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start
di Simone freddi

#140

daniele GaGliardi
@GaGliardid

marco loGuercio
@marcoloGuercio

ferdinando de belliS
@JinGlebeiiiS

Se inizi a ricevere 
ordini anche da 
#WindowsPhone, allora 
il tuo #ecommerce sta 
diventando davvero 
popolare! #analytics 
#mobile

Nell'attribuire una 
conversione alla search 
occorre ricordare 
che decisivo non è 
solo l'annuncio ma 
soprattutto il contenuto 
del sito.

I #Metallica e la 
#pubblicità per Brioni. 
Proprio vero che si 
nasce incendiari e poi...

uante aziende hanno una 
vera strategia di mobile mar-
keting? Probabilmente po-

che, nonostante i nuovi device facciano 
sempre più parte della vita di tutti noi. 
La velocità con cui gli smartphone han-
no cambiato le regole del gioco sono 
sotto gli occhi di tutti: in pochi anni 
hanno soppiantato il pc come princi-
pale porta d’accesso a internet, han-
no dato il colpo di grazia a forme di in-
formazione promettenti come la free 
press, e probabilmente sono anche una 
delle cause del declino delle audience 
in prime time della tv. 
Come spesso accade, le aziende e il 
mercato pubblicitario cambiano molto 
più lentamente dei consumatori, e il 6% 
che – secondo gli ultimi dati del Politec-
nico – la pubblicità mobile raccoglie in 
Italia rispetto al totale degli investimen-
ti è un dato importante, ma inadeguato 
al reale peso del mezzo. I freni alla cre-
scita del mobile ripropongono, tra l’al-
tro, una serie di criticità che erano già 

emerse in modo potente con la internet 
“desktop centrica” (per la verità non 
ancora del tutto superate). Integrare un 
nuovo canale nelle strategie non vuol 
dire, infatti, replicare sul nuovo mez-
zo le stesse metodologie del marketing 
“tradizionale”. Così, non funziona. Bi-
sogna prima comprendere che si tratta 
di un terreno specifico con caratteristi-
che proprie, che portano all’esigenza di 
dover prendere in considerazione nuo-
vi codici creativi, diverse modalità di in-
gaggio, strategie media differenti, nuovi 
modelli di attribuzione, un ripensamen-
to del rapporto tra on e offline. Su tut-
ti questi aspetti cercheremo di offrire il 
nostro contributo con l’evento Engage 
Conference “The Mobile Factor”, a cui 
è questo numero di Engage mag è in 
gran parte dedicato, con un ampio ap-
profondimento sul tema del mobile e i 
profili di tutte le aziende che porteran-
no la propria esperienza all’evento.

Buona lettura!

Q

penSieri da twitter
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Contemporary marketing

Roadhouse si Riposiziona come 
“il RistoRante che non c’eRa”
l’interA operAzione di rilAncio dellA cAtenA, che 
comprende unA cAmpAgnA crossmediAle e un nuovo 
logo, è stAtA firmAtA dA life di life, longAri & lomAn

R
oadhouse Restau-
rant sceglie di ar-
ricchire il media 

mix per la propria comuni-
cazione e al web affianca per 
la prima volta radio e tv per 
una nuova campagna nazio-
nale finalizzata al rafforza-
mento del brand. Al centro 
della creatività firmata e pia-

nificata da Life di Life, Lon-
gari & Loman, che lavora 
con la catena dal 2014, la 
presentazione dell’inedita 
Roadhouse experience.
L’approdo al mezzo televisi-
vo, in particolare, sancisce 
il consolidamento di un per-
corso di crescita per l’inse-
gna dei ristoranti specializ-
zati in carni alla griglia, che 
entro la fine dell’anno rag-

giungerà i 95 locali in Ita-
lia. La campagna crossme-
diale, che sarà protagonista 
sui mezzi su citati in ottobre 
e novembre, si inserisce nel-
la strategia di posizionamen-
to del brand che negli anni si 
è evoluto, seguendo e spesso 
anticipando le tendenze del-
la ristorazione casual dining. 
L’agenzia Life di Life, Lon-
gari & Loman, che ha cura-
to l’intero progetto, ha rea-
lizzato anche il nuovo logo 
Roadhouse Restaurant. Lo 
spot – in onda in esclusiva 
sulle piattaforme Mediaset e 
Mondadori – punta tutto sul-
la grande qualità della mate-
ria prima e l’esperienza nella 
preparazione, l’accoglienza 
al cliente e l’accurato servi-
zio al tavolo, tipico di un ri-
storante. Lo storytelling bril-
lante e lievemente ironico 
ha l’obiettivo di far percepi-
re Roadhouse come un risto-
rante per tutti, dove vivere 
un’esperienza dal gusto uni-
co, pur rimanendo nell’ambi-
to di uno stile informale. Al 
claim finale “Il ristorante che 
non c’era”, è affidato il com-
pito di evidenziare il nuovo 
posizionamento, stimolando 
la curiosità e sottolineando il 
concetto di novità della pro-
posta. Lo spot abbraccia tutti 
i target del brand: lavorato-
ri in pausa pranzo, giovani e 
famiglie con bambini. 
La campagna radio poi è sta-
ta pensata per rafforzare la 
comunicazione in tv, ma an-
che per comunicare le pro-
mozioni dei nuovi menu. 
Durante tutto il periodo sarà 
on air anche una campagna 
digital con formati video e 
display ad alto impatto, fun-
zionali al rafforzamento del-
la visibilità e al lancio delle 
diverse promozioni. La pro-
duzione dello spot è stata af-
fidata a Mediaset.

di caterina varpi

L'ExpEriEncE
Al centro della 
creatività firma-
ta e pianificata 
da Life, che 
lavora con la 
catena dal 2014, 
c'è la presenta-
zione dell'ine-
dita Roadhouse 
experience
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iL pLanning
Come spiega 
il Direttore del 
Consorzio, Ric-
cardo Deserti, 
saranno 11 le 
settimane di 
programma-
zione della 
campagna, che 
accompagnerà 
i consumatori 
fino al Natale

paRmigiano Reggiano 
comunica #meglioilmeglio
zenith itAly piAnificA tv, rAdio e digitAl. lA creAtività è di tribe 
communicAtion e sArà on Air e online in diversi flight fino Al nAtAle

ni che la Gdo metterà in atto 
proprio in autunno e fino alle 
festività natalizie e di fine 
anno». Lo spot tv si sviluppa 
attraverso un montaggio a 
rewind mettendo in scena una 
sorta di staffetta a ritroso in 
cui il prezioso testimone è pro-
prio il Parmigiano Reggiano 
che, di mano in mano, “torna” 
nel luogo dove nasce ogni 
giorno, raccontando così le più 
importanti peculiarità del suo 
unico metodo produttivo. Il 
film, sviluppato su 30”, direc-
tor’s cut da 45” e 2 soggetti da 
10”, è stato diretto da Maki 
Gherzi con la produzione di In-
diana Production Company. La 
pianificazione, che prevedrà 
quindi fino al Natale diversi 
flight, è a cura di Zenith Italy. Il 
digital diventerà protagonista 
invece da metà novembre, 
quando la campagna si nutrirà 
di un’ampia attivazione online 
volta a promuovere tra i con-
sumatori il proprio #meglioil-
meglio. Il budget stanziato dal 
Consorzio per l’operazione 
ammonta a circa 3,5 milioni di 
euro, parte degli oltre 5 milioni 
di euro riservati alla pubblicità 
dal Consorzio nel 2016.

IL
Consorzio del Parmi-
giano Reggiano è 
tornato on air con la 

nuova campagna realizzata 
dall’agenzia Tribe Communi-
cation, on air sulle tv generali-
ste, satellitari e digitali da do-
menica 9 ottobre. Fino a 
Natale il film si alternerà a una 
pianificazione radio sui princi-
pali network italiani con spot 
tabellari da 30” in 4 soggetti, 
una campagna stampa e una 

strategia digital dove il target 
è al centro della comunicazio-
ne e dimostrerà la sua capaci-
tà di riconoscere l’origine del 
“meglio”. Undici settimane di 
programmazione che, spiega il 
Direttore del Consorzio, Ric-
cardo Deserti, «coincidono 
con il periodo più importante 
per le vendite di Parmigiano 
Reggiano, andando ad accre-
scere l’efficacia delle proposte 
commerciali e delle promozio-

ADVertisinG PeuGeot tornA on Air 
con i-cockPit e stefAno Accorsi
È on air il nuovo film internazionale di brand con 
cui Peugeot riafferma la sua visione distintiva 
dell’auto: il design al servizio delle grandi sensa-
zioni. Il marchio francese può oggi fare leva su 
numerosi successi commerciali e di critica: 308 
eletta auto dell’anno 2014, una gamma comple-
tamente rinnovata e l’imminente lancio del nuovo 
SUV 3008. Ma la vera innovazione che apre la strada futura è il nuovo Peugeot i-Cockpit, composto da un 
quadro strumenti rialzato con head up digital display, un grande touchscreen 8” intuitivo e un volante di 
dimensioni ridotte. Al volante del SUV 3008 c’è Stefano Accorsi, Brand Ambassador di Peugeot, che con 
la sua presenza carismatica e la sua voce inconfondibile e intensa, incarna in modo distintivo le sensazioni 
che si provano alla guida della nuova vettura. Lo spot è stato rieditato da Havas Milan, mentre la pianifica-
zione degli spazi televisivi sui principali network è a cura di PHD: il planning prevede un mix di 45” e 30” 
con una alta frequenza in prime time. Completa la strategia una campagna video sui principali social.
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Contemporary marketing

JennifeR aniston ancoRa 
in volo peR emiRates
l’Attrice protAgonistA di un nuovo spot per lA compAgniA AereA dopo quello 
del 2015 che hA registrAto solo su fAcebook 1,3 milioni di visuAlizzAzioni

C
ontinua la lieta liai-
son tra Jennifer 
Aniston ed Emira-

tes. Dopo lo spot in cui resta 
vittima dell'incubo di non 
trovarsi su un aereo senza 
doccia e bar, l’attrice, ancora 
ospite di un aereo della linea 
che coccola tutti indistinta-
mente, si ritrova alle prese 
con un bambino. Il sogno di 
Cooper è quello di diventare 
un giorno pilota di un aereo 
Emirates A380 e assolda Jen-
nifer, o meglio Jen per gli 
amici, come co-pilota. 
Dalla prima classe, dove 
all’attrice è riservata una sui-
te personale, i due compagni 
di viaggio passano in clas-
se turistica dove ad attender-
li - stupiti dalla presenza del-
la star con il piccolo - ci sono 
i genitori di Cooper. Il com-
fort dei servizi offerti anche 
in classe turistica convinco-
no l’attrice a intrattenersi con 
il piccolo Cooper, rifiutando-
si di tornare al proprio posto 
intanto ceduto alla mamma 
del piccolo. Il film si conclu-
de con una considerazione 

dell’attrice che fa il paio con 
quella del precedente spot: 
alla dichiarazione di Cooper 
che quando diventerà lui pi-
lota si viaggerà ancora più 
velocemente, lei commen-
ta “Che peccato! Si sta tanto 
bene quassù”. Il nuovo spot, 
che sta godendo anche di una 
vasta pianificazione online, 
è stato ideato e realizzato da 
RKCR/Y&R London, l’agenzia 
che fa parte del “Team Air”, 
la unit creata da WPP Group 
per la gestione dell’importan-
te cliente. La pianificazione è 
di Havas Media. 
È da ottobre 2015 che Jenni-
fer Aniston è diventata testi-
monial di Emirates, un soda-
lizio premiato dalla rete: lo 
spot dello scorso anno, ha to-
talizzato solo sul canale Fa-
cebook della compagnia 1,3 
milioni di visualizzazioni.
Il nuovo filmato è stato lan-
ciato proprio online con un 
teaser dal titolo “Indovina chi 
è tornato?”, lanciato il giorno 
prima della partenza ufficia-
le della campagna, andata on 
air e online il 4 ottobre.

StOrytELLing
Jennifer Aniston 
torna a viaggia-
re con Emirates 
e stavolta si 
imbatte nel 
piccolo Cooper, 
che da grande 
vuole diventare 
un pilota di 
aerei A380 della 
compagnia

NEXT

 È prevista per metà no-
vembre la partenza del nuovo 
spot tv dedicato al lancio della 
Breakfast Station di Ariete, 
uno dei nuovi elettrodomestici 
presentati dall’azienda per il 
Natale. La Breakfast Station, 
che si compone di una console 
in cui vengono alloggiati la 
moka elettrica e il bricco mul-
tifunzione che funge anche da 
cappuccinatore e bollitore, sarà 
protagonista di un filmato ide-
ato da Cineseries e pianificato 
da Mediacom su canali Sky.

 Si concluderà entro dicem-
bre, in tempo utile per confe-
rire il mandato con l’inizio del 
2017, la gara creativa avviata 
da Ikea Italia. Le strutture 
coinvolte sono chiamate a 
confrontarsi sull’ideazione 
della nuova comunicazione in-
tegrata multicanale. Sono 5 le 
agenzie individuate e invitate 
a partecipare alla gara, tra cui 
non figura l’agenzia uscente, 
Auge: Gruppo DDB Italia, 
J. Walter Thompson Italy, 
Leo Burnett Milano, McCann 
WorldGroup, SuperHumans.

 Lindt Italia ha scelto di 
recente Arnold Worldwide 
Milano come nuovo partner 
creativo per la gestione della 
sua comunicazione integrata. 
Tra i progetti su cui l’agenzia 
è già al lavoro c’è il nuovo 
film tv per la pasqua 2017, 
la festività che Lindt celebra 
con Gold Bunny.



http://www.ciaopeople.it/advertising


people
manaGer in 
movimento

10 enGaGe | n.07 | 25 ottobre 2016

Luca Di Persio   j Mosaicoon
 Per prepararsi al lancio del suo 

nuovo modello su scala globale, Mo-
saicoon punta sul Marketing e conso-
lida la propria struttura con l’ingres-
so di Luca Di Persio, esperto di Tech 
Marketing e Digital Transformation, 
nel ruolo di Head of Marketing Com-

munications. Il manager entra a far parte del team in-
ternazionale di Mosaicoon con il compito di ridefinire le 
strategie di posizionamento della realtà e le politiche di 
esportazione di prodotto nelle country già presidiate. 
Per rafforzare il lavoro sul brand, alla divisione Marke-
ting Communications si accompagnerà una Unit di Cor-
porate Communications, guidata da Fabiana Cumia.

Alessandro Galimberti   j Chameleon AD 
 Chameleon AD ha annunciato 

l’arrivo di un nuovo Direttore Com-
merciale, Alessandro Galimber-
ti. Proveniente da Ligatus e ancor 
prima in forze a Yahoo!, il manager 
prenderà le redini dell’azienda irlan-
dese, fondata da Carlo Petito, Roy 

Bellingan e Ruben Amoruso, per il mercato italiano, e 
sarà di base a Milano. Nel suo nuovo ruolo sarà respon-
sabile di tutte le attività commerciali, sia su clienti di-
retti che agenzie e centri media. Nella nuova organiz-
zazione commerciale di Chameleon AD, Andrea Scotti 
(precedentemente Sales Director) passa alla gestione 
di tutte le attività di Business Development.

Milos Obradovic   j Publicis Italia 
 Milos Obradovic entra in Publicis 

Italia con il ruolo Digital Creative Di-
rector sul cliente Heineken. Cresciu-
to in Serbia, a 20 anni di trasferisce 
a Milano per lavorare in Leo Burnett 
su clienti come McDonalds, Ninten-
do, Baileys, Campari, Tampax e tanti 

altri. Nel 2014 si trasferisce a Londra dove viene nomi-
nato Global Social Creative Director per il più grande 
brand P&G di Femcare, Always. Nel suo portfolio può 
vantare numerosi premi internazionali. «Sono felice di 
poter annoverare Milos nel nostro team» ha dichiarato 
Bruno Bertelli, Ceo Publicis Italia e Gcco Publicis WW.

Daniela Canegallo   j Saatchi & Saatchi
 Dopo un'importante riorganizza-

zione, sta prendendo forma il nuovo 
assetto di Publicis Communications. 
Giuseppe Caiazza, dal 2011 Ceo di Sa-
atchi & Saatchi, lascia il suo incarico 
per perseguire nuovi progetti profes-
sionali. Il suo ruolo verrà ricoperto ad 

interim da Daniela Canegallo, Country Leader di Publi-
cis Communications, che sarà affiancata dal gruppo di 
manager di S&S. «Il lavoro di squadra svolto in questi 
anni da tutto il team ha permesso all’agenzia di distin-
guersi tra le migliori nel nostro Paese – dichiara Cane-
gallo –. Proseguiremo nel nostro processo di innovazio-
ne, per dare un servizio ancora migliore ai clienti».

Corinna Marrone Lisignoli   j Teads
 Corinna Marrone Lisignoli entra 

in Teads come nuova Publisher Di-
rector. Con un’esperienza decennale 
nel digital, la manager vanta una par-
ticolare sensibilità verso le esigenze 
dei publisher e un significativo know-
how in ambito programmatico. For-

matasi in Netbooster, ha poi lavorato in 4w MarketPla-
ce. All’inizio del 2015 è entrata a far parte di PubMatic 
con il ruolo di Senior Customer Success Manager Sou-
then Europe. In questa veste ha gestito partnership con 
publisher premium, elaborato strategie di ottimizzazio-
ne per incrementare la monetizzazione e fornito consu-
lenza agli editori in ambito programmatic. 

