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start
di simone Freddi

#140

mattia stuani
@mattiavimo

jacopo morini
@jacopomorini

riccardo porta
@bravibimbi

US election has shown 
that the new TV is the 
WEB. Hillary has spent 
millions in traditional 
media + a bit of 
Internet..Power follow 
eyeballs

Quando sarà il mio 
momento spero di 
andare in Paradiso e 
conoscere Crozza

Whatsapp+Facebook 
fanno il 90% 
del traffico da 
mobile. Mercato 
concentratissimo.  
#EngageMobile16 
#comscore

numero IAB del nostro magazi-
ne (stavolta accompagnato an-
che dalla declinazione carta-

cea di Programmatic Italia) è l’ultimo del 
2016, quindi rappresenta l’occasione giu-
sta per spendere due parole su quanto re-
alizzato quest’anno nell’ambito del nostro 
piccolo, ma straordinario, progetto edito-
riale: Engage.  
Non esito a definirlo straordinario per la 
passione che ci mettono le persone che 
ci lavorano quotidianamente, in redazio-
ne come nel reparto marketing, a Milano 
come a Chicago, dove da un anno abbia-
mo un collaboratore fisso. 
A gennaio compiremo il nostro terzo anno 
di età, anche se sono certo che a molti di 
voi sembreranno di più, specialmente se 
siete tra coloro - parliamo di svariate mi-
gliaia di persone - che seguono la nostra 
attività quotidianamente. Un’attività arti-
colata che si declina in vari touch point, 
come si suol dire nel mondo del marke-
ting, ognuno dei quali quest'anno è stato 
arricchito: lato editoriale, abbiamo ripen-

sato il layout dei nostri siti e delle new-
sletter per cercare di offrire un’informa-
zione più completa e semplice da fruire, 
anche grazie a una redazione potenziata 
con l’innesto di risorse nuove e assai vali-
de. Sul fronte eventi, invece, al Program-
matic Day e ai quattro Showcase abbia-
mo aggiunto un inedito format, la Engage 
Conference. Tutto questo è stato possibi-
le grazie alla fedeltà dei numerosi lettori e 
al sostegno continuo del mercato, che ci 
ha permesso di centrare pienamente i no-
stri obiettivi di crescita. 
È quindi con grande soddisfazione e fi-
ducia che guardiamo al 2017, anno per 
cui abbiamo in serbo altre novità e non 
solo nell’ambito dell’informazione pura, 
in linea con la convinzione che ha sem-
pre guidato Engage: ossia che un edito-
re oggi, specialmente nel B2B, non può 
produrre solo news, ma deve aspirare ad 
avere un ruolo più ampio e attivo a favore 
dello sviluppo e dell’innovazione del suo 
ambito di riferimento. 
Buon IAB Forum a tutti! 

IL
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Michele Marzan j MainAd
 Nuova tappa nello sviluppo di 

MainAd, Ad-Tech company fonda-
ta nel 2007 e oggi attiva con sedi 
in Gran Bretagna, Francia, Cile, Tur-
chia, Emirati Arabi, Filippine e India: 
Michele Marzan, entrato in azienda 
come Chief Strategy Officer, mette-

rà a disposizione del gruppo la sua esperienza nel di-
gital adv. Già VicePresidente di IAB Italia, Marzan ha ri-
coperto ruoli chiave in: Teads, come Ceo Italia; zanox, 
come Regional Director South Europe e Country Ma-
nager Italia; FullSix, sin dalle origini di Inferentia-DNM 
per poi occuparsi di DMC con i progetti performance 
based pionieristici per il mercato italiano.

Alessandro Aquilio j Ikea 
 «Sono entusiasta di questo in-

carico e della nuova sfida professio-
nale che mi attende». Così Alessan-
dro Aquilio ha commentato la sua 
nomina a Country Communication 
Manager di Ikea Italia Retail (ripor-
terà a Belén Frau, Amministratore 

Delegato). L’esperienza di Aquilio nell’ambito comu-
nicazione, affari pubblici, relazioni istituzionali e con 
la stampa è iniziata in Sanofi-Aventis e proseguita in 
Novartis, dove ha sviluppato esperienze di strumenti 
e linguaggi della comunicazione digitale e Social Me-
dia, e nel Gruppo Dompè Farmaceutici come Diretto-
re della Comunicazione e degli Affari Istituzionali.

Alessandro Biggi j Zooppa 
 Alessandro Biggi è stato nomi-

nato nuovo Ceo di Zooppa, società 
con sede a Seattle e uffici a Milano, 
Venezia e New York, attiva nella pro-
duzione di contenuti user-genera-
ted con una community creativa di 
oltre 380.000 utenti. Zooppa è par-

tecipata al 47,90% da H-FARM, dove Biggi ha trascor-
so l’ultimo anno nell’area business development. Pre-
cedentemente il manager ha lavorato per J.P. Morgan 
e per The Boston Consulting Group, prima di fondare 
20lines, una piattaforma di storytelling che è stata ac-
quisita da HarperCollins Publishers a febbraio 2015.

Davide Corcione j Tradelab
 Per sostenere lo sviluppo inter-

nazionale, Tradelab ha chiamato Da-
vide Corcione con l’incarico di Chief 
Operation Officer International Bu-
siness. Sovrintenderà a tutte le ope-
razioni sui mercati internazionali in 
relazione diretta con i Country Ma-

nager dei vari Paesi, a partire dall’Italia che oggi rap-
presenta il più importante mercato estero per la pro-
grammatic platform francese. Davide Corcione ha 20 
anni di esperienza nel mondo del digital e dell’adver-
tising e ha trascorso gli ultimi 12 anni presso Yahoo, 
assumendo vari ruoli direttivi nell’ambito Sales e Mar-
keting sia in Italia che all’estero.

Lorena Di Stasi j Publicis Groupe
 Publicis Groupe annuncia di aver 

scelto Lorena Di Stasi come nuova 
Head of Digital della sede italiana 
del Network. Startupper, ideatrice 
di eventi, digital strategist, formatri-
ce, esperta di social media, autrice, 
Di Stasi è stata dal 1995 tutte queste 

cose. Founder di Madeinitaly.com, di Internet Expo e di 
Social Case History Forum ha successivamente rivesti-
to i ruoli di Head of Community Management e Social 
Media Marketing Director fino all’arrivo in Dentsu Ae-
gis Network dove, come Social & Digital Strategy Prin-
cipal, ha coordinato le strategie di Isobar e i progetti 
social per importanti clienti del gruppo Dentsu Aegis.

Michele Traversa j Blogo
 Già Key Account Manager di Blo-

go, Michele Traversa è ora responsa-
bile, per l’editore nativo digitale, del-
la divisione Centri Media e Agenzie. 
Con la carica specifica di Head of Me-
dia Agencies & Trading Desks, e coe-
rentemente ai piani di sviluppo della 

società per il 2017, al manager è stato affidato l’obiet-
tivo di sviluppare la strategia commerciale focalizzan-
do sulla crescita delle attività programmatic, proget-
ti speciali e contenuti verticali attraverso un approccio 
a 360° con particolare attenzione ai trend del digital 
marketing e all’innovazione dell’offerta commerciale.
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Massimo Verrone j Leo Burnett Italia
 Massimo Verrone è il nuovo Diret-

tore Creativo dell’ufficio milanese di 
Leo Burnett Italia con la responsabili-
tà anche della sede di Roma. Rispon-
derà a Francesco Bozza e Alessandro 
Antonini, Direttori Creativi Esecutivi. 
Proviene da GreyUnited, dove era Di-

rettore Creativo Associato. Verrone nasce come dise-
gnatore tessile e approda alla pubblicità nel 1999 in Pu-
blicis. Ha lavorato in agenzie come Lowe Pirella, Leagas 
Delaney, 1861 United e GreyUnited per clienti fra i qua-
li Arena, Muller, Aprilia, Zucchi, Saab, Telecom, Mtv, fino 
a venire nominato Responsabile Creativo su Goldenlady 
Group e poi Direttore Creativo su Vodafone e Sky.

Ruggero Faggioni j Yam112003
 Un professionista di alto profi-

lo, che si è formato nel mondo della 
comunicazione tradizionale (da Leo 
Burnett a McCann-Erickson, TBWA, 
MediaArtsLab e Young&Rubicam, e 
nel 2010 tra i fondatori della bou-
tique strategico-creativa Attitude-

Milano), docente in Marketing e Brand management 
presso lo IED di Milano, guest lecturer all’Universi-
tà Bocconi, oggi è alla guida di Yam112003, l’agen-
zia creativa, digitale e video di Endemol Shine Group. 
Ruggero Faggioni, nel ruolo di Head of Creative 
Agency, avrà responsabilità strategiche, operative e 
di supporto allo sviluppo del business.

http://www.calciomercato.com/
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Ligatus
tecnoLogia 
e gioco di 
squadra per 
proiettarsi 
neL futuro
Il native Performance network leader a livello 
europeo sta puntando molto sull'Italia, Paese 
che ha goduto non solo dello sviluppo 
tech, ma che ha visto anche il 
team crescere e strutturarsi
di teresa nappi

I
nvestire nel futuro significa sì punta-
re sull’efficienza tecnologica, ma an-
che avere un team qualificato in grado 
di far fronte alle esigenze di un mer-
cato che cresce e cambia, nella misura 

in cui cambiano le abitudini di navigazio-
ne e i gusti degli utenti/consumatori, sempre 
meno tolleranti rispetto a formati troppo in-
vasivi. Da qui l’esplosione del Native Adver-
tising e la crescita di operatori che si distin-
guono per un’offerta distintiva forte, in grado 
di rispondere con largo anticipo alle richie-
ste di chi investe. Ne è un esempio Ligatus, il 
#1 Native Performance Network d’Europa che 
spinge sull’Italia. La sede del Bel Paese, guida-
ta dal Country Manager Sebastiano Cappa, è 
tra le più vivaci e in ascesa del Gruppo, che ha 
deciso di investire in maniera sostanziale 

sul nostro mercato. Scopriamo con Cappa in che 
direzione andranno ora le scelte della company.

Sebastiano, la seconda parte del 2016 vi ha visto 
molto attivi su diversi fronti. Ci riassumi i fatti 
salienti di questo periodo?
L'Italia è uno dei mercati più importanti per Li-
gatus ed è per questo che la società ha deciso di 
investirci tanto. Qui la priorità per Ligatus nella 
seconda metà del 2016 è stata quella di struttu-
rare il team di 12 persone prevedendo una cre-
scita ulteriore nei prossimi anni. Per questo mo-
tivo il management team italiano ha accolto nel 
proprio organico da fine estate Francesca Ro-
magnoli, nel ruolo di Head of Operations, e un 
nuovo Direttore Commerciale, Simone Pepino, 
entrato a fine agosto, che ha assunto la respon-
sabilità di strutturare le direttive commerciali di 

La viSiOn
Secondo Seba-
stiano Cappa (in 
foto), Country 
Manager di 
Ligatus per 
l'Italia, solo 
lavorando sulle 
professionalità 
e sulla determi-
nazione di un 
team struttura-
to, è possibile 
pensare alle 
prossime mosse
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Ligatus nel nostro Paese. Oltre a loro, in meno 
di un anno, Ligatus Italia ha esteso la propria 
struttura con l’ingresso di cinque nuove risor-
se nel team di accounting e commerciale e altri 
professionisti sono in previsione di entrarvi nel 
2017. Stiamo crescendo molto velocemente ed è 
per questo che investire sul team serve a mette-
re le basi per il futuro. Ligatus, soprattutto, è na-
turalmente dedicata all’innovazione tecnologica 
nel mercato dell’advertising digitale. Le nostre 
priorità a livello internazionale sono la qualità 
del nostro Network che selezioniamo e analiz-
ziamo tutti i giorni e la qualità delle nostre so-
luzioni. In quanto azienda volta all’innovazio-
ne, parte al 100% di uno dei principali editori in 
Europa, Gruner + Jahr, Ligatus nel 2016 ha pun-
tato a investire nell’ampliamento della quota di 
mercato in Native e Programmatic attraverso lo 
sviluppo continuo della propria offerta di solu-
zioni tecnologiche e attraverso l'acquisizione di 
DSP specializzate nell’ambito del Programma-
tic e del Mobile. 

Proprio in relazione alla crescita del team, ci parli 
delle scelte operate e degli obiettivi che vi siete 
posti con gli ultimi ingressi?
Alla base di una crescita solida ci sono le perso-
ne e la loro conoscenza del business in cui siamo 
attivi. Il potenziamento della struttura di Liga-
tus è da intendersi non solo in termini numerici, 
ma soprattutto in termini di qualità e contribu-
to professionale per la crescita del business, sia 
per Ligatus sia per i nostri clienti. I manager che 
sono entrati hanno anche il compito di far cre-
scere i rispettivi team, formandoli e passandogli 
competenze e modalità di lavoro specifiche. A 
Francesca Romagnoli, entrata in Ligatus come 
Head of Operations dopo un’esperienza ultrade-
cennale in Yahoo, è affidato l’incarico di gesti-
re le attività dei clienti esistenti, sia ‘managed’, 
sia quelle in Programmatic e di ampliare gli in-
vestimenti sulla piattaforma di SelfBooking, per 
rispondere ai cambiamenti sempre più celeri del 
mercato digital nazionale con un occhio atten-
to all’evolversi dei mercati internazionali. Simo-
ne Pepino entra in Ligatus dopo una plurien-
nale esperienza come Sales Director in varie 
concessionarie o media agency dove in qualità 
di Direttore Commerciale si è già occupato del-
lo sviluppo delle strategie di crescita e della ne-
goziazione con i centri media. A Simone Pepi-
no è affidato il compito di estendere la quota di 
mercato delle soluzioni proprietarie di Ligatus in 
Italia, consolidando le strategie commerciali at-
tuali e definendone di nuove tramite un approc-

cio strategico volto a selezionare interlocutori di 
spessore, condividendo obiettivi e risultati con 
l’intero team di sales.

Guardando al mercato italiano, quali i nuovi 
orizzonti per il digital advertising?
Secondo Enders Analysis, in Europa la spesa in 
Native advertising sta crescendo, questo per-
ché gli operatori tentano di contrastare lo scon-
tento dei consumatori verso i formati ordinari, 
come banner, pop-up e video in auto-riprodu-
zione. Gli investimenti sono aumentati di un 
terzo solo nel 2015 e continueranno a crescere 
in maniera molto importante nei prossimi anni 
fino ad arrivare nel 2020 a più di 13 miliardi di 

LE nEw Entry
Da sinistra in foto, Francesca 
Romagnoli, scelta come Head of 
Operations, e Simone Pepino, in  
Ligatus da agosto in qua-
lità di nuovo Direttore 
Commerciale

Sebastiano cappa: «Francesca romagnoli, in qualità 
di head of operations, e Simone Pepino, come nuovo 
direttore commerciale, hanno il compito  non solo di 
implementare il business, ma anche di far crescere i 
rispettivi team, formandoli e passandogli competenze»
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euro e tutti gli advertiser investiranno sul Nati-
ve, di cui il Mobile varrà il 66,5%. Concordiamo 
con la visione di Gartner che la convergenza 
tra marketing e pubblicità presenta nuove sfi-
de per chi si occupa di marketing con la tec-
nologia a giocare un ruolo importante nel mi-
gliorare l'esperienza online dei clienti grazie a 
messaggi pertinenti al contesto costruito secon-
do i loro interessi. È nella natura stessa del Na-
tive advertising e del Programmatic essere da-
ta-driven e, diciamo, “interest-driven”; questo è 
il motivo per cui si prevede che questo orizzon-
te nel prossimo futuro rimarrà stabile, seppur 
sempre in evoluzione con il crescere della ma-
turità degli utenti e dei dispositivi tecnologici 
in uso. I device mobili, in particolare, avranno 
un ruolo rilevante come canali digitali con una 
spesa pubblicitaria lato mobile nel Native ad-
vertising europeo - mercato di riferimento per 
Ligatus – che dovrebbe crescere del 53% entro 
il 2020. Le loro logiche out-of-the-box daran-
no a chi fa marketing la capacità di coinvolge-
re singoli utenti e segmenti di clientela definiti 
con messaggi personalizzati.  

E per il mercato native in particolare?
Nel giro di un paio di anni il Native coprirà il 
70% dell'intero mercato della pubblicità digita-
le secondo gli esperti eMarketer. I formati nativi 
forniscono una grande quantità di informazioni 
su un prodotto o un servizio pubblicizzato, e of-
frono una interazione qualificata con un chiaro 
invito all'azione. Questo formato, molto più effi-
cace degli annunci display (+40%), ha dimostra-
to fino a oggi di essere in grado di massimizzare 
i tassi di conversione e l'engagement miglioran-

do l'esperienza dell'utente in un modo non in-
trusivo. Questo è il motivo per cui le nostre solu-
zioni per le campagne Native – Direct Response 
e Content Promotion - rimarranno al centro del-
le attività Ligatus, ora e nel prossimo futuro, con 
un occhio attento sulla relativa crescita del Mo-
bile e del Programmatic Native, che è iniziato ad 
emergere dal 2015.

il Programmatic è un altro fronte che, come già 
specificato, vi vede molto attivi. Come si sta 
evolvendo questo lato della vostra offerta?
Ligatus ha investito nel Programmatic da anni 
e nel 2016 ha accelerato attraverso acquisi-
zioni e partnership importanti con aziende in-
ternazionali. Abbiamo firmato infatti accor-
di con aziende come Zebestof, lo specialista 
francese nell’advertising online guidata da dati 
(Real Time Bidding, ndr), e abbiamo avvia-
to una collaborazione globale nel campo del 
Programmatic Native con la società tecnolo-
gica di performance marketing, Criteo. Abbia-
mo poi siglato una partnership con AppNexus 
ed Adform che ci ha permesso di ampliare la 
nostra offerta programmatica e di entrare uf-
ficialmente nel mercato in rapida crescita dei 
Programmatic Native. Abbiamo adesso acces-
so a un nuovo segmento di clientela che inclu-
de trading desk, retargeters e DSP, che può usa-
re l'inventory del più grande Network di Native 
e Performance marketing in Europa, con i suoi 
oltre 1.200 siti web che generano più di 31 mi-
liardi di ad impression al mese. Il nostro posi-
zionamento trasversale nel funnel di conver-
sione capace di generare un forte engagement 
e performance presenta inoltre tassi di new ses-

La PrESEnza di LiGatuS in EurOPa
Oltre che in Germania, Ligatus è 
presente in Austria, Svizzera, Fran-
cia, Belgio, Olanda, Spagna, Italia e 
Turchia. L'Italia è uno dei mercati più 
importanti oggi, in cui le tendenze 
provenienti dai mercati più maturi 
- come il Regno Unito o gli USA -, 
sono ora in fase di consolidamento
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sion molto alti con una media del 90% contro 
il 50% del display.

Hai già accennato all’importanza del mobile. 
Qual è nello specifico la visione di Ligatus 
rispetto al dilagare dei nuovi device?
L'Italia è al terzo posto in Europa per uso di 
smartphone (secondo Audiweb Trends) e le 
previsioni per la spesa pubblicitaria sul mobi-
le nel nostro Paese per il 2017 indicano un ci-
fra che supera un miliardo di dollari. Il Mo-
bile quindi è già un asset importante, e lo è 
anche per Ligatus: nel 2016 ha coperto più del 
50% dell’inventory e più del 50% del fattura-
to solo in Italia - con percentuali più elevate in 
alcuni degli altri paesi in cui Ligatus è attivo 
(per esempio in Francia copre il 60%). In questo 
ambito, con l'acquisizione di LiquidM annun-
ciata nel mese di luglio, Ligatus ha esteso ulte-
riormente la crescita strategica del marketing 
digitale e consolidato la propria leadership di-
ventando il principale provider di Programma-
tic Native in Europa. La tecnologia di LiquidM 
si concentra sull'acquisto di campagne pubbli-
citarie che vengono deliverate soprattutto sui 
dispositivi mobili in diversi formati (nativi, vi-
deo, rich-media e formati display). Insieme, Li-
quidM in qualità di DSP mobile specializzata e 
Ligatus quale Native Performance Network con 
una propria piattaforma programmatic, rap-
presentano i prerequisiti ideali per uno svilup-
po sostenibile e strategico di questo potenziale, 
con conseguenti benefici per i nostri inserzio-
nisti e publisher. Il processo di bidding avviene 
in tempo reale in pochi millisecondi, per miliar-
di di Ad impression al mese. E accanto a que-
sto, Ligatus ha annunciato lo scorso maggio la 
partnership con MediaSmart Mobile, società di 
tecnologia mobile la cui DSP (demand side pla-
tform) ottimizza il processo di media buying 
per massimizzare l'engagement. La nostra part-
nership permette all’inventory di formati nati-
ve di Ligatus di essere disponibile per l'acquisto 
in modalità programmatic e, allo stesso tempo, 
i nostri editori beneficiano di questo aumento 
della domanda per ottenere una migliore mo-
netizzazione del loro inventario.

il native 
di Ligatus
Grazie alle soluzioni Native di Ligatus, clienti e agenzie possono posizio-
nare i messaggi pubblicitari in modo intelligente sul fondo degli articoli 
editoriali online in modo che corrispondano con precisione attraverso 
algoritmi di ottimizzazione proprietari in combinazione con funzionalità 
di targeting avanzate. Ai propri clienti, Ligatus offre tutti i tipi di misu-
razione del performance marketing, che vanno dalle combinazioni di 
testo-immagine, fino al retargeting. La modalità di fatturazione dipende 
esclusivamente dal successo dell’annuncio e permette un controllo otti-
male dei costi. Le alte prestazioni raggiungibili con le soluzioni Ligatus 
sono poi possibili anche grazie a modelli di pricing trasparente - che in-
cludono il CPC, il CPL, il Cost-per-download di un’app o il Cost-per-Call, 
facilmente erogabili per misurare indicatori di prestazioni chiave.

Siete a lavoro su qualche novità?
Nella strategia che stiamo perseguendo Pro-
grammatic, Native e Mobile, come detto, sono 
le attività di sviluppo su cui ci concentriamo 
in Ligatus, e che riteniamo possano guidare il 
mercato, oggi e nei prossimi anni. La nostra 
forza, risiede nell'aver sviluppato internamen-
te e di disporre di due DSP diverse, Direct Re-
sponse e Content Promotion, per raggiungere i 
clienti con un'offerta unica sul mercato. Que-
ste sono le soluzioni che vogliamo sviluppare 
ed evolvere sempre di più nella nostra divisione 
R&D in Germania. Accanto alla tecnologia, o 
meglio al di sopra di questa, ci sono poi le per-
sone che rappresentano una voce importante 
d’investimento per Ligatus in Italia e altrove. 
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Il percorso del 
consumatore 
cambIa: qualI 
opportunItà 
per I brand?
QuanTcaST, Leader neLL’aPPLIcare La 
Forza deLLe audIence anaLIzzaTe In TemPo 
reaLe aL dIGITaL e mobILe adverTISInG, 
SveLa I rISuLTaTI dI una rIcerca dI SeTTore 
reaLIzzaTa a LIveLLo InTernazIonaLe. a Iab 
Forum IL FocuS SuI daTI PreTTamenTe ITaLIanI
di roberta simeoni

Q
uantcast, leader 
mondiale nell’appli-
care la forza delle 

audience analizzate in tempo 
reale al digital e mobile ad-
vertising, ha diffuso i dati 
emersi da una recente ricerca, 
svolta a livello mondiale, per 
misurare il ruolo che brand, 
pubblicità e altri touchpoint 
individuali giocano nella de-
finizione delle decisioni di 
acquisto del consumatore. La 
ricerca mostra come si è evo-
luto il percorso decisionale 
del consumatore, la Consu-
mer Decision Journey, nel 
processo di acquisto e l’im-
portanza per i brand di essere 
presenti e ben riconoscibili 
lungo tutto il percorso, sia 
online che offline.
La ricerca, intitolata “La stra-
da meno battuta - Nuovi in-
sight della Consumer Decision 
Journey”, è stata commissio-
nata da Quantcast e condot-

ta da Basic Research su oltre 
2.000 consumatori tra Austra-
lia, Francia, Germania, Italia, 
Regno Unito e Stati Uniti ed 
è stata realizzata registran-
do i loro diari digitali duran-
te le ultime quattro settima-
ne che precedono l’acquisto. 
Questa metodologia longitu-
dinale, impiegata per tutto il 
mese di luglio di quest’anno, 
ha permesso di cogliere le in-
terazioni sul momento, i tou-
chpoint con i brand, il com-
portamento dei consumatori 
e i sentimenti provati, prima, 
durante e dopo l’acquisto.

riSuLtati CHiavE dELLa riCErCa  
a LivELLO GLObaLE
= Nonostante i consumatori siano con-

sapevoli di molti brand, durante il pro-
cesso d’acquisto considerano solo una 
shortlist molto limitata. Questo è do-
vuto maggiormente alla visibilità del 
brand e a precedenti esperienze vissute 
con il brand stesso.

= Solo 4 consumatori su 10 acquistano 
uno dei brand presenti nella shortlist 
iniziale.

= Coloro che decidono di acquistare un 
brand della shortlist iniziale hanno una 
probabilità 3 volte maggiore di vedere 
la pubblicità proprio di quel brand du-
rante la fase finale del processo d’ac-
quisto.

= I fattori principali che influenzano i con-
sumatori che hanno cambiato la loro 
scelta acquistando un altro brand sono: 
costo, prezzi e promozioni.

Gli investitori che 
non entrano in 

contatto con il 
consumatore lunGo 
tutto il processo di 

acquisto perdono 
importanti occasioni
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Analizzando le differenti 
fasi della Consumer Decision 
Journey, l’indagine svela 
che i consumatori iniziano 
il loro processo d’acquisto 
con una shortlist di brand 
limitata, consapevoli in me-
dia di nove brand, ma  con-
siderandone seriamente solo 
due. Questa rapida riduzio-
ne del ventaglio delle possi-
bilità è determinata princi-
palmente dalla visibilità del 
brand o da esperienze pre-
cedenti. Un insight estrema-
mente utile e rilevante che 
sottolinea quanto sia im-
portante per gli investitori 
pubblicitari riuscire a entra-
re in relazione con i consu-
matori prima ancora di ini-
ziare il ciclo di vendita, per 
essere inseriti fin da subito 
in quella famosa e fonda-
mentale shortlist. Tra l’81% 
dei consumatori che inizia-
no il percorso con una rosa 
ristretta già in mente, colo-
ro che acquistano proprio 
un brand di quella shortli-
st hanno una probabilità 2,7 
volte maggiore di vedere 
messaggi pubblicitari nella 
fase finale dell’acquisto.
«Gli investitori che non en-
trano in contatto con il con-
sumatore lungo tutto il pro-
cesso di acquisto stanno 
perdendo delle concrete e 
importanti occasioni di ven-
dita», afferma Laurie Naspe, 
Global Director of Strategic 
Insights di Quantcast. «La ri-
cerca evidenzia che 7 con-
sumatori su 10 utilizzano la 
rete per cercare informazio-
ni sui loro prossimi acquisti 
durante il percorso di acqui-
sto, sin dalle sue primissi-
me fasi. Questo rappresenta 
una significativa opportuni-
tà per i brand che possono 
utilizzare questi primi se-
gnali per coinvolgere i con-
sumatori nella parte più alta 

del funnel, piuttosto che al-
locare gli investimenti digi-
tali solo ed unicamente in 
una strategia di Direct Re-
sponse».
Dallo studio emerge inoltre 
che quando i consumatori 
cambiano idea e acquistano 
un brand che non si trovava 
nella loro shortlist iniziale, 
sono fortemente influenzati 
da valore, prezzo e promo-
zioni. Questo cambio di idea 
“Change of Hearts”  avvie-
ne per un consumatore su 5 
e per quasi la metà degli in-
tervistati è determinato da 
un prezzo più conveniente o 
da una promozione imperdi-
bile che li convince alla fine 
a comprare un brand che 
inizialmente non avevano 
nemmeno considerato. Una 
strategia che si basa esclusi-
vamente sul Direct Respon-
se garantisce quindi dei ri-
sultati nel breve periodo, ma 
ad un costo davvero elevato 
per l’azienda. 
«Gli inserzionisti hanno a 
disposizione un elevato nu-
mero di tool digitali per in-
fluenzare con successo i 

consumatori, come i profon-
di insight relativi al com-
portamento dell’audience e 
ai suoi interessi. Di conse-
guenza, possono realizzare 
e distribuire messaggi rile-
vanti, pertinenti e tempesti-
vi, aumentando l’efficacia 
delle proprie campagne adv 
online e riducendo inutile 
sprechi di investimenti pub-
blicitari», conclude Naspe. 
«Questi importanti risultati 
internazionali sono stati pre-
sentati lo scorso 18 novem-
bre a Supernova, l’appunta-
mento annuale organizzato 
da Quantcast a Londra per 
scoprire i nuovi trend e le 
sfide future di un mondo in 
continua evoluzione come 
quello del programmatic e 
del digital advertising», ag-
giunge Ilaria Zampori, Ge-
neral Manager di Quantcast 
Italia. «A IAB Forum ci con-
centreremo maggiormente 
sui dati italiani emersi dal-
la ricerca che spazia in dif-
ferenti categorie merceolo-
giche durante un workshop 
specifico intitolato La strada 
meno battuta: nuovi insight 
nel percorso decisionale del 
consumatore. Un’approfon-
dita e dettagliata panorami-
ca sullo scenario del nostro 
paese per definire come e 
quando brand ed investitori 
devono entrare in relazione 
con i consumatori per otte-
nere la conversione finale».

