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Dopo il finanziamento Da 43 milioni Di euro e l’acquisizione Di Brainient, la compagnia è pronta 
al lancio Di nuovi proDotti e partnership per scrivere un nuovo capitolo Della sua storia nel 
viDeo aDv online. a raccontarci strategie e oBiettivi è il managing Director italia, Dario caiazzo
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Advertisers will 
pay big bucks for 
premium video, but 
screen size does 
matter

Per le aziende è tempo 
di porre attenzione 
a raccolta e uso dei 
dati: in un mondo 
di automazione 
e algoritmi i dati 
faranno la differenza

La maggior parte 
delle priorità IT delle 
aziende è data-related 

on ottobre si apre un trime-
stre decisivo per il mercato 
pubblicitario off e online, in 

un anno che finora si è sviluppato tra 
luci e ombre per chi lavora e vive di ad-
vertising. Al netto di un clima econo-
mico in chiaroscuro, gli eventi sportivi 
hanno fatto il loro dovere trainando gli 
investimenti pubblicitari, che comples-
sivamente chiuderanno l’anno con una 
crescita abbastanza cospicua, nell’ordi-
ne - stando alle previsioni più accredi-
tate - del tre, quattro per cento.
A beneficiarne è stata soprattutto la 
cara vecchia tv, che corrobora il suo 
peso preponderante nel mercato italia-
no, mentre nel mondo digitale Google e 
Facebook si confermano assi pigliatut-
to. Al contrario, editori e concessionarie 
“tradizionali” soffrono anche online, fa-
ticando a competere con i colossi sia sul 
fronte delle audience, sia su quello del-
la tecnologia a servizio della pubblicità. 
Il contesto comunque è molto fluido, 
specie sul digitale. Se ne parlerà negli 
eventi autunnali dedicati alla industry, 

che prenderanno in considerazione due 
trend che le aziende, gli editori e tutta 
la filiera non possono ignorare: si par-
te dallo IAB Seminar dedicato al video, 
che si sta affermano in rete come codi-
ce dominante di comunicazione, anche 
pubblicitaria. E si passerà poi al mobi-
le, che abbiamo individuato come tema 
chiave della prima edizione di Engage 
Conference, nuovo format di eventi che 
puntiamo ad affermare come appunta-
mento fisso dell'autunno anche negli 
anni a venire. 
Con il titolo “The Mobile Factor”, ab-
biamo voluto evidenziare da un lato 
l’impatto, dall’altro l’impronta che l’af-
fermazione dei nuovi device sta dan-
do alla comunicazione, analizzandoli 
da diverse prospettive: dalla creativi-
tà alle performance, dalla user expe-
rience e al drive-to-store. L’appunta-
mento è per il 25 ottobre a Milano e, se 
non l’avete già fatto, il suggerimento è 
quello di iscriversi perché i posti dispo-
nibili sono in esaurimento. Vi aspettia-
mo all’Auditorium Iulm!

C
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Eddy Guimaraes  j Publicis Italia
 Eddy Guimaraes ha assunto la 

carica di Direttore Creativo Asso-
ciato in Publicis Italia, l'agenzia di 
comunicazione che offre servizi di 
consulenza a 360 gradi, accrescen-
do, così, la squadra cosmopolita at-
tualmente guidata da Bruno Bertel-

li, Global Chief Creative Officer di Publicis Worldwide. 
Brasiliano, proveniente dall'esperienza in 180 Amster-
dam, Guimaraes ha lavorato in passato per le agenzie 
FCB e Wieden Kennedy di São Paulo occupandosi di-
rettamente di clienti internazionali provenienti da di-
versi settori, quali Heineken, Coca Cola, Nike, Adidas, 
Smirnoff, Oreo, DHL e Sky. 

Michela de Concini  j Webperformance 
 Webperformance, agenzia di 

web marketing indipendente, ha  
ufficializzato la nomina di Michela 
de Concini a nuova COO della sede 
di Trento. Con una Laurea in Infor-
matica e un Master in Net Economy, 
de Concini lascia il ruolo di Sales 

Consultant per importanti clienti dell’agenzia per 
occuparsi, in veste di Chief Operations Officer, del-
la gestione del flusso di lavoro quotidiano dell’ufficio 
operativo trentino, allo scopo di organizzare, monito-
rare e supervisionare il funzionamento e ottimizzare 
tutte le attività gestite dei diversi team dell'agenzia 
Webperformance.

Filippo Gramigna  j Widespace 
 Widespace, azienda europea 

specializzata in mobile adverti-
sing, ha nominato Filippo Grami-
gna nuovo Business Development 
Director con il compito di svilup-
pare partnership, business e atti-
vità in nuovi mercati a livello in-

ternazionale. Gramigna, traferitosi in Svezia presso 
l’headquarter della società, mantiene il ruolo di 
Head of Partnerships per l’Italia, dove continua a 
operare il resto del team attualmente formato da 
Nicolò Palestino, Beatrice Fabiano, Tommaso Zep-
petella, Stefano Abbrescia e Angelo Penone.

Stefano Bethlen  j Disney Italia
 Da inizio luglio Stefano Bethlen 

è il nuovo Chief Marketing Officer 
di The Walt Disney Company Italia, 
una nomina conferita come ricono-
scimento del lavoro svolto e dei nu-
merosi successi raggiunti negli ul-
timi anni. Dall'ingresso in azienda 

nel 2013, infatti, la sua capacità di leadership all’inter-
no del team Disney, assieme alla spiccata creatività e 
all’abilità nel pianificare e orchestrare campagne di 
marketing e promozione per i diversi titoli e per le più 
complesse “franchise” che coinvolgono tutti i setto-
ri della company, hanno determinato l’ascesa del ma-
nager fino all'assunzione dell'incarico attuale.

Davide Villani  j A-Tono
 A-Tono ha annunciato l’ingresso 

di Davide Villani nella sede di Mila-
no in qualità di Digital & Social Me-
dia Strategist. Villani, laureato in 
Scienze della Comunicazione, ha 
iniziato il suo percorso professiona-
le come copywriter, distinguendosi 

tra l’altro per la campagna “Donne che lavorano” svi-
luppata per la CGIL Lombardia. Ha lavorato in Me-
dialab, IDS, AltroSito, AnteprimaLAB e Republic. In 
A-Tono si occuperà dell’implementazione di campa-
gne organiche e a pagamento sulle principali piatta-
forme social e della pianificazione di campagne di-
splay, SEM, PPC.

Mario Piovano  j Primi sui Motori
 Primi sui Motori, una delle so-

cietà leader in Italia nel settore del 
web e digital marketing, quota-
ta sul mercato AIM Italia, ha nomi-
nato Mario Piovano nuovo Diret-
tore Vendite dei Progetti Speciali. 
Il manager, torinese di nascita e 

uomo di vasta esperienza nel settore commercia-
le, dopo un esordio lavorativo in Valeo Ricambi e 
l’esperienza in Seat Pagine Gialle a partire dal 2000, 
lavora da inizio luglio all’ampliamento dell’orizzonte 
commerciale dell’azienda, anche sotto il profilo tec-
nico-organizzativo.
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Cambio ai vertici 
Vita Piccinini nuovo Ceo Starcom 
Italia. Initiative si riorganizza e 
punta su Andrea Sinisi
Nuova nomina ai vertici di Starcom Italia. La cen-
trale di Publicis Media ha un nuovo Ceo: si tratta di 
Vita Piccinini, che arriva da Initiative (IPG), centro 
media di cui era Managing Director e dove è in-
tanto stata ufficializzata la promozione di Andrea 
Sinisi a nuovo General Manager. In Starcom Italia 
Vita Piccinini subentra a Javier Sarasola che rien-
trerà in Spagna per intraprendere nuove sfide pro-
fessionali. Piccinini vanta oltre 20 anni di esperienza nel mondo del media. Negli ultimi tre anni ha ricoperto il 
ruolo di A.D. di Initiative-IPG Mediabrands in Italia, dove dal 2004 al 2013, con la responsabilità di General Ma-
nager, si è occupata della gestione e dello sviluppo dell’agenzia. Adesso, nel nuovo incarico in Starcom, sarà 
affiancata da Boaz Rosenberg, Direttore Generale della centrale, che manterrà lo stesso ruolo anche in Me-
diavest. La nomina si inserisce all’interno della riorganizzazione globale di Publicis Media, “brand-led organi-
zation” che vanta, oltre a Starcom, i brand Zenith, Mediavest e Blue 449, supportata da Global Practice con 
competenze che si sviluppano dalla tecnologia ai dati, dal value management al content.

http://www.4wmarketplace.com/
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teads.tv

la vIsIone 
“outstream” 
che reInventa 
Il vIdeo adv

protagonista di un 
finanziamento da 
43 milioni di euro, di 
un’acquisizione e pronta 
al lancio di nuovi prodotti 
e partnership, la company 
si prepara a scrivere un 
nuovo capitolo della 
storia del video online.  
Lo racconta a engage  
il managing director  
della sede italiana,  
dario caiazzo

a
inizio agosto ha raccolto un finan-
ziamento di 43 milioni di euro, che 
ha messo subito a frutto affrontando 
una prima grande acquisizione, quel-
la della company inglese Brainient, 

nell’ottica di rafforzarsi nelle tecnologie cre-
ative dinamiche per video e mobile. Parliamo 
di Teads, tra i principali attori nel panorama 
video advertising, riconosciuta da comScore 
come primo video marketplace al mondo. Ide-
atore della pubblicità video outstream, ad oggi 
vanta nel proprio network oltre 500 publisher 
premium. Quelle appena presentate, sono solo 
alcune delle sensibili evoluzioni di cui si è resa 
di recente protagonista la multinazionale, gui-
data in Italia da Dario Caiazzo, Managing Di-
rector della sede tricolore dallo scorso aprile. 
Proprio con il manager tracciamo i tratti di 
una company pronta a rinnovarsi per mante-
nere i suoi primati e per essere sempre al pas-
so delle tendenze che caratterizzano il merca-
to del video adv online.

Dario, anche a fronte delle ultime mosse che 
avete affrontato, qual è il posizionamento di 
Teads oggi?
La crescita della nostra azienda è stata sempre 
caratterizzata da cambiamenti significativi, 
che vanno di pari passo con l’esigenza di ren-
dere le nostre soluzioni sempre più scalabili 
e all’avanguardia. Il nostro posizionamento è 

orientato a mantenere e consolidare la nostra 
identità di primo video marketplace del mon-
do. Un’identità che non è stata auto-attribuita, 
ma ci è stata riconosciuta da comScore. Sia-
mo una società che eroga servizi di program-
matic video, che vanta l’offerta outstream più 
all’avanguardia del mercato, sostenuta da pre-
stigiose partnership con i premium publisher 
più importanti al mondo e con le principali 
DSP del mercato. Oggi più che mai stiamo raf-
forzando la nostra mission di “reinventare” la 
pubblicità video, rispondendo alla necessità di 
cambiare il video advertising a partire dai pro-
cessi creativi, dai modelli di targetizzazione, 
dai formati e dalla qualità degli spazi in cui 
eroghiamo i contenuti pubblicitari.

di TeResa naPPi

DariO CaiazzO
È da aprile 
2016 Managing 
Director di 
Teads Italia. 
Precedentemen-
te, ha ricoperto 
lo stesso ruolo 
in RadiumOne e 
prima ancora è 
stato SVP Sales 
and Business 
Development 
EMEA di
Beintoo
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Quali sono i numeri che caratterizzano il 
vostro network?
Raggiungiamo oltre 1 miliardo di utenti uni-
ci grazie alla vasta rete di più di 500 premium 
publisher. L’88% delle campagne dei nostri 
clienti vengono erogate su mobile. Oltre 3.000 
campagne sono state distribuite dall’inizio 
dell’anno in tutto il mondo. Sono circa 5 i li-
velli di profilazione degli utenti che riusciamo 
a raggiungere. Abbiamo uffici in oltre 26 paesi 
e questo offre ai nostri clienti una visione più 
ampia sulle proprie strategie e l’opportunità di 
agire ed erogare servizi anche cross-country.

Commercialmente come si sta evolvendo la 
vostra offerta?
In questo momento siamo focalizzati a con-
solidare la nostra rivoluzione mobile. La suite 
del nostro prodotto fiore all’occhiello, l’inRe-
ad, è stata declinata in diverse soluzioni af-
finché possa meglio rispondere alle esigenze 
di branding di qualsiasi advertiser. Il concet-
to di outstream è alla base del nostro model-
lo di business. In tal senso, a più riprese, ab-
biamo esposto la nostra necessità di rifiutare 
qualsiasi soluzione non sostenibile per l’uten-
te. Non vedrete mai Teads promuovere un in-
terstitial o, banalmente, un pre-roll. Inoltre, lo 
scorso agosto abbiamo ottenuto un finanzia-
mento pari a 43 milioni di euro per consolida-
re la crescita nei paesi asiatici e per acquisire 

società innovative. È recente, infatti, la noti-
zia relativa all’acquisizione di Brainient, com-
pagnia inglese altamente specializzata in tec-
nologie creative dinamiche per video e mobile. 
Con questa acquisizione, Teads offrirà un ac-
cesso integrato a Brainient (ribattezzata Teads 
Studio, ndr) a tutti i buyer del suo mercato, ot-
timizzando il processo di creazione e distribu-
zione di pubblicità video su larga scala per i 
propri clienti. 

Ci spieghi meglio: come si integreranno Teads 
e Brainient?
Combinando il potenziale di Brainient con il 
mercato di Teads darà vita all’unica soluzione 
globale per la creazione e distribuzione di pub-
blicità video interattive su larga scala. YouTu-
be, Facebook, Instagram e Snapchat non sup-
portano video interattivi nella propria offerta 
e altre video exchange stanno lottando per as-
sicurare che gli annunci video interattivi creati 
utilizzando le tecnologie di vari partner possa-
no funzionare efficacemente, senza grandi di-
screpanze, su tutti i diversi device, su schermi 
di varie dimensioni e con orientamenti diffe-
renti. I video interattivi sono il futuro dell’in-
ternet advertising, poiché fanno leva sulla na-
tura stessa del digital. Teads Studio permetterà 
ai team creativi e ai team media di arricchi-
re i propri video di elementi altamente coin-
volgenti per gli utenti, per esempio attraver-

DMEXCO 2016
Teads è stata tra 
le aziende espo-
sitrici dell'edi-
zione 2016 
del Dmexco di 
Colonia. Sopra, 
un'immagine 
dello stand



10 enGaGe | n.06 | 18 ottobre 2016

#(coverstory)

so messaggi che invitano a testare o acquistare 
un prodotto, a visitare un punto vendita o sem-
plicemente a condividere l’annuncio sui social 
media. Inoltre, offrirà ai brand di personaliz-
zare questa interattività utilizzando ogni tipo 
di dato, proveniente da ogni fonte possibile. La 
creatività, in sostanza, si adatterà in base alle 
informazioni offerte dal dato. Fino a un anno 
fa creatività in programmatic erano quasi fan-
tascienza. Oggi è possibile grazie a Teads.

a proposito di programmatic, comScore vi ha 
riconosciuto come prima piattaforma video 
SSP a livello globale. Cosa vi distingue in 
questo mercato?
Ci distingue la qualità dell’offerta tecnologi-
ca dei formati, il fatto di aver creato invento-
ry che prima non esisteva che è stata integrata 
a sistemi di monetizzazione per la valorizza-
zione dell’offerta stessa del publisher crean-
do così delle revenue incrementali. Abbiamo 
partnership con tutte le principali DSP mon-
diali e collaborazioni con i migliori player a 
livello globale, specializzati nel profilare l’au-
dience in vario modo. Dal contestual targe-
ting al geo-behaviour, oggi possiamo mirare le 
campagne in maniera puntuale e precisa. A tal 
proposito mi preme ricordare che pochi mesi 
fa abbiamo inaugurato un’importate partner-
ship con Google AMP. Siamo tra i pochi sul 
mercato ad avere questo dialogo preferenziale 
in ambito outstream.

attualmente come si compongono i team 
dedicati al video outstream in programmatic?
Abbiamo un team programmatic internaziona-
le che vanta quasi 100 unità dedicate alle rela-

zioni con i trading desk e i publisher. Un team 
è specializzato nella definizione delle partner-
ship con altre società tecnologiche. Un altro 
è composto da 110 ingegneri ed è focalizzato 
nell’attività di costante sviluppo dei prodotti 
e dei nostri formati, e nell’ottimizzazione co-
stante del nostro algoritmo proprietario.

Come avete archiviato il primo semestre 
2016?
Il primo semestre è stato archiviato con rin-
novato slancio in Italia, grazie al nuovo team 
commerciale guidato da Massimo Di Genna-
ro, e con una crescita impressionante in Usa 
e Asia.

intanto, da qualche mese è stata ufficializzata 
la partnership tra Teads e Videology. Quali 
sono i vantaggi e gli obiettivi che hanno 
originato l’accordo?
La partnership con Videology è al pari di quel-
le attive con le altre DSP e consentirà ai buyer 
di accedere alla migliore inventory outstream 
del mercato.

Ci sono delle anticipazioni che potete fornirci 
sulle mosse di Teads per la seconda parte 
dell’anno?
A dicembre lanceremo la seconda edizione 
dell’Outstream Video Summit, l’unico osser-
vatorio aperto su un importante segmento di 
mercato che sempre più strategicamente sta 
definendo un nuovo scenario nel mercato del 
digital video adv. Publisher, esperti di viewa-
bility, creativi, registi, brand saranno coinvol-
ti in prima persona per indagare su un nuovo 
modo di fare pubblicità in maniera sostenibi-
le per gli utenti. Saranno annunciate nuove 
partnership tecnologiche e lanciati tanti nuo-
vi prodotti che stanno già scrivendo un nuo-
vo capitolo della storia dell’adv. Diremo addio 
a Carosello, ma soprattutto speriamo di vede-
re sempre meno strategie “non strategiche” 
per un approccio positivo e non soffocante nei 
confronti dell’utente. 

inrEaD
Nell'immagine 
sopra, una rap-
presentazione 
grafica dell'In-
Read, l'innovati-
vo formato con 
il quale Teads 
ha introdotto 
la sua "visione 
outstream" del 
video adv online

"il nostro posizionamento è orientato a mantenere 
e consolidare la nostra identità di primo video 
marketplace del mondo. un’identità che ci è stata 
riconosciuta da comscore. siamo una società che 
eroga servizi di programmatic video, che vanta 
l’offerta outstream più all’avanguardia del mercato"
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tre domande ad antonella la carpIa
emea marketIng and communIcatIons dIrector dI teads

Antonella, di recente è stata 
designata come coordinatrice 
del Tavolo di Lavoro dedicato 
al Video Advertising in 
IAB Italia. Quali sono, a 
suo parere, le questioni da 
promuovere?
È stato un grande onore per 
me coordinare questo tavo-
lo, a cui sono sedute perso-
ne con una grande esperienza 
alle spalle e che io guardo con 
grande ammirazione. L’idea è 
quella di offrire al mercato una 
guida attraverso cui indagare 
e riepilogare quello che oggi 
rappresenta questo setto-
re. Ci tengo a sottolineare un 
aspetto importante. A diffe-
renza degli altri tavoli, voglia-
mo dare un seguito a questa 
esperienza collaborativa con 
delle video pills informative e 
formative. Ci piacerebbe, in fu-
turo, ospitare anche contribu-
ti internazionali. IAB Italia rap-
presenta una importante leva 
di crescita per tutto il mercato, 
non per rappresentare gli inte-
ressi di una singola azienda. Il 

mio ruolo internazionale mi ha 
regalato questa visione. Solo 
così l’Italia può diventare com-
petitiva e appetibile anche ri-
spetto a paesi più imponenti 
del nostro, dal punto di vista 
degli investimenti.

A parte questo, lei è 
soprattutto EMEA Marketing 
and Communications Director 
di Teads e negli ultimi tempi 
si è fatta portavoce di una 
questione importante relativa 
a viewability e ad-blocking. 
Come procede l’impegno di 
Teads in questo senso?
Siamo sempre più attivi su 
questo fronte, specialmente 
in ambito mobile. Lo scorso 
anno, abbiamo divulgato un 
manifesto in 10 punti per sen-
sibilizzare buyer e publisher a 
pensare in maniera più con-
sapevole che l’utente è il vero 
protagonista della nostra par-
tita. Internet è prima di tutto 
degli utenti, ma non esiste-
rebbe senza l’aiuto dato dagli 
introiti pubblicitari. Nonostan-

te questo, gli utenti saranno 
sempre pronti a condannare 
ogni nostro errore, ogni intru-
sione nella loro user experien-
ce, perché non sono consape-
voli che sia la nostra industry 
a sostenere il digital e, di con-
seguenza, a dare indiretta-
mente vita a tutto quello che 
viene offerto loro. Ma questo 
non giustifica chi continua a 
credere che un pre-roll forza-
to è garanzia di viewability, si-
curezza di una corretta brand 
experience dalle revenue effi-
caci. Obbligare non va a brac-
cetto con l’engagement. Ob-
bligare non è coinvolgere, e 
certamente non è emoziona-
re. Oggi c’è l’ad blocker, do-
mani internet avrà una nuova 
dimensione e noi dobbiamo 
avere uno sguardo lungimi-
rante e iniziare sin da ora a 
reinventare i modelli.