Maurizio Cisi   j Hub09
 Maurizio Cisi è il nuovo Diretto-

re Generale di Hub09, l'agenzia con 
una specializzazione verticale sui so-
cial e cresciuta nel gennaio del 2014 
grazie all'assorbimento del gruppo 
di lavoro di Carrè Noir Italia. Dopo ol-
tre 25 anni di carriera sviluppata tra 

il gruppo Mondadori, BGS D’Arcy, Leo Burnett, Bcube e 
un passato recente nel real estate e nella comunicazio-
ne retail, Cisi fa dunque il suo ingresso nell’agenzia pre-
sieduta da Marco Faccio (socio insieme a Paolo Frau e 
Pietro Bonada), che ha di recente vinto la gara per la 
gestione della comunicazione social di Škoda Italia.
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Sky Italia cambia il volto 
della Direzione Communication 
& Public Affairs 
La piattaforma satellitare punta su Francesca Folda e Roberto Scrivo per i ruoli di 
Cultural Impact and Corporate Communication Manager e Head of Public Affairs
Due nuove nomine in Sky, in particolare nella Direzione Communication & Public Affairs: Francesca Folda e Ro-
berto Scrivo che, dal 17 ottobre, ricoprono rispettivamente le cariche di Cultural Impact and Corporate Com-
munication Manager e Head of Public Affairs. 
Francesca Folda, dopo la precedente esperienza manageriale in Sky e la ventennale carriera giornalistica, tor-
na in Italia dopo due anni di studi nell’ambito dell’Innovazione per il Sociale nei mercati emergenti. In qualità 
di Cultural Impact and Corporate Communication Manager, avrà l’obiettivo di promuovere il ruolo di Sky Italia 
non solo come Media Company ma anche come industria culturale del Paese. Con il nuovo incarico, Folda as-
sumerà la responsabilità delle strutture Corporate Communication, Sport Communication, Programming Com-
munication, TG24 Institutional Communication e Magazine e Newsletter. Roberto Scrivo assumerà, invece, la 
responsabilità dell’area Public Affairs. Il manager porta con sé una solida esperienza nell’ambito delle relazioni 
istituzionali a livello nazionale ed europeo. Attraverso il dialogo con istituzioni ed enti governativi, Scrivo lavo-
rerà per mantenere il ruolo attivo di Sky nel diffondere con spirito costruttivo la fiducia nel cambiamento. A lui 
risponderanno le strutture European & International Affairs, External & Institutional Relationship Advisory, Par-
liament, Local Government & Civil Affairs, Authority & Government Technical Office e Legislative Affairs.

http://www.4wmarketplace.com/
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Contemporary media

Davide Mondo, A.D. di Me-
diamond, intervistato in occa-
sione della serata, che ha con-
sentito a Engage di fare il 
punto sulle attività dell’app in 
Italia. Con un miliardo di 
download (prima app europea 
a riuscire a raggiungere que-
sta soglia, giochi esclusi) e 
123 milioni di utenti attivi, 
Shazam continua a rafforzare 
la propria leadership nel mer-
cato della musica digitale, 
contribuendo al 9% delle ven-
dite su scala globale. Ma l’app 
oggi non è solo questo: un 
passo dopo, Shazam ha svi-
luppato un modello di busi-
ness basato primariamente 
sull’advertising con la piatta-
forma Shazam For Brands, 

lA più diffusA ApplicAzione per riconoscere le cAnzoni offre Ai brAnd unA vAstA 
gAmmA di soluzioni per lA comunicAzione in-App e cross device. è lA piAttAformA 
shAzAm for brAnds, con cui lA società stA crescendo A un ritmo del 50% l'Anno

shazam molto più di un’app musicale

di Simone freddi

U
n miliardo di down-
load e il primo bi-
lancio in utile: due 

traguardi raggiunti negli scor-
si giorni da Shazam e festeg-
giati con un party milanese, 
organizzato in collaborazione 
con Mediamond, che in Italia 
agisce come concessionaria 
per tutte le soluzioni pubblici-
tarie della società britannica. 
L’evento si è tenuto alla "Bla-
steem House", sede dei nuo-
vissimi studi da 1.600 metri 
quadrati aperti in via Watt da 
Blasteem, la “YouTube italia-
na” di cui Mediaset è diventa-
ta lo scorso luglio socia al 
40%, a conferma dell’interes-

raccOLta adv
In Italia è 
Mediamond la 
concessionaria 
per le soluzioni 
pubblicitarie di 
Shazam. Alla 
sua guida l'A.D. 
Davide Mondo

se per i settori di mercato 
“emergenti”. «Vogliamo fare di 
questo posto la casa delle Web 
Stars, il luogo dove pensare, 
incontrarsi e produrre video 
di alta qualità», ha spiegato 
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che offre agli advertiser una 
moltitudine di soluzioni in-
app e cross device. Tutte le so-
luzioni Shazam for Brands 
sono disponibili anche in Ita-
lia, Paese che peraltro vanta 
un primato nell’uso dell’app. 
«Le 6 shazammate in media al 
mese per ogni utente rappre-
sentano un record mondiale 
per l’app, quasi il doppio di 
quanto la società registra in 
Uk. Nessuno nel mondo usa 
l’app quanto gli utenti italia-
ni, che sono tanti: 23 milioni 
in totale e oltre 6 milioni su 
base mensile», ha detto Filip-
po Vizzotto, Country Manager 
di Shazam in Italia. «Attraver-
so Shazam i brand presidiano 
gli “asset sonori” dell’utente, 
con formati impattanti e con 
targettizazioni estremamente 
granulari che travalicano il 
mondo musicale: età, genere, 
localizzazione, sistema opera-
tivo e molte altre. Non siamo 
un social network e non avre-
mo mai i numeri di un social, 
ma Shazam ha il potere di in-
gaggiare fortemente un con-
sumatore e, grazie alle part-
nership con Facebook e 
Mediamond, è possibile fare 
retargeting sugli utenti di 
Shazam su Facebook, Insta-

gram e sui siti del network 
della prima concessionaria 
online in Italia per raggiunge-
re la frequenza di esposizione 
ideale».
Accanto alle soluzioni in 
app di Shazam, già scelte da 
aziende molto diverse come 
Chanel, Lay’s, Netflix, Acti-
mel, fiore all’occhiello della 
proposta commerciale di Sha-
zam sono le soluzioni di en-
gagement cross-device del-
la piattaforma Shazam For 
Brands che grazie alla tecno-
logia di audio e visual reco-
gnition riesce a mettere in co-
municazione l’app con la tv, 
la stampa e i packaging, con-
sentendo agli inserzionisti di 
interagire coi propri clienti 
attraverso lo smartphone.
«Il 75% degli utenti Shazam 
usa il mobile davanti alla tv 
- ha spiegato Davide Mondo 
-. Grazie a Shazam For Tv è 
possibile stabilire un contat-
to profondo e “istantaneo” 
con il consumatore, che poi 
può essere ricontattato in oc-
casioni di utilizzo diverso: al 
bar, in macchina, in negozio. 
La novità poi è la visual reco-
gnition, grazie a cui Shazam 
apre un ponte tra il mondo fi-
sico della stampa, delle affis-

sioni o del packaging a quel-
lo digitale».
Anche in questo caso, l’elen-
co delle aziende che hanno 
testato le soluzioni cross-de-
vice della piattaforma Sha-
zam For Brands è corposo e 
vede nomi come Nestlé, Ikea, 
Danone e Kit Kat. Proprio la 
crescita a doppia cifra di que-
sta linea di business ha con-
sentito a Shazam di chiudere 
il suo primo bilancio in utile. 
In Italia, ci ha fatto sapere la 
società, il fatturato di Shazam 
è costantemente in crescita 
dal 2013 (anno in cui i pro-
dotti adv sono ufficialmente 
sbarcati nel nostro paese) ed 
ha registrato un deciso +50% 
rispetto all'anno procedente 
nel primo semestre del 2016. 
«Siamo molto soddisfatti del 
lavoro svolto da Filippo e da 
Mediamond. Oggi l’Italia è tra 
i primi cinque mercati europei 
per Shazam e abbiamo inten-
zione di continuare a investi-
re - ci ha detto Sam Woods, 
a capo della business arm di 
Shazam in Europa e presen-
te allo Shazam party milane-
se -. Le soluzioni cross-device 
hanno sicuramente ancora un 
grande potenziale e, in questo 
senso, la partnership con Me-
diamond è fondamentale per 
darci scalabilità».

iL party
Sopra, una foto 
di Filippo Viz-
zotto, Country 
Manager di 
Shazam in Italia, 
in un momento 
della serata or-
ganizzata dalla 
società con Me-
diamond presso 
la Blasteem Hou-
se di Milano
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Smart AdServer e madverti-
se lanciano in Italia Parallax, 
formato nativo, con l’obietti-
vo di non “disturbare” la user 
experience dell’utente. Il for-
mato è realizzabile sia stati-
co sia video e disponibile su 
inventory mobile e in-app. A 
seconda dell’obiettivo della 
campagna, la versione sta-
tica permette di creare un 
fortissimo engagement con 

l’utente, mentre la versione 
video permette un’altissima 
memorabilità del brand. Il 
Parallax è acquistabile sia in 
reservation sia in program-
matic. L’obiettivo di mad-
vertise e Smart AdServer è 
quello di rivoluzionare l’ap-
proccio creativo al mobile 
dei brand. Standardizzan-
do formati innovativi inse-
riti all’interno del contenu-

to dei publisher e lavorando 
su formati creati ad hoc per i 
singoli clienti, l’efficacia del-
la campagna sarà sempre di 
più allo stesso livello di quel-
la desktop. Parallax segue il 
Video Read, realizzato per 
permettere ai clienti di mad-
vertise e Smart di pianificare 
campagne video outstream 
in reservation o programma-
tic su inventory premium.

Youtube l'acquisizione di 
famebit segna l'ingResso 
nell’influenceR maRketing
lA controllAtA di google mette le mAni sullA piAttAformA 
che connette mArchi e creAtori di contenuti, che nel 2014 
AvevA rAccolto investimenti per 1,5 milioni di dollAri

di coSimo veStito

E
sistono le star del 
cinema e della tele-
visione, del grande 

e del piccolo schermo, e poi ci 
sono le star di YouTube, quel-
le degli schermi ancora più 
piccoli, di computer e dispo-
sitivi mobili. Sono utenti 
“speciali” della piattaforma di 
condivisione video, ma non 
solo, che, grazie alla loro per-
sonalità, al loro estro e alla 

loro abilità nella produzione, 
riescono a raccogliere un lar-
go numero di iscritti ai propri 
canali e a totalizzare milioni 
di visualizzazioni attraverso i 
loro filmati. E lo fanno riu-
scendo a monetizzare sui 
contenuti, sia ospitando pub-
blicità, sia promuovendo 
all’interno delle loro clip spe-
cifici prodotti per conto di 
aziende, costantemente alla 
ricerca di “influencer” per 
raggiungere in maniera origi-

nale, diretta ed efficace il 
pubblico di riferimento.
L’ultima mossa di YouTube 
si inserisce proprio in que-
sto contesto: la controllata 
di Google, infatti, ha acqui-
sito FameBit, una piattafor-
ma che connette marchi e 
consumatori attraverso l’in-
termediazione di utenti in-
fluenti o “creator”. I termi-
ni dell’operazione non sono 
stati resti pubblici. Big G ha 
affermato che la società ri-
marrà indipendente “per il 
momento” e che non richie-
derà agli utenti di YouTube 
di utilizzare necessariamente 
FameBit per collaborare con 
gli inserzionisti. L’operazione 
è, in un certo senso, analo-
ga a quella portata a termi-
ne da Twitter su Niche l’anno 
scorso, un’altra start-up per 
il collegamento tra celebrità 
della rete e aziende. In quel-
la circostanza però, la piat-
taforma, approdata in Italia 
a maggio, è stata integrata 
nell’offerta del social dell’uc-
cellino blu, che, peraltro, sta 
passando non poche tribo-
lazioni nelle ultime settima-
ne. Nel 2014, i co-fondatori 
di FameBit, Agnes Kozera e 
Dave Kierzowski, erano riu-
sciti a raccogliere 1,5 milioni 
di dollari di investimenti.

L'0pEraziOnE
I termini dell'ac-
quisizione da 
parte di YouTu-
be di FameBit 
non sono stati 
resi noti. Google 
ha fatto sapere 
solo che per 
il momento la 
società rimarrà 
indipendente

formAti ArriVA in itAliA PArAllAx, soluzione nAtiVA DAl forte imPAtto



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

Moment Scoring™ considera Roberto 
ogni volta in maniera diversa

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 
fi no 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.

*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 artifi ciale 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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fcp L’adv onLine perde punti per Le concessionarie: agosto a -5,2% 
TRA GENNAIO E AGOSTO IL FATTURATO DELLE CONCESSIONARIE REGISTRA UN CALO 
DEL -1,6% RISPETTO AI PRIMI OTTO MESI DEL 2015. CONTINUA LA CRESCITA DEL MOBILE

di Simone freddi

Si conferma piuttosto de-
bole l’andamento della rac-
colta per le concessionarie 
di pubblicità online italiane, 
rilevato da FCP-Assointer-
net. Ad agosto, complessi-
vamente i dati di fatturato 
comunicati all’Osservatorio 
risultano inferiori del 5,2% 
rispetto ad agosto 2015. 
Agosto, va notato, è un 
mese che ha un peso poco 
significativo sul mercato 
e quindi il dato non incide 
in maniera particolare sul 
fatturato 2016 progressivo 

delle concessionarie, che 
registra tra gennaio e ago-
sto un più contenuto -1,6% 
rispetto ai primi otto mesi 
del 2015, pari a 4,6 milioni 
di euro in meno ragionando 
in termini assoluti. L’analisi 
per device e strumento del 
dato FCP rivela comunque 
delle dinamiche differenti 
per le varie tipologie di in-
vestimento. In particolare, 
se la componente web re-
gistra un calo del 12,2%, al 
contrario la raccolta pub-
blicitaria legata a formati 
per mobile device registra 
una crescita consistente, 

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

WeB MoBiLe taBLet sMart 
tv/consoLe

totaLe

2015 2016 diff% 2015 2016 diff% 2015 2016 diff% 2015 2016 diff% 2015 2016 diff%

gennaio  25.267  24.202 -4,2%  834  1.758 110,9%  133  247 85,4%  48  112 135,4%  26.281  26.319 0,1%

feBBraio  33.533  33.097 -1,3%  919  2.765 200,8%  245  366 49,1%  68  148 117,6%  34.766  36.376 4,6%

Marzo  42.538  39.982 -6,0%  1.429  3.399 137,8%  253  332 31,1%  95  103 8,0%  44.316  43.816 -1,1%

apriLe  36.424  32.934 -9,6%  1.250  3.258 160,6%  341  262 -23,3%  183  42 -76,8%  38.198  36.496 -4,5%

Maggio  42.510  38.282 -9,9%  1.443  3.554 146,4%  284  373 31,6%  145  99 -31,4%  44.381  42.309 -4,7%

giugno  43.824  40.836 -6,8%  1.795  4.344 142,0%  282  552 95,3%  202  34 -83,2%  46.104  45.765 -0,7%

LugLio  29.017  26.286 -9,4%  1.930  3.853 99,7%  176  288 63,3%  138  32 -76,8%  31.261  30.459 -2,6%

agosto  14.951  13.125 -12,2%  1.543  2.634 70,6%  227  208 -8,2%  126  10 -91,7%  16.847  15.978 -5,2%

setteMBre  38.201  - N/A  1.821  - N/A  226  - N/A  67  - N/A  40.315  - N/A

ottoBre  43.219  - N/A  2.582  - N/A  345  - N/A  165  - N/A  46.312  - N/A

noveMBre  43.838  - N/A  2.726  - N/A  277  - N/A  238  - N/A  47.079  - N/A

diceMBre  47.866  - N/A  3.937  - N/A  328  - N/A  179  - N/A  52.309  - N/A

tot. prog.  268.063  248.745 -7,2%  11.143  25.565 129,4%  1.942  2.628 35,3%  1.005  582 -42,1%  282.154  277.519 -1,6%

totale  441.187  N/A N/A  22.210  N/A N/A  3.118  N/A N/A  1.654  N/A N/A  468.169  N/A N/A

NOTE: I valori rappresentano i fatturati pubblicitari delle Aziende che dichiarano i propri dati all'Osservatorio FCP Assointernet.
Sono esclusi dalla presente Tavola i dati relativi alla "Keywords/Search adv"

Le Aziende che dichiarano i propri dati all'Osservatorio FCP Assointernet sono:
- 4W MARKETPLACE
- Editoriale Domus
- Piemme
- Sportnetwork
- WebAds
- AOL
- Finelco

- Publikompass
- Subito.it
- WebSystem
- Banzai
- Gold 5
- RAI Pubblicità
- Talks Media

- Yahoo!Italia
- ClassPubblicità
- Hearst
- RCS
- TGADV
- Click Adv
- ItaliaOnLine

- Smartclip
- Triboo Media
- Condè Nast
- Manzoni
- SPEED
- Veesible
- Ebay UK Branch Italy

- Mediamond
- SPM
- Visibilia

del 70,6%. Ad agosto quin-
di «si conferma il trend de-
cisamente positivo del-
la componente “mobile”, 
che segna una crescita pro-
gressiva vicina al +130%», 
commenta il Presidente 
FCP-Assointernet Giorgio 
Galantis, che aggiunge: «Il 
dato di settembre e la chiu-
sura del terzo quarter non 
saranno comunque decisivi 
per poter fornire maggio-
ri evidenze sul possibile an-
damento del mezzo da qui 
alla chiusura dell’anno, con-
siderando che nel 2015 l’ul-
timo trimestre ha “pesato” 
per oltre il 30% sul totale 
degli investimenti».

