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«Quotes»

michael 
rubenstein
Presidente aPPnexus
«Permettere ai dati 
di circolare tra le 
varie Piattaforme 
è la grande sfida 
Per realizzare la 
Promessa iniziale del 
Programmatic»

marco 
de Patre
country manager 
italia imProve digital
«in futuro, la quasi 
totalità della 
Pubblicità sarà 
Programmatica e gli 
editori dovranno 
obbligatoriamente 
stare al Passo con 
questo mutato 
scenario»

martin 
sorrell
ceo wPP
«annunceremo a breve 
una joint venture 
con altre due aziende 
sull’addressable 
tv. ci sono grandi 
oPPortunità in quel 
settore» 

elisa 
luPo
director italia 
integral ad science
«l’interesse nella 
viewability, nelle 
frodi e nella brand 
safety è cruciale 
Per il mercato 
italiano, affinché gli 
oPeratori Possano 
meglio comPrendere 
l’efficacia della 
Pubblicità digitale»
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dobbiamo tutti farci i conti, piaccia o non 
piaccia: tra non molto tempo (due o tre 
anni appena, secondo lo studio di magna 
global di cui parliamo nelle pagine interne), 
il Programmatic diventerà “lo standard” per 
la compravendita degli spazi pubblicitari 
online in tutto il mondo. 
in molti Paesi, già oggi l’acquisto 
automatizzato di inventory ha 
sorpassato, in volume e in va-
lore, le transazioni “tradizio-
nali”; negli altri mercati, come 
il nostro, i tassi di crescita sono 
inequivocabili e, benché l’italia 
sia partita con qualche anno di 
ritardo rispetto ai mercati più evo-
luti, l'idea che lo sviluppo del Programma-
tic sia un fenomeno irreversibile sul digitale 
e destinato a coinvolgere in misura crescen-
te anche i mezzi offline è convinzione ormai 
metabolizzata da tutti gli attori del merca-
to, siano essi editori o aziende spender, con-
cessionarie o agenzie. 

con Programmatic-italia.com, che oggi tro-
vate – succederà d'ora in avanti in occasio-
ne di tutti i grandi eventi di settore – anche 
nell'inedita forma di magazine, da circa due 
anni stiamo tentando di dare un contribu-
to concreto alla crescita di un mercato che 

per maturare ha soprattutto bisogno 
di informazione, chiarezza e tra-

sparenza. l'impegno è quello 
di diffondere non solo notizie, 
ma anche opinioni autorevo-
li, studi e approfondimenti per 
tentare di restituire un “senso” 

a quello che accade. 
Perché crediamo che 

la consapevolezza con cui 
tutti gli attori della industry pub-
blicitaria sapranno accompagnare 
la rivoluzione del Programma-
tic, sia destinata a determi-
nare la qualità del mer-
cato in cui opereremo 
negli anni a venire. 

Per 
maturare 
in modo 

definitivo nel 
Programmatic, 
il mercato ha 

bisogno di 
informazione, 
trasParenza e 

chiarezza

Programmatic italia è anche Mag 
per raccontare il cambiamento 

di simone freddi
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pEoplE

davide
corcione 
tradelab
Per sostenere il forte 
sviluppo internazionale, 
la programmatic platform 
tradelab ha nominato 
davide corcione a 
chief operation officer 
international business. 
dall’ufficio milanese, 
corcione sovrintende tutte 
le operazioni sui diversi 
mercati internazionali, a 
partire dall’italia, il più 
importante mercato estero 
per la start up francese, 
in relazione diretta con 
i country manager per 
garantire una crescita 
rapida ed efficiente. il 
coo, forte di 20 anni di 
esperienza nel mondo del 
digital e dell’advertising, 
ha trascorso gli ultimi 
12 anni presso yahoo 
assumendo vari ruoli 
direttivi nell’ambito sales 
e marketing dell’azienda 
sia in italia che all’estero. 
Precedentemente 
ha lavorato in 
altavista, unicredito e 
ogilvy&mather.

Patrick
darcy 
cadreon 
iPg mediabrands ha 
scelto Patrick darcy 
come managing director 
di cadreon, la divisione 
dell’agenzia dedicata 
all’acquisto automatizzato 
di spazi pubblicitari. darcy 
fa il suo ingresso dopo 
due anni in radiumone, 
dove rivestiva il ruolo 
di commercial director 
per l’asia Pacifica. 
Precedentemente, era 
direttore del Programmatic 
in mi9. Prende il posto 
del precedente managing 
director di cadreon, jessica 
white, ora nominata a capo 
globale delle soluzioni 
tecnologiche dell’azienda. 

elie
kanaan 
criteo 
in ottobre, elie Kanaan è 
diventato executive vice 
President of marketing 
di criteo: sarà alla guida 
del marketing di prodotto 
e delle iniziative di 
marketing e comunicazione 
dell’azienda tecnologica di 
performance marketing. 
Kanaan, che vanta 25 anni 
di esperienza nell’industria, 
ha precedentemente 
lavorato come vP of 
marketing emea in vmware 
e ha maturato esperienze 
in sap, mercury e oracle. 
«è un grande momento 
per criteo, lo sviluppo 
del nostro team globale 
di dirigenti e di prodotti 
maggiormente innovativi 
ci permetterà di superare 
ogni volta le aspettative 
degli inserzionisti», ha 
dichiarato eric eichmann, 
ceo della società. 

luc
dammann 
adobe
adobe ha un nuovo 
managing director per 
l’europa sud-occidentale: 
luc dammann. la sua 
missione è imprimere 
una forte accelerazione 
alla crescita di adobe 
in tutta la regione, che 
include oltre all’italia anche 
francia, benelux, spagna e 
Portogallo, rafforzandone 
il posizionamento di 
catalizzatore della 
trasformazione digitale, 
attraverso i benefici 
generati dalle sue soluzioni 
creative cloud, document 
cloud e marketing cloud. 
dammann lavora con un 
team di oltre 500 persone 
nell’intera regione e 
risponde a garrett ilg, head 
of global enterprise sales e 
President adobe emea.

la nomina si collega al Percorso di crescita e innovazione che ha già Portato 
l’azienda, nei suoi Primi 9 anni di vita, a una forte esPansione internazionale 

l’ad-tech company indipendente mainad, fondata a Pescara nel 2007, si è affidata 
a michele marzan come chief strategy officer per il gruppo. la nomina si collega al 
percorso di crescita e innovazione che ha già portato l’azienda, nei suoi primi 9 anni di 
vita, a una espansione internazionale che oggi conta sedi in gran bretagna, francia, 
cile, turchia, emirati arabi, filippine e india, sede del centro di sviluppo tecnologico. 
già membro del board e vice Presidente di iab italia, dove ha lanciato le iniziative 
a supporto del programmatic advertising e del performance marketing, marzan ha 
ricoperto nel tempo ruoli chiave in aziende come teads e zanox. «oggi mainad 
rappresenta una storia italiana unica, fatta di coraggio e visione dove sono 
stati subito adottati tutti i principi culturali e di business per avere successo 
in un settore, quello dell’advertising di ultima generazione, che ha un tasso 
di rinnovamento delle tecnologie e delle soluzioni che è forse incomparabile 
con altre industry. l’azienda sta già andando oltre il programmatic advertising, 
introducendo soluzioni proprietarie di machine learning per far leva sulle audience 
e sui customer insight», ha commentato marzan.

MainAd sceglie Michele Marzan per 
l’incarico di Chief Strategy Officer
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Open up the possibilities
a un anno dallo sbarco in italia sotto la guida di christina lundari, la 

digital comPany si sta Posizionando ai vertici dell'ad tech anche nel 
nostro Paese grazie all’ecosistema one by aol: una Piattaforma evoluta 

a servizio di tutti gli oPeratori della filiera dell’advertising digitale

di andrea di domenico

Aol è una media techno-
logy company che punta 
a connettere consumatori 
ed editori attraverso mar-
ketplace aperti. in questa 

definizione c’è il riassunto degli ultimi 16 
anni di questo storico player di internet. 
aol infatti è oggi una realtà che si occu-
pa di pubblicità e comunicazione digitale 
a 360 gradi con una mission ben chiara, 
“build brands people love”, e che fa leva 
su due elementi cardine, “culture & code”. 
“culture” sono le esperienze, i contenuti, 
la creatività, fattori che sono fondamenta-

li anche laddove, come in casa aol, si la-
vora per sviluppare nuove tecnologie per-
ché sono questi i fattori che permettono 
di creare soluzioni veramente innovative e 
coinvolgenti per gli utenti. “code” è l’es-
senza della tecnologia stessa, la forza che 
permette ai brand di raggiungere i loro 
clienti nel momento giusto, sul device giu-
sto e con il messaggio migliore. 

un riferimento 
globale del digital
a tutto questo si aggiunge un importante 
obiettivo: “2 billions by 2020”. e’ il mantra 

l'obiettivo
2 billions 
by 2020
il ceo tim 
armstrong 
ha delineato 
un obiettivo 
ambizioso: 
arrivare a due 
miliardi di utenti 
entro il 2020
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«è 
stato un  

anno ricco di 
soddisfazioni. 

abbiamo 
raddoPPiato il 

business su mobile, 
incrementato gli 

investimenti in video 
e rafforzato i 
raPPorti con 

i Publisher 
italiani»

che ripete il ceo di aol, tim amstrong: 
raggiungere i 2 miliardi di utenti nel mon-
do entro il 2020. in questo contesto di 
grande fermento aol sviluppa continua-
mente strumenti per rendere più innova-
tiva e allo stesso tempo redditizia l’attivi-
tà dell’intero ecosistema digitale che vede 
protagonisti editori, advertiser e consu-
matori e la piattaforma one by aol ne è 
la prova. aol è una realtà completa per-
ché non solo fornisce strumenti per distri-
buire nel modo più efficace possibile i 
messaggi pubblicitari dei principa-
li brand mondiali, ma è anche una 
società che produce contenu-
ti che pubblica sulle proprie te-
state. ad aol fanno capo tito-
li come l’huffington Post (che 
in italia è gestisto con una joint 
venture con il gruppo l’epresso), 
techcrunch, engadget, autoblog, 
stylemepretty e makers, un grande 
progetto editoriale dedicato a sto-
rie di leadership al femminile che svela 
anche l’attenzione della società nel dare 
spazio alla voce delle donne. aol si po-
siziona quindi come player globale di 
riferimento quando si parla di adver-
tising digitale. 

