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Programmatic e Native adv
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La società parte del gruppo triboo media è diventata di recente reseller
esclusivo di Sharethrough in Italia, aggiungendo il Native alla propria
specializzazione, focalizzata sulla gestione di Private Marketplace
Premium. A tu per tu con Cristina Pianura, managing director

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
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Con la chiusura dell’accordo
che la promuove a reseller
esclusivo per l’Italia di
Sharethrough, la società parte
del Gruppo Triboo Media e
specializzata nella gestione di
Private Marketplace Premium,
allarga il proprio business.
A tu per tu con la Managing
Director, Cristina Pianura
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di SIMONE FREDDI

Digital advertising,
mercato a due velocità
arliamoci chiaro: non è un momento semplice per gli editori online. L’advertsing cresce - Nielsen accredita il mercato della
pubblicità su internet nel nostro Paese
di un vivace +7,8% tra gennaio e marzo – tuttavia, il dato FCP-Assointernet,
che descrive l’andamento delle concessionarie di pubblicità online italiane che
rendono pubblica la loro raccolta, è decisamente più interlocutorio: -0,7% nei
primi 4 mesi dell’anno.
Il tema è noto e ormai annoso: Google e
Facebook crescono a doppia cifra, mentre gli editori e le loro sales house viaggiano a un ritmo molto più lento. Addirittura, in un quadro generale finalmente
tornato a “segno più” per la pubblicità,
se non considerassimo i colossi internazionali, internet sarebbe in questo momento uno dei mezzi più deboli del mercato, con una capacità di agganciare la
ripresa degli investimenti delle aziende
inferiore non solo alla tv, ma anche a radio, affissioni e cinema, meglio in pratica solo della derelitta stampa.

P

Questo andamento a doppia velocità
ha fatto sì che, su una torta della pubblicità online stimata in circa 2,15 miliardi, le concessionarie di pubblicità
italiane se ne accaparrino ormai solta circa 460 milioni. Sicuramente troppo poco per sostenere in modo sereno l’attività editoriale. Non per nulla, la
cronaca recente parla di alcune chiusure tra le concessionarie meno attrezzate e di diverse operazioni di concentrazione, prima tra tutti quella che
ha visto Mediamond arricchire la propria offerta digital con le properties
di Banzai e Yahoo, finalizzate a creare una massa critica in termini di audience che oggi appare fondamentale per competere con i colossi. Molto
però resta ancora da fare in termini di
formati, tecnologia e modalità di vendita. In questo numero di Engage mag
abbiamo, tra l’altro, sentito alcune importanti concessionarie per fare il punto della situazione e gli sforzi per innovare l’offerta non mancano. Ma c’è
ancora molto da fare.

#140

pensieri da twitter

Traffico
traffico@engage.it
tel. +39. 02 45390792
Diffusione e iscrizioni
diffusione@engage.it
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Stefano Belli

Federico Capeci

Brian Solis

No data...
No party!!!;)))
#ProgrammaticDay
#ProgrammaticAdv

Investimenti #adv
sono indietro di
almeno 1mil€ rispetto
alla normalità. Quando
usciamo dalla crisi? O
la crisi non c'entra?
#Purpleprogram

True innovation starts
when you step outside
of your comfort zone

@Frecciaa

@FedericoCapeci

@briansolis
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Massima monetizzazione per l'editore,
nessuna dispersione per l'inserzionista

WebAds, Premium Audience Supply, gestisce la vendita cross-device sia in modalità
diretta che programmatica di +150 digital properties italiane ed internazionali.
Mette a disposizione dell'editore solido know how e consolidate relazioni con i maggiori
inserzionisti del mercato. Scopri come aumentare il tuo fatturato, contattaci!

AMSTERDAM
Via Olmetto 21

LONDON
20123 Milano

MILAN

p: +39 02 928 89700

MADRID
info@webads.it

MIAMI

www.webads.it

people
MANAGER IN
MOVIMENTO

Elisa Lupo j Integral Ad Science

Micaela Lodrini j Viacom

Integral Ad Science arriva in Italia e sceglie Elisa Lupo come Director per il nostro Paese. Lupo ha oltre
10 anni di esperienza nel digital advertising. Prima di diventare Director Italia di Integral Ad Science, dal
dicembre 2011 fino ad aprile 2016 ha
ricoperto la carica di Country Manager per Exponential. Precedentemente era in Vibrant Media dove ha
ricoperto di Business Development Manager Italy &
Spain con sede a Londra. «Il mio obiettivo è aiutare
l’azienda a consolidare il business in Italia ma soprattutto, guidare sin dall’inizio la crescita di Integral Ad
Science nel nostro mercato», ha commentato Lupo.

Micaela Lodrini è la nuova VP
Brand Solutions & Trade Marketing
di Viacom Pubblicità & Brand Solutions, la concessionaria interna
di Viacom International Media Networks guidata dal Direttore Generale Paolo Romano. Lodrini avrà, dunque, la Direzione delle Iniziative Speciali e di tutte le
attività e operazioni di Trade Marketing a supporto
dei partner della concessionaria, e riporterà a Romano. La manager vanta una notevole esperienza maturata in aziende del calibro di Fox, Vodafone, Gruppo
Turner e Discovery. Laureata in Sociologia, i suoi primi
passi sono stati mossi nell’ambito dei centri media.

Ogury: Francesca Lerario diventa Managing Director Italy,
mentre Jacopo Ercolani viene promosso a VP of Publishing
Cambio ai vertici della piattaforma mobile specializzata in data driven
advertising. Il nuovo VP of Publishing opererà da Londra

jacopo
ercolani
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Cambio ai vertici di Ogury, la piattaforma mobile specializzata in data driven adv,
proprietaria di una tecnologia di targeting ultra grannulare basata su dati proprietari raccolti in un bacino di oltre 250 milioni di utenti in più di 120 paesi. L’attuale Managing
Director italiano Jacopo Ercolani viene promosso a VP of Publishing. Gli subentra, nell’incarico di Managing Director italiano, Francesca Lerario, prima Sales
Director della società. Ercolani assume da subito la carica di VP of Publishing e da giugno opera dall’headquarter di Londra. Nel ruolo di Managing Director, Francesca Lerario supervisionerà tutte le attività locali e
continuerà a guidare la crescita dell’azienda sul mercato italiano.

Francesca
Lerario

Luca Olivari j ContactLab

Gaetano Cesarano j Leonardo Motori

Contactlab prosegue il suo percorso di consolidamento nella trasformazione in multinazionale e di
evoluzione della sua offerta con l’arrivo di Luca Olivari nel ruolo di Chief
Data Officer. Con l'entrata di Olivari si aggiungono soluzioni e prodotti di marketing data science alle tre linee di servizio
di ContactLab già esistenti (tecnologia, digital operation e consulenza strategica per il digitale). Il progetto arricchisce dunque l’offerta della società, impegnata da più di un anno nello sviluppo di prodotti nuovi,
ma complementari alla sua tecnologia.

Gaetano Cesarano, già Product
Manager e Adv Consultant di Motori.
it, testata edita da Gruppo HTML (Triboo Media), assume anche la carica di
responsabile dei contenuti Automotive della sezione motori di Leonardo.
it. Attivo nel settore della comunicazione dal 1998, Cesarano è stato Press Office Manager
per Quintegia, Editore, Co-founder and Marketing Manager di Granturismo Group. Il nuovo incarico si inserisce all’interno di un programma editoriale finalizzato a
ottimizzare la creazione e la gestione dei contenuti in riferimento alle property Automotive di Triboo Media.
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E3 ha una nuova
coppia creativa:
Cristina D’Anna
(Copy) e Mirco
Bompignano (Art)
L’agenzia di cui è
Direttore Creativo
Maurizio Mazzanti
accresce il proprio
team creativo con le
due new entry

Mirco
Bompignano

Cristina
d'Anna

Maurizio
Mazzanti

E3, la digital agency specializzata nel marketing esperienziale e acquisita dal Gruppo DigiTouch, rafforza
il proprio team creativo con l'arrivo della Copywriter Cristina D’Anna e dell'Art Director Mirco Bompignano.
D’Anna ha lavorato con clienti come di L’Oréal Paris, Coca-Cola, Indesit, Galbusera, Carrefour, Mastercard ed
Henkel per agenzie pubblicitarie quali MRM-McCann e Now Available.
Bompignano ha, invece, in portfolio clienti quali FIAT, Maserati, Unilever, BMW, MINI, Coca-Cola, Ferrero e SKY
durante le sue esperienze lavorative in Bcube e Forchets.
Entrambi hanno un background che spazia dai mezzi tradizionali a progetti di comunicazione digitale e integrata. D’Anna, in particolare, oltre a far parte della coppia creativa di E3, collaborerà con Maurizio Mazzanti,
Direttore Creativo dell’agenzia, sui numerosi progetti di digital marketing del Gruppo.
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Contemporary marketing

Malika Ayane
canta “Volare”
per Alitalia
Firma Leo Burnett. Nel media
mix, curato da Starcom
Italia, tv, online, stampa e
outdoor. Al piano digital
destinato il 30% del budget
on air e online la
nuova campagna internazionale di Alitalia “Made of Italy”, che racconta un modo di viaggiare in stile
tutto italiano. L’adv, sostenuta
da un budget di 20 milioni di
euro, ha detto il presidente di
Alitalia Luca Cordero di Montezemolo, avrà un recall il prossimo autunno. La campagna
globale, ideata e sviluppata da
Leo Burnett, è pianificata da
Starcom Italia in quattro Paesi,
Italia, Germania, Stati Uniti e
Brasile. La cdp è Filmmaster
Productions, la regia di Federico Brugia, la fotografia di Pierpaolo Ferrari. La colonna sonora è stata realizzata ad hoc, con
un riarrangiamento inedito e
contemporaneo composto da
Vittorio Cosma, di “Volare” di
Domenico Modugno, intepretata da Malika Ayane. A inaugurare il progetto in Italia è
uno spot tv da 60”.
L’attività di Alitalia coinvolge però anche altri touchpoint
oltre alla televisione: dall’affissione alla stampa, dal web
alle operazioni below the line.
Al digital è riservato il 30% del
budget pubblicitario. La pianificazione tv è prevista nei formati 60” e 30” sulle principali
emittenti generaliste, digitali e

è
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sat. La campagna OOH prevede
diversi maxi impianti nelle città
di Roma e Milano e la presenza
continuativa nei più importanti
aeroporti italiani. L’attività sulla stampa include quotidiani e
periodici, questi ultimi a coprire diverse aree tematiche a testimonianza dello stile italiano a cui Alitalia si è ispirata:
moda, design, cibo, lifestyle e
viaggi. La campagna digital è
infine incentrata sull’utilizzo

Stile Italiano
Diverse le icone
dell'Italian
Style esaltate
nella campagna
Alitalia, tra cui
moda, design
e food

del video sui principali siti di
opinione, con focus sul riposizionamento del brand. Sul sito
Alitalia è inoltre stata inaugurata una pagina dedicata al
progetto di rilancio. «Dopo due
anni di lavoro, finalmente ecco
la nuova campagna di Alitalia», commenta Francesco Bozza, Executive Creative Director
di Leo Burnett Italia. «Per me
e per tutto il mio team è stata
un’esperienza unica».

Coca-Cola celebra Euro 2016 con televisione, social,
programmatic e un testimonial d’eccezione
Si avvicina l’appuntamento Uefa Euro 2016 e per l’occasione Coca-Cola lancia
la campagna legata all’Official Partnership con il torneo. Lo spot, pianificato
da Mediacom, è on air con un doppio formato da 30 e 10 secondi sulle principali emittenti tv nazionali. A partire dal 10 giugno sarà poi online anche una
campagna programmatic con formati display adv desktop e mobile con soggetti che parleranno in modo specifico ai due segmenti di audience “appassionati” di calcio e “tifosi occasionali”.
A sostegno del progetto è prevista anche una campagna social, in collaborazione con The Big Now. Il testimonial sarà Leonardo Bonucci.
EngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

Nestlé punta sul "Voglio
tutto più inteso" di Skin
per l'adv di Cono Vortici
La nuova campagna è pianificata da Mediacom su web,
stampa e radio. Al digital va il 30% del budget. Firma JWT

di Teresa Nappi

n vista dell’estate,
Nestlé Ice Cream sceglie ancora una volta di puntare sui suoi brand
icona nella sua strategia di comunicazione: Maxibon, Coppa del Nonno e, soprattutto,
Cono Vortici di Antica Gelateria del Corso. Proprio a
quest'ultima referenza, Nestlé
ha infatti deciso di dedicare un
piano di comunicazione im-

I

portante con una testimonial
di grande impatto. Volto della
campagna è infatti Skin, cantante inglese, leader della band
londinese Skunk Anansie, che
nel 2015 ha ricoperto il ruolo
di giudice della nona edizione
italiana di X Factor. A rivelarlo a Engage sono stati Gustavo
Stante, marketing manager, e
Antonis Kantzelis, business
executive manager Ice Cream,
di Nestlé Italia. «Principalmente ci concentreremo sulla rea-

Testimonial
Skin, cantante
della band
Skunk Anansie,
sarà il volto del
rilancio di Cono
Vortici di Antica
Gelateria del
Corso, brand che
fa capo a Nestlé
Ice Cream

lizzazione di video da 30 secondi che sono pianificati dal
nostro partner Mediacom su
digital, radio e stampa», precisa Stante.
Per la creatività è stata coinvolta JWT, altro partner ormai
consolidato di Nestlé Ice Cream. «Ma non solo mezzi. Nel
tentativo di creare un collante
che unisca la comunicazione
su tutti i media, abbiamo previsto anche l’utilizzo di Shazam,
puntando - oltre all’interazione con la musica dello spot anche sul Visual Recognition,
la funzione di Shazam che permette anche a chi sta leggendo un quotidiano o una rivista
di shazammare la pubblicità di
Coni Vortici cliccando sull'icona della macchina fotografica
all'interno dell'app di Shazam.
Questo permette all'utente di
atterrare su una landing page
dedicata e in cui potrà trovare
altri contenuti dedicati a Coni
Vortici», precisa ancora Stante.
Claim della campagna è "Voglio tutto più intenso" e la colonna sonora è cantata dalla protagonista Skin. Al digital
per questa campagna Nestlé
dedicherà il 30% del budget.
Inoltre, a Cono Vortici è dedicato anche un grande evento
a Milano.