A suo parere, quali sviluppi 
sta vivendo il mercato 
italiano del video outstream?
Il mercato dell’outstream sta 
crescendo rapidamente pro-
porzionalmente alla doman-
da. I brand sono molto più 
coscienti di quanto sia neces-
sario rendere l’esperienza di 
adv immersiva, coinvolgente 
e non intrusiva, oggi più che 
mai. I formati outstream sono 
la migliore soluzione oggi pre-
sente sul mercato e sono felice 
di notare che molti altri player 
sul mercato stanno abbando-
nando il pre-roll per dare spa-
zio a soluzioni più sostenibi-
li. Outstream significa fuori da 
un’altra esperienza di strea-
ming, ma perlopiù fuori dalle 
logiche che l’adv ancora mu-
tua dai vecchi media.

ai VErTiCi
Antonella La 
Carpia è Emea 
Marketing and 
Communica-
tions Director 
di Teads e 
coordinatrice 
del Tavolo di 
Lavoro dedicato 
al Video Adv in 
IAB Italia
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H48 nell’arena del digital branded content
nata da un gruppo di proFessionisti conVinti che L’approccio deLLe agenzie tradizionaLi non sia adatto 
a caVaLcare i trend digitaLi, La nuoVa struttura si propone di innoVare La comunicazione Video in rete

«A
vevamo l’obiettivo 
di raggiungere un 
milione di fatturato 

entro l’anno. Possiamo dire di 
esserci riusciti», dice Pasquale 
Ascione, Ceo e co-Founder di 
H48. Sembra, dunque, essere 
partita con il piede giusto l’at-
tività di questa nuova struttu-
ra, che si propone di innovare 
il settore del digital branded 
content nel nostro Paese. 
Racconta Pasquale Ascio-
ne, quasi 10 anni passati in 
agenzia, tra MRM e McCann, 
dove era a capo dell’area so-
cial: «Ho fondato questa nuo-
va sigla con alcuni colleghi e 
altri professionisti provenien-
ti da altre realtà, convinti che 
nel mondo delle agenzie tra-
dizionali non si possa caval-
care al meglio l’evoluzione del 
mondo digitale. La difficol-
tà principale legata al branded 
content - osserva il manager - 
è che spesso i contenuti sono 
esclusivamente legati all’uni-
verso della marca e non ten-

gono conto dei reali interes-
si degli utenti, risultando poco 
efficaci».
La struttura ha aperto le atti-
vità ufficialmente pochi mesi 
fa ma ha già all’attivo una se-
rie di importanti progetti rea-
lizzati principalmente per Car-
refour Italia, cliente che si è 
affidato all’agenzia per la ge-
stione delle sue attività sui so-
cial network e per quelle di di-
gital content marketing, e che 
ha visto H48 impegnata sia 
nella campagna #orespesebe-
ne, basata su un concept cre-
ativo che enfatizza il valore 
del tempo, sia nel progetto di 
branded content “La Marchet-
ta” (vedi box). Un altro esem-

pio di lavoro firmato da H48 
è il progetto di real time mar-
keting che ha visto la nascita 
di un video parodia della di-
scussa campagna a firma di 
Spike Jones di Kenzo Parfum 
My Mutant Brain con Marga-
ret Qualley.  
«Ci proponiamo come l’evo-
luzione di un’agenzia che si 
occupa di content marketing: 
oggi per realizzare campagne 
efficaci non basta un semplice 
piano editoriale, il contenuto 
video rappresenta il linguag-
gio di comunicazione di mag-
gior rilievo». H48 ha ora un 
team di 20 persone ed è in co-
stante crescita. «Puntiamo in-
nanzitutto sulle persone, i loro 
valori, lo spirito e la voglia di 
andare oltre. Persone appas-
sionate, che brillano di luce 
propria mettendola al servi-
zio di una motivazione con-
divisa. Abbiamo costruito un 
team con risorse provenienti 
da ambiti diversi e in grado di 
fornire consulenze personaliz-
zate ai brand: una forte cen-
tralità strategico-creativa si 
integra al know-how di esper-
ti di marca, del video-making 
e della produzione tecnologi-
ca. Background, comunque, di 
matrice digitale, con un’atti-
tudine nativa alla flessibilità e 
alla capacità di reagire in tem-
pi incredibilmente brevi».

iL CEO
Nella foto in 
alto, Pasquale 
Ascione, Ceo 
e co-Founder 
dell'agenzia 
che, al primo 
anno di vita,  
vanta 1 milione 
di fatturato

Case History “La marCHetta” per Carrefour
Dal rapporto tra Carrefour Italia e H48 
è nata “La Marchetta”, una campagna 
digitale che vede come protagonista 
la stella dei The Jackal, Ciro Priello. Il 
testimonial interpreta se stesso alle 
prese con la realizzazione di uno spot 
che non stia alle regole della pubbli-
cità classica, ma che sia di valore per 

le persone. Contrastato dal regista e dalla troupe che, invece, vogliono asse-
condare il “cliente markettaro”, dopo una serie di divertenti gag, abbando-
na infastidito il set ritrovandosi in una situazione surreale: viene, infatti, con-
tinuamente perseguitato dalle “marchette pubblicitarie” di Carrefour. I video 
saranno presenti sulle properties dell’azienda e su quelle dei The Jackal, con 
Facebook come canale principale, per massimizzare il potenziale media dei 
famosi influencer, anche grazie a un piano editoriale dedicato e a una mecca-
nica di engagement che si sviluppa attraverso un contest realizzato ad hoc.
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con activia ora la vita è inSync
danone: mezzi cLassici, ma anche tanto digitaL e attiVità 
suL terriorio per Lanciare iL nuoVo posizionamento deL 
brand, aLL’insegna di equiLibrio interiore e benessere

IL
prossimo anno Da-
none festeggerà i 30 
anni di Activia, lo 

yogurt funzionale più noto e 
affermato sul mercato interna-
zionale. Un brand che deve 
alla comunicazione molto del 
suo successo (in Italia, in par-
ticolare, tutti ricordano anni 
di collaborazione con Alessia 
Marcuzzi come testimonial), 
ma anche a un costante rinno-
vamento: un processo che in 
queste settimane si concretiz-
za con un riposizionamento, 
caratterizzato dal claim “Vivi 
InSync” e accompagnato da 
una rinnovata immagine di 
marca e da nuove referenze.

Punto di partenza del nuovo 
approccio strategico di Activia 
sono le donne, che il brand vuo-
le ispirare nella ricerca del pro-
prio “InSync”, quella sensazio-
ne di profondo equilibrio con se 
stesse che consente di esprimere 
al meglio le proprie potenzialità 
in tutti gli aspetti della vita. 
A sostegno, è partita a fine set-

tembre una campagna di co-
municazione, firmata a livello 
internazionale da Y&R e loca-
lizzata a livello locale da Y&R/
VML Milano, con planning di 
Mindshare. L’attività vede l’uti-
lizzo integrato di tv, web, social, 
branded content ed eventi. 
Al centro c’è lo spot, che ha 
come protagonisti volti fem-
minili comuni che raccontano 
il significato del proprio “vi-
vere InSync”, ossia in perfetta 
armonia con mente e corpo. Il 
messaggio è veicolato anche in 
una campagna digitale (all’on-
line è destinato il 20% del bud-
get) che, in più fasi, conterà su 
partnership editoriali e ampli-
ficazioni social. Per consoli-
dare il nuovo posizionamen-
to, Activia ha poi lavorato con 
Discovery Italia a un progetto 
di branded content che vedrà 
il coinvolgimento di sei don-
ne italiane di talento: Simona 
Atzori, ballerina e pittrice; Ga-
briella de l’Ero, imprenditrice; 
Elisa Di Francisca, schermitri-
ce; Anna Foglietta, attrice; Lai-
la Pozzo, fotografa e Viviana 
Varese, chef. Le sei donne con-
divideranno la propria storia 
personale e professionale in sei 
brevi puntate in onda su Real 
Time a partire da metà ottobre. 
Il brand sarà presente all’even-
to di Elle Active! sulla valoriz-
zazione delle donne nel mondo 
del lavoro, il 4 e il 5 novembre 
in piazza Gae Aulenti a Milano. 

La CaMPaGna
Rivolta al target 
donna, "Vivi 
InSync" punta a 
riposizionare il 
brand sul piano 
dell'importanza 
del benessere di 
mente e corpo

Lavazza Crozza saLe in paradiso
Dopo tante indiscrezioni e qualche teaser rivelatore, il 14 set-
tembre ha finalmente debuttato su tutti i mezzi il nuovo testi-
monial del Paradiso Lavazza: Maurizio Crozza. L'attore comico 
d’ora in avanti sarà l’unico interprete, attraverso i suoi travesti-
menti, di tutti gli spot del celebre format ideato dall'agenzia Ar-
mando Testa che da oltre 20 anni caratterizza la comunicazione 
dell’azienda italiana produttrice di caffè. Lo showman genovese 
subentra, quindi, a Enrico Brignano come testimonial del brand. 
«Con il suo inconfondibile timbro ironico, graffiante e sorprendente, riesce ad essere unico e diverso in ogni si-
tuazione, un po’ come il caffè Lavazza», ha commentato Carlo Colpo, Head of Advertising & Media di Lavazza.
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il futuro di 
doveconviene 
nel Mobile 
drive to Store
riconosciuta come uno dei Futuri "unicorni" 
d’europa, La società presente in otto paesi 
continua iL proprio percorso di crescita  
e si prepara a un nuoVo anno ricco di sFide

T
ra le realtà italiane in 
maggiore ascesa ce 
n’è una che è stata 

riconosciuta come uno dei fu-
turi “unicorni” d’Europa. Nel 
mondo della finanza, un “uni-
corno” è una startup company 
dal valore di oltre 1 miliardo di 
dollari. Si tratta di DoveCon-
viene, brand italiano di Shop-
Fully Group, di recente sele-
zionata per l’edizione 2016 di 
SEC2SV (Startup Europe Co-
mes To Silicon Valley), il pro-
gramma premium organizzato 
da Mind the Bridge con EIT Di-
gital, svoltosi dal 12 al 20 set-
tembre a San Francisco. A po-
chi giorni dalla conclusione di 
questa esperienza, Engage ha 
intervistato Stefano Portu, Ceo 
e Founder insieme a Alessan-
dro Palmieri, della società a cui 
si deve l’app lanciata in Italia 
nel 2011 e che si è affermata in 
questi anni come strumento 
utile per prepararsi allo shop-
ping nei negozi vicino casa in 
modo smart.

Stefano, quali sono stati i fatti 
salienti che hanno segnato il 
2016 di DoveConviene?
Il 2016 è per noi un anno 
importante da diversi pun-

ti di vista. Sul fronte consu-
mer, abbiamo raddoppiato la 
nostra audience a 20 milioni 
di utenti e siamo entrati tra 
le top 5 app di shopping in 
5 grandi mercati (Italia, Bra-
sile, Messico, Australia, Fran-
cia), in cui consolidare come 
in Italia il posizionamento di 
prima piattaforma digitale 
per lo smart shopping in ne-
gozio. Sul fronte business, la-
voriamo ormai con oltre 250 
retailer – tra cui anche Wal-
mart – e quasi tutti i più im-
portanti brand. Questo ci ha 
portato a importanti ricono-
scimenti anche sul fronte del-
la visibilità, come gli incontri 
con Tim Cook e Zuckerberg e 
l’invito a San Francisco come 
uno dei “Next European Uni-
corns” all’evento SEC2SV.

a proposito di questo, come 
sta evolvendo il vostro 
business?
Il nostro business è il mobi-
le drive to store e direi che 
è ormai divenuto centra-
le per tutti i grandi retailer e 

top brand. Il motivo è sem-
plice: nonostante la cresci-
ta dell’e-commerce, anche in 
un mercato evoluto come gli 
Stati Uniti, il 92% delle ven-
dite avviene ancora negli sto-
re fisici e quasi il 70% di que-
ste è influenzato dal digitale. 
Il 90% dei consumatori già 
nel 2019 navigherà da smart-
phone e spostano nelle app le 
proprie abitudini, compresa 
quella di informarsi leggen-
do volantini prima di anda-
re in negozio.

Siete ormai una digital 
company presente in più 
paesi, come intendete 
posizionarvi sul mercato?
Partendo dalle informazioni 
geolocalizzate dei volantini e 
dei cataloghi, ma non solo, la 
nostra mission verso i consu-
matori è abilitare per loro lo 
smart shopping in store, ov-
vero la possibilità di rispar-
miare tempo e denaro in ne-
gozio trovando sempre quello 
che cercano. Il nostro posizio-

iL fOnDaTOrE
Stefano Portu 
(in foto), è Ceo 
e Founder di 
DoveConviene 
insieme ad Ales-
sandro Palmieri

di  TeResa naPPi
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namento sul mercato è altret-
tanto chiaro e verticale: vo-
gliamo confermarci il mobile 
medium più efficace ed effi-
ciente per presidiare l’ultimo 
miglio dello shopping, quello 
che va dal planning digitale 
all’acquisto in negozio.

Di recente, ci sono stati 
alcuni movimenti importanti 
nel management di 
DoveConviene. Come sta 
evolvendo il team?
L’evoluzione dell’azienda – 
che conta ormai 150 profes-
sionisti di 11 nazionalità – 
continua a richiedere nuove 
risorse e competenze mana-
geriali. Negli ultimi mesi ab-
biamo portato a bordo col-
leghi da altre importanti 
multinazionali in UK, Italia 
e Latam, che crediamo pos-
sano arricchire il mix di co-
noscenze del gruppo e inte-

grarsi con il forte team che 
ha lavorato con successo sin 
qui alla crescita dell’azienda. 
Sia Alessandro sia io stia-
mo lavorando molto su que-
sto fronte e siamo soddisfat-
ti della crescita dell’ultimo 
anno.

infine, come vede il 2017?
Puntiamo sicuramente a cre-

La MiSSiOn
L'impegno di 
DoveConviene è 
quello di abilita-
re i consumatori 
allo smart shop-
ping in store, 
raccogliendo in 
una app le of-
ferte dei negozi 
più vicini a loro

scere ulteriormente in Italia 
e a continuare l’espansione 
in tutti gli altri mercati. Gra-
zie a importanti investimen-
ti per lo sviluppo di prodotto 
e tecnologia, crediamo inol-
tre di potere introdurre no-
vità sia per i nostri utenti sia 
per le aziende, per esempio 
nella direzione del proximi-
ty e dei dati. 

http://www.calciomercato.com/
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 Max Information, 
l’agenzia del Gruppo Ar-
mando Testa, si è aggiudi-
cata la gara per affiancare 
Fineco nella strategia 
creativa di comunicazione 
per tutto il 2017. La cam-
pagna partirà nel mese 
di gennaio sui mezzi tv, 
stampa, affissione, radio 
e digital. Il planning sarà 
seguito da Mediacom.

 Dopo il rilancio dei Tè 
Classici del 2014 e quella 
dei Tè Neri Aromatiz-
zati nel 2015, l’autunno 
2016 di Twinings sarà 
dedicato al mondo dei Tè 
Verdi. a partire da fine 
ottobre/inizio novembre 
2016 tornerà on air lo 
spot Twinings ispirato 
al mondo di “Alice nel 
paese delle meraviglie” 
con una declinazione ad 
hoc. L’agenzia è Saatchi & 
Saatchi, Mec si occupa di 
planning e buying.

i croiSSant bauli celebrano 
l’autunno e il back to ScHool 
un nuoVo spot e un nuoVo jingLe aprono La nuoVa stagione 
per La gamma di prodotti deL brand Veronese. iL pLanning, 
curato da phd, incLude carouseL dinamici e Video

U
n nuovo film e un nuovo 
jingle per rilanciare l’intera 
linea di croissant Bauli in 

un momento molto importante per il 
mercato: il back to school. Lo spot, 
firmato da Saatchi & Saatchi, si pre-
senta come un manifesto sulla morbi-
dezza che l’azienda veronese rivendi-
ca come valore alla base del suo 
posizionamento di marca. Una mor-
bidezza comunicata attraverso le im-
magini, la musica, il trattamento regi-
stico, i gesti e i sorrisi dei protagonisti 
“che cercano il morbido in ogni gior-
no” come ricorda lo speaker. L’idea 
porta la firma dell’art director Fabio 
D’Alessandro, della copywriter Elena 
Cicala e dei direttori creativi cliente 
Micaela Trani e Antonio Gigliotti, ri-
spettivamente art e copy. Unitamente 
al film è stata realizzata anche una 
campagna digital da Ambito5 firmata 
Adriano Aricò, direttore creativo, e 

Roberto Porta, art director. Lo spot è 
stato trasmesso in anteprima il 1 ot-
tobre su Facebook e YouTube, ed è af-
fiancato da una serie di contenuti 
speciali partiti da metà ottobre. Le 
creatività includeranno carousel di-
namici e pubblicazioni video che ri-
prendono i momenti più emozionanti 
del film e, grazie a un effetto di illu-
sione ottica, simuleranno un ambien-
te 3D garantendo una esperienza al-
tamente coinvolgente per l’utente.
I soggetti realizzati sono stati svi-
luppati specificatamente per il cana-
le Facebook e rappresentano una no-
vità nel panorama creativo italiano 
dei social network. La pianificazione 
è a cura di PHD. La campagna è sta-
ta pianificata con tagli da 30” e 15” 
a partire dal 2 ottobre su tv generali-
ste e satellitari, oltre che sul web con 
una versione da 70’’ in cui si potrà 
godere l’intero brano “Morbido come 
il cuore” di Francesco Vitaloni, pro-
dotto da Sing Sing.

di caTeRina vaRPi

 Tim ha affidato il 
nuovo format creativo ad 
Havas Worlwide Milan e 
ha dato il via alla gara per 
la scelta del proprio part-
ner media. Attualmente 
l’incarico è affidato a 
Maxus (GroupM) con un 
contratto in scadenza a 
fine anno. La gara arrive-
rà quindi a conclusione 
prima della fine dell’anno 
e l’incarico prenderà il via 
a inizio 2017.



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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T
ra i comparti che più di tutti hanno 
contribuito al trend di crescita del 
digital advertising nel 2015, si è at-
testato il Video. Secondo il Politec-

nico di Milano la comunicazione Video è arriva-
ta a pesare per il 16% sulla spesa complessiva in 
pubblicità interattiva nel nostro Paese, registran-
do un +19% di crescita degli investimenti attrat-
ti. Marta Valsecchi, direttore dell’Osservatorio In-
ternet Media della School of Management del 
PoliMi, intervenuta nella sessione plenaria dell’ul-
tima edizione di IAB Forum, rispetto al video adv 
aveva dichiarato: «Ci sono degli elementi vincen-
ti, come la possibilità di abbinare obiettivi di 
branding e obiettivi di performance, ed è impor-
tante continuare a lavorare molto sulla creazione 
di contenuti di qualità». Storytelling e creatività 
entrano quindi di diritto nel novero degli elemen-
ti essenziali per una buona comunicazione video. 
Sui mesi ormai trascorsi del 2016 non abbiamo 
ancora una netta visibilità di come il mercato stia 
“performando”, ma è sicuro che in molti ne con-
statano una importante crescita. Idee un po’ più 
chiare sui trend e sull’andamento del comparto si 
avranno dopo l’appuntamento IAB Seminar pre-
visto per il 18 ottobre al MiCo e dedicato proprio 
al Video Advertising. In apertura dei lavori, infat-
ti, dopo l’intervento di Carlo Noseda, Antonella 
La Carpia e Daniele Sesini (rispettivamente Presi-
dente IAB Italia, Consigliere e Coordinatrice del 
Tavolo di Lavoro sul Video Advertising e Diretto-
re Generale dell’Associazione), è prevista la parte-
cipazione di Nick Reid, IAB Europe Member e 
Managing Director of TubeMogul Europe, che 
avrà il compito di presentare in anteprima i risul-
tati della recente ricerca “Attitudes Towards Digi-
tal Video Advertising”, che indaga le modalità 
con le quali gli operatori stanno adottando il vi-
deo advertising. In attesa di queste indicazioni, il 
nostro giro di microfoni ha evidenziato l’emerge-
re di importanti trend che stanno guidando il 
comparto, come per esempio la declinazione del 

video per mobile, la spinta che arriva dal pro-
grammatic e l’importanza di dati precisi e misu-
razioni adeguate. Soprattutto quest’ultimo punto, 
vede il mercato in fermento, anche alla luce del-
le ultime notizie emerse relativamente ai video su 
Facebook. Il problema rilevato è stato che negli 
ultimi 2 anni il social ha fornito al mercato dati 
sovrastimati sulla visualizzazione dei video pub-
blicitari trasmessi sulla propria piattaforma. Ad 
ammetterlo è stata la stessa società statunitense, 
in un post pubblicato sull’Adviser Help Center, un 
servizio dedicato agli inserzionisti. Secondo 
quanto comunicato dal social network fondato 
da Mark Zuckerberg, il parametro sul tempo me-
dio trascorso dagli utenti a osservare un video te-
neva conto solo di visualizzazioni di oltre tre se-
condi di durata e non di quelle inferiori, finendo 
così per gonfiare la media. Publicis Media, in par-
ticolare, ha reso noto ai propri clienti di essere 
stata messa al corrente da Facebook che il meto-
do di conteggio utilizzato aveva probabilmente 
sovrastimato il tempo medio di fruizione dei vi-
deo del 60-80%. Ma anche un bug come questo - 
rispetto al quale Facebook nello specifico ha atti-
vato una nuova metrica denominata “Video 
Average Watch Time” e che rifletterà le visualiz-
zazioni di contenuti video di qualsiasi durata - 
può proiettare il mercato verso nuovi orizzonti e 
nuove risposte.

