu-
ta a ottenere un aumento signi-
ficativo del conversion rate e del 
carrello medio mostrando offer-
te e comunicazioni in Real Time, 
grazie a una segmentazione 
avanzata che permette di iden-
tificare cluster di utenti con una 
minore probabilità di conversio-
ne e i percorsi critici che riduco-
no gli acquisti e il fatturato. «Fin 
dall’inizio, l’idea è stata quel-
la di far diventare l’ufficio di Mi-
lano l’head quarter europeo», ci 
ha detto Mariano Tripiciano, VP 
Europe di Fanplayr. Gli affari, in 
effetti, sembrano andare a gon-
fie vele: «Il prossimo passo è as-
sumere degli sviluppatori locali e 
stiamo cercano almeno 4 sales 
manager da integrare entro Na-
tale. Dovremo cambiare ufficio, 
per supportare la continua cre-
scita della società». 

Mariano, come funziona la 
tecnologia di fanplayr?
Per iniziare a lavorare con Fan-
playr è necessario integrare il no-
stro javascript, direttamente o 

tramite piattaforme come Ma-
gento, Tagcommander, Shopi-
fy. A questo punto inizia il perio-
do di raccolta dati grazie ai quali 
possiamo incentivare utenti spe-
cifici con offerte ad hoc. Normal-
mente viene targettizzato solo il 
10-15% del traffico di un sito, inve-
ce i cluster di clienti coinvolti con 
Fanplayr sono solo quelli ottima-
li per migliorare le performan-
ce, evitando di adottare meto-

dologie “Spray and Pray”. L’idea 
alla base è individuare gli utenti 
che si comportano diversamen-
te dell'acquirente medio (per 
esempio nel tempo impiegato 
ad aggiungere il primo prodot-
to al carrello) e proporre a questi 
utenti meno attivi, incentivi validi 
solo per la durata della visita in 
atto, generando un senso di uni-
cità che porta l’utente a comple-
tare l’ordine. Operiamo in totale 
trasparenza, tutti i risultati sono 
dimostrabili tramite AB test. Fan-
playr è remunerato a CPA e non 
sono previsti costi di attivazione.

Quale può essere il 
contributo dei big data nel 
settore dell'e-commerce?
Il contributo è sicuramente enor-
me, pensiamo infatti che Fan-
playr traccia oltre 70 variabili 
della user journey di ogni singolo 
visitatore. I big data e i big query 
sono la base della nostra tecno-
logia: è indispensabile poter ge-
stire e utilizzare tutte queste in-
formazioni in tempo reale.

Quali sono i prossimi step nel 
vostro percorso di crescita 
internazionale?
Dopo il mercato italiano, in cui 
possiamo vantare una cresci-
ta costante, stiamo oggi ap-
procciando Paesi Bassi, Spagna, 
Francia e Germania, insomma il 
resto dell’Europa. Le reti di af-
filiazione più importanti come 
Zanox, Tradedoubler, Tradetra-
cker, Affiliate Window, Web-
gains e CJ sono rivenditori del 
nostro prodotto. Il prossimo 
passo importante è lo sviluppo 
nel mercato Latino-Americano, 
dove abbiamo aperto un ufficio 
a novembre 2015 e fin da subi-
to abbiamo trovato i primi clien-
ti. Il Brasile è il mercato più pro-
mettente. Per la fine del 2016 
abbiamo come obiettivo di apri-
re un ufficio a Londra. Dal 2013, 
Fanplayr ha triplicato le vendite 
ogni anno fino al 2016. 

gLi OBiEttivi
Dopo la crescita 
costante regi-
strata nel nostro 
mercato, oggi 
Fanplayr punta 
ad affermarsi 
in Europa e nel 
mercato Latino-
Americano. In 
foto, Mariano 
Tripiciano, 
VP Europe di 
Fanplayr
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suBito

una vetrina online per le pmi
Con il servizio impresa+, il sito leader per la compravendita dell’usato punta a posizionarsi anche come 
business partner per le piccole/medie imprese, soprattutto locali, offrendo loro l’occasione di farsi trovare in 
rete così da spingere l’utenza a diventare clientela reale. a parlarne è il Sales Director, Claudio Campagnoli
Oltre a essere il sito leader per la 
compravendita dell’usato, che si 
colloca fra i primi dieci più visi-
tati in Italia, Subito sta lavoran-
do anche per posizionarsi come 
business partner per le PMI ita-
liane, offrendo a queste realtà 
l’occasione e la possibilità di far-
si trovare online attraverso solu-
zioni come Impresa+. A descri-
vere questo servizio è Claudio 
Campagnoli, Sales Director di 
Subito: «Impresa+ è un insieme 
di prodotti di Subito che per-
mette di incrementare il busi-
ness e la visibilità delle picco-
le-medie imprese italiane che 
hanno la necessità di utilizzare 
il canale digitale. Impresa+ of-
fre, oltre alla più classica pubbli-
cazione di annunci con Subito 
PRO, la creazione della propria 
vetrina online (Shop), la pub-
blicità online a livello locale con 
Subito Local e delle opzioni per 
vendere più velocemente attra-
verso Vendilo Subito». Da qui 
emerge il desiderio di Subito 
di assumere un ruolo consulen-
ziale per le aziende, soprattut-
to quelle locali, per il quale con-
corre anche una comunicazione 
dedicata, come spiega Campa-
gnoli in questa intervista.

Quali risultati è in grado 
di garantire impresa+ alle 
imprese?
Impresa+ permette alle azien-
de di differenziarsi rispetto alla 
concorrenza, in quanto ha la ca-
pacità di combinare un’audien-
ce generalista e una focalizzata 
e attenta ad ogni singolo mer-
cato verticale. Attraverso i pro-
dotti di Impresa+, è possibile 

moltiplicare visibilità e contatti 
fino a 7 volte rispetto al norma-
le utilizzo di Subito.

Dal canto vostro, che risultati 
state registrando rispetto a 
questo servizio?
Ad oggi oltre 9.000 imprese 
hanno già scelto di entrare a far 
parte della community di Im-
presa+. Siamo molto soddisfat-
ti del trend di crescita e i feed-
back che stiamo ricevendo ci 
fanno capire che abbiamo intra-
preso la strada giusta per sod-
disfare le esigenze dei nostri 
clienti.

in quanto marketplace di 
annunci, Subito è a metà tra 
e-commerce e vendita offline. 
Quale prevede saranno le 
evoluzioni future dell’e-biz 
legato alla vendita on/offline?
Subito sta diventando un atto-
re fondamentale nell'ecosiste-
ma digitale italiano e il nostro 
impegno è quello di farci sem-
pre più promotori della digital 
trasformation, oltre che facili-
tatori del business delle Picco-
le-Medie Imprese. Il vantaggio 
di Impresa+ è proprio quello di 
spingere un’utenza online a di-
ventare clienti reali e fisici offli-
ne sul punto vendita.

in più occasioni Subito ha 
dichiarato di puntare a un 
ulteriore incremento dei ricavi 
nel 2016. Quanto pesa questo 

business sui vostri ricavi?
Impresa+ sta posizionando Su-
bito come un business partner 
di qualità, facendo conseguen-
temente incrementare i ricavi 
aziendali. Un terzo del fatturato 
di Subito, in costante crescita, 
viene generato dall’offerta B2B, 
ma speriamo che possa cresce-
re ulteriormente nel tempo.

Quanto è importante 
comunicare questo tipo di 
servizi alle imprese e, in 
generale, che importanza ha 
per voi la comunicazione?
Comunicare alle imprese è fon-
damentale per trasferire il valore 
aggiunto della nostra soluzione 
e per sottolineare il ruolo consu-
lenziale di Subito, da sempre vi-
cino al mondo delle PMI. In ge-
nerale, la comunicazione ha per 
noi un peso rilevante nella stra-
tegia aziendale, sia essa rivolta 
ai consumatori o alle aziende.

i riSuLtati
Già oltre 9.000 
imprese hanno 
scelto di entrare 
a far parte della 
community di 
Impresa+ di 
Subito, come 
spiega Claudio 
Campagnoli 
(nella foto)



PER NOI IL 2016 E’ ARRIVATO DA UN PEZZO.

Il mobile per noi non è mai stato un trend da seguire, ma una naturale 

evoluzione dei nostri prodotti editoriali: Trilud, editore online dal 

1998, ha sempre creduto e investito nel contenuto e nella sua fluidità 

di fruizione. 