L’estate di Maxibon e Coppa del Nonno si celebra in televisione e online
Nestlé lascia spazio anche al ritorno in comunicazione di Maxibon e di Coppa del Nonno, sempre con JWT e
Mediacom. Per Maxibon, quest’anno il media mix premia innanzitutto la tv, come ha spiegato
Kantzelis: «Lo scorso anno l'operazione di rilancio di Maxibon incentrato principalmente su
una web serie, ci ha permesso di diventare co-leader nel segmento Biscotti. Quest'anno
l'obiettivo è puntare alla leadership facendo leva sulla dualità del gusto MaxiBon e su
una variante che vuole esaltare MaxiBon come un concentrato di esperienza completa». Da qui il lancio della referenza Maxibon 360, dove al biscotto e ai due gusti di gelato si abbinano sciroppi. L’adv prende il via con uno spot tv, in ogni caso è pianificato anche online, in cui un codino presenta la variante. Anche il ritorno di
Coppa del Nonno premia la tv, anche se il web non è trascurato. Per il brand
ormai storico di Nestlé la comunicazione invita nuovamente il consumatore a liberare le mani per gustare appieno la bontà del gelato al caffè e delle
sue varianti: i Nipotini. Un'attività sul territorio quest'anno affianca le iniziative pubblicitarie.
EngagE | n.04 | 6 gIugno 2016
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Contemporary marketing

Vileda rilancia il suo Supermocio

Il gruppo FHP, cui fa capo il brand vileda, porta il budget
comunicazione 2016 a circa 6 milioni di euro e rinnova il suo
prodotto icona puntando per l’adv su tv e web. Firma Herezie
di caterina varpi

2016 si prospetta un
anno importante per
Vileda dal punto di
vista della comunicazione. Già
nel primo quadrimestre sono
stati quattro i prodotti in campagna: Vileda Magical, il sistema per prevenire la formazione
di sporco e calcare, il cui flight
è andato on air nelle prime due
settimane di febbraio, seguito
da Vileda Actifibre la nuova
generazione dei panni in microfibra. A marzo ha debuttato
in adv Windo matic, l’aspiragocce elettrico per la pulizia di
vetri e finestre, mentre 100°C
Hot Spray è andato in campagna in tv a fine aprile. L'attività web, creata a supporto della
tv, è stata articolata in modo da
creare molteplici occasioni di
contatto, anche grazie all’uso
di social network e viral campaign. Ora il marchio di FHP di
R. Freudenberg sas, filiale italiana di Freudenberg Home and
Cleaning Solutions, società del
gruppo multinazionale tedesco
Freudenberg, si appresta a sostenere il lancio dell'importante novità relativa al prodotto
icona SuperMocio, completo
composto dal secchio con il
nuovo strizzatore Torsion Power, il manico e il nuovo fiocco Vileda 3Action XL. Carla
Sollai, Shopper&Trade Marketing Manager – Consumer Division, parla della campagna
che partirà a luglio e che coinvolgerà tv e web.

IL
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leader indiscusso dei prodotti
per la pulizia della casa, ha
incrementato ulteriormente il
budget fino ad arrivare a circa
6 milioni di euro, segnando un
+40% rispetto al 2015. Il 90%
sarà riservato alla tv mentre il
10% andrà all'online, canale
strategico che permette di
entrare in contatto diretto con
lo shopper.
Quali sono le vostre strategie
per quanto riguarda il digital?

per quanto riguarda la comunicazione con un investimento importante. Puntiamo su tv
e web, con un piano marketing
forte. Lo spot tornerà in tv diverse volte durante l’anno, con
un primo flight on air dal 10
luglio.
Quali sono i vostri partner per
la comunicazione?

Herezie, che è la nostra nuova
agenzia creativa a livello internazionale, si è occupata dello
sviluppo del nuovo copy tv. Per
il planning sul piccolo schermo
ci avvaliamo di Mec.
In generale la strategia per i
brand Vileda come si articolerà
nel corso dei prossimi mesi?

SuperMocio sarà sicuramente
protagonista delle nostre attività e abbiamo previsto anche
un’operazione a premi di sicuro interesse per il consumatore. Per ora le campagne per
il secondo semestre
dell’anno sono in
definizione.

Per il rilancio di SuperMocio,
su quali media punta Vileda?

Qual è il budget
adv di Vileda per il 2016?

Questo prodotto è per noi uno
dei protagonisti di quest'anno

FHP, al fine di sostenere la
posizione di Vileda quale brand

La strategia
Con la collaborazione di
Mec, il planning
studiato per il
rivisitato SuperMocio coinvolgerà da luglio
tv e web, come
spiega Carla
Sollai (in foto),
Shopper&Trade
Marketing
Manager – Consumer Division

Durante tutto l'anno svolgiamo
attività seo, sea e attività editoriale sui social. Per quanto riguarda l'adv scegliamo diverse strategie e formati a seconda
delle esigenze. In campagne
precedenti abbiamo usato sia
la display sia i video, per esempio. Abbiamo già sperimentato il native e stiamo valutando
acquisti in programmatic assieme alla nostra agenzia Digital Mind.
Come vi muovete sui social
network?

Abbiamo una strategia mirata
al presidio e allo sviluppo dei
canali social più rilevanti per
il nostro target, principalmente
Facebook e Youtube, che rappresentano per FHP canali di
comunicazione di grande valore che vengono supportati da
investimenti dedicati. Su Facebook, proponiamo una linea
editoriale mirata a informare e
intrattenere i nostri fan Il canale Youtube Vileda ospita, invece, video e tutorial per avvicinare il brand al consumatore.
E per il mobile?

Il mobile è sempre più
presente nelle nostre
strategie digital e
negli investimenti
in adv con contenuti studiati ad hoc,
declinati in base ai vari device e fruibili in mobilità.
EngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

LA TUA MOSSA VINCENTE
È QUESTIONE DI

STRATEGIA

UNIVERSAL OPTIMIZATION ®

Mamadigital è un'agenzia indipendente, fortemente specializzata in
Search Engine Marketing e Comunicazione Digitale, in grado di
fornire il massimo livello di consulenza strategica privilegiando
l'approccio integrato tra SEO, SEO Content Marketing, Digital PR,
Social Media, Online Advertising e Brand Monitoring.
La chiamiamo Universal Optimization ®.
Mettici alla prova: Mamadigital.com

Contemporary marketing

Il canone? Ai nuovi
clienti lo paga Edison
La pianificazione di Mec coinvolgerà tv, radio e
il digital, al quale è riservato il 20% del budget.
La creatività è di Havas Worldwide Milan

di andrea salvadori

dison punta a triplicare la
sua clientela e come prima
mossa lancia Luce Leggera
un’offerta che si fa carico dei costi del
canone tv, da quest’anno inserito nella bolletta elettrica.
L’offerta è al centro della nuova campagna pubblicitaria della società, una
creatività ideata da Havas Worldwide
Milan e pianificata
da Mec in televisione (lo spot, proposto in diversi tagli, a
partire dalla versione da 45”, è prodotto da Kappakon e diretto da Andrea
Cecchi), sul digital, in radio e su stampa periodica.
«Per la campagna investiremo circa 5
milioni di euro, parte dei quasi 9 milioni messi a budget nel 2016», dichiara Alessandro Zunino, Amministratore Delegato di Edison Energia. «Lo
spot ha una valenza oltretutto che va
al di là dell’offerta che ci apprestiamo
a lanciare. A beneficiare della nuova

E
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creatività, così come è stata pensata
e realizzata, sarà infatti il brand Edison».
Sul fronte della pianificazione, racconta Viviana Barozzi, Direttore Comunicazione Edison Energia, «con
questa nuova campagna Edison punta ad un target più allargato rispetto
al recente passato. Nel planning televisivo, per esempio, per la prima volta andremo anche sulle reti Rai, oltre
a pianificare gli spot
sulle altre principali
emittenti nazionali».
Sul fronte del digitale, al quale è destinato circa il 20%
del budget della campagna pubblicitaria, «abbiamo deciso di comunicare non più solo agli utenti dal profilo tecnologico, come avvenuto nelle
precedenti campagne, ma anche a un
pubblico più trasversale. La campagna
coinvolgerà dunque i principali portali di e-commerce e, sfruttando anche l’attualità del tema al centro della promozione, i siti di news. E inoltre
sarà presente su Facebook».

NEXT

Fiat prepara il lancio
italiano della 124 Spider,
prossimamente su tv
e online. Sono diversi i
partner coinvolti: c’è Leo
Burnett, che firma un film
da cui potrebbe essere
tratto lo spot tv, mentre
è Razorfish a occuparsi di
un progetto speciale per
l’online a cui collaborano
anche Google, B-Play e
un importante editore. A
curare la pianificazione
dovrebbe essere Maxus.

Coop torna on air a
settembre. La comunicazione sarà dedicata
ai nuovi prodotti e alle
nuove linee. Le campagne
saranno firmate da Young
& Rubicam, mentre il
planning, che privilegerà
web e radio, sarà studiato
e seguito da PHD. Il budget per il 2016 tocca i 20
milioni di euro.

Su WhatsApp potrebbero arrivare presto le
videochiamate. Secondo
indiscrezioni, ci sono
tracce di questa nuova
funzione all’interno di un
aggiornamento dell’app
per Android. Al momento
non ci sono notizie certe
sul debutto della feature,
con cui la piattaforma di
messaggistica istantanea
andrebbeEngagE
a sfidare
Skype.
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società parte di

Al vertice
Cristina Pianura
è dal 2013 Managing Director di
Prime Real Time,
società specializzata nella gestione di Private
Marketplace
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Prime Real Time
Programmatic e Native
adv sotto lo stesso tetto
Con la chiusura dell’accordo che
la promuove a reseller esclusivo per
l’Italia di Sharethrough, la società,
parte del Gruppo Triboo Media e
specializzata nella gestione di Private
Marketplace Premium, allarga il
proprio business. A tu per tu con la
Managing Director, Cristina Pianura
di Teresa Nappi

T

ra le parole d’ordine che si sono ormai imposte nel panorama dell’advertising online, ce ne sono due che
sembrano destinate a cambiare definitivamente i tratti della pubblicità
digital. Parliamo di Programmatic e Native advertising. E in Italia c’è una società
che le ha unite sotto il suo brand, sinonimo di tecnologia all’avanguardia e affidabilità per i Publisher. Si tratta di Prime Real
Time, società che dallo scorso anno è parte
del Gruppo Triboo Media e che da qualche
mese è diventata reseller esclusivo per l’Italia di Sharethrough.
«La mission di Prime Real Time è sempre
stata quella di voler essere una Trend Setter
Company, un partner tecnologico e commerciale per gli editori e le concessionarie
italiane», spiega Cristina Pianura, Managing
Director di Prime Real Time. «Siamo un abilitatore verso soluzioni fortemente Demand
Driven che richiedono uno sforzo di riposizionamento commerciale e di prodotto da
parte dei Publisher. Aprire il mercato a un

EngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

prodotto come Sharethrough non solo conferma la nostra mission, ma la integra perché per la prima volta non stiamo parlando
solo di una soluzione che agisce nel comparto del Programmatic, ma va oltre e viene
messa a disposizione chiavi in mano per la
vendita diretta di Native Advertising».
In dettaglio, Cristina, come si articola
l’offerta di Sharethrough e come l’avete
declinata sul nostro mercato?

Noi rappresentiamo in tutto e per tutto
Sharethrough in Italia, per cui proponiamo
una piattaforma full-stack sul prodotto Native Advertising specializzata nel segmento
dell’In-feed Native ovvero il tipo di soluzione pubblicitaria che più si avvicina all’offerta dei Social Media Ads e che diventerà lo standard dell’advertising su Mobile.
Ci proponiamo come fornitore tecnologico agli editori e concessionarie per la gestione “in-house” di un prodotto Premium
e Professionale destinato in primis alla loro
vendita diretta. Prime Real Time ha pensato
di riservarsi, subordinandola a determinati
volumi, la gestione ancora piuttosto acerba
del Programmatic Advertising che richiede
una forte spinta commerciale e un network
ben articolato per espandersi.
Alla fine del 2015, Prime Real Time è stata
acquisita da Triboo Media. Cosa è cambiato
per la società?

Siamo diventati un player più solido e capace di scalare in tecnologia, investimenti,
volumi e opportunità da presentare ai nostri Editori partner e di conseguenza ai Trading Desk. Siamo ancora convinti che l’offerta in Programmatic Advertising nelle sue
variegate forme vada organizzata e canalizzata meglio puntando sulla qualità e sul
valore intrinseco dell’aggregazione.
15
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Prime Real Time: il profilo
Prime Real Time è l’azienda leader in Italia nella gestione
di Private Market Place Premium. Nata nel 2013 come progetto pilota del gruppo Adform, la prima a essere indipendentemente basata su audience italiana e criteri squisitamente qualitativi. A fine 2015 l’azienda è stata acquisita
da Gruppo Triboo Media. Sin dall’inizio, la mission di Prime
Real Time consiste nel raffinare le tecniche di Programmatic
Selling al fine di migliorare la monetizzazione dell’inventory gestita, per sfidare costantemente i limiti delle tecnologie
in uso e alzare il livello della compatibilità, dell’innovazione,
declinando domanda e offerta in formati sempre più raffinati e impattanti, adottando strategie ad hoc sulla base
delle esigenze dei singoli editori. Grazie alla consolidata relazione con i maggiori trading desk italiani e internazionali, Prime Real Time aggrega il premium inventory delle più
importanti Property editoriali italiane. Obiettivo strategico
dell’azienda, infatti, è l’aggregazione di un’ audience altamente qualificata, proveniente dai siti leader nei rispettivi
settori di appartenenza, con lo scopo di fortificare i brand
abilitandoli sul piano tecnico-commerciale al Programmatic Advertising.
Il network editoriale di Prime, del resto, è costituito da alcune tra le più rilevanti realtà in Italia, con oltre 100 siti web,
sia di news sia di tematiche verticali. Il PMP si compone di
inventory di qualità controllata, basata sul criterio della viewability, della priorità di erogazione, della frequenza per
utente e non ultimo della brand value.
Oggi Prime Real Time è in grado di erogare su tutto il suo
network Programmatic Advertising Display e Display Rich
Media, e molte combinazioni di formati Video sui quali i buyer possono basare la propria Video Strategy: il video contestuale, il box video expanding, il pre-roll
Collaborare con Prime, dunque,
permette di lavorare con un operatore specializzato che
supporta il buying
nella corretta identificazione dei segmenti e dell’audience con garanzia di
continuità, volumi e
risultati.