… E inTanTO in aMEriCa
Nel 2016, il 60% della spesa in pubblicità video 
negli Stati Uniti sarà transato attraverso i canali 
programmatici; si tratta di un sostanziale aumen-
to rispetto al 39% di Programmatic video regi-
strato nel 2015. Sono questi i risultati di un report 
di eMarketer sul tema, intitolato “US Program-
matic Ad Spending Forecast: Most Mobile Di-
splay and Video Ad Dollars to Be Automated by 
2018”. Ad ogni modo, se si considera la pubbli-
cità programmatica nel complesso, la quota vi-
deo della spesa totale in display negli Stati Uniti 
è molto più piccola, pari al 24,5%. 
Ciò potrebbe essere attribuibile largamente alla 
limitata offerta di inventory video. Uno dei prin-
cipali contributori alla crescita della spesa in Pro-
grammatic video è YouTube, che quest’anno, se-
condo le ultime stime di eMarketer, raccoglierà 
quasi il 21% dei ricavi pubblicitari da video ne-
gli Stati Uniti. Complessivamente, la spesa nella 
compravendita automatizzata di spazi sta supe-
rando le attese e continuerà a crescere a doppia 
cifra per i prossimi anni. Già solo quest’anno il 
Programmatic rappresenterà il 73% di tutta la 
spesa in display negli Stati Uniti. 

di TeResa naPPi  e  cosimo vesTiTo

Anche nellA comunicAzione 
interAttivA, lA pubblicità video 
risultA vincente. il compArto trAinA 
il mercAto verso nuove frontiere, 
confrontAndosi con lA diffusione 
dei device mobili, lA distribuzione 
in progrAmmAtic e unA incessAnte 
ricercA di contenuti di quAlità
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dal live programming ai video 360, dal branded content e native allo 
sviluppo di soluzioni mobile e del programmatic video, la company porta 
in italia la forza di un’expertise di alto profilo capace di seguire il cliente 
dalla creazione dei contenuti fino all’erogazione targetizzata dei messaggi

aol iTalia

InnovazIone contInua 
per Il vIdeo advertIsIng

Non è trascorso ancora un anno 
da quando AOL ha deciso di 
aprire la propria sede italiana, 
riconoscendo al nostro merca-
to importanti trend di crescita 
da cavalcare e presidiare da vici-
no. E i risultati rispetto a questa 
scelta non si sono fatti attende-
re: «La velocità con cui si muove 
AOL è impressionante. Nell’ulti-
mo anno sono state fatte molte 
importanti acquisizioni che han-
no consentito anche a noi, in Ita-
lia, di portare nuove soluzioni sul 
mercato», spiega Christina Lun-
dari, Managing Director di AOL 
Italia. Centrale in AOL l’attenzio-
ne al video, fronte su cui si muo-
ve con particolare vitalità inno-
vativa, senza trascurare le sue 
declinazioni sui nuovi media, 
come ci spiega la manager.

Christina, come sta 
interpretando aOL i trend 
emergenti in ambito video 
adv?
Il video è senza dubbio la prin-
cipale forma di comunicazio-
ne dei nostri tempi. AOL sta fa-
cendo importanti investimenti in 
quest’area, sia nella creazione di 
contenuti premium, sia sul fron-
te tecnologico, grazie allo svi-
luppo e all’acquisizione di piat-
taforme all’avanguardia. Questa 
strategia deriva dall’intento di 
AOL di radicare il proprio posi-
zionamento nell’area del brand e 
distinguersi così dai due colossi 
con cui compete. “Build brands 

people love” è la nuova missio-
ne di AOL e non può prescinde-
re dal video advertising. Per la 
realizzazione di contenuti, AOL 
si avvale delle proprie redazio-
ni, quali Huffington Post e Ryot, 
e della collaborazione con rino-
mate case di produzione, con 
cui crea anche mini serie esclu-
sive per l’app Go90, un servizio 
totalmente mobile per la distri-
buzione di contenuti video. AOL 
mette a disposizione questa ex-
pertise anche ai propri clienti 
attraverso Partner Studio, un 
servizio disponibile anche in 
Italia che permette ai clienti di 
dare vita a contenuti di altis-
sima qualità creati apposita-
mente per la fruizione 
digitale. Ma l’inno-
vazione di AOL in 
ambito video è 
continua e ab-
braccia live pro-
gramming, video 
360, virtual reali-
ty, branded con-
tent e native. Sul 
fronte tecnologi-
co l'attenzione è 
tutta su mobile.

Più in generale, 
quali saranno 
secondo lei le 

prossime evoluzioni del video 
adv?
Il tradizionale pre-roll sta già la-
sciando spazio a formati più in-
gaggianti e più interattivi. La 
creatività tornerà a giocare un 
ruolo importante soprattutto 
nella creazione di branded con-
tent. La fruizione si sposterà an-
cor di più verso i device mobi-
li. Gli utenti avranno sempre più 
modo di personalizzare i video 
prima di condividerli. E la piani-
ficazione avverrà sempre più in 
modalità programmatica.

a proprosito di questo, 
come interpreta aOL il video 
programmatic? Qual è la vostra 
visione a riguardo? 
Prevediamo una crescita impor-
tante del video programmatic. 
Sappiamo che a fare la differen-
za in quest’ambito è il livello di 
sofisticazione della piattaforma 
e la qualità dei dati ad essa in-
tegrati. One Video si distingue 
sul mercato per essere un video 
marketplace che comprende sia 
supply proprietarie sia di terze 
parti, che integra dati di qualità, 
che offre la possibilità di costrui-
re PMP dedicati e il controllo del-
la viewability e del traffico bot a 
livello di singola impression.

resta comunque il problema 
sollevato dall’utenza di formati 
video troppo invasivi. Come 
vi state rapportando a questa 

questione? 
In generale, riteniamo che la 
soluzione al problema passi 
attraverso l’adozione di crea-
tività ingaggianti e di conte-
nuti premium, inseriti in con-
testi affini e somministrati in 

base agli interessi degli uten-
ti. Ne è la prova il successo 
della nostra piattaforma di 

branded content, BeOn, 
che distribuisce video an-

che di alcuni minuti rag-
giungendo altissimi livel-

li di complete view.

La ViSiOn
AOL sta 
investendo 
molto nel video 
advertising, sia 
nella creazione 
di contenuti 
premium, 
sia sul fronte 
tecnologico. 
A spiegarlo 
Christina Lun-
dari, Managing 
Director di AOL 
Italia (in foto)
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tecnologia e innovazione sono le principali leve su cui agisce la società 
guidata dal ceo marco paolieri per anticipare un futuro che sembra 
delinearsi con forza per il mercato del video online, uno scenario in cui  
alti tassi di viewability e coinvolgimento diventano asset vincenti

viRaliZe

outstream, natIve e targetIng le 
parole chIave per l’evoluzIone

Il video advertising è un mercato 
in forte crescita, ma ancora non 
del tutto maturo e definito. Ne è 
convinto Marco Paolieri, Ceo di 
Viralize e suo fondatore insieme 
a Ugo Vespier, chief product offi-
cer e Maurizio Sambati, chief tec-
nology officer. La società, specia-
lizzata nello sviluppo di soluzioni 
all’avanguardia per il video onli-
ne, sta crescendo a ritmi soste-
nuti, segno che il mercato in cui 
opera è in pieno fermento e an-
cora aperto all’innovazione gio-
vane e dinamica di una realtà in 
piena espansione che ora punta 
all’espansione internazionale.

Come sta interpretando Viralize 
i trend emergenti del video adv?
Più di un anno fa, congiuntamen-
te con la forte crescita del mer-
cato mobile, abbiamo anticipato 
i tempi e sviluppato tecnologie e 
formati mirate all’erogazione pub-
blicitaria su mobile che si sono ri-
velate innovative e prime sul mer-
cato. Oggi, nonostante la grande 
domanda di inventory, i place-
ment video innovativi e integra-
ti nel contesto editoriale scarseg-
giano. Gli advertisers hanno la 
necessità di un targeting mirato e 
di contesti editoriali il più possibi-
le in linea con il messaggio pub-
blicitario. Crediamo che parte del 
futuro del video adv passi dalla 
soluzione di questi problemi e ci 
poniamo in prima linea per dare 
il nostro contributo, facendo leva 
su tecnologia e innovazione.

in questo scenario resta però 
il problema di formati video 
troppo invasivi per gli utenti. 
Come vi state rapportando a 
questa questione?
È senz’altro un problema reale, 
come dimostrato dalla crescen-
te diffusione degli ad blocker. 
Crediamo che il problema deri-
vi da una mancata integrazione 
dell’esperienza pubblicitaria con 
i contenuti editoriali. La pubbli-
cità native rappresenta in questo 
senso una grande opportunità 
per arricchire i contenuti edito-
riali. Con i formati nativi che pro-
poniamo ai nostri editori, diamo 
la possibilità di arricchire il con-
tenuto con video correlati insie-
me a video ads sponsorizzati. 
Con il Native, Viralize fa da pon-
te tra editori e creatori di conte-
nuti, attraverso formati che con-
ciliano la distribuzione di video 
correlati, monetizzati attraverso 
pre-roll, e contenuti sponsoriz-
zati. Questo permette di creare 
inventory video in contesti edi-
toriali che, per natura, non sono 
intrusivi.

Come ha chiuso Viralize il primo 
semestre? E quali i risultati 
raggiunti dal formato ViP?
Il primo semestre di quest’anno 
ha segnato per Viralize una forte 
crescita. In soli sei mesi abbiamo 
raddoppiato il fatturato dell’inte-
ro 2015, e abbiamo avviato nel 
secondo semestre l’espansione 
internazionale. Video in Picture 
è oggi il nostro formato outstre-
am più richiesto e di successo. 
Nasce come risposta alle esigen-
ze dirette di inserzionisti ed edi-
tori. Se da un lato gli inserzioni-
sti sono alla ricerca di alti tassi 
di viewability e coinvolgimento, 
gli editori vogliono mantenere 
un buon compromesso tra espe-
rienza utente e ricavi pubblicitari, 
limitando l’intrusività degli spot. 
ViP è il punto d’incontro tra que-
ste due esigenze. Abbiamo ri-
creato sul web l’esperienza del-
la modalità “picture in picture” 
tipica della televisione, riuscen-
do così a ottenere performan-
ce sui più importanti KPI, come 
VTR, viewability e CTR, superiori 
ai benchmark di riferimento.

Siete al lavoro su qualche novità 
che è possibile anticipare?
Stiamo lavorando a delle novità 
nell’ambito dei dati e dei conte-
nuti che comunicheremo entro 
fine anno. Nel frattempo, Virali-
ze continua la sua espansione in-
ternazionale. In particolare, dopo 
l’apertura del mercato UK a giu-
gno, apriremo in Spagna e USA 
nel mese di ottobre.

nOViTà in ViSTa
Marco Paolieri, 
Ceo di Viralize 
(in foto), annun-
cia importanti 
lanci in ambito 
dati e contenuti 
entro la fine di 
quest'anno
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enrico quaroni, managing director italia, spagna e mena region di rocket 
Fuel, racconta il suo punto di vista sul programmatic adv, la modalità di 
erogazione delle campagne oggi sempre più usata anche per gli spot

RockeT Fuel 

vIdeo adv In ascesa anche 
In modalItà programmatIca 

Attraverso l’erogazione del-
la pubblicità in modalità pro-
grammatica, Rocket Fuel  
riesce a offrire un contribu-
to preciso e puntuale per 
l’ottimizzazione delle metri-
che richieste in questo mo-
mento per le campagne vi-
deo: in-target, viewability e 
conversion rate optimization. 
Come spiega Enrico Quaroni,  
Managing Director Italia, Spa-
gna e MENA Region di Rocket 
Fuel, dati e strumenti di elabo-
razione sono al servizio dell’ot-
timizzazione dei budget inve-
stiti in campagne online, sia su 
desktop, sia su mobile. 

nel mercato del digital adv 
italiano si sente parlare 
sempre più frequentemente 
del programmatic video. 
Qual è la sua opinione 
su questo particolare 
fenomeno?
Il mercato italiano sta seguen-
do un trend di sviluppo in am-
bito programmatic brand che 
porterà queste soluzioni ad 
avere un ruolo sempre più rile-
vante all’interno dei piani me-
dia. Ciò vuol dire che i player 
e gli advertiser dell’ecosiste-
ma pubblicitario, metteranno 
sempre più budget su attività 
brand tramite il programma-
tic video. Il mercato italiano, 
assieme a quello francese, sta 
dando i segnali più incorag-
gianti per queste soluzioni. Il 
successo del programmatic vi-
deo è dovuto al fatto di esse-

re un canale intuitivo. Inoltre, 
data la forte tradizione tele-
visiva del nostro Paese, è alli-
neato con la storia della pub-
blicità in Italia.

il video adv è di fatto in 
forte crescita. Come si rende 
protagonista di questo 
mercato rocket fuel?
Rocket Fuel, essendo una so-
luzione molto versatile, ha la 
possibilità di offrire un contri-
buto preciso e puntuale all’ot-
timizzazione delle metriche 
sempre più richieste in questo 
momento: in-target, viewabi-
lity, conversion rate optimiza-
tion. L’azienda si è strutturata 
sia a livello locale sia interna-

zionale per poter offrire il mi-
glior prodotto e la soluzione 
più innovativa per quanto ri-
guarda questo particolare ca-
nale. L’arma segreta di Rocket 
Fuel rimane, comunque, l’al-
goritmo su cui si basa la no-
stra tecnologia che sfrutta l’in-
telligenza artificiale per fornire 
il miglior risultato possibile.

Entrando più nel dettaglio, 
quali sono i punti forti della 
vostra offerta in questo 
segmento di mercato?
La possibilità di sfruttare, an-
che per i video, la potenza del 
nostro strumento di calco-
lo, l’algoritmo che ci permet-
te di ottimizzare le campagne 
per raggiungere gli obiettivi in 
maniera puntuale, in maniera 
automatizzata 24 ore al gior-
no, 7 giorni su 7. Questo ci per-
mette di concentrare la nostra 
attenzione sulle parti più qua-
litative delle campagne. 

Quest'anno come si sta 
configurando per voi?
Il 2016 è stato un anno di cre-
scita, anche per lo staff: oggi 
nel team italiano siamo in 16. Il 
posizionamento della compa-
gnia è sempre più tecnologico, 
cioè volto a offrire uno stru-
mento self-service che per-
metta a tutti gli operatori del 
settore di sfruttare in maniera 
autonoma le potenzialità del 
nostro algoritmo e della no-
stra soluzione di media buying. 
L’elemento distintivo della no-
stra offerta è che, automatiz-
zando la parte più complica-
ta della campagna grazie alla 
tecnologia, possiamo concen-
trarci sul customer service per 
fornire tutto il supporto ne-
cessario ai nostri clienti. Que-
sto ci ha permesso di scalare 
il mercato italiano e, avendo 
uno staff piuttosto numeroso, 
di tenere un livello di servizio 
tra i più alti del settore.

iL PLuS
Il punto forte 
dell'offerta di 
Rocket Fuel, 
anche in ambito 
video, risiede 
nella potenza 
del proprio 
algoritmo, come 
spiega Enrico 
Quaroni, Mana-
ging Director 
Italia, Spagna e 
MENA Region 
della company 
(in foto)
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partendo dalla consapevolezza che un video deve coinvolgere e non 
colpire, l’advertising network propone formati che si avvicinano alle 
forme pubblicitarie più accettate dall’utenza, capaci di garantire alte 
performance grazie anche all’efficacia e all'efficienza della tecnologia

4w maRkeTPlace

l’attenzIone all’utente è Il 
prImo passo per Il successo

La comunicazione pubblicitaria 
a mezzo video è quella in cui gli 
italiani, in particolare, si ricono-
scono di più. Una riflessione che 
nel caso di 4w MarketPlace porta 
all’ideazione di formati per l’on-
line che garantiscono coinvolgi-
mento ed engagement, come ci 
spiega in questa intervista Ro-
berto Barberis, Ceo dell’adverti-
sing network.

roberto, come sta interpretando 
4w MarketPlace il trend di 
crescita del video adv?
La comunicazione video è evi-
dentemente la preferita dagli 
utenti, quella che crea il miglior 
coinvolgimento. Del resto è quel-
la in cui si trovano maggiori ana-
logie con la tv, dove l’utente ha 
ben chiaro che gli spot pubbli-
citari hanno la funzione fonda-
mentale di sostenere i costi dei 
contenuti. Ed è questa la dire-
zione nella quale siamo anda-
ti, in particolare con un formato 
pensato appositamente per gli 
editori con l’obiettivo di aumen-
tare l’audience video: la 4wTV. 
Forniamo tutti gli strumenti ne-
cessari al publisher: player, con-
tenuti video per intrattenere gli 
utenti e pre-roll per monetizza-
re. Si tratta di un formato in pagi-
na con contenuti appetibili, quin-
di ben accettato dagli utenti. 

Più in generale, quali saranno 
secondo lei le prossime 
evoluzioni del video adv?
Il formato video assumerà sicu-

ramente ancora diverse declina-
zioni, nell’intento di andare sem-
pre più incontro all’utente con 
la crescente consapevolezza del 
fatto che l’utente deve essere 
“coinvolto” e non “colpito” e che 
è necessario ricercare maggio-
re qualità. 4w monitora con at-
tenzione gli andamenti e le ten-
denze e in questa fase lavora su 
due fronti: il consolidamento del 
formato pre-roll, che viene offer-
to agli editori anche in soluzioni 
widget (4wTV), e la realizzazio-
ne di una nuova proposta forte-
mente improntata all’engage-
ment dell’utente. La tecnologia 
ha come sempre un ruolo fonda-
mentale. Per quanto riguarda 4w, 
è in costante evoluzione la nostra 

suite tecnologica che ci consen-
te di raggiungere una qualifica-
zione dell’offerta sempre più raf-
finata e consolidare due aspetti 
fondamentali, i maggiori KPI ri-
chiesti dagli investitori: in-target 
e viewability. Da un lato, raffor-
zeremo il lavoro e la partnership 
con NuggAd per la segmenta-
zione dell’audience dell’intero 
network 4w e una sempre mag-
gior raffinazione del target so-
cio-demo cross-device su tutti i 
nostri formati. Dall’altro, stiamo 
per stringere una partnership 
con uno dei maggiori software 
di certificazione della viewability 
accreditato all’MRC. 

resta comunque molto sentito 
il problema di formati video 
troppo invasivi. Come vi 
state rapportando a questa 
questione?
La non invasività è uno dei più 
importanti fattori su cui lavoria-
mo perché riteniamo che il rispet-
to dell’esperienza di navigazione 
dell’utente sia fondamentale. Il 
consumatore è abituato a segui-
re uno schema piuttosto ordina-
to quando è in cerca di informa-
zioni o di specifiche di prodotto 
e noi cerchiamo con i formati adv 
di assecondare il tipo di esperien-
za. Stiamo lavorando a un nuo-
vo formato video che andremo a 
testare prossimamente, caratte-
rizzato da aspetti “native”: ver-
rà inserito a fondo articolo, come 
contenuto aggiuntivo, e avrà il 
look-and-feel del sito ospitante. 
Laddove l’utente non fosse inte-
ressato, non solo potrà bloccar-
ne l’esecuzione, ma anche espri-
mere la volontà di non essere più 
esposto a quel tipo di adv.

infine, come ha chiuso 4w 
MarketPlace il primo semestre? 
I risultati della prima metà 
dell’anno sono positivi e in parti-
colare il segmento che riguarda il 
video ha registrato la crescita più 
consistente con un +32%.