1 
Testata Giornalistica

12
Siti Responsive 

5,3 M
Utenti Unici Mobile*

120 M
Pagine Viste Mobile**

% 31,2 %
Reach TDA*

2,8 M
Facebook Fan

http://www.trilud.it
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e-Business consulting e intesys

una partnership per la 
Digital transformation
all’e-Commerce Forum, due tra i nomi più importanti della digital industry del nord-
est italiano presentano un accordo finalizzato a proporre alle aziende un’offerta 
congiunta in grado di aiutarle ad affrontare al meglio i cambiamenti richiesti dalla 
digitalizzazione. ne parliamo con i fondatori Stefano masiero e alberto gaiga
L’e-Commerce Forum 2016 è il 
palcoscenico dal quale due tra 
i nomi più importanti della in-
dustry digitale del Nord-Est ita-
liano, la padovana E-Business 
Consulting e la veronese Inte-
sys, hanno scelto per presenta-
re una nuova partnership, pen-
sata per offrire alle aziende 
un’offerta congiunta in grado di 
aiutarle ad affrontare al meglio 
i cambiamenti richiesti dalla di-
gitalizzazione (su tutto lo shop-
ping online), sia a monte che a 
valle del processo d’acquisto, 
mettendo a fattore comune le 
rispettive specializzazioni: tec-
nologia e processi per Intesys, 

marketing e strategia per E-Bu-
siness Consulting. Per sapere di 
più abbiamo coinvolto in un’in-
tervista i fondatori e Ceo delle 
due realtà: rispettivamente, Al-
berto Gaiga e Stefano Masiero. 

E-Business consulting 
e intesys saranno all’e-
commerce forum insieme. 
cosa c'è alle spalle di questa 
partnership? 
Stefano Masiero, Founder e Ceo 
di E-Business Consulting: Inte-
sys ed E-Business Consulting 
hanno in comune il target di ri-
ferimento costituito da aziende 
medio-grandi e l’approccio con-

sulenziale per creare progetti su 
misura in base ai target di riferi-
mento B2C o B2B. Nel digitale e 
in particolare nelle soluzioni e-
commerce il marketing e le so-
luzioni tecnologiche devono la-
vorare in sinergia; la partnership 
si muove in questa direzione e 
l‘e-Commerce Forum rappre-
senta un banco di prova verso 
la Digital Transformation. 
Alberto Gaiga, Founder e 
Ceo di Intesys: Unire proces-
si di marketing a processi alta-
mente innovativi, come quel-
li implementati da Intesys, è 
senz’altro il punto di forza di 
un gruppo di società che desi-

ai vErtici
Da sinistra 
nelle foto: 
Alberto Gaiga, 
Founder e Ceo 
di Intesys, e 
Stefano Masiero, 
Founder e Ceo 
di E-Business 
Consulting



33EngagE | n.03 | 18 maggIo 2016

derano costruire un’offerta in-
tegrata e un progetto eccel-
lente per quello che riguarda 
la trasformazione digitale. 

il processo di digitalizzazione 
di un’azienda è per molti 
ancora ostico. L’e-commerce 
può effettivamente guidare 
questa trasformazione? 
SM: Assolutamente sì: la rivolu-
zione digitale ha consentito alle 
imprese di comunicare e porta-
re la propria offerta a consuma-
tori che prima dell’avvento delle 
tecnologie web sarebbero sta-
ti probabilmente irraggiungibi-
li. È però finita l’era della speri-
mentazione. Oggi un progetto 
e-commerce deve essere inse-
rito in un processo più vasto di 
digitalizzazione dell’impresa e 
richiede un team di lavoro spe-
cializzato se si vogliono conse-
guire tutte le opportunità di svi-
luppo commerciale. 
AG: Più che guidare la trasfor-
mazione, credo l’e-commerce 
possa piuttosto esserne l’effetto. 
Provocatoriamente, possiamo 
suggerire di aprire un e-com-
merce a chi ha voglia di chiu-
derlo nel giro di due anni. Pos-
siamo invitare a lanciarsi nella 
vendita online a quanti hanno 
voglia di farsi del male. Chi in-
vece viene da noi avendo scel-
to di perseguire una trasforma-
zione digitale, probabilmente 
potrà prendere in considerazio-
ne di fare e-commerce, ma sola-
mente se la sua trasformazione 
digitale avrà preso in carico ed 
in considerazione l’esistenza di 

un nuovo canale digitale e la di-
sponibilità delle persone ad es-
servi ingaggiate. 

Quali sono i punti forti della 
vostra offerta congiunta? 
SM: Competenze, complemen-
tarità ed integrazione; E-Busi-
ness Consulting ed Intesys sono 
due imprese che hanno alle 
spalle un’esperienza pluride-
cennale nel settore digitale ed 
entrambe hanno maturato dei 
propri asset strategici: l’unione 
dei rispettivi punti di forza con-
sente alle aziende clienti di ac-
quisire un partner qualificato a 
360 gradi.
AG: Siamo in un’epoca di cam-
biamenti, un’epoca in cui il di-
gitale gioca un ruolo fonda-
mentale. Noi all’e-Commerce 
Forum porteremo questo: Di-
gital Transformation per quel-
lo che riguarda l’e-commer-
ce nell’interazione tra persone, 
oggetti e servizi, dove la marca 
è in grado di essere al servizio 
delle persone. 

riassumendo, quali sono i 
vantaggi offerti dalla coppia 
E-Business consulting/intesys 
alle aziende che operano 
nell’e-commerce? 
SM: Consulenza, definizione del 
marketing mix, scelta dell’assor-
timento più adatto, definizione 
delle politiche di prezzo, scel-
ta della piattaforma tecnologi-
ca, digitalizzazione dei processi 
aziendali, integrazione dei siste-
mi informativi, lancio del nego-
zio on line, monitoraggio dei ri-

sultati in tempo reale: sono 
solo alcuni dei vantaggi che la 
coppia E-Business Consulting/
Intesys è in grado di offrire. 
AG: Innovazione digitale, effi-
cienza di performance ma so-
prattutto progetti sosteni-
bili e allineati sugli obiettivi  
dei clienti. 

infine, quali obiettivi 
intendete raggiungere grazie 
a questo accordo? 
SM: Vogliamo innanzitutto 
mettere ordine in un merca-
to che ad oggi ha visto in Ita-
lia uno sviluppo disarticolato e 
non strutturato, dove le multi-
nazionali la stanno facendo da 
padrone, diventando un pun-
to di riferimento per le aziende 
italiane che vogliono non solo 
creare un negozio online ma 
realizzare un centro di profit-
to digitale. 
AG: L’obiettivo di Intesys in 
questo progetto con E-Bu-
siness Consulting è quello di 
ottenere il successo dei no-
stri clienti. Il successo dei no-
stri clienti significa il successo 
di Intesys. Questo - aumen-
tare le vendite e trasforma-
re i progetti in progetti di suc-
cesso - è senz’altro l’obiettivo  
numero uno.

intesys
Intesys, azienda veronese focalizzata nei pro-
cessi digitali di business transformation, of-
fre una consulenza a 360 gradi nella gestione 
dei processi aziendali e dell’economia digita-
le. La mission di Intesys è quella di affianca-
re le aziende per aiutarle a rendere redditiva 
la propria presenza online e ottimizzare i pro-
cessi di business.

e-Business Consulting
E-Business Consulting, nata a Padova e 
attiva da oltre 10 anni nell’ambito della 
pubblicità e del marketing digitale, è in 
grado di intercettare i bisogni dell’uten-

te finale e di tradurli in strategie operative che vengono declinate attraver-
so gli strumenti di comunicazione digitale più adatti alla tipologia di business 
dell’azienda cliente.
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Un network in rosa 
che non si ferma mai

L
a rete è donna, e sempre 
più mobile. in rete una 
donna replica e amplifica 
le caratteristiche di cui è 
“geneticamente” dotata, 

come il saper essere multitasking e 
proattiva. in rete cerca e trova rispo-
ste, svago e idee per sé e la sua fami-
glia; si confronta, dà e riceve consigli 
sui piccoli problemi della routine 
quotidiana. sa essere una grande 
influencer e sa creare community. e 
lo fa utilizzando tutti i device di cui 
dispone. considera internet come 

un alleato e una fonte preziosa di 
informazioni e, quando trova i propri 
riferimenti e interlocutori ideali come 
testate o community social, dimostra 
anche una grande fedeltà al brand 
prescelto. 
«Questo identikit corrisponde per-
fettamente al profilo delle nostre 
lettrici», dichiara enrico Ballerini, 
amministratore delegato di Gruppo 
htmL. «numericamente parlando, 
queste costituiscono quasi il 50% 
della nostra audience totale, mo-
strando un trend di crescita costante 
nel tempo». 