-5,2%
in agosto

Il calo della raccolta online 
registrato dalle concessionarie

70,6%
iL MoBiLe in ascesa
Di tanto è cresciuta la raccolta 

legata al mobile nel mese

-1,6%
dato progressivo
Più contenuto il calo registrato 

da FCP tra gennaio e agosto
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Search Engine Marketing e Comunicazione Digitale, in grado di 
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Contemporary trend

maRtech vs ad tech quale 
settoRe attRae più investimenti?

A fronte di un cAlo dei finAnziAmenti 
dedicAti AllA tecnologiA 
pubblicitAriA, le società operAnti 
nel mArketing tecnologico riescono 
A convincere e rAssicurAre i venture 
cApitAlist. lA rAgione risiede nei 
differenti modelli di business 
impiegAti dAgli Attori del mercAto

di coSimo veStito

N
egli ultimi anni, per 
le aziende ad tech è 
diventato sempre 

più difficile raccogliere dena-
ro; d’altro canto, i finanzia-
menti per le società operanti 
nel settore del marketing tec-
nologico, sembrano essere più 
generosi che mai. Secondo 
PitchBook, società di dati su 
private equity e venture capi-
tal, i venture capitalist ameri-
cani hanno investito circa 860 
milioni di dollari in tecnolo-
gia pubblicitaria lo scorso 

anno, la somma più bassa dal 
2010, nonché considerevol-
mente inferiore rispetto al pic-
co di oltre 2,7 miliardi nel 
2011. Finora, quest’anno, sono 
stati raccolti solamente 446 
milioni di dollari, forse il più 
basso livello di finanziamento 
dall’anno 2005. Ma i dati for-
niti al Wall Street Journal dal-
la società suggeriscono anche 
che gli investimenti per le 
compagnie di marketing tech-
nology sono stati più solidi, 
raggiungendo oltre 1,2 mi-
liardi di dollari l’anno scorso. 
Secondo PitchBook, per 

quest’anno i soldi stanziati 
sono già stati prossimi a un 
miliardo entro il 23 agosto e 
sono in procinto di sorpassare 
le somme registrate nel 2015.
Questa divergenza è dovu-
ta a un fattore chiave, stando 

860 mln $ 1,2 mlD $ 2,7 mlD $
ad tEch

L'INVESTIMENTo 2015 DEI VENTuRE 
CAPITALIST AMERICANI IN 
TECNoLoGIA PuBBLICITARIA,  
LA SoMMA PIù BASSA DAL 2010

MarkEting tEch

A TANTo INVECE È ARRIVATo  
A VALERE L'INVESTIMENTo  
IN MARkETING TECHNoLoGY  
Lo SCoRSo ANNo

iL piccO di invEStiMEnti

NEL 2011 L'AD TECH HA RAGGIuNTo 
uNA RACCoLTA DI FINANzIAMENTI 
RECoRD, ARRIVANDo AD ATTIRARE 
oLTRE 2,7 MILIARDI DI DoLLARI
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alle osservazioni degli stes-
si investitori: i modelli di bu-
siness che alimentano que-
ste aziende. Il mercato della 
tecnologia per la pubblicità è 
decollato sulla base della pro-
messa di automatizzare l’ac-
quisto e il targeting degli an-
nunci sul web. Queste aziende 
hanno tipicamente fatto affi-
damento su modelli “media-
based”, laddove ottengono 
ricavi in proporzione al vo-
lume di pubblicità che acqui-

stano e collocano per conto 
dei clienti. Di converso, mol-
te compagnie marketing tech 
si sono invece concentrate 
sulla vendita di software in 
abbonamento, spesso diret-
tamente ai marketer. Il mo-
dello di generazione dei rica-
vi del Software-as-a-Service, 
ritenuto ricorrente e relati-
vamente prevedibile, è spes-
so più attraente per gli inve-
stitori perché è meno esposto 
alle fluttuazioni nella spesa 

pubblicitaria e alle altre dina-
miche di mercato. Ashu Garg, 
General Partner della socie-
tà di venture capital Founda-
tion Capital, già investitrice 
in aziende quali TubeMogul e 
AdRoll, ha dichiarato al WSJ 
che non pensa che l’ad tech e 
il marketing tecnologico sia-
no industrie differenti, cio-
nonostante il modello SaaS, 
più comunemente associato 
al martech, risulta più attra-
ente per gli investitori.

L'anaLiSi
Lo studio com-
parativo tra ad 
tech e martech 
è stato condotto 
da PitchBook, 
società statuni-
tense di dati su 
private equity e 
venture capital, 
per il Wall Stre-
et Journal

glI aFFaNNI Dell'aD teCh
Nel graFICo: Il Calo DeglI INVestImeNtI DeI VeNture CapItalIst IN aD teCh NeglI ultImI aNNI 
IN usa, CoNtro uNa raCColta stabIle DI FINaNzIameNtI Da parte Delle marketINg teCh
*Lavoro finito il 24/08/2016 l Fonte: PitchBook l WSJ.com < Ad Tech ($M) < Marketing Tech ($M)
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Mobile questo è solo l’inizio
Da cinque anni l’aDvertising sui nuovi Device cresce a un ritmo Del 50% o più, inseguenDo l’ancora 
più rapiDo spostamento Delle auDience verso gli smartphone. tuttavia, rimane ancora molto Da 
fare per un'efficace integrazione Delle strategie con le caratteristiche peculiari Del mezzo

di Simone freddi

I
nternet ha sempre causato un po’ di imba-
razzo nei marketer, e lo fa anche oggi: se-
condo Smart Insights, nel 2015 il 50% delle 
imprese ha dichiarato di fare attività di di-
gital marketing, ma di non avere una stra-

tegia precisa, mentre il 16% considera il mobile 
marketing come attività separata rispetto alle altre 
strategie di marketing. Eppure, i dispositivi mobile 
fanno sempre più parte della vita dei consumato-
ri: secondo il Censis, gli utilizzatori di smartpho-

ne sono aumentati del 12 per cento nell’ultimo 
anno, con una crescita superiore a quella di 

qualsiasi altro mezzo. Oggi il telefono “in-
telligente” è nelle mani del 64,8% degli 
italiani e dell’89,4% dei giovani tra i 14 e 
i 29 anni. Alla luce di queste considera-
zioni, non stupisce che l’attività di comu-
nicazione su mobile stia crescendo a rit-

mi sostenuti: il 2015 è stato il quinto anno 
consecutivo in cui la crescita degli investi-

menti pubblicitari su mobile ha mostra-
to tassi di crescita del 50% o più se-
condo i dati del Politecnico di Milano, 
seguendo l’ancora più rapido sposta-

mento delle audience sui nuovi device. 
Lo shifting dei budget però è partito in netto 

ritardo rispetto all’affermazione del mezzo, per 
tentare poi un affannoso e in parte disordinato re-
cupero: nel nostro Paese, lo scorso anno il mobile 
adv ha raggiunto un valore di 462 milioni di euro, 
pari a una quota del 21% dell’online advertising e 
del 6% degli investimenti pubblicitari complessi-
vi. Un dato complessivamente insufficiente rispet-
to al reale “peso” del mezzo. In più, il mercato dal 
lato dell’offerta appare fortemente sbilanciato: le 
OTT, in particolare Facebook e Google, pesano, in-
fatti, per l’80% del mercato e di fatto gli altri atto-
ri - ad network, concessionarie ed editori vari - si 
spartiscono in tanti la fetta residua. Una fetta pic-
cola tanto che Marta Valsecchi, responsabile degli 
Osservatori Internet Media del Politecnico, recen-
temente si è spinta ad affermare che «i social sono 
l’unica piattaforma che al momento riesce a mo-

netizzare in modo efficace lo spostamento di au-
dience verso il mobile». 
Un’altra spia di come il mercato, seppure in espan-
sione, sia ancora fortemente immaturo è lo spac-
cato degli advertiser su mobile: nonostante la ra-
pida crescita degli investimenti di settori come 
automotive, telco ed entertainment, i principali 
investitori in mobile adv restano gli sviluppatori 
ed editori di app per mobile (come i player del ga-
ming) e i pure player dell’ecommerce. A focaliz-
zare l’attenzione sul mobile, dunque, per ora sono 
le aziende che realizzano i propri risultati proprio 
sul mobile. Ma dati come quelli diffusi dal Censis 
- per esempio sul fatto che il 58% dei giovani si 
informa su Facebook mentre il numero di italia-
ni che considera il telegiornale un punto di rife-
rimento è sceso di 17 punti in 5 anni - obbligano 
gli investitori e gli editori a mettere questo cana-
le al centro delle proprie strategie e a sposarne, in 
qualche modo, le logiche e le potenzialità. Pun-
tando, per esempio, sul native advertising e sulla 
geolocalizzazione. A livello di formati, qualcosa si 
muove: nell’ultimo anno per esempio è raddop-
piato in valore assoluto il peso di video e rich me-
dia, sia con investimenti ad hoc per il mobile, sia 
in termini di pianificazioni multi-piattaforma. Un 
ruolo essenziale sarà poi giocato dai modelli di 
attribuzione: se si riuscirà ad attribuire un valore 
certo al mobile nel processo d’acquisto, ciò farà da 
traino a tutto il mercato. E un ruolo di primo pia-
no spetterà anche al programmatic. Al momento 
su mobile le piattaforme di compravendita auto-
matizzata hanno ancora un peso relativo, circa il 
10% del mercato, ma parlando con gli operatori è 
lecito attendersi una crescita decisa del segmento. 
Ciò detto, i dati abituali con cui illustriamo il mer-
cato raccontano solo una parte dello scenario: lo 
smartphone, infatti, è un mezzo specifico con ca-
ratteristiche proprie, molto più diretto, pervasivo 
e predisposto all’interazione multicanale rispetto 
ai media convenzionali. Una volta afferrato ciò, si 
possono scegliere e combinare nel modo miglio-
re tutte le possibilità che il mobile mette a dispo-
sizione, certi di comporre una strategia vincente.  
E questo è solo l’inizio.

68%
LA quoTA 
DEGLI ITALIANI 
CHE, NEL 2016, 
uSA uNo 
SMARTPHoNE

53%
LA CRESCITA 
DEGLI 
INVESTIMENTI 
PuBBLICITARI 
Su MoBILE 
NEL 2015

6%
IL PESo DEL 
MoBILE SuL 
ToTALE DEGLI 
INVESTIMENTI 
ADV IN ITALIA
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Dal digital to ecommerce al digi-
tal to commerce. Secondo Ame-
deo Guffanti sbaglia chi guarda 
alla rete, e al mobile in particolare, 
come un mezzo di comunicazio-
ne strettamente legato all’ecom-
merce, ma il cui effetto va valu-
tato a 360 gradi su un business 
che oggi si svolge principalmen-
te attraverso i punti vendita fisi-
ci. Del resto, osserva il General 
Manager di 77Agency, «quindi-
ci anni fa, Ezio Greggio alla fine 
di “Striscia la Notizia” ringrazia-
va i suoi 16 o 17 milioni di spet-
tatori. Oggi, con la stessa share, 
Striscia di telespettatori ne fa 5 o 
6 milioni. Se l’audience televisiva 
in prime time è calata di due ter-
zi lo si deve anche al mobile, che 
ha reso la rete di fatto concor-
rente alla tv per l’intrattenimen-
to». Parliamo, dunque, di fatto di 
un mezzo “generalista” a tutti gli 
effetti, ma con alcune specificità 
che lo rendono diverso da tutto 
quello che c’era prima.

amedeo, quindi a tuo parere 
le persone guardano meno tv 
perché stanno sul mobile?
È matematico: basta pensare 
che il tempo speso su Facebook, 
essenzialmente da mobile, arriva 
a 40 minuti al giorno, e questo, 
inevitabilmente, un po’ di tempo 
alla tv lo sottrae. Il mobile offre 
una forma di informazione e in-
trattenimento immediata e sem-
pre vicina all’utente, ancora di 
più ora che vi è arrivato il video. 
Iniziamo ad avere aziende che ci 
investono: la CLAI, per esempio, 
ha iniziato a fare gare di cucina 
live su Facebook. Poi pubblica-
no le puntate sulle loro pagine 

internet e magari queste fanno 
100 mila visualizzazioni. Sono 
30 minuti di intrattenimento che 
non finiscono più in tv.

in tutto questo, qual è la vera 
sfida attuale nel mobile per le 
aziende?
Portare i consumatori da mobi-
le verso il punto vendita fisico. 
Non più digital to ecommerce, 
ma digital to commerce, sen-
za limitarne il potenziale. Pren-
diamo una grande catena retail 
di abbigliamento: l’ecommerce 
genera tra il 4 e il 6% del fattu-
rato, che non è poco. Allo stes-
so tempo però, ciò significa che 
i punti vendita fisici generano 
tra il 92 e il 94% del giro d’affari. 
Se assumiamo che internet sia il 
canale di fruizione dei contenu-
ti principale per la maggioran-
za dei clienti di questa catena, 
la sfida è usare il digitale per au-
mentare il giro d’affari dei pun-
ti vendita fisici, prima ancora di 
quelli digitali.

Quali consigli date alle 
aziende per ottimizzare la loro 
presenza sul mobile?
Innanzitutto, puntare sulla lo-

calizzazione, che è la vera no-
vità del mobile. In Italia ci sono 
8.000 comuni? Bene, possiamo 
comunicare in modo differente 
in ognuno di essi. Possiamo rag-
giungere gli utenti con messaggi 
personalizzati, vicini alle loro re-
ali esigenze. E poi c’è il native: si 
tratta di una forma evoluta di co-
municazione che, se fatta bene, 
offre diverse e innovative moda-
lità di storytelling e di presenta-
zione dei prodotti. È indispensa-
bile però che vengano rispettate 
tutte le caratteristiche tipiche di 
un prodotto nativo il cui valore si 
fonda sull’autorevolezza dell’au-
tore, sul contesto qualificato e 
affine all’argomento trattato, 
sull’utilizzo di un linguaggio coe-
rente e, infine, sulla distribuzio-
ne efficace e mirata al raggiungi-
mento di un’audience specifica e 
sapientemente profilata.

È su questo che state 
concentrando la vostra attività?
Aiutare le aziende a usare la 
tecnologia in modo innovati-
vo per portare i clienti al punto 
vendita è uno dei principali fo-
cus dell’attività di 77Agency. Si 
tratta di un approccio che vie-
ne guardato sempre con più in-
teresse in Italia, e non solo: oggi 
realizziamo all’estero il 50% del 
nostro fatturato e quest’anno, 
in cui dovremmo crescere di 
un abbondante 10%, abbiamo 
aperto relazioni commerciali in 
12 nuovi Paesi: Filippine, Malesia 
e diversi Paesi europei.

StratEgiE
Secondo Ame-
deo Guffanti, 
General Mana-
ger di 77Agency 
(in foto), la vera 
sfida oggi nel 
mobile è quella 
di usare il mez-
zo per portare 
i consumatori 
verso il punto  
di vendita fisico

usare il mobile per portare le persone 
nei punti vendita fisici è una delle grandi 
sfide di oggi secondo Amedeo guffanti, 
che vede nella geolocalizzazione e nel 
native adv due trend da cavalcare

77agency
dal digital-to-ecoMMerce 
al digital-to-coMMerce
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con ilaria zampori scopriamo come il mobile si stia guadagnando un posto 
di vertice tra i media più influenti nelle fasi decisionali d’acquisto e di come 
la pubblicità in mobilità sia necessaria per alimentare questo circolo virtuoso

Il mobile advertising, se rilevan-
te ed erogato nel giusto conte-
sto, può assicurare una buona 
interazione con il brand e con-
versioni. Da qui parte l’inter-
vista di Engage a Ilaria Zam-
pori, General Manager Italia di 
Quantcast, alla quale abbia-
mo chiesto sullo sviluppo del 
mercato della pubblicità su 
mobile e come questo si stia 
guadagnando grande spazio 
nell’universo mediatico. «A tale 
proposito abbiamo commissio-
nato una ricerca per capire me-
glio come i consumatori in Italia 
stiano usando lo smartphone e 
che cosa questo significhi per i 
brand». Secondo quanto emer-
so da questo studio, i consu-
matori trascorrono tantissimo 
tempo sui dispositivi mobili, in 
particolare, per prendere deci-
sioni di acquisto. «L’indagine, 
valutando l’influenza della pub-
blicità mobile, ha rivelato che i 
consumatori sono alla ricerca 
di acquisti in media 5 volte al 
giorno sul proprio device», ag-
giunge la manager. 

Quali altri risultati sono 
emersi da questa ricerca?
È emerso, in particolare, che il 
48% degli italiani è più propen-
so ad acquistare da un inser-
zionista che fornisce pubblici-
tà rilevanti sul proprio cellulare 
e l’81% di loro è più incline ad 
accettare annunci pertinenti sul 
proprio device mobile. Quan-

do le aspettative dei consu-
matori non sono soddisfatte, 
gli utenti si sentono disturba-
ti durante il loro “me time” - il 
tempo trascorso rilassandosi e 
in cui sono portati a utilizza-
re lo smartphone. La mancan-
za di annunci mobile rilevan-
ti per i consumatori comporta 
un impatto negativo sulla per-
cezione globale di un marchio. 
La ricerca ha rilevato che il 58% 
dei consumatori ritiene che la 
pubblicità mobile sia più inva-
dente rispetto agli annunci ri-
cevuti sul desktop o tablet. Tut-
tavia, quando sono soddisfatte 
le aspettative, i brand sono ri-
compensati.

cosa significa questo per  
i brand? 
I marketer sono chiamati a col-
mare il divario tra le aspettati-
ve dei consumatori e ciò che i 
brand vogliono comunicare, che 
necessariamente devono essere 
pubblicità rilevanti e creative.