L'OffErTa
4w MarketPlace 
è attualmente 
al lavoro su 
due fronti: il 
consolidamento 
del pre-roll e la 
realizzazione di 
nuovi formati 
improntati 
all'engagement. 
A spiegarlo 
il Ceo di 4w 
MarketPlace, 
Roberto Barbe-
ris (in foto)
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rIflettorI puntatI sulla 
fruIzIone vIdeo da mobIle
In uno scenario in cui il con-
sumo dei video è sempre più 
multidevice, conseguenza di-
retta di una customer journey 
dei consumatori sempre più 
caratterizzata da un uso indi-
stinto, e a volte simultaneo, di 
dispositivi mobili, pc desktop 
e tv, «ogni esperienza deve es-
sere vissuta dall’utente in ma-
niera specifica per aumentare 
la brand awareness». Ad affer-
marlo è Paolo Ingrosso, Sales 
Director di AdKaora, agenzia 
specializzata nell’ideazione e 
realizzazione di strategie in-
novative per progetti respon-
sive e votati alla performance. 
«Il nostro osservatorio interno 
- continua il manager - pre-
vede ampi margini di miglio-
ramento della user experience 
dei formati video proprio dai 
device mobili e un aumento 
esponenziale della fruizione 
in mobilità. Infatti, i conte-
nuti video, se creati efficace-
mente, possono generare for-
te empatia e, data la nostra 
forte expertise nel campo, ci 
siamo concentrati su formati 
specifici, focalizzati sull’inte-
rattività e l’engagement post 
view, come il nostro formato 
PlaySunrise».

abbastanza sentito è il 
problema di formati video 
troppo invasivi, soprattutto da 
mobile. Come vi rapportate a 
questa questione?
Gli interessi dell’advertiser, 
del publisher e dell’utente 
possono sembrare per alcuni 
antitetici, in AdKaora inve-
ce crediamo che, vadano nel-
la stessa direzione. Per que-
sto motivo abbiamo creato, 

e stiamo creando, nuovi for-
mati che riducano al minimo 
il consumo dei dati, abbia-
no una lunghezza adegua-
ta e siano fruibili in manie-
ra naturale. In questo modo, 
l’utente non solo non risul-
ta disturbato, ma al contrario 
viene coinvolto, inducendo 
un ricordo positivo dell’espe-
rienza e l’eventuale azione 
post click, con soddisfazione 
dell’advertiser e del publisher, 
che non avrà perso utenza. 

adKaora è anche un trading 
desk fondato su tecnologia 
proprietaria. Secondo lei, 
come si sta evolvendo il 
programmatic video?
Il programmatic ha rappresen-
tato una vera e propria rivolu-
zione nell’acquisto degli spazi 
pubblicitari, rendendoci ca-

paci di poter scegliere a “chi” 
comunicare, senza per forza 
limitarci al “dove” o al “quan-
do”, oltreché di farlo in logi-
ca multi-screen. È altresì vero 
che, attraverso smartphone e 
tablet, si è aperta la possibili-
tà di raggiungere gli utenti in 
mobilità e di imparare, attra-
verso i dati, nuove abitudini di 
navigazione e interessi, diffi-
cilmente tracciabili con la sola 
navigazione sedentaria, tipica 
del desktop. Grazie alla nostra 
tecnologia, possiamo offri-
re formati video ad alto im-
patto per aumentare la brand 
awareness e, grazie alla no-
stra DMP, possiamo garantire 
di raggiungere il cluster am-
plificando il messaggio e mas-
simizzando l’engagement post 
video e quindi il Roi.

Quanto conta la voce “video” 
nei vostri piani di sviluppo?
Considerando lo stato attua-
le e le evoluzioni future, pos-
siamo affermare che il video 
rappresenta per AdKaora una 
delle linee di business su cui 
stiamo e prevediamo di in-
vestire maggiormente, sia in 
termini di tecnologia, che di 
innovazione, per offrire la 
massima qualità, che ha sem-
pre contraddistinto le nostre 
soluzioni.

infine, siete al lavoro su 
qualche novità?
PlaySunrise, è uno degli ul-
timi formati video, pensa-
to specificatamente per cam-
pagne mobile, verrà presto 
declinato con un formato 
multidevice MPU, che ci per-
metterà di portare gli ottimi 
risultati raggiunti sino a ora 
su mobile, anche su invento-
ry desktop.

alla costante ricerca dell’efficienza che 
assicura risultati, l’agenzia sta concentrando 
molti dei suoi sforzi nel lancio di formati che 
permettano di sfruttare i grandi numeri del 
mobile e l’appeal dei video, senza trascurare 
l’utente e la sua esperienza online

iL ManaGEr
Paolo Ingrosso 
(in foto) è Sales 
Director di Ad-
Kaora, agenzia 
specializzata 
nell'ideazione 
e realizzazione 
di strategie 
innovative per 
progetti respon-
sive votati alla 
performance
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con un cuore votato al performance, l’agenzia, oggi parte di cerved 
group, non manca di sfruttare le grandi occasioni che il mercato 
digital offre, mostrando duttilità e perspicacia. Lo dimostra il 
formato che si appresta a presentare e di cui ci parla Luca Formicola

Payclick

al vIa Il lancIo dI un 
nuovo wIdget vIdeo

È il video, ma soprattutto il vi-
deo su mobile, il formato su cui il 
mercato sta accendendo i riflet-
tori. Una soluzione che agli alti 
livelli di engagement del video, 
aggiunge la capillarità del mobi-
le. Una combinazione vincente  
che anche secondo Luca Formi-
cola, Amministratore Delegato 
di PayClick, offre «un’occasio-
ne da non perdere», anche per 
chi ha un core business a perfor-
mance come l’agenzia parte di 
Cerved Group.

Luca, quali sono secondo lei 
i trend emergenti in ambito 
video? Come PayClick li integra 
con la propria offerta?
Il video advertising, associato a 
un altro grande trend, il mobile, 
ci offre un'importante opportu-
nità: inviare un messaggio pub-
blicitario con elevati livelli di en-
gagement, che può essere visto 
ovunque, in qualsiasi momen-
to. È un’occasione che non vo-
gliamo assolutamente perdere, 
per questo stiamo per introdurre 
un nuovo formato: un widget vi-
deo (web e mobile), visibile per 
l’utente solo se venduto, erogato 
con limiti di frequenza per rispet-
tare la policy della non invasivi-
tà. Inoltre, stiamo investendo nel 
rafforzamento della unit Ricerca 
e Sviluppo per analizzare e svi-
luppare soluzioni innovative già 
presenti in altri mercati. In ter-
mini più generali, gli investimenti 

pubblicitari convergeranno sem-
pre di più sul video e l’evoluzione 
di quest’ultimo sarà rappresenta-
ta da una sempre maggiore inte-
rattività. I video, inoltre, saranno 
creati sempre più ad hoc per l’on-
line, sia in termini di formato, sia 
in termini di creatività. Per trop-
po tempo sono state applicate al 
web vecchie logiche pubblicita-
rie, magari tipiche della tv.

resta però vivo un tema su 
cui PayClick risulta alquanto 
sensibile: l’eccessiva invasività 
dei formati...
I formati troppo invasivi rap-
presentano sicuramente un ele-
mento di disturbo per gli utenti, 
del tutto contrari ai nuovi trend 
del digital advertising e sempre 
più lontani dai meccanismi tipi-
ci dell’interruption marketing. 
Anche i formati troppo piccoli, 
però, rappresentano un proble-
ma, perché offrono un’esperien-
za totalmente negativa. Offri-
re un messaggio pubblicitario 
perfettamente visualizzabile da 
qualsiasi dispositivo è importan-
tissimo, ma la più grande sfida è 
offrire un messaggio pubblicita-
rio affine agli interessi dell’utente. 
Le campagne devono essere in-
dirizzate solo ed esclusivamente 
a profili in target, utenti realmen-

te interessati al prodotto/servizio 
pubblicizzato. In quest’ottica ab-
biamo avviato un’importante col-
laborazione con nugg.ad, la più 
grande piattaforma europea in 
grado di sviluppare target group, 
data management evoluto per la 
brand advertising.

Come ha chiuso PayClick il 
primo semestre?
Continuiamo a crescere. Abbia-
mo, infatti, chiuso i primi sei mesi 
con un fatturato di oltre 4 milio-
ni di euro, registrando una cresci-
ta a doppia cifra rispetto allo stes-
so periodo del 2015. Ad aprile, poi, 
il 70% delle quote di ClickAdv srl, 
titolare della sigla PayClick, sono 
state acquisite da Cerved Group 
Spa, un’operazione molto impor-
tante per il futuro dell’azienda.

anche a fronte di questo 
passaggio societario, siete al 
lavoro su qualche novità che è 
possibile anticipare?
Le sinergie con Cerved stanno 
iniziando a ingranare, soprattutto 
a favore di una sempre più pre-
cisa profilazione delle campa-
gne. Non ci sbilanciamo, ma stia-
mo sviluppando prodotti basati 
su dati soprattutto per il mondo 
B2B. L’idea è quella di creare un 
prodotto unico sul mercato che 
nasce dalla fusione di PayClick, 
leader nel digital marketing, e 
Cerved, il primo information pro-
vider italiano.

ai VErTiCi
In alto a destra, 
Luca Formicola, 
Amministratore 
Delegato di 
PayClick
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grazie alla sua piattaforma, la società 
italiana specializzata in video strategy mette 
a disposizione delle aziende un universo di 
format originali pronti per essere usati ogni 
giorno, pagandoli in base alle views effettive

mosaicoon

nasce Il cpvplus: I vIdeo  
sI pagano a performance
Il video non è più soltan-
to un formato pubblicitario, 
ma il nuovo linguaggio na-
turale dell'universo digital. 
Le persone spendono più di 
un terzo del proprio tempo a 
guardare, condividere e cre-
are contenuti video, sui so-
cial network e soprattutto 
da mobile. Ed è un trend glo-
bale. Ecco perché gli investi-
menti in video advertising 
crescono: le aziende sanno 
che devono imparare a par-
lare di nuovo attraverso con-
tenuti video, per raggiun-
gere e coinvolgere i grandi 
pubblici. 
Per farlo nel migliore dei 
modi, però, devono creare e 
distribuire grandi quantità di 
video, non possono adattare 
e riadattare sempre la stessa 
creatività pensata per la tv. 
Ma come è possibile, se il 
budget destinato alla creati-
vità tende a scendere? «Fare 
una "Campagna Mosaicoon" 
significa per i brand risolve-
re una volta per tutte questo 
problema», ci dice Ugo Paro-
di Giusino, Ceo e Founder di 
Mosaicoon. Grazie alla socie-
tà italiana specializzata in so-
luzioni per la video strategy, 
le aziende da oggi possono 
«ottenere rapidamente tan-
ti contenuti video, essenzia-
li per le esigenze quotidia-
ne di storytelling, e pagarli in 
base alle views effettivamen-
te conteggiate». 
Per raggiungere questo obiet-
tivo così innovativo, Mosaico-
on ha sviluppato una tecnolo-
gia che consente a miglialia di 

Creators di sottoporre video 
partendo dalla propria ispira-
zione e dal proprio talento, e 
ai brand di trovare un univer-
so di format originali, chiama-
ti Essentials, pronti per essere 
usati ogni giorno, e pagati a 
performance. Grazie a questo 
prodotto, Mosaicoon è in gra-
do di progettare e implemen-
tare video strategy di lungo 
periodo. 

ugo, quali sono le grandi 
sfide che attendono questo 
mercato per il futuro?
La grande sfida per i brand è 
sapere rispondere all'atomiz-
zazione del contenuto: la lo-
gica del presidio delle piatta-
forme in termini quantitativi 
non basta più e cede il pas-
so a un principio di rilevanza 
per il target in base al mez-
zo. I brand, e molti dei nostri 
clienti lo hanno già capito, 
hanno bisogno di creare una 
strategia di comunicazione 
basata su grandi quantità di 
contenuti video che siano so-
prattutto pensati per incon-
trare i gusti e le aspettative 
degli utenti in modo diffe-
renziato rispetto allo specifi-
co mezzo di destinazione. Lo 
storytelling è parte integran-
te di questa sfida e, se i brand 
vogliono coglierla, è necessa-
rio che si tengano alla larga 
dall'autoreferenzialità a tutti i 
costi. Le migliori performan-
ce arrivano proprio quando 
il brand è regista di un con-
tenuto e non attore prota-
gonista. Quando lascia spa-
zio alla storia, all'originalità 
del format, al talento creati-
vo del producer. Noi abbiamo 
lavorato molto in questa di-
rezione, inaugurando un mo-
dello che genera per i brand 
un accesso illimitato al talen-
to. Il nostro "Sharing Enter-
tainment" rappresenta in tal 
senso una vera e propria ri-
serva naturale della creativi-
tà: la nostra piattaforma tec-
nologica consente a migliaia 
di Creators, da ogni parte del 

L'aPPrOCCiO
Mosaicoon è il 
primo enabler 
che ha creato 
la perfetta 
fusione tra vi-
deo content e 
performance, 
inventando il 
CPVplus, un 
nuovo standard. 
Ne parla Ugo 
Parodi Giusino, 
Ceo e Founder 
(in foto sopra)
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mondo, di caricare e mone-
tizzare le proprie produzio-
ni video, pensate per piace-
re al pubblico della rete, non 
condizionate da brief o da ri-
chieste che rischiano di com-
primere e limitare il talento 
autoriale.

Video advertising online 
basato sul marketing a 
performance: come si 
sostanzia la vostra visione?
Mosaicoon è il primo enabler 
che ha creato la perfetta fu-
sione tra contenuto video e 
performance, inventando il 
CPVplus. Con questo nuovo 
standard, per la prima volta, 
brand e centri media posso-
no acquistare grandi quantità 
di contenuti video Essentials 
ottimali per le pianificazio-
ni di advertising digitale e 
per le esigenze quotidiane 
di storytelling sui social - pa-
gandoli in base alle views ef-
fettive. Una rivoluzione che 
parte dalla creatività e arri-
va al media. Abbiamo inol-
tre sviluppato una soluzione 
che ci metta in condizione di 
progettare la video strategy 

di un brand a partire dalle 
sue reali esigenze di comu-
nicazione: è Sonar, il nostro 
software che mappa i brand 
item e misura il potenziale 
comunicativo a cui può arri-
vare un'azienda con una giu-
sta video strategy. Per Mosai-
coon la tecnologia significa 
questo: liberare il potenziale.

Passiamo alla community 
di creativi, video maker 
e publisher. Come si 
è composta questa 
community nel tempo e 
come diventa elemento 
fondante per Mosaicoon? 
La nostra non è una semplice 
community di crowdsourcing: 
noi non ci limitiamo a deloca-
lizzare il processo creativo e 
la produzione di contenuti. 
Non siamo una smart choi-
ce che fa lo «spot tv» a un 
prezzo più basso. Mosaico-
on consente su scala globale 
a migliaia di Creators, tra art 
director, video makers, pic-
cole case di produzione, au-
tori e visionari, di mettere a 
reddito le proprie produzioni, 
di alimentare costantemente 

l'universo di video Essentials 
da cui i brand possono attin-
gere per la propria long term 
video strategy. La sharing 
economy ha ispirato il nostro 
modello e ci ha permesso di 
realizzare quella che da sem-
pre è la mission di Mosaico-
on: trovare una destinazione 
al talento creativo.

anche in ambito video 
si parla sempre di più 
di programmatic. Voi 
come interpretate questo 
passaggio?
La nostra piattaforma pre-
vede la possibilità, attraver-
so un algoritmo proprietario 
e brevettato, di modifica-
re i contenuti video Essen-
tials in base alle performan-
ce effettive. Non ci limitiamo 
a cambiare il canale di distri-
buzione, cambiamo anche il 
contenuto, grazie alla vastità 
di video Essentials presenti 
nella nostra piattaforma. Per 
noi questo è il vero program-
matic video.

Quale bilancio traccerebbe 
dei mesi ormai trascorsi del 
2016 e come vi aspettate di 
chiudere l'anno?  
Il 2016 è stato un anno di for-
tissima crescita: abbiamo su-
perato i 90 dipendenti, aper-
to al mercato asiatico - siamo 
presenti adesso in 8 sedi nel 
mondo - e rafforzato il nostro 
investimento sulla tecnolo-
gia grazie al più alto round B 
di investimento chiuso in Ita-
lia negli ultimi anni. Una for-
mula che è valsa all'azienda 
un forte riconoscimento dal-
la stampa internazionale e, da 
poco, il titolo di "Most Inno-
vative Company of the Year" 
con l'attribuzione dello Stevie 
Award: uno dei premi più am-
biti in ambito tecnologico, as-
segnato in passato ad azien-
de come Apple e Amazon.
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One cOmpany, all sOlutiOns
Dopo 
l’operazione 
Di fusione per 
incorporazione 
Di Triboo 
DigiTale in 
Triboo MeDia, 
nasce la 
nuova Triboo 
spa, gruppo 
inTegraTo che 
punTa ora allo 
sbarco nel 
MercaTo MTa

una sola realtà, tan-
te soluzioni. si configu-
ra così la nuova triboo 
spa, nata dalla fusio-
ne per incorporazione 
di triboo Digitale, so-
cietà del gruppo attiva 
nella fornitura di solu-
zioni e-commerce end 
to end, in triboo media. 
una fusione nata attra-
verso un’operazione di 
"reverse take over" che 
porta alla nascita di tri-
boo spa, un gruppo in-
tegrato che si propo-
ne come leader in italia 
nell’offerta completa di 
soluzioni di e-commer-
ce e digital media, con 
un fatturato consolida-
to di oltre 85,8 milioni di 
euro nel 2015.
la nuova realtà si po-
sizionerà sul merca-

to come "una internet 
company che giocherà 
il ruolo di partner stra-
tegico preferenziale per 
le imprese che vogliono 
affrontare professional-
mente il mercato digi-
tale". la nuova triboo 
spa continuerà a esse-
re quotata sul segmen-
to aim di Borsa italiana, 
ma l’obiettivo è lo sbar-
co al mercato regola-
mentato mta. 
in concomitanza con la 
fusione, le attività edi-
toriali e advertising 
svolte finora dalle di-
verse realtà operative 
controllate dal Gruppo 
confluiranno in un’uni-
ca società, la triboo me-
dia srl, che diventa così 
la società specializza-
ta nelle attività di on-

line advertising e digi-
tal publishing del nuovo 
Gruppo. triboo media 
continuerà a essere, fe-
dele al suo dna storico, 
sempre alla ricerca del-
le strategie di marke-
ting e di web adv più in-
novative. l’operazione 
si inserisce all’interno di 
un più ampio progetto 
di espansione e raffor-
zamento aziendale, av-
viato progressivamen-
te in questi anni con le 
acquisizioni di Grup-
po Html, Brown edito-
re e taG advertising. la 
fusione di triboo me-
dia con triboo Digitale, 
permette di completare 
un percorso di sviluppo, 
che ha subìto una deci-
sa accelerazione con la 
quotazione all’aim ita-

lia nel 2014. Ha preso 
così vita un nuovo at-
tore del mercato digi-
tal italiano, un Gruppo 
specializzato nell’offer-
ta di soluzioni integra-
te di e-commerce e di-
gital media, in grado di 
affiancare le medie e 
grandi aziende lungo 
tutta la catena del va-
lore della loro presenza 
digitale. semplicità e in-
novazione sono le chia-
vi dell’offerta di triboo. 
un’offerta diversifica-
ta e trasversale, che be-
neficerà delle sinergie 
tra i prodotti delle due 
anime media e digitale, 
per rispondere in modo 
ancora più puntuale alle 
esigenze di comunica-
zione e vendita di gran-
di e medie imprese.
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la nuOva triBOO 
spa secOnDO 
GaBriele mirra
Gabriele mirra è da 
aprile scorso il nuo-
vo amministrato-
re Delegato di triboo 
media. all’indoma-
ni dell’ufficializzazio-
ne dell’operazione di 
fusione di triboo Di-
gitale in triboo me-
dia, il manager parla 
in modo approfondito 
della nuova realtà che 
punta a posizionar-
si come una internet 
company con un for-
te potenziale di cre-
scita, che giocherà il 
ruolo di partner stra-
tegico preferenziale 
per le imprese inten-
zionate ad affrontare 
professionalmente il 
mercato digitale.
 