Come si articola la vostra offerta per 
il pubblico femminile? 
Parlare a questo determinato pub-
blico significa costruire e affinare 
un’offerta editoriale diversificata e 
di qualità che risponda a esigenze 
differenti. il nostro network editoriale 
a tema “rosa”, infatti, si compone di 
tutta una serie di testate verticali, 
ognuna delle quali è dedicata ad un 
tema e ad approfondimenti speci-

fici. con vertical come DireDonna, 
roba da Donne, agrodolce, Gravi-
danzaonline e Greenstyle, copriamo 
molte delle aree di interesse che 
generalmente sono considerate più 
a carattere femminile come food, 
Benessere, rimedi naturali, Lifestyle 
e maternità. siamo comunque ben 
posizionati anche sul fronte delle 
concessioni, grazie alla collabora-
zione con editori importanti come 
horizon Group che, grazie a fidelity 
Donna e fidelity cucina, ha arricchito 
sempre di più la nostra audience di 
riferimento. non scordiamo, inol-
tre, un altro aspetto importante del 
nostro pubblico femminile, ossia 
l’importanza della sua profilazione: 
si tratta infatti di donne partico-
larmente concentrate nella fascia 
35-44 anni, con un’elevata capacità 
reddituale, posizioni lavorative stabili, 
decision maker in azienda e nella vita 
privata. in sintesi, la descrizione e il 
profilo della perfetta responsabile di 
acquisto contemporanea; target par-
ticolarmente affascinante anche per i 

in collaborazione con

Brand riconosciuti, 
autorevolezza dei contenuti 
proposti, varietà dell’offerta 
editoriale e costante 
aggiornamento.Così Triboo 
Media cattura e convince 
le proprie lettrici che 
rappresentano quasi il 50% 
della sua audience totale
di RobeRta Simeoni
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La ProPosta Per i BranD
L’offerta di Triboo Media dedicata agli spender interessati al target Donna fa leva su 
una gamma di soluzioni in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza

Grazie alla presenza di testate editoriali affermate e autorevoli presso il target femminile, triboo media garantisce 
un posizionamento altamente qualitativo dei brand. Le concessionarie del Gruppo - Leonardo aDV, taG advertising 
e moBoo aDV - gestiscono in esclusiva la raccolta pubblicitaria di un network di siti premium. sul target donna in 
particolare propongono soluzioni che vanno oltre i formati desktop. i progetti native permettono di esaltare il brand 
presso un pubblico fidelizzato. Un team dedicato lavora per la produzione di contenuti branded originali, multime-
diali e fruibili crossdevice, grazie a un set completo di prodotti 100% nativi digitali. in questo modo, triboo media è 
in grado di sviluppare progetti integrati e declinare attività di branded content garantendo ampia diffusione presso il 
target di riferimento. ma non solo. L’offerta si completa con posizioni display premium, video e rich media e con una 
proposta studiata per sfruttare al meglio il potenziale del mobile con formati e soluzioni che garantiscono continuità 
ai brand attraverso una presenza multidevice coerente e di alto valore in termini di fruizione.

brand che le nostre concessionarie di 
Gruppo – Leonardo aDV, taG adver-
tising, moBoo aDV – si impegnano 
costantemente a valorizzare grazie 
a progetti speciali ben studiati e 
costruiti. 

Soffermiamoci un momento 
sui progetti speciali: in che 
modo sfruttate le potenzialità 
del vostro network e le vostre 
sinergie? Perché un’azienda 
lega il proprio nome a voi? 
Le nostre testate sono ben rodate 
sotto questo aspetto, visto che 
collaborano operativamente con 
la parte commerciale e il nostro 
reparto marketing allo sviluppo 
dei progetti speciali da 
molti anni, sfruttando 
da sempre le com-
petenze e le profes-
sionalità interne al 
nostro Gruppo. ci 
occupiamo di ogni 
aspetto del proget-
to, garantendo un 
puntuale rispetto 
dei tempi, ma 
soprattutto un’at-
tenzione totale ai 
minimi dettagli. 
Proponiamo 
iniziative forte-
mente intreccia-
te ai contenuti, 
con grandi van-
taggi in termini 
di awareness e di 
perfomance per il 
cliente, senza mai 
perdere di vista il 
nostro utente finale. 
anche lo sviluppo 
grafico e tecnico è 
totalmente internaliz-
zato, permettendoci di 

Enrico Ballerini: “Il nostro 
pubblico femminile si 

compone di donne per la 
maggiore comprese 

nella fascia d’età 
35-44 anni, con 

un’elevata 
capacità 

reddituale, 
posizioni 

lavorative 
stabili, decision 

maker in azienda 
e nella vita”

coprire l’intero processo produttivo, 
a tutto vantaggio della qualità della 
proposta. Questo ha determinato un 
posizionamento importante nell’of-
ferta integrata dei progetti speciali 
che si traduce in collaborazioni 
durature con brand di calibro inter-
nazionale. Per esempio, attraverso 
agrodolce, il nostro food magazine, 
abbiamo appena rinnovato un’impor-
tante partnership con coca-cola che 
in poco meno di sei mesi è giunta alla 
sua terza edizione attraverso attività 
co-brand on e offline. 

infine, ci parli delle ultime novità 
editoriali?
abbiamo appena annunciato il 
restyling di Gravidanzaonline.it e il 
rilascio della nostra prima applica-
zione mobile dedicata alle mamme 
in attesa. il nostro obiettivo è stato 
quello di portare il prodotto editoriale 
sempre più verso l’ottica del servizio, 
abbinando a un nuovo layout e a una 
migliore organizzazione dei contenu-
ti, un’app che sintetizzi il concetto di 
servizio e utilità che vogliamo offrire 
alle neo-mamme. attraverso di 
essa, infatti, sarà possibile seguire 
giorno dopo giorno la gravidanza 
e la crescita del proprio bimbo 
con contenuti e strumenti ideati 
con esperti del settore. abbia-
mo previsto strumenti come 

“la valigia per l’ospedale”, in cui 
ciascuna mamma può costruire, 

aiutata dai nostri suggerimenti, il 
proprio corredo in vista del grande 
giorno, “il calendario delle visite”, 
“sconti e offerte”, accanto a funziona-
lità di carattere più emozionale come, 
ad esempio, la costruzione di un 
time-lapse con cui immortalare ogni 
giorno lo stato della propria gravi-
danza e realizzare così un video da 
condividere con famiglia e amici.
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adv digitale in flessione a marzo, ma il trimestre Chiude in positivo
di AndreA sAlvAdori

Pubblicità digitale in flessione nel mese 
di marzo rispetto allo stesso periodo del 
2015. A rilevarlo è l’Osservatorio FCP-
Assointernet (FCP-Federazione Concessio-
narie Pubblicità). Il trend è infatti negativo 
dell’1,4% con una raccolta di 43,653 milioni 
di euro rispetto ai 44,292 del marzo 2015. A 
calare è la pubblicità sul web (per internet 
l’Osservatorio intende la navigazione da 
browser su tutti i device), in calo del 6,2%, 
mentre tutte le altre voci chiudono in 

positivo. Il web fa comunque la parte del 
leone con una raccolta di quasi 40 milioni di 
euro. Gli investimenti pubblicitari sui device 
mobile (msite, app, sms, mms), in partico-
lare, aumentano del 135,4%, quelli sui tablet 
(app) del 25,2% e, infine, la spesa su smart 
tv e console (app, dal, ingame adv) dell’8%.
«L’Osservatorio FCP-Assointernet mostra 
una limitata flessione del mese di marzo, 
che non impedisce tuttavia di chiudere il 
primo trimestre dell’anno in terreno leg-
germente positivo: +0,8% l’incremento di 
fatturato», ha commentato Giorgio Galantis, 

Presidente FCP-Assointernet. «Il dato evi-
denzia come la visibilità sul mercato riman-
ga tuttavia limitata, permanendo molteplici 
fattori che ne influenzano l’andamento. Non 
mancano comunque dati incoraggianti. Si 
consolida infatti la crescita, a tripla cifra, 
degli investimenti nel mobile che raggiunge 
nel quarter un’incidenza del 7,4% sul totale 
investimenti».
Nei primi tre mesi la pubblicità digitale cer-
tificata dall’Osservatorio FCP-Assointernet 
vale 106,2 milioni, in leggera crescita rispet-
to ai 105,3 del primo trimestre 2015. 

il programmatiC adv in 
italia, merCato da 300 
milioni nel 2016
Gli investimenti in programmatic advertising 
aumenteranno nel 2016 del 30-40% rispetto 
allo scorso anno, raggiungendo un giro 
d’affari di 300 milioni di euro. A dirlo è stato 
Andrea Lamperti, Responsabile dell’Osser-
vatorio New Media & New Internet del Poli-
tecnico di Milano, nell’intervento di apertura 
della seconda edizione di Programmatic Day, 
appuntamento organizzato da Engage e Pro-
grammatic Italia. L’acquisto automatizzato a 
fine anno arriverà così a pesare per il 25-30% 
del totale display advertising. 