Ma come si fa a trovare  
il pubblico più corretto?
Uno dei più potenti indicato-
ri degli intenti dei consumatori 
che finora è stato sottoutilizza-
to è il percorso che i consuma-
tori svolgono e che li porta a 
ricercare particolari brand, pro-

dotti o servizi. Il comportamen-
to di ricerca online rivela non 
solo chi sei, ma quello che ti in-
teressa e quali prodotti e servi-
zi è più probabile che tu stia per 
comprare. Eppure, gli inserzio-
nisti ancora aspettano che sia-
no i consumatori a effettuare 
una ricerca prima di inviare un 
messaggio. Ma la verità è che 
le decisioni sono prese molto 
tempo prima che il consuma-
tore si rivolga alla “barra di ri-
cerca”. A questo punto le opi-
nioni sui brand sono già solide 
e l'utente è vicino alla decisione 
di acquisto. 

allora come si può agire?
L’attività di ricerca costituisce 
un’incredibile fonte di informa-
zioni sulle intenzioni e gli in-
teressi delle persone, ma fino 
a oggi è stata accessibile solo 
tramite il search marketing e il 
search retargeting. Search Po-
wered Audiences di Quantcast 
consente agli inserzionisti di 
trovare il pubblico desiderato 
prima ancora che questo abbia 
effettuato una ricerca e lo in-
tercetta non appena si collega 
online. Ciò fornisce la flessibili-
tà necessaria per erogare cam-
pagne targettizzate al pubbli-
co più rilevante, ma su ampia 
scala. Per la prima volta gli in-
serzionisti hanno soluzioni effi-
caci e personalizzabili per cam-
pagne con obiettivi nella parte 
alta e centrale del funnel.

L'utEntE
Secondo la 
visione di 
quantcast de-
scritta da Ilaria 
zampori, Ge-
neral Manager 
Italia, è l'utente/ 
consumatore 
a essere al 
centro delle 
strategie, che 
vanno costruite 
studiando il 
suo percorso di 
navigazione

quantcast
adv rilevante al pubblico 
giusto anche “on the go”
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i dispositivi mobili stanno ridefinendo il modo in cui le persone 
fanno esperienza della real life, entro la quale si muovono 
connesse. nuove opportunità anche per gli acquisti in negozio, 
che la applicazione di smart shopping intende cogliere
Il mobile è ovunque. In ogni mo-
mento la maggior parte delle 
persone esperisce la vita reale 
mentre naviga in rete attraver-
so uno dei device considera-
ti più personali e sempre a por-
tata di mano. Da qui partono le 
riflessioni di Stefano Portu, Ceo 
e Founder di DoveConviene, su 
come smartphone e più in ge-
nerale gli hardware weareble 
stiano riscrivendo i tratti di un 
mercato entro cui restano co-
munque vivi retailer, scenari e 
paesaggi a cui l’utente non ri-
nuncia, ma con cui ha imparato 
a confrontarsi anche attraverso i 
propri punti di connessione. 

doveconviene è specializzata 
nel mobile drive-to-store. 
come il mobile sta cambiando 
lo scenario di consumi e 
vendita?
Partendo dall’ampia diffusio-
ne dei device mobili (si preve-
de che entro il 2019 il 90% della 
popolazione italiana sarà online 
da mobile, ndr), quello che salta 
all’occhio è che il consumatore è 
sempre connesso, online anche 
quando naviga nel mondo rea-
le. Il mobile in genere si confi-
gura dunque come touch point 
unico per accompagnare l’uten-
te nell’ultimo miglio del proces-
so di acquisto. Un processo che 
nasce informandosi online da 
mobile nel tempo libero e che 
sempre più spesso si completa 
in negozio, dove l’utente resta 
connesso attraverso il proprio 
dispositivo, da cui difficilmente 

si separa. Quindi, dal mio pun-
to di vista, il mobile non è solo 
il mezzo in grado di guidare gli 
utenti in negozio, ma va anche 
inteso come guida in store. 

Stefano, tu sei stato scelto 
come coordinatore del tavolo 
di lavoro in iaB italia dedicato 
al mobile advertising. Secondo 
te come sta evolvendo questo 
mercato?
Dalla mia esperienza e dal con-
fronto con il Tavolo di Lavoro in 
IAB, esistono ancora dei divari 
tra il “Mobile is everything” e gli 
investimenti pubblicitari desti-
nati al mezzo: il mobile in effet-
ti rappresenta solo una limitata 

parte della raccolta su internet. 
Se però alziamo lo sguardo sullo 
scenario in cui siamo già immer-
si, ci accorgiamo che il mobile è 
ovunque. Da un lato, si stanno 
spostando su mobile le perso-
ne e le loro abitudini. Dall’altro, 
smartphone e wearable device 
rendono digitale tutto ciò che ci 
sta intorno. Questa discrepan-
za o incongruenza porta a uno 
squilibrio sicuramente, ma apre 
anche uno scenario immenso di 
opportunità di crescita.

anche a fronte di queste 
riflessioni, come state 
pensando di far evolvere la 
vostra app e il vostro servizio?
Innanzitutto facendo leva su un 
team forte. Abbiamo ufficializ-
zato di recente la nomina di An-
drea Bianchi come Country Ma-
nager Italia e di Paolo Gargiulo, 
Andrea Dal Passo e Nicola Ju-
nior Vitto rispettivamente come 
HR Director, Head of Enginee-
ring e Head of Consumer Pro-
duct. Sono tutti manager pro-
venienti da altri mercati e con 
esperienze internazionali im-
portanti che possono dare una 
marcia in più all’azienda. Ma non 
solo. Ci stiamo impegnando for-
temente su due fronti: i Big Data 
e il Proximity. Rilasceremo a bre-
ve due novità importati legate 
a queste tematiche. L’avanza-
mento tecnologico è in partico-
lare uno dei nostri asset fonda-
mentali al fine di confermarci, 
per i consumatori, abilitatori allo 
smart shopping in store, capaci 
di garantire loro risparmio di sol-
di e tempo, oltre che strumen-
to per trovare brand e prodotti 
preferiti. E per i retailer strumen-
to efficace per incentivare gli ac-
quisti e fidelizzare i clienti.

La viSiOn
Secondo Stefa-
no Portu, Ceo 
e Founder di 
DoveConvie-
ne, sussiste 
ancora una forte 
discrepanza tra 
la diffusione 
dei device 
mobili sempre 
in ascesa e gli 
investimenti 
pubblicitari de-
stinati al mezzo

doveconviene
Mobile, il telecoMando del Mondo reale
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con un +29% di vendite registrate da mobile, i top retailer confermano 
l’ascesa, anche in italia, dell’mcommerce. un comparto che criteo sta 
osservando da vicino e a cui propone servizi di performance marketing  
basati sui dati che seguono l’utente nel proprio percorso di acquisto

La crescita dell’mCommerce è 
sotto gli occhi di tutti ed è aval-
lata dalle ricerche degli analisti di 
settore. Anche Criteo, nell’ultima 
edizione del report State of Mo-
bile Commerce, aggiornata ai pri-
mi sei mesi del 2016, conferma 
questa tendenza, rilevando che i 
top retailer in Italia oggi genera-
no quasi la metà delle loro ven-
dite su mobile, con una crescita 
del 29% anno su anno. Per tut-
ti i retailer inoltre, la quota mobi-
le delle transazioni di eCommer-
ce aumenta del 9% anno su anno, 
traducendosi in una reale fonte 
di business. «Anche in Italia dun-
que, sebbene con numeri inferiori 
rispetto al resto del mondo, il Mo-
bile Commerce ha tutte le carte in 
regola per arrivare a superare gli 
acquisti da desktop, grazie anche 
alle migliorie apportate alle piat-
taforme di mobile shopping. La 
vera sfida per i marketer è sem-
pre più legata alla creazione di 
un’esperienza mobile e cross-de-
vice omogenea e accattivante», 
spiega Alberto Torre, Managing 
Director di Criteo Italia. 

alberto, sulla base di questo, 
cosa offre criteo al mercato?
Essendo la nostra specializzazio-
ne il perfomance marketing, non 
posso che sottolineare l’impor-
tanza sempre maggiore che ri-
veste questa tecnologia. I brand 
sono sempre più attenti a me-
triche di performance, sia che 

si tratti di metriche molto mira-
te, quando legate puramente alla 
sfera online, sia che si tratti di me-
triche più trasversali. Lavoriamo 
costantemente in questa direzio-
ne, per offrire ai clienti una tec-
nologia innovativa che consenta 
di intercettare gli utenti al primo 
accesso a internet. In particolare, 
l’algoritmo di Criteo è in grado di 
seguirli su smartphone, desktop 
e tablet, personalizzando il mes-
saggio creativo in base al mezzo. 

Quali sono gli ostacoli più 
evidenti per lo sviluppo della 
pubblicità su mobile in italia?
Se l’Italia è ai primi posti per con-
centrazione di dispositivi mobi-
li per persona, non è altrettanto 
maturata nei retailer la consa-
pevolezza di dotarsi di siti web 
che siano responsive e facilmen-
te consultabili da mobile. Dal no-
stro report è emerso che i top re-
tailer che stanno performando 
meglio, stanno sviluppando app 
avanzate, intuitive ed efficaci che 
offrono ai consumatori un’espe-
rienza ottimizzata sui dispositivi 
mobili. Funzionalità come instant 
loading, notifiche push, perso-
nalizzazione e accesso a conte-
nuti native rendono l’esperienza 
di mobile shopping sempre più 

ricca e coinvolgente. I brand in 
grado di fornire questo ambien-
te ricco di funzionalità e creare 
un’esperienza unificata, coeren-
te e pertinente per i clienti indi-
pendentemente dal tipo di dispo-
sitivo, riusciranno ad aumentare i 
tassi di conversione.

come chiuderete il 2016? E 
quanto rappresenta il business 
mobile per criteo?
In Italia i risultati del primo trime-
stre del 2016 sono stati molto po-
sitivi e al di sopra delle aspettati-
ve, seguendo il trend costante di 
crescita globale. Prevediamo di 
chiudere il 2016 con risultati al-
trettanto incoraggianti e di conti-
nuare a investire nel team, che nel 
nostro Paese cresce ogni anno di 
3, 4 persone. Questo per noi è si-
nonimo di un’attenzione continua 
verso una relazione personale 
con i clienti e una capacità consu-
lenziale, che ci consente di affian-
carli in una strategia efficace. Per 
quanto riguarda il business legata 
al mobile, equivale a circa il 35% 
dei ricavi in Italia.

La criticità
Alberto Torre, 
Managing Di-
rector di Criteo 
Italia (nella 
foto sotto), 
ritiene che in 
Italia non sia 
ancora maturata 
nei retailer la 
consapevolezza 
di dotarsi di siti 
web che siano 
responsive 
e facilmente 
consultabili  
da mobile per 
garantire una 
user experience 
ottimizzata

criteo
tecnologia al servizio di esperienze 
cross-device seMpre perforManti 
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secondo stefano branduardi, email, mobile, social e app non sono 
compartimenti stagni, ma dimensioni complementari di una 
strategia completa di online adv. da qui l’idea di condividere il know-
how su temi verticali, che proiettano la società oltre l'email marketing
Forte di una crescita del 123% 
dei ricavi, registrata nel pri-
mo semestre 2016, MailUp con-
ferma la propria leadership 
nell’email e SMS marketing. An-
che per questo l'obiettivo della 
società è quello di posizionarsi 
come consulente per le aziende 
che attraverso il digital intendo-
no raggiungere i propri obietti-
vi di business. In questo disegno 
rientra il progetto Video Aca-
demy, che si propone di offrire 
a marketer e operatori appro-
fondimenti verticali sui temi più 
caldi del mercato. L’ultima edi-
zione di questo progetto è sta-
ta dedicata proprio al mobile, 
a conferma di come la crescita 
dell’utilizzo dei nuovi device sia 
una sfida centrale per chiunque 
si occupi di comunicazione. Ne 
parliamo con Stefano Branduar-
di, Marketing Operations Mana-
ger MailUp.

Stefano, innanzitutto come si 
inserisce il progetto della video 
academy nella vostra strategia 
di sviluppo?
L'email è una colonna portan-
te del digital marketing, ma a 
sostegno e integrazione di una 
strategia più ampia. La tecno-
logia e le competenze che svi-
luppiamo ogni giorno in MailUp 
non si limitano al settore Email 
Service Provider: grazie a novi-
tà di prodotto e contenuti ori-
ginali vogliamo aiutare i brand 

a dare vita a veri e propri eco-
sistemi digitali per comunicare 
con i clienti. Email, mobile, social 
e app non sono compartimen-
ti stagni, ma dimensioni com-
plementari. Per questo abbiamo 
voluto dare il via al progetto Vi-
deo Academy e di dedicare il se-
condo appuntamento al mobile, 
supporto attraverso cui, sempre 
più, transiteranno gli altri cana-
li, modificandone i connotati e la 
fruizione.

più nello specifico, cosa ha 
spinto Mailup a concentrarsi su 
questo settore?
Tre aspetti fondamentali ci han-
no spinto ad approfondire l’ar-
gomento: i dati impressionanti 
sulla diffusione degli smartpho-

ne, il loro impatto sul customer 
journey e l’occasione unica di po-
terci avvalere di due tra i maggio-
ri esperti dell’argomento: Gian-
luca Diegoli e Marco Brambilla, 
freschi di pubblicazione del loro 
libro “Mobile Marketing” (Hoepli 
- 2016, ndr). Ciò che ci ha più col-
pito è la capacità del canale mo-
bile di cambiare radicalmente la 
relazione dei brand con i propri 
clienti, a ogni livello: dai picco-
li esercizi commerciali fino ai gi-
ganti del mercato, e lungo tutto 
il ciclo del customer journey. Le 
prospettive che il mobile apre 
alle imprese sono enormi. 

che anno è stato il 2016 per 
Mailup e quali sono gli obiettivi 
per il 2017?
Nel 2016 MailUp è cresciuta e sta 
crescendo molto, sia dal punto di 
vista corporate e societario, sia 
da quello del prodotto. Ma an-
che nell'offerta di contenuti per i 
clienti e per chiunque voglia otti-
mizzare sempre di più le proprie 
attività di digital marketing: oltre 
alla Video Academy, abbiamo ri-
disegnato il blog e dato nuova 
linfa alla sezione di Strategia, con 
e-book, white paper, how-to e 
webinar. Senza dimenticare l'Os-
servatorio, un profondo studio 
statistico sul panorama dell'email 
marketing. Possiamo dire che la 
creazione di contenuti di valo-
re, non solo in un'ottica di know-
how, ma anche di how-to, sono 
un punto su cui stiamo lavoran-
do sempre più. Per inizio 2017 
abbiamo in programma un ma-
cro rilascio della piattaforma che 
sarà incentrato sull'introduzione 
di nuove funzionalità e sul con-
tinuo sviluppo di funzioni per la 
marketing automation. L'aspetto 
in assoluto più rilevante, già ini-
ziato nel 2016, sarà il focus sem-
pre più ampio su tutto ciò che sa-
ranno servizi di consulenza per le 
aziende pensati nell'ottica di aiu-
tare i nostri clienti a raggiungere 
i propri obiettivi. 

iL ManagEr
In foto, Stefano 
Branduardi, 
Marketing ope-
rations Manager 
di Mailup

Mailup
un caMbio di approccio per 
una strategia digital unica
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NOME AZIENDA  
SHAA è la media-tech company pro-
prietaria di un tool dedicato allo svi-
luppo, alla produzione e alla distri-
buzione di photo e video interattivi.
 
KNOW-HOW 
SHAA è stata la prima azienda in Ita-
lia a presentare sul mercato solu-
zioni di video&photo-interaction ap-
plicate all’advertising e a offrire alle 
aziende una serie di soluzioni di co-
municazione che hanno come obiet-
tivo il coinvolgimento dell’utente, 
portandolo a interagire direttamen-
te con il brand e i suoi prodotti.

FOCUS ON MOBILE 
Il maggior tempo speso sui disposi-
tivi mobile è un passaggio sfidante 
sia per gli editori sia per gli inserzio-
nisti. Secondo la nostra vision il mo-
bile non rappresenta altro che uno 
schermo più piccolo e con caratteri-
stiche proprie, come la componente 
touch e la portabilità, che lo contrad-
distinguono rispetto agli altri devi-
ce. SHAA non separa le linee di pro-
dotto per mezzo ma per dimensione 
dello schermo: ogni campagna è 
pianificata di default per essere fru-
ita cross-device e tutte le funzionali-
tà interattive sono pensate e svilup-

CONTATTI
www.shaa.it

Viale Majno, 32
20129 Milano
e-mail info@shaa.it
telefono +39 02 87228294

SHAA
leAder nellA web InterActIon Su VIdeo e foto

paTrizia conTe

professionista con quasi 20 anni di esperien-
za nella comunicazione, patrizia conte ha inizia-
to a lavorare nel digitale nel 1998 in cairo com-
munication per seguire il lancio di Double click 
italy, concessionaria di altavista. Dopo tre anni 
viene chiamata per contribuire al lancio della 
concessionaria interna di iol, successivamen-
te diventato libero, in Wind Telecomunicazioni. 
nel 2004, assieme ad alcuni soci, crea leonardo 
adv, concessionaria interna del nuovo portale 
leonardo.it. segue questo progetto fino al 2010 
quando, dopo 12 anni di gestione commerciale 
di concessionarie, si sposta nel settore della di-
scografia, entrando nel board di Universal mu-
sic italia per lo sviluppo delle linee di business 
non artistiche. Dopo tre anni lascia tutto per de-
dicarsi a un periodo sabbatico, vivendo in au-
stralia e frequentando la cambridge University 
di melbourne. rientra in italia nel 2014 e, dopo 
alcune consulenze, decide di riaffrontare la sfi-
da di una startup digitale. oggi è direttore com-
merciale di shaa.
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pate per mettere l’utente al centro della 
fruizione del contenuto, rendendolo sog-
getto attivo e non passivo, e lasciandogli 
la libertà nella scelta delle azioni.