Quali sono i 
principali obiettivi 
che ora vi ponete 
come Gruppo 
integrato? 
triboo è un’azienda 
dal notevole poten-
ziale di crescita, per-
ché fa dell'innovazio-
ne e dell'approccio 
imprenditoriale la 
condizione necessa-
ria alla base del suo 
sviluppo e della pro-
pria evoluzione. 
supportare i clienti 

a strutturarsi global-
mente grazie alla ge-
stione di soluzioni di 
e-commerce e me-
dia è la nostra mis-
sion. Gli obiettivi del 
nuovo Gruppo triboo 
rimangono quelli di 
continuare a cresce-
re sia per linee inter-
ne, facendo leva su 
un team altamente 
specializzato, sia per 
linee esterne, conti-
nuando ad aggregare 
nuove realtà strategi-
camente affini al no-
stro business model, 
mettendo a fattor co-
mune tutte le exper-
tise che definiscono 
l’anima dell’azienda. 
per quanto riguarda 
la crescita endogena, 
abbiamo già dimo-
strato di saper ese-
guire operazioni di 
m&a che arricchisco-
no il nostro posizio-
namento competitivo 
e di saper integra-
re organicamente le 
nuove realtà all’inter-
no del Gruppo, come 
per esempio nel caso 
di prime real time, 
società attiva sul 
mercato dell’rtB e 
del native adv, grazie 
alla partnership con 

sharethrough e le al-
tre realtà che han-
no concorso a fare di 
triboo una delle prin-
cipali digital com-
pany italiane. un altro 
obiettivo importan-
te che ci siamo posti 
nell’ambito del nostro 
percorso di svilup-
po è quello di passa-
re dal segmento aim 
al mercato regola-
mentato mta, pos-
sibilmente segmen-
to star, nel più breve 
tempo possibile.

Come influirà 
l’operazione di 
fusione con Triboo 
Digitale sulla 
selling proposition 
del Gruppo?
l’integrazione con 
triboo Digitale ac-
cresce ulteriormente 
la nostra selling pro-
position e ci consen-
te di presentarci al 
mercato delle gran-
di e medie imprese 
con un’offerta com-
pleta, unica e inte-
grata. l’implicazione 
strategico-industria-
le più evidente della 
fusione con Grother 
è l’ampliamento delle 
soluzioni che triboo, 

inTervisTa al 
ceo Di Triboo 
MeDia. obieTTivo 
priMario 
DichiaraTo: 
«la creazione 
Di una realTà 
che possa 
essere 
iDenTificaTa 
Tra i leaDer 
Del MercaTo 
DigiTal 
iTaliano»

gabriele 
Mirra
Laureato in Economia 
Aziendale, prima 
di entrare in Triboo 
Media ha assunto 
incarichi di crescente 
responsabilità in società 
di consulenza come 
Andersen Consulting 
e in aziende operanti 
nelle tecnologie e nel 
digital quali Buongiorno, 
Wind e Italiaonline
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allargando la propria 
offerta anche ai ser-
vizi di e-commerce, 
sarà in grado di offrire 
ai suoi clienti. 
la selling proposi-
tion sarà costruita 
in modo da poter ri-
spondere in maniera 
efficace alle esigen-
ze di comunicazio-
ne e presenza digital 
delle aziende di gran-
di e medie dimensio-
ni con una specializ-
zazione verticale per 
settore merceologi-
co. internet e il di-
gitale rappresenta-
no ormai il fattore 
competitivo per tut-
te quelle aziende che 
vogliano continua-
re a crescere e pro-
sperare sul mercato. 
la nostra ambizio-
ne è quella di essere 
il partner ideale per 
approcciare il digita-
le in maniera corretta 
ed efficace. soluzio-
ni media ed e-com-
merce in un’unica 
proposition: un’of-
ferta end to end che 
ci permette di espri-
mere un posiziona-
mento commerciale 
unico e distintivo. 

Parlando della 
parte media, com'è 
maturata la scelta 
di unificare i brand 
adv ed editoriali 
sotto l’unico 
cappello di Triboo 
Media?
la strada verso l’uni-
ficazione era già stata 
presa in considerazio-
ne nel momento del-

le grandi acquisizio-
ni da parte di triboo 
media spa di Grup-
po Html e di Brown 
editore ma i tem-
pi non erano anco-
ra maturi per finaliz-
zare un’operazione di 
questo genere. 
È stato necessario, 
prima, mettere in atto 
le sinergie operative 
e organizzative utili 
ad affrontare questo 
percorso. 
inoltre per noi è sta-
to importante dare 
al mercato il tempo 
necessario per inte-
riorizzare le diverse 
operazioni di acqui-
sizione, far percepire 
l’appartenenza delle 
varie realtà a un uni-
co Gruppo e integrar-
le in termini di offerta 
e servizi. Oggi siamo 
alla fine di questo 
percorso di integra-
zione e siamo pronti a 
operare come un’uni-
ca digital media com-
pany sotto il brand 
triboo media srl. 

In sintesi, ora 
quale sarà il 
posizionamento 
della nuova Triboo 
Media? 
la fusione tra le 
società operan-
ti nell’advertising e 
nell’editoria online 
del Gruppo permet-
terà di rafforzare in 
maniera significativa 
la posizione di triboo 
media come partner 
strategico per gli ad-
vertiser digitali. leo-
nardo aDv, taG ad-

MEDIA

vertising, mOBOO 
aDv, Brown edito-
re e Html.it, infatti, 
sono già riconosciuti 
tra i principali player 
digitali a livello na-
zionale. ci piace sin-
tetizzare il nostro po-
sizionamento in “one 
company, all solu-
tions”. la fusione ha 
come obiettivo pri-
mario la creazione di 
una realtà che pos-
sa essere identifica-
ta univocamente tra 
i leader del merca-
to adv online italia-
no. il marchio triboo 
media, quindi, rimar-
rà forte del suo stori-
co posizionamento e 
continuerà a opera-
re al fianco degli in-
serzionisti per sup-
portarli in operazioni 
di branding, perfor-
mance advertising e 
vertical solution, for-
te delle esperien-
ze e delle compe-
tenze portate in dote 
da tutte le varie sigle 
che facevano parte 
del gruppo. 
l’ampia offerta ad-
vertising di triboo 
media permetterà, 
quindi, di raggiunge-
re, in modo mirato ed 
efficace, i principa-
li obiettivi di comuni-
cazione degli inser-
zionisti, grazie a un 
publisher network 
costituito da 17 te-
state verticali di pro-
prietà e oltre 250 siti 
in concessione ca-
paci di generare una 
market reach men-
sile di oltre il 50%. 



MEDIA

tra i principali player 
italiani, triboo media è 
il partener strategico 
ideale per le aziende 
che vogliono differen-
ziarsi nel panorama di-
gitale italiano. con una 
reach di quasi il 50%, 
282 milioni di pagine 
viste e oltre 13 milioni 
e mezzo di utenti unici 
mese (audiweb view 
tDa – giugno 2016), il 
Gruppo serve le azien-
de e i centri media più 
importanti operanti sul 
panorama nazionale, 
mettendo a disposi-
zione dei propri clien-
ti una vasta gamma 
di prodotti innovativi e 
all’avanguardia, mira-
ti a trasformare ogni 
obiettivo di campa-

gna in risultati efficaci 
e performance chiare. 
Grazie al posiziona-
mento verticale delle 
properties e dei canali 
tematici, infatti, triboo 
media vanta un’au-
dience altamente pro-
filata, fidelizzata e 
interattiva, che gli per-
mette di identificare il 
target ideale dei propri 
clienti per tutti i princi-
pali settori merceolo-
gici e, dunque, struttu-
rare la propria selling 
proposition, focalizza-
ta principalmente su 
Branding, progettuali-
tà e performance, cui 
si aggiunge un’offerta 
native unica, rafforza-
ta dalla collaborazio-
ne con sharethrough, 

la piattaforma di na-
tive advertising leader 
mondiale nel settore 
dell’in-Feed, di cui pri-
me real time – parte 
del Gruppo triboo - è 
distributore esclusivo 
per l’italia.

ATTENZIONE ALLA 
TECNOLOGIA
il Gruppo, inoltre, in-
veste la propria espe-
rienza nella migliore 
tecnologia di sempre, 
privilegiando un ap-
proccio sinergico tra 
siti proprietari e in con-
cessione, al fine di otti-
mizzare le performan-
ce delle operazioni di 
advertising nell’ottica 
della massima intera-
zione tra user e brand. 

L'INVENTORY DI 
TRIBOO MEDIA
con un’inventory al-
tamente qualificata e 
numericamente rile-
vante, forte di un’iden-
tità editoriale unica, 
triboo media raggiun-
ge qualsiasi fascia di 
mercato con un’offer-
ta commerciale che 
spazia tra soluzioni di-
splay, mobile e digital 
video, efficaci in ter-
mini di awareness, en-
gaging e performan-
ce, soluzioni verticali e 
taylor made, fino alle 
innovative proposte di 
native advertising che 
assicurano la massima 
integrazione dell’ad-
vertising con i conte-
nuti dei siti target. 

l’OFFerta cOmmerciale Di triBOO meDia
Triboo 
MeDia vanTa 
un’auDience 
alTaMenTe 
profilaTa, 
fiDelizzaTa e 
inTeraTTiva. 
quesTa fa 
Da base 
alla selling 
proposiTion, 
focalizzaTa 
su branDing, 
progeTTualiTà 
e perforMance, 
cui si aggiunge 
un’offerTa 
naTive unica
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media in ciFRe

ADV SPENDING MErcAto IN rIPrESA: I PrIMI 7 MESI A +5%
SECONDO I PIù RECENTI DATI DIFFUSI DA NIELSEN, IL SOLO MESE DI LUGLIO CHIUDE A +4,4%. INTERNET 
ARCHIVIA IL PERIODO CUMULATO A +8,2%, CONSIDERANDO ANCHE LE STIME OPERATE SU SEARCH E SOCIAL

di loRenZo mosciaTTi

La spesa pubblicitaria chiude il mese di luglio 
in crescita del 2,9% e mette così a segno, nei 
primi sette mesi dell’anno, una crescita del 
3,4% rispetto allo stesso periodo del 2015, 
grazie a un incremento di circa 124 milioni di 
euro. A rilevarlo è Nielsen, nella sua abituale 
comunicazione mensile. Se si aggiungesse 
anche la stima della raccolta sulla porzione di 
web attualmente non monitorata dall’istituto 
di ricerca (principalmente search e social), il 
mercato chiuderebbe il mese di luglio a +4,4% 
e i primi 7 mesi a +5%. «I primi sette mesi del 
2016 hanno confermato le aspettative di cre-

scita trainate dagli eventi sportivi dell’estate», 
spiega Alberto Dal Sasso, TAM e AIS Managing 
Director di Nielsen. «Il periodo che rimane 
fino alla chiusura dell’anno non sarà dei più 
semplici: le revisioni al ribasso della crescita 
del Pil e le incertezze nei rapporti tra partner 
europei non contribuiscono certamente a 
creare stabilità nei mercati e tra gli investitori. 
Ci muoviamo quindi verso una seconda parte 
dell’anno più piatta, che si confronta con un 
autunno 2015 che aveva dato buoni risultati». 
Gli fa eco Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presiden-
te di Upa: «Il dato dei primi 7 mesi dell’anno ha 
fatto registrare un +5%, di fatto confermando 
la chiusura del primo semestre. Sui prossimi 5 

mesi, purtroppo, influirà il clima di incertezza 
e imprevedibilità degli scenari internazionali 
e nazionali. In ogni caso, la chiusura dell’anno 
potrebbe realisticamente attestarsi fra il +3% 
e il +4%». Relativamente ai singoli mezzi, 
Nielsen distribuisce una tabella chiara che 
riportiamo. Unico mezzo su cui va aggiunta 
una nota specifica è Internet. Il mezzo, relati-
vamente al perimetro attualmente monitorato 
in dettaglio, registra un decremento dell’1,6% 
nel periodo cumulato e un calo a luglio del 
2,6%. Integrando il dato con le stime desk di 
Nielsen sull’intero mondo del web advertising, 
aggiungendo dunque search e social, i primi 7 
mesi chiuderebbero a +8,2% (luglio a +6,8%).

AUDIWEB A LUGLIo oNLINE 22 MILIoNI DI ItALIANI NEL GIorNo MEDIo 
Audiweb svela i dati della total digital audience del mese di luglio, che ha raggiunto 28,4 milioni 
di utenti unici, online complessivamente per 50 ore e 22 minuti per persona. Si sono collegati a 
internet da mobile (smartphone e/o tablet) 24,6 milioni di italiani, il 56% dei 18-74enni, navigan-
do per 42 e 12 minuti in media per persona nel mese. La total digital audience nel giorno medio 
ha raggiunto 22 milioni di italiani dai 2 anni in su, online dai device rilevati (pc, smartphone 
e/o tablet) per 2 ore e 6 minuti in media. Più in dettaglio, nel giorno medio a luglio risultano 
9,9 milioni gli utenti online da pc (italiani 2+ anni) e 19,2 milioni da device mobili (italiani 18-74 
anni). Tra le principali categorie di siti e applicazioni più consultati nel mese di luglio, restano 
confermati i siti o applicazioni di ricerca (con circa il 94% degli utenti online), i portali generalisti 
(con il 91,3% degli utenti online) e i social network (con l’87% degli utenti online e più di 15 ore di 
tempo per persona). Raggiungono valori di rilievo in termini di tempo speso nel mese i siti e/o le 
applicazioni dedicate alle chat da mobile (con il 74,5% degli utenti online e oltre 10 ore per perso-
na in media nel mese), alla messaggistica istantanea (con il 65% degli utenti e 2 ore di tempo per 
persona) e ai giochi online (con il 62% degli utenti e 7 ore e 53 minuti di tempo per persona).

19,2
MILIoNI

28,4
MILIoNI

La total digital audience a 
luglio. Ogni utente ha navigato 
in media 50 ore e 22 minuti

Gli utenti che nel giorno medio 
hanno navigato da device mo-
bili, contro i 9,9 online da pc

Stima del mercato pubblicitario
(dati netti in migliaia di euro)
Fonte: Nielsen

2015
GEN/LUG

2016
GEN/LUG

VAr%

TOTaLE PuBBLiCiTà 3.612.773 3.737.117 3,4

QUotIDIANI1 420.615 399.019 -5,1

PErIoDIcI1 264.972 256.936 -3,0

tV2 2.110.414 2.279.151 8,0

rADIo3 226.273 228.770 1,1

INtErNEt FoNtE: FcP-ASSoINtErNEt 265.307 261.010 -1,6

oUtDoor FoNtE: AUDIoUtDoor 55.211 55.046 -0,3

trANSIt 75.038 74.106 -1,2

Go tV (ex OUT OF HOME TV) 9.708 8.922 -8,1

cINEMA 6.927 7.893 13,9

DIrEct MAIL 178.307 166.265 -6,8
L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen a eccezione dei Quotidiani, per i quali vengono 
utilizzati i dati FCP-ASSOQUOTIDIANI per le tipologie Locale, Rubricata e Di Servizio, e delle Radio per le quali 
invece vengono utizzati i dati FCP-ASSORADIO solo per la tipologia Extra Tabellare.
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSOQUOTIDIANI e FCP-ASSOPERIODICI

¹ Per i dati di Stampa Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
² Il dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
³ Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-ASSORADIO

+8%
è LA PErcENtUALE 

DI crEScItA 
DEGLI INVEStIMENtI 

PUBBLIcItArI NEL MEzzo 
tV NEI SEttE MESI

-5,1%
PEr I QUotIDIANI 

rISPEtto AI PrIMI 7 MESI 
DELLo ScorSo ANNo.

IN cALo (-3%) ANchE LA 
rAccoLtA DEI PErIoDIcI 

+8,2%
è LA crEScItA rEGIStrAtA 

DA INtErNEt 
NEL PErIoDo cUMULAto 

SE SI coNSIDErANo 
ANchE SEArch E SocIAL
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vice italia, di 
corSa verSo 
i MillennialS
La media company è un importante punto di 
riFerimento internazionaLe per iL target 
dei gioVani. e ora scommette suLL’itaLia, 
con una nuoVa guida e obiettiVi ambiziosi

V
ice Media, l’editor le-
ader internazionale 
per i Millennials di 

tutto il mondo, punta sull’Italia 
e nelle scorse settimane ha aper-
to un nuovo capito della sua 
storia nel nostro Paese. In primo 
luogo, rilevando il 30% delle 
quote della controllata Vice Ita-
lia che erano di Andrea Rasoli, 
già Socio Fondatore e Publisher, 
assumendone il totale controllo. 
E poi affidando a un manager 
giovane, ma allo stesso tempo 
di grande esperienza sul merca-
to dell’editoria, della pubblicità 
e dei new media come Elia Blei, 
la carica di Managing Director, 
con lo scopo di affermare 
l’azienda come leader nella pro-
duzione e distribuzione di con-
tenuti video originali per l’au-
dience giovane italiana, sia dal 
punto di vista editoriale, sia 
commerciale. 
Elia Blei è arrivato in Vice da 

Condé Nast, dove ricopriva la 
carica di Direttore Commercia-
le Digital e Grandi Mercati. La 
decisione è stata presa in vi-
sta di una forte espansione sul 
mercato italiano di Vice Media 
in parallelo con quanto sta ac-
cadendo da tempo a livello in-
ternazionale. Secondo il ma-
nagement della compagnia 
canadese e statunitense, le po-
tenzialità di sviluppo del brand 
nel nostro paese sono notevoli. 
Da qui la decisione di affidarsi 
ad un professionista che ha ri-
coperto cariche crescenti pres-
so importanti realtà internazio-
nali quali The Financial Times, 
Bertelsmann, RCS Mediagroup 
e Il Gruppo 24 Ore. Vice con-
ta in Italia su una serie di ca-
nali digitali verticali, diretti alle 

passioni e agli interessi del tar-
get dei Millennials. A parti-
re da vice.com, la casa online 
per i contenuti editoriali e vi-
deo realizzati per un’audience 
che attualmente conta milio-
ni di utenti unici, con un trend 
in continua crescita. A segui-
re Noisey, canale dedicato alla 
musica, Motherboard, la piat-
taforma su tecnologia, scienza 
e innovazione, e The Creators 
Project, progetto che esplora 
ogni lato della creatività. Ul-
timo arrivato in famiglia Vice 
News, canale dedicato all’at-
tualità, con approfondimenti e 
reportage dall’Italia e dal mon-
do. E’ infine recente il lancio 
della versione digital rinnova-
ta di i-D, la storica fashion bi-
ble internazionale.

viCe media, un riferimento per i nativi digitaLi in 30 paesi deL mondo
Fondato nel 1994 da Shane Smith, Vice Media è un network operativo in 
oltre 30 paesi al mondo. La società ha fatturato lo scorso anno circa 900 
milioni di dollari e controlla una rete internazionale di canali digitali, una 
casa di produzione televisiva e cinematografica, una rivista, un’etichet-
ta discografica, un’agenzia di comunicazione e il nuovo canale televisivo 
Viceland. Di recente Vice Media ha acquisito la maggioranza di Starwor-
ks Group, agenzia creativa dedicata allo sviluppo dell’audience engage-
ment per il mondo del fashion e beauty.

ai VErTiCi
Vice Media 
punta sull'Italia 
e sceglie l'ex 
Condé Nast, Elia 
Blei (nella foto 
sopra), per il 
ruolo di Mana-
ging Director

di loRenZo mosciaTTi
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raiPLay
È la nuova piat-
taforma di Rai, 
che sul web ha 
preso il posto 
di Rai.tv e che 
integra tutta 
l'offerta digitale 
dell'emittente 
pubblica per i 
device mobili

La trasformazione della Rai 
in una media company multi-
mediale ha compiuto un pas-
so in avanti con la nascita di 
RaiPlay, la nuova piattaforma 
che sul web ha preso il posto 
di Rai.tv e che integra tutta 
l’offerta digitale dell’emittente 
pubblica per smartphone, ta-
blet e desktop, fruibile in mo-
dalità gratuita su App e Pc, sia 
online che offline.
«Inizia una nuova fase», ha 
detto il direttore generale del-

la Rai Antonio Campo dall’Or-
to in occasione del lancio del-
la nuova identità digitale della 
Rai, secondo cui «RaiPlay rap-
presenta un passo avanti fon-
damentale nel percorso che sta 
trasformando la Rai in una Me-
dia Company». L’importanza 
della nuova piattaforma è con-
fermata dalla campagna pub-
blicitaria a sostegno del lancio, 
che paragona RaiPlay ai primi 
passi della tv in bianco e nero. 
Ricca l’offerta per gli utenti: il 

rai Con raipLay, L’offerta è più muLtimediaLe

catalogo di RaiPlay contiene 
i 14 canali Rai in diretta stre-
aming (Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, 
Rai5, RaiNews, RaiSport1, Rai-
Sport2, RaiMovie, RaiPremium, 
RaiYoyo, RaiGulp, RaiStoria, 
RaiScuola), la Guida Tv per 
consultare i palinsesti, rivedere 
i programmi che si sono persi 
e accedere a serie, fiction, film, 
documentari, concerti in onda 
sulle reti di Viale Mazzini. Diver-
se sono le funzionalità per ga-
rantire agli utenti una fruizione 
“personalizzata” dei contenu-
ti: attraverso la registrazione 
gratuita, gli utenti possono vi-
sualizzare un contenuto in pie-
na libertà con l’opzione “guar-
da dopo”, riprendere la visione 
di un video iniziato con l’opzio-
ne “ultimi visti”, e conservare 
lo storico dei contenuti visua-
lizzati. Per le App, inoltre, è di-
sponibile l’opzione “guarda of-
fline”, per salvare i programmi 
e guardarli anche senza con-
nessione, e il servizio Chrome-
cast, per utilizzare l’App come 
un telecomando e trasferire i 
contenuti sulla propria Tv.