☞ SAVE THE DATE
La strada meno battuta: nuovi insight nel percor-
so decisionale del consumatore. L’appuntamento 
per conoscere gli insight del mercato italiano è 
previsto per martedì 29 novembre 2016, nella 
sala Yellow 1 dedicata a Big Data & Program-
matic, dalle 16:00 alle 16:30 con Ilaria Zampori, 
General Manager di Quantcast Italia

ai vErtiCi
Nella pagina a 
sinistra, Ilaria 
Zampori, Ge-
neral Manager 
di Quantcast 
Italia. Nella foto 
sotto, Laurie 
Naspe, Global 
Director of Stra-
tegic Insights di 
Quantcast
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baulI rIlancIa onlIne la magIa del natale 
L’azIenda veroneSe, 
ProTaGonISTa deLLa 
rIcorrenza anche 
GrazIe a SceLTe dI 
comunIcazIone SemPre 
InnovaTIve, aumenTa 
ProGreSSIvamenTe 
L’InveSTImenTo In dIGITaL 
adv Per raGGIunGere 
con InIzIaTIve mIraTe IL 
TarGeT deGLI under 35

F
ra jingle di successo e 
ambientazioni tanto 
suggestive quanto 

improbabili - chi non ricorda 
l’affollato tram Lilla? -, negli 
ultimi 30 anni la comunicazio-
ne Bauli in tv ha saputo davve-
ro trasmettere nelle case di mi-
lioni di italiani, attraverso il 
piccolo schermo, la grande ma-

gia del Natale. E con un lin-
guaggio sempre mirato al tar-
get d'elezione dell'azienda 
veronese, quello dei giovani-
adulti attenti alle novità pur 
nel solco della migliore tradi-
zione natalizia. Oggi la strate-
gia Bauli apre decisamente 
all’online con l’obiettivo di rag-
giungere meglio i consumatori 
fra i 18 e i 35 anni veicolando i 
valori della marca attraverso i 

su FaceBooK 
la morBideZZa 
dei croissant 
eFFetto 3d
Prendendo spunto dal nuo-
vo spot dei Croissant Bauli 
(Saatchi&Saatchi), l’agen-
zia Ambito 5 ha studiato 
un’operazione innovativa, 
affidando al regista Alfon-
so Nogueroles la realizza-
zione di una serie di conte-
nuti speciali per Facebook. 
La peculiarità consiste nel 
fatto che i protagonisti dei 
video "Tea Party” e “Tra-

sloco” escono dal formato classico del social e interagiscono da un video all’al-
tro. In affiancamento, un carousel dinamico composto da una serie di filmati che, 
dialogando tra loro, creano una sequenza unica: un effetto che simula un am-
biente 3D e propone così a chi osserva un'esperienza altamente coinvolgente.

La StratEGia
Bauli ha decisa-
mente integrato 
l'online nel 
proprio media 
mix, soprattutto 
in vista del Na-
tale. A sinistra, 
Alberto Raselli, 
Digital Marke-
ting Manager di 
Gruppo Bauli

di Lorenzo mosciatti
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mezzi più apprezzati in questa 
fascia d'età. Dopo i primi espe-
rimenti del 2015 ora sono pron-
te nuove iniziative di digital 
advertising che coinvolgeran-
no non solo la ricorrenza ma 
anche i prodotti a consumo re-
golare di tutto il gruppo che, 
oltre a Bauli, comprende i 
brand Motta e Doria. «Dallo 
scorso anno Bauli ha deciso di 
ricorrere al digital advertising 
in maniera più strutturata - 
spiega Alberto Raselli, Digital 

motta e doria lavori di riposiZionamento
Anche gli investimenti in pubblicità digitale per Motta e Doria aumenteranno nel 
2017. Per entrambi i brand sono in corso lavori di riposizionamento in gran parte in-
centrati sulla comunicazione online che sempre più integra le pianificazioni sui mez-
zi tradizionali. Negli ultimi mesi Motta ha promosso in rete il concorso #OgniMattina-
Buondì che ha messo in palio una fornitura di 12 confezioni di Buondì nella variante 
preferita con l'obiettivo di attirare traffico sul sito dedicato. Motta lavora con le stesse 
agenzie di Bauli, cioè Saatchi&Saatchi per la creatività, Phd per il media, Caffeina per 
il sito web e Ambito 5 per i social, ma per la storica merendina Girella Motta e i pro-
dotti Doria è Mrm//McCann la struttura che segue le attività social e i siti web. In par-
ticolare Girella è stata oggetto di un contest lanciato su Usefarm ai videomaker che 
si è concluso a fine ottobre. «Una volta definiti i 5 video più belli, inizieremo a piani-
ficare in rete il migliore - spiega Alberto Raselli -. Gli altri materiali saranno invece al 
centro della nostra strategia di comunicazione della seconda parte del 2017». 
Il nuovo sito creato per Doria ha debuttato il mese scorso inaugurando il percorso 
di revisione delle property digitali e social della marca. I biscotti Bucaneve sono stati 
protagonisti della campagna web "Le cose semplici sono le più buone" online dal 7 
al 20 novembre su tutti i siti più frequentati dal target di riferimento: 10 secondi di fil-
mato con creatività coordinata a quella della versione televisiva (due diversi soggetti 
prodotti da Movie Magic per complessivi 3.400 passaggi da 10 secondi on air dal 23 
ottobre al 5 novembre sulle emittenti Rai, Mediaset, La7, Sky, Discovery e Cielo) e co-
dino di 5 secondi per il concorso “Bucanevica” che torna in una nuova edizione.

Marketing Manager Gruppo 
Bauli -. In vista del Natale 2015, 
per esempio, abbiamo realizza-
to una serie di video ad hoc per 
il web e lanciato un contest on-
line. L'obiettivo di queste atti-
vità è parlare a quella fetta del-
la popolazione, gli under 25 in 
particolare, che faticano a rico-
noscersi nel nostro classico 
spot natalizio veicolato in tele-
visione». Per farlo l’azienda de-
stina all’online circa il 15-20% 
del budget complessivo in co-

municazione, una quota alline-
ata alla media del settore ali-
mentare, ma annuncia una  
particolare attenzione al pro-
grammatic che è arrivato a rap-
presentare un quarto della spe-
sa in digital adv ma dovrebbe 
aumentare ancora: «Una scelta 
dettata dalla necessità di profi-
lare sempre meglio il target e di 
comunicare con lui nel mo-
mento migliore e sul mezzo 
migliore», spiega Raselli. 
Sul piano creativo Bauli non si 
smentisce e continua a cercare 
strade nuove e a sperimenta-
re linguaggi e stili, come tante 
volte è già avvenuto sia in tv 
sia nel punto vendita con ori-
ginali packaging e proposte di 
design. Per il Natale alle porte 
l’azienda ha lanciato una vera 
e propria sfida creativa all’in-
terno del progetto formativo 
OffiCine, nato nel 2010 dalla 
collaborazione fra Anteo spa-
zioCinema e IED, con l'obiet-
tivo di avvicinare un pubblico 
ampio ed eterogeneo al mon-
do del cinema. Il brief detta-
to dall'azienda veronese (che 
finanzia il Laboratorio di Alta 
Formazione per Filmmaker 
curato da OffiCine) è finaliz-
zato alla realizzazione di tre 
cortometraggi, di circa 2 mi-
nuti ciascuno, che verranno 
veicolati sui canali web. Fra i 
filmati prodotti nel laboratorio 
denominato appunto “I cor-
ti per il web: I Natali di Bau-
li - Quale magia per il tuo Na-
tale”, verranno selezionate le 
tre proposte più convincen-
ti nel raccontare storie, perso-
naggi e ambientazioni dedica-
ti ai giovani consumatori che 
scelgono il web per informarsi 
e orientare gli acquisti. I filma-
ti verranno pianificati in rete e 
sui social contemporaneamen-
te all’uscita della campagna tv. 
Il budget per il Natale Bauli è 
stato fissato in oltre 30 milio-
ni di euro.

i brand
Oltre a Bauli, 
fanno parte del 
Gruppo anche 
Motta e Doria. 
Ultimamente 
protagonisti 
online Buondì  
e Bucaneve
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mIchelle anche scrIttrIce 
per emmentaler dop
SI conSoLIda La coLLaborazIone Fra La hunzIker e IL conSorzIo FormaGGI 
SvIzzerI che aFFIda aLLa TeSTImonIaL anche IL ruoLo dI SPIeGare 
L’ImPorTanza dI una vITa Sana aL TarGeT deI PIù PIccInI reaLIzzando un 
LIbro ILLuSTraTo. ma In canTIere cI Sono anche deI nuovI ProGeTTI dIGITaL

S
arà ancora l’efferve-
scente energia, tutta 
naturale, di Michelle 

Hunziker a testimoniare nel 
2017 la qualità di Emmentaler 
Dop, il “re” della gamma del 
Consorzio Formaggi Svizzeri. Il 
volto sorridente dell’attrice ele-
vetica e la sua simpatia piaccio-
no al grande pubblico e il mar-
keting del Consorzio giudica 
positivamente la scelta, come 
conferma Giovanna Frova, 
Country Manager di Switzer-
land Cheese Marketing Italia: 
«La collaborazione avviata con 
Michelle Hunziker nel 2015 è 
motivo di grande soddisfazio-
ne. Grazie alla sua spontaneità 
e alla sua naturalezza è per noi 
la testimonial più credibile».
Dopo aver espresso il suo con-
tributo alla comunicazione di 
Emmentaler in spot per la tv 
e video per il web, ora l’attri-
ce si cimenta nel ruolo di scrit-
trice: in ottobre è uscito il suo 

primo libro illustrato per bam-
bini, edito da ElectaKids e rea-
lizzato con il supporto del Con-
sorzio dei Formaggi Svizzeri, al 
quale ne seguiranno altri due, 
l’uno a fine anno e l’altro nel-
la primavera 2017. Per il Con-
sorzio, attivo con varie inizia-
tive per promuovere uno stile 
alimentare sano oltre alla tute-
la del territorio svizzero e delle 
sue tradizioni gastronomiche, 
Michelle Hunziker aveva già 
firmato un ricettario, ma questa 
volta i destinatari dei suoi ricor-
di d’infanzia non sono gli adul-
ti ai fornelli ma i bambini: il li-

bro Lole nella Valle dell’Emme 
racconta le avventure della pic-
cola Lole, che poi è il sopran-
nome da bambina dell’attrice, 
libera e spensierata in un am-
biente naturale di incontamina-
ta bellezza. La Valle dell’Emme, 
nel Cantone di Berna, è il luo-
go di produzione del noto for-
maggio e in questi luoghi, dove 
Michelle è cresciuta, sono am-
bientate le storie di Lole. 

Ma OLtrE La StaMPa  
C’è iL diGitaL
L’innovativo progetto editoria-
le si inserisce all’interno di una 
strategia marketing a 360 gra-
di per la quale il Consorzio de-
stina una somma complessiva 
fra i 5 e 6 milioni, ripartiti fra 
i 16 formaggi tutelati dall’En-
te. In cantiere c’è già una nuova 
campagna, che dovrebbe esse-
re lanciata in marzo, e salirà al 
30% la quota del budget desti-
nata al digital (fra le ipotesi al 
vaglio anche l’uso del program-
matic adv). «Il digital ci permet-
te di raggiungere fasce di target 
più ampie - spiega Frova - e ha 
un peso sempre maggiore vi-
sta la crescente propensione dei 
consumatori all’uso di disposi-
tivi diversi. Presidiamo i social 
network con un post al giorno 
sulla nostra pagina Facebook e 
siamo in campagna sui prin-
cipali portali. Pianifichiamo 
campagne display, utilizzando 
diversi formati. Per quanto ri-
guarda il video, abbiamo realiz-
zato filmati per il web o utiliz-
zato gli spot tv. Creiamo anche 
concorsi e gaming online per 
coinvolgere la nostra audience 
oltre a organizzare showcoo-
king, anche live, con blogger».
Per Emmentaler, le agenzie sono 
quelle che seguono il Consor-
zio a livello internazionale: Leo 
Burnett Milano per la creatività 
mentre la pianificazione è ge-
stita internamente con il sup-
porto di Media Mix. 

i vaLOri
La spontaneità 
e la naturalezza 
di Michelle 
Hunziker con-
vincono perché 
bene si sposano 
con gli asset che 
caratterizzano il 
Consorzio For-
maggi Svizzeri

di caterina varpi
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L'ObiEttivO
Dedicato a un 
target giovane e 
smart, il nuovo 
spot Braun pun-
ta a scardinare 
gli stereotipi e 
alla viralità sui 
social network

braun stIrare è roba da “uomInI d’accIaIo”
un’Idea creaTIva InedITa 
ha accomPaGnaTo In 
Tv e onLIne IL nuovo 
SPoT #reaLIronman deL 
brand dI de’LonGhI, che 
ScardIna Lo STereoTIPo 
che vuoLe SoLe Le donne 
dIeTro L’aSSe da STIro

proprietaria di Braun dal 
2012, si è affidata a Grey Spain, 
scelta per assegnazione diretta. 
Con #realironman, Braun scar-
dina i classici stereotipi che ve-
dono le sole donne dedite allo 
stiro. Nel video si alterna la vi-
sione di 5 uomini bellissimi, 
che si preparano per quella che 
sembra una sessione di sport. 
Si spogliano rimanendo in in-

timo, si riscaldano e iniziano a 
stirare. Quello pianificato da 
Media Italia è un unico spot, 
declinato in 2 formati (da 30’’ 
o 20’’), che ha coinvolto 
reti tutte le principali reti. Uno 
spot realizzato per un target 
giovane e smart, e pensato per 
una fruizione anche sul web e i 
social network, adatto per la 
condivisione. 

B
raun, per il lancio 
della nuova linea 
di sistemi stiranti, ha 

puntato sulla prestanza fisica 
dei Real Iron Man. Lo spot, così 
intitolato, oltre a lanciare i 
nuovi prodotti, traduce con 
una formula finora mai esplo-
rata dal brand, le caratteristi-
che dei ferri Braun tramite il 
concept di “vero uomo d’ac-
ciaio”. Per la creatività e realiz-
zazione dello spot, De’Longhi, 

http://www.4wmarketplace.com/
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la bellezza tutta 
ItalIana esaltata 
da Ferrero rocher
QuaTTro cITTà, IL vIaGGIo dI un arTISTa, La muSIca 
dI enrIco Sebena. TrovIamo QueSTo e aLTro neLLa 
nuova camPaGna “aSSaPora L’aSSoLuTa beLLezza” 
dedIcaTa aLLa PraLIna dI cIoccoLaTo, PIanIFIcaTa 
In Tv, SuL dIGITaL e neI PunTI vendITa FIno a naTaLe
di roberta simeoni

P
roseguirà fino a Na-
tale la nuova campa-
gna pubblicitaria di 

Ferrero Rocher dedicata alla 
bellezze senza tempo. “Assapo-
ra l’assoluta bellezza” è proprio 
il claim che accompagna l’inte-
sa campagna, in tv, sul digital e 
nei punti vendita. L’agenzia 
Pubbliregia ha ideato quattro 
diverse versioni dello spot chia-
mato “The Artist”, diretto da 
Ago Panini e prodotto da Akita 
Film (direzione della fotografia 
di Sandro Bolzoni), scegliendo 
le quattro città italiane ritenute 
più belle e apprezzate della no-

stra penisola: Firenze e il suo 
centro storico, Napoli e la mo-
numentale Piazza del Plebisci-
to, Roma e il maestoso Colos-
seo, Venezia e i suoi 
meravigliosi canali. La musica 
di accompagnamento è stata 
prodotta da Enrico Sabena.
Nello spot un artista passeggia 
per le vie delle città e si lascia 
ispirare dalla storia e dall’arte 
del Belpaese ammirandone le 
opere più suggestive. Al termi-
ne di ogni “viaggio” sceglie per 
sé e per gli altri Ferrero Rocher. 
“Quando abbiamo creato Ferre-
ro Rocher, abbiamo cercato la 
bellezza assoluta. Sarà perché 
siamo italiani. Abbiamo cerca-

to la qualità negli ingredienti, 
un gusto inimitabile, una for-
ma perfetta. È stato come cer-
care l’oro. Ferrero Rocher, assa-
pora la bellezza” recita il voice 
over.
La campagna integrata per Fer-
rero Rocher vuole celebrare 
dunque l’italianità della pralina 
di cioccolato della Ferrero (resa 
famosa al principio degli anni 
Novanta del secolo scorso dal-
la celebre campagna con pro-
tagonista il maggiordomo Am-
borgio) e prevede, accanto alla 
tv, il coinvolgimento dei punti 
vendita e del web con un pro-
getto creato ad hoc. Nei 150 
ipermercati più grandi d’Italia 
Ferrero sarà presente dunque 
con i Monuments, gli espositori 
realizzati con i Ferrero Rocher 
che riproducono i monumenti 
più famosi e riconoscibili delle 
città in cui saranno posiziona-
ti. Grazie ai Monuments gli sto-
re diventeranno così dei set da 
fotografare. Nei supermercati, 
invece, sarà presente la pirami-
de di Ferrero Rocher sotto for-
ma di vero espositore. Per il di-
gital, invece, saranno realizzati 
post geolocalizzati che, ripren-
dendo i Monuments, porteran-
no a tutti gli italiani gli auguri 
firmati e interpretati da Ferre-
ro Rocher. La pianificazione è a 
cura di Zenith. 

OnLinE
Un progetto 
creato ad hoc 
per il web 
affiancherà l'adv 
televisiva. Post 
geolocalizzati 
porteranno, 
riprendendo 
il tema dei 
monumenti, 
gli auguri di 
Ferrero Rocher 
agli italiani



https://adexchange.clickio.com/site/
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babbel e Il sogno possIbIle
La nuova campagna internazionale lancia con ironia un chiaro messaggio: 
imparare le lingue è facile con il metodo pratico proposto dalla app, che 
investe per posizionarsi al primo posto nel settore dell’apprendimento online

B
abbel inaugura un 
ambizioso progetto 
strategico per l’affer-

mazione del brand come leader 
nell’apprendimento online del-
le lingue con una nuova cam-
pagna internazionale pianifi-
cata in dieci Paesi e con una 
spesa in adv complessivamente 
in crescita. Il claim “Parla le 
lingue come hai sempre sogna-
to” comunica al grande pubbli-
co l’efficacia della app che pro-
pone un metodo di 
insegnamento pratico con le-
zioni costruite su occasioni 
quotidiane e autentiche di uso 
della lingua. L'agenzia che si è 
aggiudicata con gara il compi-
to di costruire la nuova brand 
platform è la londine-
se Wieden+Kennedy, selezio-
nata fra tante perché, come 
spiega  Elisa Menozzi, Country 
Manager Southern Europe di 
Babbel, «è riuscita a elaborare 
un concept capace di comuni-
care chiaramente il nostro po-
sizionamento senza rinunciare 
a un'idea creativa originale e 
simpatica».
La campagna sarà pianificata 

in dieci Paesi, Italia inclusa, e 
prevede due spot da 20 secon-
di veicolati, per ora, sul piccolo 
schermo e online. «Attualmen-
te il piano media, che è gestito 
da noi internamente, compren-
de tv e internet - prosegue Me-
nozzi -, ma stiamo valutando, 
per il primo trimestre dell'an-
no prossimo, anche l'utiliz-
zo di altri mezzi che possano 
rafforzare visivamente il con-

cept, come la stampa e l'out 
of home. Per quanto riguarda 
internet, faremo pianificazio-
ni display e native e utilizze-
remo anche il Programmatic». 
Il budget destinato da Babbel 
alla comunicazione del 2016 
è stato destinato per il 60% al 
digitale e per il restante 40%, 
ma probabilmente nei pri-
mi mesi del prossimo anno le 
quote verranno allineate. Nel 
2017 si prevede di aumenta-
re la spesa adv in termini as-
soluti per sostenere gli obietti-
vi di crescita complessiva della 
società: «Attualmente l'Italia è 
il terzo mercato per Babbel - 
spiega Menozzi -. Gli investi-
menti per l'anno prossimo, che 
attualmente stiamo definendo, 
dipenderanno dalla decisio-
ne della casa madre di puntare 
strategicamente su questo o su 
altri mercati che necessitano di 
una spinta aggiuntiva».

plasmon 
la colaZione per 
tutta la FamiGlia
Lo storico biscotto che ha accompagnato la crescita di milioni di bambini 
cambia ricetta (ma non rinuncia alla sua forma inconfondibile) e si propone, 
nelle varianti ai 5 cereali e con gocce di cioccolato, anche per la prima co-
lazione degli adulti. Il lancio dei nuovi Biscotti Plasmon dei Grandi è curato 
dall'agenzia PicNic e prevede, in questa fase, una pianificazione - curata da 
Phd e importante in valori assoluti - sui social e su YouTube per ottimizzare 
la reach su un target molto eterogeneo e seguire il consumer journey. Dai pri-
mi mesi del 2017 lo spot sarà proposto sul piccolo schermo. 
«Siamo felici di lavorare per un prodotto che racchiude in sé sia la tradizione 
del biscotto più amato, sia l'innovazione di un'azienda capace di venire incon-
tro alle esigenze del target: tutti i bambini dai 4 ai 99 anni», afferma Niccolò 
Brioschi, direttore creativo esecutivo di PicNic con il quale hanno collaborato 
la copywriter Federica Guidolin e l'art director Riccardo Colombo, con regia di 
Tommaso Bertè.  La comunicazione digital è gestita da Alkemy.

iL COnCEPt
Con il claim 
"Parla le lingue 
che hai sempre 
sognato", Bab-
bel comunica 
l'efficacia del 
suo metodo 
pratico di inse-
gnamento

di aLessandra La rosa
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Pro Web Consulting è l’agenzia SEO indipendente che ha fatto della competenza verticale 
il proprio valore aggiunto. Tre i nostri servizi principali: Search Engine Optimization, 
SEO Reputation Management e Web Analytics, con un focus su Consulenza e Formazione. 

Per maggiori informazioni visitate prowebconsulting.net/it o scrivete a 
info@prowebconsulting.net 

Quando
30 Novembre | 15:15
Dove
Sala Blue 2, 
MiCo, Milano - Ala Nord 
Ingresso da Via Gattamelata, 5 - Gate 14 

Luxury Brand empowerment 
attraverso strategie 
SEO multi-country
IAB FORUM | 2016

Pro Web Consulting vi invita alla 
presentazione del success case di Hogan

Gestiamo la vostra strategia 
di visibilità sui motori di ricerca in 
tutti i principali mercati mondiali.
Metteteci alla prova.

bit.ly/IAB16ProWeb

http://www.prowebconsulting.net/it/
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con gIllette vInce la 
storIa dI ognI volto
ParTITa da QuaLche GIorno, La nuova camPaGna InTernazIonaLe deL 
marchIo dI P&G SI LeGa aL FILm “rouGe one: a STar warS STory”. L’InIzIaTIva 
anTIcIPaTa IL PrImo dI novembre con Lo SPoT “GILLeTTe: a hero PrePareS”

H
a preso il via da 
qualche giorno (il 
27 novembre per la 

precisione) la nuova campa-
gna multimediale di Gillette, 
il marchio di Procter & Gam-
ble del grooming maschile, 
legata a “Rogue One: A Star 
Wars Story”, il film prodotto 
da Lucasfilm in uscita in Ita-
lia il 15 dicembre.
Così come in Rogue One sa-
ranno presentate le storie 
di ribelli coraggiosi, Gillet-
te svela, nella campagna in-
ternazionale “Ogni storia 
ha un volto”, il potere del-
le storie che si celano dietro 
ogni volto e la forza di ogni 
ragazzo mentre si prepara 
ad affrontare le sfide di ogni 
giorno. Il look scelto ha, in-
fatti, un potere straordina-
rio perché, tolto ogni altro 
accessorio o velo, è proprio 
attraverso il viso che ogni 
uomo comunica la propria 
personale storia.

La campagna Gillette “Ogni 
storia ha un volto” è sta-
ta lanciata il 1 novembre 
2016 con lo spot “Gillette: A 
Hero Prepares”, che collega 
le storie di volti sconosciu-
ti con l’universo iconico di 
Star Wars, con l’obiettivo di 
testimoniare il fatto che at-
traverso il viso e lo sguardo 
ogni uomo esprime la pro-
pria storia. La campagna Gil-
lette è stata ideata da Grey 
New York, con adattamento 
per l’Italia di EG+. La cdp è 
Furlined, la regia è di Henry 
Hobson. In Italia la pianifi-
cazione è seguita da Carat.

NEXT

 Dopo tre anni di collabo-
razione con Publicis Groupe, 
l’Ente Nazionale Tunisino 
per il Turismo ha deciso di 
rivedere le proprie strategie 
di comunicazione in Europa 
e ha indetto una gara per 
identificare una nuova 
agenzia (o gruppo d’agen-
zie) per la progettazione e 
l'esecuzione delle campagne 
pubblicitarie istituzionali in 
Europa per il 2017. Le propo-
ste dovranno pervenire entro 
lunedì 5 dicembre.

 BrandMade, agenzia 
creativa di Trilud Group, si 
è aggiudicata il progetto di 
redesign della piattaforma 
online di ToolsGroup, forni-
tore globale con esperienza 
nelle soluzioni di Demand 
Analytics, ottimizzazione 
delle scorte e pianificazione 
della supply chain. La nuova 
versione del sito sarà online 
nel primo quarter 2017.