Fatturato per mese per DeVICe/strumeNto CoN totale progressIVo a marzo 
2016 e Delta perCeNtuale sull'aNNo preCeDeNte
Fonte: Osservatorio FCP Assointernet

WeB moBile taBlet smart 
tv/Console

totale

2013 2014 diff% 2013 2014 diff% 2013 2014 diff% 2013 2014 diff% 2013 2014 diff%

gennaio  25.259  24.123 -4,5%  837  1.761 110,4%  139  236 70,4%  48  112 135,4%  26.282  26.232 -0,2%

feBBraio  33.525  33.032 -1,5%  919  2.773 201,7%  245  366 49,1%  68  148 117,6%  34.758  36.320 4,5%

marzo  42.514  39.868 -6,2%  1.429  3.366 135,4%  253  317 25,2%  95  103 8,0%  44.292  43.653 -1,4%

aprile  36.395  - N/A  1.250  - N/A  341  - N/A  183  - N/A  38.169  - N/A

maggio  42.491  - N/A  1.444  - N/A  287  - N/A  145  - N/A  44.367  - N/A

giugno  43.812  - N/A  1.797  - N/A  282  - N/A  202  - N/A  46.094  - N/A

luglio  30.118  - N/A  1.930  - N/A  176  - N/A  138  - N/A  32.363  - N/A

agosto  14.947  - N/A  1.544  - N/A  227  - N/A  126  - N/A  16.843  - N/A

settemBre  38.185  - N/A  1.822  - N/A  226  - N/A  67  - N/A  40.299  - N/A

ottoBre  43.087  - N/A  2.585  - N/A  345  - N/A  165  - N/A  46.182  - N/A

novemBre  43.759  - N/A  2.736  - N/A  277  - N/A  238  - N/A  47.010  - N/A

diCemBre  48.827  - N/A  3.870  - N/A  326  - N/A  179  - N/A  53.202  - N/A

tot. prog.  101.299  97.022 -4,2%  3.185  7.899 148,0%  638  920 44,2%  211  364 72,1%  105.333  106.205 0,8%

totale  442.919  N/A N/A  22.164  N/A N/A  3.124  N/A N/A  1.654  N/A N/A  469.861  N/A N/A

Di seguito alcune definizioni, che possono essere utili per una più facile lettura del rapporto.  
DEVICE/STRUMENTO: si intende generalmente lo strumento/piattaforma su cui viene veicolato un contenuto e rappresenta lo strumento tecnolo-
gico effettivamente contrattualizzato al cliente, a prescindere dalla piattaforma con cui la campagna viene poi effettivamente visualizzata. 
Le voci di DEVICE/STRUMENTO sono Web, navigazione da browser su tutti i device; Mobile, msite, App, SMS, MMS; Tablet, app; Smart TV/Console, 
APP, DAL, Ingame ADV 
NOTE: I valori rappresentano i fatturati pubblicitari delle Aziende che dichiarano i propri dati all'Osservatorio FCP Assointernet. 
Sono esclusi dalla presente Tavola i dati relativi alla "Keywords/Search adv"

in fOtO
Andrea Lamperti, 
Responsabile 
dell'Osservatorio 
New Media & 
New Internet del 
Politecnico di 
Milano, sul palco 
di Programmatic 
Day 2016
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bLogo, programmatiC e non soLo:
uffiCiaLe L'aCCordo Con appnexus
la partnerShip preveDe 
l’aDoZione Da parte 
Dell’eDitore Della 
appnexuS puBliSher 
Suite, la SoluZione 
Full-StaCk Che inCluDe 
puBliSher aD Server, SSp 
e yielDex analytiCS

A
ppNexus ha siglato 
un accordo commer-
ciale con Blogo. I 

termini della partnership pre-
vedono l’adozione da parte di 
Blogo di AppNexus Publisher 
Suite, la soluzione full-stack 
che aiuta i publisher a massi-
mizzare il valore della propria 
inventory grazie a un’ottimiz-
zazione dell’intero business 
attraverso tutti i canali di do-
manda e i dispositivi. L’accor-
do rappresenta un primo passo 
nell’offerta di AppNexus, che 
ha come obiettivo quello di 
proporre ai publisher una al-
ternativa “open” e indipen-
dente a Google DoubleClick 
for Publishers, svincolata dal 
mondo “media”. «Siamo entu-
siasti della partnership con 
Blogo, uno dei più grandi Pu-
blisher Digitali Europei – di-
chiara Ryan Christensen, SVP 
& GM di AppNexus’ Publisher 
Technology Group –. È per noi 
un momento molto importan-
te, AppNexus espande il pro-
prio business in Italia fornen-
do l’unica soluzione 
indipendente e full-stack per 
publishers, rispondendo allo 
stesso tempo alla richiesta dei 
marketer circa la necessità di 
inventory di qualità per rag-
giungere la propria audience».
AppNexus Publisher Suite in-

clude Publisher Ad Server, 
Supply Side Platform (SSP), 
e Yieldex Analytics, tool con 
funzionalità di analytics e fo-
recasting che aiuta il publi-
sher ad aumentare la propria 
revenue e il proprio yield. Of-
fre ai publisher l’accesso alle 
più grandi fonti di domanda, 
monetizzazione attraverso re-
al-time bidding, deals, auto-
mated guaranteed, header bid-
ding e mediation, viewability 
completa cross-channel e tut-
te le funzionalità di AppNexus 
lato buy-side, così da poter re-
alizzare audience extension 
con 100% cookie match, con-
trollo dei margini e reporting.
«La scelta di essere partner con 
AppNexus si colloca nel sol-
co dell’anima pioneristica di 
Blogo con un’ottica e un ap-
proccio sempre di medio-lun-
go termine – dichiara Salva-
tore Esposito, Ceo di Blogo –. 
Siamo stati tra i primi a cre-
dere fermamente in quel-
lo che sarebbe poi diventa-
to un trend come il native e 
il branded content. Non ab-
biamo avuto il minimo dubbio 
nell’essere i primi in Italia ad 
adottare il full stack di App-

Nexus quando abbiamo colto 
le potenzialità del prodotto e 
la possibilità di adattarle alle 
nostre esigenze. Siamo digital 
e, quindi, flessibili per nostra 
natura: un’unica soluzione in 
grado di cogliere e integrare le 
nostre offerte, dal display alle 
diverse piattaforme program-
matic, dalla piattaforme native 
alle nostre innovative soluzio-
ni rich media, siamo convin-
ti renderà la partnership Blogo 
Appnexus una scelta vincente, 
un caso di sicuro successo che 
testimonierà, ancora una vol-
ta, i nostri tratti distintivi: in-
dipendenza, flessibilità, time 
to market».
«Blogo ha come mission quella 
di fornire informazioni in ma-
niera indipendente – dichiara 
Bruno Schirò, Sales e Account 
Management Italy di App-
Nexus –. Condividiamo una 
comune missione: conservare 
un mondo dove le persone ab-
biano accesso a grande gior-
nalismo attraverso un'internet 
advertising più efficiente».

di cAterinA vArpi

partnErShip
«La scelta di 
essere partner 
di AppNexus 
si colloca nel 
solco dell'anima 
pioneristica di 
Blogo», dichiara 
Salvatore 
Esposito, Ceo di 
Blogo (in foto)
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iL pLuS
L'alleanza con 
Sharethrou-
gh rafforza il 
posizionamento 
di Prime Real 
Time anche nel 
Native. È quanto 
dichiarato da 
Cristina Pianura, 
Managing Direc-
tor della società 
di Triboo Media 
(in foto sopra)

prime reaL time porta in itaLia sharethrough
la SoCietà SpeCialiZZata in real time 
BiDDing Del gruppo triBoo meDia 
Diventa DiStriButore eSCluSivo nel 
noStro paeSe Della piattaForma 
SpeCialiZZata in Formati native in-FeeD

P
rime Real Time, la 
piattaforma italiana 
di real time bidding 

che fa capo al gruppo Triboo 
Media, diventa distributrice 
esclusiva delle soluzioni pro-
prietarie di Sharethrough in 
Italia.
Sharethrough è la più grande 
piattaforma tecnologica indi-
pendente focalizzata sul na-
tive advertising (e in parti-
colare sui formati in-feed) in 
America. Nel 2015 la società 
ha generato un giro d’affari 
di oltre 100 milioni di dollari 
con una quota di mercato su-
periore al 50%.
Grazie a un accordo esclusivo, 
Prime Real Time distribuirà 
nel nostro Paese le soluzioni 
proprietarie di Sharethrough 
che permettono l’ingegneriz-
zazione, l’erogazione e la ge-
stione della vendita di native 
advertising, semplificando-
ne sia il processo di distribu-
zione, sia quello di acquisto. 