Pianura: «Siamo un
abilitatore di soluzioni
Demand Driven che
richiedono uno sforzo
di riposizionamento
a 360 gradi da parte
dei Publisher»
Anche a fronte di tutto questo, quale bilancio
traccerebbe dell’ultimo anno e mezzo?

Direi estremamente positivo: Prime Real
Time come Virtual SSP sui rich media ha
contribuito a portare valore all’intera filiera. Gli editori storici che ci hanno dato fiducia sono cresciuti moltissimo nella raccolta
in programmatic advertising e godono oggi
dei nostri progressi. Siamo un partner winwin anche per la Demand che spesso ha
necessità di supporto e di competenze anche per identificare soluzioni che funzionino su grande scala. Siamo infine un Data
Provider di First Party Data col Data Prime
Collector: una offerta unica nel suo genere sulle intenzioni di acquisto degli utenti desktop.
Qual è la vostra “lettura” sullo sviluppo del
Programmatic in Italia?

Il programmatico cresce come strategia di
buying, ma non ha ancora contribuito a far
crescere i numeri del mercato totale. Questo non è sempre accaduto negli altri mercati. Peraltro pensare di fare programmatico piegandolo alle medesime logiche della
reservation sia nella concezione della Demand che dell’Offerta, porta a creare entropia e difficoltà tecnologiche da gestire.
Il programmatic advertising porta valore se ottimizza l’acquisto, semplifica i flussi, porta trasparenza, così libera risorse da
destinare all’investimento pubblicitario, in
caso contrario rischia di deprimere semplicemente il valore del prodotto.
Nell’ambito delle soluzioni per il
Programmatic disponibili nel nostro Paese,
cosa caratterizza il posizionamento di Prime
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Real Time e della sua offerta?

Prime Real Time è un Private Marketplace
basato sulla qualità, nel quale ogni editore che porta un valore concreto acquista visibilità e ha un posizionamento elevato in
termini di pricing e di supporto commerciale. Non siamo un “ad network” blind: noi
collaboriamo a quattro mani con tutti i nostri Editori Partner costruendo insieme a loro
una vera strategia commerciale ad hoc. Per
far questo collaboriamo solo con le tecnologie leader nel settore e puntiamo allo sviluppo e alla gestione di formati molto avanzati
che altri considerano “impossibili” da vendere o acquistare in Programmatico. Siamo
leader nella distribuzione e nel supporto di
soluzioni Rich Media per Desktop e Mobile.
Come credete si svilupperà il mercato del
Programmatic nei prossimi anni?

Andremo sicuramente incontro a uno switchoff completo per quanto riguarda la display
pura e il Native entro tre anni. Per mantenere il medesimo perimetro e incrementarlo occorre lavorare sulla qualità e su nuove
soluzioni ad alto valore aggiunto e tecnologico. Il mercato sarà sempre più competitivo e richiede strutture competenti su scala

sempre maggiore. Il mobile sarà incluso nello standard Native specie per i Video Ads; i
Rich Media si ridurranno in termini di invasività per ovviare al problema dell’Adblocking; il programmatic contribuirà a migliorare anche la qualità dell’inventory poiché
siamo già arrivati al punto di saturazione
circa l’overlapping dei bacini sui vari adxechange.
In tutto questo, come vede lo sviluppo di
Prime Real Time?

Restando fedeli alla nostra mission Prime
Real Time avrà sempre molte opportunità. Il
nostro mercato di riferimento è inesorabilmente Data and Tech- Driven e noi siamo
presenti su tutti i fronti con la soluzione tecnologica e commerciale più coerente alle caratteristiche del mercato italiano.
Quali obiettivi vi siete posti per il 2016? Siete
in linea con quanto preventivato?

Gli obiettivi sono ambiziosi più per il posizionamento che per la raccolta, il mercato nel secondo quarter ha rallentato, ma noi
guardiamo al medio-lungo periodo e costruiamo solide autostrade del programmatico
su cui in molti possano viaggiare.

Il Native
In-Feed secondo
Shrethrough
Sharetrough è la più grande piattaforma tecnologica indipendente specializzata in native advertising negli Stati Uniti. Leader
mondiale nel segmento dell’infeed native, Sharetrough nel solo
2015 ha generato un giro d’affari
di oltre 100 milioni di dollari con
una quota di mercato superiore
al 50%. La partnership tra Prime
Real Time e Sharethrough, prevede che la controllata di Triboo
EngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

Media sia il distributore esclusivo delle soluzioni proprietarie
dell’azienda americana relative
all’ingegnerizzazione, all’erogazione e alla gestione della vendita
di native advertising, semplificandone sia il processo di distribuzione sia quello di acquisto.
In un mondo dove banner pubblicitari stanno perdendo valore e l'esperienza utente è fondamentale, gli in-feed native sono

emersi come la forma di pubblicità più efficace per interagire
con gli utenti su tutti i dispositivi. Tramite programma SFP, gli
editori possono gestire le proprie strategie native, con la monetizzazione migliore.
Sharethrough si propone come
piattaforma full-stack sul prodotto Native Advertising capace
di gestire l'intera filiera delle demand source, dalla vendita diretta al programmatic advertising
alla gestione dell'intera "waterfall" per garantire la migliore
monetizzazione possibile di ogni
singola native impressions.
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di Teresa Napp

VIDEO

I video online sono
tra i contenuti più
consumati, in forte
crescita sia da pc sia
da mobile. A gennaio
sono stati quasi 30
milioni gli utenti che
hanno guardato un
video online da pc

MOBILE

Secondo i dati
Audiweb sulla Total
Digital Audience di
marzo, gli italiani che
si sono collegati alla
rete da dispositivi
mobili sono stati 22,4
milioni, il 50,8% della
popolazione internet

PROGRAMMATIC

Gli investimenti
in programmatic
advertising in Italia
aumenteranno nel
2016 del 30-40%
rispetto allo scorso
anno, raggiungendo
un giro d’affari di 300
milioni di euro

NATIVE

Per il 29% delle
aziende italiane, il
Native sarà il trend
di crescita principale
dell’adv online nei
prossimi anni secondo
l’Osservatorio Digital
Innovation del
Politecnico di Milano

In un mercato che si evolve ulteriormente verso nuove frontiere,
le sales house a cui gli editori si affidano per la vendita dei propri
spazi si trovano ad affrontare sfide che vanno sotto i nomi
di mobile, programmatic e native, mentre le OTT come Google
e Facebook affinano le proprie armi per conquistare gli spender
obile, programmatic, native e
branded content. Sembrano essere
queste le principali sfide con cui
oggi chi vende spazi pubblicitari
si trova a fare i conti.
Così come cambiano gli utenti, anche la domanda degli spender comincia a cambiare e
a evolversi verso nuove richieste che possano assicurare targetizzazione, ottimizzazione
dell’investimento, alta viewability ed efficacia
in termini di conversioni e ritorno sull’investimento. Sfida dura, che impone alle sales house
di evolversi per non essere travolte da una valanga di novità, che oggi - proprio oggi - sembrano imprimere a tutti una nuova marcia.
In uno scenario che cresce trainato da due voci
- tra l’altro non misurate ma stimate da Nielsen -, e cioè Search e Social, quasi sinonimi
di Google e Facebook, le concessionarie - rispetto alle quali FCP-Assointernet restituisce
un andamento sostanzialmente flat per i primi tre mesi dell’anno, pari a +0,8% (cifra che
sale a +7,8% se invece si aggiungono le stime di Nielsen su Social e Search - vedi Numbers pag. 26) - si trovano difronte alla necessità di attrezzarsi per fronteggiare colossi pronti
a sferrare ulteriori attacchi. E così mentre Facebook si riorganizza in nome della semplificazione concentrando i propri sforzi su Audience
Network (vedi articolo pag. 29) e Google rivoluziona AdWords, Maps e gli ads legati alla ricerca di luoghi (vedi articolo pag. 28), nel nostro Paese la strada che alcuni hanno scelto di
percorrere è quella della concentrazione. Ne
è un lampante esempio Mediamond, che gra-

M
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zie a importanti accordi di acquisizione e non,
operati dagli editori di riferimento (Mediaset e
Mondadori), oggi vanta un portafoglio arricchito delle radio di Finelco, dei siti e app di Yahoo e di una quindicina di verticali di Banzai
Media (ora confluita in Mondadori) che fanno capo a quattro grandi aree: Donne, Cucina,
Giovani, Interessi e Passioni.
Grandi numeri, audience complete, spazi premium e tecnologia proprietaria sono gli elementi della ricetta messa in campo dunque da
alcune delle big del mercato italiano, mentre
altre guardano alla riorganizzazione dell’offerta, delle divisioni interne e delle professionalità o a un’iperlocalizzazione perché più tagliata
sui propri plus, come testimoniano alcune delle
interviste che riportiamo in questo servizio.
Comunque, il momento attuale, che sembra segnare una decisa transizione verso un nuovo
scenario, porta con sé anche delle certezze. Il
video, per esempio, si conferma come il formato più efficace, il mobile il mezzo dove essere, la crossmedialità necessaria per intercettare
l’utente nei suoi percorsi di fruizione mediatica e resta indiscussa l’efficacia di una strategia
che sfrutti la forza del second screen.
Tutto questo resta, e si confronta e integra con il
nuovo, entro inediti schemi che premiano brand
pronti a rischiare, a mettersi in gioco in termini
di trasparenza, pronti a raccontarsi e a intrattenere, senza però cadere nell’errore di ossessionare troppo l’utente, sempre più pronto all’installazione degli ad blocker e sempre più consapevole
che i propri dati sono importanti e fondamentali
per il futuro della pubblicità online.
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WebAds

La Premium
Audience Supply
con un cuore tech

La concessionaria guidata dal Managing Director
Constantijn Vereecken, continua a crescere anno su
anno grazie a un’offerta di formati completa resa ancora
più ricca e appealing dalla DMP proprietaria che utilizza
i dati per garantire alte performance agli investitori
Un network in continua crescita e un’offerta completa sia su desktop sia su mobile. Così si presenta oggi WebAds, la Premium Audience Supply presente in Italia
dal 2003. A governare le fila della sigla nel
nostro Paese è il Managing Director Constantijn Vereecken che a proposito degli andamenti della struttura dichiara una crescita costante anno su anno, riconoscimento
tangibile «della qualità dei nostri prodotti
e della professionalità del nostro approccio
sul mercato». Mercato che WebAds affronta
non solo proponendo agli spender formati
dalle alte performance su spazi editoriali di
livello Premium, ma anche strizzando l’occhio alla tecnologia, che diventa parte fondamentale per la gestione dei dati e la profilazione delle campagne degli spender su
target precisi.
Dalla fine dello scorso anno WebAds ha
accresciuto con costanza il proprio network.
Quali sono i target che presidiate con
maggiore forza?

Il nostro obiettivo è quello di diventare il
Premium Audience Supply principale del
mercato, lato domanda, offrendo, tramite nostri premium partner, un’ audience di
qualità. Attualmente, abbiamo un ottimo
posizionamento sul target Business, Automotive, Travel ed Entertainment. Le recenti new entries hanno riguardato il segmento news con l’ingresso di Daily Mail, il
più grande sito di news in lingua inglese al
mondo, e The Mood Post, un magazine originale che propone un nuovo modo di leggere le news (l’utente, infatti, può scegliere
cosa leggere in base al suo stato d’animo),
20

Management
Constantijn
Vereecken
(in foto) è il
Manageing
Director della
concessionaria
indipendente
presente in
Italia dal 2003

che si inseriscono nel nostro vertical accanto a brand quali Linkiesta.it, IBtimes, CBS.
Quali andamenti sta registrando la
concessionaria anche in confronto agli
andamenti del mercato pubblicitario rilevati
da Nielsen?

Il nostro posizionamento come agenzia indipendente ci permette di crescere (o decrescere) più velocemente di una Sales House
interna. Negli ultimi anni abbiamo registrato una costante crescita (year over year)
che premia la qualità dei nostri prodotti e
la professionalità del nostro approccio sul
mercato.
In molti considerano il Programmatic come
nemico di concessionarie e agenzia media.
Qual è la visione di WebAds rispetto alla
pubblicità automatizzata?

L’uso della tecnologia a mio avviso è sempre un fatto positivo. Rende possibili e veloci processi che finora richiedevano un’enorme quantità di tempo, senza raggiungere
la stessa precisione. La concessionaria, nel
nuovo panorama programmatico, è un player a mio avviso difficilmente sostituibile. È
il braccio commerciale dell’editore, e sempre più tecnologico. Il ruolo della concessionaria è rendere i processi più efficaci, in
termini di costi ed efficienza, lasciando libero l’editore di dedicarsi al continuo miglioramento del sito e dei contenuti.
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Come state integrando il Programmatic e con
quali risultati?

tici. Quest’anno, per esempio, penso sia agli
Europei che alle Olimpiadi. Per gli editori,
l’offerta si arricchisce delle nostre partnership con le migliori agenzie sul mercato focalizzate sul native.

In WebAds c’è una divisione programmatic,
con figure preparate sia sul profilo tecnico
sia su quello commerciale, ma attualmente tutto il sales team e il reparto marketing
sono competenti su questo tema: sono conoscenze imprescindibili se si lavora nel
nostro mercato, devono essere ben conosciute per permetterci di offrire un vero
supporto consulenziale ai clienti, intesi sia
come editori sia come inserzionisti. I risultati sono ottimi, la crescita già nel 2015 è
stata ben superiore alle aspettative e proporzionata sia per la parte display che per
quella video.

In generale, cosa offre WebAds agli spender?

Attualmente, WebAds, sia come portfolio
prodotti che come publisher in gestione,
ha un’offerta completa che abbraccia tutti i prodotti del mercato, sia su desktop che
su mobile. Gli spender che si affidano a WebAds sanno di poter contare su un partner
affidabile e su prodotti di qualità.
Il dato è un elemento sempre più importante
nel planning. Come gestite quelli in vostro
possesso?

Il Native è parte integrante della vostra
offerta. Come state procedendo in questo
senso?