 Campari lancia i Red 
Diaries, il nuovo progetto 
che andrà a sostituire il tradi-
zionale Calendario puntando 
sullo storytelling e su una 
serie di cortometraggi web. 
Il primo di questi, Killer in 
Red, è scritto e diretto da 
Paolo Sorrentino e ha per 
protagonista Clive Owen. Il 
progetto verrà presentato 
a gennaio 2017 a Roma e si 
svilupperà per tutto il 2017.

di Lorenzo mosciatti iL MESSaGGiO
Nonostante il 
look, è in realtà 
il volto di un 
uomo che svela 
la propria storia 
e la propria 
forza. Questo 
Gillette vuole 
comunicare 
nella nuova 
campagna
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iab forum 2016
Uno sgUardo 
oltre i limiti
Uno sgUardo 
oltre i limiti
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Dall’intelligenza 
artificiale ai viaggi 

spaziali, l’eDizione 
2016 Di iaB forum 

allarga il campo. 
una scelta che 

riflette l’esigenza 
Della inDustry 

Di uscire Dai suoi 
schemi aBituali per 

imBoccare nuovi 
percorsi Di crescita

P
erpetuando un rito ormai consoli-
dato, la community del digitale è 
pronta a ritrovarsi ancora una 
volta a Fiera Milano Congressi 

per IAB Forum: l’evento che, da 14 anni, tasta 
il polso al mercato della pubblicità interattiva 
in Italia, per riflettere sul suo stato di salute e 
sulle sue prospettive.
Tra le parole-chiave che faranno capolino nel-
le slide che accompagneranno le presentazio-
ni delle due giornate di eventi, molte sono già 
viste e conosciute: mobile first come premes-
sa di ogni progetto digital, il programmatic al 
centro dei piani media, viewability come nuo-
va currency, lo spettro dell’ad blocking e il na-
tive adv per aggirarlo, i dati come vera mer-
ce di valore, l’e-commerce che cresce a doppia 
cifra. 
Non è (solo) un dejà vu: i trend sono davve-
ro questi, li raccontiamo tutti i giorni, con nu-
meri che diventano sempre più interessanti e 
passo dopo passo avvicinano noi italiani ai 
mercati che consideriamo “più evoluti”, sen-

za però allinearci mai del tutto. Il che ci dà, 
almeno, il vantaggio di viaggiare un po' 
meno "al buio". 

una CrESCita diSOMOGEnEa
Sullo sfondo, c’è la crescita complessiva 

degli investimenti in digital advertising da 
parte delle aziende italiane, aumento che 

quest’anno potrebbe collocarsi non lontano 
dalla soglia dei 10 punti percentuali (a IAB co-

nosceremo il la stima definitiva, elaborata 
dal Politecnico di Milano). 

Ciò nonostante, non si può af-

noseDa: «vogliamo 
stimolare ciascuno 

a mettersi in 
Discussione 

e a Dare una 
nuova forma 

alla realtà 
in cui opera, 

a Beneficio 
Della propria 

competitività e Di 
tutta la inDustry»

Uno sgUardo 
oltre i limiti
Uno sgUardo 
oltre i limiti
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fermare, in tutta sincerità, che la industry del-
la comunicazione interattiva italiana gode di 
perfetta forma. La crescita di cui si parla, in-
fatti, non si distribuisce in modo omogeneo, al 
contrario è estremamente concentrata a favo-
re di pochi player. Due, in particolare: Google 
e Facebook, per i quali si può ormai parlare di 
uno strapotere. I due giganti del web, secondo 
Zenith, nel 2015 hanno assorbito da soli l’81% 
della crescita della pubblicità digitale a livello 
globale. I motivi sono molti e complessi, anche 
se sostanzialmente possono essere semplificati 
abbastanza efficacemente così: hanno pratica-
mente il 100% dell’audience, le loro piattafor-
me sono semplici da usare, anche in autono-
mia (o in semi-autonomia) e sono in grado di 
generare risultati immediati.
Fuori da questo ristrettissimo circolo, insom-
ma per gran parte degli altri player della filie-
ra, la torta da spartirsi resta quella, o addirit-
tura si riduce. Più di tutti soffrono gli editori 
e le loro concessionarie, la cui raccolta com-
plessiva probabilmente si fermerà sotto la so-
glia dei 450 milioni di euro, penalizzata, oltre 
che dallo strapotere dei due player maggiori, 
anche dai tanti rivoli di budget che si disper-
dono in una filiera del programmatic piuttosto 
lunga e complessa. 
Ad arrancare non sono però solo gli editori, 
ma tutto l’ecosistema che vi ruota attorno, in 
un mercato sempre più concentrato e "auto-
matizzato". Quest’anno diversi player locali 
hanno chiuso i battenti, così come varie sono 
le multinazionali che hanno deciso di lascia-
re il nostro Paese, smantellando le sedi locali: 
Yahoo! e Twitter sono stati i casi più eclatan-
ti, altri sono meno noti come quelli di Conne-
xity e Sociomantic.

LiMitELSS POSSibiLitiES? 
In tutto questo, è piuttosto interessante l’hea-

dline di IAB Forum 2016 (a proposito: quest’an-
no per la prima volta i quattro principali spon-
sor dell’evento sono aziende - BMW, Fastweb, 
CheBanca! e Pirelli - fatto positivo che tutta-
via può far immaginare che i budget marketing 
dei grandi player del mercato non siano quel-
li degli anni d'oro), “Limitless Possibilities”. Un 
titolo che può e deve apparire anche come un 
invito agli operatori della industry, siano essi 
editori o centri media, agenzie o operatori, a 
guardare anche oltre i propri limiti, nel senso di 
perimetri abituali di attività, per cercare nuove 
opportunità di sviluppo. «Non possiamo guar-
darci i piedi» ci ha detto Daniele Sesini, Diretto-
re Generale di IAB Italia, alla vigilia dell’even-
to. «È allargando lo sguardo che gli operatori 
possono e devono vedere gli spazi dove hanno 
le maggiori possibilità di crescita».
Non è un caso che quest’anno, accanto ai con-
sueti dati sul mercato dell’advertising digita-
le e della fruizione di internet, a cura rispet-
tivamente del Politecnico di Milano (Marta 
Valsecchi) e di Audiweb (Marco Muraglia) a 
IAB Forum verrà presentata un’inedita ricerca 
promossa da IAB Italia coinvolgendo EY (l'ex 
Ernst & Young) e finalizzata ad “allargare” il 
raggio d’azione del settore, andando a misura-
re l’indotto economico e occupazionale del di-
gitale italiano, al cui interno non sono posti 
solo gli investimenti in pubblicità, ma un peri-
metro allargato che include creatività, produ-
zione, post produzione, ecommerce e digitaliz-
zazione degli altri settori economici. 

SGuadrO aLLarGatO
E anche a scorrere l’agenda della due gior-
ni di plenaria, accanto a temi più tecnici del 
mercato, come i nuovi trend del digital adv 
(oggetto di una tavola rotonda a cui par-
teciperanno Davide Mondo, A.D. Media-
mond; Christina Lundari, Managing Direc-
tor AOL Italia; Roberto Binaghi, Chairman & 
Ceo Mindshare Italia; Axel Steinman, Vice 
President for International Bing Ads Sa-
les Microsoft; Carlo Meglio, Chief Develop-
ment Officer Italiaonline e Ceo Moqu Adv) e 
le sfide della monetizzazione per gli edito-
ri (Nick Rockwell, Cto del New York Times; 
Laurence Bonicalzi Bridier, Presidente di Le 
Monde Publicité; Riccardo Luna, Direttore 
Responsabile del Gruppo Espresso; Andrea 
Cabrini, Direttore Class Cnbc e Class Life), 
troveranno spazio temi apparentemente 
“nuovi” per IAB Forum. Sul palco della ple-
naria del MiCo ci sarà dunque spazio per le 

diGitaL 
aLLarGatO
“Quest’anno, 
la conferenza 
plenaria di 
IAB Forum dà 
ampio spazio al 
digital allargato. 
Nelle foto, da 
sinistra: David 
Shing, Digital 
Prophet AOL; 
Salvatore Nicola 
Nanni, Direttore 
Marketing BMW 
Italia; Stephen 
Attenborough, 
Commercial 
Director Virgin 
Galactic”
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auto connesse (BMW) e viaggi spaziali (Vir-
gin Galactic), spedizioni immateriali (Poste 
Italiane) e digital banking (CheBanca!), in-
telligenza artificiale (Università Cattolica) e 
nuovi paradigmi della mobilità (Waze).

nuOvi PErCOrSi di SviLuPPO
Un'agenda ricca di temi, ispirazioni e momen-
ti di confronto, come spiega Carlo Noseda, 
Presidente di IAB Italia: «Abbiamo seleziona-
to ospiti di eccellenza che hanno “oltrepassa-
to i limiti” nei loro ambiti e possono essere di 

ispirazione e confronto per il nostro pubblico. 
Grazie alla spinta di IOT, always-on, mobilità 
hyper senza limiti, realtà virtuale e intelligen-
za artificiale viviamo davvero in un momen-
to di infinite possibilità e, come associazione, 
vogliamo stimolare ciascuno a mettersi in di-
scussione, ad andare oltre e dare una nuova 
forma alla realtà in cui opera, a beneficio della 
propria competitività e di tutta la Industry». In 
altre parole: il digital offre ancora tantissime 
opportunità, la sfida è vederle, ed essere capa-
ci di coglierle. 

Daniele Sesini, diretto-
re generale di IAB Italia e 
quindi a capo della strut-
tura operativa dell’Asso-
ciazione nel nostro Paese, 
alla vigilia di IAB Forum 
entra nel merito della ma-
nifestazione e sottolinea 
in generale il buon lavoro 
svolto nell’ultimo triennio 
dall’Associazione, che nel 
2017 vedrà il rinnovo del 
Consiglio Direttivo.

daniele, quest’anno 
l’agenda di iab Forum 
dà molto spazio al digital 
“allargato”, perché?
Non possiamo guardarci i 
piedi. La pubblicità “tradi-
zionale” sul web continua 
a crescere, ma è eviden-
te che su questo fron-
te c’è una “concentrazio-
ne” difficile da ignorare. 
D’altra parte, nuovi fron-
ti della rivoluzione digita-
le - pensiamo a dati, intel-
ligenza artificiale, internet 
of things, realtà virtuale 

- stanno aprendo ancora 
una volta opportunità gi-
gantesche per chi si occu-
pa di comincazione online. 
La sfida è saperle cogliere 
per trovare reali occasio-
ni di crescita. IAB Forum 
2016 vuole dare un forte 
segnale in questo senso. 

i quattro main sponsor 
dell’edizione sono 
aziende. è un buon 
segnale?
Non è un caso, ed è si-
gnificativo: si tratta in-
fatti di quattro lea-
der all’interno dei 
rispettivi settori, 
che intervengo-
no in modo im-
portante per 
s o s t e n e -
re l’evento 
più signi-
f i c a t i v o 
nell'ambi-
to del di-
gital italia-
no, a riprova 

di quanto le nuove tecno-
logie sono destinate a in-
fluire sui comportamen-
ti di consumo del futuro. 
E il fatto di avere sul pal-
co dei “clienti”, che ver-
ranno a parlare di temi che 
sono legati a quello che i 
nostri associati fanno o fa-

ranno tutti i giorni, è asso-
lutamente positivo.

Con iab Forum si chiude 
sostanzialmente un 
triennio di direttivo per 
iab italia. Qual è il tuo 
bilancio?
È stato un triennio in cui a 
mio parere sono stati rag-
giunti risultati importanti, 
tra cui quello di aver raf-
forzato il ruolo di IAB Ita-
lia a livello istituzionale nei 
grandi temi del digital ad-
vertising, sia a livello lo-
cale, sia sui tavoli interna-
zionali di livello europeo e 
mondiale. Penso all’attivi-
tà che stiamo svolgendo 
su temi cruciali come ad 

blocking, nuovi formati 
standard, viewa-

bility. Un se-
gnale forte 
poi è sta-
to quello 
di saper 
“scarica-
re a terra” 

le idee del 
direttivo, su 

temi come 
per esempio 

gli eventi o la 
formazione. 

Il prossimo consi-
glio avrà quindi un 
testimone impor-
tante da raccogliere.  

tre domande a daniele sesini, 
direttore generale iaB italia

«Un segnale 
forte verso 
l’innovazione»

dati inEditi
Quest'anno a 
IAB Forum verrà 
presentata una 
ricerca inedita 
realizzata da 
IAB Italia e EY 
sull'indotto 
economico del 
digitale

©
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Questi sono i fronti su cui si sta impegnando e su cui continuerà 
a impegnarsi nel prossimo anno l’ad-network guidato da roberto 
barberis, che chiuderà l’anno con fatturato in crescita. annunciati dal 
chief executive officer ulteriori sviluppi in tema di dati e di misurazioni

4w marketpLace

Pre-roll e formati video native 
al centro della strategia

Pronta ad andare in continuità ri-
spetto agli impegni che si è as-
sunta negli ultimi mesi, 4W Mar-
ketPlace concluderà il 2016 e 
inaugurerà il nuovo anno con-
centrandosi ancora sul conso-
lidamento del formato pre-roll 
e su una nuova proposta video 
native. Tutto questo mentre os-
serva la necessità di una con-
vergenza per il mercato. A spie-
garlo Roberto Barberis, Ceo di 
4W MarketPlace.

roberto, secondo te cosa ci 
riserverà il 2017?
Secondo me sarà l’anno della 
“convergenza”. Per anni abbiamo 
parlato di device, di piattaforme, 
di modalità di vendita, di misura-
zioni, e abbiamo in un certo sen-
so patito le conseguenze di una 
sorta di disgregazione. Credo che 
i tempi siano maturi perché tutti 
questi oggetti vengano corretta-
mente valutati e organizzati. Per 
esempio, che venga trovato un si-
stema comune per le misurazioni, 
che il programmatico o la vendi-
ta tecnologica si assestino su tut-
ta la filiera, che ogni device venga 
valutato per l’effettiva capacità di 
produrre engagement e corretta-
mente inserito in un quadro ar-
monico di pianificazione.

il native, in particolare, è uno dei 
maggiori trend del 2016. Quali 
evoluzioni vivrà in futuro?
I formati Native portano con sé 
un valore di ingaggio molto alto, 

motivo per il quale è importan-
te attribuire loro un valore ade-
guato e difenderlo in tutte le fasi 
evolutive che vedremo verificarsi 
nel prossimo futuro. Le piattafor-
me programmatiche sono pron-
te ad accogliere il native all’inter-
no dei loro ingranaggi e mi sento 
di porre l’attenzione su un par-
ticolare aspetto, uno degli erro-
ri che sarebbe bene non ripetere, 
cioè la tendenza alla svalutazio-
ne degli spazi. Un altro ambito 
che secondo me subirà una si-
gnificativa evoluzione nei prossi-
mi mesi sarà il video, che cerche-
rà soluzioni di maggior incontro 
con i desiderata dell’utente.

Cosa vi riserverà il prossimo 
futuro? Quali le sfide con cui vi 
state confrontando?
Nei mesi a venire ci concentrere-
mo principalmente su due fron-
ti: il consolidamento del forma-
to pre-roll, che viene offerto agli 
editori anche in soluzioni widget 
(4wTV), e la realizzazione di una 
nuova proposta video caratte-
rizzata da aspetti “native”, quin-
di fortemente improntata all’en-
gagement dell’utente. Per ciò 
che riguarda la tecnologia, natu-
ralmente alla base dell’attività di 
4w, stiamo apportando continue 
migliorie alla nostra piattaforma 
che ci consentiranno di raggiun-
gere una qualificazione dell’of-
ferta sempre più raffinata e con-
solidare i due KPI fondamentali 
richiesti dagli investitori: in-tar-
get e viewability. Lavoreremo per 
raggiungere una segmentazione 
dell’audien ce dell’intero network 
4w e una sempre maggior raffi-
nazione del target socio-demo 
cross-device su tutti i nostri for-
mati. Abbiamo inoltre intenzio-
ne di stringere una partner ship 
con uno dei maggiori sof tware 
di certificazione della vie wability 
accreditato all’MRC. 

tra bilanci e previsioni. Come 
chiuderete l'anno ancora  
in corso?
Rispetto al 2015 registreremo 
una crescita davvero sensibi-
le del giro d’affari. L’incremen-
to di fatturato, accompagnato 
da una buona tenuta delle mar-
ginalità, sì è raggiunto attraver-
so un importante rafforzamento 
della struttura e un’accelerazio-
ne dei volumi in particolare nella 
seconda parte dell’anno. 

L'OPiniOnE
Secondo Rober-
to Barberis (in 
foto), il mercato 
ha bisogno di 
convergenza 
dopo anni 
dominati 
dall'emergere 
di nuovi trend e 
nuovi media che 
hanno portato 
a una sorta di 
disgregazione
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Grazie a un team specializzato che somma in sé oltre 400 anni di esperienza 
in attività Search, Social media marketing, Programmatic display e creatività, 
la realtà chiuderà l’anno in stabile crescita. e intanto lavora a un progetto che 
risponde alle esigenze dei retailer offline utilizzando gli strumenti del digital

77agency

Quattro secoli di digital   
exPertise a 360 gradi

Un 2016 di illustri riconoscimen-
ti e stabile crescita, sostenu-
ta dall’esperienza digital di alto 
profilo di oltre 70 account ma-
nager. Questo ha caratterizza-
to l’anno che sta per volgere al 
termine di 77Agency, realtà in-
ternazionale specializzata in co-
municazione sui new media. 
Un’agenzia che nel tempo si è di-
stinta per la propria capacità di 
anticipare trend e che ora, sulla 
scorta di questo spirito, si muove 
sul fronte dell’investimento digi-
tale finalizzato alle vendite offli-
ne. A spiegarlo il General Mana-
ger, Amedeo Guffanti.

L’anno è agli sgoccioli. Quali 
sono i trend che hanno 
caratterizzato il 2016? Ci sono 
novità in 77agency?
Quest’anno abbiamo visto conso-
lidarsi dei trand in atto da un paio 
d’anni; il mondo del digital adver-
tising è ormai dominato da 3 gran-
di canali, di cui due ad appannag-
gio di aziende quasi monopoliste: 
i motori di ricerca, si veda Goo-
gle, con qualche timido tentati-
vo da parte di Bing di emergere; 
i social network, per esempio Fa-
cebook e Snapchat - che va ver-
so un'IPO tutta da guardare -; e le 
grandi piattaforme di AdExchan-
ge, dove DSP e SSP cercano di 
consolidare le proprie differenze, 
in realtà finendo per offrire tutte 
le stesse funzionalità. Lato consu-
mer e behaviors, ormai è sconta-
to affermare che il mobile è l’uni-
ca cosa davvero interessante su 

cui pianificare il futuro e che il vi-
deo advertising è l’unico asset di 
comunicazione sensato per rag-
giungere obiettivi di brand lift. 
Tuttavia, esiste un’area di mer-
cato in crescita verticale ancora 
poco esplorata che è costituita 
dall’investimento digitale finaliz-
zato alle vendite offline. Oggi è 
ancora solo un’ombra sullo sfon-
do del performance based mar-
keting e dell’e-commerce, che 
cresce sempre a tassi incredibi-
li (grazie a fenomeni come Ama-
zon Prime e Yoox/Net-a-Por-
ter), ma che potrebbe portare in 
4 anni una nuova crescita triple 
digit dell’investimento digitale. 
Proprio per questo motivo i soci 
di 77Agency hanno ritenuto che 
valesse la pena investirci creando 
una nuova società di tecnologia, 

separata dall’agenzia e basata in 
Inghilterra: GotU. 

Come si configura Gotu?
GotU raccoglie in sé 13 anni 
d’esperienza nella costruzione di 
tecnologie di ottimizzazione inte-
grate con le API di Google, Face-
book e decine di altri canali inter-
nazionali, oltre che nello sviluppo 
di sistemi di tracking intelligen-
ti. A oggi, la neonata piattafor-
ma opera già in più di 7 paesi eu-
ropei e 3 asiatici e ha aperto una 
sede a Los Angeles proprio du-
rante questo ultimo quarter. Infi-
ne, è stata premiata a luglio con il 
prestigioso premio di Facebook, 
Innovation Spotlight, nella cate-
goria Real Results for customers. 
GotU a oggi ha sviluppato già mi-
gliaia di campagne, in svariati pa-
esi, finalizzate allo studio di quale 
possa essere la formula miglio-
re per raggiungere gli obiettivi di 
pedonabilità e vendita di grandi 
retailer e catene offline.  

Che anno è stato per 77agency?
L’agenzia vive una fase di matu-
rità del proprio management che 
le ha permesso di rafforzare ulte-
riormente il focus sui clienti e le 
loro necessità sommando in sé 
più di 400 anni d’esperienza digi-
tale e potendo contare oggi su un 
team con oltre 70 professionisti 
specializzati in SEM, SEO, Social 
Media, Data Analysis, Digital PR, 
Display programmatica, creativi-
tà e nelle migliori suite di analyti-
cs disponibili. Questo ha garanti-
to un 2016 di stabile crescita e di 
bassissimo churn rate nella nostra 
base clienti. Da notare inoltre, che 
grazie alle competenze del nostro 
team di sviluppo, design e crea-
tività, anche quest’anno abbiamo 
avuto l’onore d’essere nuovamen-
te premiati dalla Web Marketing 
Association per l’eccellenza rag-
giunta grazie allo sviluppo di siti 
internet per prestigiosi clienti in 
particolare nelle categorie luxury, 
hotellerie & tech.

ManaGEMEnt
Amedeo Guf-
fanti è General 
Manager di 
77Agency, 
l'agenzia 
internazionale 
specializzata in 
comunicazione 
sui new media
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10 MILIONI DI ITALIANI
SCELGONO DOVECONVIENE

PER FARE ACQUISTI IN NEGOZIO

Scarica anche tu la App o visita il sito www.doveconviene.it

*Audiweb Application Ranking Mobile luglio 2016

L’App N°1  in Italia per lo shopping in negozio

https://www.doveconviene.it
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Il marketing Partner di Facebook, Instagram e Twitter prevede una crescita del 100% per 
quest'anno e un 2017 focalizzato su incremento del business sui social, lancio di nuovi canali 
come Pinterest e sviluppo di soluzioni di integrazione con sistemi di tracciamento di terze parti

adgLow

raddoPio dei ricavi nel 2016

Adglow è uno dei Marketing 
Partner internazionali di Face-
book, Instagram e Twitter che si 
sta espandendo più rapidamen-
te in numerosi mercati. Presen-
te con sedi operative in 13 Pae-
si tra Europa, USA, LATAM, Asia 
e Africa, conta un centinaio di 
professionisti e offre a brand e 
agenzie una risposta efficace 
alle esigenze di marketing sui 
social media. Maurizio Boneschi, 
Direttore Commerciale, identifi-
ca nel social media marketing e 
in particolare nella sua declina-
zione mobile uno dei principali 
trend che guideranno il mercato 
nel corso del nuovo anno.

Maurizio, secondo te cosa ci 
riserverà il prossimo futuro? 
Il 2017 sarà un anno ricco di no-
vità in ambito social media. Di 
certo il mercato sarà sempre più 
mobile oriented. Basti pensa-
re al fatto che Facebook, di cui 
noi di Adglow siamo accredita-
ti come Marketing Partner, vanta 
in Italia qualcosa come 28 milio-
ni di utenti unici mensili che di-
ventano 25 milioni se si conside-
ra l’accesso solo da mobile. 

il social adv è uno dei maggiori 
trend che hanno caratterizzato 
il 2016. Quali evoluzioni vivrà? 
Nel corso del 2016 in Italia sono 
emerse diverse realtà in ambi-
to social advertising che sicura-
mente vedranno un’evoluzione 
anche nel 2017. Parliamo di Pin-
terest che con i suoi 150 milio-
ni di utenti a livello globale e le 
evoluzioni del formato “promo-

ted pin” sta diventando sem-
pre più interessante in ambito e-
commerce per le campagne di 
prodotto, ma anche di Snapchat 
che, grazie al suo bacino di oltre 
200 milioni di utenti, si sta rive-
lando un media efficace per co-
municare a un pubblico giova-
ne. Inoltre continua l’evoluzione 
di Instagram in ambito di solu-
zioni shopping che contribuirà 
il prossimo anno allo sviluppo 
delle campagne di e-commer-
ce. Infine, per quanto riguarda 
Facebook, confido che conso-
lideremo l’utilizzo di formati in-
novativi come il Canvas, che of-
fre all’utente un'esperienza sul 
brand coinvolgente e di forte 
impatto, oppure la soluzione dei 
Dynamic Ads che permette, tra-
mite la sincronizzazione del ca-
talogo dei prodotti disponibili, 
di automatizzare la promozione 
dinamica dei prodotti ven-
duti online su mirate au-
dience di remarketing.

Con quali novità aprirete 
il nuovo anno?
Siamo sempre attenti alle 
novità in ambito social adver-
tising, con l’obietti-
vo di anticipa-
re i trend più 
rilevanti.  Per 
esempio Pin-
terest, che 
può essere 
un effica-
ce cana-
le pubbli-
c i t a r i o 
per cam-

pagne di prodotto: oltre il 70% 
degli utenti afferma di aver co-
nosciuto un nuovo brand o ser-
vizio su Pinterest e oltre il 90% di 
loro lo utilizza per pianificare un 
acquisto. Dall’inizio del 2017 po-
tremo gestire le campagne Pin-
terest direttamente dalla nostra 
piattaforma tecnologica proprie-
taria ADAM offrendo un venta-
glio più ampio di opportunità di 
social adv ai nostri clienti. Stiamo 
poi sviluppando integrazioni con 
sistemi di tracciamento di terze 
parti. Questa soluzione evoluta 
consente di fornire, per le cam-
pagne su Facebook e Instagram, 
una reportistica e un’ottimizza-
zione sulle KPI di Google Analyti-
cs che solitamente le aziende 
utilizzano per misurare l’effica-
cia delle attività digital. La nostra 
strategia prevede di continuare 
lo sviluppo di soluzioni evolute 
di tracciamento, dedicate sia al 
mondo degli adserver, per esem-
pio DoubleClick, che con le prin-

cipali piattaforme di CRM.

Quali sono le 
previsioni per il 2017?
Adglow Italia stima di 
chiudere il 2016 con ri-
cavi in crescita anno su 

anno superiori al 100% 
e stiamo già lavorando 

per continuare anche nel 
2017 con questo trend.

dna SOCiaL
Il Direttore 
Commerciale 
Maurizio Bone-
schi (foto sotto)  
descrive gli 
obiettivi futuri 
di Adglow, tra 
i Marketing 
Partner interna-
zionali di Face-
book, Instagram 
e Twitter
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dopo che la gestione delle attività pubblicitarie si è 
largamente automatizzata, il focus per il prossimo anno, 
secondo christina Lundari, sarà lavorare sui contenuti. 
Spazio allo storytelling dunque, e alle soluzioni con cui 
aoL intende conquistare ancora di più il mercato italiano

tra video, Programmatic e 
mobile, sPazio alla creatività

Un grande ritorno alla creativi-
tà. È questo secondo Christina 
Lundari, Managing Director di 
AOL Italia, il fronte caldo su cui 
si giocherà la partita del merca-
to pubblicitario online nel 2017. 
«Nel corso degli ultimi anni – 
spiega la manager - è avvenu-
to uno shift importante verso le 
piattaforme programmatiche. 
Ora che la gestione delle attività 
è stata largamente automatiz-
zata, il focus tornerà sulla crea-
tività. Il mezzo digitale consente 
alle aziende di interagire in tem-
po reale con i propri consuma-
tori e di coinvolgerli nelle pro-
prie attività di comunicazione. 
Stanno quindi nascendo nuo-
ve forme di adv che sfruttano le 
caratteristiche dell’online, prima 
tra tutte l’interattività». 

Quali sono secondo te i formati 
più interattivi in questo senso?
Il video 360° è molto in auge per 
progetti immersivi, così come la 
virtual reality, per vivere vere e 
proprie esperienze di alto coin-
volgimento emotivo. Un altro 
trend è rappresentato dal bran-
ded content. Nel digitale si può 
andare oltre i classici 30 secon-
di televisivi con il vantaggio di 
poter ingaggiare gli utenti con 
progetti di storytelling non vis-
suti come intrusivi, bensì come 
una piacevole forma di intratte-
nimento o di informazione. AOL 

si impegna con Partner Studio a 
supportare i clienti nel produrre 
contenuti e creatività dedicate 
al mezzo digitale per creare in-
terazioni sempre più personaliz-
zate, ingaggianti e innovative. 

tornando all’anno che sta per 
finire, cosa ha caratterizzato il 
mercato negli scorsi mesi?
Quest’anno è stato veramente 
l’anno del mobile. Dopo un lun-
go periodo di scetticismo ver-
so la comunicazione erogata sui 
dispositivi mobili, abbiamo os-
servato una crescita importan-
te di investimenti su questi mez-
zi, avvenuta grazie allo sviluppo 
di soluzioni dedicate di eleva-
ta qualità. L’altro grande trend è 
stato il passaggio dal display al 
video advertising, una tendenza 
che sarebbe stata anche più for-
te se ci fosse, in Italia, una mag-
giore disponibilità di contenuti 
video digitali a cui associa-
re l’advertising.