CLIENTI 
I nostri clienti sono tutti i principa-
li big spender: dal settore food al fi-
nanziario, dall’Automotive al settore 
fashion&beauty.

PUNTI DI FORZA
lo strumento tecnologico che ha per-
messo all’azienda di conquistare la lea-
dership nella web interaction si chiama 
SHAA Media Interactive Platform (SHAA 
MIP), un tool proprietario che consente di 
intervenire su un contenuto video o foto, 
introducendo elementi multimediali in-
terattivi che stimolano l’engagement de-
gli utenti permettendo di inserirvi photo/
video gallery, localizzazione dello store o 
del dealer, form di raccolta dati, downlo-

ading e feed social. Il tool è stato studia-
to e implementato all’interno dell’azien-
da ed è sviluppato in Html5, totalmente 
compatibile con ogni tipo di browser e 
device.

pieTro D’eTTorre

pietro D’ettorre ha maturato, in oltre 10 anni 
di esperienza, importanti skill nel setto-
re media, sia on sia offline, con una profonda 
conoscenza delle tematiche, sia lato publi-
sher sia lato advertiser. ha sviluppato soli-
de conoscenze in ambito finanziario grazie 
a un periodo di oltre due anni come Finan-
cial controller e reporting analyst all’inter-
no del Financial&controlling Group di british 
petroleum. come business analyst presso a. 
manzoni & c. spa ha affiancato il board nel-
le analisi a supporto delle decisioni sia stra-
tegiche sia operative, con focus sulle atti-
vità dedicate al monitoraggio della raccolta 
sui diversi mezzi e sulla predisposizione del-
le azioni correttive sul business. la passio-
ne per il settore media lo ha spinto continua-
mente a confrontarsi e a valutare le tendenze 
e le innovazioni presenti sul mercato inter-
nazionale, attività che lo hanno portato a 
svolgere consulenze in importanti e presti-
giose agenzie media. Dal 2013 si è impegnato 
in una nuova sfida professionale all'interno 
della media-tech company shaa, con il ruolo 
di marketing manager, identificandone il po-
sizionamento strategico, il portafoglio di pro-
dotti/servizi e sviluppando la concessionaria 
focalizzata sui prodotti interattivi.
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NOME AZIENDA
Adglow è un Marketing Partner in-
ternazionale di facebook, Insta-
gram e twitter, leader a livello glo-
bale nello sviluppo di tecnologie e 
consulenza dedicate al social adver-
tising. la società ad oggi è presen-
te con 13 sedi in 12 paesi tra europa, 
uSA, lAtAM, Africa e Asia. 

KNOW-HOW
un team internazionale di professio-
nisti, tramite la piattaforma tecnolo-
gica proprietaria AdAM, gestisce le 
campagne global di social adver-
tising di importanti brand e agen-
zie. le soluzioni evolute di Adglow 
consentono di ottimizzare e rende-
re scalabili le attività di social adver-
tising dal branding alla conversione 
massimizzando il ritorno sugli inve-
stimenti. 

FOCUS ON MOBILE 
Adglow, grazie alla tecnologia pro-
prietaria unita al servizio di con-
sulenza, offre soluzioni avanzate 
di   social adv su mobile massimiz-
zando il roI delle campagne video, 
di traffico al sito, app download ed 

engagement, di lead generation e 
purchase.

CLIENTI
I clienti Adglow afferiscono a differen-
ti settori merceologici tra cui di for-
te rilevanza sono i settori del fashion 
& luxury, entertainment, editoria, e-
commerce e beauty, collaborando 
sia direttamente con i brand che con 
le loro agenzie media e digital. 

PUNTI DI FORZA 
Adglow è l’unico Marketing Part-
ner di facebook, Instagram e twit-
ter presente in Italia con un consi-
stente team di specialisti. Sviluppo 
costante di soluzioni tecnologiche 
di ottimizzazione scalabili ed evolu-
te. Grande esperienza di campagne 
internazionali di social advertising. 
Servizio di Analytics & Insight sul-
le KPI di social adv. Soluzioni di in-
tegrazione di third Party tracking 
in grado di massimizzare il roI sul-
le specifiche KPIs del cliente come 
ad esempio Google Analytics, dou-
bleclick, Mobile App tracker (App-
sflyer, Adjust) real time Marketing 
(tV & weather Sync), crM.

maurizio boneschi - 45 anni, di milano, sposato e con un figlio - è dal 2014 il Direttore commer-
ciale per l'italia di adglow. boneschi vanta un'esperienza ventennale in ambito commerciale, fo-
calizzata sul mondo dei media offline e online e sui servizi tecnologici. prima come consulen-
te nella vendita di pubblicità in Fininvest, poi come responsabile di una delle principali agenzie 
di Vodafone per la vendita di servizi di telefonia alle aziende e, successivamente, per 13 anni in 
microsoft ricoprendo diversi ruoli commerciali dedicati alla vendita di soluzioni di digital adver-

tising alle aziende e agenzie media.

maUrizio boneschi

CONTATTI
www.adglow.com/it

Via Arcivescovo calabiana 6 
20139 Milano
e-mail info.it@adglow.com
telefono +39 0236519350

AdGlow
tecnoloGIA e conSulenzA Per Il SocIAl AdVertISInG
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KNOW-HOW 
AdKaora è un’agenzia digitale spe-
cializzata in soluzioni di marketing e 
advertising con focus mobile e “user 
centrico”: partendo dall’analisi del-
la customer journey e degli obiettivi 
dei clienti, elabora la strategia digi-
tale più adeguata, legata al risultato 
e al roI. AdKaora è parte del grup-
po Mondadori e ha uno sguardo in-
ternazionale, grazie alle sedi a Mila-
no, roma e Madrid.

FOCUS ON MOBILE
AdKaora parla di mobile dalla na-
scita e oggi offre diversi servizi nel 
campo:
ad solution grazie alla combinazione 
di un’audience esclusiva, multicana-
le, profilata con la dMP proprietaria, 
e di una varietà di formati responsi-
ve e altamente impattanti (display, 
Video, native e social), riesce a rag-
giungere obiettivi di branding, direct 
response, targeting e roI. 
marketing solution realizza strate-
gie di marketing e di user activation, 
finalizzate a comunicazioni 1to1 con 
gli utenti, nonché di collegamento tra 
on e offline, come il drive to store, per 
stimolare il sell-out. fornisce solu-
zioni tecnologiche innovative a sup-
porto delle attività digitali, aiutando i 

clienti ad aumentare il coinvolgimen-
to dei loro consumatori everytime & 
everywhere con risultati misurabili e 
tangibili.

CLIENTI 
Grazie a soluzioni versatili e adat-
tabili a esigenze specifiche, i clien-
ti di AdKaora sono tanti e proven-
gono da settori molto diversi quali 
food&beverage, Insurance, banking, 
Automotive, fashion, entertainment, 
energy.  

PUNTI DI FORZA 
le parole chiave identificative di Ad-
Kaora sono: responsive in quan-
to vince in qualsiasi condizione di 
gioco perché crea schemi e strate-
gie secondo il mercato di riferimen-
to e secondo gli obiettivi del cliente, 
adattando contenuti digitali e comu-
nicazione ad esperienza del consu-
matore e target di riferimento; per-
formance perché accompagna i 
clienti alla meta con l’obiettivo di 
massimizzare il roI; innovation in 
quanto fornisce gli strumenti più evo-
luti, prima degli altri, per fare emer-
gere il cliente e il suo messaggio dal-
la mischia. un'identità racchiusa nel 
nome stesso dell'agenzia: AdKaora, 
digital fighters.

laureato in marketing e comunicazione per le aziende, paolo ingrosso vanta oltre 5 anni di espe-
rienza su mobile marketing e media strategy e, dal 2013, è sales Director di adKaora. appassiona-
to di digital marketing e di mobile advertising, ama informarsi sugli ultimi trend e ascoltare i clienti 
per partecipare attivamente alle loro strategie, oltre ad essere un social media addicted e runner. 

paolo inGrosso

CONTATTI
www.adkaora.com

Via Gerolamo borgazzi 4
20122 Milano
e-mail info@adkaora.com
telefono +39 02 84105648

AdKAorA
I dIGItAl fIGHterS con focuS MobIle "uSer centrIco"
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http://adkaora.com
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NOME AZIENDA
beintoo è una mobile data company 
con competenze in Mobile Marketing 
e data driven Advertising. beintoo è il 
partner ideale per l’ideazione e lo svi-
luppo di efficaci e innovative campagne 
di comunicazione digital. fondata a Mi-
lano nel 2011, ha sedi a new York, lon-
dra, Shanghai e roma. conta oltre 50 
professionisti in tutto il mondo ed è for-
nitore leader di soluzioni di Mobile Ad-
vertising & drive to Store Marketing.
 
KNOW-HOW
beintoo offre dati mobile di prima par-
te e formati innovativi, adattandosi 
perfettamente al mercato in evoluzio-
ne. le quattro soluzioni offerte vedono 
protagonisti utenti e dispositivi mobi-
li: Audience Analysis, grazie alla SdK 
proprietaria installata in più di 5 milio-
ni di smartphone in Italia, e al proprio 
dMP, misura il comportamento offline 
dei clienti; creative and communica-
tion, reparto creativo sviluppa forma-
ti ad alto impatto e progetti di comu-
nicazione che garantiscono un elevato 
engagement; data driven Advertising, 
operando come trading desk, pianifica 
campagne su mobile e desktop attra-
verso formati rich media, video e na-
tive; campagne Performance per ga-
rantire un roI ai clienti.   

FOCUS ON MOBILE
l’esperienza in Mobile engagement e 
l’importante know-how in data driven 
Advertising permettono di offrire so-
luzioni per generare traffico online-
to-offline attraverso campagne rich 
Media, Proximity Marketing e App 
download & Mobile Acquisition. lo 
sviluppo di un SdK ospitato all’interno 
di app di terze parti permette di rile-
vare le posizioni degli utenti e di map-
parle in relazione a specifici punti di 
interesse (PoI). beintoo è così in grado 
di generare delle audience sulla base 
degli interessi e di garantire un’eroga-
zione mirata delle campagne mobile. 
Questa tecnologia consente inoltre di 
misurare gli utenti che ritornano in un 
determinato PoI in seguito alla visua-
lizzazione della campagna.

PUNTI DI FORZA
beintoo, riconosciuta come innovatri-
ce nel mercato, è una delle poche re-
altà italiane con tecnologia proprieta-
ria, finalizzata alla raccolta e all'analisi 
dei dati mobile e al tracciamento delle 
performance delle campagne on e of-
fline. un mix di dati, insight e creatività 
al servizio di attività di mobile marke-
ting anche in ottica cross device, por-
ta beintoo un passo avanti rispetto ai 
competitor. 

andrea campana, ceo di beintoo, ha iniziato la sua carriera in Gsmbox nel 2000 agli albori del mo-
bile advertising. Dopo aver ottenuto un dottorato in Fisica, si è spostato in Dada dove ha lavorato 
per alcuni anni a progetti mobile italiani e internazionali. Trasferitosi a new York nel 2005, ha gui-
dato l’espansione di zodiak active aprendo gli uffici di stati Uniti e brasile, per tornare poi in ita-
lia come co-founder di zodiak advertising, la prima publisher trading desk italiana. Dal 2014 ha 
guidato lo sviluppo del mercato italiano e spagnolo di pubmatic, piattaforma di programmatic ad-
vertising, per entrare in beintoo, mobile data company italiana, a marzo 2016 con il ruolo di am-

ministratore Delegato.

anDrea campana 

CONTATTI
www.beintoo.com

corso di Porta romana, 68
20122 Milano
e-mail business-emea@beintoo.com
telefono +39 02 97687959

beIntoo
lA MobIle dAtA coMPAnY con tecnoloGIA ProPrIetArIA
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http://www.beintoo.com/it/


38

NOME AZIENDA 
bizup è una web agency specializza-
ta in Seo, content Marketing e digi-
tal Pr multiobiettivo, multicanale e 
multilingua. con un team di oltre 50 
persone tra roma e Milano, svilup-
pa il business delle aziende attraverso 
strategie e soluzioni di visibilità sui di-
gital media per assicurare un costante 
roI. l’agenzia è parte di Alkemy Spa, 
primo e unico digital enabler italiano 
che si avvale di un team di 220 profes-
sionisti.

KNOW-HOW 
data l’evoluzione dell’online adverti-
sing verso forme di pubblicità meno 
invasive, bizup ha creato upStory, una 
piattaforma di native Advertising con 
un network di oltre 4.000 siti premium, 
vertical blog e profili social, che rag-
giunge 200 milioni di pagine viste al 
mese. con campagne sponsored post, 
mobile adv, video seeding, native ads e 
social engagement, upStory è a 360° 
native. lato brand, branded content 
e native adv costruiscono un efficace 
storytelling in grado di coinvolgere gli 
utenti. lato publisher, upstory molti-
plica le opportunità di monetizzazione 
del traffico, soprattutto mobile, gra-
zie a formati nativi 100% viewable, ad-
block-safe e fullresponsive. 

FOCUS ON MOBILE 
dopo il lancio nel 2015 di pianificazio-
ni di sponsored post e nel 2016 di for-
mati nativi in-feed e in-text, l’offerta di 
upStory si completa con nuovi formati 
progettati per conquistare la massima 
attenzione ed engagement soprattutto 
da mobile. tra questi, upSlide, in grado 
di mostrare un’immagine contestua-
le in parallax all’interno di un artico-
lo, offrendo il massimo impatto in ter-
mini di branding; upVideo, l’outstream 
che conquista tassi di completion rate 
paragonabili a quelli del preroll, pre-
servando la sua natura non-invasiva; 
upcube, permette ai brand di sfrutta-
re l’interattività di un cubo 3d per rac-
contare una storia.

CLIENTI 
200 clienti in 25 mercati, tra cui: bnl, 
randstad, linkem, Mediaset Pre-
mium, wind, lottomatica, Greenpe-
ace, unibet, coop, ebay, Venere, uni-
cusano, zalando, facile.it, enel, Giunti 
editore, consorzio bancomat.

PUNTI DI FORZA 
orientamento al roI e alta performan-
ce; attenzione al cliente; forte know-
how in settori altamente competitivi; 
gestione di campagne in mercati in-
ternazionali con risorse madrelingua.

ha gestito progetti digitali dal 2001 all’interno di grandi digital media company italiane. nel 
2011, assieme a matteo monari e andrea serravezza, ha fondato bizUp che, in soli 5 anni, ha 
conquistato un ruolo di primo piano tra le agenzie indipendenti italiane, entrando a far par-
te nel 2016 di alkemy spa.

claUDio Vaccaro

CONTATTI
www.bizupmedia.com

Via del commercio, 36
00154 roma
telefono +39 06 45554500

Sede commerciale 
c/o Alkemy
Via S. Gregorio, 34
20124 Milano
telefono +39 327 2333147

bIzuP
nAtIVe AdVertISInG ed enGAGeMent AncHe Su MobIle 
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Racconta il tuo brand con i nostri formati nativi  in-feed  e  in-text

https://upstory.it
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KNOW-HOW 
ciaopeople è un gruppo editoriale lea-
der in Italia nel campo digitale. opera 
nell’informazione online, nella produ-
zione multimediale e nei servizi di in-
trattenimento e gioco.

FOCUS ON MOBILE
con quasi 8 milioni di utenti unici che 
fruiscono dei contenuti di fanpage.it 
tramite browsing in-app (fonte niel-
sen dAr) e oltre 100 milioni di pagi-
ne viste, ciaopeople offre una proposi-
zione di valore in ambito mobile unica 
e imbattibile sul mercato. All’audience 
ineguagliabile, ciaopeople abbina, in-
fatti, una vasta gamma di formati vi-
deo fruibili da mobile (sia attraverso 
l’m-site che con l’app di fanpage.it) e 
formati rich Media interattivi, in grado 
di sfruttare efficacemente le caratteri-
stiche specifiche dei dispositivi mobili 
per coinvolgere l’utente con successo. 

CLIENTI
collaborano con ciaopeople tutti i 
principali centri media, con i loro tra-
ding desk, per i maggiori inserzionisti 
pubblicitari del settore Gdo, tech, Au-
tomotive e telco.
 
PUNTI DI FORZA
Primo player italiano per browsing in-

app con 8 milioni di utenti unici presen-
ti su fanpage.it (fonte: nielsen dAr, 
Agosto 2016), 100 milioni di pagine vi-
ste (pari alla somma delle pagine viste 
di tutti i competitor che hanno aderito 
alla rilevazione nielsen) e 12,9 pagine 
viste per ogni utente. 
un bacino che non conosce stagio-
ni: nel periodo estivo il market share 
mobile di fanpage.it aumenta ancor di 
più: ciaopeople è infatti uno dei pochi 
player che non perde lettori, avendo 
facebook come referral principale.
Targeting avanzato: possibilità di ero-
gare su base socio-demografica e per 
interesse anche sui device mobili.
Formati all’avanguardia: formati in-
terattivi esclusivi e personalizzabili in 
base alle esigenze dell’inserzionista, a 
richiesta integrabili con video in auto-
play anche sui device ios. con anima-
zioni ad alto impatto abbinate alle fea-
ture del device, coinvolgono l’utente in 
un’esperienza immersiva con tassi di 
interazione altissimi.
efficacia garantita: i KPI mobile di 
ciaopeople sono tra i migliori sul mer-
cato e identificano un’audience ingag-
giata e partecipativa. Gli engagement 
rate dei formati rich Media mobile, 
per esempio, superano il 65%, a ri-
prova del grandissimo coinvolgimen-
to dell’utente.