La caratteristica principa-
le di questa tecnologia, risie-
de in una App che è in grado 
di integrarsi con i sistemi di 
real time bidding, consenten-
do agli editori di valorizza-
re anche l’invenduto, secon-
do i protocolli più avanzati in 
questo segmento. «Questa al-
leanza rafforza il posiziona-
mento di Prime Real Time, 
da sempre riconosciuta per il 
suo ruolo di innovatore nel 
mercato di riferimento», ha 
dichiarato Cristina Pianu-
ra, Managing Director di Pri-
me Real Time, che proporrà la 
vendita della tecnologia Sha-
rethrough su due livelli diffe-
renti: come tecnologia capace 
di erogare in modo ingegne-
rizzato il formato in-feed na-

tive e come prodotto media 
in programmatic advertising. 
Un’assoluta novità nella sto-
ria di Sharethrough, che per 
la prima volta decide strate-
gicamente di entrare in un 
mercato nazionale avvalen-
dosi della collaborazione di 
una società locale in qualità 
di vendor esclusivo.
A tale proposito Dan Green-
berg, Ceo e Co-Founder di 
Sharethrough, ha dichiara-
to: «Il Gruppo Triboo Media 
ha dimostrato eccellenza tra-
sversale su tutto il mondo ad-
vertising ed editoriale italia-
no e questa partnership per 
la tecnologia leader mondia-
le sul mondo native di Sha-
rethrough è una potente com-
binazione».

formAti pubbLicitAri instAGrAm LAnciA 
 iL video-cArouseL. Anche in itALiA
Il video sta diventando sempre più strategico per gli inserzioni-
sti. Lo ha capito bene Instagram che annuncia oggi, 3 maggio, 
l’introduzione di una nuova opzione per gli inserzionisti che 
vogliono pianificare campagne pubblicitarie sulla piattaforma: 
il formato carousel anche per i video. Tra i primi brand che han-
no sperimentato con il nuovo formato troviamo, a livello glo-
bale, Taco Bell, Macy’s e AirBnB. Grazie al formato video-Ca-
rousel, gli inserzionisti possono ora creare annunci utilizzando 
fino a cinque contenuti tra video e immagini, per una narrazio-
ne più ricca e completa. I video, inoltre, possono avere una du-
rata fino a 60 secondi. In Italia, tra i primi brand a sperimentare 
il video-Carousel troviamo Estée Lauder e McDonald’s.
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novità aL femminiLe per veesibLe
la ConCeSSionaria annunCia il lanCio Di un nuovo Sito Firmato 
tiSCali, milleunaDonna.it, e il reStyling Del portale leitv, il Canale 
Femminile Del gruppo rCS. e intanto il portaFoglio a target Donna 
Della Struttura guiData Da maSSimo Crotti CreSCe Del 30 per Cento

V
eesible, la conces-
sionaria digital del 
Gruppo Tiscali, raf-

forza la sua attenzione ver-
so un target strategico come 
quello femminile grazie alla 
sua ampia offerta di conte-
nuti editoriali dedicata al 
mondo delle donne e, allo 
stesso tempo, conferma la 
sua vocazione di realtà in 
costante crescita in grado di 
soddisfare al meglio le esi-
genze del mercato e degli 
investitori pubblicitari, at-
traverso un ampio network 
di publisher che spaziano 
dal mondo delle news a 
quello dello sport.
Veesible, infatti, grazie al 
suo network di publisher fo-
calizzato sull’area donne, 
nel ranking delle Custom 
Roll Up come “CRU Veesible 
Donna” ha fatto registrare 
una concentrazione di au-
dience femminile composta 
dal 74% di donne (fonte Au-
diweb – TDA gennaio 2016) 
riconfermando la presenza 
della “CRU Veesible Donna” 
tra le prime del mercato digi-
tal. Un raggruppamento che 
trova nella qualità del pro-
dotto editoriale e nell’uni-
cità dell’offerta commercia-
le i suoi punti di forza per 
chi desidera pianificare sul 
target femminile. Veesible 
dispone di un network edi-
toriale di qualità e variega-
to, composto da publisher 
con firme e brand autorevo-
li come FattoreMamma, Me-
larossa, Piattoforte, Donne-

sulweb, Mysocialpet e, da 
marzo 2016, dalla new entry 
Junglam, il magazine online 
che si occupa di moda, de-
sign, lifestyle, beauty. Tut-
ti insieme costituiscono la 
vera forza dei siti verticali 
a target donna della conces-
sionaria e si rivolgono cia-
scuno a una tipologia spe-
cifica di pubblico femminile 
grazie a un’identità ben de-
finita. A questi si aggiunge-
ranno presto due novità: la 
prima sarà il nuovo sito fir-
mato Tiscali a target don-
na, www.milleunadonna.it, 
online nei prossimi 2 mesi, 
che si occuperà di informa-
zione e costume racconta-
ti da una redazione dedicata 
e da blogger autorevoli che 
porranno particolare atten-
zione alla qualità editoriale 
e giornalistica dei contenu-
ti offerti. La seconda novità 
sarà il nuovo sito LeiTV, il 
canale femminile del Grup-
po RCS in onda sul canale 
129 di Sky, che sarà lancia-

to nelle prossime settimane, 
un brand dedicato all’uni-
verso femminile che affron-
ta diverse tematiche, dalla 
cucina al giardinaggio, dal-
la casa alla moda, dalla sa-
lute alla bellezza.
«Il focus su un settore ad 
alto potenziale come quel-
lo femminile riveste per noi 
un ruolo altamente strategi-
co e ci consente di offrire, 
attraverso un ampio porta-
foglio di publisher, contenu-
ti e prodotti di qualità che 
raggiungono il numeroso 
pubblico femminile in modo 
semplice e chiaro ma, allo 
stesso tempo, unico e inno-
vativo», commenta Massimo 
Crotti, General Manager di 
Veesible. «Ciò consente alla 
concessionaria di avere uno 
strumento in più nella seg-
mentazione dei propri rica-
vi, identificando così nel tar-
get donna uno dei key point 
strategici del 2016. Altri due 
importanti asset sono rap-
presentati dai target sport e 
news che vanno a presidiare 
due aree determinanti del-
la concessionaria con un’of-
ferta editoriale ricca e com-
pleta».
Contribuisce in modo signi-
ficativo alla crescita del tar-
get donna il network Fatto-
reMamma che, insieme alla 
divisione “special projects” 
della concessionaria, pro-
pone progetti mirati e ca-
ratterizzati dalle più note e 
seguite influencer sul seg-
mento “mamme” e che si 
arricchisce di cinque im-
portanti novità editoriali: 
Filastrocche, Sweetasacan-
dy, Family Welcome, Coc-
cole Sonore e Sottocoperta. 
L’enorme potenziale del tar-
get donna gestito da Veesi-
ble è testimoniato dai dati 
del periodo novembre 2015 
– gennaio 2016 che hanno 

di lorenzo mosciAtti

JungLaM
Il magazine 
online di moda, 
design, lifestyle 
e beauty è da 
marzo 2016 par-
te del network 
di Veesible
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fatto registrare una cresci-
ta del 44% delle campagne 
a target donna attivate. Nel-
lo stesso periodo il portafo-
glio clienti Veesible sempre 
a target donna è cresciuto 
del 30%, a riconferma della 
capacità della concessiona-
ria del Gruppo Tiscali di at-
trarre clienti e investitori.