un anno fa l’ingresso 
in italia: il bilancio è 
Positivo
un anno fa, proprio durante iab fo-
rum, aol presentava l’apertura della 
sede italiana sotto la guida di christi-
na lundari, a seguito dell’accordo strate-
gico con microsoft advertising in nove Pa-
esi, tra cui l’italia. con la partnership aol 
è diventata il venditore esclusivo di pub-
blicità dell’intero portfolio microsoft che 
include msn.com e tutti i canali associati, 
windows, outlook.com, Xbox live, skype 
e l’inventory delle app, in aggiunta alle sue 
piattaforme proprietarie come beon, one 
by aol e millennial media. 
a dodici mesi di distanza, secondo la ma-
naging director italy di aol il bilancio è più 
che positivo: “abbiamo vissuto un anno in-
tenso e impegnativo, ma ricco di soddisfa-
zioni - dice christina lundari -. abbiamo 
creato e fatto crescere il team introducen-

la manager
christina 
lundari
da un anno 
è managing 
director italy 
di aol. vanta 
esperienze in 
gfk, millward 
brown, google 
e microsoft 
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do nuove professionalità, contemporane-
amente ci siamo focalizzati sulla crescita 
della nostra share di mercato riuscendo a 
raddoppiare il business su mobile, a incre-
mentare gli investimenti in ambito video e 
a rafforzare i rapporti con i publisher mol-
ti dei quali hanno scelto aol italia come 
partner esclusivo. infine a breve prevedia-
mo lo spostamento della nostra sede mila-
nese in nuovi uffici in zona brera». 
la struttura dell’ufficio italiano è compo-
sta da un team di venticinque persone (al-
cune con ruoli internazionali), prevalen-
temente dedicate alle vendite con una 
divisione dedicata agli advertiser e ai cen-
tri media e un’altra dedicata ai publisher. 
mobile e video sono stati i driver della cre-
scita dell’azienda in italia: l’acquisizione di 
millennial media ha dato un forte impulso 
in questo settore anche nel nostro paese e 
il raddoppio del business mobile menzio-
nato da lundari, ne è la conferma. il video 
è l’altro fronte che beneficia di un momen-
to di particolare dinamismo, che aol af-
fronta con piattaforme (one by aol: vi-
deo), nuovi formati (360°, vr), progetti di 
branded content con il supporto di Part-
ner studio.

focus su Programmatic 
e video advertising
in questi ultimi anni abbiamo assistito 
all’ingresso delle piattaforme program-
matiche che hanno introdotto l’automa-
zione nei processi di pianificazione e ge-
stione delle campagne. il mercato, quindi, 
si è concentrato sugli aspetti tecnologici 
per integrarli nei processi operativi. «sul 

in italia, aol è 
arrivata nel 2015 e 

oggi Può contare su 
un team oPerativo 

comPosto da 25 
Persone

25 
persone

video e mobile sono 
i due grandi driver 

della crescita della 
digital comPany 

nel nostro 
Paese

Video 
& mobile

aol è un first mover 
sull'ad tech: già 

oggi, gestisce metà 
degli investimenti 

in Programmatic 
advertising

Data 
driven

fronte programmatic aol è avanti rispet-
to al mercato italiano perché gestiamo già 
circa la metà degli investimenti pubblici-
tari in questa modalità», afferma christina 
lundari. «ora - continua la manager - pre-
vediamo una grande “rentrée” della cre-
atività applicata proprio alle tecnologie 
programmatiche. la qualità degli aspetti 
creativi guiderà lo sviluppo delle campa-
gne del futuro anche laddove c’è una forte 
componente automatizzata perché sarà 
proprio la qualità a conquistare il bene 
più prezioso per chi produce e distribu-
isce contenuti: l’attenzione degli utenti». 
conoscendo quindi l’importanza del pro-
cesso creativo, aol mette a disposizio-
ne di inserzionisti ed editori one by aol: 
creative, la piattaforma programmatica 
per la creazione, ottimizzazione e realiz-
zazione di esperienze di dynamic adver-
tising cross-screen su ampia scala. “cre-
ate once, run everywhere” è il concept 
di questa suite della piattaforma one by 
aol che permette di realizzare soggetti 
responsive per ogni tipo di schermo e for-
mato. e mai come nel video il fattore cre-
atività gioca un ruolo fondamentale insie-
me al fattore interattività: «in un’ottica di 
engagement - spiega la managing direc-
tor italy di aol - prevedere di rendere in-
terattivo e adatto all’uso digitale un video 
nato solo per essere trasmesso in televi-
sione, può portare dei benefici incredibi-
li. Per la gestione di campagne di video 
advertising mettiamo a disposizione one 
by aol: video con un’offerta specifica per 
advertiser e centri media e una specifica 
per i publisher». 

la visione
dati e 
creatività
c'è spazio 
anche per 
la creatività 
nell'approccio 
di aol al 
programmatic: 
«fondamentale 
per catturare 
l'attenzione»
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la Piattaforma: one by aol

Programmatic all-in-one
la tecnologia che gesti-
sce l’offerta pubblicitaria di 
aol ruota intorno a one 
by aol, un’unica piatta-
forma per advertiser ed 
editori, tra le più avanza-
te del mercato. oltre 5 anni 
di ricerca e sviluppo han-
no portato alla creazione 
di una piattaforma "open" 
in grado di gestire ogni sin-
golo aspetto di una campa-
gna digitale su ogni tipo di 
device: dall’ad server all’at-
tribution, dall’audience alla 
creatività, dal display tradi-
zionale al mobile, dalla tv 
ai video. un intero ecosi-
stema evoluto al servizio di 
tutti gli operatori della fi-

liera dell’advertising digi-
tale in grado di misurare il 
roi in modo integrato, te-
nendo in considerazione le 
performance online e an-
che quelle offline. 

le piattaforme tecnologi-
che fanno un largo uso dei 
dati per individuare i target 
e indirizzare il messaggio 
più appropriato nel mo-
mento migliore. l’80% dei 
marketer a livello globa-
le dichiara che i dati sono 
un elemento importante 
per lo sviluppo dei propri 
investimenti in pubblici-
tà e marketing e il 92% so-
stiene che i dati giocheran-
no un ruolo fondamentale 
in futuro. anche in questo 
ambito one by aol è la ri-
sposta al data-driven ad-
vertising. infine, l’attribu-
tion. non si può parlare di 
una pianificazione com-

pleta se non viene preso in 
considerazione l’elemento 
che analizza le reali perfo-
mance dei progetti di co-
municazione multi-canale, 
misurando e attribuendo 
un valore a ogni azione di 
interazione con il brand da 
parte dei consumatori – 
dalla brand awareness fino 
all’acquisto su ogni devi-
ce. la piattaforma one 
by aol offre la piattafor-
ma convertro, da poco ri-
nominata one by aol: at-
tribution, che un report di 
forrester definisce come la 
piattaforma leader di mer-
cato tra le diverse soluzioni 
di multitouch attibution.

frutto di un 
Processo di 
ricerca e sviluPPo 
durato diversi 
anni, è uno degli 
strumenti Più 
all’avanguardia 
del mercato

i Plus Per gli advertiser

MONEtizzAziONE END-
tO-END Su tutti i DEViCE

Più CrOSSMEDiALità 
E OttiMizzAziONE

ONE by AOL offre ai publisher una soluzione di monetiz-
zazione ent-to-end per l’inventory mobile, video e display 
su tutti i dispositivi su cui diffondono contenuti, con il sup-
porto di transazioni dirette e indirette e yield management 
olistico: la strategia di monetizzazione gode del supporto 
dal team sales di AOL attraverso la relazione con i clienti 
diretti e l’integrazione di oltre 70 DSP. L'offerta comprende 
l'integrazione con partner qualificati come MOAT (per la 
viewability) e IAS (media quality e brand safety). 

Lato advertiser, ONE by AOL si configura come piattaforma 
per il programmatic aperta e versatile, progettata per 
rispondere a tutte le possibili esigenze di singole agenzie e 
inserzionisti. Come piattaforma completamente integrata, 
ONE by l'AOL unisce Media Buying, Data, Audience Mana-
gement e strumenti di Analytics. Gli inserzionisti possono 
pianificare e gestire campagne pubblicitarie crossmediali 
su una singola piattaforma, beneficiando di funzionalità di 
ottimizzazione in tempo reale su tutti i dispositivi.

i vantaggi Per i Publisher
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agenzie/tradingdesk/demandside

progrAmmAtic in trE Anni 
il nuovo StAndArd pEr 
l’AcQuiSto di SpAzi pubblicitAri
Gli investimenti in buyinG automatizzato aumentano, e presto supereranno 
quelli in acquisti adv “tradizionali”, secondo un report di maGna Global. 
ma tra le aziende restano ancora delle preoccupazioni su temi come 
qualità delle inventory, trasparenza e corretta attribuzione

La spesa delle aziende in acquisti auto-
matizzati di pubblicità è in costante cre-
scita, e diversi studi lo confermano. ma il 

Programmatic diventerà mai lo standard defini-
tivo per la commercializzazione di spazi adv? 
secondo magna global sì, e non impiegherà 
tanto tempo. la società, nel suo magna Pro-
grammatic growth report, ha stimato infat-
ti che il Programmatic diventerà l’approccio di 
default per la compravendita di spazi pubblici-
tari entro i prossimi due o tre anni. 
attualmente, la spesa in advertising data-dri-
ven ammonta a 19 miliardi di dollari, mentre 
quella in buying cosiddetto “tradizionale” si at-
testa su una cifra intorno ai 27 miliardi di dollari. 
ma se questi ultimi, secondo i forecast della so-
cietà, diventeranno 31 nel 2020, gli investimen-
ti in automated buying raggiungeranno nel-
lo stesso anno i 42 miliardi di dollari, segnando 

così il definitivo sorpasso. 