Come avete 
interpretato questi 
trend?
AOL pone sia il 
video che il mo-
bile al centro di 
ogni sua strategia. 
Ne sono testimonianza 
le acquisizioni fatte ne-
gli ultimi 12 mesi a par-
tire da Millennial Media 

– network di adv in app – fino a 
Ryot, sito di reportage che porta 
l’utente a immergersi nella storia 
grazie alla tecnologia video 360 
e VR. Allo stesso tempo, investi-
menti importanti sono stati fat-
ti in ambito programmatic per 
permettere ai brand, tramite la 
piattaforma One by AOL - AOL 
Video e AOL mobile nello spe-
cifico -, di raggiungere in ma-
niera automatizzata i loro utenti. 
Sempre in ambito video, abbia-
mo sviluppato ulteriormente la 
piattaforma BeOn per la crea-
zione e lo sviluppo di branded 
content.

Con quali novità pensate  
di chiudere l'anno'?
Il 2016 è stato un anno importan-
te sotto molti punti di vista, so-
prattutto per lo sviluppo delle re-
lazioni con i publisher. Le nostre 
soluzioni tecnologiche han-
no riscosso molto successo e 
per questa ragione stiamo in-
serendo un nuovo responsa-

bile sales in quest’area. 
Stiamo inoltre spin-
gendo molto la piatta-
forma One Video e le 
sue componenti (One 
Audience, la DMP, One 

Creative per la gestione 
automatizzata della crea-

tività e One Attribution per 
l’ottimizzazione automa-
tizzata delle campagne at-
traverso il calcolo del ROI 
cross-media). Prevediamo 
inoltre a breve il trasferi-

La ManaGEr
Christina Lun-
dari (nella foto 
in basso) è la 
Managing Direc-
tor di AOL Italia, 
che nel suo 
primo anno nel 
nostro mercato 
si è già conqui-
stata posizioni 
di leadership 
in diverse aree 
strategiche 
dell'adv online

aoL itaLia
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La mobile data company, guidata da andrea campana dallo scorso marzo, si fonda sull'imperativo che 
per agire sui nuovi device bisogna capirne le caratteristiche e adeguare a queste strategie e analytics. 
da qui nasce la sua offerta che può inoltre vantare prodotti di online e offline attribution per il mobile

beintoo

largo all’aPProccio mobile only

Il mercato pubblicitario si tro-
va oggi, come più volte detto, a 
fronteggiare la sfida mobile. Se 
è vero che la diffusione dei di-
spositivi è capillare, è altrettanto 
vero che gli operatori e le azien-
de non sono ancora in grado di 
trovare la chiave giusta per mo-
netizzare sui new device. Spino-
sa la questione della misurazio-
ne e della definizione di modelli 
di attribuzione adeguati. Ne ab-
biamo parlato con Andrea Cam-
pana, Ceo di Beintoo, la mobile 
data company che ha recente-
mente rilasciato una piattafor-
ma di offline attribution. 

andrea, la misurazione è una 
discriminante importante 
in funzione di incrementare 
la spesa sul mobile. Qual è 
secondo te lo stato dell'arte 
sul fronte analytics e modelli di 
attribuzione?
È noto che l'ambiente mobi-
le è perlopiù privo di cookie, in 
quanto non possono essere uti-
lizzati i tradizionali sistemi di at-
tribuzione presenti su desktop. 
Per questo motivo, il traccia-
mento del comportamento di 
un utente in ambiente cookie-
less è completamente nuovo e 
diverso da quanto advertiser 
e media agency sono abitua-
ti a misurare. A livello mondia-
le si sono affermate poche so-
cietà in grado di offrire servizi 
di analytics neutrali e affidabi-
li, principalmente perché l'inte-
grazione con piattaforme ter-
ze leader nel mobile advertising 
(Facebook e Google) non viene 
concessa a tutti. Molte di queste 

piattaforme, come per esem-
pio Adjust, Appsflyer e Kocha-
va, consentono di tracciare non 
solo eventi basici, come l’instal-
lazione di un’App su uno smart-
phone, ma anche eventi post in-
stall relativi al suo utilizzo, come 
la creazione di un account, l’ac-
quisto di un bene e così via.

Come si caratterizza 
l’approccio di beintoo anche a 
fronte di quanto detto?
Beintoo ha lanciato un prodot-
to di online attribution nel 2015, 
integrando il proprio sistema 
di analytics con tutte le piatta-
forme menzionate. Da un pun-
to di vista commerciale, que-
sto ci ha permesso di offrire ai 
clienti che investono con Bein-
too un’ottimizzazione del me-
dia spent su una serie di KPI che 
avvengono dopo l’installazio-
ne della applicazione. A partire 
dal 2016 Beintoo ha lanciato an-
che un prodotto di offline attri-
bution che consente, grazie alla 
peculiarità del mobile e alla 
SDK proprietaria, di mi-
surare quando un uten-
te, esposto a una campa-
gna pubblicitaria si reca in 
uno specifico punto vendi-
ta: uno strumento fonda-
mentale per misurare l'effi-
cacia delle campagne drive 
to store.

Sei arrivato in beintoo in 
marzo. Come sono andati 
questi tuoi mesi di attività?
Al mio ingresso in Beintoo ho 
trovato un'azienda con un 
prodotto maturo e 

un team composto dai migliori 
professionisti del panorama ita-
liano. Il mio sforzo si è direzio-
nato soprattutto nell'ambito del 
consolidamento della piattafor-
ma e della estensione di part-
nership con data provider, ol-
tre a un diverso approccio alla 
strategia commerciale. Parten-
do da un modello iniziale, in cui 
Beintoo offriva specifici servizi a 
clienti con esigenze molto ver-
ticali, oggi abbiamo la possibili-
tà di supportare i clienti a tutto 
tondo quando si tratta di creare 
engagement con utenti in mobi-
lità. Inoltre, siamo in grado di re-
alizzare studi comportamentali 
sugli utenti dei nostri clienti.

in generale, cosa auspichi 
per l’ulteriore sviluppo del 
mercato adv mobile?
Il mercato in Italia è arrivato a 
un buon livello di investimen-

ti ma viene ancora percepito 
come una declinazione del-
la strategia e pianificazione 
desktop. Gli inserzionisti e i 
centri media devono capi-
re che l'engagement con 
un utente in mobilità può 
portare immensi vantaggi 

ma deve essere concepito 
mobile first o addirittura 

mobile only, per sfrut-
tare tutte le prero-

gative del 
d ev i -

ce. 

Reaching People, not devices.

viSiOnE
Con l'ingresso in 
società del nuo-
vo Ceo Andrea 
Campana (nella 
foto sotto)
la strategia 
commerciale 
di Beintoo ha 
virato verso un 
supporto alla 
clientela a tutto 
tondo
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In un contesto in cui vivere di sola adv è sempre più difficile, gli editori 
devono valorizzare i propri asset attraverso una proposta editoriale e 
commerciale distintiva. ne parliamo con il ceo, Salvatore esposito

bLogo

Parola d’ordine? 
differenziarsi

Partiamo da una constatazio-
ne: la torta dell’advertising on-
line è sempre più appannaggio 
del dupolio Google-Facebook. 
Quale conseguenza inevitabile 
investe le media company? La 
risposta è chiara: vivere di sola 
pubblicità “classica” sarà sem-
pre più difficile, e dunque oc-
corre pensare allo sviluppo di 
nuove linee di ricavo per va-
lorizzare la propria audience e 
la capacità di sviluppare e dif-
fondere contenuti in modo ori-
ginale. «E noi abbiamo il pro-
dotto giusto per realizzare 
tutto questo», dice Salvatore 
Esposito, Ceo di Blogo, edito-
re nativo digitale con 12 anni di 
esperienza alle spalle, che per 
il 2017 punta su un mix quali-
tativo capace di mettere insie-
me contenuti verticali, progetti 
speciali e programmatic. 

Quali sono i trend che hanno 
caratterizzato l'anno che 
volge al termine nel settore 
dell'advertising?
Si stanno consolidando, a no-
stro parere, le direttrici già evi-
denziate negli ultimi due anni: 
budget sempre più investiti nel 
programmatic e nel video ad-
vertising. Una forte concentra-
zione verso le principali con-
cessionarie. L'affermarsi dei 
formati native soprattutto in ri-
sposta alla crescita inarrestabi-
le del traffico mobile e del fe-
nomeno adblock.

Cosa ci riserverà invece il 
2017?
Il 2017 continuerà nelle stes-
se direzioni con trend ancora 
più rafforzati. Chi sarà capace 
di adattare la propria offerta a 
questa nuova situazione ne be-
neficerà. Per tutti gli altri pre-
vedo un periodo molto duro.

alla luce di queste previsioni, 
come intendete caratterizzare 

la vostra proposta online?
Per quanto ci riguarda cerche-
remo di adattare ancora di più 
la nostra offerta alle nuove di-
namiche emergenti, cercando 
di non snaturare però le carat-
teristiche del nostro prodot-
to ma di valorizzarle in questo 
contesto. La novità principale 
che ci proponiamo come obiet-
tivo per il 2017 è una differen-
ziazione più spinta dei ricavi. 
Per gli editori, vivere di sola ad-
vertising sarà sempre più diffi-
cile. Noi pensiamo di avere il 
prodotto giusto per sviluppare 
nuove linee di ricavo. Lo stiamo 
già facendo con buon successo 
quest anno, ci punteremo mol-
to di più nel 2017.

Per attirare investimenti qual 
è la strada da percorrere 
oggi?
La parola d'ordine è differen-
ziarsi, sia come prodotto che 
come offerta.

Quali sono stati i risultati 
raggiunti finora da blogo, 
sia sul fronte delle scelte 
editoriali sia su quello 
della proposta di format 
pubblicitari?
Dal punto di vista editoria-
le abbiamo un team struttura-
to per offrire ampie garanzie. 
Sono pochissimi gli editori che 
possono vantare una storia di 
12 anni alle spalle. L'autorevo-
lezza che ci viene riconosciuta 
in settori come, per esempio, 
Auto e Mobilità Sostenibile, 
Intrattenimento con Tv, Cine-
ma Musica e Tv, Animali e Li-
festyle, è fortissima. Sul lato 
dell'offerta, invece, l'approccio 
che ci premia maggiormente è 
la capacità di fare proposte a 
360°, che non si limitano alla 
mera soluzione pubblicitaria 
ma spaziano dalla creazione 
di contenuti ad hoc all'utilizzo 
dei canali social per diffondere 
questi contenuti.

KnOw HOw
Salvatore Espo-
sito (foto sotto) 
è Ceo di Blogo, 
un editore nati-
vo digitale che 
vanta 12 anni 
di esperienza 
alle spalle
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Il Gruppo, specializzato in informazione e intrattenimento online, si 
dedicherà per l'intero 2017 ai video e alla qualità della loro produzione  
a vantaggio di lettori e brand: focus sulla nuova divisione Studios

ciaopeopLe media group

il video branded al centro 
delle strategie future

Si avvia verso la maturazione, 
meglio ancora verso nuovi oriz-
zonti, Ciaopeople Media Group, 
la realtà editoriale leader in Ita-
lia nel campo digitale che ope-
ra nell’informazione online, nel-
la produzione multimediale e nei 
servizi d’intrattenimento. «Con-
tinuiamo a seguire e ad anticipa-
re i due principali trend di mer-
cato, in primis il programmatic 
e il branded content», spiega 
Giorgio Mennella, Direttore di 
Ciaopeople Advertising, la con-
cessionaria di pubblicità online, 
riferimento per le property di 
Ciaopeople Media Group. 

Giorgio, come state interpretan-
do questi trend?
Sul fronte del programmatic, Cia-
opeople fa leva sull'efficienza del-
la tecnologia, con l'obiettivo poi 
di mettere nel mirino l'audience 
e determinarne una misurazione 
il più possibile esatta e precisa. 
Tutto questo senza dimenticare 
la vocazione di editore e produt-
tore di contenuti con un’offerta 
di branded content, infatti, unica 
sul mercato grazie alla capacità 
di proporre contenuti pubblicita-
ri attribuendogli dignità editoria-
le e inserendoli in maniera for-
temente integrata nel contesto 
editoriale di Fanpage.it.

Cosa dobbiamo aspettarci  
da Ciaopeople nel 2017?
La novità che accompagnerà tut-
to il 2017 si chiama Ciaopeople 
Studios. I video e la qualità della 

produzione sono l'onda che ca-
valcheremo. Lo scopo è di forni-
re contenuti di estrema qualità 
sia ai lettori sia ai brand. Per que-
sto motivo è stata lanciata una 
divisione ad hoc che sarà intera-
mente dedicata alle produzioni 
video. I primi risultati della nuo-
vissima divisione rappresentano 
l'ulteriore conferma della grande 
capacità dei contenuti di Ciaope-
ople di coinvolgere e convince-
re: Fanpage.it ha dato risalto alle 
tematiche del film “Bad Moms - 
Mamme Molto Cattive”, con un 
video branded che racconta, con 
un mood dissacrante e diverten-
te, le situazioni delle mamme di 
oggi. Il video è diventato subito 
virale, con oltre 2,3 milioni di vi-
sualizzazioni in pochi giorni.  

Quali sono stati i risultati 
raggiunti finora da Ciaopeople?
Il gruppo è in forte crescita e 
continua la sua strada verso l'in-
novazione del mondo dell'infor-
mazione e dell’intrattenimen-
to. C'è grande soddisfazione per 
quanto fatto finora, per il costan-
te posizionamento del giorna-
le e il riconoscimento dimostra-
to dai lettori, dalle istituzioni e 
dai brand. Negli ultimi mesi ab-
biamo ricevuto numerosi atte-
stati che confermano l'estrema 
validità della proposta su diver-
si fronti: da Audiweb, che ha ac-
ceso i riflettori su Fanpage.it, po-
sizionandolo al primo posto per 
il browsing in-app, fino ai rico-
noscimenti anche relativi all'atti-
vità di produttore di video bran-
ded e di broadcaster. “Slap Her”, 
il video corporate di Ciaopeople 
sulla violenza di genere, ha vinto 
i prestigiosi Lovie Awards 2016 
nella categoria “Internet Video 
- Public Service and Activism” e 
in giugno il Reuters Institute ave-
va inserito Fanpage.it al secon-
do posto tra i produttori mon-
diali di video su Facebook, sul 
podio con Al Jazeera e Buzzfe-
ed. Un consolidamento che non 
può che rappresentare l'inizio di 
un percorso di maturazione.

i riSuLtati
Giorgio Men-
nella, Direttore 
di Ciaopeople 
Advertising (in 
foto) parla con 
orgoglio dei ri-
sultati raggiunti 
nel 2016, come 
essersi guada-
gnati il primato 
della classifica 
Audiweb per il 
browsing in-app 
con Fanpage.it
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con il giusto mix di Innovazione Tecnologica ed esperienza, l’azienda 
lavora per permettere agli editori di puntare in modo proficuo sul 
programmatic. header bidding e monetizzazione mobile sono le parole 
d’ordine della realtà, che non esclude l’apertura di una sede tricolore

cLickio

Nel mercato del programma-
tic advertising, la conoscen-
za profonda delle tecnologie e 
un team dedicato sono elemen-
ti fondamentali. Questo è parti-
colarmente vero per i publisher 
che mettono a disposizione de-
gli spender la propria inventory. 
Proprio a questi attori del merca-
to, Clickio, azienda parte di uno 
dei più grandi gruppi digitali rus-
si, AdLabs, e attiva sul mercato 
italiano tramite il suo ufficio lon-
dinese da circa un anno e mezzo, 
intende offrire le migliori soluzio-
ni. «Il mercato del programmatic 
advertising può essere veramen-
te ostico per chi non dispone di 
know-how e professionisti pre-
parati a coglierne le sfide», ci 
spiega Jacopo Gerini, Publisher 
Account Director di Clickio. 

in poche parole, cosa offre 
Clickio ai publisher?
Clickio rappresenta quel mix di 
tecnologia ed esperienza che 
serve al publisher per monetiz-
zare la propria display inventory 
nella maniera più corretta. Offre 
una piattaforma completamen-
te self-service, ma mette anche 
a disposizione di ciascun publi-
sher un account manager dedi-
cato. Oltre a dare accesso ai prin-
cipali AdExchange del mercato, 
la tecnologia di Clickio permette 
di individuare il corretto pricing 
dell’inventory tramite il nostro 
“Dynamic Pricing Engine”. Allo 
stesso tempo, il nostro team di 
esperti tiene in costante aggior-
namento i publisher con i trend 

più significativi. Infine, siamo tra i 
pochi che offorno la soluzione di 
Header Bidding a tutti.

Quali sono i mercati in cui siete 
attivi e che presidiate?
Clickio è nata come punto di rife-
rimento per il programmatic ad-
vertising con una sede commer-
ciale a Londra da cui vengono 
gestite operazioni in Europa, Sud 
America e Nord America. Cli-
ckio conta in totale 4 sedi: oltre 
a quella del Regno Unito, ci sono 
uffici in Russia, Repubblica Ceca 
e Cipro. Sicuramente non esclu-
diamo una prossima apertura di 
una sede italiana.

Quali sono i trend più 
significativi del 2016?
Il 2016 è stato caratterizzato, in 
particolare, da due trend molto 
importanti che saranno prota-
gonisti assoluti del 2017. Il primo 
è l’aumento del traffico mobi-
le e di conseguenza il problema 
della sua monetizzazione, oltre 
all'adattamento a nuovi stan-
dard come le pagine AMP (Ac-
celerated Mobile Pages). Un altro 
trend molto importante è l’Hea-
der Bidding. Sono già parecchi 
anni che se ne parla nel mercato 
internazionale, ma in Italia, spe-
cialmente per quanto riguarda i 
publisher di media grandezza, è 
un argomento ancora oscuro o 
sconosciuto ai più.

Come si rapporta Clickio a 
questi scenari di mercato?
Come prima cosa, il nostro im-
pegno è volto  a educare i pu-
blisher sui temi del programma-
tic advertising. Per esempio, per 
quanto riguarda l'Header Bid-
ding, spieghiamo che al contra-
rio di come funzionava il classico 
sistema a cascata dove si crea-
va una priorità nell'AdExchan-
ge manuale (e casuale), l'Header 
Bidding mette in competizione 
simultaneamente un maggiore 
numero di AdExchange sull'in-
ventory del publisher. 
Sul fronte mobile, Clickio ha in-
vece creato il formato Smart 
che si adatta alla lunghezza del 
contenuto della pagina, ma an-
che ai "policy requirement" dei 
vari AdExchanges. Per esem-
pio, Google non permette di mo-
strare formati pari o maggiori a 
300x250 Above the Fold. Ab-
biamo quindi creato dei sistemi 
automatici di distribuzione dei 
formati all’interno delle pagine 
mobile, che aumentano il nume-
ro di impression e la viewability, 
portando così a maggiori CPM e 
a un aumento dei guadagni. Per 
quanto riguarda l’Header Bid-
ding, l’abbiamo già implementa-
to e testato e adesso è diventato 
parte della nostra offerta. 

Programmatic a misura di Publisher

vOCaziOnE
Jacopo Gerini, 
Publisher Ac-
count Director, 
descrive i servizi 
grazie ai quali 
Clickio (www.
clickio.com) 
è un punto di 
riferimento per 
il programmatic
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Presente da oltre dieci anni nel mercato del digital advertising, 
l’agenzia ha sfruttato quest’anno per consolidare la propria offerta 
e il posizionamento, oltre che per mettere le basi per un ulteriore 
ampliamento dell’offerta che strizza l’occhio anche al native

cLickpoint

Con l’obiettivo di offrire ai propri 
clienti standard qualitativi mol-
to alti, Clickpoint ha intrapreso 
nel corso di quest’anno un lavo-
ro di consolidamento. Finalità ul-
tima dell’agenzia specializzata 
in online adv è «confermarci tra 
i leader nell’offerta di un servizio 
di digital marketing a 360 gra-
di», spiega Roberto Siano, Ceo e 
Founder di Clickpoint. Ora gli oc-
chi sono puntati sul nuovo anno 
in cui non solo il manager preve-
de un ampliamento del portfolio 
di soluzioni e proposte, ma in cui 
legge anche un importante mo-
mento di transizione sul fronte 
del trattamento dei dati.

roberto, secondo te cosa ci 
riserverà il 2017?
Siamo certi che il prossimo fu-
turo del digital marketing sarà 
incentrato sui trend avviati già 
nella seconda metà del 2016, af-
finando i modelli di interazione 
con i nostri utenti e integrando 
sempre di più le nuove tecno-
logie nell’offerta di digital adv. 
Il 2017 sarà anche un importan-
te anno di transizione per quan-
to riguarda la cyber-security e la 
regolamentazione in materia di 
privacy perché condurrà all’en-
trata in vigore, nel 2018, della 
nuova normativa Europea per la 
raccolta, gestione e conservazio-
ne dei dati. Clickpoint, attraver-
so l’utilizzo di sistemi di tracking 
tramite cookie e fingerprint, ga-
rantisce il raggiungimento del-

la “best audience” per ogni cam-
pagna, attraverso la costruzione 
e la gestione di database aggior-
nati e processando grandi quan-
tità di dati, nel pieno rispetto del-
la privacy dell’utente. 

Qual è nel dettaglio la vostra 
ricetta per garantire ai clienti il 
raggiungimento degli obiettivi?
La comunicazione online è di-
ventata sempre più user centric, 
modificando il rapporto tra con-
sumatore e brand e l’approccio 
dell’utente nei confronti dei tou-
chpoint. Non è più necessario es-
sere ovunque, ma essere presen-
ti là dove il consumatore effettua 
la sua scelta. Oggi è imprescindi-
bile l’utilizzo di tecnologie a sup-
porto della comunicazione che 
rilevino e analizzino le preferenze 
e le abitudini di navigazione de-
gli utenti, per veicolare in tempo 
reale soltanto messaggi di reale 

interesse, massimizzando i risul-
tati dell’investimento. Clickpoint 
ha anticipato le richieste del mer-
cato offrendo una tecnologia 
proprietaria incentrata sull’intro-
duzione di filtri specifici e la pro-
filazione automatica dell’utente 
per interessi, per veicolare con la 
massima accuratezza il messag-
gio e raggiungere gli obiettivi di 
ogni campagna.

Con quali novità pensate di 
inaugurare il nuovo anno?
In oltre 10 anni di presenza sul 
mercato del digital adv, ci sia-
mo specializzati nello sviluppo 
di campagne cross-device che 
comprendono, tra le altre, email 
marketing, display, programma-
tic, mobile e social media. Ora 
stiamo lavorando per implemen-
tare nuove soluzioni tecnologiche 
e creative fortemente orientate 
al native, così da diversificare e 
ottimizzare il ritorno sull’investi-
mento dei nostri clienti, sfruttan-
do il posizionamento su siti verti-
cali e di contenuto. Nello stesso 
momento, si tratta di un servizio 
che permette ai nostri editori di 
massimizzare i propri guadagni.

tra bilanci e previsioni. Come 
chiuderete i 12 mesi del 2016?
Il 2016 è per noi un anno di con-
ferme: in questi mesi abbiamo 
consolidato il lavoro iniziato in 
precedenza e stretto accordi 
con alcuni nuovi clienti, aprendo 
la strada alla crescita del prossi-
mo anno. Abbiamo raggiunto il 
nostro obiettivo confermandoci 
tra i leader nell’offerta di un ser-
vizio di digital marketing a 360 
gradi e gettato le basi per l’am-
pliamento del nostro portfolio di 
soluzioni e proposte, per conti-
nuare a garantire ai nostri part-
ner elevati standard qualitati-
vi. I risultati economici positivi, 
con un incremento degli utili in 
chiusura dell’anno, confermano 
il buon lavoro che stiamo facen-
do in tal senso. 

asset solidi Per un 
futuro di innovazione

iL KnOw HOw
Specializzata 
nello sviluppo 
di campagne 
cross-device 
che comprendo-
no email mar-
keting, display, 
programma-
tic, mobile e 
social media, 
Clickpoint, di 
cui Roberto 
Siano (nella foto 
sotto) è Ceo e 
Founder, guarda 
ora al native
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costatando il valore strategico delle informazioni sugli utenti, oltre che 
l’importanza di un’innovazione tech che possa permetterne la gestione, 
la company si è mossa attraverso acquisizioni e riorganizzazioni interne 
per essere pronta a dare risposte concrete a richieste sempre più sfidanti

gruppo digitouch

il domani si gioca 
sul mar-tech

L’advertising online sarà sempre 
più integrato in un piano di marke-
ting con l’obiettivo di coinvolgere 
il target e introdurlo/fidelizzarlo 
alla marca. Sarà questo, secondo 
Paolo Mardegan, Ceo di Gruppo 
DigiTouch, lo scenario futuro per il 
mercato pubblicitario in rete. Una 
maturazione che vede dati e tec-
nologia al centro dell’evoluzione e 
che ha portato nel corso del 2016 
il Gruppo a muoversi al fine di 
presentarsi al mercato come una 
struttura completa.

Come la pubblicità online si 
reinventerà nel 2017?
Già in questi ultimi mesi del 2016 
le aziende ci chiedono sempre 
più un supporto consulenziale, in 
un rapporto quasi di partnership. 
Il loro obiettivo è, infatti, costrui-
re a quattro mani una strategia di 
brand engagement volta a sup-
portare le vendite. Per far questo, 
condividono con noi informazioni 
che fino a poco tempo fa erano ti-
picamente visibili solo al marke-
ting delle aziende stesse, ma la cui 
conoscenza da parte dell’agenzia 
permette di definire una strate-
gia di comunicazione più efficace. 
L’agenzia infatti si trova a disporre 
di un quadro di informazioni più 
chiaro e completo e può aiuta-
re concretamente l’azienda nelle 
iniziative di customer relationship 
management. L’advertising onli-
ne sarà sempre più integrato in un 
piano di marketing che includerà 
anche attività di social media con-

tent, digital Pr, Seo e community 
building finalizzate a coinvolgere 
il target e a introdurlo/fidelizzarlo 
alla marca. E l’acronimo Ad-tech 
che indica le tecnologie a suppor-
to dell’advertising verrà presto su-
perato dal Mar-tech, termine che 
si riferisce a tutte le soluzioni tec-
nologiche a sostegno del marke-
ting tout-court.

Quali sono i trend che identifichi 
come significativi dell’anno che 
sta per finire?
I dati avranno un ruolo sempre 
più strategico perché permette-
ranno di fornire al pubblico servizi 
e messaggi di reale valore, agen-
do positivamente sul brand sen-
timent. L’innovazione tecnologica 
permetterà di disporre di stru-
menti in grado di gestire e inte-
grare diverse fonti dati e valoriz-
zarli in una strategia di marketing 
consumer-centrica. Sviluppando 
al proprio interno delle tecno-
logie ad hoc, le agenzie potran-
no aiutare le aziende a integrare 
nel proprio CRM i dati raccolti du-
rante l’interazione dell’utente con 
la marca nei vari touchpoint del 
funnel sui media digitali e questo 
gli consentirà di rispondere sem-
pre più attentamente alle esigen-
ze del proprio target. In generale, 
la visione unificata di marketing, 
comunicazione e vendite permet-

terà alle aziende di creare efficaci 
sinergie che genereranno un ritor-
no positivo per il brand in termini 
di visibilità, credibilità e vendite.

Come li avete interpretati?
Poiché le aziende richiedono un 
partner in grado di supportar-
li a 360° in logica consulenziale 
e in tutte le attività di marketing 
a supporto della comunicazione 
e delle vendite, abbiamo coltiva-
to all’interno del nostro Gruppo le 
specializzazioni di ciascuna delle 
nostre agenzie e sviluppato com-
petenze specifiche che spaziano 
dalla creatività, alla pianificazio-
ne media, alla strategia editoriale 
e di engagement, alla produzione 
di contenuti, allo sviluppo di tec-
nologie, a soluzioni di analisi dati e 
ottimizzazione. Obiettivo di Grup-
po DigiTouch è inoltre creare unit 
leader in determinati settori verti-
cali per valorizzare questa cono-
scenza a favore dei nostri clienti.