L’OffErta a targEt 
MaSchiLE E nEwS
Non solo donne, però. Vee-
sible, infatti, è pronta ad af-
frontare il 2016 con un’of-
ferta editoriale pensata 
anche per gli uomini e con 
un occhio particolare ai più 
importanti eventi sporti-
vi dell’anno, ovvero i Gio-
chi Olimpici di Rio de Janei-
ro, che si terranno ad agosto 
2016, e gli Europei di Calcio 
che si svolgeranno a giugno 

2016 in Francia. Gianluca 
Di Marzio (GianlucaDiMar-
zio.com) è infatti una delle 
voci italiane più autorevoli 
e competenti e il volto del 
calciomercato, Olimpiazzur-
ra Sport è il sito dedicato a 
tutti gli amanti delle Olim-

piadi e dello sport a 360°, 
mentre Gamesurf è rivolto 
agli appassionati di cinema 
e videogame.
Infine, Veesible conferma 
la sua leadership anche sul 
fronte dell’informazione gra-
zie ad Ansa, la storica agen-
zia di stampa da sempre una 
garanzia sulla qualità e at-
tendibilità delle notizie, che 
può contare su un’audience 
da top 10 nel ranking gior-
no medio Audiweb Database 
di febbraio 2016, e a Tisca-
li, testata giornalistica con 
un’elevata capacità di pro-
duzione di contenuti edito-
riali autorevoli. Due fonti di 
informazione con idee sem-
pre nuove e con grandi au-
dience, veri e propri punti di 
riferimento per quella larga 
fetta di utenti interessata al 
mondo delle news e soprat-
tutto all’informazione pura.

nEw SitE
Milleunadonna.it 
è il nuovo pro-
getto editoriale 
targato Tiscali 
che vedrà la luce 
entro i prossimi 
due mesi (in 
basso una prima 
immagine del 
sito femminile)

The Connecting MarketPlace

http://www.4wmarketplace.com/
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aumentare L’inventory: questa 
La sCommessa deLLa video adv
a DiChiararlo è il viCe preSiDente emea Di BrightCove, 
mark Blair, Che parla Di Come Stia CamBianDo il merCato 
Della puBBliCità viDeo, tra nuovi trenD e ott, e Di Come 
la SoCietà Stia riSponDenDo a tutti queSti CamBiamenti

C
resce esponenzial-
mente il consumo dei 
video online da parte 

degli utenti e, di conseguenza, 
cresce il mercato della pubbli-
cità video. Sono sempre di più 
le aziende che si affidano a 
questo genere di formati per 
raccontare il loro marchio e 
creare coinvolgimento con gli 
utenti, e aumentano anche gli 
editori che li ospitano sulle loro 
testate per massimizzare le pos-
sibilità di monetizzazione.
Brightcove è una delle prin-
cipali aziende specializzate 
nell’erogazione di servizi video 
a supporto di aziende e publi-
sher: «Siamo nati nel 2004 e 
da lì abbiamo lavorato ininter-
rottamente all’interno del ca-
nale dei video online. Le no-
stre attività si concentrano su 
due aree ben definite: media 
digitali e marchi», ha dichia-
rato Mark Blair, Vice Presiden-
te EMEA di Brightcove, «Per 
quanto riguarda i primi, of-
friamo dei prodotti che per-
mettono di attivare una mo-
netizzazione sia attraverso 
l’utilizzo di annunci pubblici-
tari sia richiedendo agli utenti 
un pagamento per i contenu-
ti a cui accedono. Questi sog-
getti possono essere emittenti, 
editori, distributori e qualsia-
si altro proprietario di conte-
nuti. L’altra area è relativa ai 
marchi e quindi a tutte quel-
le aziende, operanti nel mar-

tuzioni religiose. Lavoriamo 
per più di 4.000 soggetti spar-
si in tutto il mondo». Un cana-
le in espansione quello del vi-
deo adv, florido ma vulnerabile 
anch’esso ai filtri anti-pubbli-
cità che sempre più utenti uti-
lizzano per cambiare un’espe-
rienza di navigazione che è a 
volte ritenuta insoddisfacente: 
«Quello dell’ad-blocking è uno 
dei temi principali all’interno 
dell’industria dei media digi-
tali, sicuramente il più discus-
so. Questi filtri sono scaricabi-
li come estensioni sui browser, 
ma possono anche essere inte-
grati nativamente sulle diverse 
piattaforme. È un vero proble-
ma per gli editori; nel Regno 
Unito, per esempio, l’utilizzo 
dei filtri anti-pubblicità è cre-
sciuto a giugno 2015 dell’83% 
rispetto all’anno precedente. 
Per contrastare il fenomeno, 
abbiamo creato uno strumento 
per neutralizzare il blocco della 
pubblicità su desktop e mobile. 
Brightcove Lift combina le in-
serzioni pubblicitarie lato ser-
ver con servizi per la gestione 
di HTML 5 e offre al pubblico 
un’esperienza delle inserzioni 
simile a quella della tv. Que-
sta soluzione offre una serie di 
vantaggi ai media; innanzitut-
to, consente di aggirare i bloc-
chi pubblicitari: accorpando in 
modo dinamico gli annunci ai 
flussi di contenuti nel Cloud, 
permette una migliore eroga-
zione delle inserzioni e ricavi 

di cosimo vestito

L'OpiniOnE
Secondo il Vice 
Presiden-
te EMEA di 
Brightcove, Mark 
Blair, gli editori 
devono riuscire 
raggiungere 
un volume 
sufficiente per 
le loro inventory 
per accrescere la 
monetizzazione

«queLLo deLL’Ad-bLockinG è uno dei temi più discussi 
ALL’interno deLL’industriA dei mediA diGitALi. ecco 
perché AbbiAmo creAto briGhtcove Lift, strumento  
che neutrALizzA iL bLocco deGLi Annunci pubbLicitAri»

keting digitale, che utilizzano 
contenuti video non con fina-
lità di monetizzazione ma per 
attuare strategie di promozio-
ne e generare coinvolgimento 
con l’utente. Offriamo ai busi-
ness un’ampia gamma di ser-
vizi nel Cloud».
L’azienda detiene una posizio-
ne da leader nel settore su scala 
globale. I servizi di Brightcove 
sono utilizzati da nomi del ca-
libro di ABC News, Al Jazeera, 
AOL, Condé Nast e Sony Mu-
sic Entertainment, per citarne 
alcuni: «Il nostro portafoglio 
clienti è non solo molto vasto 
ma anche diversificato, racco-
glie emittenti, editori e mar-
chi attivi in qualsiasi tipo di 
business verticale, anche isti-



http://www.zanox.com/it/
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superiori su tutte le piattafor-
me, gli editori possono sceglie-
re il flusso pubblicitario che 
preferiscono attraverso l’inse-
rimento dinamico di annunci 
nella nuvola».
Sullo sfondo, un costante e 
inarrestabile mutamento del-
le modalità di fruizione dei 
contenuti, in particolare quel-
li in formato video: «C’è stato 
uno spostamento significativo 
nelle modalità di visione de-
gli utenti, dalla televisione li-
neare agli OTT, il tempo pas-
sato davanti ai contenuti su 
richiesta sta aumentando. Ba-
sti pensare che il 42% del tem-
po speso su contenuti tv è uti-
lizzato per contenuti OTT. Tutti 
vogliono guardare i contenu-
ti che vogliono, quando e dove 
vogliono e sul loro dispositi-
vo. Anche noi come Brightco-
ve ci siamo mossi in quest’am-
bito, infatti abbiamo siglato un 
accordo con Accedo per lo svi-
luppo di OTT Flow, un prodot-
to che permette a media e for-
nitori di contenuti di lanciare 
velocemente servizi OTT attra-
verso piattaforme multiple».
Secondo Blair, il principale 
motore di crescita della pubbli-
cità video online è il consumo 
esponenziale di video digita-
li, ciò offre grandi opportuni-
tà per inserzionisti ed editori 
ma anche delle sfide: «Gli edi-
tori devono riuscire a raggiun-
gere un volume sufficiente per 
le loro inventory, solo così po-
tranno accrescere la loro mo-
netizzazione e allargare il loro 
pubblico di utenti». Brightcove 
intende mantenere il suo ruolo 
da protagonista all’interno del 
settore: «Vogliamo continuare 
a mantenere il focus sulla tec-
nologia video online, puntia-
mo a mantenere la nostra le-
adership a livello globale. E 
intendiamo espanderci e cre-
scere anche nel mercato italia-
no», ha concluso Blair.

soCiaL marketing, su 
faCebook iL migLior roi

le pIattaForme soCIal Che garaNtIsCoNo Il mIglIor 
roI seCoNDo I soCIal meDIa marketers Nel moNDo - 
marzo 2016
Fonte: “The Future of Social”, Social Fresh in collaborazione con Firebrand Group e Simply 
Measured, Aprile 2016

il SoCial Di ZuCkerBerg è la piattaForma Che proDuCe il miglior 
ritorno Sull’inveStimento per le aZienDe, Seguito Da twitter  
e inStagram. Solo il 2,1% Degli interviStati Cita SnapChat