L’inserzionista ha un’ampia gamma di prodotti e formati originali a disposizione, sia
perché proposti su siti specifici (per esempio il Sponsored Update su LinkedIn o Skyscanner con “Deal of the Day”) sia perché
realizzati in collaborazione con redazioni
giornalistiche esperte di particolari tematiche (Riza.it per il benessere, Motociclismo.it
e Automobilismo.it per l’Automotive e molto altro). Gli approfondimenti redazionali,
in particolare, si sviluppano anche su specifiche esigenze del cliente, per esempio su
temi strategici per la sua comunicazione,
oppure sono legati ai grandi eventi media-
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Le piattaforme tecnologiche ci aiutano a
processare milioni di dati in pochissimi secondi e chiaramente, grazie al loro utilizzo, le pianificazioni diventano sempre più
mirate. Abbiamo una DMP proprietaria che
ci consente di utilizzare questi dati per migliorare l’ottimizzazione delle campagne o
creare delle campagne iperprofilate.
Il network
Grazie a siti Premium, WebAds
vanta un ottimo
posizionamento
sul target Business, Automotive, Travel ed
Entertainment

Quali obiettivi vi siete posti per quest’anno?

L’obiettivo è quello di continuare ad accrescere le nostre partnership con editori
premium, aumentare l’offerta dei prodotti,
e di continuare a lavorare perché i nostri
clienti siano sempre soddisfatti dei propri
risultati.
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tg|adv

team orientato a
format innovativi

Per seguire le evoluzioni del mercato pubblicitario
online, dove programmatic, targetizzazione e
personalizzazione diventano gli asset del successo,
la concessionaria guidata da Alberto Gugliada si
riorganizza in funzione di una domanda sempre più
evoluta che guarda oltre la più classica adv tabellare
In un mercato pubblicitario che cambia favorendo la tecnologia, sia per la compravendita degli spazi, sia per la gestione dei
dati, le concessionarie digital si trovano a
fare i conti con nuove dinamiche e nuove logiche. Riorganizzazione e sviluppo di
nuove competenze diventano skills fondamentali per affrontare una domanda di
spazi online sempre più orientata a targetizzazione e profilazione degli utenti.
Ne è convinto Alberto Gugliata, Ceo di
tg|adv, concessionaria di riferimento di Trilud Group, a cui abbiamo chiesto di descrivere come la struttura si stia adattando al
nuovo scenario. «Il mercato pubblicitario ha
subito nel corso del 2015 un cambiamento
importante, forse il più importante da quando è nato il mercato digitale; un cambiamento dettato anche dalle tecniche di acquisto

group
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L'opinione
Secondo Alberto
Gugliada, in un
mercato in cui si
ampliano e si diversificano le richieste da parte
degli investitori,
il ruolo della
concessionaria
deve evolvere
necessariamente

degli spazi pubblicitari e di targettizzazione
degli stessi, che ha reso necessaria un’evoluzione in termini di tecnologie e piattaforme. Parallelamente stiamo assistendo alla
crescente comprensione, e richiesta, da parte degli inserzionisti, di soluzioni di comunicazione differenti dall’advertising, orientate alla produzione di contenuto», spiega
il manager.
A fronte di tutto questo, come riassume la
strategia di sviluppo di tg|adv?

La società si è riorganizzata rispetto al passato suddividendo l’area commerciale in
due macro aree. Sono nate così la divisione Display & Video Adv e la divisione
Brand Partnership. La unit Display & Video
Adv gestisce tutta l’attività legata all’adv
sia display che video con un focus su formati rich media e mobile; si occupa inoltre di profilazione dell’audience lavorando
con le principali piattaforme di programmatic e tecnologie di data management.
Il team di Brand Partnership invece, si occupa della proposizione di iniziative speciali legate ai brand editoriali e costruite
in maniera tailor made sull’esigenze di comunicazione del cliente con un focus forte sulla produzione di branded content. Il
primo team è gestito da Mattia Meduri il
secondo invece da Laura Bovone, tutti coordinati dal direttore commerciale Alexia
Beverina.
Qual è oggi l’approccio che usate per
rispondere al meglio alle esigenze degli
spender?

In un mercato in cui si ampliano e si diversificano le richieste da parte degli investitori pubblicitari il ruolo della concessionaria deve evolvere necessariamente: dalla più
classica tabellare la richiesta si sposta sempre più verso nuovi format, iniziative speciali e contenuto. In questo contesto il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze di
comunicazione del cliente proponendo una
“strategia”, prima ancora che un prodotto
o un servizio; per far questo è fondamentale una condivisione e definizione chiara e puntuale degli obiettivi e dei KPI, che
diventano punto di partenza per l’elaborazione delle nostre proposte. Tutti i nostri
progetti partono da una fase di analisi, fondamentale per costruire il giusto mix di attività da proporre.
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Come si sta evolvendo il network e quali sono i
principali target presidiati?

Nel corso del 2016 la concessionaria ha concentrato il proprio focus sulle property editoriali del gruppo Trilud (di cui tg|adv è parte),
puntando sulla testata giornalistica Nanopress.it e sui magazine collegati (Pourfemme.
it, Tantasalute.it, Qnm.it, Stylosophy.it, DesignMag.it, Allaguida.it, Buttalapasta.it, Televisionando.it…). L’offerta editoriale dei siti Trilud vede un focus sull’attualità e sul target
femminile, ma può contare su una copertura trasversale in termini di target e interessi
di fruizione. Tg|adv ha poi puntato su alcuni altri siti in grado di aggiungere completezza alla propria offerta editoriale in termini di
target, con Centrometeoitaliano.it (meteo), Teamworld e 10elol (young e teen), Donnaclick.
it (donna e mamma) e Sportando.it (sport).
Sul fronte utenti, come si compone il pubblico
dei siti che gestite?
Come si traduce questo in termini operativi?

Lavoriamo in stretta sinergia con le redazioni dei siti gestiti per riuscire a studiare
soluzioni di contenuto integrate per i nostri clienti. Siamo in grado inoltre di offrire
progetti che integrino l’attività di influencer
del web quali celebrities, youtubers e blogger, costruendo percorsi di comunicazione
coerenti con i valori e le esigenze dei brand.
Abbiamo affinato nel tempo le nostre competenze in ambito produttivo con produzioni fotografiche e video realizzate ad hoc.
Realizziamo progetti dal taglio innovativo
per i nostri clienti, unconventional per alcuni aspetti, con format originali e associazioni inaspettate. L’esigenza di coinvolgere
il pubblico porta il messaggio promozionale
a essere sempre più contestuale con i contenuti editoriali; si parla oggi di native adv riferendosi a soluzioni di varia natura in grado di fare questo: tg|adv ha sempre dedicato
una particolare attenzione a questo tipo di
attività, antesignana del native advertising,
che per noi ha sempre significato mettere il
contenuto al primo posto, costruendo percorsi narrativi, storie, iniziative di contenuto non solo testuali, ma anche fotografico e
video, che integrano il brand in maniera naturale, proponendo così all’utente non una
mera “informazione pubblicitaria”, ma contesti d’utilità ed interesse per il fruitore, creando così un’associazione positiva e virtuosa tra contenuto, brand e utente.
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Alla guida
Alberto Gugliada, in foto,
è Chief Executive Officer di
tg|adv, concessionaria parte di
Trilud Group

Quella di Nanopress è un’utenza equamente distribuita tra uomini e donne, con il 70%
del target compreso tra i 25 e i 54 anni. Le
property verticali risultano poi focalizzate
su target di fruizione corrispondenti.
Su cosa state lavorando? Ci sono novità che
possiamo anticipare?

La riorganizzazione della struttura della concessionaria, messa in atto nell’ultimo anno, è
partita proprio dalle esigenze e richieste del
mercato di riferimento: da un lato l’inserzionista che chiede oggi sempre più dati, pianificazioni puntuali, target specifici, dall’altra
parte i clienti ci chiedono di essere presenti
online in maniera differente rispetto alla sola
presenza adv: tg|adv si muove in questa duplice direzione e continua a porsi come obiettivo il rafforzamento della propria expertise e
l’ampliamento della propria offerta ai brand.
Come contate di chiudere il 2016?

Nel 2015 il gruppo è andato relativamente
bene, considerando che non è stato un anno
eclatante dal punto di vista di trend di mercato. Noi abbiamo investito tanto proprio in
una riorganizzazione di cui ci aspettiamo di
raccogliere i frutti quest’anno grazie anche
ad un consolidamento nell’ambito del display video adv, con una crescita ulteriore
nell’ambito del programmatic, ci aspettiamo
dunque di chiudere l’anno corrente con un
incremento a doppia cifra.
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f o c u s

Subito

Il Dato al centro dell’offerta

È un’accelerazione decisa sull’utilizzo della grande
mole di dati a sua disposizione quella che sta
mettendo in campo la piattaforma di annunci,
che sul fronte raccolta viaggia in crescita a doppia
cifra. Ne parla Claudio Campagnoli, Sales Director
Il manager
Claudio Campagnoli (in foto)
è Sales Director
di Subito,
piattaforma di
annunci leader
in Italia che fa
della raccolta
pubblicitaria
una parte
importante del
proprio business

rio online si sta lentamente riprendendo di
pari passo con il trend economico generale. Sicuramente l’“Internet media” continua
a dimostrarsi un mercato che non vede flessioni e segni negativi, grazie anche al fatto che gli investimenti su mobile e tablet,
pur con valori assoluti inferiori rispetto ad
altri canali, stanno facendo da traino per il
comparto. Anche quest’anno continua a migliorare lo spending digitale delle industry
tradizionalmente più legate alla pubblicità
televisiva, che stanno riconoscendo non più
le sole potenzialità, quanto l’efficacia degli investimenti in questo canale. Subito è
anche un “termometro” degli usi e consumi degli italiani, e come abbiamo visto crescere vertiginosamente il traffico da mobile
sulla nostra piattaforma così anche gli investimenti su mobile continueranno a crescere
nei prossimi anni diventando quasi sicuramente l’area su cui si punterà di più e si troveranno nuove soluzione e formati. Un altro
trend che caratterizzerà il 2016 è l’innovazione del Programmatic Buying e la diffusione del knowledge di questi sistemi.
Rispetto a questi andamenti, quali
performance sta registrando Subito sul fronte
della raccolta pubblicitaria?
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L’approccio glocal, la crescita dell’utenza sul
mobile e la capacità di utilizzare i dati per la
targetizzazione delle campagne degli spender. Sono questi gli asset su cui sta facendo leva Subito per puntare a chiudere l’anno in linea con i trend di crescita degli anni
passati. Tante sono però le sfide che il mercato impone agli operatori, soprattutto alle
concessionarie, chiamate a fare passi decisi
verso tecnologia e servizi sempre più customizzati sulle esigenze dei clienti. Di questo
abbiamo parlato con Claudio Campagnoli,
Sales Director di Subito, che svela gli elementi della strategia che sta mettendo in
atto Subito in uno scenario di mercato che
online spinge già a una nuova evoluzione.

La raccolta pubblicitaria, assieme alle opzioni di visibilità e all’offerta per i professionisti,
è una delle nostre fonti di guadagno. Anche
quest’anno contiamo di crescere nella raccolta pubblicitaria nazionale, anche grazie all’ingresso di nuovi player di merceologie diverse da quelle consolidate. Il “boom” contiamo
di farlo con l’approccio “glocal” e quindi con
l’adv locale, uno dei nostri servizi dedicati alla
piccole e medie imprese contenuto all’interno di Subito Impresa+. Di pari passo con l’andamento del mercato, stiamo registrando una
crescita sostenuta sul mobile e riusciamo a beneficiare della nostra capacità di utilizzare i
dati che raccogliamo per targettizzarli sulle
esigenze dei nostri clienti, che possono così
avere soluzioni efficienti e KPI misurabili.

Claudio, lei come giudica gli andamenti del
mercato pubblicitario online?

Come si articola l’offerta di Subito per gli
spender?

Dall’inizio del 2016 il mercato pubblicita-

Il fulcro intorno al quale costruiamo la noEngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

per alcuni settori. Nel prossimo futuro prevedo l’adozione della tecnologia full stack
di AppNexus, già in fase di adozione all’interno di alcune realtà classified del Gruppo Schibsted, in modo da garantire al meglio un ritorno degli investimenti ai nostri
clienti e sfruttare pienamente la tecnologia
più performante disponibile sul mercato. In
questo modo possiamo ambire, come team
sales, di poter competere con i più grandi
player del mercato.
Come state integrando il Programmatic e con
quali risultati?

stra offerta pubblicitaria è la nostra capacità
di analizzare e rielaborare i dati che gli oltre
8 milioni di utenti unici al mese (fonte Media Audiweb Total Digital Audience 2015) ci
permettono di ottenere. Abbiamo la capacità di colpire un target mirato di utenti su
tutti i nostri device e ci avvaliamo di soluzioni creative in grado di attirare l’attenzione di chi utilizza Subito in modo intuitivo e
semplice. In questo modo garantiamo un’efficacia ad alto impatto ai nostri spender che
trovano in noi una vetrina autorevole per il
proprio business.
Quanto del business di Subito è legato alla
pubblicità e quali risultati avete raggiunto nel
primo trimestre 2016?

In linea con la crescita dell’utenza, anche la
raccolta è cresciuta a una consistente doppia cifra nel 2015. Per il 2016 ci siamo prefissati una crescita importante e in linea
con i trend di crescita degli anni passati,
anche se siamo ben consapevoli delle sfide del mercato. Subito ad oggi è considerato un business partner di qualità e questo
fa incrementare gli investimenti sulla nostra
piattaforma in particolare da parte delle piccole e medie imprese, che capiscono sempre
più la necessità di essere sul digital e le sue
potenzialità. Questo è il motivo per cui un
terzo dei nostri ricavi è generato dall’offerta
business Subito Impresa+.
Ci sono novità in cantiere? Quale
sarà il prossimo futuro di Subito lato
concessionaria?

La concessionaria di Subito vedrà rafforzare i team interni in base alla strategia aziendale, che prevede un approccio più verticale
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Il focus
Sul fronte adv
l'approccio
glocal è quello
su cui Subito
sta puntando di
più, spingendo
anche i servizi
dedicati alle PMI
contenuti all'interno di Subito
Impresa+

Avendo sviluppato negli anni una forte capacità di targettizzazione, vediamo nel Programmatic una naturale evoluzione del
nostro business più che un’integrazione
all’interno della nostra offerta. La migrazione verso una soluzione automatizzata deve
procedere internamente in maniera fluida e
snella e avere le stesse dinamiche delle attività adv più tradizionali. Il “plus” è che possiamo contare su idee molto chiare e una
precisa strategia che ci permette di non subire i cambiamenti che comporta il Programmatic stesso.
Abbiamo già parlato di dati. Nel dettaglio, voi
come gestite quello di cui disponete?