Un merCato matUro
la società ha inoltre osservato che 
il mercato della pubblicità data-dri-

ven ha definitivamente raggiunto una fase di 
maturità, sulla base di diversi indicatori “illu-
minanti”. innanzitutto, il fatto che i tradiziona-
li big spender pubblicitari, ossia le aziende del 
settore finanza, assicurazioni, telecomunicazio-
ni e automotive, sono adesso anche i maggiori 
spender del Programmatic. non solo. un chia-
ro segno di una fase di passaggio per il mercato 
è l’adozione di metriche di misurazione orien-
tate al risultato, nonché la progressiva dismis-
sione di formati pubblicitari più “convenzionali” 
come i banner display su desktop, che attual-
mente costituiscono ancora il 44% di tutti gli 
acquisti in Programmatic, ma che secondo ma-
gna global scenderanno al 16% entro il 2020.
stando al report della società, una considere-
vole spinta al mercato a livello globale verrà 

di rosa guerrieri
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nei prossimi anni in particolar modo da cina e 
giappone, due Paesi con degli ecosistemi tech 
e media peculiari, dominati per lo più da agen-
zie, dsP e ssP locali.

I tImorI delle azIende
anche se da un lato le aziende riconoscono al-
cuni innegabili vantaggi del Programmatic, d’al-
tro canto però tra di esse resistono ancora dei 
timori a una piena adozione dell’automated 
buying, legati per lo più a preoccupazioni sul-
le inventory. 
secondo una recente ricerca condotta negli 
stati uniti dalla società di advertising tecnologi-
co strata, quasi il 60% dei professionisti d’agen-
zia è preoccupato per la qualità delle inventory 
disponibili in Programmatic. un timore che pe-
raltro è montato di pari passo con lo stesso ac-
quisto in Programmatic: nel maggio del 2015, 
il dato corrispondeva al 48%. al-
tro motivo di apprensione, secon-
do il 52,7% dei marketer coinvolti, 
è la trasparenza dell’inventory, con 
riferimento al tema delle impres-
sion fraudolente, anch’esso in crescita rispetto 
a maggio dello scorso anno.
ma ci sono anche altre questioni sotto gli occhi 
delle aziende inserzioniste. innanzitutto quelle 
relative alle metriche di riferimento per la pub-
blicità digitale. secondo una ricerca del fornito-
re ad tech mixpo, condotta in aprile 2016, il 29% 
dei professionisti americani impiegati in ambito 
editoriale ha dichiarato di essere estremamen-
te preoccupato per la viewability, e il 28% ha 
espresso timori sul tema dell’attribuzione. ar-
gomento quest'ultimo su cui fa luce un altro re-
port, stavolta di econsultancy e adroll, e relati-
vo al mercato europeo. 

Il tema dell’attrIbUzIone
secondo lo studio, quattro aziende su cinque 
utilizzano la marketing attribution, ma meno 
di un terzo la applica a tutte o quasi tutte le 
campagne e ne analizza i risultati. insomma, 
le aziende credono nell’importanza di una cor-
retta attribuzione, ma nella pratica non la ap-
plicano sempre. i motivi? innanzitutto, l’enor-
me mole di dati sugli utenti a disposizione, che 
se da un lato ha aperto la strada alla possibili-
tà di individuare i canali più performanti all’in-
terno di una campagna integrata, dall’altro ri-
sulta spesso troppo difficile da gestire. quanto 
ai modelli di attribuzione più utilizzati, quasi la 
metà degli intervistati (48%) ha rivelato di uti-

lizzare ancora il modello last-click, e poco meno 
(il 47%) il first-click. modelli più semplici da uti-
lizzare ma anche meno “veritieri”: quasi tutti in-
fatti hanno confermato di reputare più efficaci i 
modelli algoritmici e customizzati, utilizzati tut-
tavia solo del 23% delle aziende. alla base del 
rifiuto di utilizzare migliori tecniche di attribu-
zione c’è una mancanza di conoscenze in meri-
to, sebbene anche nel caso di aziende dotate di 
professionisti dedicati, i modelli “avanzati” non 
vengano adottati in circa il 60% dei casi. 
da qui l'esigenza, da parte dei brand, di dotarsi 
di partner esterni competenti e qualificati. 
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google amplia l’offerta 
data-driven: focus su Native 
e Programmatic Direct
mentre il suo Progetto Pilota Per la Pubblicità contestuale 
automatizzata Passa alla fase beta aPerta, mountain view 
lancia una nuova soluzione di audience guaranteed

di andrea di domenico

google espande la sua offer-
ta di soluzioni data-driven. e’ 

passato infatti alla fase beta aper-
ta il programma pilota di big g per 
il Programmatic native, che per-
mette agli editori di rendere di-
sponibile agli inserzionisti il pro-
prio inventario contestuale. 
i marchi possono gesti-
re campagne native mul-
tiple caricando tutti gli 
elementi dell’annuncio 
su doubleclick, che li otti-
mizza per adattarli alle diverse 
piattaforme degli editori, come siti 
e app. sul blog ufficiale, mountain 
view ha dichiarato l’intenzione di 
voler lavorare con più aziende per 
testare variazioni differenti di cam-
pagne native, ma il focus del pro-
gramma, al momento, sono so-
prattutto i brand del settore travel: 

tra i primi tester, infatti, ci sono hil-
ton e san francisco travel asso-
ciation. intanto c’è anche un altro 
settore del data-driven cui goo-
gle sta puntando in maniera stra-
tegica: Programmatic direct. la 
società di mountain view ha infat-
ti annunciato il lancio di una nuo-

va soluzione di audience gua-
ranteed, che consentirà agli 

editori di processare una 
lista di utenti proveniente 
da un’azienda e garantire 
un targeting preciso sulla 

base di quelle audience spe-
cifiche. tra i primi ad adottare il 

nuovo prodotto c’è netflix: al mo-
mento di condurre deal diretti con 
gli editori, il servizio di streaming 
carica all’interno della soluzione di 
google la propria lista di utenti e 
così assicura che i propri annunci 
pubblicitari non vadano “sprecati” 
su utenti già abbonati.

intelligenza artificiale

adyoulike, targeting 
semantico Più efficace con 
la tecnologia di ibm-watson
adyoulike integra all’interno della sua piattaforma pubblicitaria 
watson, il software di intelligenza artificiale di ibm, che verrà 
utilizzato per la prima volta al fine di ottenere un targeting 
semantico più efficace per la pubblicità nativa. watson scan-
sionerà tutte le pagine all’interno del network globale di edi-
tori premium di adyoulike e le analizzerà attraverso le stes-
se modalità in cui lo farebbe una mente umana: cercando 
contestualmente argomenti, opinioni e semantiche, inve-
ce di scansionare esclusivamente semplici parole chiave. ciò 
consentirà alla piattaforma di fornire contenuti nativi in-feed 
nella maniera più rilevante e mirata possibile. i dati sono già dispo-
nibili attraverso la dmP di adyoulike e saranno utilizzabili dai com-
pratori programmatici nel primo trimestre del prossimo anno.

holding

un futuro 
all’insegna  
dei dati Per iPg
il ceo di iPg michael roth ha annuncia-
to che nei prossimi piani del gruppo ci 
sarà un incremento degli investimenti 
sul fronte data analytics e un maggio-
re coordinamento del database di iPg 
mediabrands a disposizione di tutte le 
agenzie. Per roth l’aspetto dei dati sarà 
un asset strategico nel 2017, e passerà 
anche dalla dotazione di una dmP, non 
è ancora chiaro se tramite l’acquisizio-
ne di una struttura esterna o lo sviluppo 
di una nuova piattaforma in seno alla 
società. «se non abbiamo una struttura 
o delle competenze interne, cerchere-
mo di aggiungerle», ha dichiarato.

michael 
roth
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Kinetic al lavoro per potenziare 
l’Out-of-Home con il Programmatic
l’agenzia sPecializzata in Pubblicità esterna del gruPPo wPP dialoga 
con xaxis Per automatizzare il Processo di acquisto e vendita degli sPazi

La pubblicità out-of-home è 
tutt’altro che morta. for-

se non rappresenta il fulcro del-
le strategie di comunicazione di 
molte aziende, ma di certo di-
mostra di essere un canale di-
namico, capace di adattarsi alle 
mutevoli condizioni dell’indu-
stria digitale. Kinetic, presen-
te in 34 diverse nazioni con un 
amministrato globale di 4 mi-
liardi di dollari, emerge come 
una delle realtà più innovative 
e competitive del settore: sta 
infatti elaborando una soluzio-
ne per automatizzare la com-
pravendita di spazi pubblicitari 
in affissione. attraverso gli im-
pianti digitali esterni l’agenzia 
di wPP specializzata in ooh 

veicola delle creatività dinami-
che e cangianti a seconda del-
le variabili di contesto. Kinetic 
è al momento in contatto con 
Xaxis per integrare le piatta-
forme e attivare possibili siner-
gie, ovvero fondere il sistema 
del programmatico con quello 

aggiornamenti
sizmek arricchisce ad builder  
con una funzione Per sviluPPare 
creatività video multiscreen

questa prima-
vera sizmek ha 
lanciato ad bu-
ilder, un nuovo 

strumento per creare annunci pubblicitari in html5 per 
le piattaforme desktop e mobile, progettato per esse-
re facile da usare senza possedere competenze di pro-
grammazione avanzate. la società ha successivamen-
te annunciato l’arricchimento di questa soluzione, con il 
lancio di un tool di authoring per campagne in html5 
vPaid. si tratta di una soluzione self-service, che con-
sente ai creativi di costruire esperienze video interatti-
ve più attraenti e interessanti per le campagne su vari 
schermi, visto il progressivo passaggio dai formati flash 
a quelli html5. una funzione di authoring aperta - spie-
ga l’azienda in una nota - consente ai creativi di produr-
re ogni tipo di esperienza interattiva di cui hanno biso-
gno, utilizzando principi di design responsive.

mercato
adobe acquisirà tubemogul  
Per 540 milioni di dollari

adobe acquisirà tubemogul, un’operazione dal 
valore di circa 540 milioni di dollari. la software 
house offrirà 14 dollari per titolo agli azionisti del-
la piattaforma di Programmatic video. la notizia 
è arrivata poco dopo la pubblicazione della tri-
mestrale di tubemogul, in cui sono stati riporta-
ti ricavi per 56,1 milioni di dollari, in aumento del 
21% sull’anno scorso, e profitti lordi di 36,8 mi-
lioni, in crescita del 28%. l’azienda si aspetta di 
chiudere l’acquisto nel primo trimestre del 2017.