Sky entra nell’era della re-
altà virtuale lanciando 
sul mercato Sky Vr App, 
un’applicazione gratuita 
che offre una gamma di vi-
deo a 360 gradi prodotti 
dai partner della company, 
tra cui Star Wars: Red Car-
pet, Anthony Joshua – Be-
coming World Champion e 
il videoclip dal capolavoro 
di animazione Disney, Il Li-
bro della Giungla.
In concomitanza con il lan-
cio dell’App, Sky ha ha an-
nunciato anche due nuove 
esperienze Vr: Sky Sports: 
Closer con David Beckam 

(un format che vedrà l’ex 
calciatore entrare in un si-
mulatore VR Sky che lo 
porterà insieme agli spet-
tatori nel cuore dei miglio-
ri eventi sportivi del mon-
do) e, più avanti nel corso 
dell’autunno, il primo di 
una serie di contenuti com-
missionati da Sky, una ver-
sione di Giselle 
messa in scena 
dall’English Na-
tional Ballet in 
vista del prossi-
mo tour nel Re-
gno Unito.
In aggiunta alla 

visione 360, nei prossimi 
mesi Sky aggiungerà ulte-
riori funzionalità alla app 
che renderanno l’esperien-
za ancora più immersiva. 
Al momento del lancio, la 
Sky VR app metterà a di-

sposizione una ventina di 
diversi contenuti Vr targati 
Sky, Disney, Fox Innovation 
Lab, Warner Brothers, Ba-
obab Studios, Jaunt, Inner-
space e Surround Vision. 
Oltre che con i Google Car-
board, L’app è compatibile 
anche con i visori Samsung 
Gear VR e Oculus Rift. 

sKy si apre L’era deLLa reaLtà virtuaLe
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l’aSceSa Senza 
SoSta del SearcH
con simone rinziViLLo, cto & co-Founder di mamadigitaL, 
parLiamo dei trend che diVentano driVer di eVoLuzione  
per un mercato che si prospetta arriVerà a VaLere a 
LiVeLLo gLobaLe oLtre 130 miLiardi di doLLari entro iL 2021

Il
Search marketing è 
un segmento del 
comparto digital che 

non conosce battute d’arresto 
e in costante crescita anno su 
anno. In particolare, si preve-
de che il mercato globale del 
paid search vivrà un’ascesa 
costante anche nei prossimo 
quinquennio registrando in 
media un +9,4% e raggiun-
gendo un valore pari a 134 
miliardi di dollari entro il 

2021 (fonte: Forrester Rese-
arch). Oltre a questo, «il traffi-
co dai motori di ricerca rag-
giunge volumi sempre più alti, 
complice il parallelo aumento 
del numero di ricerche com-
plessive in rete che, nel nostro 
Paese, per il 97% passano da 
Google, search engine preferi-
to dai nostri connazionali», 
spiega Simone Rinzivillo, Cto 
& Co-founder di Mamadigital, 
l’agenzia focalizzata nel mar-
keting digitale, affermatasi 
negli anni come punto di rife-
rimento per il Search Engine 
Marketing e scelta da adverti-
ser di alto livello come Alpi-
tour, Interflora e Rainbow Ma-
gicland, per citarne alcuni.

Simone, secondo lei ad oggi, 
quali sono i trend che stanno 
caratterizzando questo settore?
Dobbiamo parlare senza dub-

di TeResa naPPi

SiMOnE 
rinziViLLO
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bio di Mobile marketing e di 
tutto quello che risiede dietro 
questo ambito. Nel 2016 le ri-
cerche effettuate dai dispo-
sitivi mobili sono aumentate 
esponenzialmente ed hanno 
cambiato il modo di fruire dei 
canali di ricerca fino a indi-
rizzare le logiche che risiedo-
no dietro gli ultimi aggior-
namenti di Google, sempre 
più mobile-centrico. Non che 
il dato sia indicatore di una 
novità, ma di certo si trat-
ta dall’ennesima dimostra-
zione di quanto oggi un sito 
mobile-friendly sia il punto 
di partenza di ogni strategia 
digitale che si rispetti, diret-
ta conseguenza dell’assoluta 
predominanza della naviga-
zione via smartphone e ta-
blet su quella via desktop. La 
mobile transformation por-
ta con sé una serie di altre 
conseguenze che cambiano le 
carte in tavola sul mercato e 
con le quali i marketer devo-
no fare i conti. Cresce il valo-
re delle azioni di cross-devi-
ce optimization per facilitare 
la navigazione da più device 
e migliorare ulteriormente la 
user experience, continuan-
do a favorire parallelamente 
l’integrazione coerente e con-
tinuativa tra online e offline. 
Cresce poi l’importanza del 
Content marketing, per rag-
giungere le audience e soddi-
sfarne gli interessi e le neces-
sità di navigazione, attraverso 
strategie che puntano al per-
fetto equilibrio tra qualità 
dei contenuti, quantità e fre-

quenza di pubblicazione. Infi-
ne, il valore inestimabile delle 
Social app, ulteriore indica-
tore di una società sempre più 
digitale e orientata alla con-
divisione, influisce in modo 
sempre più sostan ziale an-
che sull’evoluzione del mer-
cato Search.

L’approccio di Mamadigital al 
Search è stato sempre volto 
alla cura di ogni dettaglio. 
a fronte di quanto su citato, 
come si sta evolvendo il vostro 
modus operandi?
Lo chiamiamo Universal Op-
timization ed è l’approccio 
che, seguendo l’evoluzione 
del mercato, affiniamo attra-
verso l’integrazione delle vere 
innovazioni tecnologiche che 
il panorama digital ci presen-
ta. Siamo attenti alle novi-
tà, orientati al cambiamento 
e puntiamo sul valore del-
le persone all’interno del no-
stro team, quotidianamen-
te impegnate nel perfezionare 
ogni strategia sulla base de-
gli obiettivi del brand per cui 
viene studiata. 

infine, approfittiamo 
dell’occasione per chiederle 
anche come avete chiuso 
il primo semestre 2016 e 
come pensate di chiudere 
quest’anno…
I numeri raggiunti finora ci 
spronano a continuare sulla 
strada intrapresa per raggiun-
gere, a fine anno, gli obiet-
tivi che ci siamo prefissi per 
il 2016 e su cui, ad oggi, sia-
mo orgogliosamente alline-
ati. Abbiamo all’attivo part-
nership con importanti player 
del panorama italiano e inter-
nazionale tra cui Alpitour, In-
terflora, Rainbow Magicland: 
progetti che ci impegnano e 
ci rendono fieri della strada 
fatta finora in questi ormai 9 
anni di Mamadigital. 

native advertising 
L'etiCHetta "sponsored" 
abbassa Le performanCe?
i pubLisher non rispettano La regoLa 
di segnaLare un contenuto promo in 
modo espLicito preoccupati per i cLick. 
si Fanno Largo quindi "tag" più ambigue

Le associazioni che sovraintendono alle re-
gole della pubblicità online lo hanno più vol-
te ribadito: nell’ambito dell'adv “nativa” e dei 
contenuti sponsorizzati, il messaggio com-
merciale dev’essere chiaramente riconosci-
bile rispetto ai contenuti editoriali. Tuttavia, 
c’è un problema: molti editori sono preoccu-
pati dal fatto che le "etichette" possano sco-
raggiare i click. A studiare il fenomeno è un 
report realizzato da Polar, sviluppatore di so-
luzioni di native adv, che ha osservato come 
in America quasi un terzo degli spazi pubbli-
citari native non rispetta le linee guida det-
tate dalla Federal Trade Commission. Più nel 
dettaglio, lo studio suggerisce che i publisher 
non ottempereranno mai alle raccomanda-
zioni sull’esplicitare la natura del messaggio 
con etichette come “sponsored” o “advertise-
ment“ perché così gli annunci registrerebbe-
ro performance inferiori rispetto ai messag-
gi celati dietro un approccio più ambiguo. Il 
report, intitolato “The State of Native Disclo-
sure: How Premium Publishers are Disclosing 
Native Promotions of Branded Content”, ha 
analizzato 137 posizioni native sui siti di 65 
publisher e ha messo in luce che solo il 55% 
di loro utilizza il termine “sponsored” e solo 
il 4,5% l’espressione “advertisement”, rispet-
tando così i dettami dell’FTC. I publisher ri-
manenti o non utilizzano alcuna “etichetta” 
per i contenuti promozionali, o si avvalgono 
di formule identificative più ambigue come 
“promoted”, “presented” o “partner”. A con-
ferma dell’orientamento degli editori, Polar 
ha trovato che l’etichetta “promoted” garan-
tisce un CTR di 0,19%, rispetto allo 0,16% di 
“sponsored”. Insomma, almeno per ora le di-
rettive della FTC e gli interessi dei publisher 
sembrano non essersi ancora incontrate.
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(68,7%) inferiore agli altri Paesi 
EU5, con in testa Francia e Ger-
mania (80%), l’Italia è il mercato 
con il tasso di crescita maggiore 
in assoluto (+13,4% rispetto ad 
aprile 2015). Per quanto riguarda i 
trend degli altri Paesi, gli utenti 
smartphone del Regno Unito che 
hanno effettuato almeno un ac-

mobile
media on The Go

facebook MeSSenger  l’app da oltre un Miliardo di utenti al MeSe
A luglio Facebook Messenger ha superato la soglia di 1 mi-
liardo di utenti diventando così una tra le app più diffuse al 
mondo. Raddoppiando i risultati del 2015, aziende e per-
sone sono giunte a scambiare più di 1 miliardo di messaggi 
al mese, di cui oltre 17 miliardi di foto e, al giorno, più di 22 
milioni di GIF e 380 milioni di adesivi. Inoltre, da quando la 
piattaforma è stata aperta, sono stati lanciati circa 18.000 

bot e 23.000 sviluppatori hanno fatto accesso al motore dei bot Wit.ai, registrando il 10% delle chia-
mate VoIP effettuate globalmente. Tra le ultime novità anche il supporto al formato degli Instant Ar-
ticles, il debutto di un nuovo design e nuove funzionalità studiate appositamente per i brand.

quisto online sono stati oltre un 
terzo nel mese di aprile, seguiti 
proprio da quelli italiani, e il Pae-
se, assieme alla Germania, ha re-
gistrato la più elevata incidenza di 
acquisti da app, mentre, in gene-
rale, nei mercati EU5 oltre il 60% 
dei mobile shopper ha acquistato 
da browser mobile.

«G
li italiani utilizzano sem-
pre più lo smartphone 
per fare shopping», ha 

dichiarato Fabrizio Angelini, CEO 
di Sensemakers e rappresentante 
di comScore in Italia. Infatti, se-
condo i dati del primo trimestre 
2016, ben 8,6 milioni di italiani 
sopra i 13 anni e con uno smart-
phone hanno acquistato prodotti e 
servizi nel mese di aprile 2016, re-
gistrando un +28,3% rispetto al 
+24,4% del 2015. A beneficiare di 
questo trend positivo è stato so-
prattutto il settore Fashion: abbi-
gliamento e accessori sono, infat-
ti, i prodotti più acquistati in 
mobilità nel mese preso in esame 
(+35%). Sul podio anche i prodot-
ti di elettronica, acquistati da un 
mobile shopper su tre, e i libri car-
tacei che tengono con il 28% di 
utenti che ne hanno acquistato al-
meno uno nel corso del mese. A 
seguire biglietti (24%), prodotti 
per la cura personale (19,8%), 
buoni regalo (17,4%), giocattoli e 
biglietti aerei (entrambi 12,3%), 
articoli per sport e fitness (11,5%) 
e hotel al 10%. Il dato italiano sul 
mobile shopping si inserisce all’in-
terno di un quadro generale euro-
peo in crescita e, nonostante una 
penetrazione dello smartphone 

Acquisti in mobilità gli 
itAliAni stregAti dAl 
fAshion sui new deVice 
secondo comscore mobile advisor, abbigliamento e accessori 
sono i prodotti più acquistati online nel primo trimestre 2016. 
seguono gli articoli di elettronica di consumo e i libri cartacei

di loRenZo mosciaTTi

% di utenti Smartphone che in italia 
hanno acquiStato nelle Singole categorie                       
di prodotto nell'arco di un meSe
Fonte: comScore MobiLens, media trimestre aprile 2016

Abbigliamento / Accessori 36,9%

Consumer elettronics 31,6%

Libri (non eBooks) 28,1%

Biglietti 23,9%

Personal care 19,8%

Buoni regalo 17,4%

Giocattoli 12,3%

Biglietti aerei 12,3%

Articoli per sport / Fitness 11,5%

Hotel 10,7%



www.moto.it  -  www.automoto.it

L'unico network motori capace di unire
Informazione di qualità con firme autorevoli e una scelta di acquisto sicura, 

grazie alle reti ufficiali delle case e utenze certificate

Un target elettivo fatto di appassionati e utenti 
in fase di ricerca informazioni all'interno del processo di acquisto

4.400.000
Moto.it utenti unici 
(desk, mobile e App)

530.000
Newsletter & magazine

2.100.000
Automoto.it utenti unici
(desk, mobile e App)

1.655.000
Fan su Facebook

moto.it e Automoto.it

100.000
Iscritti ai canali di

Moto-it e Automoto.it

GUIDA LA PASSIONE

http://www.moto.it/
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automotIve
l’onlIne è uno 
sprInt “In terza”
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quattro anni di SpeSa pubblicitaria del Settore automotiVe
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Automotive, investimenti adv per mezzo: TV, Radio, Newspaper, Magazine, Out Of home, Cinema, Internet (dati FCP-Assointernet) e Direct Mail



SuL PODiO
Secondo il monitoraggio 
di Nielsen sul settore, i 3 
mezzi su cui l'Automoti-
ve investe di più quando 
si tratta di veicolare le 
proprie pubblicità sono 
nell'ordine Tv, Radio  
e Internet
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il settore si conferma il secondo per spesa pubblicitaria 
e, ormai da qualche anno, ha promosso il web a terzo 
mezzo su cui investire i propri budget. questo anche 
perché è su internet che i potenziali acquirenti cercano 
informazioni sulla vettura dei propri sogni
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TOTALE

d
opo la casa, l’automobile si confi-
gura per tutti gli individui, o qua-
si, l’acquisto più importante e, giu-
sto dirlo, tra i più impegnativi. La 
scelta della giusta vettura diventa 

dunque una fase importante del processo 
d’acquisto, in cui entrano in gioco sia la 
razionalità sia fattori più legati all’emoti-
vità. Ecco che, fino a qualche anno fa, ci 
si recava in media in 6 o 7 concessiona-
rie per farsi un’idea e scegliere l’auto giu-
sta in cui investire. Oggi, invece, in non 
più di tre. Questo perché è online l’ambien-
te scelto per farsi ispirare, o per sognare, 
ed è sempre online che si cercano le rispo-
ste alle tante domande che ci si pone lungo 
tutto il “funnel” che ci conduce al fatidico 
acquisto. Il tutto avviene in modo natura-
le: cerchiamo informazioni sulle auto men-
tre siamo impegnati in altre attività (il 31% 
dei potenziali acquirenti), mentre andiamo 
o torniamo dal lavoro (44%), o magari die-
tro il suggerimento di un amico (22%), per 
esempio.I dati emergono dalla ricerca Ge-
arshift 2016, commissionata da Google a 
Kantar TNS, secondo la quale presidiare la 
rete di fronte a un simile scenario non ba-
sta più: occorre passare a un’ottica di in-

terpretazione dei “momenti”, perché la ca-
pacità di mandare il messaggio giusto nel 
momento – anzi, nel “micro-momento”– 
giusto può fare la differenza.

iL 2015 annO DELLa SVOLTa: La 
PuBBLiCiTà riParTE DOPO La CriSi
Salta subito all’occhio che presidiare il mez-
zo internet per le aziende automotive risul-
ta fondamentale. Ma in generale, comun-
que, risulta evidente che non abbandonare 
la comunicazione diventa elemento essen-
ziale per creare quell’effetto aspirazionale 
necessario quanto meno a entrare nel va-
glio delle alternative da valutare. E in effet-
ti, al netto di periodi particolari, l’automoti-
ve si conferma il secondo settore per budget 
investito in pubblicità secondo Nielsen. E 
internet in particolare attira una buona fet-
ta di investimenti, come spiega a Engage 
Alberto Dal Sasso, TAM e AIS Managing 
Director dell’Istituto di Ricerca: «Internet, 
relativamente al perimetro tradizionale mo-
nitorato da Nielsen, cioè senza il search e il 
social, copre una quota del 6,6% nei primi 
sette mesi del 2016, con una crescita vicina 
al 15% rispetto allo stesso periodo del 2015. 
Si tratta di 25 milioni di euro fin qui messi 
a budget dalle aziende dell’automotive», ci 
spiega il manager. In generale, consideran-
do gli ultimi 3 anni, l’andamento del ma-
cro settore dell’Automotive ha seguito quel-
lo del mercato dell’adv in Italia. «Abbiamo 
assistito a un calo importante dopo il 2010 
che si è arrestato solo a fine 2015, quando il 
settore ha terminato l’anno intorno alla pa-
rità (-0,2%, per un totale investimento pari 
a 592 milioni di euro), non molto lonta-

di TeResa naPPi

2012

2013

2014

2015

VAR. %

4



L'anaLiSTa
Alberto Dal Sasso, TAM 
e AIS Managing Director 
di Nielsen (nella foto  
a destra)
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no da come si è chiuso il mercato (-0,5%)», 
specifica ancora Dal Sasso. Questa partico-
lare contrazione degli investimenti può es-
sere letta come una conseguenza alla crisi di 
vendite che negli ultimi 4-5 anni ha colpi-
to il settore dell’auto e che solo adesso sem-
bra essere giunta al termine, anche se len-
tamente, soprattutto in Italia. «Nonostante 
ciò, anche all’interno di un mercato che ha 
attraversato periodi cupi, l’Automotive si è 
sempre confermato come il secondo setto-
re con la più alta quota di budget investi-
to in advertsing in Italia - conferma anco-
ra il manager -. I primi sette mesi del 2016 
hanno fatto registrare buone performan-
ce, trainate dagli eventi sportivi dell’estate 
che hanno indubbiamente una comunan-
za di target maschile con i destinatari dei 
messaggi pubblicitari delle marche automo-
bilistiche. Così come gli altri settori, l’an-
damento da qui a fine anno tenderà ad ap-
piattirsi, dovendo fare i conti con un ottimo 
autunno 2015 in termini di raccolta su tut-
ti i mezzi».
Infine, volendo identificare quali sono i 
mezzi su cui il settore punta di più, Dal 
Sasso spiega: «Storicamente, Tv e Ra-
dio sono da sempre i top mezzi del setto-
re. Mentre la Tv è cresciuta costantemente, 
seppur a piccoli passi, dal 2012, arrivan-
do a coprire il 69,5% della torta pubblici-
taria, l’andamento della Radio è stato più 
altalenante anche se la sua quota nel 2015 
sia comunque superiore ai livelli del 2012 
(14,4% vs 12,7%). Ciò che va sottolinea-
to è l’ampliamento della fetta di Internet 
a discapito della stampa nel suo totale: la 
quota di periodici e quotidiani si è presso-
ché dimezzata nel corso degli anni mentre 
il web advertising si è ormai imposto come 
terzo mezzo del settore. In termini di quo-
te, rileviamo anche la tendenziale stabilità 

dell’out of home e il calo del cinema».