I
 marketer di tutto il mon-
do sembrano concordi: 
Facebook è il social me-

dia che produce il miglior ritorno 
sull’investimento pubblicitario ed è 
fondamentale per il successo di una 
strategia di social media marke-
ting. Almeno secondo i dati raccol-
ti a marzo da Social Fresh, Fire-
brand Group e Simply Measured, 
che hanno sondato 551 social me-
dia marketer nel mondo chiedendo 
di indicare le piattaforme sociali 
che secondo loro avevano prodotto 
il maggior ROI. Quasi la totalità dei 
social media marketer hanno indi-
cato Facebook tra queste. In più, 
circa i due terzi degli intervistati 
(63,5%) ha indicato Twitter e il 40,1 
per centro Instagram, che completa 

il podio dei migliori social media in 
termini di Roi secondo lo studio, ri-
lanciato da eMarketer. 
Sorprendentemente, solo il 2,1% 
dei marketer interpellati ha indi-
cato Snapchat, piattaforma social 
molto in voga al momento, stac-
cata in classifica anche da Linke-
dIn e Pinterest, e superata anche 
da SlideShare. Il social del fanta-
smino forse sconta la non altis-
sima diffusione in molti Paesi al 
di fuori degli Stati Uniti: in Ita-
lia, per esempio, Global Web In-
dex fissa in 673.000 le persone 
che utilizzavano Snapchat in Ita-
lia nell’ultimo trimestre del 2015. 
Una base utenti che rappresenta il 
2,3% della popolazione internet 
del nostro Paese.

faCeBook 95,8%

tWitter 63,5%

instagram 40,1%

linkedin 37,7%

pinterest10,4%

slideshare3,9%

snapChat2,1%
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anno su anno, cresce il numero di ita-
liani che dichiarano di avere utilizzato 
almeno una App nel corso del mese 
precedente, attestandosi sui 27 mi-
lioni di utenti, con un incremento del 
19% rispetto allo stesso mese del 
2015. In merito alle performance del-
le singole App, i “soliti noti” fanno re-

mobile
mediA on the go

shpoCk Lo shopping "vintage" è a portata di touCh
Shpock (“SHop in your POCKet”), la nuo-
va shopping app di tendenza per comprare e 
vendere con oltre 10 milioni di utenti e tra le 
più popolari in Europa, è sbarcata ufficialmen-
te anche in Italia. L’app sta conquistando rapi-
damente gli amanti del vintage e del risparmio 
anche nel nostro Paese, soprattutto tra i più 
giovani. Negli ultimi mesi, intanto, Shpock è 
stabilmente nella classifica delle prime 10 app 
più scaricate dagli store (gratis per iOS e An-
droid) e al 1° posto nella categoria shopping.

>14>15
gistrare crescite percentuali a doppia 
cifra, con +19% per WhatsApp e Goo-
gle (entrambe oltre i 15 milioni di 
utenti) e +12% per Facebook per pro-
seguire con Skype e Outlook.com, 
entrambe sopra quota 5 milioni e con 
tassi di crescita rispettivamente del 
17% e del 12%.

top 1O Brands via app utenti (milioni)

WhatsApp 18,372

Google 15,541

Facebook 14,157

Skype 5,333

Outlook.com 4,934

lnstagram 4,226

Amazon.com 4,073

Yahoo 3,778

li Meteo 3,379

Libero.it 3,210

iL ranking
È questa la classi-
fica delle App più 
utilizzate stilata 
da comScore sulla 
base dei dati di 
utenza riferiti a 
gennaio 2016. 
Il podio vede 
WhatsApp, Google 
e Facebook pri-
meggiano su tutte 
le altre application 
tra cui anche 
Skype e Instagram

>18

G
li italiani sono sempre più 
connessi, soprattutto da 
mobile. In particolare degli 

smartphone piacciono le App, ma 
non tutte. Secondo la ricerca Mobi-
lens di comScore, nell’arco del 2015 è 
cresciuta del 18% la fruizione del web 
in modalità “multipiattaforma”, e del 
36% l’accesso al web esclusivamente 
tramite mobile (smartphone e/o ta-
blet). Ma mentre i possessori di smar-
tphone dichiarano di accedere alla 
rete tramite App in percentuale mag-
giore rispetto al browser, si assiste 
nel contempo a una forte concentra-
zione nell’utilizzo di 
App. WhatsApp, Go-
ogle e Facebook 
viaggiano ognuna 
tra il 50% ed il 60% 
di penetrazione sulla 
popolazione utilizzatrice di smart-
phone. Secondo comScore, nel mese 
di gennaio 2016 l’87% di chi ha navi-
gato in rete da uno smartphone di-
chiara di averlo fatto attraverso 
un’App, mentre la modalità di navi-
gazione tramite browsing si attesta 
all’83%. Considerando le variazioni 

gli italiani preferiScono 
le app (almeno alcune)
mentre i possessori di smartphone dichiarano di accedere 
alla rete per lo più tramite app, si assiste nel contempo 
a una forte concentrazione nel loro utilizzo: whatsapp, 
google e Facebook ai vertici del ranking per penetrazione
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Contemporary trend

C
resce la pubblicità 
digitale e cresce il 
Programmatic. la 

conferma arriva da GroupM, 
che nella sua ricerca annua-
le Interaction 2016, ha ana-
lizzato i principali trend del 
digital advertising a livello 
globale, dal comportamento 
dei consumatori a tecnologie 
e marketplace, dal numero 
di utenti online alla spesa 

pubblicitaria, dalle più po-
polari piattaforme online 
all’ammontare del valore de-
gli acquisti effettuati in rete. 
Il tutto sulla base dei dati 
raccolti dal network di agen-
zie di WPP, afferenti a 45 
mercati a livello mondiale. 
GroupM prevede che l’adv 
digitale nel 2016 arriverà al 
31% della spesa pubblicita-
ria, in crescita rispetto al 
28% del 2015, e il suo valo-
re crescerà del 14,4% a su-

integrità deLLa fiLiera, 
ad-bLoCking, dati: eCCo 
Le sfide deLL’onLine adv

perare i 160 miliardi di dol-
lari. Investimenti volti a 
raggiungere un pubblico di 
internauti stimato in 2,3 mi-
liardi gli adulti, e che sempre 
più verranno effettuati per 
acquisti in Programmatic. 
Nel 2015 il 37% degli inve-
stimenti adv display erano 
spesi in Programmatic, in 
crescita sul 2014 quando 
erano il 21%.
Investimenti la cui efficacia 
si scontra però con una serie 
di problemi quali le frodi, la 
viewability e la misurazione, 
a cui si aggiunge anche un 
trend in rapida crescita come 
l’ad-blocking, i cui softwa-
re in Paesi come Francia, 
Polonia e Austria sono usa-
ti da oltre il 30% degli uten-
ti. All’interno della ricerca 
sono stati affrontati diversi 
temi, tra cui l’integrità del-
la filiera digitale. Davanti a 
problematiche come le frodi 

Sono queSti i prinCipali trenD Che CaratteriZZeranno nel proSSimo 
Futuro la puBBliCità Digitale SeConDo la riCerCa annuale interaCtion 
Di groupm, Che intanto Stima una CreSCita per il Settore nel 2016 Di 
oltre il 14%, Sempre più trainata Dalle tranSaZioni in programmatiC
di AlessAndrA lA rosA
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pubblicitarie relative alle im-
pression e non, GroupM con-
siglia di lavorare con partner 
affidabili, utilizzare control-
li pre-bid quando si opera 
in mercati poco conosciuti 
e affidarsi a tool e operatori 
di verifica. Rilevante anche 
l’applicazione dei dati alle 
strategie di marketing: l’ac-
cesso, la raccolta e l’utilizzo 
dei dati di prima e terza parte 
rimane un imperativo e una 
sfida per molti clienti. La ri-
cerca ha messo in luce an-
che altri trend, come la cre-
scita dell’OTT TV, a cui però 
non corrisponde un adegua-
to spostamento degli investi-
menti, a causa di una man-
canza di comprensione sui 

formati non tradizionali e la 
mancanza di standard di mi-
surazione dell’audience sul 
digital video. Cresce anche 
l’utilizzo di app: la maggior 
parte degli utilizzatori di 
smartphone hanno tra le 30 
e le 50 applicazioni installa-
te sul loro cellulare, e l’au-
mento dell’utilizzo di app è 
una sfida per gli advertiser, 
con l’aumento di formati in-
terattivi e app-native. Af-
frontato anche il tema dell’e-
commerce, che ci si aspetta 
raggiungerà quest’anno 1,81 
migliaia di miliardi di dol-
lari, in crescita rispetto agli 
1,57 del 2015.
«Dati e tecnologia hanno 
cambiato in meglio la pub-

blicità, anche nel compar-
to video - commenta Rob 
Norman, Chief Digital Offi-
cer di GroupM -. Ma le cam-
pagne smettono di funziona-
re quando vengono evitate 
dagli utenti e quando l’eco-
sistema ammette frodi, o 
quando le strategie non se-
guono l’utente dovunque su 
app e ecommerce. Anche se 
c’è ancora molto da capi-
re sulle tendenze a evitare la 
pubblicità, i dati suggerisco-
no che è giunta l’ora di con-
dividere un profondo senso 
di responsabilità, trasparen-
za e vigilanza per assigurare 
il continuo engagement dei 
consumatori con la comuni-
cazione di brand».