Subito fa parte di Schibsted Media Group,
una multinazionale che pensa già da anni
a come gestire i “big data”. La strategia di
lungo periodo prevede la creazione di un
ecosistema digitale che connetta e gestisca
i dati provenienti da tutte le properties internazionali. Attualmente stiamo evolvendo
verso questa meta e il primo passo è stato
quello di creare una divisione all’interno del
Gruppo che “macina” in tempo reale questa enorme quantità di dati. A livello locale
possiamo utilizzare i dati rielaborati per offrire soluzioni di business sempre più efficaci e mirate.
Quali obiettivi vi siete posti per il 2016?

Come sottolineato precedentemente, per il
2016 puntiamo a consolidare la tecnologia di cui ci avvaliamo, con particolare riferimento ad AppNexus. Inoltre, contiamo
di scalare rapidamente il mercato pubblicitario locale, grazie a Subito Impresa+, e di
continuare ad avere una performance in linea con i risultati degli anni precedenti nella raccolta pubblicitaria nazionale.
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b3r5

media in cifre

+0,8%
La crescita di internet
nei primi 3 mesi se si
tiene conto del solo
perimetro monitorato
in dettaglio da Nielsen

+7,8%
è la crescita registrata
dal mezzo nel trimestre
aggiungendo le stime di
Nielsen sulla spesa
in search e social

+9,2%
è la crescita registrata
da internet sul solo
mese di marzo (il dato
comprende già le stime
su search e social)

Stima del mercato pubblicitario
(Dati netti in Migliaia di Euro)
Fonte: Nielsen

2015
2016
Var.%
Gen./Mag. Gen./Mag.
TOTALE PUBBLICITà

1,528,585

1,563,694

2.3

QUOTIDIANI

176,055

168,266

-4.4

PERIODICI

104,885

100,185

-4.5

927,912

975,126

5.1

RADIO

86,390

87,882

1.7

INTERNET Fonte: FCP-Assointernet

105,358

106,205

0.8

OUTDOOR Fonte: AudiOutdoor

17,553

19,869

13.2

TRANSIT

20,001

23,151

15.7

OUT OF HOME TV

2,269

2,213

-2.5

CINEMA

3,732

4,329

16.0

84,429

76,469

-9.4

1

1

TV

2
3

DIRECT MAIL

L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove vengono utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI solo per le tipologie: Locale, Rubrriicatta e Dii Serrviiziio e delllle Radiio dove
vengono uttiilliizzattii ii dattii FCP--ASSORADIIO sollo perr lla ttiipollogiia Exttrra Tabellllarre..
Le ellaborraziionii sono effffettttuatte con iill conttrriibutto dii FCP -- ASSOQUOTIIDIIANII e FCP -- ASSOPERIIODIICII..
¹ Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
² llII datto comprrende lle emiittttenttii Generralliistte,, Diigiittallii e Sattelllliittarrii
³ Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP -ASSORADIO

Pubblicità il trimestre è positivo: investimenti a +3,8%
Secondo i calcoli di Nielsen, i primi tre mesi dell’anno hanno registrato una crescita della
spesa in adv di quasi quattro punti percentuali più alta rispetto allo stesso periodo 2015
di Simone Freddi
Per il mercato pubblicitario si conferma
l’andamento positivo di questa prima parte
del 2016: secondo gli ultimi dati resi noti da
Nielsen, i primi tre mesi dell’anno si chiudono con una crescita degli investimenti adv
del +3,8% rispetto allo stesso periodo del
2015, includendo anche la stima effettuata
dall’istituto su social e search.
Senza questa porzione di web, attualmente
non monitorata nel dettaglio, la crescita
della spesa pubblicitaria risulta comunque
positiva di 2,3 punti percentuali rispetto
allo stesso periodo del 2015, grazie a un

incremento nella raccolta superiore a 35
milioni di euro.
«L’andamento della pubblicità è più positivo del trend macroecomico del Paese»,
sottolinea Alberto Dal Sasso, TAM e AIS
Managing Director di Nielsen. «Sulla base
delle stime Istat sul primo trimestre, infatti,
la nostra economia ha beneficiato di una
crescita dello 0,3%, un incremento flebile
ma continuo e, soprattutto, trainato dalla
domanda interna, cioè la componente che
più interessa a quelle aziende che investono
in comunicazione per sostenere i consumi».
La conferma di un ritorno della fiducia da
parte delle aziende nella leva pubblicitaria è

confermata da Lorenzo Sassoli, presidente
dell’UPA, che a margine dell’uscita dei dati
del primo trimestre 2016 sugli investimenti
pubblicitari ha commentato in una nota: «La
pubblicità cresce del 3,8%, tre volte il PIL, a
dimostrazione della fiducia che le aziende
nutrono verso il Paese. UPA conferma la
previsione di chiusura a fine anno al di sopra
del 3%».
Tra i principali mezzi, in questa prima parte
dell’anno si segnalano il robusto +5,1% registrato dalla tv, la radio ancora a segno più
così come il web, mentre la stampa torna a
soffrire: sia i quotidiani che i periodici lasciano sul terreno circa 4,5 punti percentuali.

Il sorpasso In Europa, Internet supera la televisione:
ora il primo mezzo per raccolta adv è l'online
Il sorpasso è avvenuto: in Europa, gli investimenti pubblicitari digitali hanno superato quelli televisivi
con una spesa nel 2015 di 36,2 miliardi di euro, in crescita del 13,1%, contro i 33,3 miliardi della tv. A
dirlo è lo studio annuale AdEx Benchmark di Iab Europe. La ricerca evidenzia la forte crescita degli
investimenti nell’advertising mobile e video in tutti i 27 paesi del Vecchio Continente presi in considerazione e, in particolare, in Gran Bretagna e Irlanda, dove oltre il 50% della pubblicità digitale interessa smartphone e tablet. In 20 paesi la crescita della pubblicità digitale è stata inoltre a doppia cifra.
I tre mercati dove la performance è stata migliore sono stati l’Irlanda (+29%), la Bulgaria (+22,3%)
e la Polonia (+21,8%). Il mercato più importante del digital advertising è sempre la Gran Bretagna,
con un giro d’affari di 11,8 miliardi, più del doppio del secondo paese, la Germania con 5,8 miliardi (In
Italia la pubblicità digitale vale 2,1 miliardi). A livello di formati, il display advertising ha registrato la
crescita percentuale più alta nel 2015, +17,4%, per una spesa complessiva di 13,9 miliardi. La crescita
del search è stata più lenta (+12,6%) ma il settore rimane il più importante in termine di volumi (16,9
miliardi). Gli investimenti pubblicitari in classifieds&directories sono stati infine pari a 5,4 miliardi.
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36,2

miliardi

Il totale degli investimenti pubblicitari sul digital a tutto il 2015
in Europa (+13,1% sul 2014)

33,3
miliardi

È quanto ha registrato in termini di spesa in adv la tv a fine
2015 nel Vecchio Continente
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Google cambia AdWords
in ottica mobile-first
e lancia nuovi formati
Tra le innovazioni introdotte, i nuovi ad di testo estesi, gli ad display
responsive, i formati legati alla ricerca di luoghi su Google.com e
Google Maps e l’estensione della reach per le campagne di remarketing
di caterina varpi

he Google sia alacremente impegnata nel
rivedere la propria
offerta e i propri prodotti in ottica mobile è emerso dagli ultimi progetti presentati da
Mountain View: dall’assistente
Google ai nuovi formati adv
presentati all’I/O, alle AMP e a
Posts. Ora, durante il Google
Performance Summit 2016,
BigG ha annunciato una profonda
riprogettazione
di
AdWords, ripensandone ogni
aspetto, dalla creatività al bidding, dai flussi alle misurazioni,
per aiutare i professionisti del
marketing ad avere successo in
un mondo mobile-first.
Ogni anno, vengono effettuate
migliaia di miliardi di ricerche
su Google.com e oltre la metà
di queste avviene da mobile. E
tra i milioni di siti web che usano oggi Google Analytics, oltre la metà dell’intero traffico
web arriva da smartphone e tablet. Gli smartphone sono di-

C
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ventati il compagno a cui si rivolgono le persone per cercare
ispirazione, trovare un luogo
oppure informazioni, decidere
e fare acquisti in numerosi momenti della giornata. Da qui la
decisione di BigG di introdurre innovazioni dedicate agli inserzionisti, dal nuovo AdWords
(già annunciato qualche tempo fa con il restyling dell’interfaccia) agli annunci su Google
Maps, che arrivano in un momento in cui Alphabet, la società che controlla Google, ha fatto registrare un rallentamento
sul fronte delle entrate pubblicitarie. Nel dettaglio, per quanto riguarda il primo trimestre
2016, le entrate sono ammontate a 16,47 miliardi di dollari,
contro i 16,59 miliardi previsti.
Il nuovo AdWords

Il mobile ha rivoluzionato il
contesto in cui vivono le pubblicità. All’inizo di quest’anno,
Google aveva tolto gli annunci
sul lato destro del desktop, per
migliorare l’esperienza di ri-

Le novità
Oltre ad
AdWords,
sono coinvolte
nella rivoluzione
firmata Google
anche Maps e la
ricerca di luoghi
che ora permetteranno alle
attività locali
di mettere in
campo tutta una
serie di nuovi
servizi dedicati
ai consumatori

cerca e renderla più consistente tra i vari dispositivi. Questo
ha permesso a BigG di introdurre per gli annunci di testo
i più grandi cambiamenti mai
fatti su AdWords dalla sua nascita, quindici anni fa. Ottimizzati per schermi di dimensioni
pari a quelle degli smarphone
più diffusi, i nuovi annunci di
testo estesi di AdWords hanno
più spazio, così da poter mostrare più informazioni sui prodotti o servizi prima del click. I
nuovi ads saranno caratterizzati da due righe da 30 caratteri
per il titolo, una riga più lunga,
da 80 caratteri per la descrizione, dominio importato automaticamente dall’URL finale, per
maggiore accuratezza. L’URL
path è ora customizzabile. Questi miglioramenti permetteranno agli annunci di funzionare
meglio tra i diversi schermi, soprattutto per chi utilizza il mobile mentre si sposta e vuole sapere il più possibile dell’offerta
prima di visitare un sito web.
Secondo i test iniziali, alcuni inserzionisti hanno ottenuto un aumento nel clickthrough rate fino al 20% rispetto agli
annunci di testo precedenti.
L’upgrade sarà disponibile più
avanti nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda la display,
arrrivano gli annunci responsive che si adattano ai diversi contenuti di oltre due milioni di siti e app dei publisher
che fanno parte del Google DiEngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

splay Network (GDN). Inoltre,
permettono l’uso di una nuova inventory nativa, in modo
da poter creare annunci che si
adattano all’aspetto dei contenuti guardati dagli utenti in
quel momento. Basterà fornire
il titolo, la descrizione, l’immagine e l’URL, e ogni volta Google ricostruirà automaticamente gli annunci responsive.
Google sta inoltre estendendo la
reach delle campagne di remarketing su GDN grazie all’accesso a inventory cross-exchange, così da incudere un numero
maggiore di siti web e app in
tutto il mondo. Con questa inventory, la linea aerea europea
SAS ha ottenuto circa il 20% in
più di conversioni a parità di
CPA nelle sue campagne di remarketing. Nei prossimi mesi,
inoltre, sarà possibile impostare modifiche sulle offerte a seconda del dispositivo scelto –
mobile, desktop e tablet. Questo
permetterà di ancorare le offerte sulle keyword al dispositivo
di maggior valore per ogni business, e quindi modificare le
offerte per tutti gli altri dispositivi. Si potranno inoltre effettuare modifiche fino al 900%.
Nuovi ads legate a luoghi
fisici sul motore di ricerca
e su Google Maps

Per aiutare il mondo del marketing a raggiungere i consumatori quando cercano luoghi fisici, vengono introdotti
i nuovi annunci per le ricerche sui luoghi su Google.com
e Google Maps. Gli inserzionisti che usano le estensioni
di località potranno mostrare
in evidenza il luogo della loro
attività quando i consumatori cercano cose come “negozio
di scarpe” oppure “meccanico
nelle vicinanze”.
BigG, inoltre, sta investendo in
altre nuove esperienze personalizzabili su Google Maps pensaEngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

te per i brand. Per prima cosa,
sta testando un nuovo tipo di
formati ads su Maps che rendano più semplice per gli utenti
trovare un’attività locale mentre si spostano nel mondo reale. Per esempio, gli utenti di
Maps cominceranno a vedere segnaposti promozionali per
ristoranti nei dintorni, stazioni

di benzina o altri luoghi lungo
il loro percorso. Le pagine delle attività locali avranno presto un aspetto nuovo: verranno aggiunti nuovi servizi come
offerte speciali e la possibilità
di dare un’occhiata ai prodotti, per incoraggiare i consumatori a visualizzare il negozio fisico prima di arrivarci.