L’OffErTa in rETE
Investire per fare pubblicità online al pro-
prio modello d'auto, implica più che su 
qualsiasi altro mezzo, un’accurata targetiz-
zazione e la ricerca di spazi dedicati che 
possano offrire anche la possibilità alle 
case d’auto di raccontarsi e di raccontare 
la propria proposta, facendo leva sulle affi-
nità con i contenuti o sui formati proposti 
dai publisher. Si determina quindi un setto-
re in fermento, che conta tra i propri attori, 
anche le agenzie specializzate nell’ideazio-
ne di strategie ad hoc, studiate per questo 
mercato così specifico e così importante in 
termini di investimenti operati. A questa 
analisi, dunque, Engage aggiunge una pic-
cola inchiesta tra editori e agenzie specia-
lizzati nella gestione dei budget investiti i 
brand a quattro e due ruote. 

6,6%
QuOTa DEL wEB

È LA PORzIONE DELLA 
SPESA AUTOMOTIVE 
RAPPRESENTATA DA 
INTERNET NEI PRIMI 
SETTE MESI DEL 2016

+15%
riSPETTO aL 2015

NEI 7 MESI 2016, È LA 
CRESCITA CHE STA 
VIVENDO IL WEB IN 
TERMINI DI RACCOLTA 
DAL SETTORE

-10,8%
2015 VS 2014

IL CALO DELLA SPESA 
SU INTERNET DEL 
SETTORE NEL 2015 
SECONDO NIELSEN  
(SU BASE DATI FCP)

-0,2%
L'anDaMEnTO

L'AUTOMOTIVE, 2° 
SETTORE PER SPESA 
IN ADV, HA CHIUSO 
GLI SCORSI 12 MESI IN 
SOSTANzIALE PARITà

69,5%
PriMaTO DELLa TV

LA TV PRIMO MEzzO 
PER IL SETTORE. NEL 
2015 È ARRIVATA A 
RAPPRESENTARE IL 70% 
DELLA SUA SPESA IN ADV
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subIto
annuncI e campagne 
dalle alte performance
L’automotive rappresenta per il sito il 30% di tutti gli 
annunci pubblicati ed è la categoria in cui risiedono 
i suoi principali spender pubblicitari. diverse le 
strategie messe in atto, volte soprattutto a valorizzare 
il traffico in funzione degli obiettivi del brand
L’Automotive trova terre-
no fertile online anche pres-
so publisher specifici. Subi-
to è uno di questi. Il sito di 
annunci infatti riconosce a 
questo mercato un'importan-
za sostanziale sia sul fronte 
del business classified sia di 
quello legato all'adv. «Il mer-
cato Automotive rappresen-
ta il 30% di tutti gli annunci 
su Subito e nel 2015 oltre il 
25% dei veicoli usati in Ita-
lia sono stati venduti attra-
verso la nostra piattaforma», 
spiega infatti Claudio Cam-
pagnoli, Sales Director di 
Subito. «Questi dati ci fanno 
capire quanto sia importan-
te questo settore per il nostro 
business. In Italia continua a 
esserci grande attenzione ai 
veicoli e agli accessori, per 
cui Subito ha pensato di dare 
il giusto spazio alle categorie 
di questo comparto crean-
do la nuova sezione “Moto-
ri”. In questo modo vogliamo 
venire incontro non solo agli 
utenti privati, ma anche ai 
dealer che, attraverso Subi-
to Impresa+, hanno a dispo-
sizione un pacchetto di visi-
bilità e servizi dedicati per 
intercettare gli oltre 8 milio-
ni di utenti unici al mese che 
visitano Subito».

il settore automotive è tra i 

principali anche in termini di 
spesa in adv...
L’industry Automotive rima-
ne tra le più vivaci a livel-
lo di investimenti pubblicita-
ri, grazie alla fase di ripresa 
del mercato. Per questo mo-
tivo, Subito sviluppa con-
tinuamente nuove soluzio-
ni a disposizione dei clienti. 
L'awareness del nostro brand 
e la capacità di raccogliere 
ed elaborare i nostri dati per 
targettizzare con precisione 
le campagne fanno sì che i 
clienti abbiano un ROI alto 
e soddisfacente. Infatti, que-
sta industry guida la cresci-
ta di Subito. 

Come rispondete all'esigenza 
di raccontarsi dei brand di 
questo settore?
Le aziende oggi desiderano 
raccontarsi per potersi diffe-
renziare dai competitor e que-
sto è quanto mai vero per il 
settore Automotive. Per questo 
motivo, proponiamo ai nostri 
clienti dei progetti sempre più 
cross-mediali e integrati che 
consentano di sfruttare an-
che le potenzialità del traf-
fico via app. In particolare, 
Subito Impresa+ cerca di 
rispondere alle esigenze 
delle Pmi attraverso so-
luzioni video che le rap-
presentino al meglio. 

avete una case esplicativa di 
quanto Subito può offrire a 
questo mercato?
Una case sicuramente espli-
cativa e in un certo senso 
particolare per il settore Au-
tomotive è la campagna che 
abbiamo realizzato per Seat 
Mii, rivolta a un target fem-
minile. Grazie alla nostra 
capacità di intercettare un 
pubblico estremamente va-
rio, siamo riusciti a colpire 
l'utenza femminile che ge-
neralmente non è interessata 
all'Automotive. Un'altra case 
rilevante è la campagna rea-
lizzata per Audi PSP, in cui 
abbiamo puntato a una crea-
tività customizzata. In en-
trambi i casi, le adv erano 
cross-channel e puntavano 

su diversi formati. 

Come avete chiuso il 
primo semestre? 
Nel primo semestre del 

2016 stiamo conti-
nuando a crescere a 
doppia cifra in li-
nea con i target 
prefissati e con-
tiamo di chiude-
re l’anno con una 
crescita costante 
pari a quella degli 
anni scorsi.

L'aDV Su SuBiTO
Sopra, in ordine 
dall'alto, un'im-
magine della 
campagna rea-
lizzata su Subito 
per Seat Mii, e 
quella relativa 
all'iniziativa 
Audi PSP. Sotto, 
Claudio Cam-
pagnoli, Sales 
Director del sito 
di annunci



LA TUA MOSSA VINCENTE
È QUESTIONE DI  

STRATEGIA

UNIVERSAL OPTIMIZATION ®

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

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

20160506_engage_210x297.pdf   1   06/05/16   10:20

http://www.mamadigital.com


52 enGaGe | n.06 | 18 ottobre 2016

dossIer

calcIomercato.com
sport & automotIve, 
una relazIone da 800 cv
il settore delle 4 ruote rappresenta la prima industry 
per il sito dedicato al calcio in termini di raccolta 
pubblicitaria. grandi numeri di utenza e affinità  
del target sono i punti di forza di questo legame
Tra Automotive e Sport sus-
siste una relazione sostan-
ziale, focalizzata in primis da 
una certa affinità di target. Lo 
sa bene Calciomercato.com, il 
sito che ha visto alla chiusura 
del mercato estivo affacciarsi 
1,1 milioni di browser unici, 
con un totale di oltre 6 milio-
ni di pagine viste e 2,3 mi-
lioni di visite, secondo i dati 
Audiweb. «La forte relazio-
ne sviluppata negli anni tra 
Calciomercato.com e il set-
tore Automotive si basa es-
senzialmente su due elemen-
ti», ci spiega Andrea Cerasoli, 
Country Manager di Perform, 
concessionaria a cui è affida-
ta la raccolta pubblicitaria di 
Calciomercato.com. «Il primo 
- continua Cerasoli - è che il 
nostro pubblico è esattamente 
in linea con le esigenze di co-
municazione e marketing del 
settore: audience prevalente-
mente maschile ed età com-
presa tra 20-55 anni. Il secon-
do è invece legato ai nostri 

numeri, importanti e decisivi 
per attrarre campagne mass 
market come quelle che carat-
terizzano il settore». Al Coun-
try Manager di Perform e a 
Cosimo Baldini, Publisher del 
sito, abbiamo chiesto di en-
trare nel dettaglio di una re-
lazione così proficua.

Quanto della raccolta di 
Calciomercato.com è legata a 
questo settore?
Andrea Cerasoli: L’Automo-
tive è il primo settore con il 
quale lavoriamo e che contri-
buisce per oltre il 20% del to-
tale della nostra raccolta pub-
blicitaria.

Come si caratterizza l’offerta 
del sito rivolta a questo tipo di 
spender?
A. Cerasoli: L’offerta si ca-
ratterizza principalmente at-
traverso sponsorship e for-
mati ad alto impatto sia per 
la display (con domination, 
strip expanding, masthead 

video) che per la parte video 
(pre-roll).

avete una case esemplificativa 
di cui volete parlarci?
A. Cerasoli: Diverse sono le 
case history di successo, con 
brand quali Ford, VW, Opel. 
Con quest’ultima di recente, 
durante gli Europei di Francia 
2016, abbiamo ricevuto abbia-
mo lavorato alla realizzazione 
di una domination completa 
(skin +box+leaderboard+strip) 
su Calciomercato.com. Visti 
gli ottimi risultati, il cliente 
ha voluto replicare la campa-
gna per tutto il periodo estivo. 
Nel dettaglio, le versioni pub-
blicizzate che hanno reso me-
glio sono state la Mokka e la 
Meriva, che hanno un mag-
giore appeal presso il target 
maschile (vedi screenshot in 
basso a sinistra, ndr) a disca-
pito della Corsa che è più vici-
na al segmento femminile. 

in generale, come avete chiuso 
il semestre e cosa vi aspettate 
per l’anno?
Cosimo Baldini: Nel primo 
semestre abbiamo registrato 
ottimi risultati, sia in termi-
ni di pubblico che di raccol-
ta pubblicitaria e confidia-
mo di concludere con questo 
trend positivo tutto il 2016. 
Il secondo trimestre è infat-
ti iniziato molto bene, sia 
in termini di fatturato che 
di traffico. Puntiamo a un 
+25% di ricavi.

L'EDiTOrE
Calciomercato.
com è uno dei 
siti che meglio 
sfrutta la grande 
affinità tra i 
temi sportivi e 
l'automotive. 
Nelle foto sopra, 
da sinistra, 
Andrea Cerasoli, 
Country Mana-
ger di Perform 
(concessionaria 
del sito), e 
Cosimo Baldini, 
Publisher di 
Calciomercato
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automoto network
know-how e target per I brand su 2 e 4 ruote

da oltre 20 anni il publisher offre visibilità ai marchi automotive grazie a una 
numerosa audience e ad una strategia integrata che comprende  social network 
e mobile adv, oggi rivolta anche a settori affini quali turismo, sport e tecnologia

AutoMoto Network è da anni 
impegnato nell'offrire una 
strategia integrata ed effica-
ce ai brand del settore Auto-
motive. Michel Marcoz, Mar-
keting Manager di AutoMoto 
Network, ci parla dell’evoluzio-
ne dell’azienda, votata da sem-
pre al settore ma aperta anche 
a nuovi target e nuovi merca-
ti quali Turismo, Sport e Tec-
nologia.

Cosa propone al grande 
pubblico autoMoto.it e Moto.it?
L’offerta di AutoMoto Net-
work si sviluppa su un servizio 
all’utente completo e integrato 
dato da un database qualificato 
di annunci, contenuti di quali-
tà prodotti da una redazione 
che si distingue per esperienza 
e competenza, una distribuzio-
ne non solo verticale ma anche 
presente su altri target grazie 
alle partnership con Microsoft, 
La Stampa, il Touring Club Ita-
liano, Andrea Galeazzi, oltre a 
una continua innovazione tec-
nologica e nel linguaggio di co-
municazione. La nostra digital 
audience si evolve sempre più 
rapidamente: questo si traduce 
oggi in una maggiore presenza 
e attenzione sui social network, 
con la produzione di contenu-
ti efficacemente fruibili su que-
ste piattaforme, soprattutto vi-
deo, e una presenza mirata su 
mobile per intercettare sempre 
la nostra audience.

il segmento automotive è 

tra i più vivaci in termini di 
pianificazioni pubblicitarie. 
Cosa offrite in questo senso agli 
inserzionisti di settore?
Offriamo un know-how, ma-
turato in 20 anni di esperien-
za. Le case Automotive trova-
no da noi una vera e propria 
strategia integrata, più che un 
singolo flight di visibilità adv, 
perché siamo gli unici ad ave-
re un traffico di circa 3 milio-
ni di utenti unici al mese, qua-
si 600.000 utenti profilati, una 
piattaforma adv avanzatissi-
ma in partnership con Google, 
un network allargato ad altri 
settori verticali quali Turismo, 
Sport e Tecnologia, canali so-
cial leader in Italia con oltre 2 
milioni di fan e l’adesione delle 
reti ufficiali per vendere le auto 
e le moto. Un mix unico ed ef-
ficacissimo.

La necessità di raccontarsi dei 
brand è sempre più pressante. 
Come rispondete a questa 
esigenza?
A differenza degli altri vertica-

li, siamo in grado di comunica-
re a diversi contesti qualifica-
ti e specifici per ogni esigenze, 
offrendo sempre contenuti di 
qualità. Per questo sviluppia-
mo per i brand Automotive at-
tività di Branded Content, Sto-
rytelling e Viral. Abbiamo 
target talmente diversi e nu-
meri così importanti da garan-
tire sempre il ritorno dell’inve-
stimento e una produzione di 
altissimo livello. I nostri social 
network, poi, permettono una 
ulteriore diffusione di conte-
nuti specifici che garantiscono 
un’analisi qualitativa dell’atti-
vità attraverso anche feedback 
e commenti.

Volendo riassumere, come 
descriverebbe il vostro modello 
di business?
Oggi AutoMoto Network rap-
presenta non solo il punto di 
incontro tra un’automobile e 
un potenziale acquirente ma, 
soprattutto, l’ambiente all’in-
terno del quale è possibile svi-
luppare uno speciale e specifico 
rapporto tra brand e target che, 
nel nostro caso, non è solo Au-
tomotive. Abbiamo maturato 
queste competenze attraverso 
un rapporto esclusivo e privi-
legiato con l’audience Automo-
tive, una redazione competente 
e allargata ad altri settori affini 
e tanti investimenti in innova-
zione. Oggi raggiungiamo di-
verse tipologie di audience in 
maniera puntuale, sviluppando 
contenuti di qualità che faccia-
no propri gli stilemi dell’attuale 
comunicazione digitale. 

ai VErTiCi
Nella foto sopra 
Michel Marcoz, 
Marketing 
Manager del 
network che 
vanta 3 milioni 
di utenti unici 
al mese e 600 
mila utenti 
profilati
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dossIer

connexIa
l’expertIse che 
manda su dI 
gIrI I motorI
La digital agency vanta 12 anni di esperienza 
nel settore automotive che, diventata la sua 
prima industry, rappresenta oggi circa il 
25% dei ricavi. con il ceo di connexia, paolo 
d’ammassa, scopriamo l’approccio studiato 
dalla struttura per i brand del comparto
Competenze creative, strategiche 
e analitiche. Questi sono i pun-
ti di forza di Connexia, la digi-
tal experience agency guidata 
dal Ceo Paolo D’Ammassa che 
ha chiuso il 2015 con un fattura-
to consolidato di 7,5 milioni, in 
crescita del 20% sull’anno prece-
dente. L’agenzia vanta in parti-
colare una forte expertise sul set-
tore automotive, che rappresenta 
circa il 25% dei ricavi, come spie-
ga lo stesso D’Ammassa.

Connexia e automotive: quanto 
funziona questo binomio?
Funziona tanto. E da tanto tem-
po. Sono ormai 12 anni che l’au-
tomotive è la prima industry di 
Connexia: rappresenta oggi cir-
ca il 25% dei ricavi dell’agen-
zia, con una vita media dei clien-
ti che si attesta sugli 8 anni circa. 
Nel tempo abbiamo avuto l'op-
portunità di lavorare con alcuni 
dei maggiori player del mercato: 
12 anni di assidua collaborazione 

con FIAT Chrysler Group, 8 all'at-
tivo con Yamaha Motor Europe e 
Italia, 7 impegnati nella gestio-
ne di tutti i canali social di Volk-
swagen e Audi. E ancora, tra gli 
altri, Pirelli, Metzeler, Bosch. Nel 
2006 abbiamo organizzato il pri-
mo blogger day per un brand au-
tomotive in Italia e oggi gestia-
mo complessivamente per i nostri 
clienti oltre 6 milioni di fan auto-
motive suddivisi sulle varie piat-
taforme social media. Una exper-
tise davvero solida, che ci ha reso 
affidabili nonché profondi cono-
scitori del mercato, dei suoi tar-
get e relative segmentazioni.

avete una squadra dedicata a 
questo business?
In realtà Connexia ne ha più 
di una nell'ambito della stes-
sa industry: l'agenzia ha sapu-
to strutturarsi “costruendo” più 
squadre di professionisti, divise 
tra brand a quattro e due ruote, 
sia BtoB che BtoC.

Qual è l'ultimo lavoro sviluppato 
in ambito automotive da 
Connexia?
Uno degli ultimi progetti che ci 
vede tutt'ora coinvolti è la defi-
nizione e lo sviluppo della social 
media strategy di Yamaha Mo-
tor Europe. Partendo dall’analisi 
strategica dettagliata dell’ecosi-
stema digital europeo della casa 
giapponese, il progetto ha lo sco-
po di stabilire - in funzione degli 
obiettivi di comunicazione e bu-
siness - il corretto impianto stra-
tegico, sia in termini di presenze 
social sia rispetto alle modalità di 
gestione operativa. Uno dei pila-
stri dell'impianto social è stato la 
definizione puntuale di una con-
tent strategy che oggi permette 
al brand di comunicare in ottica 
storytelling valori, prodotti, ini-
ziative, anima e passione spor-
tiva, sia ai clienti attuali sia ai 
brand lovers. L’approccio consu-
lenziale e il coordinamento quo-
tidiano con l’HQ Yamaha ci con-
sentono, inoltre, di rappresentare 
il punto di riferimento per tutte 
le tematiche social media e digi-
tal advertising che interessano le 
country europee del gruppo. 

Quali sono stati i risultati 
raggiunti?
Uno dei primi risultati raggiunti 
da Connexia, del quale andiamo 
molto orgogliosi, è certamen-

iL ManaGEr
In foto, Paolo 
D'Ammassa, 
Ceo dell'agenzia 
Connexia 
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te una consistency e coerenza 
del brand immediatamente visi-
bili su tutti i canali social e in 
ognuna delle country coinvol-
te nel progetto: la presenza so-
cial di Yamaha Europe è coeren-
te, con un tono di voce definito 
e una identità unica e riconosci-
bile. Lavoriamo costantemente 
per identificare e affinare conte-
nuti di rilievo, così da rivolger-
ci e parlare con clienti e lovers 
nel modo giusto e al momento 
giusto. Ottimi i risultati anche in 
termini di drive to website, fi-
delizzazione e social customer 
care, raggiunti attraverso la de-
finizione di processi struttura-
ti con tutti gli attori protagoni-
sti del progetto. 

Qual è, dunque, la ricetta vincente 
per spingere gli utenti alla 
conversione?
Oggi vince la consistenza e la 
coerenza in tutto il processo di 
conversione, con particolare rife-
rimento alla storia che racconti e 
la customer experience nel punto 
vendita. E quando ciò non acca-
de, oltre a perdere la conversio-
ne, il brand rischia molto in ter-
mini di reputazione: proprio in 
questi giorni su Facebook impera 
il video-sfogo di un motociclista 
possessore di un modello di un 
noto marchio germanico, arrab-
biato per la mancata rispondenza 

e soddisfazione di una promessa 
da parte del brand. In pochi gior-
ni il video ha totalizzato quasi 
mezzo milione di views.