Le competenze digitali 
nella sicurezza, così come 
quelle riguardanti lo svi-
luppo su web e mobile, 
sono state le più richieste 
dai dirigenti aziendali ne-
gli Stati Uniti e in Europa 

durante il quarto trimestre 
2015. Entro pochi anni, 
le abilità negli analyti-
cs e nei big data saran-
no cruciali in misura an-
cora maggiore. Questo è 
quanto è emerso da una 

ricerca condotta da Eco-
nomist Intelligence Unit e 
Cognizant, che hanno in-
tervistato 422 manager 
europei e americani a pro-
posito delle figure digita-
li più richieste in industrie 

disparate, inclusi il setto-
re finanziario, salute, ven-
dita e manifatturiero. Alla 
chiusura del 2015, quasi 
la metà (42%) dei rispon-
denti ha dichiarato che le 
conoscenze digitali in am-
bito sicurezza e la capa-
cità di sviluppo su web e 
mobile, sono state le più 
ricercate negli Stati Uniti 
e in Europa. Anche il mar-
keting digitale compare 
tra le abilità professionali 
più ambite; lo ha dichiara-
to, nello stesso periodo, il 
41% dei rispondenti. In tre 
anni, ad ogni modo, com-
petenze digitali come gli 
analytics saranno anco-
ra più importanti. Infatti, 
il 43% dei dirigenti in Eu-
ropa e negli Stati Uniti ha 
sostenuto che gli analytics 
e i big data saranno le ca-
pacità più importanti nello 
loro azienda. Altre abilità, 
come le strategie digita-
li e lo sviluppo di prodotti 
intelligenti dovrebbero di-
ventare più rilevanti in una 
prospettiva di tre anni.

professioni Le CompetenZe in anaLytiCs 
e big data saranno Le più riChieste
il Dato è emerSo Da un SonDaggio realiZZato Da eConomiSt intelligenCe 
unit e CogniZant. tra le Skill più amBite alla Fine Del 2015 Ci Sono anChe 
quelle riguarDanti la SiCureZZa Digitale e lo Sviluppo weB e moBile

©
De

po
Sit

ph
ot

oS



l’operazione va in porto: Con un 
investimento di 45 milioni di euro 
Mondadori ha convinto Banzai a cedere la 
sua divisione Media e diventa in un colpo 
solo il primo editore digitale italiano 
acquisendo siti come PianetaDonna, 
Giallozafferano e Studenti.it oltre a un 
partimonio di know how e competenze 
riconosciuto da tutto il mercato. La sfida, 

ora, è integrare il modello 
internet-only di Banzai 

con la storia tradi-
zionale di Segrate.

ventisette miliardi di dollari: tanto 
Costeranno agli editori online gli 
ad BloCker, ossia i filtri anti-pubblicità 
che impediscono ai siti l’erogazione degli 
annunci pubblicitari. Il più popolare tra questi 
software, AdBlock Plus, ha superato l’im-
pressionante cifra di un miliardi di download 
e il suo co-fondatore Till Faida, ha puntato 
il dito nientemeno che sullo IAB: «Ha fallito 
nel creare un advertising ecosystem che sia 
sostenibile e sano». 

saVe 
tHe 
date

14-15 settemBre 2016, Colonia
DMEXCO
Torna l’appuntamento dmexco, prestigiosa esposizione e conferenza 
internazionale dedicata alla digital industry. Con focus su marketing, 
media, adv, tecnologia e internet of things, dmexco è una piattaforma 
globale per il trasferimento di know how e per fare business vis-à-vis. 
L’appuntamento è fissato per il 14-15 settembre, come sempre a Colonia.
www.dmexco.de/2016/en/index.html 

9 giugno 2016, milano
VALUABLE SEARCH SHOWCASE
Continuano gli “Showcase” di Engage, ciclo di eventi "verticali" dedicati 
a tematiche specifiche dell'adv digitale. Dopo l'appuntamento “Going 
Native”, i riflettori saranno puntati sul Search Marketing e su alcuni dei 
suoi protagonisti. Il tutto si concluderà con un happy hour informale. 
L’appuntamento è fissato per il 9 giugno alla sede operativa di Engage, 
Via A.M. Ampère 30 a Milano (zona Piola), a partire dalle 18:00. 
per partecipare, scrivi a marketing@edimaker.it

7 luglio 2016, milano
IAB SEMINAR - PERFORMANCE MARKETING 
Sarà dedicato al Performance Marketing e ai nuovi trend del settore il 
prossimo appuntamento IAB Seminar, il format organizzato da IAB Italia 
messo a punto per analizzare e approfondire tematiche specifiche e “best 
practice” relative a internet e al mondo della comunicazione interattiva. 
L’appuntamento è fissato per il 7 luglio a Milano.
www.iab.it/eventi/iab-seminar/

È ispirata a full metal JaCket la 
Campagna 2016 di CaffÈ toraldo
L’azienda, che si distingue sul mercato per il costan-
te orientamento all’innovazione e per la cura del det-
taglio, è on air con uno spot, firmato dall’agenzia Kes, 
che vede protagonista un plotone di chicchi sottopo-
sti a un duro allenamento in una vera e propria paro-
dia del film di Stanley Kubrick, mirata a far conoscere 
il lungo processo di selezione che garantisce la quali-
tà di Caffè Toraldo. Da qui il claim “Solo i migliori di-
ventano caffè Toraldo”.

proCter & gamBle torna a CeleBrare le 
mamme in vista dei gioChi olimpiCi di rio

A 100 giorni dalla cerimonia di apertura, la multina-
zionale ha presentato il video Strong, l’ultima esecu-
zione dell’iniziativa Grazie di cuore, Mamma. I video 
realizzati da P&G per le precedenti edizioni dei Giochi 
Olimpici di Londra 2012 e Sochi 2014 sono tra i più vi-
sti di sempre, e Strong si inserisce in questo stesso fi-
lone narrativo sottolineando quanto il coraggio delle 
mamme risuonerà sempre nella vita dei figli. Strong è 
stato diretto Jeff Nichols ed è stato realizzato 
dall’agenzia Wienen+Kennedy.

david BeCkham, dopo la moda, ora si fa 
largo nel mondo Beauty

L’ex star del calcio inglese, dopo aver debuttato con 
H&M nella moda, ora diventa ambasciatore di 
Biotherm Homme. Beckham sarà in particolare 
protagonista della campagna digital, affissioni e tv 
per Aquapower, on air da giugno, e realizzerà con il 
brand una collezione di prodotti detergenti per la 
cura della pelle con Seven Global, joint venture di 
David Beckham e Simon Fuller con Global Brands.

radar
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www.depositphotos.com

OLTRE 47 MILIONI DI FOTOGRAFIE, VETTORIALI,
IMMAGINI EDITORIALI E VIDEO DI STOCK

per noi la comunicazione è questione di immagine

http://depositphotos.com/?utm_source=Applicando&utm_medium=ad&utm_campaign=IT-brand


Con gli strumenti 
giusti sei a metà 

del lavoro

Con i suoi brand di cucina, Mediamond ti porta vicino a 5 milioni 
di persone ogni mese*: le puoi incontrare agli show cooking, 
o con un concorso divertente, con un video o una bella foto su una pagina 
di carta. Troverai sempre persone interessate ai tuoi prodotti, in contesti 
di qualità. Come i prodotti che vuoi comunicare.

* Total Audience Stampa+Digital 
Fonte: Elaborazione concessionaria su dati Audipress 2015/3 e Audiweb febb 2016

http://www.mediamond.it