Quale identifichi come la novità 
2016 di Gruppo digitouch?
L’acquisizione di Optimized Group, 
operata in luglio, ci ha consentito 
di completare il nostro portfolio 
prodotti con il Seo, una soluzione 
di digital marketing essenziale per 
aumentare la visibilità di un brand 
sui motori di ricerca e generare 
naturalmente traffico organico al 
sito. Si tratta di una soluzione che, 
inserita in una strategia di comu-
nicazione a supporto delle vendi-
te, è molto rilevante.

ai vErtiCi
Nella foto sopra 
a destra, Paolo 
Mardegan, 
Chief Executive 
Officer di Grup-
po DigiTouch, 
quest'anno 
protagonista di 
diverse opera-
zioni in ottica di 
rafforzamento e 
completamento 
del proprio por-
tfolio di servizi
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儀甀愀爀琀漀 戀甀礀攀爀 椀渀搀椀瀀攀渀搀攀渀琀攀 椀渀 䔀甀爀漀瀀愀 ⠀䄀瀀瀀一攀砀甀猀 ㈀　㘀⤀Ⰰ 吀爀愀搀攀氀愀戀 挀漀渀琀愀 ㈀　 挀氀椀攀渀琀椀 愀琀琀椀瘀椀Ⰰ 㔀 甀甀挀椀 椀渀琀攀爀渀愀稀椀漀渀愀氀椀 

攀 ㈀㔀 琀爀漀昀攀椀 挀栀攀 栀愀渀渀漀 瀀爀攀洀椀愀琀漀 氀攀 渀漀猀琀爀攀 琀攀挀渀漀氀漀最椀攀 椀渀渀漀瘀愀琀椀瘀攀⸀

眀眀眀眀眀⸀琀爀愀搀攀氀愀戀⸀挀漀洀

唀渀 愀氀最漀爀椀琀洀漀

 洀攀最氀椀漀
猀甀 洀椀猀甀爀愀

瀀爀漀最爀愀洀洀愀琀椀挀 洀攀搀椀愀 戀甀礀椀渀最
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L’app che sta diffondendo la cultura del drive to store, lavora sulla 
misurazione dell’effetto del mobile sulle vendite in negozio con la 
piattaforma proprietaria ShopFully analytycs. In futuro è previsto 
un maggiore impegno nella comunicazione di prossimità

doveconviene

mobile, data analysis e 
Proximity sono i next steP

Il 2016 ha confermato una ten-
denza ormai conclamata: lo smar-
tphone ha reso la navigazione un 
fenomeno mass market e inter-
cetta 2 minuti su 3 online. «Inter-
net è mobile e il mobile sta as-
sorbendo il mondo reale», spiega 
Stefano Portu, Ceo e Co-founder 
di DoveConviene, l’app affermata-
si come strumento utile per pre-
pararsi allo shopping nei negozi 
vicino casa. «Lo scenario più am-
pio vede il confine tra internet e 
mondo fisico sempre più sfumato 
- continua il manager -. Nel mon-
do ci sono oltre 20 miliardi di og-
getti connessi, ossia il triplo della 
popolazione, e arriveremo a 6/7 
per persona, basta sommare a ta-
blet e smartphone gli orologi, le 
auto, i droni, solo per citare quan-
to già sul mercato. L’effetto com-
binato è rivoluzionario: lo smart-
phone diventa il primo mezzo per 
un consumatore sempre geolo-
calizzato e circondato da oggetti 
connessi, quindi sempre più misu-
rabile anche nei propri comporta-
menti offline».

Stefano, come ha interpretato 
doveConviene questo scenario?
L’esplosione del mobile è chiara-
mente alla base della nostra cre-
scita. È questo che ci sta consen-
tendo di migrare l’abitudine del 
volantino dalla carta al digitale, 

crescendo in modo esponenziale. 
D’altra parte, però, questo apre la 
strada a una nuova questione: la 
misurabilità del consumatore nel 
mondo fisico. Se, infatti, il più im-
portante effetto del digitale e del 
mobile è sulle vendite in negozio, 
la misurazione e la comprensio-
ne di questo fenomeno diventa-
no cruciali. Abbiamo investito in 
modo importante in questa dire-
zione. Attraverso la nostra piatta-
forma ShopFully Analytics, facen-
do leva su enormi quantità di dati, 
generiamo insight che collega-
no promozioni e prodotti all’inte-
resse dello shopper e poi alle visi-
te in negozio, aprendo la strada a 
un drive to store misurabile. Que-

sto apre il “black box” del volanti-
no e aiuta a interpretarne le dina-
miche, con benefici chiave sia per 
il consumatore, che vede cresce-
re la rilevanza, sia per l’investitore, 
che vede aumentare l’efficacia e 
comprende l’evoluzione futura del 
modello e i suoi enormi vantag-
gi. Inoltre, per noi, un altro trend 
che si sta imponendo è quello 
della comunicazione di prossimi-
tà: infatti, l’opportunità di indivi-
duare il consumatore nel momen-
to dell’ingresso in negozio apre la 
strada alla possibilità di suppor-
tarlo nell’ultimissimo tratto del 
percorso di acquisto e noi siamo 
in prima linea su questo fronte.

dovessi fare una previsione: 
come evolverà il vostro mercato 
di riferimento il prossimo anno?
Il nostro mercato di riferimento è il 
digitale al servizio dello shopping 
in negozio ed è in fase di esplosio-
ne: persino negli Usa oltre il 92% 
degli acquisti restano in negozio, 
ma ormai il digitale, e il mobile in 
particolare, ne influenzano qua-
si due terzi. In Italia, entro il 2020,  
l’e-commerce non arriverà pro-
babilmente a toccare il 4% delle 
vendite retail, mentre il 90% del-
la popolazione sarà connessa via 
mobile e influenzata dallo smar-
tphone negli acquisti in negozio. 
Gli investimenti di manufacturer e 
retailer si stanno già orientando in 
questa direzione, quella di utiliz-
zare lo smartphone come canale 
di comunicazione nell’ultimo mi-
glio prima dell’acquisto nel pun-
to di vendita fisico. DoveConvie-
ne è leader in questo segmento 
in più paesi e, partendo dalla pro-
pria leadership di audience, lavora 
per facilitare tre grandi evoluzio-
ni: rendere i negozi fisici più tra-
sparenti, dando accesso al clien-
te finale a una quantità sempre 
maggiore di informazioni, rende-
re il drive to store misurabile e fare 
evolvere logiche di attraction del 
consumatore sempre più geolo-
calizzate e targettizzate.

PrOSPEttivE
Stefano 
Portu, Ceo e 
Co-founder di 
DoveCon-
viene spiega 
l'importanza, 
per l'evoluzione 
del settore, di 
rendere sempre 
più misurabile il 
drive to store
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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. 

Tablet — 

6.30 del pomeriggio — 

Martedì — 

TV in streaming — 

Facebook — 

Parzialmente nuvoloso — 

Ricerca per visita medica — 

Risparmi per l’Università — 

22˚ C — 

Libri — 

Adv su assicurazione vita  — 

Milano — 

Alla ricerca di un Minivan — 

Consegna di cibo a domicilio — 

Attrezzatura sportiva — 

Viaggio — 

Libri — 

Instagram — 

Auto — 

Calcio — 

Ciclismo — 

Mappe — 

— Smartphone

— Domenica

— L’ora del film

— Ricerca per le vacanze

— Musica in streaming

— Torino

— Attrezzatura sportiva

— Architettura

— 28˚ C

— Guardando un panorama

— Notizie

— Scarpe da ginnastica appena viste

— Pubblicità di tour operator vista ieri

— FIFA

— Programmare un viaggio

— Viaggio

— Libri

— Auto

— 11.30 del mattino

— 2 prodotti nel carrello

rf_italian_engage_297x210_v2.indd   1 24/11/2015   17:28

http://rocketfuel.com/it/


44 ENGAGE | N.08 | 29 NOVEMBRE 2016

f o c u s

Obiettivo dell’agenzia dall’anima consulenziale, che lo scorso anno ha 
vissuto un’importante trasformazione, è quello di farsi promotrice di 
soluzioni che bene si relazionano al modello di business del cliente. 
Social, mobile e programmatic al centro dell'evoluzione della realtà

E-BusinEss Consulting

migliore integrazione 
tra digital e offline

Dopo un anno di grandi cambia-
menti, E-Business Consulting pun-
ta a consolidare per poter evolve-
re ulteriormente. Stefano Masiero, 
Ceo e Founder dell’agenzia, stima 
una chiusura d’anno in linea con 
gli importanti risultati registra-
ti nel 2015, grazie alle nuove linee 
di business inaugurate e soste-
nute negli scorsi mesi e che van-
no nella direzione di social, mo-
bile e programmatic, strizzando 
l’occhio intanto alla formazione e 
alla preparazione di giovani talen-
ti per il mercato.

Stefano, ormai l’anno è agli 
sgoccioli. Quali sono i trend che 
secondo te hanno caratterizzato 
il 2016?
L’offerta di soluzioni tecnologiche 
e digitali per gli advertiser si è an-
cora più arricchita. Il problema di 
fondo oggi non è tanto la tecno-
logia, ma trovare la modalità mi-
gliore di “mettere a terra” le solu-
zioni disponibili in base al proprio 
modello di business, sia esso B2C 
o B2B. Dal punto di vista opera-
tivo è inutile negare che il 2016 è 
stato l’anno del programmatic e 
del mobile marketing.

In generale, che anno è stato per 
E-Business Consulting?
È stato un anno di mutamento e 
di consapevolezza dei futuri trend 
nel mercato digitale.
Forti delle performance del 2015, 
lo staff è aumentato e ci siamo 
concentrati sui nuovi strumenti 

digitali di comunicazione. Abbia-
mo cercato visibilità nel merca-
to partecipando a diverse inizia-
tive con le principali istituzioni 
nell’ambito del digitale. Lato Net-
comm, E-Business Consulting ha 
preso parte insieme ad Intesys, 
partner tecnologico dell’agenzia, 
all’evento eCommerce Forum, 
mentre, lato IAB, durante il 2016 
si segnala la nostra presenza al 
tavolo di lavoro per la stesura e la 
definizione della guida al Perfor-
mance Marketing, culminata con 
l’intervento attivo al seminario 
IAB di luglio dedicato. Chiudiamo 
l’anno con la partecipazione tra-
dizionale a IAB Forum quest’anno 
con uno stand per i 2 giorni della 
manifestazione.

Come si compone la vostra 
offerta oggi?
E-Business Consulting vuole es-
sere promotrice di multicanalità o 
omnicanalità. L’anima consulen-
ziale dell’agenzia ci consente di 

analizzare ogni singolo cliente in 
relazione al modello di business e 
di creare la migliore integrazione 
tra online e offline. Il nostro clien-
te tipo è l’attività tradizionale con 
vetrine sulla strada che vuole cre-
are integrazione con il web. In 
questo forniamo soluzioni digita-
li ad hoc con una forte attenzione 
alla misurabilità del ROI.

Ci sono novità con cui vi avviate 
a inaugurare il 2017?
La novità principale è il no-
stro coinvolgimento nel proget-
to dell’Università Telematica Pe-
gaso quale l’Accademia Digitale. 
E-Business Consulting è infatti in 
fase di creazione di alcuni corsi 
telematici ad hoc di formazione 
in ambito digitale. Anche in que-
sto progetto non vogliamo esse-
re solo teorici ma molto operativi 
cercando di insegnare modalità e 
tecniche in merito all’utilizzo dei 
principali mezzi digitali. L’obiet-
tivo prefissato è quello di forma-
re una persona che sia in grado 
di poter creare e gestire la com-
plessità degli strumenti di comu-
nicazione digitali. Ad inizio 2017 
partiremo con i primi due corsi 
dedicati all’universo di Google e 
di Facebook.

Come chiuderete l’anno  
in corso?
Il 2016 è stato un anno di con-
solidamento rispetto alla for-
te crescita del 2015. Le aspetta-
tive sono quindi di una chiusura 
in linea rispetto allo scorso anno, 
fermo restando un forte cambia-
mento delle componenti di rica-
vo dell’agenzia, più legate oggi 
alle sfere social, mobile e pro-
grammatic, che all’azione email 
su un database qualificato, no-
stro core business fino all’inizio 
dello scorso anno.

Il managEr
Stefano Masiero 
è Ceo e Founder 
dell'agenzia 
padovana 
E-Business 
Consulting
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Oggi reseller esclusivo per l’Italia della piattaforma Native 
Adyoulike, la concessionaria con un cuore programmatico si 
appresta a chiudere il 2016 registrando una crescita del 200% 
e guarda a un futuro promettente, scritto anche nel video

gooD MoVE

Vedute ampie e tecnologia  
che guidano al successo

Nata con una doppia anima, 
da un lato concessionaria di 
tipo tradizionale arricchita 
però da una DMP proprieta-
ria, e dall’altro piattaforma per 
pianificazioni in programmatic 
(SSP), Good Move nel 2016 ha 
virato verso il native, diventan-
do reseller esclusivo di Adyou-
like in Italia, un accordo gra-
zie al quale la struttura oggi 
può offrire agli editori italiani 
soluzioni complete di Native 
Advertising In-Feed per cam-
pagne con contenuti sponso-
rizzati, video e formati native 
data driven attraverso la ven-
dita diretta e programmati-
ca. Dall'esordio (a inizio 2015)
a oggi Good Move ha conqui-
stato importanti traguardi, che 
la porteranno nel 2017 a rin-
foltire il proprio team e ad al-
largare l’offerta con il video. A 
spiegarlo a Engage Alessan-
dro Mandelli, ex vice presiden-
te Havas Italia, co-founder in-
sieme a Massimo Vimini.

alessandro, quali sono stati i 
trend emergenti nel 2016?
Le pianificazioni native in mo-
dalità programmatica hanno 
senza dubbio contraddistin-
to il 2016 tanto è vero che in 
termini generali il programma-
tic ha aumentato la sua quo-
ta confermandosi sempre più 
come uno strumento fonda-
mentale a supporto delle pia-

nificazioni nella prospettiva di 
produrre “savings”. In questo 
contesto il native è stato adot-
tato velocemente proprio per 
gestire con una maggiore inci-
sività le campagne e arricchire 
la comprensione delle attivi-
tà web attraverso la coerenza 
con i contenuti.

avete stretto una partnership 
con adyoulike per portare il 
native programmatic in Italia. 
Come avete adattato questa 
proposta al nostro mercato?
Il mercato italiano era in real-
tà già maturo per il native pro-
grammatic, occorreva solo un 
adeguato stimolo. Come resel-
ler esclusivo di Adyoulike nel 
nostro Paese, stiamo propo-

nendo prodotti e soluzioni che 
si differenziano ampiamente 
per la ricchezza dei formati ri-
spetto agli attuali competitor.

Più in generale, come si 
compone la vostra offerta?
Oltre ad attività di content dri-
ven con progetti speciali e di 
native advertising, passan-
do per offerte data driven con 
dati di prima parte di editori 
in esclusiva, oggi Good Move 
si caratterizza per la presen-
za di un canale entertainment 
di nuova generazione senza 
eguali nel mondo delle Serie 
TV, che sta dominando il pa-
norama televisivo e multipla-
tform, e con un focus target  
fra i 18 e i 34 anni che, allar-
gandosi, raccoglie anche i te-
enagers ed il prezioso pubbli-
co over 35.

Come chiuderete l'anno e 
quali novità per il 2017?
Ci focalizzeremo sulle attività 
da reseller offrendo agli edi-
tori i servizi native premium di 
Adyoulike grazie al potenzia-
mento del prodotto che sarà 
supportato da Intelligenza Ar-
tificiale. Grande novità sarà 
Good Video, una piattaforma 
per stimolare la distribuzione 
dei contenuti e la conseguen-
te monetizzazione. Abbiamo 
già una versione BETA in fase 
di testing con alcuni dei no-
stri editori premium. Chiudia-
mo il 2016 con una crescita del 
+200% e un portfolio clien-
ti passato dai 50 del 2015 agli 
oltre 80 attuali. Prevediamo a 
breve un ampliamento del no-
stro organico interno.

CO-FOUnDEr
Good Move è 
nata nel 2015 
per iniziativa 
di Alessandro 
Mandelli, nella 
foto sotto a 
sinistra, e Mas-
simo Vimini (a 
destra)
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"Perchè un'applicazione sia di successo, è necessario il giusto mix di tecnologia, analisi  
e creatività", come spiegano in questa intervista Antonella D'Alessio e Benedetta Rovelli

instal.CoM

l’app marketing che funziona

Il 70% degli italiani accede a 
internet da mobile e il 90% del 
tempo della navigazione viene 
speso sulle app. Ciò nonostan-
te, lanciare un'app veramen-
te di successo non è semplice. 
«Le aziende che vogliono lan-
ciare un’app devono porre più 
attenzione alle funzionalità per 
gli utenti, nonché ai dati post 
installazione, che sono fonda-
mentali per leggere il compor-
tamento degli utenti stessi», 
avverte Antonella D’Alessio, 
VP Sales & Marketing di In-
stal.com, giovane azienda ita-
liana specializzata in app mar-
keting che si sta affermando 
rapidamente tanto nel nostro 
Paese quanto all’estero. As-
sieme a Benedetta Rovelli, Sa-
les Director Italia, Antonella ci 
ha risposto a qualche doman-
da sull’evoluzione del mercato 
delle app. 

Quali sono i trend più 
interessanti nel campo 
dell’app marketing?
Antonella D’Alessio: Sicura-
mente i Chat bot, una tecnolo-
gia collegata alle chat di mes-
saggistica, come Facebook 
Messenger, in grado di intera-
gire con gli utenti, raccoglie-
re informazioni e risponde-
re alle loro richieste in tempo 
reale. Le applicazioni possono 
essere infinite: dal travel all’e-
commerce, ai servizi di Infor-
mazione. Un altro elemento 
importante è rappresentato 
dai Native Ads, che genera-
no un meccanismo di engage-
ment molto potente grazie al 

perfetto adattamento al conte-
sto in cui si inseriscono. Inoltre 
abbiamo notato un’evoluzio-
ne generale dei formati e del-
le tecnologie video che hanno 
migliorato l’esperienza degli 
utenti soprattutto da mobile.

Sui Chat bot avete studiato 
qualche strumento specifico? 
Benedetta Rovelli: Sì, proprio 
in questi giorni abbiamo lan-
ciato sul mercato “Instal’s Bot 
Tracking System”. Si tratta del 
primo sistema di tracking cer-
tificato che permette di trac-
ciare le interazioni tra gli utenti 
con riferimento alla campagna 
di acquisizione. Siamo i primi 
ad aver realizzato una simi-
le tecnologia e questo ci per-
mette di creare un’offerta a 
performance a supporto dei 
brand per le campagne di lan-
cio dei chat bot.

Quali altre novità avete 
lanciato quest’anno?
Benedetta Rovelli: Quest’anno 
abbiamo lanciato AppKit, un 
sistema nativo che permette 
a possessori di app ed editori 
di costruirsi un App Store per-

sonale. In pochi minuti gli edi-
tori possono creare una sezio-
ne da integrare al proprio sito 
o app che permette di incre-
mentare considerevolmente i 
ricavi e contemporaneamen-
te di aumentare la fedeltà dei 
propri utenti fornendo loro un 
innovativo servizio di "App Di-
scovery". Nel corso dell’anno 
abbiamo rilasciato importan-
ti versioni custom di AppKit, 
realizzate in partnership con 
TIM e H3G. Relativamente agli 
ads, abbiamo rilasciato il "Flo-
ating Video", formato rich me-
dia ad alto impatto, in grado di 
creare campagne coinvolgen-
ti, grazie alla  presenza simul-
tanea del video-spot e del link 
diretto all’ App store.

Come chiuderete 
quest’anno?
Antonella D’Alessio: Il 2016 è 
stato un anno molto positivo 
per Instal, abbiamo registrato 
una crescita di fatturato pari 
al +50% rispetto al 2015. Allo 
stesso tempo, il team è cre-
sciuto molto sia a livello inter-
nazionale che nazionale, so-
prattutto con l’inserimento di 
Benedetta. Anche per il 2017 
prevediamo una forte espan-
sione del team sia in Italia sia 
nella sede di Berlino. Inoltre, 
sono a piano nuove apertu-
re internazionali con focus su 
Stati Uniti e Cina.

Il tEam
Nelle foto in 
basso, da sini-
stra, Antonella 
D'Alessio e Be-
nedetta Rovelli, 
rispettivamente 
VP Sales & Mar-
keting, e Sales 
Director Italia  
di Instal
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Con questa mission, l’agenzia specializzata in email e SMS marketing 
disegna un circolo virtuoso che gratifica i propri business partner e i loro 
utenti. Mobile, customer experience, personalizzazione ed engagement 
le tag del 2016 per il Marketing Operations Manager, Stefano Branduardi

Mailup

crescere mettendo al 
centro i bisogni dei clienti

«Se dovessi usare dei tag per il 
2016, sceglierei mobile marketing, 
customer experience, personaliz-
zazione, engagement». Sono que-
sti, secondo Stefano Branduardi, 
Marketing Operations Manager 
di MailUp, i trend che meglio han-
no caratterizzato il mercato di-
gital nel corso dell’anno che vol-
ge al termine. «MailUp - continua 
ancora il manager - ha cercato di 
esplorare questi trend, contando 
sulla propria expertise o affidan-
dosi ai maggiori esperti del cam-
po: ne è nata una Video Academy 
dedicata al mobile marketing, ab-
biamo dato un taglio molto più 
trasversale al nostro blog, portia-
mo avanti ogni mese le nostre col-
lane di guide, ebook e white pa-
per. Ultimo lancio in questo senso 
è quello operato il 17 novembre ed 
è un white paper dedicato al con-
tent marketing». 

Stefano, anche alla luce di 
questo, che anno è stato per voi 
quello che si sta per chiudere?
Se il 2015 è stato per MailUp un 
anno di espansione a livello corpo-
rate, grazie a un ciclo di acquisizio-
ni e partnership che ci ha portato 
ad avere una dimensione globa-
le, il 2016 si è caratterizzato per un 
allargamento e approfondimento 
dell'offerta. Integrazione e perso-
nalizzazione sono state le parole 
guida del nostro lavoro sulla piat-
taforma, da cui è nata l'edizione 
Enterprise: abbiamo reso MailUp 
una tecnologia in grado di adattar-
si alle specifiche esigenze di cia-

scuna realtà aziendale, in un'otti-
ca di integrazione con tutti gli altri 
canali. In poche parole, abbiamo 
agito nella convinzione che non è 
il business a doversi adeguare alla 
tecnologia, ma viceversa: sono gli 
strumenti che devono piegarsi alle 
complessità di un brand. Allo stes-
so modo non è l'azienda che, da 
sola, crea un valore per il proprio 
pubblico: un brand co-crea quel 
valore mettendo sempre al centro 
il proprio interlocutore e i suoi bi-
sogni. In due parole: human touch. 

Come si compone dunque oggi  
la vostra offerta?
Oggi MailUp prevede tre versio-
ni della piattaforma: Web, Pro 
ed Enterprise. La vera novità sta 
in quest'ultima edizione, con cui 

possiamo offrire un servizio di 
Email e SMS marketing realmen-
te modellato sulle specifiche ne-
cessità di ciascun brand. Abbia-
mo concepito Enterprise come 
un vestito su misura, che preve-
de accreditamenti e consulenze 
personalizzate, in grado di massi-
mizzare le prestazioni in termini di 
qualità d'invio e di integrare siste-
mi differenti. 

Ci sono novità per il 2017 di cui  
ci vuoi parlare?
Le novità che abbiamo in road-
map sono tante. Posso solo anti-
cipare che all'inizio del prossimo 
anno rilasceremo MailUp 9, una 
versione della piattaforma com-
pletamente ridisegnata, sia dal 
punto di vista dell'interfaccia sia 
da quella dell'usabilità. Assieme 
al redesign della UI, MailUp 9 ot-
timizzerà le funzioni di marketing 
automation che consentiranno ai 
brand di mettere a punto wor-
kflow di Email e SMS sempre più 
accurati e puntuali. Ma le novità ri-
guarderanno anche una prima re-
visione del sistema di reportistica, 
e culmineranno con il lancio di un 
nuovo strumento, di cui non pos-
so anticipare il nome, pensato per 
rendere condivisa la fase di crea-
zione delle campagne email. 

In termini di giro d'affari, 
qual è l'andamento che vi sta 
caratterizzando quest’anno?
I nostri ricavi crescono costan-
temente. Il 30 giugno si è chiu-
so il ventesimo semestre conse-
cutivo di crescita a doppia cifra. 
E tra poco festeggeremo il supe-
ramento dei 10 mila clienti di Mai-
lUp, senza dimenticare gli ottimi 
risultati che fanno registrare le al-
tre realtà del  Gruppo: se Acumba-
mail (il player operante sul merca-
to spagnolo e Latam) è cresciuto 
del 45% a 8 mesi dall'acquisizio-
ne, l'intero fatturato internaziona-
le sta conoscendo un consistente 
sviluppo, passando dal 10% a circa 
il 30% dal 2014 al 2015.  

lE nOvItà
MailUp prepara 
per il prossimo 
anno impor-
tanti evoluzioni 
dell'offerta. 
«Rilasceremo 
MailUp 9, rive-
dremo il sistema 
di reportistica 
e lanceremo 
un nuovo 
strumento per 
la creazione 
delle campagne 
email», spiega 
Stefano Bran-
duardi (in foto)
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Simone Rinzivillo, Cto & Co-founder: «Abbiamo certo più chiara quale sia la direzione intrapresa 
dall'intero comparto digital e quali sono i settori di punta su cui è bene concentrarsi nel 2017»

MaMaDigital

search nell’era della mobile 
e della tech transformation

Vede il 2016 come un anno di 
conferme, Simone Rinzivillo, 
Cto & Co-founder di Mamadigi-
tal. La new media agency con il 
cuore votato alla search ha vi-
sto e vissuto i mesi già trascor-
si di quest'anno consapevole 
che più di una svolta ha defini-
tivamente ridisegnato l'univer-
so digitale: «Abbiamo certo più 
chiara quale sia la direzione in-
trapresa dall'intero comparto di-
gital e quali sono i settori di pun-
ta su cui è bene concentrarsi nel 
2017», dice Rinzivillo.

Spiegaci più in dettaglio: come 
si configura oggi questa nuova 
direzione del mercato?
È indubbio che il Mobile conti-
nua la propria scalata fino a ri-
coprire, ormai in modo indi-
scusso, il ruolo di perno intorno 
al quale costruire intere strate-
gie innovative e avanzate tanto 
da influenzare in modo evidente 
anche quelle di Google con l’ap-
proccio mobile-first nelle logi-
che di indicizzazione. La Mobile 
transformation, ormai definitiva, 
continua a modificare la user ex-
perience, contribuendo, in modo 
sostanziale, all’aumento del vo-
lume complessivo delle ricerche 
in rete. Oggi le persone sanno 
che possono approfondire l’inte-
resse del momento, il prodotto o 
il servizio in qualsiasi circostan-
za via mobile per poi riprendere 
le ricerche con maggiore calma 
e attenzione lato desktop, dove 
convertire. Si crea così un equili-
brio virtuoso tra device. 

E oltre alla mobile 
transformation?
Oltre alla Mobile transformation, 
dobbiamo ricordare il 2016 an-
che come l'anno in cui si è pa-
lesato un concreto e attivo inte-
resse per lo sviluppo di una più 
stretta sinergia tra intelligenza 
artificiale e web marketing. Pro-
prio questo aspetto è da segui-
re con attenzione e partecipa-
zione anche nell'anno a venire 
per comprendere come sfrutta-
re al meglio un insieme di tecno-
logie già parte della nostra vita 
che possono rivoluzionare il no-
stro modo di intendere la pub-
blicità online e la comunicazio-
ne digitale. 