out-of-home e aprire l’inventa-
rio digitale all’automatizzazione 
in scala. «il Programmatic ooh 
si è finalmente affacciato an-
che sul mercato italiano. Kine-
tic italia sta cercando di inserire 
in un’unica piattaforma più con-
cessionarie operanti in diversi 
ambiti dell’ooh per amplificar-
ne portata e valore per i clienti», 
ha dichiarato alberto crema-
schi, managing director Kinetic 
italia. «siamo ancora in una fase 
embrionale e la sfida più grande 
è trovare dei parametri di targe-
ting analoghi a quelli del web 
per integrare in modo sinergico 
on e offline, senza però perdere 
il valore intrinseco delle location 
in cui gli impianti sono inseriti».

il manager
alberto 
cremaschi
nella foto 
a sinistra 
ritratto alberto 
cremaschi, 
managing 
director di 
Kinetic italia
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mEtodi di 
AttribuzionE 
imprEciSi? 
Ecco lA 
SoluzionE 
di trAdElAb
la società propone una Gamma di servizi 
completa per Gli inserzionisti e le aGenzie 
che approcciano il proGrammatic. tra questi 
c’è smart value, un’alternativa aGli attuali 
modelli di misura delle conversioni

«il 2016 è stato un anno di grande cre-
scita per tradelab, soprattutto nel 
mercato italiano. la filiale di milano 

tra il 2015 e i primi 9 mesi del 2016 ha registrato 
una crescita del +350%, e ci attendiamo di rag-
giungere il +400% per la fine dell’anno». sono le 
parole di gaetano Polignano, country manager 
di tradelab, con cui abbiamo fatto un punto sui 
tanti progetti della società. 

Come sI posIzIona tradelab 
nell’eCosIstema del programmatIC?
tradelab è una piattaforma di acquisto media in 
Programmatic a servizio degli inserzionisti e del-
le agenzie. le nostre soluzioni identificano l’au-
dience migliore per l’advertiser, grazie al tratta-
mento di un’ampia mole di dati in tempo reale. il 
nostro core business è l’acquisto media per con-
to di inserzionisti e agenzie, ma lo facciamo in 
un’ottica 100% data-driven. tutte le nostre tecno-
logie sono create in-house da un team di esper-
ti, disponiamo di una dmP per la raccolta, la seg-
mentazione e l’utilizzo dei dati e di una dsP che 
ci permette di essere automaticamente connessi 
a tutti gli adexchange del mercato, ma con algo-
ritmi di bidding proprietari. 

CI parla dI Una vostra reCente Case 
hIstory, esplICatIva del vostro 
approCCIo al programmatIC?
Possiamo parlare di quello che abbiamo fatto 
per futuroscope, un parco divertimenti francese. 
l’obiettivo della campagna era aumentare l’awa-
reness del parco, generare dell’engagement on-
line e aumentare l’acquisto di ticket in rete. Per 
loro abbiamo creato una strategia 100% Pro-
grammatic, in cui tutti i canali erano coinvolti: de-
sktop, mobile, tablet, oltre che tv e radio grazie 
a una diffusione in iPtv e sulle radio online. Per 
quanto riguarda la misura delle conversioni, sia-
mo riusciti ad attribuirle ai diversi dispositivi tra-
mite le nostre tecnologie di cross device. 

a fronte dI Un CUstomer joUrney 
sempre pIù mUltICanale, qUello 
dell’attrIbUzIone è dIventato Un 
tema dI grande attUalItà. qUalI sono 
a sUo parere I modellI pIù effICaCI, 

la visione
gaetano 
Polignano
secondo il 
country manager 
della società, il 
Programmatic 
è il futuro della 
pubblicità, e pian 
piano arriverà 
a sostituire 
completamente 
la display 
tradizionale
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e qUalI qUellI effettIvamente pIù 
UtIlIzzatI dal merCato?
il tema dell’attribuzione è una problematica che 
ci sta molto a cuore. i modelli esistenti non ri-
spondono più alle esigenze di precisione del mer-
cato attuale: utilizzando il post-click, ad esempio, 
il percorso di conversione è considerato diretta-
mente collegato all’ultima campagna su cui si è 
cliccato (last click), o alla prima (first click), sen-
za considerare tutti i passaggi intermedi che 
l’utente ha fatto prima di convertire. il modello 
in post-view, invece, si basa sul tempo intercorso 
tra l’ultima esposizione e la conversione. esisten-
do differenti modelli, ognuno dei quali impreci-
si, una stessa conversione può essere attribuita a 
più canali. Partendo da questi limiti, tradelab ha 
deciso di proporre un modello alternativo trami-
te l’analisi del valore incrementale di una campa-
gna pubblicitaria: smart value. grazie a tentati-
vi controllati in a/b testing, applicando cioè una 
differente pressione pubblicitaria su due parti 
della popolazione, tradelab è in grado di misu-
rare il tipo di target su cui la campagna ha avuto 
più effetto, le piattaforme di acquisto più perfor-
manti, i momenti più propizi per comunicare, la 
pressione ottimale di diffusione delle campagne, 
il tipo di prodotti sui quali la campagna ha avu-
to più efficacia, la probabilità naturale di conver-
sione e molto altro. la misurazione delle perfor-
mance delle campagne display tramite gli a/b 
test è il sistema più affidabile per la stima del 
vero incremento della campagna.

da soCIetà Che opera sUl versante 
domanda, Come vede l’evolUzIone 
del bUyIng aUtomatIzzato? 
il programmatic è il futuro dell’advertising, è que-
stione di tempo ma pian piano sostituirà comple-
tamente la display tradizionale. quello che pos-
siamo vedere, soprattutto in mercati più maturi 

come quello francese, ad esempio, è che sempre 
più aziende si dotano di una dmP di proprietà 
per controllare e/o monetizzare al meglio i loro 
dati. altra tendenza è il passaggio della pianifica-
zione al 100% Programmatic: abbiamo già casi di 
clienti che decidono di passare il loro budget te-
levisivo sul video in Programmatic, o di altri che 
decidono di gestire tutta la pianificazione solo 
tramite l’acquisto automatizzato: oltre ad avere 
campagne desktop e mobile, in francia utilizza-

no la pianificazione programmatica tra-
mite la iPtv per il budget televisivo e 

sulle radio online per quello radio. 
anche l’ooh sta iniziando a pas-
sare al programmatico. insom-
ma, stiamo parlando di un pro-
cesso irreversibile, non ci sono 
più dubbi. 

Come sta evolvendo 
la vostra offerta dI 

prodottI per la pUbblICItà 
data-drIven? CI sono delle 

novItà In CantIere o Che avete 
reCentemente lanCIato?
la nostra offerta evolve di continuo per anticipa-
re e stare al passo coi bisogni del mercato. noi 
costruiamo soluzioni in-house, ed è il nostro plus: 
possiamo customizzare algoritmi e tecnologie in 
modo tailor-made per le necessità dei differenti 
advertiser e creare degli strumenti ad hoc, qua-
lora non esistessero già, per soddisfare le neces-
sità del cliente. oltre a questo servizio, stiamo 
per lanciare una piattaforma di self manage-
ment per i clienti con budget meno consisten-
ti che preferiscono gestire da soli le loro campa-
gne, e abbiamo creato una vera e propria offerta 
di consulting per accompagnare quelle azien-
de che vogliono internalizzare completamente il 
processo di media buying. 

il team
focus 
sull'italia
nella foto in 
alto, la squadra  
degli uffici 
milanesi  
di tradelab

la società 
è in grande 

crescita nel 
mercato italiano. 

si stima Possa 
raggiungere un 
+400% alla fine 
di quest’anno
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di giusePPe donvito*

ilpoSt

Data-Driven Strategy, ovvero 
come mettere a frutto i Big Data 

i big data, ovvero i dati che le società raccolgono in 
varietà, volume e velocità così estese da richiede-
re tecnologie e metodi analitici specifici, sono uno 
dei prodotti più interessanti della rivoluzione digita-

le. sembra che anche le aziende del nostro Paese abbia-
no ormai compreso come l’analisi dei big data rappresen-
ti una fonte di vantaggio competitivo e un fondamentale 
strumento di evoluzione dei loro modelli di business. lo 
testimonia una nuova ricerca di microsoft-ipsos mori da 
cui emerge che il 66% delle Pmi italiane possiede compe-
tenze e strumenti per gestire le informazioni di business e 
il 50% prevede di investire in data analyti-
cs. secondo una ricerca dell’osservatorio 
digital innovation del Politecnico di milano, 
nel 2015 i big data analytics sono cresciuti 
del 34%, seguiti dalla business intelligence 
(+11%), che rappresenta la maggioranza dei 
volumi. le funzioni aziendali che utilizzano 
maggiormente i big data sono marketing e 
vendite, finanza e controllo, sistemi infor-
mativi, acquisti, produzione e supply chain. 
il 26% delle organizzazioni si è dotata di un 
chief data officer e il 30% ha nel proprio organico figure 
di data scientist, anche se la responsabilità degli analytics 
in maggioranza resta al cio o altro decisore it.
tuttavia, spesso sembra esserci un’impasse su come met-
tere a frutto le informazioni preziosissime fornite dai big 
data, una volta raccolte e analizzate. infatti, le imprese 
italiane hanno compreso l’importanza di estrarre insight 
dai dati, ma sono ancora lontane da strategie di business 
“data driven”.
secondo un’analisi di mcKinsey, sfruttare appieno i dati e 

le analisi richiede tre capacità: in primo luogo, le aziende 
devono essere in grado di identificare, unire e gestire più 
fonti di dati. in secondo luogo, hanno bisogno della capa-
cità di costruire modelli avanzati di analisi per la previsio-
ne e l’ottimizzazione dei risultati. terzo, e di fondamentale 
importanza, il management deve saper creare una strate-
gia chiara per sfruttare i dati, in modo che questi effettiva-
mente portino a decisioni migliori. insomma, ormai non è 
più sufficiente analizzare i dati in un’ottica di sola misura-
zione: serve anche una parte di analisi predittiva che sup-
porti le decisioni dell’impresa, in quanto il vero valore sta 

proprio nell’informazione che è nascosta in 
questi dati: un’azienda deve essere in gra-
do di avere una strategia di raccolta, elabo-
razione e utilizzo proattivo del dato.
una strategia basata sulle informazioni reali 
è una strategia che non ha paura di cambia-
re in corso d’opera. applicazioni virtuose di 
data-driven marketing strategy sono ad 
esempio quelle che nel retail permettono – 
a partire dall’analisi di vendite e altri dati 
in store – di ricavare actionable insights, 

che vengono poi utilizzati per modificare la strategia qua-
si in tempo reale, oppure quelle che permettono l’utilizzo 
di software tools finalizzati al monitoraggio dei prezzi dei 
beni di consumo venduti online, con la conseguente pos-
sibilità di reindirizzare la pricing strategy. adottare strate-
gie data-driven significa quindi cambiare il modo in cui le 
aziende si organizzano internamente: incoraggiare le im-
prese a mantenere un ciclo continuo di interazione con i 
propri clienti, continuare ad imparare ed evolversi seguen-
do le esigenze degli utenti.