Facebook FBX e Liverail verso la chiusura.
Il social ora punta su Audience Network
La società ha dichiarato di volere espandere l'offerta adv video
tramite la piattaforma lanciata due anni fa, che ora consente
di veicolare pubblicità anche agli utenti senza un profilo
Le ultime mosse di Facebook relativamente alle sue piattaforme pubblicitarie esprimono chiaramente che l’offerta adv del social network ha un nuovo prodotto principe: Audience Network. È su questo strumento infatti che si stanno concentrando
sempre più gli sforzi della società di Menlo Park, che recentemente, a distanza di
poche ore, ha ufficializzato sia la prossima dismissione dei suoi ad exchange FBX
e LiveRail, sia il potenziamento di Audience Network, che amplia il suo bacino anche agli utenti “esterni” al social. A due anni dall’introduzione di Facebook Audience
Network, con cui finora era possibile per gli inserzionisti “estendere" la portata degli annunci su Facebook verso un network di siti e applicazioni esterni ai confini del
social, Fb ha infatti comunicato un’espansione della piattaforma a tutti gli utenti, inclusi quelli che non possiedono o usano un profilo Facebook. In un modo non molto
diverso da come ha fatto Google con AdSense, Fb comincerà dunque a monetizzare tutti quegli utenti non presenti sul social, di cui tuttavia carpisce informazioni utili ogni volta che visitano siti con tecnologia Facebook, per esempio quelli con il pulsante “Like”. Un bacino molto più vasto dei suoi attuali 1,6 miliardi di utenti al mese
comunicati in occasione dell’ultima trimestrale. Nel frattempo, pochi giorni prima
dell’annuncio di questa novità, Facebook ha confermato le insistenti voci che ipotizzavano la chiusura dell’ad exchange FBX, dedicato all’acquisto di spazi display sulla versione desktop del social per azioni di retargeting, dichiarando che lo strumento verrà definitivamente dismesso il primo di novembre. E ha anche ufficializzato la
progressiva chiusura di un altro ad exchange: LiveRail, la piattaforma di scambio per
la pubblicità video acquisita da Facebook nel 2014 per una cifra tra i 400 e i 500 milioni di dollari. Il tutto per concentrarsi sull'espnasione della «nostra offerta pubblicitaria video tramite Audience Network», ha dichiarato un portavoce del social.
Alessandra La Rosa
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Donna Moderna
L’ecosistema
è multimediale

Bellezza, dove a essere protagoniste sono le “donne vere”
e i servizi a loro dedicati, così
come le rubriche di moda,
bellezza e make up; e, infine, Posso aiutarti, dove trovano spazio tutti quei contenuti
che possono facilitare la vita
alle donne (cucina,
benessere,
nuovo!
arredo).
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derna, lo storico settimanale declina
i
tualità tutto al femchic d
portarli
o
femminile rilanciato a mag- contenuti
minile, dedicato alla
gio da Mondadori, passa at- su tutto
cronaca e alle storie
traverso questi media. Tanto l’ecosistema, dal mache ruotano intorno al
che definire oggi Donna Mo- gazine, al web, dai social agli
mondo delle donne. Da
derna un settimanale è in fon- eventi e alla tv. Un nuovo apqui prenderà quindi vita
do riduttivo. Donna Moderna proccio che ha trasformato i
la newsletter quotidiana “Un
è infatti diventato a tutti gli giornalisti della testata in
caffè con Donna Moderna”,
effetti un ecosistema che par- punti di riferimento sul web
inviata nelle prime ore della
la a lettori e utenti grazie a nei loro campi di competenza.
mattinata. Il 10 maggio Donuna molteplicità di canali di Tra le novità del magazine, la
na Moderna ha quini aperto
comunicazione. La redazione proposizione dei contenuti in
un “channel” sull’app di mesdi Donna Moderna diretta da tre sezioni principali: Cosa
saggistica istantanea TeleAnnalisa Monfreda lavora succede, pensata per le notigram, che permetterà alle
oggi così su più media par- zie più di attualità; Moda e
utenti di essere aggiornate,
all’interno dell’applicazione,
sui temi di attualità al femmiSocial: Twitter libera i 140 caratteri da foto e video nile segnalati dal brand anche
Twitter cambia le regole e lascia ai propri users più spazio per cinguettare. È stato
con link agli articoli pubbliinfatti ufficializzato che foto, video e @username non verranno più conteggiati nei
cati online.
140 caratteri di Twitter. Lo ha annunciato la società di San Francisco, dichiarando
Donna Moderna ha infine un
di voler permettere alle persone di esprimersi in modo più semplice e veloce grasuo spazio in tv, all’interno di
zie al maggiore spazio a disposizione nei Tweet da 140 caratteri. Le nuove regoMattino 5, il contenitore di
le per i Tweet puntano a rendere più intuitivo il modo di dialogare su Twitter, sia
Canale 5 in onda dalle ore 9
per chi lo utilizza quotidianamente sia per i nuovi utenti (la difficoltà di attrarre
alle ore 11.00, dove intervernuovi user è infatti una delle note dolenti per il social dell’ucranno i giornalisti delcellino). Il tutto senza snaturare la natura della piattaforla redazione, mentre
ma di microblogging: la società guidata da Jack Dorsey
in autunno è attesa
ha infatti già precisato che continuerà a esplorare nuove
la nuova edizione del
modalità per rendere il servizio più semplice senza però
programma di La5 Doncompromettere la brevità e la velocità che fanno di Twitna Moderna Live. Il tutto,
ter il luogo ideale per commentare gli eventi in tempo readunque, sempre più all’insegna della multicanalità.
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anno XXI o 2016
www.d X N°21
onnam
oderna
.com

Il brand femminile di Mondadori
si rilancia in edicola, sul web e
approda in televisione. Il focus
è sull’attualità
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— Smartphone

Per la maggior parte dei
responsabili marketing è
sempre la stessa persona

Tablet —

6.30 del pomeriggio —
Martedì —
TV in streaming —
Facebook —
Parzialmente nuvoloso —

Ricerca per visita medica —
— Domenica
— L’ora del film
— Ricerca per le vacanze
— Musica in streaming
Risparmi per l’Università —

— Torino
— Attrezzatura sportiva
— Architettura

22˚ C —

— 28˚ C

— Guardando un panorama

Libri —

— Notizie
Adv su assicurazione vita —
Milano —
Alla ricerca di un Minivan —
Consegna di cibo a domicilio —

— Scarpe da ginnastica appena viste

Moment Scoring™ considera Roberto
ogni volta in maniera diversa
— Pubblicità di tour operator vista ieri

— FIFA

— Programmare un viaggio

— Viaggio

Se è la coppa del mondo o se è il momento di assaporare un bicchiere di vino,
il Moment Scoring di Rocket Fuel aiuta i responsabili marketing a raggiungere
Roberto sulla base di ciò che lo interessa in quel momento. Non sorpende
quindi che la ricerca che Rocket Fuel ha commissionato a Forrester dimonstri
che Moment Scoring è in grado di aumentare le performance della campagna
ﬁno al 229%*.
Non importa quale sia il tuo obiettivo, Rocket Fuel può aiutarti a
non sprecare i tuoi budget pubblicitari e a cogliere il miglior attimo
di marketing. Scopri di più sulla nostra piattaforma di marketing
multi-channel sia tramite la nostra piattaforma self-service che tramite il
nostro managed service e permettici di presentarti le nostre soluzioni
DMP e DSP. Visita oggi il nostro sito RocketFuel.com/Fortune.

Attrezzatura sportiva —

Viaggio —

Libri —

Instagram —
Auto —
Calcio —

Ciclismo —
— Libri
— Auto
— 11.30 del mattino

— 2 prodotti nel carrello

Mappe —
*Su studio TEI (Total Economic Impact) commissionato a Forrester da Rocket Fuel nel 2013, è emerso che la tecnologia
di programmatic buying di Rocket Fuel, grazie all’algoritmo di intelligenza artificiale proprietario, ha generato un ritorno
sull’investimento (ROI) del 229% per le agenzie e del 192% per gli advertiser su un arco temporale di tre anni.
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Rai Pubblicità digitalizza l’offerta con Open Square
Oggi la piattaforma permette di effettuare prenotazioni degli
spazi tv last minute, ma da dopo l’estate ospiterà buona parte
dell’inventory Rai. Sabrina Biasio: «Manteniamo comunque
nella rete vendita il cuore delle relazioni commerciali»
di andrea salvadori

igitalizzazione ma
non spersonalizzazione. È questa la filosofia che sta alla base del
progetto Open Square, la piattaforma operativa da maggio
attraverso la quale Rai Pubblicità permette ai suoi clienti di
accedere online alla sua offerta multimediale. La concessionaria dell’azienda di Viale
Mazzini punta quindi sempre
di più sul digitale per rafforzare la relazione con aziende e
centri media. Open Square
apre le porte dell’inventory di
Rai Pubblicità al mercato «sposando la filosofia dell’assoluta
centralità del cliente, puntando sull’innovazione tecnologica e mantenendo nella rete
vendita il cuore delle relazioni
commerciali», spiega Sabrina
Biasio, Direttore Amministrazione Vendite e Operations di
Rai Pubblicità. «Open Square è
la piazza aperta di Rai Pubblicità, un’unica community di
condivisione e di facile accesso alla nostra offerta editoriale
e commerciale».
Open Square offre oggi ai
clienti l’opportunità di prenotare le offerte last minute
per la televisione. «Presto sarà
presente anche l’offerta radio,
seguita, probabilmente subito

D
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dopo l’estate, da quella web.
Sarà poi la volta del cinema,
in vista delle festività di fine
anno».
Nel frattempo però Open Square non sarà la stessa di oggi.
«Da settembre Rai Pubblicità
renderà disponibile sulla piattaforma parte dell’inventory
e non più solo le offerte last
minute. Infatti, grazie ai “percorsi”, che saranno pianificabili sia sul target di consumo
sia sul classico socio-demo, i
planner avranno la possibilità
di scegliere i piani di comunicazione più adatti a raggiungere gli obiettivi dei singoli
inserzionisti».
Nella sua versione definitiva Open Square proporrà così
ai centri media: filtri di ricerca per target, cliente e settore;
memorizzazione delle scelte
passate; suggerimenti in base
allo storico e al profilo dell’inserzionista oltre a dashboard e
raccolta della documentazione (piani, calendari e fatture)
che saranno disponibili sulla
piattaforma.
«Open Square - precisa però
Biasio - non risponde alla logica del programmatic buying,

Le funzioni
Nella sua versione definitiva,
Open Square
proporrà ai centri media: filtri
di ricerca per
target, cliente e
settore; memorizzazione delle
scelte passate e
suggerimenti in
base allo storico
e al profilo dello
spender, spiega
Sabrina Biasio
(in foto)

ma punta ad andare oltre, supportando la rete vendita che
rimane il cuore delle negoziazioni. Su Open Square gli spazi vengono prenotati a condizioni che il centro media o il
cliente stesso negozierà con
la concessionaria, senza alcun
meccanismo d’asta». Per rendere lo strumento più funzionale e dinamico, inoltre, Rai
Pubblicità intende dotare presto la piattaforma della funzione di chat.
In linea con il piano di digitalizzazione che l’azienda sta
portando avanti, Rai Pubblicità ha quindi l’ambizione di
creare una community di mercato che innovi la propria sales proposition puntando sulla velocità e sull’eccellenza
del servizio: «I nostri venditori saranno così meno operativi e potranno dedicarsi di più
alla consulenza». Il processo di trasmigrazione dovrebbe
completarsi nel 2017, quando
tutta la rete vendita sarà attiva sulla piattaforma. Partner
tecnologico di Open Square è
Salesforce.
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mobile
Media on the go

I dispositivi mobili
diventano centrali
nell'acquisto online
Incidenza degli ordini da
dispositivo mobile sul totale
degli acquisti online

esperienza d’acquisto più
ricca con Smartphone & Co.
Nel primo trimestre di quest’anno la percentuale degli
acquisti originati dai nuovi device è stata del 21%. Nel 2016
stimata una crescita delle transazioni via mobile del 51%
di Teresa Nappi
tablet

smartphone

Fonte: Net Retail Marzo 2016

13,5%
8,2%
5,9%
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3,8mln

1,9mln

umenta l’incidenza degli
ordini effettuati da dispositivo mobile sul totale
degli acquisti online. A rivelarlo è
l’indagine “NET RETAIL: il ruolo del
digitale negli acquisti degli italiani”
di Netcomm e PayPal svolta da Human Highway. «Nel primo trimestre
di quest’anno – precisa Roberto Liscia, Presidente del Consorzio Netcomm sulla ricerca –, la percentuale degli acquisti originati da
dispositivo mobile è stata del 21%,

di cui circa la metà su un sito web e
l’altra metà via app, sottolineando
la crescente ascesa della cosiddetta app-economy. Circa 4 milioni di
consumatori italiani, infatti, hanno
fatto un acquisto tramite app; di
questi, 3 milioni hanno acquistato
da smartphone e 1 milione attraverso il tablet. Inoltre, vale la pena sottolineare che se con l’e-commerce i
negozi sono andati online, quello
che stiamo vivendo in questo momento è un ulteriore salto evolutivo

acquirenti via App su Smartphone:
Acquisti frequenti e frequenti riacquisti

A

acquirenti via App su Tablet:
Scontrino medio superiore alla media

del settore, con l’ingresso del digitale all’interno del punto vendita fisico. L’acquirente digitale potrebbe
voler essere riconosciuto quando
entra in un negozio, avere uno scaffale virtuale con i prodotti di proprio interesse, individuati sulla base
degli acquisti precedenti, sapere
come i propri contatti social li recensiscono, godere di promozioni
personalizzate, essere invitato a navigare nel negozio da strumenti di
micro-localizzazione e pagare con
un click».
Dunque, è innegabile che, nelle esperienze d’acquisto, il mobile stia giocando un ruolo molto importante. Un’evidenza sottolineata
anche dalle rilevazioni e previsioni
degli Osservatori Digital Innovation
del Politecnico di Milano sull’e-commerce B2C in Italia, che oltre a rivelare una crescita del 17% per il settore nel 2016 rispetto al 2015, mettono
in luce che gli acquisti online tramite
Smartphone aumenteranno del 51%,
supereranno il valore di 2,8 miliardi
di euro e varranno il 15% dell’e-commerce nel 2016, il 24% se aggiungiamo quelli via Tablet.