Qual è, a vostro parere, il ruolo 
svolto oggi dai media digitali nel 
processo di acquisto di un'auto?
La televisione, pur ricoprendo 
ancora un ruolo centrale nelle 
strategie (e nei budget) dei brand 
automotive, sposta sempre meno 
gli indici di performance delle 
campagne. I media digitali sono 
diventati sempre più rilevanti, 
anche per la loro intrinseca qua-
lità di tracciabilità, partendo dal-
le fasi di analisi ed engagement, 
sino ad arrivare alle fasi di lead 

generation, follow up e custo-
mer care.

in conclusione, quali sono gli 
strumenti più performanti che il 
digital mette a disposizione delle 
aziende automotive?
Identificare e ingaggiare i pos-
sibili consumatori in finestra di 
acquisto, o che hanno manife-
stato interesse verso la marca, è 
oggi possibile grazie all’utilizzo 
di piattaforme di marketing au-
tomation: l’ascolto della rete, che 
rimane alla base di ogni strategia 
di ingaggio – condito da meto-
dologie di crawling ben struttu-
rate e solide competenze di ana-
lisi e interpretazione dei dati – è 
il primo tassello per ogni stra-
tegia di “contatto” con i poten-
ziali consumatori. I canali social, 
poi, sono certamente lo strumen-
to più immediato per instaurare 
una conversazione: non basta es-
serci, è necessario essere presenti 
sul canale più corretto e nel mo-
mento più idoneo. Facebook, In-
stagram e Snapchat sono fonda-
mentali per arricchire l’esperienza 
del cliente, conoscere sempre più 
a fondo il target e raccontare la 
marca e i prodotti come non è 
mai stato possibile fino ad ora. 
Infine, il ruolo del website e del 
relativo configuratore rimane, a 
mio parere, comunque centrale 
nella strategia di ingaggio.

iL PrOGETTO
Sopra, alcuni 
scatti presi 
durante lo 
Yamaha Dealer 
Meeting 2016  
“Creating the 
Difference”, una 
due giorni ide-
ata e realizzata 
a Barcellona da 
Connexia per 
Yamaha Motor 
Europe, con il 
coinvolgimento 
dei campioni del 
motociclismo 
mondiale
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Contemporary trend

Q
uest'anno, secondo 
una ricerca di 
eMarketer, 69,8 mi-

lioni di americani utilizze-
ranno un ad blocker, in cre-
scita del 34,4% rispetto 
all'anno scorso. Nel 2017 in-
vece, il dato crescerà del 
24%, a 86,6 milioni di per-
sone. Devono essere stati 
questi numeri, ma forse c'en-

tra anche il rilascio della Ac-
ceptable Ads Platform, la 
nuova SSP e ad-exchange di 
Adblock Plus, a spaventare i 
principali operatori dell'in-
dustria digitale, portandoli a 
costituire un'alleanza, pre-
sentata al Dmexco, che ha 
come missione il monitorag-
gio della qualità della pub-
blicità online. Si chiama Co-
alition for Better Ads e conta 
tra i suoi membri i maggio-

ri esponenti provenienti dal 
mondo delle agenzie, del-
le aziende e dell'editoria: 
Google, Facebook, Procter & 
Gamble, Unilever, The Wa-
shington Post, ANA, IAB e 
altri ancora. Utilizzando la 
tecnologia di IAB Tech Lab, 
le campagne pubblicitarie 
online saranno valutate su 
più livelli, dalla creatività ai 
tempi di caricamento, e il 
consorzio definirà così degli 

Serve qualità per bilanciare 
il SucceSSo degli ad blocker
grandi protagonisti deL mercato deLL’adVertising onLine cominciano a maniFestare L’esigenza  
di troVare risposte rispetto a un Fenomeno che sta assumendo proporzioni non più trascurabiLi

di cosimo vesTiTo
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standard basati sui dati rac-
colti dal sistema di punteg-
gio, dai riscontri dei consu-
matori e dai suggerimenti 
dei marketer. Solo le inser-
zioni che superano l'esame 
saranno mostrate sui siti del-
le compagnie partecipanti.

nOSEDa, iaB iTaLia: «iL 
nOSTrO PaESE nOn STarà 
a GuarDarE»
Carlo Noseda, Presidente di 

IAB Italia, ci ha assicurato 
che il nostro Paese non sta-
rà a guardare e avrà un ruo-
lo decisamente attivo nel di-
battito internazionale. «Ho 
recentemente incontrato il 
presidente di IAB Europe, 
Constantine Kamaras, per 
discutere sul tema. Esiste già 
una linea di dialogo tra l'Ita-
lia e la rete internazionale». 
Intanto, il nostro Paese si 
è attivato per un proget-
to inter-associativo che ha 
come scopo quello di trac-
ciare le dimensioni del fe-
nomeno e il profilo di quan-
ti installano questi software. 
«La ricerca inter-associati-
va sull'ad blocking, è il frut-
to di un progetto di studio 
in cui IAB Italia è stata di-
rettamente coinvolta. Dalle 
prime evidenze, emerge che 
l'entità del fenomeno da noi 
è inferiore rispetto ad altre 
regioni, il che ci fa pensa-
re che, fino ad ora, abbiamo 
lavorato bene». 
Lo studio continuativo, in-
titolato “Lo stato dell’ar-
te dell’ad blocking in Ita-
lia”, è promosso da Assocom, 
FCP-Assointernet, Fedoweb, 
GroupM, IAB Italia, UPA e 
commissionato a comScore 
e Human Highway. I risulta-
ti già pubblicati si riferisco-
no ai dati rilevati a maggio 
2016, ma la ricerca prosegui-
rà nei prossimi mesi ed è pre-
vista una nuova pubblicazio-
ne di dati per fine ottobre/
inizio novembre. In questo 
modo sarà possibile traccia-

re una tendenza completa 
del fenomeno. Secondo i pri-
mi dati resi noti, il 21,9% de-
gli utenti web italiani dichia-
ra di conoscere e utilizzare in 
qualche occasione l’ad blo-
cking, ma l’uso, per la mag-
gior parte degli utenti, è tat-
tico: si attiva o disattiva il 
filtro e/o si inseriscono i siti 
in whitelist secondo oppor-
tunità e secondo i diversi di-
spositivi utilizzati. Il risultato 
che ne deriva, a livello men-
sile, è che il 13% degli uten-
ti pc utilizza un ad blocker su 
almeno uno dei propri brow-
ser e riguarda il 15% del-
le pagine viste, dato che in-
vece nella rilevazione diretta 
FCP-Assointernet, sui siti dei 
propri associati, evidenzia 
un’incidenza media dell’11% 
sui volumi di pagine. Il feno-
meno a livello di smartpho-
ne è limitato al 7,6% degli 
utenti. Il profilo degli uten-
ti di ad blocker è prevalen-
temente composto da uomi-
ni, giovani, studenti, persone 
con titolo di studio elevato e 
abitanti nei grandi centri. La 
ricerca permette di capire an-
che quali sono le motivazio-
ni dietro tale pratica. In pri-
mo luogo, si usano i filtri a 
causa dell'impatto della pub-
blicità sull'esperienza utente 
di navigazione (formati in-
vasivi, affollamento eleva-
to, rallentamento nel cari-
camento dei contenuti). Nel 
caso dello smartphone inve-
ce, sono prevalenti gli aspetti 
più marcatamente funziona-
li: consumo del traffico dati 
e della batteria da parte degli 
annunci. A seguire si trova-
no gli aspetti relativi al plan-
ning pubblicitario (eccessi-
va frequenza degli annunci, 
pubblicità targettizzate poco 
o male) e, all'ultimo posto, 
motivazioni legate alla sicu-
rezza/privacy. 

+34%
in aMEriCa

PERCENTUALE DI 
CRESCITA DEGLI 
UTILIzzATORI USA DI 
AD BLOCKER (2016 
SU 2015) STIMATA 
DA EMARKETER

21,9%
in iTaLia

QUOTA DI USER CHE 
HA DICHIARATO DI 
CONOSCERE E DI 
USARE IN QUALCHE 
OCCASIONE UN  
AD BLOCKER

13%
Su PC

PORzIONE DEGLI 
UTENTI PC ITALIANI 
CHE NEL MESE USA 
UN AD BLOCKER SU 
ALMENO UNO DEI 
PROPRI BROWSER

7,6%
Su MOBiLE

PARTE DI UTENTI 
SMARTPHONE ITA 
CHE NEL MESE 
UTILIzzA SOFTWARE 
PER IL BLOCCO 
DELLE PUBBLICITà

LO STuDiO
Sono stati 
presentati 
di recente i 
risultati della 
ricerca inter-
associativa "Lo 
stato dell'arte 
dell'ad blocking 
in Italia", pro-
getto promosso 
da Assocom, 
FCP-Assointer-
net, Fedoweb, 
GroupM, IAB 
Italia e UPA
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l’europa è pronta (o quaSi) al booM delle dMp 
secondo uno studio, entro iL 2018 iL 92% deLLe società attiVe 
neL Vecchio continente impLementerà questa tecnoLogia 
per migLiorare L’eFFicacia deLLe azioni di marketing digitaLe. 
resta però ancora iL sapore di un’eVoLuzione incompLeta su 
cui pesa in particoLare La mancanza di competenze adeguate
di TeResa naPPi

D
MP in ascesa in Eu-
ropa, ma si fa senti-
re il mancato sprint 

dell’Italia. Secondo il report 
“State of the European Data 
Management Platform mar-
ket: media usage already ma-
ture, but the evolution is not 
complete”, realizzato da Ex-
changeWire Research in col-
laborazione con Weborama, 
entro il 2018 il 92% delle so-
cietà (publisher, agenzie me-
dia e inserzionisti) del Vec-
chio Continente implementerà 
una DMP. Tra i mercati più 
giovani troviamo proprio il 
nostro Paese, i cui professio-
nisti dichiarano che hanno 
una DMP attiva da meno di 
un anno.  Tornando al com-
plesso dei Paesi europei ana-

lizzati, lo studio rivela che 
comunque ad oggi sono più 
del 68% le società (publisher, 
agenzie media e inserzioni-
sti) che dichiarano di aver im-
plementato una Data Mana-
gement Platform. Un numero, 
come già anticipato, destina-
to a un sostanziale incremen-
to in pochi anni. Opinione 
condivisa tra il campione di 
professionisti del marketing 
digitale coinvolto nella ricer-
ca (360 tra Regno Unito, Ita-
lia, Spagna, Francia) è che 
una DMP sia da considerare 
uno dei motori alla base del 
miglioramento nell’efficienza 
del media buying, in termini 
sia di tempo sia di costi.

COSa SPinGE aLL’aDOziOnE 
Di una DMP
Le revenue e l’efficienza sono 

i fattori chiave che spingono 
all’adozione di una Data Ma-
nagement Platform. Le DMP 
si sono imposte velocemen-
te come tecnologia impre-
scindibile, soprattutto per le 
organizzazioni basate sul-
la pubblicità, come gli edito-
ri (il 76% le utilizza) e i tra-
ding desk (il 75% le utilizza) 
che usano le DMP per creare 
nuovi flussi di introiti a par-
tire dai dati, e per adempiere 
alla promessa del “messaggio 
giusto, al momento giusto, al 
pubblico giusto”. Questi sono 
stati, per la maggiore, i mo-
tori alla base della diffusione 
tra i publisher di questa tec-
nologia relativamente nuo-
va negli ultimi due anni. Per 
quanto riguarda i brand/ad-
vertiser, c’è stata un’impen-
nata nell’utilizzo tra il 2011 e 
il 2013 (il 43% dei brand con 
una DMP riporta di essere sta-
to attivo per più di 24 mesi), 
seguita da un periodo di cal-
ma durante il 2014 e il 2015 
e da una più recente tendenza 
all’adozione (43%) negli ul-
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timi dodici mesi. È probabi-
le che i brand compresi nella 
categoria di coloro che han-
no iniziato presto a utilizza-
re una DMP (più di due anni) 
siano i maggiori investitori 
in termini di budget pubbli-
citario, ossia FMCG, assicura-
zioni e banche e i comparato-
ri di prezzi di viaggi. Queste 
aziende sono sedute su grosse 
quantità di dati e ciò significa 
che c’è un beneficio propor-
zionalmente ampio nell’utiliz-
zo di una DMP. L’integrazione 
con l’offerta tecnologica esi-
stente è la priorità più spesso 
indicata come numero uno o 
due (17%) tra i criteri di scel-
ta della piattaforma, seguita 
dal costo (18%) e dalle fun-
zionalità (17%). Le priori-
tà più basse per la selezione 
sono invece il servizio (8%), 
le referenze/raccomandazioni 
(10%) e il rapporto preceden-
te (11%).

COSa OSTaCOLa L'aDOziOnE 
Di una DaTa ManaGEMEnT 
PLaTfOrM?
Mancanza di tempo, compe-
tenze e supporto sono gli ele-
menti che invece ostacola-
no l’adozione di una DMP da 
parte di molte aziende. Gli 
AdNetwork sono i più incli-
ni a riportare la mancanza di 
tempo come barriera (2.3 vol-
te la media europea e il 43% 
di tutti gli intervistati). I pu-
blisher li seguono (1.9 volte 
la media europea). Tuttavia, 
per gli editori, la mancanza di 

92%
SOCiETà Eu

DICHIARANO CHE 
IMPLEMENTERANNO 
UNA DMP ENTRO I 
PROSSIMI 2 ANNI

76%
EDiTOri

PERCENTUALE 
DI PUBLISHER CHE 
USANO UNA DMP 
PER LA PUBBLICITà

43%
inTErViSTaTi

REPUTA 
LA MANCANzA 
DI TEMPO UN 
OSTACOLO ALL'USO

55%
SOCiETà iTa

HANNO DICHIARATO 
DI AVERE ATTIVATO 
LA PROPRIA DMP DA 
MENO DI UN ANNO

competenze/conoscenza è la 
barriera principale (1.6 vol-
te la media europea, il 45% di 
tutti gli intervistati). I brand 
erano più propensi a riporta-
re la mancanza di competen-
ze/conoscenza come barriera 
(il 36% degli intervistati), se-
guita da una mancanza di ap-
poggio all’interno dell’orga-
nizzazione.  

La SiTuaziOnE in iTaLia
Dal report apprendiamo alcu-
ni dati chiave relativi al no-
stro Paese. Primo nell’ordi-
ne è, come anticipato, che la 
maggior parte (55%) degli in-
tervistati in Italia ha attiva-
to la propria Data Manage-
ment Platform a meno di un 
anno. Di fatto si tratta del-
la cifra più elevata in que-
sto range temporale rispetto 
ai paesi analizzati e ciò di-
mostra che le DMP non sono 
ancora diffuse in Italia quan-
to nel resto d’Europa. Tra le 
principali sfide nella realiz-
zazione di una DMP, gli in-
tervistati italiani sono quelli 
che meno di frequente hanno 
riportato “mancanza di com-
petenze interne” (1.4 volte in 
meno rispetto alla media eu-
ropea, 30%). I “set di dati ete-
rogenei” (1.2 volte in meno 
rispetto alla media europea, 
40%) rappresentano la sfida 
indicata più spesso, assieme 
a “sostituzione di integrazio-
ne con la tecnologia esisten-
te”; “scarsa cooperazione tra 
i reparti” (4.6 volte in meno 

rispetto alla media europea, 
10%); “bisogno di consulenza 
esterna/mancanza di project 
management” (1.9 volte in 
meno della media europea, 
10%) e “requisiti di legge” 
(1.2 volte in meno rispetto 
alla media europea, 25%).
Tuttavia, gli intervistati italia-
ni hanno riportato più spes-
so della media una “mancan-
za di comprensione da parte 
della dirigenza” (1.2 volte la 
media europea, 35%). Davan-
ti a queste evidenze, il report 
spiega “È possibile che la re-
lativa immaturità del mercato 
italiano renda le sfide meno 
apparenti”. Inoltre, il report 
sottolinea che, per le socie-
tà italiane, privacy e sicurez-
za sono le principali priorità, 
con il 40% degli intervistati 
che ha posto questi elemen-
ti tra i primi due criteri fon-
damentali su cui basare la se-
lezione di una DMP. Mentre, 
sempre rispetto alla selezio-
ne della soluzione migliore, 
le “funzionalità della piat-
taforma” sono state indica-
te dal 35% degli intervistati. 
L’Italia è stato il solo Pae-
se in cui “l’integrazione con 
l’offerta tecnologica esisten-
te” non ha raggiunto i primi 
tre criteri di selezione. Infi-
ne, rispetto al grado di sod-
disfazione in Europa rispetto 
alla DMP adottata, gli italia-
ni sono stati i meno inclini 
a dichiararsi “molto soddi-
sfatti” (11%, circa 2.2 volte 
meno della media). 

DMP
DMP

DMP



PEr VALUtArE IL rEALE IMPAtto SUL 
BUSINESS cI Vorrà UN Po’ DI tEMPo. LE 
PrIME MoSSE UFFIcIALI DI UrBANo cAIro 
DA PAtroN DI rcS però fanno ben sperare per 
il rilancio del più importante editore italiano, 
a partire da un approccio programmatico all’in-
segna della grande concretezza: «Non dobbiamo 
sforzarci di rendere difficile ciò che è semplice», ha 
detto appena insediato il numero uno di via Rizzoli, 

che ha già annunciato il lancio di un 
nuovo settimanale per l’inizio del 

nuovo anno. L’entusiamo non 
manca, ed è contagioso. 

A QUANto PArE, NoN è tUtto oro QUEL 
chE LUccIcA. coME AMMESSo DALLA StESSA 
AzIENDA, FAcEBook ha più o meno voluta-
mente ingigantito i dati relativi alle visualizza-
zioni dei suoi video pubblicitari, facendo infuria-
re non poco gli inserzionisti. Un vero e proprio 
motivo di imbarazzo, per la piattaforma creata 
da Mark zuckerberg, che ha reso ben evidente 
perché il mercato chieda a gran voce ai cosidetti 
“walled garden” di consentire a terze parti di 
monitorare e validare i dati forniti al mercato.

rAdAr

LEt’S rELAx IkEA SchErzA SUL FooD PorN
Quante volte vi è successo di essere a tavola con 
qualcuno che, prima di cominciare il pasto, trascor-
re qualche minuto a scattare foto ai piatti? Ikea ne 
ha fatto un soggetto per uno spot in cui prende 
scherzosamente in giro gli instagramer. L’adv Let’s 
relax, è ambientata nella Francia del Settecento, 
alla tavola di un nobile che ferma le sue bambine 
che stanno per addentare una mela per permette-
re a un pittore di immortalare la tavolata. Solo i like 
dei notabili, a cui viene sottoposto il quadro portato 
in giro da valletti volenterosi, sblocca la situazione.  
Ironia allo stato puro.

BrAD PItt DIVorzIA E c'è chI cI VA A NozzE
Mentre scuote ancora gli animi dei fan il divorzio 
“più bello del mondo”, quello tra Brad Pitt e An-
gelina Jolie, diventa ispirazione per i creativi pub-
blicitari. Ad approfittarne è Norwegian, la compa-
gnia aerea low cost norvegese che opera in ambito 
sia nazionale sia internazionale. Per promuovere i 
voli A/R su Los Angeles, la compagnia ha deciso 
di puntare sullo slogan “Brad is single”. La pagi-
na su cui campeggia la scritta a caratteri cubitali su 
uno sfondo rosso Norwegian, è comparsa su alcu-
ni quotidiani internazionali e come post sponsoriz-
zato su Facebook. 

IL tEASEr DI NIkE INcANtA coN I BABy AtLEtI
Le Olimpiadi di Rio 2016 sono state terreno fertile 
per molte produzioni pubblicitarie. Tra queste, il vi-
deo teaser di Nike, Unlimited Future, ha portato l’oro-
logio indietro. Nel video, firmato da Wieden + Ken-
nedy, l’attore Bobby Cannavale parla ai futuri atleti 
Neymar Jr, Serena Williams, LeBron James, Mo Farah 
e Zhou Qi, spiegando come campioni non si nasce, 
si diventa. Sulla scia di questo, gli sportivi coinvol-
ti hanno pubblicato sui loro profili social una foto da 
piccoli accompagnata dall’hashtag #JustDoIt.

saVe 
tHe 
date

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: http://www.iab.it/eventi/iab-forum/

25 ottoBrE 2016, MILANo
EnGAGE ConFErEnCE “MoBIlE FACTor”
Dopo il successo del Programmatic Day, Engage inaugura un nuovo 
format di eventi. È fissato per il 25 ottobre all’Auditorium IULM (Via Carlo 
Bo, 7 - Milano) l’appuntamento con la prima Engage Conference, un 
importante momento di incontro, confronto e approfondimento rivolto 
a tutti gli operatori del settore, e non solo, per fare il punto sugli scenari 
presenti e futuri della comunicazione digitale. Engage Conference inten-
de posizionarsi come evento annuale sui grandi temi della Pubbilicità e 
della Comunicazione online. Il focus di quest’anno sarà il Mobile, con rife-
rimento alle sfide e alle opportunità che i nuovi device stanno offrendo al 
mondo della Digital Industry.
per info: http://www.engage-conference.it/

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.

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

Nell’immagine: data visualization della distribuzione dei contenuti 
dei brand Mediamond in affi  nità alle principali categorie merceologiche

Data is a form of art
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https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q
https://www.youtube.com/watch?v=2BXRGzjo1_Q
http://www.mediamond.it
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http://www.mediamond.it


http://www.tgadv.it