ormai non è Più sufficiente analizzare le informazioni sugli utenti in un’ottica di sola misurazione.  
le aziende devono avere una strategia di raccolta, elaborazione e utilizzo Proattivo del dato

* giuseppe donvito è partner di P101, operatore di venture capital specializzato in investimenti nel settore digitale

tra le imPrese 
italiane, 

sembra esserci 
un’imPasse su 
come mettere 
a frutto gli 
insight sui 

consumatori, una 
volta raccolti e 

analizzati
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oPinionifocus

Cosa sono e come sceglierle
in un mercato pubblicitario sempre 
più orientato al programmatic, 
dotarsi di piattaforme per la gestione 
dei dati è diventato fondamentale 
per aziende, agenzie ed editori. ma a 
cosa servono realmente e quali sono 
i parametri in base a cui selezionarle?

di alessandra la rosa

Secondo un recente studio di 
forrester research, il mercato 
degli strumenti per la gestione 
dei big data ha avuto nel 2015 
un valore economico globale di 

21,7 miliardi di dollari e, con una crescita me-
dia stimata del 12,8%, raggiungerà i 44,6 mi-
liardi entro il 2021. 
quello dei big data è un mercato in rapida 
crescita: oggi gli strumenti per la gestione 
dei dati sono diventati sempre più cruciali, 
complice la crescente quantità di informa-
zioni che le aziende hanno sui loro clienti, 
che deve essere raccolta, analizzata e “fatta 
fruttare” al meglio, sia perché i brand hanno 
definitivamente compreso il tesoro celato 
dietro gli insight provenienti dai loro stru-
menti di crm o dai dati di navigazione dei 
loro consumatori. sempre secondo la stessa 
ricerca, quest’anno quasi il 40% degli ope-
ratori globali di dati e analytics ha afferma-
to che i propri clienti stanno implementando 
ed espandendo soluzioni e tecnologie di big 
data, e un altro 30% ha affermato che l’ado-
zione di tecnologie per i big data è nei piani 
nei prossimi dodici mesi. un trend, peraltro, 
più veloce in europa che in altri mercati con-
siderati più “maturi”, come gli stati uniti. 
tuttavia, nonostante l’importanza del dato 
venga riconosciuta dai brand, e molti di essi 
abbiano già approcciato il tema con investi-

menti ad hoc, o contino di farlo a breve, il sentiment delle aziende 
oggi è ancora quello di una sostanziale impreparazione ad affronta-
re un corretto data management. un altro studio, stavolta di matrice 
americana (a curarlo è stata winterberry group per iab data cen-
ter of excellence e direct marketing association), ha rivelato che le 
imprese si sentono ancora realmente incapaci di trarre il massimo 
beneficio dai big data, innanzitutto per mancanza di professionali-
tà adeguate. secondo i risultati della ricerca, solo il 5% si è mostrato 
“estremamente fiducioso”, e circa un terzo “fiducioso”, rispetto alle 
capacità e l’esperienza dei propri team interni in campo data-driven, 
e ben l’88,4% degli intervistati è convinto che l’area “data analytics” 
è quella che più di ogni altra necessita, all’interno di un’azienda, di ri-
sorse avanzate. ma non si tratta solo di training e sviluppo di compe-
tenze: un altro motivo che frena l’azienda nella realizzazione di una 
corretta strategia data-driven è la pervasiva struttura dell’organiz-
zazione a silos all’interno del business aziendale: se per il 63,9% de-
gli intervistati è necessaria anche una vera e propria cultura orga-
nizzativa data-driven per incoraggiare un approccio centrato sulle 
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68% 
totale
la Percentuale 
di oPeratori del 
marketing che 
usano una dmP

76%  
al top
il massimo grado 
di utilizzo delle 
dmP è tra editori 
e trading desk 

Verso 
il 92% 
la Penetrazione 
delle dmP salirà 
oltre la soglia 
del 90% nel 2020

audience e per incitare a un lavoro respon-
sabile in tal senso, secondo più della metà 
degli intervistati (il 59%), eliminare un’orga-
nizzazione a silos è il passo più importante 
da compiere per riuscire a ottenere il massi-
mo valore dall’uso dei dati sui propri utenti. 
così, di fronte a questo senso di incapaci-
tà a gestire la grande mole di dati prodot-
ti e a farne un utile strumento per prendere 
decisioni di marketing più oculate o rendere 
campagne pubblicitarie o contenuti più per-
sonalizzati, sempre più aziende decidono di 
affidarsi a piattaforme apposite, le dmP. 

pIattaforme 
per la gestIone deI datI
Prima di parlare in maniera approfondita di 
quanto, come, e perché aziende, agenzie 
media ed editori utilizzano le dmP, è giusto 
prima capire bene cos’è una dmP. le data 
management Platform sono delle tecnolo-
gie che si occupano di raccogliere, ordinare 
e utilizzare dati, con l’obiettivo di migliora-
re l’acquisto o la vendita di spazi pubblici-
tari online.

in sintesi, aziende, agenzie media e publisher possono caricare sulla 
dmP dati di loro proprietà (first-party data) – come email dei clien-
ti o dati di crm nel caso di aziende, o dati sui lettori o informazio-
ni sui contenuti pubblicati nel caso di editori – e incrociarli con altri 
set di dati reperibili sul mercato (third-party data) per prendere de-
cisioni di marketing migliori o per aumentare il valore della propria 
inventory.
le dmP sono apparse per la prima volta nel 2011 e oggi, secondo una 
ricerca di di exchangewire research e weborama, più di due ter-
zi (68%) delle organizzazioni di marketing europee le utilizzano. un 
dato destinato ad arrivare al 92% entro il 2018. nel nostro Paese, tut-
tavia, quello delle dmP è un trend piuttosto giovane: la stessa ricerca 
rivela che il 55% delle società italiane coinvolte ha dichiarato di ave-
re una dmP operativa da meno di un anno. 
tra i fattori chiave della loro adozione, ci sono soprattutto i ritor-
ni economici che garantiscono e la loro efficienza. le dmP sono di-
ventate velocemente una tecnologia chiave, soprattutto per le orga-
nizzazioni basate sulla pubblicità come editori (il 76% le utilizzano) 
e trading desk (il 75% le utilizzano), in assoluto i due elementi del-
la filiera della pubblicità data driven che più fanno ricorso a que-
ste piattaforme. i primi le usano soprattutto per creare nuovi flussi 
di revenue, riconciliare a livello cross-device i profili dei loro letto-
ri, riuscire a sfruttare online il proprio bacino dei dati crm e proteg-
gersi contro la perdita di informazioni sugli utenti; i secondi per ga-
rantire la realizzazione di campagne targettizzate in modo preciso e 

la Percentuale di utilizzo 
di dmP in ambito euroPeo

CON DMP

SENzA DMP

FONtE: ExCHANgEWirE rESEArCH E WEBOrAMA, 2016
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oPinionifocus

puntuale. il numero di brand che si dotano di 
piattaforme proprietarie, invece, per quanto 
sia in crescita, è ancora relativamente bas-
so (57%) rispetto a quello ad esempio dei 
publisher. in questo caso, le dmP vengono 
usate per lo più per utilizzare online i dati di 
crm, proteggersi dalla perdita di dati, ave-
re una strategia di comunicazione coerente 
in tutti i canali e migliorare l’acquisizione di 
clienti utilizzando dati di fonti terze. quan-
to al futuro, lo studio prevede che i principa-
li ambiti di attivazione delle dmP nei prossi-
mi 12 mesi saranno l’uso online di dati crm 
(54%), la differenziazione dei messaggi tra 
clienti e prospect (55%) e la riconciliazione 
dei profili degli utenti cross device (52%).
quello dell’integrazione dei dati è un tema 
molto importante e sicuramente è uno dei 
principali che spinge una società a dotarsi di 
una struttura apposita per il data-manage-
ment. le fonti di informazioni su un utente 
infatti sono molteplici: per costruire un pro-
filo si va infatti dagli insight demografici alle 
informazioni sulla navigazione, desktop e 
mobile, ai dati da crm, a quelli delle intera-
zioni con le campagne e così via. e un gros-
so ostacolo nell’attivazione del dato a livello 
di marketing sta proprio nel riuscire a inte-
grare tutti questi dati così diversi. non per 
nulla, il tema dell’integrazione dei dati è ai 
primi posti tra le sfide da affrontare nell’im-

plementazione della propria dmP (48%), insieme a un altro tipo di 
mancata integrazione, quella tra i reparti aziendali (41%): è il caso 
di strutture aziendali cosiddette “a silos”, in cui dati e informazioni 
sono rigidamente conservati all’interno di dipartimenti che difficil-
mente riescono a parlare tra loro.  