Applix firma l’app di MATE, il mensile
dedicato alla matematica
La casa editrice Centauria sceglie Applix per il lancio sul mercato della versione digitale del proprio mensile MATE, dedicato alla matematica. In particolare, è stata lanciata l’app di MATE, che comprende una newsstand del
mensile che permette l’acquisto dei numeri singolarmente o tramite abbonamento e che ogni mese si arricchisce di una nuova uscita con contenuti speciali che trasformano la rivista in un’esperienza di lettura interattiva
grazie a video, immagini e contenuti web. L’App di MATE è disponibile per
smatphone e tablet sugli store iOS e Android.
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Mobile, voce, intelligenza artificiale. Il settore dei
motori di ricerca continua a proporre una costante
innovazione, imponendo agli investitori la necessità
di aggiornare continuamente le proprie strategie
per essere là dove l’utente cerca
di Simone Freddi
36

EngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

DOSSIER

17mld 14mld 25% 186% 4 aziende
Search
È il valore in euro
raggiunto dalla search
a livello continentale lo
scorso anno secondo rilevazioni di IAB Europe

Q

Display
Sempre secondo i dati
di IAB Europe è questo
invece il valore raggiunto dalla display nel
2015 a livello europeo

uali sono le grandi tendenze del search marketing? Ci sono diversi elementi di cui tenere conto. Prima di
tutto ricordarsi che i motori di ricerca sono ancora il primo canale di
investimento digitale per gli spender pubblicitari. Nonostante video, social, programmatic siano senz’altro i trend di cui più si
parla, secondo gli ultimi dati di IAB Europe la search lo scorso anno valeva 16,9 miliardi di euro a livello continentale, contro i
13,9 miliardi della display. Da questo punto
di vista, c’è quindi la conferma di una tendenza di fondo: gli spender continuano ad
attribuire ai motori di ricerca un ruolo cruciale nell’ambito della propria strategia digitale.
Ciò si spiega da un lato con la reach globale molto forte della search, dall’altro con
il fatto che l’internauta che effettua una ricerca è, per definizione, un soggetto fortemente ricettivo e quindi particolarmente ricercato.
Questa costante attenzione implica, tuttavia, un altrettanto costante aggiornamento delle proprie strategie per stare al passo di un settore in continua evoluzione. Da
un punto di vista tecnologico, tra le tendenze di questi ultimi mesi ci sono lo sviluppo
delle ricerche su mobile, il fronte esplosivo
della ricerca vocale (secondo quanto dichiarato da Microsoft, su Bing già oggi il 25%
delle query vengono formulate con la voce,
grazie soprattutto all’integrazione con personal assistant come Cortana e Siri) e i sempre maggiori punti di contatto tra il search
marketing e l’intelligenza artificiale.
Nelle scorse settimane, alla Google I/O, la
più grande conferenza annuale di Google
per gli sviluppatori, il Ceo Sundar Pichai
ha introdotto la search di Google del futuro, quella che ha ribattezzato la “Google search 3.0” (dopo la 1.0 dei 10 link blu e la 2.0
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ricerca vocale
Microsoft ha di recente
dichiarato che su Bing
1 query su 4 viene
formulata attraverso la
voce e non digitando

Content Marketing
Di tanto crescerà la
spesa delle aziende
entro il 2020, raggiungendo un giro d'affari
di 2,1 miliardi di euro

Showcase engage
Tante saranno le realtà
specializzate in search
mktg su cui il 9 giugno si
accenderanno i riflettori
di Engage Showcase

del multimedia, cards, Knowledge Graph).
Si tratta di una search bidirezionale, conversazionale grazie agli sviluppi resi possibili dall’intelligenza artificiale e del machine learning. Un progetto a lungo respiro, le
cui avvisaglie si erano già avute lo scorso
febbraio con la nomina di John Giannadrea,
già a capo dell’area di Artificial Intelligence
in seno al colosso di Mountain View, a capo
di tutta l’area search, e la cui portata si intravvede dalle prime applicazioni in fase di
rilascio come Allo e Home.
Difficile capire ora in modo chiaro dove tutto ciò porterà. In generale, il futuro della search appare sempre meno legato alla semplice “pagina di risultati” per andare oltre,
verso l’obiettivo più generale di aiutare gli
utenti a “portare a termine” operazioni su
internet, in un modo sempre più collaborativo e intelligente. Questo per le aziende
rappresenta senz’altro un’opportunità: in un
contesto di marketing digitale fatto sempre
meno di pubblicità e sempre più di contenuti - la spesa delle aziende in content marketing su internet raggiungerà nel 2020 un
giro d’affari di 2,1 miliardi di euro, con una
crescita del 186% rispetto al 2014 -, la gara
per portare i contenuti là dove l’utente li sta
cercando è infatti sempre aperta.
È però necessario adattarsi rapidamente ai
nuovi usi del web per ottenere, nell’ambito del search marketing, i massimi risultati.
Del resto, la necessità di costante evoluzione e aggiornamento è un aspetto su cui convergono i player che abbiamo intervistato in
questo dossier dedicato al settore, di cui si
possono leggere le opinioni nelle pagine a
venire. Si tratta di Webranking, Cdweb, Find
e Pro Web Consulting, che saranno protagonisti anche del prossimo Showcase di Engage del 9 di giugno (a cui è possibile iscriversi gratuitamente scrivendo a marketing@
edimaker.it). La search non si ferma mai.
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Un anno di grandi trasformazioni
Nel 2016 l’agenzia di Correggio ha compiuto 18 anni e dopo aver consolidato le sue competenze in
ambito Search e Analytics ha abbracciato il programmatic, evolvendosi in trading desk indipendente
Il 2016 è un anno di grandi trasformazioni per
Webranking. L’agenzia di Correggio ha compiuto 18 anni, un bel traguardo per il settore digital, e dopo aver consolidato le sue competenze in ambito Search e Analytics ha abbracciato il
programmatic, evolvendosi in trading desk indipendente. «Pensiamo, infatti, che il programmatic advertising abbia molte affinità con il nostro
metodo di lavoro guidato dai dati e che abbia
portato ad una “searchalization” della rete Display dove possiamo applicare le logiche legate agli intenti, tipica della search, alla pubblicità
visuale», spiega Nereo Sciutto, presidente e cofounder di Webranking. Un’ulteriore novità, racconta il manager, riguarda l’apertura dei team di
Innovation e Content Marketing: «in una strategia digitale ben strutturata il contenuto di qualità
e la capacità di innovare grazie alla conoscenza
della tecnologia sono due elementi che possono
fare la differenza».
Nereo, quali sono secondo voi le tendenze più
interessanti in campo Search?
Nei nostri progetti e, più in generale nel nostro
settore, stiamo avvertendo una tendenza all’integrazione dei vari mezzi, una visione più olistica
del marketing digitale. Al nostro interno abbiamo
già realizzato dei tool proprietari che ci permettono di visualizzare le diverse customer journey
e di allocare in maniera più efficace il budget per
ottenere il massimo dei risultati. Questi tool ci
permettono di intercettare segnali da parte degli utenti e di utilizzarli sia in ambito Search sia
in ambito Display. Si innesca quindi, un circolo
virtuoso tra questi due canali creando delle sinergie che portano alla massimizzazione delle conversioni. Più in sintesi:
la search sta venendo molto più
integrata con gli altri mezzi, per
la sua naturale capacità di intercettare gli intenti.
In base alle evoluzioni del
mercato, quali opportunità
38

maggiore età
Webranking,
l'agenzia guidata da Nereo
Sciutto (nella
foto sotto),
ha 18 anni di
esperienza e
continua ad
avanzare

si stanno aprendo per un'agenzia come la
vostra?
Sfruttando i tanti punti di contatto tra il nostro
lavoro, basato sui dati, e il programmatic, di recente ci siamo posizionati anche come trading
desk indipendente. Notiamo una gran confusione sul tema del programmatic, per questo lo
scorso aprile abbiamo deciso di tenere un evento per le aziende per mostrare dati e opportunità
di questo nuovo mondo. In Webranking abbiamo
deciso di portare la nostra metodologia di lavoro incentrata sull’analisi dei dati anche nel programmatic: l’unione tra Digital Planning e Digital
Analytics ci permette di misurare esattamente le
performance di ogni singolo canale e di direzionare i nostri investimenti in base alle conversioni
o agli assist alle conversioni.
Quali obiettivi avete per il 2016?
Il 2016 vedrà concludersi il secondo anno di un
piano triennale riguardante la nostra internazionalizzazione. Pensiamo che i grandi cambiamenti partano dall’interno e per questo motivo abbiamo dapprima internazionalizzato il nostro
team in Italia con l’inserimento di una decina
di persone di diverse nazionalità e ora siamo
pronti per aprire la prima di una serie di iniziative rivolte all’estero. Condivideremo novità più concrete nei prossimi mesi. Un altro grande obiettivo riguarda il nostro team che
sta crescendo tanto e che vogliamo
strutturare al meglio per aiutarci a rispondere a una domanda che oggi
è davvero interessante e stimolante, non solo per il mercato ma anche per la posizione di leadership e
di reputazione che Webranking è riuscita a crearsi nel tempo.
EngagE | n.04 | 6 gIugno 2016

Cdweb

DOSSIER

Quattordici anni
di risultati

Talento creativo, competenze tecniche e attitudine
al problem-solving sono i tratti distintivi dell’agenzia
di web marketing fondata nel 2002 da Pietro Marilli
«Non basta conoscere il trend del momento: nel
search marketing è necessario essere costantemente all’avanguardia». Parola di Pietro Marilli, Ceo e Web Marketing Manager di Cdweb, web
agency milanese che dal 2002 opera con successo nel web marketing e nella search combinando
talento creativo, competenze tecniche e attitudine
al problem-solving. «Non potremo mai dire di aver
raggiunto il punto d’arrivo, perché ci sarà sempre
qualche novità a cui bisogna essere pronti a rispondere senza esitazioni», afferma Marilli.
Pietro, puoi raccontaci l'esperienza di questi
primi quattordici anni di attività di Cdweb?
Quando abbiamo iniziato a occuparci di web marketing e di Seo, nel 2002, erano entrambi settori ancora relativamente giovani. Nel corso degli anni abbiamo lavorato con piccole-medie imprese, ma anche
con diverse multinazionali che spaziano nei settori più diversi, dall’edilizia al commercio, dalla tecnologia ai servizi. Questo ci ha permesso di metterci
in gioco e migliorarci costantemente, raggiungendo
tutti gli obiettivi prefissati e un trend di crescita costante. Abbiamo realizzato decine di siti web ed ecommerce, ottimizzato centinaia di campagne Google Adwords e posizionato migliaia di keywords in
prima pagina nei risultati organici di Google, Yahoo
e Bing. Oggi, arricchiti da questi quasi quattordici

In evoluzione
Punta in alto
Cdweb, l'agenzia fondata nel
2002 da Pietro
Marilli (in alto a
destra); sotto,
una foto del
team

Web Marketing Agency

anni di esperienza, siamo pronti a estendere il nostro servizio puntando sempre più in alto.
Quali servizi offre l’agenzia?
Spaziamo dalla consulenza allo sviluppo, convergendo verso quella che ci piace definire Seo creativa: attività di posizionamento del sito, anche in
complessi progetti di Seo multilingua ecommerce,
e incremento esponenziale del traffico qualificato
per l’ottenimento di nuovi clienti. Per aumentare
sensibilmente il tasso di conversione, offriamo, per
le campagne Ppc, una strategia search marketing
integrata che mira a consolidare il successo a lungo termine dei nostri clienti. Quando ci occupiamo
di sviluppo, creiamo soluzioni su misura, focalizzate sulla brand identity, Seo focused e sales oriented, al fine di ottenere un effettivo aumento del
traffico e delle vendite. La nostra offerta si rivolge
ai clienti finali, ma anche alle agenzie, lavorando
in blind, perché quello che più conta, indipendentemente dai servizi e dalle modalità che ci sono
richieste, è il raggiungimento dei risultati. Oltre il
90% dei nostri clienti sceglie di rinnovare con noi.
Come sta evolvendo oggi la search?
In questo momento, i siti premiati con un miglior
posizionamento sono quelli che presentano contenuti rilevanti non più solo per i motori di ricerca,
ma anche per l’utente finale, in un'ottica di miglioramento qualitativo dell’output. Quando parliamo
di Search Marketing, infatti, è necessario far riferimento al Seo Content Marketing: creare contenuto capace di scalare le Serp e genere conversioni,
contatti e acquisti, per i clienti.
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Indipendenza fa
rima con eccellenza

L’agenzia fondata nel 2013 da Marco Loguercio
offre al mercato verticalità e specializzazione.
«L'obiettivo è quello di essere sempre
all'avanguardia in tutti gli aspetti del nostro lavoro»
«Ci occupiamo di search marketing, e lo facciamo a livelli di eccellenza»: l’identikit di FIND fornito dal suo fondatore Marco Loguercio è semplice ed efficace. Dopo la precedente esperienza di
Sems (oggi FullPlan), creata nel 2002 e definitivamente ceduta al Gruppo FullSix nel 2012, Loguercio - tra i principali esperti di search in Italia - ha
deciso di ripartire l’anno successivo come imprenditore lanciando FIND, una struttura indipendente
in grado di offrire al mercato verticalità ed estrema specializzazione. Un profilo che i clienti sembrano apprezzare, come spiega il Ceo & Founder
in questa intervista.
Marco, cosa rende l’offerta di FIND distintiva?
Quello che il mercato ci riconosce, e che ci differenzia da molte agenzie che vedono la search solo
come un'opportunità di business, è il fatto di avere una chiara vision: ci muoviamo sempre in un'ottica di lungo periodo perchè, avendo visto nascere questo settore, sappiamo anche quale chiave di
lettura dare a ogni cambiamento e sappiamo tracciarne l'evoluzione, cercando addirittura di anticiparla. Il team è inoltre composto da specialisti con
anni di esperienza alle spalle, in grado quindi non
solo di padroneggiare le diverse situazioni, ma anche di guidare e motivare i clienti a portare avanti
le attività e ad approcciarle in maniera innovativa,
integrando la componente search in ogni aspetto
di business delle aziende clienti.
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I risultati
Sono logica
conseguenza
dell'attenzione rivolta ai
clienti: la loro
soddisfazione
è conferma del
buon lavoro
svolto. Ne è
convinto Marco
Loguercio (in
foto), Ceo &
Founder di FIND

Il fatto poi di essere un'agenzia indipendente, senza investitori che impongano scelte funzionali più
alla monetizzazione che agli interessi dei clienti, ci
consente livelli di proattività e di flessibilità molto
al di sopra dei normali standard.
Secondo la vostra opinione, come sta
evolvendo la search?
In questi ultimi anni i vertici di Google sono stati chiari in merito: vogliono arrivare a poter fornire non solo risposte ma chiare indicazioni agli
utenti su quello che possono fare in funzione delle
loro esigenze. E vorrebbero riuscire a farlo ancora
prima che la persona si porti davanti a una interfaccia di ricerca, grazie a tutte le informazioni che
oggi hanno su di noi, sui nostri interessi, sulle nostre esigenze. Non è qualcosa che avverrà domani, ma la direzione è quella.
C'è una case history o un vostro lavoro recente
che si muove in questa direzione?
Ogni nostro progetto ci vede impegnarci al massimo per capire in anticipo dove andrà la search
e come sfruttare al massimo ogni nuova opportunità. Dalla compagnia assicurativa diretta che
col nostro supporto ha incrementato nel 2015 del
74% le polizze vendute da organico agli incrementi a tripla cifra delle vendite online per alcuni player del commercio elettronico che ci hanno scelti, ogni nostro progetto dimostra coi risultati che
il duro lavoro dedicato al miglioramento di ogni
possibile elemento della strategia search, alla ricerca costante del vantaggio competitivo, produce ritorni concreti e misurabili.
Che obiettivi avete per il 2016?
L'obiettivo è sempre quello di migliorarci costantemente ed essere sempre all'avanguardia in tutti gli aspetti del nostro lavoro: se sono ripartito tre
anni fa con un'agenzia indipendente è proprio per
potermi concentrare su questo, sulle persone e
sui clienti. L'elevata soddisfazione di questi ultimi conferma il buon lavoro che stiamo facendo
in tal senso e i risultati economici sono una logica
conseguenza.
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We power the data that
powers your marketing