Che anno è stato per 
mamadigital?
Il nostro costante impegno nel 
consolidare partnership impor-

tanti con clienti storici dell'agen-
zia e avviare nuove interessanti 
collaborazioni con aziende le-
ader nel proprio settore è stato 
nel 2016 ancora più forte che in 
passato. I risultati ottenuti raffor-
zano, tra le tante piacevolissime 
relazioni, quelle con Actionaid e 
il Gruppo Gilmar e danno inizio 
ad altrettante collaborazioni con 
aziende come Cameo, Interflo-
ra e Rainbow Magicland. L'ete-
rogeneità dei progetti sui qua-
li stiamo attualmente lavorando 
ci permette di essere attivi su 
più fronti e settori merceologici, 
aspetto importante nell'ottica di 
avere una finestra sempre aper-
ta e aggiornata sulle evoluzioni 
del mercato. 

Come si compone la vostra 
offerta oggi?
L’approccio Mamadigital abbrac-
cia tutti i comparti del web mar-
keting e della comunicazione di-
gitale. Niente viene escluso dalle 
strategie di Universal Optimiza-
tion che studiamo per i nostri 
partner, convinti che ogni singolo 
aspetto del ramo digitale sia fon-
damentale nell’ottica di migliora-
re la presenza dei brand online e 
massimizzare le loro performan-
ce economiche. Il search marke-
ting è il nostro core business. In-
torno a questo costruiamo piani 
di marketing e comunicazione 
digitale complessi e di volta in 
volta strutturati per rispondere in 
modo efficiente ed efficace alle 
esigenze delle aziende che rap-
presentiamo.  

l'ImPEgnO
Mamadigital 
è da sempre 
impegnata nel 
conso lidare 
partner ship 
e avviarne di 
nuove. L’ete-
rogeneità dei 
progetti realiz-
zati permettono 
all’agenzia di 
essere attiva su 
diversi settori e 
avere una fine-
stra aperta sulle 
evoluzioni del 
mercato, come 
spiega Simone 
Rinzivillo (nella 
foto in alto)



50 ENGAGE | N.08 | 29 NOVEMBRE 2016

f o c u s

La startup guidata da Filippo Arroni si conferma già come agenzia leader 
nell'Audience Hyper Targeting e nel Location Based Advertising (LBA) 
grazie a soluzioni Video e Mobile esclusive e a un patrimonio di dati unico

MEDiastoKE

Secondo l’Advertising Expendi-
ture Forecast di Zenith, a livello 
globale, nel 2017, il Mobile Ad-
vertising supererà il Desktop in 
termini di investimenti, diven-
tando il principale mezzo pub-
blicitario del comparto Digi-
tal. E anche in termini di media 
consumption la strada è segna-
ta: si stima, infatti, che, già entro 
la fine di quest’anno, il 71% de-
gli accessi a internet avverrà at-
traverso i device mobili. In Cina, 
alla fine del 2016, il Mobile varrà 
il 29% del totale mercato pubbli-
citario, superando la tv e diven-
tando il primo mezzo pubblici-
tario. «È evidente che, seppur 
con ritmi diversi, anche nel no-
stro Paese gli investimenti sul 
canale continueranno a cresce-
re significativamente nel 2017 
e negli anni a venire, sottraen-
do inevitabilmente quote al de-
sktop. Il video, poi, non potrà 
che accelerare questo proces-
so, poiché la fruizione avviene 
al 77% da mobile», spiega Filip-
po Arroni, A.D. di MediaStoke, 
startup partita a metà febbra-
io 2016, ma già concessionaria 
in Italia di alcuni dei più potenti 
strumenti di LBA oggi presenti 
sul mercato come Waze, 3Con-
siglia e Share ‘N Go.

a fronte anche di questo, cosa 
vedi nel futuro di mediaStoke?
Siamo estremamente fiduciosi 

rispetto al prossimo anno per-
ché, prima di tutto, abbiamo 
terminato la fase di startup e 
siamo diventati un player rico-
nosciuto di questo mercato. In 
secondo luogo, siamo concen-
trati su Video e Mobile e il no-
stro posizionamento di prima 
agenzia in Italia specializzata 
nell’Audience Hyper Targeting 
e nel Location Based Adv non 
può che rinforzarsi e trarre be-
neficio dai trend sopra descritti.

l’utilizzo dei dati per il 
targeting delle campagne sta 
diventando infatti sempre 
più fondamentale per 
avere successo. Quali passi 
dobbiamo ancora compiere in 
questo senso? 
Utilizzo di dati di prima parte e 
di qualità, sensorizzazione dei 
luoghi fisici e riconciliazione di 
tutte queste source di dati con i 
CRM dei clienti sono gli aspetti 
su cui ci stiamo maggiormente 
concentrando e che per-
metteranno di rendere 
ancora più efficaci le 
campagne pubblicita-
rie che svilupperemo 
per i nostri partner.

Di recente avete 
annunciato l’accordo 
con Share ’n go per l’in-
car advertising. Come 
pensate di sviluppare 

i formati per monetizzare 
questa offerta di inventory tra 
on e offline?
Share ‘N Go rappresenta un’op-
portunità unica per i retailer 
che vogliano comunicare con i 
prospect in prossimità dei pro-
pri punti vendita perché, oltre a 
poter posizionare gli stessi sot-
to forma di PIN sulla mappa del 
navigatore, è possibile attiva-
re “action banner” su base ge-
olocal e inviare agli utenti che vi 
interagiscono la relativa offerta 
o coupon via email e via SMS. 
Presto sarà inoltre possibile ag-
giungere la funzionalità audio e 
sfruttare le potenzialità del geo-
fancing con gli spot radio.

Ci sono altre novità in vista?
Abbiamo da poco lanciato la 
nuova release del nostro for-
mato Video Mobile in Autoplay. 
Presto presenteremo una solu-
zione di Video verticale molto 
impattante e sempre in focus. 
Oltre a questo, siamo concen-
trati nell’arricchire il nostro por-
tafoglio di prodotti di Location 
Based Advertising (LBA) e nel 
supportare, in particolare i re-
tailer, nel data-enrichment dei 
propri CRM.

tra bilanci e previsioni. Come 
chiuderete i 12 mesi?
Tenuto conto che MediaStoke 
è una startup partita a metà 
febbraio di quest’anno, sia-
mo estremamente soddisfat-

ti dei risultati che raggiungere-
mo a fine anno, sia rispetto al 

Video, nostro core bu-
siness, sia per quan-
to riguarda i pro-
dotti di Location 
Based Adverti-
sing, che presen-
teremo insieme 
a Waze, nello 
specifico, nel 
corso dell'edi-
zione 2016 di 

IAB Forum.

big data, tecnologie e 
soluzioni lba esclusiVe

COrE BUSInESS
Oltre ai pro-
dotti di LBA, 
MediaStoke è 
specializzata 
nello sviluppo di 
formati Video. A 
breve è prevista 
la presentazione 
di una soluzione 
di Video ver-
ticale "molto 
impattante", 
assicura Filippo 
Arroni, A.D. 
della startup
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UNA STRATEGIA
DIGITALE A 360°
PER LA TUA
AZIENDA?

77agency.com

via solari, 11 - 20144 Milano

milan@77agency.com

+39 02 49532705

Da più di 13 anni sviluppiamo campagne media,

strategie social, idee creative e progetti speciali.

La nostra agenzia, composta da più di 100 persone,

è in grado di offrire il perfetto mix di attività per aiutarti

a raggiungere risultati tangibili.

In tutto il mondo.

MILANO | ROMA | LONDRA | RIGA | AMSTERDAM | MOSCA | LOS ANGELES | FRANCOFORTE | BARCELLONA 

http://www.77agency.com/it/
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Tecnologia, creatività e rispetto per l’utente trainano lo sviluppo 
dell’offerta della media agency guidata da Luca Formicola, che 
sta lavorando a nuove proposte anche per il mercato del B2B

payCliCK

con il nuoVo widget Video, 
l’efficacia è user-friendly

Il 2016 è stato un anno denso 
di novità per Payclick, la media 
agency guidata da Luca Formi-
cola. A partire dal fronte socie-
tario, con l’ingresso della so-
cietà nel gruppo Cerved, il più 
importante info provider italia-
no. Un’operazione che secon-
do Formicola porterà «enor-
mi vantaggi» per entrambe le 
parti. Intanto Payclick non si è 
fermata nello sviluppo dell’of-
ferta, forte anche della part-
nership strategica siglata a 
marzo con nugg.ad, una del-
le maggiori piattaforme euro-
pee di audience management. 
Sul fronte dei formati, poi, l’ul-
timo passo in avanti riguarda il 
video, con il lancio di un wid-
get efficace ma non invasivo. E 
dietro l’angolo ci sono altre no-
vità, come spiega l’A.D. di Pay-
click in questa intervista.

Il mercato digital evolve in 
fretta. luca, a tuo parere quali 
sono i trend più forti dell’anno 
che va a concludersi?
Big data e mobile rappresen-
tano senza dubbio i principa-
li trend del 2016. I primi han-
no rivoluzionato le strategie 
di pianificazione di una cam-
pagna, offrendo informazioni 
strategiche sul mercato e i tar-
get. Il mobile, invece, ha stra-
volto tempi e modi di fruizione 
dei contenuti web. Non esisto-
no orari e luoghi predefiniti per 
leggere articoli, fare ricerche 
online, accedere alle email e 

quant’altro: tutto ciò avviene in 
qualsiasi momento, ovunque! 
Questo rappresenta una gran-
de opportunità per gli inserzio-
nisti. Rileviamo, inoltre, che i 
nostri clienti più grandi si stan-
no dotando di proprie DMP af-
fidandosi a fornitori esterni o 
direttamente in-house. Grazie 
a soluzioni del genere stiamo 
assistendo ad un miglioramen-
to delle strategie di acquisto 
che ha effetti positivi su tutta 
la industry.

riassumendo: come si 
compone la vostra offerta 
oggi?
È un’offerta in continua evo-
luzione e oggi si distingue 
per tre macro servizi: Exclusi-
ve Email Marketing, con data-
base profilati in concessione 

esclusiva caricati sulla nostra 
piattaforma per un totale di 12 
milioni di indirizzi double op-
tin; Performance Marketing, 
con 900.000 lead generati 
all’anno; Display Advertising, 
con un network di oltre 500 siti 
e 5 miliardi di banner view an-
nuali. Stiamo poi sviluppando 
nuovi strumenti per il b2b. Tra 
questi, senza scendere per ora 
nel dettaglio, c’è un nuovo stru-
mento che aprirà scenari com-
pletamenti inediti per il com-
parto.

Ci sono novità con cui 
chiudete il 2016? 
Abbiamo appena lanciato un 
nuovo widget video. Viene vi-
sualizzato in basso a destra, in 
formato 400x225: la giusta di-
mensione per essere efficace, 
ma non invasivo. L’audio si at-
tiva con mouse over e può es-
sere erogato con limiti di fre-
quenza per rispettare la policy 
di non disturbo. Come tutti gli 
altri formati che offriamo, il no-
stro widget può essere acqui-
stato sia in reservation che in 
programmatic ed è possibi-
le governare l’erogazione del-
le campagne con Nugg.ad. Ab-
biamo messo a disposizione dei 
nostri clienti diversi strumen-
ti di tracciamento, tra cui la mi-
surazione della view in quartili, 
azioni di chiusura e click. Cre-
diamo molto in questa novità, 
il video, infatti, genera livelli di 
engagement elevatissimi. Con-
tinuiamo ad investire in ricerca 
e sviluppo e stiamo testando 
nuovi prodotti esclusivamen-
te basati sui nostri dati di pri-
ma parte con alcuni dei nostri 
clienti più sensibili alle novi-
tà. Un forte sforzo è stato an-
che l’ottimizzazione del nostro 
adserver, aggiungendo un mo-
tore di data mining interno per  
ottimizzare l’erogazione di tut-
te le nostre campagne sui giu-
sti target di utenti.

SEmPrE avantI
Forti investi-
menti in R&S 
nelle strategie 
dell'agenzia, lo 
conferma l'A.D. 
Luca Formicola 
(nella foto 
sotto)
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Il marketplace leader per la compravendita dell’usato, che vanta 8 
milioni di utenti unici al mese, ha ben chiari i suoi obiettivi futuri, anche 
a fronte di un’evoluzione di mercato ormai guidata dagli smartphone. 
Annunciata per il 2017 l’adozione della tecnologia full stack di AppNexus

suBito

un futuro scritto nei 
dati e Vissuto su mobile

Capacità di targetizzare un’am-
pia audience di oltre 8 milioni 
di utenti unici mensili e un’am-
pia gamma di formati adv cross-
channel e native. Questi i pun-
ti forti di Subito, azienda leader 
in Italia per la compravendita 
dell’usato, ma anche importan-
te partner per i brand. Per il mar-
ketplace, come spiega il suo Sa-
les Director Claudio Campagnoli, 
il 2016 ha rappresentato l’anno 
della ripresa del mercato pubbli-
citario in generale, e soprattutto 
di quello digital, e il futuro ha i 
contorni di schermi diversi, mo-
bile in primo luogo. Per l’azien-
da sono queste le sfide, oltre a 
quella di una sempre più effi-
ciente gestione dei dati raccolti 
dalla piattaforma.

Claudio, per te quali sono i 
trend che hanno caratterizzato 
quest’anno?
Il 2016 è stato caratterizzato dal-
la ripresa del mercato pubblici-
tario di pari passo con il trend 
economico generale. Lo spen-
ding digitale sta crescendo an-
che per le industry più legate 
all’advertising tradizionale, che 
si sono rese conto dell’effica-
cia degli investimenti sul cana-
le digital. Quello di cui ci stiamo 
accorgendo, grazie alla nostra 
posizione nel mercato adv, è si-
curamente un’accelerazione di 
interesse e spending sul mondo 
mobile. Nel 2016 si è conferma-
ta l’importanza del traffico mo-
bile a discapito della navigazio-

ne display e questo comporterà 
nel 2017 uno spostamento an-
che degli investimenti, indotti 
dalla necessità di intercettare la 
quota di traffico e di tempo spe-
so in continuo aumento. 

Quindi cosa ci riserverà il 2017?
Nel 2017 sicuramente la sfida 
sarà continuare a cavalcare l’in-
novazione con un focus sul mo-
bile che, nonostante la crescita, 
rimane ancora difficile da con-
vertire. Ciò significa offrire ai 
clienti nuovi formati che siano 
performanti sul mobile e non in-
vasivi. Per Subito, in particolare, 
la sfida più importan-
te sarà l’adozio-
ne della tecnolo-
gia full stack di 
AppNexus che 
ci permette-
rà di sfrutta-
re al meglio 
l’alto valo-
re contenu-
to nei dati 
che racco-
gliamo sul-
la nostra piatta-
forma.  

alla luce 
di queste 
tendenze, 
come si 

caratterizza la proposta  
di Subito?
La nostra forza è la capacità di 
targetizzare un’ampia audien-
ce composta da oltre 8 milio-
ni di utenti unici mensili (fonte 
Media Audiweb Total Digital Au-
dience 2015, ndr). Siamo in gra-
do di colpire un target mirato di 
utenti, come un sito verticale, su 
tutti i nostri device e ci avvalia-
mo di soluzioni creative costru-
ite appositamente per attirare 
l’attenzione di chi utilizza Subito 
in modo intuitivo e semplice. In 
questo modo garantiamo un’ef-
ficacia ad alto impatto ai nostri 
spender, che trovano in noi una 
vetrina autorevole per il proprio 
business.

Per attirare investimenti qual è 
la strada da percorrere?
Oggi è fondamentale garanti-
re un servizio all’utente fruibile e 
intuitivo. Per questo la strategia 
migliore dal nostro punto di vi-
sta è offrire soluzioni innovative 
ma allo stesso tempo semplici 
che sposino la necessità di non 
interferire con la user experien-
ce e permettano alle aziende un 
alto ritorno degli investimenti. 

Quali sono stati i risultati 
raggiunti da Subito, sia sul 

fronte delle scelte 
editoriali sia su quello 
della proposta di 
format pubblicitari?
Subito si caratterizza 
per un’ampia gamma 
di formati adv cross-
channel. Il 2016 è 
stato caratterizzato 
dall’evoluzione del 
formato native, che 
siamo stati in grado 

di sviluppare e inte-
grare nella nostra piat-

taforma in modo che ga-
rantisca un alto ritorno degli 
investimenti per gli spender e 
sia il meno impattante possi-
bile per l’utente.

SFIDE
Secondo Clau-
dio Campagnoli, 
Sales Director 
di Subito (nella 
foto), per caval-
care la ripresa 
occorre più 
innovazione
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Un'importante riorganizzazione ha impegnato la concessionaria nel 
corso degli scorsi mesi, passata a una struttura “offerta-centrica”. 
Diverse le unit verticali nate, come quelle mobile, programmatic, video. 
Ma è quella dedicata alle iniziative speciali a crescere in modo sostenuto

tg|aDV

sempre più efficiaci con 
le brand partnership

Diversi sono i trend che hanno 
guidato e caratterizzato il 2016 
del mercato secondo Alberto 
Gugliada, Ceo di tg|adv, la con-
cessionaria di Trilud Group che 
ha deciso di affrontare le nuo-
ve sfide imposte da una industry 
in evoluzione con una ristruttu-
razione interna importante. Una 
scelta che ha portato alla nasci-
ta di nuove divisioni verticali. Con 
il manager scopriamo la nuova fi-
sionomia della concessionaria e 
come si inserisce il suo contribu-
to nella proposta di Trilud Group.

alberto, quali sono i trend che 
hanno caratterizzato il 2016?
Il 2016 è stato caratterizzato da 
alcuni trend rilevanti, con una 
maggiore importanza finalmen-
te data al mobile, fronte sul qua-
le la nostra azienda si è sempre 
dimostrata molto attiva. L’ambi-
to programmatic ha visto un no-
tevole incremento dettato dalle 
esigenze di mercato: sicuramen-
te è stato ottimizzato il flusso e la 
gestione della vendita program-
matica, attraverso l’adozione di 
strumenti di monitoraggio più 
puntuali e integrando l’offerta 
con formati advertising innovati-
vi e performanti. Trilud Group sta 
puntando inoltre molto sul con-
tenuto video integrato sia nella 
propria offerta editoriale, sia lato 
concessionaria, attraverso una 
proposta di formati in continua 
espansione. Parallelamente, l’ul-
timo anno è stato caratterizza-

to da una maggiore comprensio-
ne delle potenzialità del branded 
content da parte dei brand coin-
volti. In questo senso si è potuto 
sperimentare e approfondire la 
dinamica della loro produzione.

Più in dettaglio, che anno è 
stato per trilud e per tg|adv?
Per l’intero gruppo è stato un 
anno molto importante, stimo-
lato da una ventata di novità già 
introdotte nel 2015. A partire 
dalla totalità della nostra struttu-
ra commerciale: da una imposta-
zione cliente-centrica abbiamo 
organizzato una struttura offer-
ta-centrica; si è creata una di-

visione dedicata a display & vi-
deo advertising, composta da un 
team che lavora sia sulle agenzie 
sia sui clienti diretti. Nel team ci 
sono figure dedicate e specializ-
zate in ambito mobile, program-
matic e video. Una seconda di-
visione è dedicata alle brand 
partnership, che sviluppa delle 
iniziative speciali volte a rende-
re sempre più vicini i brand edi-
toriali con il brand sponsor, co-
struendo iniziative ad hoc volte 
a coinvolgere l’audience. L’attivi-
tà sulle brand partnership risulta 
particolarmente efficace soprat-
tutto grazie all’apporto di tut-
te e tre le principali strutture del 
nostro gruppo: tg|adv (conces-
sionaria), Trilud (editore), Brand 
made (agenzia creativa). 

Per te, qual è la strada  giusta 
per un publisher oggi, 
considerando il fenomeno 
ad-blocker e lo strapotere di 
google e Facebook?
La strada è a senso unico e pas-
sa attraverso l’ideazione di ini-
ziative uniche per il cliente in 
modalità custom made e con 
time to market tale da garantir-
ne l’efficacia. L’obiettivo di Tri-
lud Group è sviluppare la pro-
pria offerta con un focus in tal 
senso: abbiamo conseguito otti-
mi risultati, confermati dalla rac-
colta e dal numero crescente di 
brand che hanno creduto nelle 
nostre soluzioni.

a proposito di questo: ci puoi 
dire qualcosa di più in merito ai 
risultati raggiunti?
Il più significativo risultato rag-
giunto è relativo alla crescita 
esponenziale dei progetti gesti-
ti dalla unit brand partnership; 
paragonando i risultati della unit 
brand partnership alle iniziati-
ve speciali dell’anno precedente 
abbiamo più che quadruplicato 
il fatturato relativo. Il tutto, come 
già detto, grazie al lavoro siner-
gico di una grande squadra.

l'OPInIOnE
Secondo Alber-
to Gugliada, Ceo 
di tg|adv (nella 
foto a sinistra), 
la strada per gli 
editori online 
e per le loro 
concessionarie 
è l'ideazione di 
iniziative uniche 
per ogni cliente 
in modalità 
custom made
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YOUR DOOR TO INTERACTIVE ADV

www.shaa.it

QUI CI SONO VOLUTI 50 ANNI PER CAMBIARE LE COSE

E tu quanto ci metterai ad aprirti al mobile?

http://www.shaa.it
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La società capitanata in Italia dal Managing Director Luca Mecca si sta imponendo come partner digitale 
per i business online a suon di performance. Video, social e programmatic le aree di sviluppo dell’offerta

VE intEraCtiVE

alimentati dai dati, guidati dai risultati

«Limitless Possibilities». Lo slo-
gan scelto per lo IAB Forum pre-
annuncia quello che sarà il pano-
rama digitale del 2017 secondo 
Luca Mecca, Managing Director 
di Ve Interactive Italia. Se da un 
lato le tecnologie si moltiplicano 
e di conseguenza le funzionali-
tà sono infinite – riflette il nume-
ro uno italiano della società, una 
delle aziende tecnologiche più in 
crescita nel campo dell’ottimizza-
zione dell'e-commerce - dall’altro 
l’utente-consumatore è sempre 
più consapevole ed esigente e si 
aspetta un determinato approccio 
nel mondo del digital adv. Trovare 
l’equilibrio: questa è la sfida.

video e programmatic sono 
due dei trend principali 
che hanno caratterizzato 
il 2016. anche alla luce 
dell’operazione Optomaton, 
come si sta evolvendo 
l’offerta di ve Interactive in 
questo senso?
Ve Interactive si impegna costan-
temente per offrire ai suoi clienti 
gli strumenti giusti per migliora-
re la performance online. Il van-
taggio di avere una visione inter-
nazionale, con 36 uffici e 10.000 
clienti a livello globale, permet-
te di cavalcare i trend del merca-
to e garantire un’offerta sempre 
attuale. Video e programma-
tic sono stati due concetti chia-
ve del mondo digital nel 2016 e lo 
saranno ancora di più nel prossi-
mo anno. Si tratta di due ambiti 
che registrano tassi di crescita a 
doppia cifra, che si integrano per 
una strategia efficace ed efficien-
te, che rappresenta ormai il core 
di ogni piano di marketing digita-
le. In quest’ottica, decisiva è stata 

per Ve l’acquisizione di Optoma-
ton, azienda leader in tecnolo-
gie e servizi per il Digital Adverti-
sing, che ha una DSP proprietaria 
– Volvelle – con cui eroga campa-
gne di video adv in tutta Europa. 
Le soluzioni di Ve, personalizza-
te e mirate per i diversi clienti, sa-
ranno così ulteriormente poten-
ziate e migliorate includendo il 
canale video che, appoggiandosi 
alla tecnologia del programmatic, 
permetterà di segmentare il pub-
blico e analizzare i dati in tempo 
reale, garantendo risultati in linea 
con gli obiettivi di business.

Con quali novità inaugurerete 
il nuovo anno e quali sono le 

sfide che affronterete?
Due concetti chiave: social media 
e video adv. Sono questi i canali 
necessari per raggiungere il pub-
blico là dove spende la maggior 
parte del tempo online: guardan-
do i video o navigando sui social 
media. Sul primo punto Ve sta la-
vorando con il team di Optoma-
ton per pianificare la strategia. Sui 
canali social, stiamo operando in 
due direzioni: da un lato integran-
do i social media nel VePanel, con 
la nuova funzione di Social Sha-
ring che permette di dare un in-
centivo all’utente in cambio di 
una condivisione del prodotto 
scelto sui suoi profili social; dall’al-
tro pianificando per i nostri clienti 
campagne sui social media adat-
te all’obiettivo di business.

Come chiuderete, nel nostro 
Paese, i 12 mesi del 2016?
La partecipazione a IAB Forum 
chiuderà un anno molto ricco di 
novità in campo tecnologico: ac-
quisizione di Optomaton, diverse 
partnership con leader di settore, 
potenziamento dell’offerta tecno-
logica con social media e video. 
Ve si afferma sempre di più come 
un partner digitale per i clien-
ti, aumentando la penetrazione 
sul mercato italiano grazie allo 
sviluppo di competenze vertica-
li. Il 2016 ha visto inoltre un focus 
sempre maggiore sui dati. Ve si 
trova in una posizione di vantag-
gio competitivo grazie alla mole 
di dati che raccoglie ogni gior-
no, con le sue tecnologie: più di 
un miliardo di data touch points 
che permettono di erogare cam-
pagne mirate data-driven ad alta 
efficacia ed efficienza con risulta-
ti comprovati per i clienti.

IntErnatIOnal
Con 36 uffici e 
10.000 clienti a 
livello globale 
«cavalchiamo i 
trend con un'of-
ferta sempre 
attuale» afferma 
Luca Mecca, Ma-
naging Director 
di Ve in Italia
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ranKit

per performance 
nel breVe periodo 
e posizionamento 
a lungo termine

Oggi le persone possono acce-
dere, attraverso la rete, a una 
vasta quantità di informazioni 
da fonti diverse. È evidente una 
graduale propensione a selezio-
nare esperti, community e uten-
ti di cui fidarsi, fenomeno che 
cresce in modo esponenziale sui 
social network. Il 50% delle deci-
sioni d’acquisto è così influenza-

to dal passaparola ed è in que-
sto scenario che il 2017 vedrà 
consolidarsi il concetto di rac-
comandazione online e intensi-
ficarsi la crescita delle realtà che 
sapranno interpretare corretta-
mente il principio dell’advoca-
te marketing. Lo sa bene Rankit, 
che di questo ha fatto il proprio 
core business. Specializzata in 

Performance, Buzz e Content, 
la giovane realtà nasce dall’in-
traprendenza di Elena Decora-
to e Alessia Salvatori, entram-
be Founder e Ceo di Rankit. Ad 
Alessia il compito di descrivere 
gli scenari futuri e le prospettive 
dell’azienda, nata grazie anche 
al sodalizio con Edigma, società 
siciliana che rappresenta l’asset 
tecnologico del progetto.

Quali sono i trend che 
identifichi come significativi 
dell’anno che sta per finire?
Il 2016 è stato un anno zero a 
tutti gli effetti. Un evento ci ha 
lasciato particolarmente sorpre-
se: parlavamo di un sito molto 
interessante a una donna sulla 
cinquantina, esterna al settore 
digital, che incuriosita decide di 
entrare su Facebook da mobile 
per digitare il nome del sito nel 
campo di ricerca. Il 2016 ha con-
sacrato i social network e li ha 
resi un luogo di informazione ol-
tre che di promozione e intratte-
nimento. Naturalmente non par-
liamo di informazione nella sua 
accezione deontologica. Par-
liamo di informazione “bottom 
up”, una consapevolezza che 
fluisce e si accresce da un uten-
te all’altro nel merito di qualcu-
no o qualcosa.