Come sCeglIere Una dmp?
i criteri che guidano la scelta di una dmP sono diversi e dipendono in 
gran parte dal tipo di società (aziende ed editori ad esempio posso-
no avere esigenze differenti) e dai loro obiettivi. dallo studio di ex-
changewire research e weborama emergono sette temi segnalati 
come prioritari dagli operatori. la prima è l’integrazione con l’offerta 
tecnologica esistente, seguita dalla gestione di privacy e sicurezza, 
costi, eventuali rapporti precedenti con il fornitore, caratteristiche di-
stintive, referenze o raccomandazioni e qualità del servizio. e ovvia-
mente, la loro importanza cambia in base alla tipologia di società. 
secondo milena Koralczyk, marketing manager di m Publicité-
régieobs, groupe le monde, i criteri chiave di selezione sono cin-
que: innanzitutto una politica di riservatezza dei dati rigida e soli-
da, poi la garanzia di assistenza tecnica e di marketing e trasparenza 
nella raccolta, lo storage e il trattamento dei dati, la possibilità di mi-
gliorare la qualificazione dei profili, l’opportunità di combinare diver-
se fonti di dati di prima, seconda e terza parte al fine di avere una 
visione a 360 gradi degli utenti, e infine la “connettività” nell’ecosi-
stema media online, ossia la possibilità di collegarsi con altri stru-
menti utilizzati, quali ad server e ssP. 
questo parlando di editori. diversi sono invece i criteri di scelta del-
le agenzie media. secondo armel bursaux, global director of ope-
rations for analytics & insight di Publicis media, «la capacità del-
le dmP di raccogliere dati in un vasto ambiente, che comprenda i 
dispositivi mobili e la capacità di creare segmenti dall’acquisizione 

euroPa: con quale obiettivo i brand 
useranno una dmP nei Prossimi 12 mesi
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country analysis: che sfide hai affrontato 
nell'imPlementare una dmP?

Publishers: i Più imPortanti 
modi di utilizzare una dmP
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di dati grezzi sono funzionalità importanti, 
come anche la facilità di implementazione e 
di tagging. Poi c’è l’analisi dei dati, l’attiva-
zione, soprattutto la capacità di dare priori-
tà al mobile, e la capacità di integrare quan-
te più dsP possibili con un ottimo livello di 
sincronizzazione. infine, integrare dati di ter-
za parte è molto importante».
e una visione ancora diversa è quella delle 
aziende. antoine denoix, data and digital 
director di aXa france indica come aspetti 
principali «Prima di tutto l’esistenza di espe-
rienze precedenti: in un mercato che sta an-
cora emergendo, è cruciale che la piattafor-
ma abbia già costruito la propria curva di 
apprendimento. in secondo luogo, la capa-
cità della dmP di fornirci cookie di terzi: non 
potevamo contare solo sui nostri dati interni. 
infine, dato che la maggior parte dei nostri 
partner mediatici sono in francia, era impor-
tante che la società potesse essere localiz-
zata in profondità in quel mercato». 
insomma, un approccio unico alle dmP non 
esiste. quel che è certo, invece, è che su 
queste piattaforme e sul loro utilizzo si gio-
ca una partita importante, quella della rea-
lizzazione della promessa del “messaggio 
pubblicitario giusto, al momento giusto, al 
pubblico giusto”. insomma il mantra della 
pubblicità digitale di oggi, sempre più pro-
grammatica e data-driven.

21,7 
mld
il valore in usd 
del mercato 
dell'analisi dei 
big data nel 2015

44,6 
mld
il valore in 
dollari che 
avrà lo stesso  
mercato nel 2021

12,8  
%
il tasso di 
crescita annuo 
stimato da oggi 
fino al 2021
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focus

tecnologie 
che “attivano” 
i dati dei brand

rocket fuel

un elemento indispensabile per la riuscita di una campagna di mar-
keting data-driven». 

soffermIamoCI Un attImo sUl tema deI datI. a tUo 
parere le azIende hanno Compreso appIeno la loro 
Importanza? 
«oggi c’è sicuramente una presa di coscienza sull’importanza del 
dato da parte delle aziende, ma non posso dire lo stesso sulla con-
sapevolezza del valore della sua attivazione e delle tecnologie che 
possono rendere questo processo efficace. i dati non sono del-

le cose astratte. sono qualcosa di concre-
to, che deve essere attivato per rendere al 
meglio. come la benzina, che serve se c’è 
una macchina che la utilizza: i dati sono la 
benzina, e la macchina… beh, quella sono 
le tecnologie che società come rocket fuel 
offrono». 

Come sta performando roCket 
fUel nel merCato ItalIano?
«direi molto bene. in italia registriamo una 
crescita a doppia cifra anno su anno». 

da Un po' dI tempo Il vostro 
posIzIonamento è CambIato, oggI 
vI ponete sUl merCato Come 

soCIetà teCnologICa dI software as a servICe...
«sì. ci posizioniamo come “marketing enabler”, ossia come socie-
tà che offre una tecnologia di primo livello utilizzabile in maniera 
completamente self service. è un posizionamento che è attivo a li-
vello corporate da sei mesi, e che risponde a una specifica richiesta 
del mercato, ossia quella di avere dsP gestibili dalle stesse aziende 
in autonomia. questo non vuol dire che non offriamo anche un ser-
vizio “managed”, ma sicuramente l’immagine che vogliamo veico-
lare al mercato è innanzitutto quella di una società tech a tutti gli 
effetti, che offre ad aziende e agenzie tecnologie, più che servizi, 
tra le più evolute sul mercato». 

l’ importanza dei dati è un 
concetto ormai condiviso da 
buona parte delle aziende, 
ma quanti riescono a com-

prendere il valore della loro “attivazione”, 
ossia della loro trasformazione in risorse 
preziose per campagne di marketing effi-
caci? Proprio su questo concetto rocket 
fuel ha costruito uno dei cavalli di battaglia 
della propria offerta, come ci racconta enri-
co quaroni, regional director southern eu-
rope e mena region della società.

Come sI posIzIona roCket 
fUel nell’eCosIstema del 
programmatIC 
advertIsIng?
«rocket fuel offre ad aziende 
ed agenzie una soluzione tec-
nologica completamente self 
service per chi vuole acquista-
re pubblicità in modo efficiente 
ed efficace. la nostra caratte-
ristica distintiva sta in un algo-
ritmo proprietario, che ci con-
sente di analizzare grandi moli 
di dati sul web e che costituisce 
un prezioso strumento per l’ot-
timizzazione delle campagne 
online, sia che abbiano obietti-
vi di branding sia che li abbia-
no di performance». 

la vostra offerta Comprende 
anChe Una dmp? 
«sì, si chiama origin, ed è integrata all’in-
terno della nostra piattaforma demand 
side, ma può essere integrata anche con al-
tre dsP esterne. origin consente una ge-
stione estremamente smart dei dati: non si 
limita al semplice storage delle informazio-
ni, ma provvede anche alla loro attivazione, 

la società si sta 
Posizionando 
semPre Più come 
fornitore di 
strumenti self-
service Per il 
marketing data-
driven. il suo 
Punto forte? 
una Piattaforma 
caPace non solo 
di immagazzinare, 
ma anche di 
convertire i dati in 
Preziose risorse di 
marketing 

il manager
enrico  

quaroni, 
managing re-

gional director 
southern europe 
e mena region di

 rocket fuel
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focus

Soluzioni 
data-driven per 
tutti gli editori

viralize

quella che noi chiamiamo csP (content side Platform), che permet-
terà di rendere disponibili contenuti video su base d'asta come avvie-
ne per campagne e posizionamenti, ottenendo i benefici di monetiz-
zazione e scalabilità già dimostrati per editori e inserzionisti.

parlIamo dI datI. qUalI sono seCondo leI I vantaggI dI 
Un loro Corretto UtIlIzzo? 
i dati rappresentano di fatto una dimensione di targeting aggiunti-
va ed altamente mirata, oltre che un modo efficace di diminuire la 
dispersione di una campagna. come per l'inventory, però, tutto di-
pende dalla qualità e ci troviamo ancora in una fase iniziale in cui è 
ancora difficile comparare soluzioni diverse. editori grandi e piccoli 
sono senz'altro consapevoli del valore dei dati e i più strutturati sono 
senz'altro già attrezzati per trarne beneficio. quello che forse man-
ca, tuttavia, è la presenza sul mercato di attori affidabili ed altamen-

te tecnologici che si rivolgano ai piccoli-medi 
editori e che possano accompagnarli nel per-
corso di raccolta e monetizzazione dei dati 
della propria audience a 360 gradi.

vIralIze Come rIsponde a qUesta 
sItUazIone?   
stiamo lavorando ad una tecnologia dmP 
che sarà alla base del nostro audience net-
work, una novità che rilasceremo il prossimo 
anno. viralize sarà in grado di segmentare gli 
utenti su base semantica e socio-demografi-

ca, oltre che a raggrupparli per intenzione di acquisto o propensione 
al completamento di determinate azioni. inoltre forniremo ad edito-
ri medio-piccoli strumenti per collezionare e monetizzare i dati del-
la propria audience.

Come ChIUderete Il 2016 In termInI dI performanCe? 
avete gIà fIssato deglI obIettIvI per Il 2017?
il 2016 è stato un anno molto importante per viralize: abbiamo av-
viato l'espansione internazionale con l'apertura di un ufficio commer-
ciale a londra per il mercato uK a giugno e di un ufficio a new york 
il mese scorso, ed entro fine anno arriveremo anche a madrid. in ter-
mini di risultati abbiamo registrato una forte crescita rispetto all'an-
no scorso, con un incremento sulle revenue superiore al 300%. Per 
il 2017 puntiamo a mantenere questo trend e a consolidare i merca-
ti esteri.

viralize, la piattaforma tecnologica 
per la distribuzione e monetizza-
zione di contenuti video capace 
di connettere content owner, ad-

vertiser e publisher, si appresta a chiudere un 
anno molto importante della sua storia, se-
gnato dall’avvio di una forte espansione in-
ternazionale e coronato da un incremento 
sulle revenue superiore al 300%. cionono-
stante, la società non accenna a fermare il 
suo sviluppo: i suoi progetti in 
cantiere infatti sono tanti, dal-
la creazione di una content side 
Platform, che permetterà di ren-
dere disponibili contenuti video 
su base d'asta, alla realizzazione 
di una dmP volta a fornire an-
che ad editori medio-piccoli de-
gli strumenti per collezionare e 
monetizzare i dati della propria 
audience. ce ne parla marco Pa-
olieri, ceo di viralize.