Già responsabile marketing & business development per ciaopeople media Group, Giorgio mennel-
la ha curato il lancio del native advertising di Fanpage.it e della divisione branded content dei The 
Jackal. ha iniziato la sua carriera nella cooperazione internazionale come mediatore, avendo la 
fortuna di sviluppare le sue competenze in diversi paesi del mediterraneo. passa dalla mediazio-
ne internazionale al digital in qualità di direttore commerciale dell’editore agoraVox, incaricato 
dello sviluppo sul mercato francese e italiano. oggi vive a milano, dove dirige ciaopeople adverti-

sing, la concessionaria pubblicitaria di Fanpage.it.

GiorGio mennella

CONTATTI
www.ciaopeople.it

Via Piero della francesca 38
20154 Milano
e-mail
team-advertising@ciaopeople.com
telefono +39 02 87386021

cIAoPeoPle 
Il GruPPo edItorIAle leAder nel cAMPo dIGItAle 
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http://ciaopeople.it/studios
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NOME AZIENDA
clickpoint è un gruppo indipenden-
te specializzato da oltre 10 anni in 
marketing e pubblicità digitale cross-
channel.

KNOW-HOW 
clickpoint opera in uno scenario mul-
ticanale che comprende email Mar-
keting, display, Programmatic, Mobi-
le, Social e Search. Gestisce il servizio 
nella sua interezza, dalla creatività 
alla pianificazione, fino al monitorag-
gio dei risultati, con l’obiettivo di gene-
rare contatti qualificati. Al centro delle 
strategie di lead generation e nurturing 
c’è la costruzione e la gestione di da-
tabase aggiornati ottenuti processan-
do grandi quantità di dati, nel rispetto 
della privacy dell’utente, per raggiun-
gere la “best audience” per ogni cam-
pagna. eroga le campagne attraver-
so una piattaforma proprietaria con 
tecnologie in grado di garantire i mi-
gliori standard qualitativi. la piattafor-
ma, connessa con un ampio numero 
di media partner italiani e internazio-
nali, rende possibile operare in diversi 
mercati europei e latinoamericani. 

FOCUS ON MOBILE
clickpoint distribuisce campagne 
cross-device ottimizzate per mobile, 

combinando le strategie di lead gene-
ration attraverso email, siti web, ap-
plicazioni, notifiche push, SMS. Inol-
tre, progetta e gestisce landing page 
responsive con requisiti di velocità del 
caricamento, chiarezza e visibilità im-
mediata della ctA e del form. Il trac-
ciamento tramite cookie e fingerprint 
su dispositivi mobile, consente di pro-
filare con accuratezza l’utenza per vei-
colare campagne targetizzate massi-
mizzando gli investimenti.

CLIENTI 
Agos, Mercedes, fiat, Sisal, MaxMa-
ra, unipolSai, Genertel, eni, bMw, 
Mini, Axa, bnl, Vodafone, costa cro-
ciere, lottomatica, ubi banca, Qatar 
Airways, trivago, wind Infostrada, Ja-
guar.

PUNTI DI FORZA
clickpoint, primo operatore italiano a 
offrire servizi di digital marketing ba-
sati su tecnologia proprietaria, con-
sente di deliverare messaggi targetiz-
zando in modo efficace le campagne. 
ricercare e realizzare soluzioni sem-
pre più ingaggianti e innovative è uno 
dei must dell’azienda. Per questo, 
propone ai clienti un servizio completo 
che consente di coprire l’intero funnel 
di acquisizione.

roberto siano, ceo e founder di clickpoint, è un pioniere del digital. ha iniziato la propria attività 
come consulente nel 1997 per aziende nazionali e internazionali, dando vita all’attività imprendi-
toriale con clickpoint nel 2005. in oltre 20 anni di esperienza nel mondo online, ha seguito tutti gli 
aspetti del business digitale, acquisendo competenze tecnologiche e specializzandosi nel campo 
del digital marketing multi-channel. 

roberTo siano

CONTATTI
www.clickpoint.com

Via fabio filzi, 5
20124 Milano
e-mail it.enquiry@clickpoint.com
telefono +39 02 36581550

clIcKPoInt
MArKetInG e PubblIcItà dIGItAle croSS-cHAnnel
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KNOW-HOW 
comScore è la società di misurazione 
cross-piattaforma che rileva con pre-
cisione le audience, i brand e il com-
portamento dei consumatori in tutto il 
mondo.

FOCUS ON MOBILE
comScore Mobile Metrix® è la solu-
zione che consente di catturare i com-
portamenti di navigazione dell'intera 
audience mobile, sui browser e sul-
le app a cui l'utente accede da smart-
phone e tablet. Grazie a Mobile Metrix, 
gli editori sono in grado di dimostrare 
il valore delle proprie audience mobi-
le, mentre agenzie e inserzionisti pos-
sono adottare strategie di pianificazio-
ne e acquisto sulle piattaforme mobile 
per raggiungere gli obiettivi delle pro-
prie campagne.

CLIENTI 
comScore lavora con oltre 3 mila 
clienti in tutto il mondo. In Italia, com-
Score lavora con tutti i principali centri 
media e publisher. le sue soluzioni di 
validazione dell’advertising sono uti-
lizzate dalla maggior parte dei gran-
di investitori pubblicitari.

PUNTI DI FORZA
comScore conosce il mondo digita-
le: lo innova e gli dà forma dal 1999. 
l’azienda è “big data”: tratta, infat-
ti, oltre 1 triliardo di interazioni ogni 
mese provenienti da 172 Paesi diver-
si, che corrispondono al 40% in più 
delle visite mensili a pagine Internet. 
comScore dà ai clienti un vantaggio in 
termini di analitiche: le Analytics for a 
digital world™ offerte dall’azienda as-
sicurano insight più veloci e operativi 
su tutte le forme di dati digitali. In un 
mondo digitale sempre più pervasivo, 
complesso e multi-platform, i clienti 
di tutto il mondo si affidano all’espe-
rienza sui singoli settori di comSco-
re, con le analitiche sul pubblico, sul-
la pubblicità, web & monetizzazione e 
sugli operatori mobili, per fornire ri-
sposte migliori alle domande chiave. 
le Analytics for a digital world™ as-
sicurano insight più veloci e operativi 
su tutte le forme di dati digitali. I clienti 
possono utilizzare i dati comScore as-
sieme ai loro dati per ottenere con im-
pareggiabile chiarezza una visione del 
punto in cui si trova il suo business e 
quali obiettivi deve ancora raggiunge-
re.

Fabrizio angelini, 46 anni, romano, ha un’esperienza ventennale nel settore della comunicazione e dell’inno-
vazione. inizia la propria carriera nel 1996 in Tim, prima nell’area affari societari e poi nello staff dell’am-

ministratore Delegato. Dal 2002 al 2008 ricopre diversi incarichi manageriali nella Direzione identity and 
communications di Unicredit spa tra cui quelli di head of communications e di responsabile del brand 
e delle relazioni esterne a livello di Gruppo. Dal 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale del 
Gruppo Gmc-adnkronos con la responsabilità della definizione delle strategie, dell’assetto organizza-
tivo, del controllo di gestione e dei processi di innovazione. Tra novembre 2010 e dicembre 2012 ha as-

sunto la carica di amministratore Delegato di Demoskopea spa, uno dei maggiori gruppi indipendenti 
operanti nel settore delle ricerche sociali e di mercato. nel gennaio 2013 fonda sensemakers, società di 

consulenza specializzata nella comunicazione digitale che rappresenta in esclusiva in italia comscore.
Fabrizio anGelin

i

CONTATTI
www.comscore.com

Via Ausonio 19
20123 Milano
e-mail info@comscore.com
telefono +39 02 39814168

coMScore
cAtturA I coMPortAMentI dI nAVIGAzIone Su MobIle
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KNOW-HOW 
fidelity House è la community del-
le Passioni numero uno in Italia: per-
mette agli utenti di tenersi sempre 
aggiornati sui propri interessi e pub-
blicare contenuti guadagnando sulle 
visualizzazioni.
l'algoritmo di social cashback, pri-
mo nel mercato italiano, riconosce 
all'utente il 50% dei proventi pubblici-
tari attribuendogli un riconoscimen-
to in fi, la moneta virtuale di fideli-
ty House.
I contenuti caricati dagli utenti conflu-
iscono nel network di fidelity House: 
fidelity news, fidelity cucina, fideli-
ty foto, fidelity Video, fidelity donna, 
fidelity uomo.

FOCUS ON MOBILE 
Il network si sviluppa sia in formato 
desktop sia in formato mobile, offren-
do così all’utente un’esperienza a 360 
gradi fruibile da ogni tipo di device. fi-
delity House accompagna e integra la 
sua offerta con formati di native ad-

vertising studiati accuratamente per 
ciascun portale, con layout grafici che 
si adattano al template, così da non 
risultare invasivi per l’utenza e gene-
rare un alto tasso di conversioni.

CLIENTI 
I partner di fidelity House sono leo-
nardo, ligatus, Smartclip, Google, Vi-
ralize, chameleon, Mosaicoon, zoom 
In.

PUNTI DI FORZA 
la community di fidelity House com-
prende 500.000 utenti iscritti e il net-
work accoglie mensilmente oltre 12 
milioni di visitatori unici con 47,2 mi-
lioni di pagine viste. 
fidelity House ha consolidato la sua 
presenza anche sui social network, 
in particolare facebook con 2 milio-
ni di fan complessivi, guadagnandosi 
a maggio 2016 la posizione di secon-
da storia di successo in Italia nella se-
zione “Intrattenimento e Media” di fa-
cebook for business.

nato a padova, si è laureato all'Università degli studi di Trieste in scienze della comunicazione.
Dopo due anni trascorsi presso un'agenzia specializzata in comunicazione tradizionale, nel set-
tembre 2007 ha fondato horizon Group srl, la web agency che oggi conta 15 professionisti con 
un fatturato di quasi 2 milioni di euro l'anno.
nel 2011 ha fondato Fidelity house che, ad oggi, è uno dei siti più trafficati e conosciuti in ita-
lia con 12 milioni di utenti unici e oltre 47 milioni di pagine viste al mese (fonte Google analyti-
cs, luglio 2016).

nel 2016 ha fondato lead house, piattaforma di native advertising.
Francesco Fasanaro

CONTATTI
www.fidelityhouse.eu

Horizon Group Srl. 
Via della croce rossa 112 
35129 - Padova (Pd) 

telefono +39 049 776540
e-mail info@horizongroup.it

fIdelItY HouSe
lA coMMunItY delle PASSIonI nuMero uno In ItAlIA
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NOME AZIENDA 
exponential Interactive

KNOW-HOW 
exponential offre esperienze pubbli-
citarie innovative che trasformano il 
modo in cui i brand interagiscono con 
le proprie audience su desktop e mo-
bile. la piattaforma tecnologica di ex-
ponential unisce i dati proprietari di 
una delle più grandi aziende digital 
media a livello globale con dei forma-
ti ad user-centric realizzati per accre-
scere engagement e performance. la 
creatività e la conoscenza delle au-
dience di riferimento rappresentano la 
base su cui exponential costruisce so-
luzioni intelligenti ed efficaci per ad-
vertiser e publisher. l’azienda è stata 
fondata nel 2001 e oggi ha sedi in 22 
paesi in tutto il mondo. 

FOCUS ON MOBILE 
VdX (Video-driven eXperience) - brand 
engagement product

CLIENTI
la versatilità di VdX mobile offre l’op-
portunità di lavorare con brand appar-
tenenti a diversi settori merceologici. 
Grazie al livello di interattività e perso-

nalizzazione garantite da questo for-
mato mobile, i vertical che meglio ri-
escono a sfruttare le sue potenzialità 
sono entertainment, Automotive, tra-
vel, beauty, fashion, tech.

PUNTI DI FORZA 
VdX Adhesion banner è un formato vi-
deo mobile che, attraverso unità inte-
rattive e ingaggianti, mette in contatto 
i brand con le loro audience di riferi-
mento. Il formato parte da un video fo-
oter che occupa il 10% dello schermo 
e che, dopo un’azione intenzionale da 
parte dell’utente, si espande in un’uni-
tà customizzata fullscreen. Quest’ul-
tima, a seconda degli obiettivi di co-
municazione del cliente, può essere 
personalizzata con molteplici elemen-
ti interattivi (gallerie immagini, video 
multipli, link social, schede prodot-
to, store locator, coupon download).  
Si tratta di un prodotto che ha come 
caratteristica quella di essere design 
adaptive, ovvero coinvolge gli utenti in 
un’esperienza unica con il brand, ga-
rantendo ai clienti un’audience di qua-
lità realmente interessata al prodot-
to. Il formato può essere realizzato dal 
team creativo di exponential senza al-
cun costo aggiuntivo.

richard pook comincia a lavorare in exponential nel gennaio 2013 come managing Director emea, 
entrando fin da subito a far parte del Global management Team dell’azienda. richard è responsa-
bile dello sviluppo dell’offerta branding (VDX - Video Driven experience) e della nuova linea di bu-
siness a performance (aero – audience efficient real time optimization). Vanta una significati-
va esperienza in Yahoo come responsabile della crescita del mercato di Digital advertising e dello 
sviluppo di partnership strategiche. Grazie a 17 anni di esperienza all’interno di aziende tecnolo-
giche, richard ha maturato una profonda conoscenza dei prodotti dell’online advertising e delle di-

namiche commerciali che caratterizzano il mercato digitale italiano ed europeo.

richarD pooK

CONTATTI
www.exponential.com

Via francesco londonio, 8 
20154 Milano

resp. centri media e clienti diretti:

lorena de Marco
telefono +39 393 4412740
e-mail 
lorena.demarco@exponential.com

elisa belmonte
telefono +39 366 3848847
e-mail 
elisa.belmonte@exponential.com

eXPonentIAl
eSPerIenze PubblIcItArIe InnoVAtIVe e InGAGGIAntI
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NOME AZIENDA
Improve digital è l’innovativa piattafor-
ma di valorizzazione dell’inventory de-
dicata agli editori. 

KNOW-HOW
la missione di Improve digital consi-
ste nel dare vita a business digitali in-
telligenti, efficienti e responsabili. ciò 
è possibile automatizzando e miglio-
rando la monetizzazione dell’audien-
ce su qualsiasi tipo di device o forma-
to e attraverso tutti i canali di vendita, 
sia pubblici, sia privati. l’azienda la-
vora con oltre 250 dei principali pu-
blisher in tutta europa, mettendoli in 
contatto con decine di migliaia di in-
serzionisti. Improve digital è l’uni-
ca piattaforma indipendente dedicata 
agli editori che mira esclusivamen-
te all’ottimizzazione delle loro revenue 
ed è una delle società con il maggiore 
tasso di crescita nel settore. Improve 
digital è un’azienda di Swisscom e ha 
la sua sede principale ad Amsterdam, 
con uffici anche in altri Paesi d'europa 
quali regno unito, Germania, belgio, 
Italia e Spagna.

FOCUS ON MOBILE 
Improve digital fornisce una soluzio-
ne tecnologica full stack per valorizza-
re l’inventory video, web e mobile dei 
publisher. 360 Polaris è l’unica piatta-
forma ad approccio puramente olisti-
co che permette ai publisher di mone-
tizzare e ottimizzare in programmatic 
qualsiasi tipo di formato attraverso 
qualsiasi canale e device. 

CLIENTI
In Italia, Improve digital collabora con 
più di 50 publisher tra cui Perform 
Group, Seat-Pagine Gialle, Piemme, 
Mediamatic, Sportnetwork e triboo. In 
tutta europa i clienti sono oltre 250 tra 
cui Sanoma, rtl, Hearst Magazine, 
the new York times e ebay.

PUNTI DI FORZA
I principali vantaggi competitivi offer-
ti dall’azienda derivano dal suo essere 
completamente focalizzata sui publi-
sher: un approccio olistico puro nel-
la tecnologia, piena trasparenza, al-
tissima qualità nel supporto e una 
prospettiva consulenziale nel servizio.

marco De patre vanta oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo commerciale online su scala in-
ternazionale e, da maggio 2016, è country manager di improve Digital italia. Dopo la laurea in 
economia aziendale e un primo impiego presso l’Università commerciale bocconi, nel 2003 si 
trasferisce a parigi. Trascorsi 6 anni in pixmania.com, phonevalley e publicis, nel 2009 diven-
ta responsabile business Development per l’europa del sud nell’allora startup criteo. ritorna in 
italia nel 2013 per coordinare l’apertura della filiale locale e come supply-side Director assume 

piena responsabilità sugli accordi con i publisher e su tutte le partnership strategiche in italia. 

marco De paTre

CONTATTI
www.improvedigital.com

Via carlo torre, 29
20143 Milano
e-mail milanoffice@improvedigital.com
telefono +39 02 00624990

IMProVe dIGItAl
lA SoluzIone tecnoloGIcA full StAcK Per GlI edItorI
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NOME AZIENDA
Instal.com è una piattaforma di mone-
tizzazione mobile interamente dedica-
ta ad app e giochi. combinando conte-
nuti premium ed editoriali e l'offerta di 
creatività e strumenti nativi, permette 
a tutti gli editori mobile di monetizzare 
massimizzando l'esperienza dell’uten-
te. tramite il meccanismo a perfor-
mance (cPI, cost per Install) e un fill 
rate del 100%, la piattaforma è un effi-
cace strumento di monetizzazione.