Come li ha interpretati rankit?
Le evidenze di cui sopra e i no-
stri pregressi professionali ci 
hanno permesso di lanciare una 
realtà che si propone di accom-
pagnare questo nuovo modo di 
fare comunicazione dando voce 
alla popolazione online che da 
diversi anni parla con autore-
volezza a un pubblico fiducio-
so e interessato. È in quel flusso 
di conversazioni che disponia-
mo un messaggio pubblicitario 
(un articolo, un video, una foto, 
un’infografica, un hashtag). Ben 
inteso che il contenuto è re solo 
nel suo regno: disporlo al di fuo-
ri lo rende invisibile. Scegliere il 

Nata nel 2016 dall’intraprendenza di Elena Decorato e Alessia Salvatori, 
in sodalizio con la società tecnologica Edigma, la realtà fonda il proprio 
impegno sul concetto di Performance Durevole. L’offerta si ripartisce  
in tre aree - Performance, Buzz e Content - che agiscono in sinergia
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l'aPPrOCCIO
Alessia Sal-
vatori, Ceo e 
Co-founder di 
Rankit (nella 
foto a sinistra) 
spiega come 
l'agenzia punta 
a un graduale 
accostamento 
delle perfor-
mance ad atti-
vità di branding 
più duratureflusso di conversazione giusto 

acquisisce così un’importan-
za maggiore del formato che si 
sceglie per il messaggio pubbli-
citario. 

Con quali novità pensate  
di affacciarvi al nuovo anno?
La formula è in costante aggior-
namento e lo sguardo è rivolto 
a tre aspetti fondamentali e di-
stintivi della piattaforma: una 
categorizzazione sempre più 
dettagliata del network, la mi-
surazione ed elaborazione del-
le performance (di conversione 
e di awareness) e il tema sicu-
rezza (un sistema di controllo 
interno assicura la verifica IP e 
anti-bot oltre ad impedire mo-
difiche ai formati contenenti il 
messaggio pubblicitario).  

Come si caratterizza la vostra 
offerta?
Rankit tripartisce la sua offer-
ta in macro campagne: Perfor-
mance, Buzz e Content. Cosa 
può fare il network? Pubblica-
re un link, creare e/o condivide-
re e/o pubblicare un contenu-
to media (foto, video, hashtag, 
contest), scrivere un branded 
content a partire da un singolo 

brief. E la forza, oltre che la ca-
ratteristica distintiva di Rankit, 
risiede proprio nella capacità di 
mettere in sinergia le diverse ti-
pologie di campagna.

rankit è nata nel 2016. Quali 
sono gli obiettivi che vi siete 
posti?
Tutte le nostre attività saranno 
finalizzate a un graduale e cre-
scente accostamento delle per-
formance di breve periodo a 
un’attività di branding di lungo 
periodo, in un contesto di asso-
luta tracciabilità e misurazione.

Il vostro motto è 
“Performance Durevole”. 
Cosa intendete con questa 
espressione e come nei fatti la 
declinate in un’offerta  
per i brand?
Il performance marketing vive 
nel breve periodo. Immagina-
te un uomo che corre solo in 
primavera, il rilascio di endor-
fine lo rende felice ma le sta-
gioni restanti lo vedono fiac-
co e privo di energie. Quando 
parliamo di Performance Dure-
vole intendiamo un uomo che 
corre tutto l’anno e che l’anno 
seguente scopre di avere pre-

stazioni migliori dell’anno pre-
cedente. L’applicazione di que-
sto concetto nel mondo della 
comunicazione è abbastanza 
intuitivo. Un investimento pub-
blicitario deve restituire una 
performance nel breve e un 
posizionamento incrementale 
nel lungo periodo. 

attualmente con chi lavorate?
La nostra è una clientela dua-
le; lavoriamo con editori, gene-
ralisti e verticali, che hanno bi-
sogno di attivare campagne di 
acquisizione traffico altamen-
te targettizzato e con brand e 
aziende che scelgono di incon-
trare i propri clienti online. Tra 
i settori più ricettivi: entertain-
ment, sport, donna&lifestyle, 
fashion, e-commerce e sharing 
economy.  

Come si compone il vostro 
network?
Blogger, community, influencer 
e persone comuni popolano 
il network Rankit. Al momen-
to della registrazione il softwa-
re attribuisce loro un ranking di 
autorevolezza/influenza speci-
fico e una categoria tematica di 
riferimento perché sia possibi-
le selezionare di volta in volta il 
network giusto per ogni obiet-
tivo di comunicazione e target 
di destinazione. La piattaforma 
in generale si avvale anche del-
la funzione di geolocalizzazione 
in grado di restituire un match 
efficace per le campagne di co-
municazione territoriali. 
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Un anno in Triboo
In meno dI un 
anno, Gruppo 
TrIboo sI è 
rIdefInITo, 
dIvenTando 
una InTerneT 
company
con forTI 
poTenzIalITà, 
specIalIzzaTa 
In vendITa dI 
pubblIcITà, 
markeTInG, 
comunIcazIone 
dIGITal ed 
e-commerce

ll 2016 del Gruppo Tri-
boo è stato un anno co-
stellato da importantis-
sime tappe, che hanno 
portato alla definizione 
di una realtà comple-
ta focalizzata su vendita 
di pubblicità, marketing, 
comunicazione digital 
ed e-commerce. 
Ma non solo. Le ultime 
acquisizioni dello scorso 
anno, Prime real Time 
e brown Editore, hanno 
ulteriormente contribu-
ito a rimarcare la volon-
tà del Gruppo di esse-
re forte anche in ambito 
Programmatic\rTb e 
nell'editoria verticale (in 
ambito finance il net-
work gestito è secon-
do solo al Sole24ore in 
termini di audience). La 
svolta, poi, che ha visto 

Prime real Time diven-
tare re-seller esclusivo 
per l’italia di Sharethrou-
gh, ha permesso al 
Gruppo di presentar-
si con un'offerta unica e 
tecnologicamente avan-
zata anche in ambito 
native advertising. 
Evento fondamenta-
le però di quest’anno, è 
stata la fusione tra Tri-
boo Media e Grother, 
holding di Triboo Digita-
le. La fusione ha porta-
to Triboo (renaming di 
Triboo Media) a essere 
il primo Gruppo italia-
no in grado di presen-
tarsi sul mercato con 
un’offerta integrata e 
diversificata di soluzio-
ni di commercio elet-
tronico e digital media. 
Una internet Company 

con un forte potenzia-
le di crescita, che gio-
cherà il ruolo di partner 
strategico preferenziale 
per le imprese che vo-
gliono affrontare pro-
fessionalmente il mer-
cato digitale.
«La crescita dimensio-
nale del Gruppo Triboo, 
ora unificato sotto la so-
cietà quotata all'aiM», 
aveva detto ad agosto 
Giulio Corno, Presiden-
te della società, «porte-
rà un beneficio anche 
in termini di capitalizza-
zione e quindi di attrat-
tività per gli investitori 
sia istituzionali che re-
tail, vantaggio che potrà 
esprimersi pienamente 
attraverso lo sviluppo del 
nostro piano strategi-
co che prevede un posi-

zionamento e un'offerta 
altamente competitiva 
con un mix che noi rite-
niamo unico».
il brand Triboo Media 
però non scompare e, 
dopo la fusione di Leo-
nardo aDV, TaG adver-
tising e Moboo, è diven-
tato la denominazione 
unica per la parte con-
cessionaria del Grup-
po. a guidare l'operazio-
ne è stato il nuovo Ceo 
Gabriele Mirra, ex ita-
liaonline, Wind e buon-
giorno Mobile, entrato a 
far parte del Gruppo a 
maggio di quest'anno. 
a lui vengono assegna-
te la gestione operativa 
ordinaria, la direzione e il 
coordinamento delle at-
tività svolte. Questi sono 
solo alcuni dei fatti che 
hanno interessato Tri-
boo. Ecco perché li riper-
correremo tutti in una ti-
meline realizzata ad hoc.



iL 2016 Di Triboo
GENNAIO 
L’anno si apre con due importanti acquisizioni che hanno segnato la fine di quello precedente: la prima è quella di Pri-
me Real Time (dicembre 2015), società attiva nel Programmatic e Rtb Advertising che grazie all’ingresso nel Gruppo può 
perfezionare la propria natura di provider tecnologico a servizio di un’offerta pubblicitaria sempre all’avanguardia; la se-
conda è quella di Brown Editore, grazie al quale il Gruppo rafforza la propria presenza sul comparto editoriale finanziario 
grazie alle testate Finanzaonline.com, Finanza.com e Borse.it. Il Gruppo stringe, inoltre, una joint venture con TuttoMer-
catoWeb per l’acquisizione di TuttoJuve.com con l’obiettivo di rafforzare il presidio editoriale e pubblicitario anche nel 
comparto sportivo, in cui TuttoMercatoWeb, già in concessione al Gruppo, detiene un posizionamento di leadership.

MARZO  
Vengono pubblicati i risultati consolidati del 
2015. Il bilancio parla di ricavi in crescita del 
17,5% pari a 33,2 milioni di euro (28,2 milio-
ni di euro nel 2014), di un margine operati-
vo lordo consolidato (EBITDA) a 6,6 milioni di 
euro (in crescita del 35,9% rispetto i 4,8 mi-
lioni di euro nel 2014) e, infine, di un risultato 
netto consolidato a 2,9 milioni di euro (in cre-
scita del 50,4% rispetto ai 1,9 milioni di euro 
dell'anno precedente).

MAGGIO  
Gabriele Mirra, ex Italiaonline, Wind 
e Buongiorno, viene designato come 
nuovo Ceo di Triboo Media. 
Inoltre, Gravidanzaonline.it, brand 
proprietario del Gruppo, viene rilan-
ciato attraverso un accattivante re-
styling grafico e un’app dedicata. 
Infine, per celebrare il mese dedica-
to alle donne, Triboo Media dedica 
un focus specifico alla propria au-
dience e offerta femminile.

APRILE   
Il mese si caratterizza per la 
partnership siglata tra Sha-

rethrough e Prime Real Time, 
Gruppo Triboo, che diviene il re-

seller esclusivo per l’Italia del 
colosso del Native advertising.

GIUGNO 
Il sesto mese dell’anno di Triboo Media è 
stato all’insegna di Programmatic e Na-

tive adv, accendendo i riflettori su Prime 
Real Time, ormai parte consolidata del 

Gruppo, che formalizza la propria offer-
ta per la proposizione di Sharethrough in 
Italia e concentra sotto un unico cappello 

discipline apparentemente antitetiche.



LUGLIO  
La comunicazione del bilancio relativo al primo tri-
mestre evidenzia utili netti e ricavi in crescita per il 
Gruppo, che intanto annuncia per l’autunno il lan-
cio della propria offerta video “che sfrutterà e per-
fezionerà tutte le caratteristiche intrinseche del 
Native”, si legge nella nota ufficiale. La stessa nota 
anticipa che le soluzioni “faranno leva sull’In-Fe-
ed Video e gireranno sulla piattaforma di Sha-
rethrough”.

SETTEMBRE   
Arriva l’ufficializzazione: Triboo Media e Grother si fondono. Nasce 

in via ufficiale il Gruppo integrato Triboo S.p.A. Intanto, vengono resi 
noti i risultati raggiunti dalla nuova Triboo nel primo semestre: ricavi 
e utili sono ancora in crescita. Nello specifico, risulta che i ricavi ope-

rativi del Gruppo Integrato, risultano pari a 44,94 milioni di euro in 
aumento del 21% rispetto ai dati comparabili del 2015. L’EBITDA del 

Gruppo (Triboo Media + Grother) risulta essere di 5,88 milioni di euro 
in aumento dell’11,2% rispetto ai dati comparabili del 2015, mentre il 

risultato netto è pari a 3,15 milioni di euro, in crescita del 34,7%.

OTTOBRE   
Dopo la nascita di Triboo S.p.A., il Gruppo opera una importante fusione delle proprie concessionarie 

e rilancia il brand Triboo Media S.r.l. In pratica, Leonardo ADV, TAG Advertising e Moboo, società parte-
cipate al 100% dal gruppo Triboo, verranno fuse per incorporazione in Leonardo ADV S.r.l. che cam-

bierà denominazione in Triboo Media S.r.l. La fusione delle tre concessionarie del Gruppo è parte di 
una più consistente e complessa operazione di riorganizzazione aziendale, che ha per obiettivo l’ot-

timizzazione economico-patrimoniale e gestionale delle attività di vendita di pubblicità, marketing e 
operations, in linea con la strategia del Gruppo Triboo che prevede una chiara delineazione del bu-
siness tra Triboo Media, Bootique e Triboo Digitale. Proprio quest’ultima è poi protagonista di un’al-

tra operazione importante e cioè l’acquisizione del ramo d’azienda di Buy.it dedicato alla gestione de-
gli e-store. Così Triboo Digitale amplia e rafforza il proprio team di sviluppo. Ma non solo. Dopo poco, il 
Gruppo annuncia che la società ha anche chiuso l’acquisizione del ramo d’azienda di Fully Commerce.

AGOSTO   
Triboo Media annuncia il pro-
getto di fusione con Grother, 
holding di Triboo Digitale, per 
dare vita al primo Gruppo in-
tegrato nell’offerta di solu-
zioni e-commerce e digital 
media.

NOvEMBRE   
Triboo Media annuncia una partnership strategi-

ca con Show Reel per la valorizzazione dei conte-
nuti video del Multi-Channel Network. A seguito 
dell’accordo, Triboo Media diventa concessiona-

ria in esclusiva per la vendita dei formati pre-roll 
e display sui canali degli oltre 30 creator del Mul-
ti-Channel Network di Show Reel e potrà contare 

su un bacino di oltre 45 milioni di visualizzazioni 
mensili sulla piattaforma di YouTube. Show Reel, 

intanto, diviene anche partner di Triboo Media per 
l’ideazione e la realizzazione di progetti di  

branded content e social marketing.
Nel mese, il Gruppo ha anche annunciato il rest-

yling di Roba da Donne, social magazine proprie-
tario di una delle più grandi community femmi-

nili su Facebook, che quotidianamente coinvolge 
oltre 1 milione di donne. Una riorganizzazione 
strutturale ed editoriale che segue l’evoluzio-

ne del proprio target di riferimento, nato “teen” 
sulla piattaforma di Palo Alto, e oggi maggior-

mente posizionato nella fascia 25-34 anni.
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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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ASSIRM Il potenzIAle dI InnovAzIone 
ItAlIAno MIglIoRA dI 1,9 puntI
Per la Prima volta dall’inizio dell'anno l’innovazione italiana 
è in salita e resta stabile all’8° Posto nella classifica euroPea

di Teresa nappi

torna a crescere – timida-
mente – il potenziale d’in-
novazione del nostro Pa-
ese. dopo un inizio anno 
di sostanziale stabilità, 
nel secondo trimestre del 
2016 il trend italiano re-
gistra finalmente un lieve 
aumento (+0,3%). l’ultima 

release di dati dell’assirm 
innovation index, il primo 
indicatore made in italy 
che misura il potenziale 
di un Paese di promuove-
re e generare innovazio-
ne, ideato da assirm, la-
scia sperare in un futuro di 
maggiore slancio innova-
tivo. l’indicatore confron-
ta la capacità di investire 

in ricerca e sviluppo – te-
nendo conto delle condi-
zioni macro-economiche 
e psico-sociali – di 11 Pa-
esi europei, italia, austria, 
repubblica ceca, francia, 
Germania, Grecia, olanda, 
Portogallo, spagna, sve-
zia e regno unito. l’ana-
lisi degli ultimi trimestri – 
dal 2015 a oggi – evidenzia 

ConfRonto tRA pAeSI – tRend (2015-2016)

Q1
2015

-6,0

-2,0

2,0

Q2
2015

Q3
2015

Q4
2015

Q1
2016

Q2
2016

4,2 - OLA
3,9 - spA

3,3 - sve
2,8 - ger
2,3 - grb
2,2 - frA
2,1 - cec
1,9 - itA
1,3 - pOr
0,9 - Aus

OLA spA sve ger grb frA cec itA pOr Aus gre

-4,1 - gre

che sono i Paesi bassi ad 
aver mostrato la maggiore 
spinta innovativa in poco 
tempo (+4,2), mentre se si 
prende in esame il perio-
do 2010 – 2016 è il regno 
unito (+13,7), eguaglia-
to a sorpresa dalla svezia 
(+13,7), a mostrare il risul-
tato migliore. male, invece, 
per la Grecia, unica a man-
tenere un indice negativo 
nel passaggio dal primo al 
secondo trimestre 2016. 
con i suoi timidi segna-
li di ripresa (+0,3) l’ita-
lia esce dal rallentamen-
to registrato negli ultimi 
mesi del 2015 e, pur con-
fermandosi in 8° posizione 
(con un +1,9) nella classi-
fica europea che analizza 
le variazioni del periodo 
2015-2016, riduce il gap 
che la separa dai Paesi si-
tuati nell’area centrale del-
la classifica: repubblica 
ceca (+2,1), francia (+2,2) 
e regno unito (+2,3). «di 
fronte al difficile momen-
to economico che coinvol-
ge tutta l’europa, lo slan-
cio innovativo registrato 
può contribuire al supera-
mento di una fase critica, 
contribuendo al recupe-
ro della nostra competiti-
vità globale» ha affermato 
maurizio Pessato, centro 
studi assirm. 

StIMe l’eCoMMeRCe B2C veRSo unA ChIuSuRA d’Anno AnCoRA In 
ASCeSA. In tRe AnnI Sono tRIplICAtI glI ACquIStI dA SMARtphone 
L’ecommerce B2C continua a crescere anche nel 2016. Il valore degli acquisti online degli italiani 
chiuderà infatti l’anno con un incremento del 18%, per un giro d’affari che sfiorerà i 20 miliardi di 
euro tra prodotti (9 miliardi) e servizi (10,6 miliardi). A prevederlo è l’Osservatorio eCommerce 
B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm. Il turismo si 
conferma il primo comparto con una quota del 44% e una crescita del 10%. Seguono Elettronica 
di Consumo, che vale il 15% e aumenta del 28%, e Abbigliamento, che incide sul valore per il 
10% e segna un incremento del 27%. Si rivela sempre più importante anche il contributo dei 
settori emergenti (Food & Grocery, Arredamento e Home Living, Beauty, Giocattoli), che insieme 
valgono oltre 1,5 miliardi di euro e corrono con tassi compresi tra il +30 e il +50%. Grande spinta 
viene inoltre dal mobile. Nel 2016 gli acquisti ecommerce da smartphone sfioreranno infatti i 3,3 
miliardi di euro (suddivisi tra il 63% dei prodotti ed il 37% dei servizi) con una crescita del 63% 
rispetto al 2015. Negli ultimi tre anni questo mercato è triplicato.

+18%
La crescita che, secondo 
l’Osservatorio eCommerce 
B2C del PoliMi e 
Netcomm, il settore 
registrerà a fine 2016
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Rai può puntaRe in alto
Conti semestrali positivi e previsioni di un sostanziale pareggio a fine 
2016. a viale mazzini C'è soddisfazione anChe sul fronte della raCColta 
pubbliCitaria e il digital CresCe, nei primi 8 mesi dell'anno, quasi del 30%

L
a buona performan-
ce economica della 
Rai nei primi sei 

mesi del 2016 si lega a tre fat-
tori importanti: maggiori ri-
sorse pubbliche derivanti dal-
la nuova modalità di 
riscossione del canone ordi-
nario, significativa crescita 
della raccolta pubblicitaria, 
politica di contenimento dei 
costi. Così l'utile ante imposte 
è stato pari a 49,1 milioni di 
euro (a fronte di una perdita 
di 27,5 milioni dello stesso 
periodo del 2015) risultato 
ancor più significativo, spie-

ga la Rai in una nota, “se si 
tiene conto che nel corso del 
semestre sono stati investiti 
57,4 milioni di euro per i di-
ritti relativi ai Campionati eu-
ropei di calcio e 6 milioni di 
euro per lo sviluppo di Rai 
Play". Il risultato netto della 
capogruppo Rai Spa è stato di 
66 milioni di euro contro i 
7 milioni dei primi sei mesi 
del 2015. Parlando di ricavi, 
l'ammontare complessivo è 
stato pari a 1,405 miliardi ri-
spetto ai 1,250 del 2015, con 
un incremento del 12,4%. In 
particolare, i ricavi da cano-
ne, sulla base dei dati della ri-
scossione ancora in corso, 

di leTizia franchi

sono stati pari a 930,7 milio-
ni (+14,1%), quelli pubblici-
tari a 374,7 milioni (+10,2%) 
mentre gli altri ricavi hanno 
registrato una crescita del 
5,5% a 99,8 milioni. Per quan-
to riguarda l’intero 2016, sia 
in funzione della diversa con-
centrazione dei ricavi e dei 

AllA guidA
Fabrizio 
Piscopo, AD di 
Rai Pubblicità 
e Francesco 
Barbarani, VP 
Sales Radio & 
Web della con-
cessionaria
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costi tra i due semestri, sia 
della prosecuzione degli inve-
stimenti in prodotto e tecno-
logie, spiega sempre la Rai, le 
stime parlano di un risultato 
d’esercizio in sostanziale pa-
reggio, in linea con le ipotesi 
di budget. Sul fronte della 
raccolta, complici gli eventi 
sportivi dell’estate, il segno 
positivo ha caratterizzato an-
che il settore digital: + 29,3% 
nei primi 8 mesi del 2016, 
performance cui hanno con-
tribuito «anche eventi come il 
Festival di Sanremo, il Giro 
d’Italia, andato in sold out, e 
il talent musicale The Voice. Il 
trend è proseguito anche a 

settembre con una crescita 
dell’8,8% e l’incidenza dei vi-
deo sul fatturato è arrivata 
ormai al 75-80%» afferma 
Francesco Barbarani, Vice 
President Sales Radio & Web 
di Rai Pubblicità.  Le attese 
sono di chiudere l’anno con 
una raccolta pubblicitaria tra 
i 700 e i 705 milioni, in cre-
scita del 7 o 8% rispetto al 
2015. Un dato che la conces-
sionaria «punta a pareggiare 
il prossimo anno – puntualiz-
za Fabrizio Piscopo, A.D. di 
Rai Pubblicità - nonostante 
l’assenza di grandi eventi 
sportivi che hanno trainato la 
raccolta nel 2016».

SANREMO A TAPPE MULTIMEDIALI VERSO LA GARA
i pilastri dell’evento, per tenere viva l’attenzione del pubblico, ci 
sono tutti: conduzione di carlo conti, 20 big sul palco dell'ariston 
già nella prima serata, ripescaggio di tre eliminati. ma ci sono an-
che molte novità sul piano della comunicazione per fare di sanre-
mo 2017, che aprirà i battenti martedì 7 febbraio, un'edizione da 
record in termini di ascolti (l'obiettivo è il 50% di share media) e 
di raccolta pubblicitaria. «Quando sono arrivato quattro anni fa - 
ha ricordato fabrizio Piscopo, a.d. di rai Pubblicità - sanremo va-
leva 17 milioni. li abbiamo portati subito a 21, per poi salire fino 
ai 24,3 milioni di raccolta del 2016. Per la prossima edizione pun-
tiamo a superare i 25 milioni, a cui aggiungere i circa 2 milioni che 
ci aspettiamo dalle iniziative speciali che precederanno l'evento». 
il progetto editoriale e commerciale messo a punto per sanremo 
2017 parte già dalla fine di quest'anno coinvolgendo tv, territorio, 
cinema, radio e web. carlo conti condurrà il 10 dicembre su rai 1 
una serata speciale in cui saranno presentate al pubblico le 8 nuo-
ve proposte in concorso nonché svelati tutti i big in gara. a genna-
io scatteranno poi il roadshow #siamosanremo, che risalirà l'italia 
dando voce alle piazze e coinvolgendo anche i cinema, con attività 
nei foyer legate alle varie tappe del tour, e una striscia quotidiana 
televisiva dedicata al festival nell’access Prime time di rai 1. tante 
iniziative sono in programma anche su sito e social. il festival dal 
vivo occuperà gli schermi da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbra-
io e avrà una copertura mai così articolata: rai 1, rai 4 con i com-
menti della Gialappa’s, radio radio2 e radio 7 live, dirette e vod 
su raiPlay. infine dopofestival tutte le sere, inclusa la finale.

Un’iniziativa davvero a tutto 
tondo quella studiata per il lancio della 
nuova videocamera panoramica Sam-
sung. Si chiama Gear 360, si presenta 
come una sfera completa di due lenti 
alle estremità, permette di girare vi-
deo a 360° (infatti dalla crasi di round 
e selfie è così nato il “#roundie”, intro-
dotto con il video “Samsung Gear 360. 
Party da Roundie) ed è stato il primo 
prodotto in Italia ad adottare il forma-
to outstream inRead 360°, l’ultima in-
novazione proposta da Teads. Facendo 
leva sulle logiche della realtà virtua-
le, l’annuncio lascia all'utente il pieno 
controllo dell'esperienza, molto coin-
volgente, poiché gli permette di inte-
ragire con la creatività visualizzando 
il video da diverse angolazioni, muo-
vendo il proprio dispositivo mobile o 
trascinando l’annuncio su desktop. La 
campagna ha generato, lato desktop, 
un CTR dell'1,45% e una view rate 
del 69,5%; su mobile, il CTR è stato 
dell'1,47% e la view rate del 67,29%.