Come sI posIzIona vIralIze 
nell’eCosIstema del 
programmatIC advertIsIng?
viralize è una piattaforma altamente tecno-
logica per la distribuzione e monetizzazio-
ne di contenuti video, che connette content 
owner, advertiser e publisher. l'ecosistema 
del Programmatic video mette oggi in co-
municazione advertiser e publisher attraver-
so piattaforme come le dsP e gli ssP/ex-
change. noi ci immaginiamo un modello di 
Programmatic esteso che coinvolge anche 
un terzo attore, il content owner. a questo 
proposito, stiamo lavorando allo sviluppo di 

la Piattaforma 
tecnologica Per 
la distribuzione 
e monetizzazione 
di video è al 
lavoro su una dmP 
Pensata anche Per 
i Publisher Piccoli 
e medi, che vedrà 
la luce l'anno 
Prossimo

in ascesa
il Ceo marco 

paolieri: 
«quest'anno 

viralize ha 
avviato 

la sua 
espansione 
internazio-

nale» 
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focus

Focus sui dati per 
monetizzare al 
meglio le inventory 

webads

Come sI posIzIona webads nell’eCosIstema del 
programmatIC advertIsIng?
webads è il partner privilegiato per gli editori premium sul mer-
cato italiano ed internazionale. in questo senso, nell’ecosistema 
del Programmatic il nostro focus è prima di tutto fornire agli edi-
tori gli strumenti adeguati per monetizzare al massimo la propria 
inventory, e al mercato proporre un’offerta, in termini di audien-
ce, unica ed interessante per il buyer.

parlIamo dI datI. a sUo parere azIende e pUblIsher 
hanno Compreso appIeno la loro Importanza?
il lavoro di education svolto da iab e da molti player di mercato 
sta sensibilizzando aziende ed editori sul tema dei dati quindi, a 
livello generale, credo si sia capita appieno la loro importanza. si-
curamente oltre alla teoria, che è indispensabile, occorre poi nel-

la messa in pratica un approccio diverso 
che richiede molte competenze e una vi-
sione nuova del marketing. webads già da 
tempo è focalizzata sulla raccolta e l’uti-
lizzo dei dati in maniera tale per cui sia il 
publisher che l’inserzionista possano trar-
re dei benefici.

la vostra offerta dI solUzIonI 
InClUde anChe Una pIattaforma 
per la gestIone deI datI? 
webads ha sviluppato una propria solu-
zione di predictive behavioural targeting 

(che utilizza un modello misto di surveys e dati di navigazione) 
già da oltre tre anni con la tecnologia zalando media solutions 
(nuggad). la soluzione attuale può esser già considerata a tutti 
gli effetti una dmP, ma non ci accontentiamo e stiamo quindi la-
vorando al passaggio da tale modello a uno strumento più evolu-
to in grado di aggiungere ulteriori dati. Prevediamo di completar-
la entro i primi mesi del prossimo anno.

Come ChIUderete Il 2016 In termInI dI performanCe? 
avete gIà fIssato deglI obIettIvI fInanzIarI e 
strategICI per Il 2017?
chiuderemo il 2016 in crescita, anche se l’obiettivo era molto am-
bizioso. siamo già pronti ad affrontare il prossimo anno con im-
portanti novità.

l’ acquisto e la vendita di spa-
zi pubblicitari in modali-
tà data-driven sta crescen-
do in maniera esponenziale, 

e davanti a questo imponente trend we-
bads non si è fatta trovare impreparata. 
la società, attiva in italia da oltre tredi-
ci anni nel campo del digital advertising, 
oggi si distingue per la sua combinazio-
ne di esperienza sul mercato, orientamen-
to all’innovazione e know-how internazio-
nale, e presidia il mercato programmatico 
come partner di editori premium sul mer-
cato nazionale ed estero. avvalendosi del-
la tecnologia di alcuni partner d’eccezio-
ne, webads fornisce servizi 
specializzati per la vendita e 
l'acquisto di audience in tem-
po reale sui mezzi digitali e in 
piena trasparenza, garantendo 
alle aziende il posizionamen-
to degli annunci pubblicitari 
in un ambiente sicuro.  e nella 
sua offerta ampio spazio han-
no anche i dati, con una solu-
zione di predictive behaviou-
ral targeting che presto verrà 
arricchita di nuove funzionali-
tà, come ci ha spiegato constantijn veree-
cken, managing director di webads.

la società, 
Partner di editori 
Premium sul 
mercato italiano 
e internazionale, 
è al lavoro Per 
arricchire di nuove 
funzionalità 
la ProPria 
Piattaforma 
di Predictive 
behavioural 
targeting

alla guida
Constantijn 
vereecken, 

managing 
director di 

webads: 
«nel 2017 

importanti 
novità» 
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focus

“Connessioni” 
a servizio 
delle aziende

radiumone

utente mobile: è una persona che si sposta tra canali e device ma 
che rimane sempre un unico individuo. l’importante, per stabili-
re una connessione con esso, è seguirne le azioni. e radiumone 
è capace di farlo in maniera più dettagliata rispetto ad altri: ab-
biamo creato analytics per desktop e mobile, e arriviamo anche 
all’interno dei walled garden e sui dark social. insomma, riuscia-
mo a identificare gli utenti sui molteplici touchpoint dei brand 
per poi predire le azioni di marketing più efficaci per comunica-
re con essi. 

Come sI Compone oggI l'offerta della soCIetà?
i nostri pilastri sono attualmente tre: 
identificazione, predizione e attivazione. 
la prima consente di identificare segna-
li di interesse o di intenzione d’acquisto 
da parte degli utenti (o di eventuali pro-
spect) sui vari touchpoint. Poi c’è la fase 
di predizione, in cui applichiamo sofisti-
cati processi di data modeling attraverso 
machine learning e algoritmi di amplifi-
cazione per trovare possibili utenti simi-
li a coloro che hanno già dimostrato un 
engagement con il brand. infine, c’è l’at-
tivazione della campagna, in cui il focus 
è raggiungere gli utenti su tutti i device 

scegliendo con attenzione i formati e le creatività più performan-
ti per il kpi obiettivo.

reCentemente radIUmone ha Creato a lIvello emea 
Una nUova dIvIsIone dedICata aglI aspettI CreatIvI 
delle Campagne In programmatIC. Cosa ne pensI 
del rapporto tra CreatIvItà e teCnologIa? è Un 
matrImonIo possIbIle?
assolutamente sì. Pensiamo a quello che è sempre stato l’assunto 
del Programmatic: raggiungere l’utente giusto al momento giu-
sto e con il messaggio giusto. oggi questo è possibile grazie a 
una serie di soluzioni tecnologiche, ma se poi l’utente non riceve 
il giusto messaggio, questo assunto si ferma alla sola teoria.  

c reare connessioni tra brand e 
utenti. è all’insegna di questo 
concetto che radiumone ha 
dato il via recentemente a un 

importante rebranding. un cambio di im-
magine, che passa da un nuovo logo e da un 
nuovo claim, “connections that matter”, e 
che sancisce con più forza il posizionamen-
to della società: utilizzare il potere dei dati 
per collegare le aziende ai loro consumato-
ri in maniera efficace ed efficiente. in italia, 
nel frattempo, la società continua a cresce-
re, come ci rivela mattia stuani, managing 
director della società: «stiamo raggiungen-
do il 100% di goal che avevamo fissato per 
quest’anno». 
stuani ci racconta cos’è oggi 
radiumone e come la sua of-
ferta si inserisce nel mercato 
Programmatic. 

radIUmone è stata 
reCentemente oggetto 
dI Un rebrandIng. qUal 
è l’ImmagIne Che oggI 
volete dare al merCato?
il rebranding non è stato solo 
un semplice cambio di imma-
gine. è servito anche a mette-
re ordine all’interno di un’offerta prima fra-
stagliata. quello che oggi è radiumone è 
racchiuso nel nostro nuovo claim “connec-
tions that matter” e in generale proprio nel 
termine “connessioni”. quello che faccia-
mo infatti è creare connessioni tra aziende 
e utenti, riuscendo a descrivere questi ulti-
mi in modo più completo. 

Cosa IntendI nello speCIfICo 
qUando dICI “desCrIvere glI 
UtentI In modo pIù Completo”?
l’utente oggi non è un utente desktop o un 

la società di cui è 
managing director 
mattia stuani è 
stata recentemente 
oggetto di un 
rebranding, con 
un nuovo claim 
che sancisce 
con forza il suo 
Posizionamento: 
utilizzare il 
Potere dei dati Per 
collegare i brand  
e gli utenti

l'offerta
mattia stuani, 

managing  
director di  

radiumone: 
«Identificazione, 

predizione e 
attivazione sono 
i nostri pilastri»
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strategie

creatività e 
tecnologia: 
radiumone aPre una 
divisione dedicata

una campagna, per essere valutata ed 
erogata da un ad exchange, deve rispet-
tare determinate meccaniche di cui non 
sempre si tiene conto in fase di realizza-
zione dell’annuncio. con il risultato che le 
campagne vengono rifiutate dalle piat-
taforme di scambio. da questa conside-
razione è recentemente nata, in seno a 
radiumone, la nuova divisione creative solutions, dedicata alla realizzazione e gestione di creatività da 
erogare in Programmatic. l’offerta della nuova unit sarà focalizzata sul miglioramento della qualità crea-
tiva delle campagne data-driven da un punto di vista tecnologico, inserendo la considerazione delle mec-
caniche degli ad exchange all’interno del processo creativo, e ponendo al contempo attenzione anche alla 
compatibilità del singolo annuncio con il formato o il canale al quale è destinato. creative solutions di ra-
diumone si occuperà della realizzazione di creatività per tutti i formati display, inclusi video, mobile e na-
tive, e sperimenterà anche nuove soluzioni adv. a guidare la nuova divisione sarà emma hazlehurst, head 
of strategic solutions della società.

qUal è la prInCIpale sfIda Che I 
player del programmatIC devono 
affrontare?
una grossa sfida è senza dubbio combat-
tere lo strapotere dei cosiddetti ott. le 
aziende non si rendono conto che affida-
re percentuali così ampie dei propri inve-
stimenti a google e fb uccide la pluralità 
del mercato e l’aspetto di evoluzione che 
contraddistingue questo giovane settore. 

non dico che investire su queste piattaforme non produca dei roi, 
ma semplicemente che concentrare gli investimenti su di esse è ri-
schioso per il brand che si trova in una stack chiusa e poco flessibi-
le. Pensate per esempio ai tanti tracciamenti di terza parte che non 
possono essere integrati con fb e google e che però sono spesso 
alla base delle valutazioni delle agenzie e dei brand su tutti gli altri 
player. all'interno di questo scenario, radiumone si pone come un 
layer complementare e open, capace di dare alle aziende un’alter-
nativa agile e più versatile capace di accompagnarle passo passo 
nella realizzazione di campagne data-driven di successo.