KNOW-HOW 
Instal.com nasce nel 2014, all’inter-
no dello startup studio nana bianca, 
come la prima piattaforma in Italia de-
dicata a promuovere e monetizzare le 
applicazioni mobile. dotata di tecno-
logia proprietaria, Instal propone so-
luzioni ottimali per sviluppatori di App 
native ed editori di siti mobile.

FOCUS ON MOBILE 
fra gli ultimi prodotti lanciati, Appkit è 
il primo sistema nativo per creare un 
App Store personalizzato da collegare 
al proprio sito o app per incrementare 
revenue ed engagement. oltre 4.000 
editori e 2.000 advertiser iscritti alla 
piattaforma sono la garanzia di affida-
bilità e qualità del modello di Instal. 
recentemente è stata lanciata una 

nuova linea di prodotti dedicati agli 
operatori mobile con accordi esclusi-
vi con operatori nazionali (tIM, H3G) e 
internazionali (Sfr, tIM brasil).

CLIENTI 
brands società come Mc donald, ba-
rilla, renault, Amazon, utilizzano le app 
come strumento di interazione e fide-
lizzazione della clientela e con gran-
de attenzione per i volumi e la qualità; 
app companies clienti che sviluppano 
il proprio business e la propria strate-
gia interamente, attorno all'app, come 
uber, Justeat e blablacar; Games De-
veloper i più grandi produttori di gio-
chi per smartphone a livello mondiale 
come King.com, Gameloft, dena.

PUNTI DI FORZA
 tecnologia proprietaria - è lo sta-
to dell’arte di cosa e come si può 
monetizzare e promuovere un’ap-
plicazione in rete, con il massimo 
controllo di ogni azione fatta dagli 
utenti anche dopo l’installazione;

 copertura internazionale - coper-
tura assicurata in oltre 150 Paesi 
con un fill rate del 100%;

 Varietà di formati - nativi perfetta-
mente integrabili con qualsiasi sito 
o app ma anche formati impattanti. 
(rich media) e video.

Grande appassionato di tecnologia, Filippo satolli lavora da più di 12 anni nel campo del mobile Di-
gital business. con alle spalle una laurea in economia presso l'università bocconi di milano, fin 
dall'inizio della sua carriera ha seguito progetti ad ampio respiro internazionale, soprattutto su 
stati Uniti e america latina, dove ha vissuto dal 2007 al 2012, con base in brasile. Tornato in italia, 
nel 2014 è diventato co-Founder e coo di instal.com. come direttore operativo, Filippo è respon-
sabile sia per il mercato italiano (sedi di milano e Firenze), sia per lo sviluppo della parte interna-

zionale con le aperture degli uffici a berlino (settembre 2015) e pechino (gennaio 2017).

Filippo saTolli

CONTATTI
www.instal. com

Via Pindemonte 63
50124 firenze
e-mail hello@instal.com
telefono +39 055 0351462 

InStAl
ProMozIone e MonetIzzAzIone MobIle dI APP e GIocHI
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NOME AZIENDA
ligatus è il primo native e Perfor-
mance network in europa con più di 
31 miliardi di ad impression al mese 
su oltre 1.200 siti partner Premium 
in 9 Paesi e più di 170 risorse im-
piegate. oltre alla sua sede in Ger-
mania, è presente in Austria, Svizze-
ra, francia, belgio, olanda, Spagna, 
Italia e turchia.

KNOW-HOW
Parte al 100% di Gruner + Jahr, con-
trollata del gruppo bertelsmann, la 
media company leader in europa, 
ligatus si concentra da oltre 10 anni 
sul native Advertising con logiche di 
Performance Marketing all’interno 
degli articoli editoriali. 

FOCUS ON MOBILE
I principali prodotti native sono Di-
rect response e content promo-
tion. Il Mobile, tra i principali asset, 
sviluppa in Italia un fatturato che nel 
2016 è andato a coprire più del 50% 
di inventory e revenue. ligatus, in 
quest'ambito, consente di sviluppa-
re campagne mirate a raggiungere 
gli utenti più interessati, coprire le 
esigenze degli inserzionisti nei vari 
aspetti del performance marketing 
e disporre di diversi price model.

CLIENTI
editori di siti internet di informazio-
ne e loro concessionarie cui ligatus 
offre una fonte di guadagno aggiun-
tiva alla classica pubblicità digitale; 
investitori pubblicitari, grandi azien-
de e centri media, seguiti diretta-
mente; piccole e medie imprese che 
creano e pianificano autonomamen-
te le loro campagna di performan-
ce sulla piattaforma internet liga-
tus Self-booking. 

PUNTI DI FORZA
le soluzioni native di ligatus, con 
protocollo openrtb 2.3, sono già in-
tegrate in oltre 1.200 tra i più gran-
di siti web Premium in europa. con 
oltre 31 miliardi di impression al 
mese, ligatus è garanzia di efficacia 
e brand-safety grazie a un posizio-
namento nativo a fondo pagina non 
intrusivo. l’engagement generato 
risulta superiore ai livelli standard 
italiani grazie all’algoritmo proprie-
tario, la qualità del traffico esclu-
sivamente Premium e la peculiari-
tà del posizionamento non intrusivo 
dei contenuti. l'efficienza degli al-
goritmi ligatus porta solo i conte-
nuti più rilevanti presso il target, 
secondo criteri di popolarità, fre-
schezza e contestualizzazione. 

sebastiano cappa è country manager italia di ligatus. ingegnere informatico con mba a parigi in 
economia manageriale, cappa dirige la filiale italiana di ligatus sin dai suoi esordi nell’ottobre 
2013. prima ha lavorato 5 anni in smartFocus (ex emailvision), ricoprendo ruoli diversi, da sof-
tware architect a sales manager e product manager, fino a responsabile della filiale italiana.

sebasTiano cappa

CONTATTI
www.ligatus.it

Via Sant'Antonio 5
20122 Milano
e-mail info@ligatus.it
telefono +39 02 84965929 

lIGAtuS
Il nAtIVe PerforMAnce networK con trAffIco PreMIuM
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KNOW-HOW 
ogury è una piattaforma mobile spe-
cializzata in data driven Advertising 
con una tecnologia di targeting sen-
za precedenti con sedi a londra, Mi-
lano, roma, Parigi, Madrid e new 
York. fondata nel 2014, ogury dispone 
di una delle più evolute tecnologie di 
mobile advertising che consente tar-
getizzazioni ultra granulari sulla base 
di dati proprietari raccolti in un baci-
no di oltre 300 milioni di utenti in più 
di 120 Paesi, collaborando inoltre con 
200 top brand e circa 10.000 app. ogu-
ry ha rivoluzionato il mondo del mobi-
le adv perché consente di azzerare la 
dispersione di budget garantendo al 
contempo un servizio premium.

FOCUS ON MOBILE 
Grazie alla tecnologia proprietaria che 
consente l'accesso ai dati ultraprofila-
ti di oltre 300 milioni di utenti nel mon-
do, ogury è in grado di censire  per 
targetizzare le campagne dei brand 
con un elevato grado di affinità. Gra-
zie alla raccolta di dati relativi alla na-
vigazione di utenti su siti mobile e al 
tipo e all'uso di app scaricate, ogury 
mostra comunicazioni altamente rile-
vanti in accordo con gli interessi degli 
utenti. le campagne vengono erogate 
grazie a formati pubblicitari proprie-

tari che garantiscono traffic genera-
tion di qualità sugli m-site dei brand 
e la visualizzazione di contenuti video 
acquistabili a cPc o cPVot (costo per 
view on target).

CLIENTI 
Samsung, Volkswagen, barilla, carre-
four, reckit benckiser, danone, nin-
tendo, Adidas, eni, nestlé, ferrero, 
Mercedes, nowtV, Pfizer, Paramount, 
Alitalia, red bull, esso, Mediaset Pre-
mium, citroen, Peugeot, Value retail, 
Kia, Activision, opel, 20th century fox, 
lidl, Mcdonald’s, fendi, Max Mara, 
chanel, findus, beck’s, ceres, treni-
talia, Parmalat, Sisal, dell, netflix, le-
novo, HP, Microsoft, nike, estée lau-
der, Audi, eA.

PUNTI DI FORZA 
l'accesso a milioni di dati, raccol-
ti grazie all’SdK, consentono a ogu-
ry di conoscere perfettamente le abi-
tudini di navigazione degli utenti e le 
app scaricate e in uso: una fotogra-
fia dell’audience mobile che consente 
di erogare campagne altamente tar-
getizzate e insight unici sul mercato. 
ogury può trovare la risposta a tutto 
quello che un brand vuole sapere ri-
guardo a quelli che sono i comporta-
menti mobile dei suoi utenti.

Francesca lerario è entrata in ogury a marzo 2015 come sales Director e da maggio 2016 è stata 
promossa managing Director della società. i suoi esordi nel digital advertising risalgono al 2008, 
quando iniziò a lavorare in Dada in qualità di sales manager. nel 2010 passa al gruppo ebuzzing 
(ora Teads) inizialmente come sales manager, arrivando poi, nel gennaio 2013, ad assumere la 
carica di Direttore commerciale. 

Francesca lerario
 

CONTATTI
www.ogury.co

Via Arcivescovo calabiana, 6
20139 Milano
telefono +39 02 84161356
e-mail contact-milano@ogury.co

Via di Monte testaccio, 34A
00153 roma
telefono +39 (0) 33 16201795
e-mail contact-roma@ogury.co

oGurY 
lA PIAttAforMA MobIle SPecIAlIzzAtA In dAtA drIVen AdV
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KNOW-HOW
radiumone è l'unica data-driven 
company che unisce i punti tra paid, 
earned, shared e owned media per 
trovare e connettere utenti in target. 
Attraverso la capacità di captare i più 
forti segnali di intent dei consumato-
ri e comprendere a che punto si trova-
no nella loro customer journey, radiu-
mone è in grado di costruire strategie 
customizzate ad hoc per i brand, for-
nendo insight completi e risultati tan-
gibili. I tre pilastri su cui si basa la tec-
nologia di radiumone sono:

 iDenTiFicazione raccolta dei 
segnali mobile, social, dark social, 
web, crM e riconoscimento 
dei segnali più forti di intent dei 
consumatori;

 preDizione previsione della 
posizione del consumatore 
nella purchasing journey e 
scoring dell'engagement di ogni 
consumatore;

 aTTiVazione utilizzando le 
connessioni raccolte nelle prime 
due fasi per realizzare campagne 
attraverso tutti i canali e i formati, 
calibrazione del migliore machine 
learning e ottimizzazione.

FOCUS ON MOBILE 
Attraverso la SdK proprietaria con-
nect™ è possibile comprendere a fon-
do l'esperienza dell'utente all'inter-
no delle app mobile, dall'installazione 
e al grado di engagement, fino alla 
conversione e al grado di retention. 
A differenza degli altri tool di analyti-
cs e management ad oggi presenti sul 
mercato, tutti i dati raccolti da con-
nect™ possono essere attivati imme-
diatamente in cross-channel, sia web 
,sia in-app, per raggiungere utenti 
nuovi oltre a quelli già esistenti.

CLIENTI 
radiumone è strettamente connes-
sa ad agenzie, brand, publisher e data 
owner.

PUNTI DI FORZA 
Grazie alla capacità di captare i se-
gnali di tutti i touchpoint, radiumone 
consente a tutti i brand clienti di com-
prendere fino in fondo ciò che il con-
sumatore sta facendo e pensando, il 
modo in cui si sta comportando du-
rante la navigazione, i suoi interes-
si e intent, in modo tale da  attivare il 
dato in real-time e cross-device in tut-
ti i marketplace. 

il suo percorso ha avuto inizio in Teradata con il ruolo di sales account manager, proseguendo poi 
in ebuzzing come senior sales manager, quindi in Teads in qualità di head of programmatic sales 
dove ha dato inizio al processo di acquisto automatizzato dell’inventory video. successivamente, 
stuani ha portato la sua esperienza in rocket Fuel in veste di responsabile Video. oggi è mana-
ging Director della divisione italiana di radiumone. Grazie all’approfondita conoscenza della tec-
nologia programmatic, insegna, inoltre, in numerosi istituti e master universitari.

maTTia sTUani

CONTATTI
www.radiumone.com

Via copernico 38
20124 Milano 
e-mail salesit@radiumone.com

rAdIuMone
troVA e connette utentI In tArGet Per I brAnd



IL MOBILE : PRIMO PUNTO DI CONTATTO 
DELLA VOSTRA STRATEGIA USER CENTRIC

Geolocalizzazione

www.radiumone.com
Untitled-1   1 13/10/2016   12:01

https://radiumone.com
https://radiumone.com
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fondata nel 2001, Smart Adserver en-
tra nel mercato dell’online advertising 
come adserver for publishers, arric-
chendo negli anni successivi la pro-
pria offerta con soluzioni rich me-
dia, video e mobile. A partire dal 2013, 
Smart Adserver lancia Smart rtb+, 
SSP proprietaria ed integrata che 
completa l’offerta tecnologica di pro-
dotto, permettendo ai propri editori – 
siano essi clienti “full Stack” oppure 
dotati di adserver di terze parti di mo-
netizzare ogni contenuto web, mobile 
e video. 

FOCUS ON MOBILE 
l’offerta tecnologica di Smart si è da 
sempre focalizzata sull’environment 
mobile. Questa scelta strategica ren-
de Smart una delle più potenti e affi-
dabili ad platform integranti soluzioni 
mobile. nello specifico, recentemente 
la smartgallery si è arricchita di mol-
ti nuovi rich-format (tra gli altri il “Vi-
deo-Interstitial” ed il “Video-Parallax”) 
basati su un player mobile-web in Ht-
Ml5 sviluppato in-house per funziona-
re su ioS e Android. Infine, le SdK pro-
prietarie si sono recentemente dotate 
del “dfP Mediation Adapter”, consen-
tendo l’erogazione di formati rich-me-
dia e rtb mobile tramite Smart anche 
ai clienti di dfP.

CLIENTI 
l’alto livello di innovazione tecnologica 
e di servizio hanno convinto alcuni dei 
maggiori gruppi del mondo (Axel Sprin-
ger, equipe, leMonde, Antevenio, Hi-
media, Piemme , Viralize,the outplay, 
SPe, Madvertise, Athesis) e oltre 600 
publisher presenti nei cinque continenti 
a collaborare con Smart Adserver, ren-
dendola il maggiore player indipenden-
te in europea e tra i primi quattro nel 
mondo sui premium publisher.

PUNTI DI FORZA 
la unique selling proposition dell’azien-
da è riassunta in due macro punti:

 ad business Facilitator: Smart è 
nata con l’obiettivo di fornire ai pro-
pri clienti un’unica piattaforma da 
cui gestire, monetizzare e ottimiz-
zare il proprio inventario, una solu-
zione tecnologica facile da usare e 
un supporto di altissima qualità; 

 not an intermediary, a partner: 
la mission è ridare controllo ai pu-
blisher, focalizzandosi nel suppor-
tare le loro strategie invece di assu-
mere il controllo del loro inventario 
e dei loro dati. Attraverso un’unica 
piattaforma integrata possono mo-
netizzare in autonomia tutti i tipi di 
contenuti digitale e massimizzare il 
roI impiegando l’holistic yield.

Dopo la laurea in economia aziendale, andrea lavora per oltre 10 anni presso primarie società di 
consulenza, operando direttamente per i dipartimenti di marketing e hr di importanti multina-
zionali, sia in italia che all’estero (UK e Francia). nel 2010 entra in emailvision (oggi smartFocus) 
dove si occupa della start-up degli uffici italiani. Dall’inizio del 2013 è responsabile del business e 
del lancio della filiale italiana di smart adserver. sposato, papà, ama lo sport e il jazz.

anDrea ceccoli

CONTATTI
www.smartadserver.com

Via natale battaglia 8 
20127 Milano
e-mail milano@smartadserver.com
telefono +39 02 87251427

SMArtAdSerVer
l'offertA focAlIzzAtA Sull'enVIronMent MobIle
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KNOW-HOW
teads, fondata nel 2011, è leader glo-
bale dei formati pubblicitari video na-
tive con una piattaforma di monetizza-
zione globale per i publisher online. le 
soluzioni video native di teads com-
prendono una serie di formati che si 
inseriscono all'interno di un contenu-
to editoriale, come l'inread, il formato 
che ha letteralmente cambiato le re-
gole del gioco all'interno del merca-
to della pubblicità video online, crean-
do livelli di inventory premium senza 
precedenti. teads vanta un team di ol-
tre 450 dipendenti, 100 dei quali impe-
gnati in attività di ricerca e sviluppo, in 
26 uffici in 18 Paesi.

FOCUS ON MOBILE
I formati Vertical, Square, engage, top 
e 360° della suite inread sono al 100% 
pensati per essere erogati su mobile e 
offrire agli utenti un prodotto in armonia 
con i meccanismi di fruizione verticale 
tipici dei dispositivi mobile. Alla base 
dello sviluppo di questi prodotti c’è una 
profonda filosofia che mira a promuo-
vere una pubblicità più sostenibile per 
gli utenti, evitando formati interruttivi o 
che si riproducono in full screen ma, al 
contrario, promuovendo prodotti che si 
riproducono in content e mantengono 
integra la navigazione dell’utente. 

CLIENTI
teads lavora con i principali 500 pre-
mium publisher del mondo, tra cui 
corriere della Sera, le Monde, the 
Guardian, the telegraph, forbes, con-
dé nast e molti altri. I publisher lavo-
rano con teads per valorizzare al me-
glio la loro inventory, per monetizzare 
attraverso la sua forza vendita, la pro-
pria rete commerciale o l'acquisto in 
programmatic. dall’altro lato, i brand 
e le agenzie possono accedere alla 
premium inventory di teads, sia de-
sktop sia mobile, attraverso program-
matic o managed service.