DOSSIER

Pro Web Consulting

Innovazione continua,
orientamento ai risultati
I due concetti di Seo-driven e User-first sono alla base di
ogni progetto curato dall’agenzia svizzera, che ha fatto
dell’estrema specializzazione il suo elemento distintivo
Pro Web Consulting è un’agenzia
svizzera che ha fatto dell’estrema specializzazione il proprio
elemento distintivo: Seo, Reputation Management sui motori di ricerca, Web Analytics e
formazione sono i servizi offerti dalla struttura, che grazie a
un team internazionale di quasi 30 professionisti è in grado di
coprire tutti i principali mercati
mondiali. «La nostra expertise
si è plasmata nei settori Seo più
competitivi in assoluto, imprimendo nel nostro DNA approccio strategico, innovazione continua e orientamento ai risultati
– spiega Duccio Lunari, Head of
Sales&Marketing dell’agenzia
-. Abbiamo una metodologia
fortemente data-driven e tailor-made, ogni progetto poggia
su un’approfondita e completa analisi preliminare e si compone poi di elementi differenti a
seconda delle esigenze: Seo on
e off-site, Seo per mobile, Seo
per e-commerce, local Seo e international Seo. Lo scopo della
nostra strategia integrata non è
solo migliorare il posizionamento sui motori di ricerca, ma anche, più in generale, supportare
i KPI di business, la visibilità e la
brand awareness».
Dal vostro punto di vista, quali
sono gli ingredienti di una
strategia Seo vincente?
Il nostro approccio si basa su
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in prima linea
Nella foto:
Duccio Lunari,
Head of Sales &
Marketing di Pro
Web Consulting

due elementi essenziali: i concetti di Seo-driven e User-first,
ossia progettare un sito in ottica Seo fin dalle fondamenta,
basandosi su ciò che gli utenti realmente cercano. Lavorare User-first significa studiare a
fondo come e cosa cercano gli
utenti, per ideare fin dalle fasi
preliminari un progetto web
con il preciso scopo di rispondere a queste ricerche. Ci sono
ovviamente moltissimi aspetti
che contribuiscono al successo
di un progetto, ma senza le solide fondamenta di un approccio Seo-driven e User-first si rischia di perdere le opportunità
maggiori.
C'è qualche case history
recente che ritenete rispecchi
questo approccio?
Un esempio è la case history

di Salepepe.it, il portale food
di Mondadori dedicato a food
e ricette, di cui abbiamo curato la messa online circa 2 anni
fa. Pro Web ha guidato le scelte strategiche insieme al Marketing di Mondadori fin dalle primissime fasi di concepimento
del progetto, influenzando content architecture, user experience, sviluppo e creando cultura Seo all’interno del team di
lavoro. La stretta collaborazione è proseguita dopo il go-live
nella definizione di piani editoriali Seo-driven. In soli 18 mesi, il
portale si è affermato come secondo player sui motori superando velocemente tutti i competitor diretti, nonché il leader
di mercato per molte delle chiavi di ricerca più importanti (ad
es. “ricette”) e raggiungendo risultati superiori a ogni più rosea
aspettativa in termini di visite e
pagine viste.
Come sta andando il business
della vostra agenzia, e che
obiettivi avete per il 2016?
Pro Web Consulting continua
nel suo trend positivo e prevediamo di concludere anche il
2016 con una crescita a doppia cifra. Il mercato dimostra
di apprezzare il nostro approccio strategico e specialistico alla
Seo. Negli ultimi mesi abbiamo acquisito, tra gli altri, Moleskine, RCS, Hogan, Manpower,
Mellin, Banzai e Fastweb, che
si aggiungono ai clienti fedelissimi che seguiamo ormai da
anni, tra cui ad esempio Sky, LG,
Mondadori e Paddy Power. Gli
obiettivi che ci siamo posti per
quest’anno sono essenzialmente tre: il rafforzamento sul mercato DACH, il consolidamento
del nostro team internazionale
e il raggiungimento di una maggiore riconoscibilità attraverso
maggiore attenzione alle attività di comunicazione e di divulgazione Seo.
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Contemporary trend

Per gli italiani
internet è libertà.
Ma l’adv non piace

Strategie second screen e branded content
sembrano essere le uniche chiavi per uscire
dall’impasse che sta portando alla diffusione
degli ad blocker. La fotografia dei nuovi utenti e
delle loro preferenze scattata da PHD Italia con
la collaborazione di Ciaopeople Media Group
di Teresa Nappi

martphone dipendenti, social media addicted e tecno-entusiasti, ma anche convinti del
fatto che la tecnologia ci ha
reso persone più sole e che la
pubblicità online sia davvero
intrusiva. Questa la fotografia
degli italiani e del loro rapporto
con la tecnologia scattata da

S

PHD Italia con la ricerca “Disconnect to reconnect” realizzata in collaborazione con Ciaopeople Media Group. Cercando
di dare risposta a domande
quali “Iperconnessione e overload di contenuti digitali iniziano a generare insofferenza?”,
“In che misura e per chi la cosiddetta “digital detox” (piccoli
o grandi gesti di “disintossicazione digitale”) sta diventando

il consapevole

smartphone re dei device,
Whatsapp delle app

Sono più di tre i device tecnologici utilizzati in media dagli
italiani nella loro quotidianità.
Trionfa lo smartphone (indicato dal 93% degli intervistati),
seguito da computer portatile
(77%), tablet (52%), computer
fisso a casa (51%) e al lavoro
(42%), console per videogiochi
(32%) e smartwatch (4%). Forte
della sua diffusione (un miliardo di utenti attivi nel mondo),
l’applicazione più utilizzata in
Italia è Whatsapp (79%), seguita da Facebook (78%) e Youtube (72%). Appena fuori dal
podio il colosso dell’e-commer-

il funzionale

25%
“LA COnnessIOne
È nuLLA senZA
COnTROLLO”
LA TECNOLOGIA è «ROBA»
DA MILLENNIAL… E TUTTI
GLI ALTRI SONO FOLLOWER.
LA COnnessIOne È IL TOOL,
IL LINGUAGGIO è VIsuAL E IL
RISULTATO è UNA IDenTITÀ
sOCIAL AD HOC. GOVERNA
LA TECNOLOGIA E SA COME
USARE FILTRI E STRATEGIE.
DIsCOnnessIOne?
QuAnTO BAsTA!
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un’esigenza?”, la ricerca di PHD
Italia ha evidenziato i primi segnali di saturazione degli italiani nel rapporto con la tecnologia, ha svelato nuovi profili
digitali (evidenziati in basso) e
ha indagato l’impatto del digital sulla fruizione mediatica.

21%
“nAVIGO
ResPOnsABILMenTe”
LA TECNOLOGIA
SEMPLIFICA LA VITA. LA
COnnessIOne VA DOsATA
E C’è TEMPO E SPAZIO PER
TUTTO IL RESTO. MEGLIO
LE CHAT DEI SOCIAL
NETWORK. I RAPPORTI
UMANI SONO PRIORITARI.
DIsCOnnessIOne?
QuAnDO nOn seI
COnnessO!
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ce Amazon (60%), più lontane Twitter (25%) e Instagram
(25%). Significativa, tra i siti e
le app più utilizzate, la presenza
di Airbnb e Blablacar (9% entrambe).
Gli italiani non vogliono
vivere senza rete

Il 49% degli italiani considera lo smartphone “un oggetto che semplifica la vita”, mentre solo il 18% non ne farebbe
mai a meno e il 12%, se potesse, rinuncerebbe ad averlo, ma
un buon 28% dichiara di controllarlo “ogni volta che arriva una notifica” e il 29% del
campione si dice “infastidito”
all’idea di essere disconnesso
da internet per qualche ora. Il
47% degli intervistati dichiara
di controllare “che ci sia la connessione wi-fi” quando prenota
un hotel. L’idea di una vacanza isolati dalla rete raccoglie
il consenso di oltre tre italiani su dieci, per il 17% si tratte-

rebbe di “un paradiso”, contro
il 10% che lo vivrebbe invece
come “un incubo”. E per il 5%
degli intervistati la vacanza internet-free è già “un’abitudine”.
L’86% degli intervistati si dice
molto o abbastanza d’accordo
sul fatto che alla tecnologia bisogna dire sì solo “se semplifica la vita anziché complicarla”,
il 76% concorda sul fatto che
abbia moltiplicato le possibilità
di esprimere la propria opinione, ma cresce anche la consapevolezza sui rischi per la privacy (70%), la perdita del gusto
delle cose semplici (70%), l’aumento dello stress (64%) e la
solitudine (59%).
La pubblicità online però
non piace

In questo quadro, che vede
il digitale eletto a mezzo per
esprimersi e scegliere in libertà (come risulta dalle risposte dell’80% del campione), la
pubblicità viene vissuta come il

il nostalgico

l'entusiasta

21%
“TOGLIeTeMI TuTTO MA
nOn I MIeI sOCIAL”
L’AMORE PER LA
TECNOLOGIA NON HA
ETà. LA COnnessIOne
È LA PRIORITÀ, LA
PASSIONE PER I SOCIAL
è INCONDIZIONATA. LA
TUTELA DELLA PRIVACy
NON è UN PROBLEMA.
LO sMARTPHOne è LA
BACCHETTA MAGICA.
DIsCOnnessIOne?
nO GRAZIe!
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vero intruso. L’adv, nello specifico, irrita e disturba l’86% dei
consapevoli, il 75% degli entusiasti, il 71% dei nostalgici,
e il 64% dei funzionali (il 73%
del totale rispondenti). E inoltre il 70% dei rispondenti afferma di chiudere l’adv ancora prima di vederla. A risultare
vincente è la rilevanza rispetto agli interesse. Per esempio, il
64% dei rispondenti totali cerca informazioni su internet sui
prodotti/offerte che vede in tv e
il 47% condivide contenuti anche di brand se li trova divertenti. Questo eleva a strategia
vincente il second screen e il
native adv. L’approccio focalizzato sul content inoltre bypassa
pare essere infatti l’unica vera
strada per bypassare le barriere
psicologiche e anche tecnologiche (come i software di ad blocking installati dal 16% dei rispondenti, ma che sono in fase
di diffusione) nei confronti della comunicazione pubblicitaria.

33%
“se nOn sTACCO
IL WI-FI, VIVO sOLO
A MeTÀ”
LA TECNOLOGIA HA
MONOPOLIZZATO
LE NOSTRE VITE, A
VOLTE SERVE FARE UN
PASSO INDIETRO. LA
COnnessIOne È un
MALe neCessARIO,
MA SI PUÒ VIVERE
ANCHE SENZA.
DIsCOnnessIOne?
sÌ GRAZIe!
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RADAR

SAVE
THE
DATE

29 GIUGNO 2016, MILANO

Assemblea UPA 2016

Si svolgerà come di consueto al Teatro Strehler di Largo Greppi a Milano,
l’annuale incontro organizzato da UPA - Utenti Pubblicità Associati. Farà
da ospite Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente dell’Associazione, mentre interverranno Monica Fabris, Presidente Episteme, e Cristina Scocchia,
Amministratore Delegato di L’Oreal Italia. L’appuntamento è fissato per le
14:30 e si prevede terminerà alle 17:00.
www.upa.it/ita/summit/upa-2016.html

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/

First Never Follows i campioni del calcio
si schierano per Adidas Football
Adidas Football ha lanciato la nuova campagna video First Never Follows, che vedrà fra i protagonisti
alcune star del mondo del calcio, fra cui Paul Pogba,
Luis Suarez e Mesut Ozil. La campagna comprende
una serie di filmati che mettono in mostra le qualità
di ogni giocatore. Il primo video viene presentato in
concomitanza con il lancio della nuova collezione di
scarpe Mercury Pack, indossate dai campioni durante Uefa Euro 2016 e la Coppa America del Centenario. I filmati verranno veicolati sui principali canali social di Adidas Football e Adidas Italia.

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

La spesa pubblicitaria sul digitale è in
crescita costante a doppia cifra e premia
anche le concessionarie, almeno nel mondo.
Secondo la Top Thirty Global Media Owners
di Zenith, è Alphabet, nuova denominazione sociale della holding di Google, la media
company più grande al mondo, mentre la quella
che cresce più velocemente è Facebook. Primati
che non sorprendono, ma che
al contempo confermano la
dinamicità di un mercato
sempre più vivo.

A non uscirne bene dal ranking realizzato da Zenith sono le concessionarie
tradizionali, che si sono trovate ad affrontare
una netta diminuzione delle entrate provenienti
dal loro core business. In particolare, sono state
quasi la metà di questo tipo di concessionarie
ad aver subìto il maggiore calo delle entrate.
Essere per costituzione meno digital non ha
portato a nulla, ecco perché molte strutture
stanno cercando di recuperare terreno, in alcuni
casi dismettendo addirittura i loro core business
a favore di un mezzo ormai imprescindibile.

Olimpiadi all’orizzonte Tania Cagnotto
si tuffa per Fattorie Osella
Tania Cagnotto, reduce dai successi agli Europei e
pronta per i prossimi Giochi Olimpici, è la nuova testimonial di Fattorie Osella. Saranno 4 i soggetti della campagna, firmata da Jwt, on air per tutta la stagione estiva fino all’11 settembre. Nell’adv l’atleta
svela a cosa pensa prima di tuffarsi. La semplicità
e la simpatia di Tania vengono rivelati tramite la sua
voce mentale che nel momento di concentrazione
massima parla del suo lato di ragazza “straordinariamente genuina”, proprio come Linea Osella. Il planning di Carat sarà focalizzato sull’online.
Media World tifa Italia con Paolo Rossi
Con i Campionati Europei ormai alle porte, Media
World scende in campo per supportare gli Azzurri guidati da Antonio Conte con una promozione dedicata, un’iniziativa lanciata nell’anno dei festeggiamenti dei 25
anni di presenza del brand in Italia.
Venticinque anni come l’età che aveva
Paolo Rossi, testimonial dell’intera operazione, ai tempi del trionfo italiano ai
Mondiali spagnoli del 1982. La campagna, a firma di Cayenne, è declinata su tv, radio, web, stampa e punto vendita. La pianificazione è di
Dentsu Aegis Network.

PER NOI LA
COMUNICAZIONE
È QUESTIONE
DI IMMAGINE
OLTRE 47 MILIONI DI FOTOGRAFIE,
VETTORIALI, IMMAGINI EDITORIALI
E VIDEO DI STOCK
www.depositphotos.com