FoRMati
SaMSunG 
SCeGlie
inReaD 360°
Di teaDS
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la piattaforma digitale rivoluziona l’advertising negli stadi 
e nei palazzetti sportivi proponendo ai tifosi un’esperienza 
interattiva e molto Coinvolgente grazie all’adeguamento in 
tempo reale della ComuniCazione sui grandi impianti led

Con FluiDnext entRano in 
CaMpo le loGiChe Del web

T
abelloni segnapunti 
e vecchi cartelloni 
addio, il futuro è en-

trato negli stadi e nei palazzet-
ti sportivi e si chiama Fluid-
Next Sport. La piattaforma di 
digital signage, sviluppata 
dall’azienda italiana Tecnovi-
sion (quarto player mondiale e 
primo in Europa, oltre 2.000 
mq di impianti installati, nel 
mercato dei grandi impianti le-
dwall, videowall e maxischer-
mi led) esprime le sue innova-
tive potenzialità nel mondo 
dello sport proponendo una ri-
voluzionaria modalità di vive-
re gli eventi, che assicura al 
pubblico di partecipare con il 
massimo coinvolgimento alla 
gara in corso e offre alle socie-
tà sportive e ai loro sponsor 
uno strumento di marketing a 
elevata attrazione. Il punto di 
forza della piattaforma è la ca-
pacità di modificare la pro-
grammazione dei palinsesti in 

tempo reale e di rendere vive 
tutte le superfici led di cui è 
dotato l’impianto sportivo con 
una perfetta sincronia dei con-
tenuti. Per rendere meglio 
l’idea si può dire che la tecno-
logia trasforma le grandi su-
perfici led in un browser ht-
ml5: «Solo investendo in 
innovazione e ricerca siamo ri-
usciti a sviluppare una soluzio-
ne davvero rivoluzionaria - 
spiega Alessio Abbateianni, 
Co-owner di Tecnovision e 
Founder di FluidNext -. La 
piattaforma è pensata e pro-
gettata per soddisfare le esi-
genze dei Club sportivi e dei 
loro sponsor, senza dimentica-
re i bisogni del vero protagoni-

di leTizia franchi

sta: lo spettatore. Con le sue 
molteplici dinamiche di enga-
gement, FluidNext Sport, oltre 
a rappresentare la nuova fron-
tiera del marketing nei palaz-
zetti sportivi, ridisegna il con-
cetto di contextual experience 
con la sua capacità di adegua-
re in tempo reale la comunica-
zione e creare messaggi diffe-
renti a seconda del momento e 
del target di utenti».
Per completare l'esperienza di 
tifoseria a tutto tondo, gli spet-
tatori hanno inoltre la possibi-
lità di interagire direttamente 
con le superfici led scaricando 
sul proprio smartphone l’appli-
cazione Friwix, anello di con-
giunzione tra off e on line, che 
offre la possibilità di interagire 
in tempo reale con le audience 
di ogni media attivato. 
Un esempio in ambito social: 
in occasione del derby Inter e 
Milan gli utenti Twitter si sono 
sfidati a "colpi di tweet", incen-
tivati dalla possibilità di vede-
re riproposto in tempo reale il 
proprio testo e il proprio nick-
name in diretta televisiva. Gra-
zie al tool di moderazione di 
FluidNext, i messaggi sono sta-
ti filtrati in relazione alla quali-
tà ed alla pertinenza del conte-
nuto rispetto alla fase di gioco.
I contenuti selezionati sono di-
venuti parte integrante di una 
creatività a marchio TIM e In-
ter, appositamente concepi-
ta per valorizzare l'innovativo 
format Live Tweet inserito nel 
palinsesto. Nei programmi di 
FluidNex Sport, oltre al calcio, 
c’è l’estensione ad altre discipli-
ne sportive, prima fra tutte la 
pallacanestro. A marzo scorso è 
stato presentato al Mediolanum 
Forum di Assago, in occasione 
del Celebration Day organizza-
to per festeggiare gli 80 anni 
di storia dell’Olimpia Milano, il 
nuovo Ledwall quadrifacciale 
con tecnologia FluidNext Sport 
nella versione basket.

l'opinione
Secondo Alessio 
Abbateianni, 
Co-owner di 
Tecnovisione 
e Founder di 
FluidNext, Solo 
investendo in 
innovazione 
e ricerca si 
può dare vita 
a qualcosa di 
rivoluzionario
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Youtube pReMiata Dalla CReatiVitÀ
la piattaforma guadagna 
utilizzatori e la relazione 
Con l'audienCe si rafforza 
anChe grazie all'aCCesso 
in mobilità. il 23% degli 
utenti italiani della 
fasCia 25-44 anni diChiara 
di guardare Youtube più 
spesso della tv 

G
uardando agli Usa 
la tendenza sembra 
già affermata, con-

siderando - per esempio - 
che i faccia a faccia tra Hil-
lary Clinton e Donald Trump 
per le presidenziali sono 
stati seguiti da più spettato-
ri su YouTube che sui cana-
li televisivi. In Italia, la piat-
taforma piace sempre di più 
e conferma che la virata del 
posizionamento verso la 
fornitura di contenuti di 
qualità dà i suoi frutti. 
L'80% degli italiani la ritie-
ne la migliore piattaforma 
video disponibile, soprat-
tutto per la fruizione di mu-
sica (58%), consigli di cuci-
na (27%), per lo sport (22%), 
i tutorial e fai-da-te (21%), 
la tecnologia e i gadget 
(19%), secondo i dati emer-
si dalla ricerca “Gli italiani 
e YouTube - Studio sul pro-
filo e il comportamento de-
gli utenti”, commissionata 
da Google a Kantar TNS.  
Colpisce soprattutto l'anali-
si dell'utenza per fascia di 
età, infatti aumenta il coin-
volgimento anche fra i 
“meno giovani”: il 42% del 
campione che accede al ca-
nale è compreso tra i 24 e i 
44 anni, ma il 39% ha più di 
45 anni e, in particolare, nel 
segmento 45-55 anni un in-

YOUTUBER ChE CAMBIANO: DA AMATORI A PROfESSIONISTI
spopolano fra gli utenti e piacciono agli investitori. finita la fase dell’im-
provvisazione, gli youtuber mostrano un nuovo identikit: «sono ragazzi 
giovani, ma dalla grande disciplina e professionalità, dei veri professio-
nisti del personal branding - spiega Paola marazzini, director of agency 
and strategic clients di Google italia -. i migliori hanno un rapporto con 
l'audience veramente potente e che può essere usato dai brand per vei-
colare valori in modo coerente con questa relazione. in un momento in 
cui c'è un sovraffollamento di messaggi pubblicitari, questa può essere la 
chiave per fare breccia nei consumatori».

di leTizia franchi

l'opinione
Secondo Paola 
Marazzini (in 
foto), gli You-
tuber sono sì 
ragazzi giovani, 
ma dalla grande 
professionalità

42%
24-44enni

è LA PERCENTuALE 
DI ITALIANI TRA I 
24 E I 44 ANNI CHE 
ACCEDE A YOuTuBE

39%
over 45 Anni

IL 39% DEGLI uTENTI 
CHE VEDE VIDEO 
SuLLA PLATFORM 
HA PIù DI 45 ANNI

63%
dA smArtphone

è SALITO AL 
63% L'ACCESO 
A YOuTuBE DA 
SMARTPHONE

45%
per gli Acquisti

TANTI SONO 
quELLI GuARDANO 
VIDEO PRIMA DI 
ACquISTARE
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PER ALPhABET RISULTATI  
OLTRE LE STIME DEGLI ANALISTI
nel terzo trimestre dell’anno i risultati di al-
phabet, la holding di Google, hanno supe-
rato le più rosee previsioni: 22,45 miliardi 
di dollari di ricavi e 5,06 miliardi di utili. a 
trainare è stata soprattutto la pubblicità, in 
particolare la crescita della search su mobi-
le e delle pianificazioni video su Youtube.

tervistato su 3 va su YouTu-
be quotidianamente e fra gli 
over 55 è il 25% a collegar-
si almeno una volta al gior-
no. Le cose vanno bene an-
che in mobilità, infatti 
cresce l’accesso da smart-
phone, salito al 63%, anche 
fuori casa e in assenza di 
wi-fi (32%). In un anno,  
il tempo complessivamente 
speso su YouTube utilizzan-
do i mobile device è aumen-
tato del 200%.

lA concorrenzA si 
Accende
Sorge spontanea una do-
manda. A quando il sorpas-
so del piccolo schermo? Non 
scherziamo, la cara vecchia 
tv conta sempre sulle fila del 
suo fedele pubblico tuttavia 
emerge l’affermazione di 
YouTube come piattaforma 
complementare o alterna-
tiva alla tv. Sempre secon-
do la ricerca di Kantar TNS, 
una persona su due vi ac-
cede tutti i giorni, ma que-

sta percentuale cresce per i 
light TV viewer (cioè colo-
ro che guardano meno di 3 
ore di televisione al gior-
no) arrivando a un utilizzo 
quotidiano del canale onli-
ne per 2 persone su 3. Inol-
tre, il 63% degli intervistati 

dichiara di guardare YouTu-
be mentre è davanti al tele-
visore e, in questo caso, nel 
77% dei casi l'utilizzo non 
ha correlazioni con il pro-
gramma trasmesso. È arri-
vata intanto al 23% la quo-
ta degli utenti fra i 25 e i 44 
anni che dichiara di guarda-
re YouTube più spesso della 
televisione.La ricerca descri-
ve anche il ruolo del cana-
le in relazione alla ricerca 
di prodotti e alle decisioni 
d'acquisto. La piattaforma 
è ampiamente utilizzata: il 
45% degli utenti ha guarda-
to un video prima di com-
prare un prodotto, sia onli-
ne sia offline. 
I settori più interessati da 
questa abitudine sono tec-
nologia, beauty, retail, auto 
e viaggi. YouTube inoltre 
facilita il word of mouth, 
infatti il 34% delle persone 
che vi accedono quotidia-
namente parla abitualmente 
dei brand preferiti che vede 
sulla piattaforma.
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l’innoVaZione biFRonte 
Di Shaa e DiGitalbeeS
presentato dalle due realtà un nuovo tool digitale per la video 
distribution Che Coniuga la Centralità del Contenuto alla qualità 
del formato Con un uniCo sCopo: valorizzare l’engagement sul target

U
na proposta inno-
vativa su due fron-
ti: soddisfa gli ad-

vertiser che vogliono 
raggiungere il target offren-
do contenuti di interesse in 
un contesto coerente, e per-
mette ai publisher di mettere 
a disposizione dei propri 
utenti contenuti video verti-
cali high-quality. Per realiz-
zare il nuovo tool digitale di 
video distribution hanno 
unito le forze Shaa, media 
tech company che sviluppa, 
produce e distribuisce photo 
& video interattivi, e Digital-
Bees, startup supportata 
dall’incubatore Digital Magi-
cs e specializzata nel quality 
video content management. 
La soluzione proposta dal-
le due realtà permette all'ad-
vertiser di contestualiz-
zare il proprio messaggio 
video scegliendo tra gli ol-

tre 140.000 video presen-
ti nel Video Content Library 
di DigitalBees, che vengono 
poi deliverati attraverso una 
serie di widget in pagina o 
fuori pagina su siti verticali. 
L’offerta mette a disposizio-
ne spazi pubblicitari su oltre 
70 siti - presenti nel carnet 
di DigitalBees e selezionabi-
li a seconda delle esigenze 
- che vantano nel comples-
so oltre 10 milioni di uten-
ti unici mese e 30 milioni  
di views. 
Il messaggio pubblicitario 
viene erogato e riprodotto 
subito prima della visualiz-
zazione dei contenuti video 
nativi e può essere arricchi-
to con elementi interattivi in 
modalità VPAID HTML5. 
Si tratta della prima offerta 
strutturata di pre-roll inte-
rattivi in modalità cross-de-
vice a livello europeo.

STUDENTI NUOVA VERSIONE 
DEL SITO AD ALTA ATTRAZIONE
è partito con la mission di aiutare gli 
studenti ad affrontare la scuola, supe-
rare con profitto gli esami e orientar-
si nel mondo post diploma, il progetto 
di revisione del sito studenti che oggi si 
presenta potenziato nella funzionalità e 
nella fruibilità proprio per favorire la na-
vigazione dei ragazzi: usability in otti-
ca “mobile first”, qualità e nuova riparti-
zione dei contenuti per aree di interesse, 
materie e argomenti, filtri avanzati, gra-
fica rivisitata, guide allo studio, test inte-
rattivi e contributi realizzati da dottoran-
di e professori universitari. insomma, il 
restyling del sito di banzai media, Grup-
po mondadori, leader nel suo segmen-
to con 4,7 milioni di utenti unici mensili 
(audiweb, maggio 2016), ha tenuto con-
to di tutto quanto può essere utile per 
proporre un’esperienza di studio miglio-
rata e supportata in ogni fase. «una scel-
ta naturale per raggiungere i millennials 
in un ambiente premium» aggiunge inol-
tre davide mondo, amministratore dele-
gato di mediamond.

SOCIAL MEDIA DAIKIN CONfERMA 
LA COLLABORAZIONE CON hUB09
daikin, multinazionale giapponese leader 

mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento, rafforza la collaborazione con Hub09 affidandole 
le nuove attività sui canali social e le pianificazioni. nella stagione invernale daikin sarà fisi official sponsor 
della nazionale femminile sci alpino e delle nazionali di sci di fondo e l’agenzia torinese guidata da mauri-
zio cisi gestirà le operazioni social per acquisire nuovi fan ed elevare l’awareness del marchio per i prodotti 
della gamma invernale. alla pagina facebook e al canale Youtube si è aggiunto da poco instagram, utile per 
seguire da vicino le avventure del marchio sulle piste da sci.
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mobile
media on The go

U
tenti e investi-
menti pubbli-
citari mobile 
sono in conti-

nua crescita sul mercato 
italiano, un boom che gli 
operatori del comparto 
pubblicitario stanno cer-
cando di sfruttare nel mi-
gliore dei modi a vantag-

gio delle strategie di 
marketing delle aziende 
spender e, di conseguenza, 
dei propri bilanci. È questa 
una delle evidenze emerse 
in apertura di Engage Con-
ference – “The Mobile Fac-
tor”, l’evento organizzato 
da Edimaker (l'editore di 
questa rivista, ndr) e dedi-

Mobile 
advertising 
la corsa non 
si arresta, 
Ma siaMo solo 
all’inizio 

il mercato pubblicitario sui nuovi 
device continua a correre, a un 
ritmo che quest'anno dovrebbe 
avvicinarsi alla soglia del 50%. 
formati, dati e misurazione si 
affermano come i tre principali 
driver di crescita di un universo che 
appare ancora in parte inesplorato

di roberTa simeoni

cato a tutti i professionisti 
del marketing e della co-
municazione, svoltosi a 
Milano il 25 ottobre. 
Gli investimenti da par-
te delle aziende in mobile 
advertising si annunciano 
dunque anche quest’anno 
in forte crescita sul mer-
cato italiano. «Prevediamo 
per il 2016 un incremento 
nell’ordine del 45-50%», ha 
spiegato Marta Valsecchi, 
direttore degli Osservatori 
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Digital Innovation del Poli-
tecnico di Milano. «Il fattu-
rato raggiungerà così i 670-
680 milioni di euro, pari al 
28% del totale dell’inter-
net advertising italiano, che 
dovrebbe arrivare intorno a 
quota 2,4 miliardi di euro». 
Nel 2015 la quota era pari al 
21% per un giro d’affari di 
462 milioni di euro, in cre-
scita allora del 53% rispetto 
al 2014. Il 74% del mobile 
advertising è garantito da 

pubblicità display, il 24% 
dalla search e il 2% dagli 
sms. «Il programmatic vale 
oggi il 15-20% del mobi-
le advertising, una percen-
tuale più bassa rispetto alla 
media della pubblicità digi-
tale, pari a circa il 22%», ha 
precisato Marta Valsecchi. 
Le potenzialità di que-
sto mercato sono ancora 
in gran parte da esplorare, 
ha aggiunto la ricercatrice, 
«considerando anche che in 

Italia l’incidenza del mobi-
le advertising sul totale del-
la spesa pubblicitaria è di 
molto minore rispetto alla 
Gran Bretagna e soprattut-
to agli Stati Uniti. Nel 2017 
i tre principali driver di cre-
scita del mobile saranno i 
formati, i dati e la misura-
zione». Per quanto riguar-
da i formati, gli operato-
ri mobile potranno contare 
su un sempre maggiore uti-
lizzo dei video verticali, di 

l'evento
In queste pagine 
e nelle successi-
ve, alcune delle 
foto più belle 
della Engage 
Conference 
2016, dedicata 
al mobile

4
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pari passo con la crescen-
te adozione da parte degli 
spender di strategie video 
e di native advertising. Gli 
investimenti nei data ga-
rantiranno quindi la profi-
lazione dei target grazie al 
geo-targeting, alle anali-
si socio-demografiche e al 
geo-behavioral.
Sul fronte delle misurazio-
ni, infine, il mobile «sarà 
tanto più efficace quanto 
saremo in grado misurar-
ne l’impatto su altri mez-
zi, attraverso ad esempio 
i modelli di attribuzione», 

ha avvertito Marta Valsec-
chi.

il 64% del tempo 
pAssAto dAgli itAliAni 
su internet è su 
smArtphone e tAblet
Gli italiani, in linea con 
quanto avviene nel resto 
del mondo, accedono a in-
ternet sempre di più attra-
verso smartphone e tablet. 
Ad agosto, secondo com-
Score, che ha appena lan-
ciato sul mercato nazionale 
il suo nuovo panel mobi-
le, il 64% del tempo spe-

so su internet è avvenuto 
nel nostro mercato attra-
verso i device mobili. Nel  
nostro Paese la fruizione 
multipiattaforma, ovve-
ro l’accesso a internet sia 
via desktop sia attraverso 
smartphone e tablet, è in-
vece meno marcata rispet-
to ad altri paesi sviluppati, 
mentre la percentuale del 
solo mobile è più eleva-
ta (23% contro il 10% de-
gli Stati Uniti e il 7% della 
Gran Bretagna). Questo, ha 
spiegato Fabrizio Angelini, 
Ceo di Sensemakers - com-

mobile
media on The go
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Score Italia, non è di per sé 
un fattore positivo, poiché 
spesso «chi adotta solo que-
sto approccio fa parte del-
le fasce sociali più emargi-
nate».
Inoltre, ha proseguito il ma-
nager, «gli italiani, quando 
devono procedere all’acqui-
sto di un servizio o di un 
prodotto, lo fanno più se-
renamente via desktop. Un 
motivo in più dunque per 
cercare un’audience multi-
piattaforma».
Secondo i dati comSco-
re relativi al mese di ago-

sto, analizzando le pri-
me 100 mobile property 
in Italia, l’audience media 
su mobile browsing risul-
ta il doppio dell’audience 
media raggiunta su mobi-
le app, dimostrando che il 
primo rappresenta ancora 
l’elemento chiave per au-
mentare la propria reach. 
Se si guarda però il tempo 
speso in-app sempre sul-
le top 100 property, questo 
è risultato 8 volte superio-
re a quello passato sul mo-
bile browsing, evidenzian-
do in questo modo che le 

app sono la modalità prefe-
rita dai visitatori più coin-
volti e fedeli per interagi-
re con contenuti e servizi. 
A guidare la classifica del 
tempo speso sulle app sono 
gli Ott e, soprattutto, Face-
book e WhatsApp. «La sfida 
che gli editori sono tenuti 
oggi ad affrontare è dupli-
ce: da un lato aumentare la 
propria audience sui canali 
mobile, dall’altro, e soprat-
tutto, far migrare gli utenti 
sul proprio parco di appli-
cazioni», ha terminato Fa-
brizio Angelini.
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touChpoint... a pRoVa Di taRGet
l'esposizione è importante, ma non sempre Crea "memorie" utili a influenzare le 
sCelte al momento dell'aCquisto. quando, però, l’esperienza genera emozioni 
(positive), il riCordo si fissa valorizzando l’impatto sulla perCezione del brand

A
ncora una volta 
potremmo dire: 
non conta tanto la 

quantità quanto la qualità. 
Infatti, parlando di marke-
ting, nell'era del costante 
cambiamento e della peren-
ne connessione la mera mol-
tiplicazione dei touchpoint, 
spinta dallo sviluppo tecno-
logico, non è condizione 
sufficiente alla valorizzazio-
ne del brand attraverso la 
sua comunicazione. Occorre 
anche applicare gli opportu-
ni accorgimenti affinché la 
qualità delle "occasioni di 
contatto" fra prodotto e con-

portamenti e influenzare le 
scelte al momento dell'ac-
quisto. Invece, la nostra 
mente sembra lavorare sulla 
base del ricordo di esperien-
ze che hanno generato emo-
zioni. Se quindi, come affer-
ma Walter Caccia, Head of 
Brand & Communication 
Italy, Kantar Tns «La comu-
nicazione richiede engage-
ment, più che reach e fre-
quenza, per fare in modo di 
stimolare emozioni, costrui-
re esperienze e fissare ricor-
di», identificare nell’insieme 
delle nostre azioni i tou-
chpoint più efficaci rispetto 

sinergie
Comporre con 
attenzione un 
buon mix di 
"punti di con-
tatto" offre alle 
marche grandi 
opportunità di 
crescita

sumatore si mantenga ele-
vata e soprattutto omogenea 
e coerente con il posiziona-
mento di mercato del brand.  
Ma come si misura la quali-
tà dei touchpoint? La rispo-
sta è una, engagement. An-
che le neuroscienze vengono 
chiamate in causa a soste-
gno della tesi. I più recenti 
studi hanno evidenziato 
come la nostra mente non 
riesca a immagazzinare tut-
to quello che vede (o vive). 
L'esposizione è importante, 
ma non sempre scaturisce 
nella creazione di "memo-
rie" utili a modificare i com-
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al sopra descritto obbiettivo 
diventa fondamentale nella 
strategia di brand sia da un 
punto di vista economico 
(investire meglio) sia dei ri-
sultati (ottenere il massimo). 
Si calcola, infatti, che il 20% 
dei touchpoint sia responsa-
bile dell’80% dell’impatto 
effettivo. 

quAntità, coerenzA e 
integrAzione
La sfida non è di quelle alla 
portata di tutti perché crea-
re engagement è difficile e i 
consumatori non sono così 
aperti ai contenuti bran-

dizzati come vorrebbero le 
aziende, soprattutto in un 
mondo in cui cresce, insie-
me alle opportunità di con-
nessione, anche il rischio di 
overdose di messaggi. Se-
condo i dati Global Connec-
ted Life 2016 l’utente in me-
dia oscilla fra l’interesse per 
i branded content (38%) e 
la sensazione di essere per-
seguitati online (34%). In-
dubbiamente, i brand che 
sanno come utilizzare dati 
e informazioni su interessi e 
comportamenti, possono ot-
tenere grandi risultati in ter-
mini di apprezzamento ed 

engagement. D'altro canto, 
questo può portare all'uti-
lizzo di ad-blocker, con do-
lorosa erosione della spesa 
in adv, nel caso la percezio-
ne di intrusività prevalga. 
Se poi i messaggi che colpi-
scono l’utente risultano fra 
loro poco allineati aumenta 
il rischio di ricadute negati-
ve sulla relazione fra utente 
e marca. «Il consumatore si 
aspetta un’esperienza omo-
genea - sostiene Federico 
Capeci, Chief Digital Officer 
& Ceo Italy, Kantar Tns - ma 
i brand non sempre riescono 
a garantirla. Inoltre, i tou-
chpoint non hanno più un 
ruolo prestabilito: il consu-
matore attiva le piattafor-
me a lui più vicine, comode, 
utili. Comprendere le atte-
se in termini di esperienza 
della propria target audien-
ce nelle diverse piattaforme 
è oggi la grande sfida per le 
marche».
Nella scelta fra i diversi tou-
chpoint, dal punto vendita 
al sito internet, dall’affissio-
ne alla voce della perso-
na che risponde al telefo-
no degli uffici, emerge poi 
sempre più prepotentemente 
l'importanza della loro in-
tegrazione. Le sinergie che 
si creano offrono alle mar-
che grandi opportunità di 
crescita, come in una sor-
ta di effetto moltiplicatore. 
In particolare, ciò è vero per 
tutti i touchpoint digitali e il 
customer journey è uno de-
gli ambiti in cui, anche e so-
prattutto attraverso il mobi-
le, è possibile ottenere ottimi 
risultati di coinvolgimento 
sulla marca. Nei diversi mo-
menti che precedono l’ac-
quisto, infatti, il mobile può 
rispondere alle esigenze in-
formative del consumatore 
in modo versatile, efficace e 
profilato. 

20%

38%

34%

eFFicAciA

SI CALCOLA 
CHE IL 20% DEI 
TOuCHPOINT 
uTILIZZATI SIA 
RESPONSABILE 
DELL'80% 
DELL'IMPATTO 
EFFETTIVO 
OTTENuTO

chi restA

PERCENTuALE 
DI uTENTI 
CHE DICHIARA 
INTERESSE 
PER I BRAND 
CONTENT 
(DATI GLOBAL 
CONNECTED 
LIFE 2016)

chi scAppA

CIRCA uN 
uTENTE Su 
TRE LAMENTA 
INVECE LA 
SENSAZIONE 
DI ESSERE 
PERSEGuITATO 
ONLINE DALLE 
PROPOSTE ADV



13-14 SetteMBRe 2017, ColonIA
Dmexco
Affermatosi come appuntamento immancabile per la digital industry, 
dmexco rilancia l’invito anche per il prossimo anno, a Colonia, per una 
due giorni intensiva fatta di un’imponente area espositiva e conferenze 
di prestigio. Con focus su marketing, media, adv, ad tech e innovazione 
digitale, dmexco promette anche per la prossima edizione di riconfermar-
si come piattaforma globale per il trasferimento di know-how e momento 
di networking prezioso tra realtà europee e non solo. Le date sono già 
state già fissate per il 13 e il 14 settembre.
http://dmexco.com/home

ApRIle 2017, MIlAno
Programmatic Day
Torna l'unico evento italiano interamente dedicato all’universo del Program-
matic Advertising: Programmatic Day. L’appuntamento, ideato e organizzato 
da Edimaker, è sostenuto dalla prima testata verticale in Italia dedicata al 
mercato, Programmatic-italia.com. Programmatic Day, giunto alla sua terza 
edizione, si terrà quest’anno entro la prima metà di aprile 2017 e promette 
una nuova giornata ricca di speech e tavole rotonde che avranno lo scopo di 
fornire informazioni chiave sullo scenario di mercato, italiano e internazionale. 
ulteriori dettagli saranno disponibili nei prossimi mesi. Stay tuned!
www.programmatic-day.it

7-9 MAggIo 2017, RoMA
Festival oF meDia global
Tre giorni per scoprire e confrontarsi sulle tendenze che stanno guidando l’in-
dustria media internazionale. è questo il Festival of Media Global, l’evento che 
chiama a raccolta il gotha del mercato per fare il punto sullo stato dell’arte di 
un mondo in continua evoluzione. Oltre 850 delegati, tra cui i Ceo di agenzie 
operanti a livello mondiale, e 200 tra i più importanti brand del mondo sono 
stati i protagonisti dell’edizione 2016. quest’anno la manifestazione, targata C 
Squared, si rinnova per tre giorni tutti da vivere nella nostra Capitale.
www.festivalofmedia.com/global

lA fIAt ARRIvA Su AMAzon. 
L’accordo tra il marchio italiano di 
auto e il colosso ecommerce per 
portare 500, 500L e Panda sul più 
grande marketplace globale, a un 
prezzo esclusivo, rompe una barriera 
e dimostra come il commercio elettronico non sia 
più prerogativa di viaggi, ticketing e acquisti low cost. Oltre ad acquistare le auto, 

su Amazon.it si potrà avere accesso anche all’assistenza con il 
partner Mopar. una vera svolta, anche se no, la consegna non 

è (ancora) a domicilio: per ritirare l’auto bisogna comunque 
passare dal concessionario di fiducia.

AgAthA ChRIStIe dICevA: “un IndIzIo è un 
IndIzIo, due IndIzI Sono unA CoInCIden-
zA, MA tRe IndIzI fAnno unA pRovA.” Se 

l’addio di Yahoo! all’Italia era l’indizio, le chiu-
sure delle sedi locali di Connexity e Sociomantic 
la coincidenza, la smobilitazione di Twitter Italia 
è la prova definitiva. Per tante multinazionali del 

digital il nostro mercato è qualcosa a cui si può 
rinunciare, almeno come coinvolgimento diretto con 

una sede e uno staff locali. Vero che il mercato è sem-
pre più “connesso” e quindi i servizi si possono ottenere 

anche da Londra o Berlino. Ma per la nostra community 
non sono buone notizie.

radar

ARAnzullA nello Spot dI netflIx peR  
lA teRzA StAgIone dI BlACk MIRRoR
su netflix arriva la terza stagione della serie black mirror 
e fan e appassionati sono in visibilio. nonostante il con-
senso già raccolto, però, la piattaforma ha deciso comun-
que di lanciare una campagna promozionale dedicata e 
lo ha fatto il 3 novembre sul proprio spazio facebook. 
nulla di particolare se non fosse che il protagonista del 
filmato è salvatore aranzulla, l’uomo considerato quasi 
un “tuttologo” quando si tratta di informatica. Per questo 
netflix deve aver pensato che nessuno meglio di lui po-
tesse rispondere alle domande che ogni puntata di black 
mirror ci costringe ad affrontare. Questa volta, però, la ri-
sposta di aranzulla potrebbe lasciare spiazzati.
 

un fIlM tARgAto SCott e un fAntASMA dA 
gRAnde SCheRMo peR lA nuovA foRd edge
Jake scott, figlio maggiore del regista ridley scott, firma 
il nuovo cortometraggio ford. il film, intitolato le fantô-
me, vede mads mikkelsen nel ruolo del fantasma del ti-
tolo, che altro non è che un killer assoldato per eliminare 
una ragazza inserita nel programma protezione testimo-
ni. su un'isola del mediterraneo la fanciulla è in dolce com-
pagnia e il killer rinuncia all'incarico che viene affidato a 
un'altra killer, la vedova, interpretata da barbara steele. 
Protagonista principale è però la nuova ford edge. il film 
è un palese esercizio di stile, che non manca di ironia.

BuRBeRRy CeleBRA Il Suo fondAtoRe 
In un tRAIleR dA ColoSSAl
Per la sua campagna natalizia, burberry ha messo in-
sieme un cast di alto profilo impegnato in un sontuoso 
film sulla vita del suo fondatore, thomas burberry. scrit-
to da matt charman e diretto da asif Kapadia, “the tale 
of thomas burberry” è un trailer cinematografico di tre 
minuti che re-immagina gli eventi che hanno dato for-
ma alla società. a interpretare thomas burberry è domh-
nall Gleeson. nel cast anche sienna miller, dominic West 
e lily James. diciamo che, se non fosse palesemente un 
“trailer” pubblicitario, ci si attenderebbe un colossal.

SaVe 
tHe 
date

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