PUNTI DI FORZA
teads ha inventato il concetto di 
outstream, creato una conseguente 
inventory prima inesistente e ha pre-
stato maggiore attenzione alla qualità 
della user experience. Queste innova-
zioni hanno portato allo sviluppo di una 
suite di formati non intrusivi, la suite 
inread, che si posizionano nativamen-
te nel cuore di un articolo, in modo co-
erente con il contenuto editoriale: 
sono viewable by design, cioè funzio-
nanti solo quando il video è al 100% in 
view e sono pensati per raggiungere 
la massima efficacia su qualunque di-
spositivo, con creatività impattanti an-
che quando l’audio è disattivato.

Da aprile 2016 Dario caiazzo è il nuovo managing Director italy di Teads. precedentemente, caiazzo è 
stato managing Director di radiumone e sVp sales and business Development emea presso bein-
too, startup specializzata in engagement solution innovative per il mobile, da marzo 2014 a otto-
bre 2015. nel 2012 caiazzo è managing Director italy di ebuzzing, piattaforma leader nel video 
advertising online, per la quale, l’anno precedente aveva ricoperto il ruolo di sales Director. la 
sua storia inizia però nel 2007, come co-founder e brand activator di promoDigital, una delle pri-
me social media agency italiane, acquistata 3 anni dopo da Wikio Group. co-autore di "Viral Video: 

content is King, Distribution is Queen" e "buzz marketing nei social media”, Dario caiazzo è pro-
fessore nelle più prestigiose business school italiane ed esperto in business development.

Dario caiazzo

CONTATTI
www.teads.tv

Via tortona 37
20144 Milano
e-mail sales-it@teads.tv
telefono +39 02 4980114

teAdS 
forMAtI nAtIVe Per PubblIcItà VIdeo onlIne SoStenIbIlI



REINVENTING VIDEO ADVERTISING 
teads.tv

INREAD FAMILY
PREMIUM MOBILE VIDEO ADVERTISING

http://teads.tv
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KNOW-HOW
tradelab è una piattaforma di acquisto 
media in Programmatic a servizio de-
gli inserzionisti e delle agenzie. le so-
luzioni tradelab identificano l’audien-
ce migliore per l’advertiser, grazie al 
trattamento di un’ampia mole di dati in 
tempo reale. l’azienda dà grande im-
portanza al lavoro consulenziale e di 
accompagnamento ai clienti da parte 
dei team interni, oltre che alla traspa-
renza dei servizi. Quarto buyer indi-
pendente in europa (fonte: Appnexus 
2016), tradelab conta 200 clienti attivi, 
5 uffici internazionali, 80 professionisti 
e 25 trofei che hanno premiato le no-
stre tecnologie innovative.
tradelab si occupa delle campagne di-
splay (desktop, Mobile, Social, Video, 
Performance e rich Media) di agenzie 
e inserzionisti acquistando per loro de-
gli spazi pubblicitari in Programmatic 
e real time bidding. Per farlo, ha svi-
luppato un insieme di tecnologie pro-
prietarie che garantiscono non solo un 
miglioramento delle performance, ma 
anche maggiore visibilità e controllo 
sulla brand experience del cliente.  

FOCUS ON MOBILE
 cross-DeVice seguire e 
misurare l’impatto sulla propria 
audience sui differenti device

 DriVe-To-sTore Generare del 
traffico qualificato offline tramite il 
percorso utente online

 app DoWnloaD acquisizione di 
nuovi utenti in-app ricettivi

 sincro on/oFF creazione di 
sinergie tra out-of-Home, tV e 
radio

 sTorYTellinG strategia di 
storytelling integrata tra display e 
mobile 

CLIENTI
A livello internazionale, i settori più 
rappresentati tra i clienti tradelab 
sono il turistico, il bancario/assicura-
tivo, l’automotive e la grande distribu-
zione. tendenze che rispecchiano an-
che la realtà italiana, dove tradelab 
conta, oltre ai comparti citati, nume-
rosi clienti nel settore delle scommes-
se online, della moda e dell’e-com-
merce. 

PUNTI DI FORZA 
 tecnologie proprietarie, 
customizzabili a seconda delle 
necessità del cliente

 trasparenza di costi, url, domini di 
diffusione

 Servizio consulenziale e di 
accompagnamento offerto a tutti i 
nostri clienti

laureato in economia e oggi riconosciuto come esperto del marketing programmatico, Gaetano po-
lignano vanta più di otto anni di esperienza nel settore della pubblicità online, di cui sei nell’ambito 

del real Time bidding. in precedenza responsabile del programmatic per il sud europa in hime-
dia a parigi, il manager ha contribuito attivamente alla trasformazione programmatica del grup-
po. rientrato a milano nell’ottobre 2012, ha ricoperto la carica di direttore commerciale della De-
mand side platform di adform e ha sostenuto la crescita della società fino a spingere la Dsp tra 
le più utilizzate in italia. Da ottobre 2014 integra l’equipe internazionale di Tradelab – piattaforma 

programmatica indipendente francese – diventando country manager per l’italia, con l’incarico di 
curare lo sviluppo locale e di evangelizzare un mercato poco maturo ma in piena crescita.

GaeTano poliGnano

CONTATTI
www.tradelab.com

country Manager
Gaetano polignano
e-mail gp@tradelab.com
telefono +39 320 03 55 65 1

Head of Sales 
laura pagani 
e-mail lp@tradelab.com 
telefono +39 347 05 03 001  

trAdelAb
l'AudIence MIGlIore In ModAlItà ProGrAMMAtIcA
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nel 2000 paolo Velluto inizia il suo percorso professionale nel mondo dell’editoria e delle conces-
sionarie di pubblicità in qualità di account manager prima in spe poi a il sole 24 ore business me-
dia. intravedendo sin da subito le potenzialità offerte dal mobile, nel 2007 entra a far pare di ma-
trix spa – Telecom in qualità di mobile specialist dove affina sempre di più le proprie competenze 
e conoscenze commerciali legate al mobile. nel 2012 assume il ruolo di Direttore vendite di lu-
mata, importante azienda specializzata nel mobile marketing e advertising. a luglio del 2015 di-
viene managing Director di moboo adv srl, terza concessionaria di Triboo media, totalmente foca-

lizzata sulle strategie di comunicazione e pianificazione digitale sul mezzo mobile per poi divenire 
un anno dopo chief sales officer di Triboo media.

paolo VellUTo 

trIboo MedIA
lA MedIA coMPAnY cHe Mette roI e VISIbIlItà Al 1° PoSto

KNOW-HOW
triboo Media è una delle media com-
pany più importanti e innovative nel 
panorama digitale nostrano. Vanta un 
know how editoriale unico, derivante 
dalle storie di successo di editori diffe-
renti tra i quali Gruppo HtMl e brown 
editore che, nel corso del tempo, han-
no conquistato posizioni di leadership 
nei vari settori di riferimento. Ad oggi, 
il portfolio editoriale di triboo Media 
è costituito da 17 testate proprietarie 
e oltre 250 siti in concessione. A que-
sto si aggiungono forza, competenza e 
professionalità di una rete vendita in-
terna nata dalla sinergia di tAG Adver-
tising, leonardo AdV, Moboo AdV, si-
gle leader sul mercato.

FOCUS ON MOBILE 
Il network si sviluppa sia in formato 
desktop sia in formato mobile, offren-
do così agli utenti un’esperienza tota-
le e la possibilità di fruizione da ogni 
tipo di device.  Alla caratteristica mul-
ti-device si aggiunge lo studio di for-
mati pensati ad hoc per il mobile e lo 

sviluppo di formati native, supporta-
ti anche dalla collaborazione con Sha-
rethrough, azienda leader nel com-
parto dell’in-feed e video native di cui 
Prime real time, del Gruppo triboo 
Media, è distributore esclusivo per 
l’Italia.

CLIENTI 
tutti i centri media e i clienti naziona-
li più importanti nel mercato di riferi-
mento, oltre ai top publisher italiani e 
internazionali.

PUNTI DI FORZA 
un team di lavoro completamente de-
dicato al digital advertising, composto 
da esperti in marketing, sviluppo e ven-
dita che affiancano quotidianamente i 
clienti. I professionisti di triboo Me-
dia sono sempre a totale disposizione 
per intercettare e interpretare al me-
glio ogni esigenza di comunicazione, 
traducendola in una campagna pub-
blicitaria dove ritorno d'investimento 
e obiettivi di visibilità sono sempre al 
primo posto. 

CONTATTI
www.triboomedia.it

data&research Manager
antonella coppotelli
Viale Sarca 336, edificio 16 
20126 Milano
telefono +39 02 64741401
Via dei berio, 97  
00155 roma
telefono +39 06 23232310
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NOME AZIENDA 
Viralize

KNOW-HOW
Viralize è una piattaforma tecnologi-
ca di video advertising rivolta a tutti 
gli attori dell'ecosistema del digital vi-
deo: editori, inserzionisti e creatori di 
contenuti. la tecnologia dell’azienda, 
sviluppata completamente in proprio, 
risponde alla domanda di inventory vi-
deo, desktop e mobile, di chi opera nel 
mercato dell'online video facendo leva 
su soluzioni integrate, pensate e svi-
luppate per essere cross-screen. Vi-
ralize sta inoltre investendo nello svi-
luppo di una nuova linea di prodotto 
rivolta, nello specifico, alla distribuzio-
ne di contenuti.

FOCUS ON MOBILE 
Viralize supporta i principali formati di 
video advertising su tutte le piattafor-
me mobile e fornisce pieno supporto 
all’autoplay grazie alla tecnologia pla-

yer proprietaria. dai classici pre-roll 
fino a formati outstream, come l'In-
text e il formato esclusivo Video in Pic-
ture (VIP), Viralize è oggi punto di ri-
ferimento per la fornitura di inventory 
video mobile.

CLIENTI
centri media, sia lato reservation sia 
lato trading desk, e brand nei setto-
ri dell’Automotive, food&drink, Phar-
ma, cinema, fashion, telco, cosmeti-
ca, elettronica, luxury e banking. tra 
i principali centri media, Viralize lavo-
ra con GroupM, Vivaki, dentsu, omg, 
Havas, Ipg.

PUNTI DI FORZA
I formati mobile, come il Video in Pic-
ture, basati su un player proprietario 
che supporta l’autoplay su tutti i di-
spositivi, il tracciamento della viewa-
bility, l’attenzione e la capacità di ot-
timizzazione dei principali Kpi video 
come Vtr e ctr.

marco paolieri, fiorentino di nascita, ottiene un phD in computer architecture alla Upc di barcello-
na. nella città catalana lavora come ricercatore nel barcelona supercomputing center occupan-
dosi della progettazione di processori multi-core per il settore aerospaziale e automotive. nel 
2013, rientrato in italia, fonda Viralize assieme a maurizio sambati e Ugo Vespier. l’azienda, gio-
vane ma già molto attiva e rispettata sul mercato italiano e internazionale, si impone presto come 
realtà dinamica e innovatrice in forte crescita. paolieri opera dagli hQ a Firenze, punto di riferi-
mento per gli uffici di milano e londra, dove la società ha recentemente avviato la sua espansio-

ne internazionale.

marco paoleri

CONTATTI
www.viralize.com

Marco Paolieri
ceo
e-mail marco@viralize.com

Stefano Premoli
direttore commerciale
e-mail stefano@viralize.com

VIrAlIze
lA PIAttAforMA Per lA fornIturA dI InVentorY VIdeo
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22 noveMBre 2016, assago
HuDDLe, IL nuOvO evenTO DI MInDSHARe
Mindshare organizza la prima edizione di Huddle, evento pensato per 
permettere ad aziende, media partner e opinion leader di incontrarsi per 
parlare di futuro. Huddle, come recita il teaser, “non è una conferenza, 
non è una tavola rotonda, non è un workshop. Huddle è ciò che non ti 
aspetti”. L’appuntamento è per il prossimo 22 novembre ad Assago, dalle 
9:30 alle 17:30. Ancora in fase di definizione l’agenda di lavori della gior-
nata. quello che per ora è stato reso noto è che Huddle si costituirà di 5 
spazi e 20 speech. Le keyword di questa prima edizione saranno Speed, 
Provocation, Teamwork. L'appuntamento è rigorosamente su invito.

29-30 noveMBre 2016, MiLano
IAB FORuM 2016
In IAB Italia fervono i preparativi per l’edizione 2016 dell’ormai con-
solidato appuntamento IAB Forum, la due giorni che come ogni anno 
porterà sotto i riflettori il gotha della comunicazione digitale e interattiva 
italiana. L’evento, anche quest’anno, proporrà importanti momenti di 
formazione con workshop verticali, che, a margine della conferenza ple-
naria, forniranno un’occasione unica di incontro diretto con gli operatori. 
Inoltre, come sempre, spazio al networking che avrà come sede princi-
pale la grande area espositiva. L’appuntamento è fissato per il 29 e il 30 
novembre a Milano al MiCo - Milano Congressi, via Gattamelata 5.
per info: www.iab.it/eventi/iab-forum

7-8-9 noveMBre 2016, MiLano
SMXL 2016
quella di quest’anno è un’edizione più ricca delle passate che trasforma 
il formato dell’evento in XL: 3 giorni di conferenze su search engine 
optimization, search engine e social media marketing, paid search 
advertising, web analytics e mobile search, con 2 keynote presentation di 
Google Ambassadors, oltre 50 esperti italiani e internazionali e 40 track 
session sui temi più caldi e attuali del marketing digitale. Per i 1.000 
partecipanti previsti, anche 1 giornata di workshop di formazione con 
il BootCamp SMXL e l’accesso all’expo area con prodotti e servizi per il 
web marketing. L’appuntamento è al MiCo Milano Congressi nei giorni 7, 
8 e 9 novembre.

HuaWei seMpre più in aLto per sMartpHone venduti. 
Il colosso emergente dell'hi-tech ha comunicato di recente di 
aver raggiunto i 100 milioni di smartphone venduti nel corso 
di questi primi 10 mesi del 2016, prevedendo entro la fine 
dell'anno risultati da record. La soglia dei 100 milioni di device 
venduti è stata raggiunta agli inizi di ottobre: nel frattempo, il 
big player cinese si appresta ad approfittare di altri due mesi e 
mezzo, con la stagione dei regali ormai all’orizzonte. Da notare 

come Huawei abbia già venduto 6 milioni 
di P9, in cinque mesi di disponibilità sul 

mercato. E abbia di recente annunciato 
l'arrivo del nuovo Nova.

saMsung gaLaxy note 7 da incuBo. Per il phablet è 
stato decretato lo stop alla produzione dopo che ne era 

stato già deciso il richiamo a inizio settembre. Il motivo 
è che il device si incendia spontaneamente o addirittu-
ra esplode. A provarlo diversi casi, ma il più eclatante 

è quello relativo all’evacuazione di un aereo della South-
west Airlines, perché un Galaxy Note 7 ha preso fuoco nella 
tasca di un passeggero. Dopo questo incidente, imbarcare 
un Galaxy Note 7 è diventato un reato federale negli uSA, e 
anche nel nostro Paese Alitalia ha vietato il device a bordo. 

A parte le ripercussioni economiche (il titolo sta 
subendo non pochi crolli), il danno di immagi-
ne è davvero grande.

raDar

carLos neL teaM di pLanetWin365
Il campione brasiliano Roberto Carlos entra nella 
famiglia di planetwin365 come testimonial. Il terzi-
no rappresenterà il brand sul mercato spagnolo nel 
quale SKS365 Malta Ltd è entrata con l’obiettivo di 
replicare i successi già raccolti in altri Paesi euro-
pei. Per festeggiare, planetwin365 ha deciso di of-
frire agli utenti italiani la possibilità di vincere, con 
una scommessa da 5 euro, oltre ai bonus anche la 
maglia del Real Madrid autografata dal campione. 

#voteyourfuture di anonyMous content
La casa di produzione Anonymous Content ha mo-
bilitato un intero esercito di star per #VoteYourFutu-
re, l’iniziativa bipartisan che ha come obiettivo quello 
di spingere i millennial al voto per le elezioni del pros-
simo presidente Usa. L’anthem, lanciato a inizio otto-
bre, è stato trasformato in 100 video distribuiti su sito 
(VoteYourFuture.Us), canale YouTube e canali social 
delle star coinvolte tra cui Leonardo DiCaprio, Kendall 
Jenner, Alejandro Gonzalez Inarritu, David O. Russell.

giovanni rana goes to HoLLyWood 
La prima campagna pubblicitaria Usa vede prota-
gonista l’ormai iconico imprenditore veronese, come 
sempre, di una serie di spot con richiami ai film che 
hanno fatto la storia del cinema. Giovanni Rana goes 
to Hollywood è la realizzazione del suo sogno ameri-
cano e, per festeggiare il trionfo del Made in Italy ol-
treoceano, azzarda un invito, rivolto ai 323 milioni di 
statunitensi: “Venite a trovarmi a casa mia, per dav-
vero!”, una lotteria che aprirà realmente le porte di 
casa Rana a 300 ospiti americani. 

saVe 
tHe 
date

https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q


www.depositphotos.com

50 MILIONI DI FOTOGRAFIE, FILE VETTORIALI,
IMMAGINI EDITORIALI E VIDEO DI ALTA QUALITA'

PER NOI LA COMUNICAZIONE
È QUESTIONE DI IMMAGINE

http://it.depositphotos.com/?utm_source=Engage&utm_medium=Ad&utm_campaign=IT-brand


YOUR DOOR TO INTERACTIVE ADV

www.shaa.it

QUI CI SONO VOLUTI 50 ANNI PER CAMBIARE LE COSE

E tu quanto ci metterai ad aprirti al mobile?

http://www.shaa.it