alla guida
la nuova unit 

Creative solu-
tions sarà coor-

dinata da emma 
hazlehurst, 

head of strate-
gic solutions di 

radiumone
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focus

Flessibilità e 
sicurezza nella 
gestione dei dati

turbo

miglioramento qualitativo dei due fronti porta benefici reciproci: l’adver-
tiser tornerà ad investire, premiando l’editore che gli garantisce i risultati 
che cerca. l’editore potrà anche usare il dato per far vivere ai propri utenti 
un’esperienza di navigazione più personalizzata sui loro interessi. questo 
meccanismo virtuoso può diventare utile e funzionale anche per gli stes-
si utenti web. l’adv viene spesso percepito come “fastidioso”. la crescita 
dell’uso degli ad blocker è un fenomeno che può creare problemi all’in-
tera industry. l’utilizzo intelligente e non invasivo del data-driven marke-
ting può aiutare anche a restituire valore alla pubblicità digitale.   

a sUo parere, C’è anCora Un freno da parte dI azIende 
ed edItorI alla pIena valorIzzazIone del dato?
è sbagliato generalizzare; ci sono aziende che hanno capito perfetta-
mente che il dato può portare valore alla propria comunicazione ed al-
tre che stanno ancora cercando di capire come usarlo. esistono poi va-

riabili importanti legate alla tipologia del dato, 
alla sua qualità, alla numerosità, ecc. avere dati 
certi, rilevanti e numericamente importanti per-
mette di fare la differenza e spendere meglio i 
propri budget. quelli più puntuali e precisi sono 
i dati proprietari (i dati di 1° parte); le aziende 
devono però essere certe che questi vengano 
utilizzati solo per le loro attività e non vengano 

condivisi con il mercato. Per l’editore, il tema è forse più commerciale. in 
italia sono ancora pochi gli advertiser disposti a pagare un sovrapprezzo 
al cPm dello spazio media acquistato. questo porta ad un rallentamento 
nell’adozione e nell’utilizzo delle dmP da parte degli editori.

CI desCrIve la vostra dmp? Come sI dIfferenzIa dalle 
altre presentI sUl merCato? 
turbo audience lab, la nostra dmP proprietaria, è stata sviluppata con 
un duplice obiettivo: innanzitutto mettere a disposizione del nostro 
team interno uno strumento per gestire al meglio le campagne dei nostri 
clienti; poi proporre alle aziende che hanno capito l’importanza dell’uti-
lizzo dei dati proprietari due possibili soluzioni. la prima, sviluppata ad 
hoc e customizzata in base alle specifiche esigenze, permette un più 
completo controllo del dato e del suo posizionamento ed è aperta ad ul-
teriori sviluppi e richieste successive. l’esempio che ci piace raccontare 
riguarda unicredit group che ha scelto e sta utilizzando da oltre un anno 
questo prodotto. la seconda prevede l’accesso alla nostra dmP median-
te una partizione dedicata per lo storage dei propri dati e lo sfruttamen-
to delle istanze di calcolo di turbo audience lab. le caratteristiche pe-

S in dalla sua nascita nel 2014, turbo 
si è sempre posizionata come pri-
mo trading desk italiano indipen-
dente, a servizio dei player lato do-

manda della filiera del Programmatic. oggi la 
società ha un’offerta completa di soluzioni de-
mand side, con una serie di piattaforme tec-
nologiche (le dsP) sincronizzate con la turbo 
audience lab, la dmP proprietaria. «le dsP ci 
servono per acquistare al meglio e ottimizzare 
le campagne, attraverso un team 
dedicato che si occupa di sfrut-
tare al massimo le potenzialità di 
ciascuna di esse – ci spiega clau-
dio calzolari, co-founder & ceo 
di turbo -. la dmP è invece la fon-
damentale base di partenza per la 
creazione di campagne qualitati-
ve».  abbiamo chiesto al manager come si ar-
ticola l’offerta data-driven della società, e qual 
è la sua personale opinione sull’importanza 
del dato e sul suo effettivo utilizzo da parte di 
aziende ed editori. 

parlIamo dI datI. qUalI sono 
seCondo leI, per azIende ed edItorI, 
I vantaggI dI Un loro Corretto 
UtIlIzzo?
il corretto utilizzo dei dati, per aziende ed edi-
tori, deve portare ad una migliore qualificazio-
ne della profilazione di ogni singola impression 
venduta/acquistata sul mercato. Per l’adverti-
ser vuol dire raggiungere utenti potenzialmen-
te più interessati di altri all’oggetto della cam-
pagna, mentre per l’editore significa valorizzare 
al meglio il proprio bacino di inventory, fornen-
do agli investitori quello di cui hanno bisogno. il 

secondo il ceo 
della società, il 
corretto utilizzo 
del dato Può essere 
utile e funzionale 
anche Per gli stessi 
utenti web

il ceo
turbo è una 

realtà italiana 
in crescita: la 

società chiuderà 
l'anno con un 

incremento del 
fatturato del  
55 per cento
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culiari della nostra dmP riguardano la massima 
flessibilità, garantita dal nostro team di svilup-
po, che ci permette di creare un abito su misu-
ra in base alle specifiche esigenze del cliente 
e un supporto locale sempre presente che ri-
sponde e interviene in tempo reale. infine, la 
possibilità di offrire una soluzione veramente 
proprietaria e sicura installata in un ambiente 
dedicato, garantisce il completo controllo del-
la tecnologia e dei dati, che non sono in alcun 
modo a contatto con banche dati esterne.

Come sta evolvendo l'offerta dI 
prodottI dI tUrbo per la pUbblICItà 
In programmatIC? 
una società come la nostra vive necessaria-
mente in continua evoluzione e segue gli svi-
luppi che il mercato esterno propone, co-
gliendo le migliori opportunità. ma a noi piace 
anche sviluppare soluzioni nostre; in queste 
ultime settimane abbiamo lanciato due nuovi 
prodotti che pensiamo possano rispondere a 
necessità che abbiamo colto. il primo riguarda 
una soluzione self service della turbo cam-
paign manager, sviluppata in collaborazio-
ne con appnexus, la dsP americana. rispon-
de alle necessità di aziende con forte focus sul 
digital, o ad agenzie che intendono gestire in 

autonomia le campagne in programmatic, senza dover affrontare ele-
vati costi di ingresso e l’onere di formare personale specializzato. cre-
diamo di aver realizzato un prodotto completo, ma intuitivo, che sfrutta 
tutta la potenza della dsP americana e, grazie all’interfaccia semplifi-
cata e all’assenza di costi fissi di set-up, permette a chiunque di gestire 
in autonomia e flessibilità le proprie campagne in Programmatic, sfrut-
tando anche i dati della nostra dmP. il secondo, dmP survey+, è invece 
un prodotto sviluppato insieme a doxa, l’agenzia di ricerca con cui col-
laboriamo, che concilia le informazioni ricavabili da ricerche mirate su 
panel digitali e la potenza di analisi e calcolo offerta dalla nostra dmP. 
si tratta di una soluzione snella, ma molto efficace per migliorare il tar-
geting delle campagne in Programmatic. Presenteremo allo iab forum 
una case study realizzata per save the children, con cui collaboriamo 
da oltre un anno, che si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per aiuta-
re i bambini bisognosi. è un esempio virtuoso di come possano essere 
utilizzati dati provenienti da fonti eterogenee per ottimizzare i risultati 
delle campagne digitali.

Come ChIUderete Il 2016 In termInI dI performanCe? 
avete gIà fIssato deglI obIettIvI fInanzIarI e strategICI 
per Il 2017?
siamo ormai quasi al termine del 2016; turbo chiuderà con ottimi risul-
tati incrementali di fatturato (+55%) e un dato positivo di ebitda. siamo 
in linea con gli obiettivi di inizio anno e superiamo le stime di crescita del 
mercato digitale e del Programmatic. a inizio dicembre formalizzeremo 
gli obiettivi finanziari del 2017. dal punto di vista strategico, spingeremo 
molto sul prodotto self service e sulla linea dmP. abbiamo in cantiere 
anche altri sviluppi sinergici che speriamo di poter annunciare a breve. 

la dmP di turbo
Uno screenshot di audience lab, la piatta-
forma della società per la gestione dei dati 
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focus

i dati al cuore 
dell'advertising

weborama

l’enorme vantaggio portato dall’avvento dei cosiddetti big data e 
dalla capacità di gestione di questi ultimi è dato dalla possibilità di 
accedere a una mole di dati (ovvero a una base statistica) decisa-
mente superiore, nonché dalla capacità di connettere tra loro – ad 
esempio – i dati delle attività media con quelli di vendita, di crm e 
di navigazione sul sito. se a tutto questo aggiungiamo la capacità di 
piattaforme come le dmP di creare modelli capaci di indirizzare le 
scelte strategiche di un’azienda (qualcuno direbbe impropriamen-
te “predire il futuro”), diventa abbastanza evidente come i dati (nel-

la loro versione “big”) siano capaci di dare 
un enorme apporto ai reparti marketing di 
aziende ed editori, fornendo loro strumen-
ti potentissimi per trarre insight, individuare 
e attivare audience strategiche, lavorare sul 
prodotto ecc.

a sUo parere, C’è anCora Un freno 
da parte dI azIende ed edItorI 
alla Completa valorIzzazIone 
del dato?

l’oggettiva lentezza del mercato italiano nell’adottare degli approc-
ci data driven è da attribuire sia a diversi tentennamenti “fisiologici”, 
sia ad un utilizzo distorto del dato, a sua volta derivante da un im-
printing non necessariamente sbagliato ma sicuramente molto par-
ziale. i tentennamenti sono quelli classici di un mercato che non sa 
esattamente come abbracciare una novità, dovuti a una giusta esi-
genza di testare inizialmente su scala ridotta, capire risultati e po-
tenzialità per poi cominciare a muoversi su vasta scala. l’altro fattore 
frenante che vedo in questo momento sul mercato è una connota-
zione molto “media” nell’utilizzo del dato, la qual cosa non è scorret-
ta ma ha diverse cause e implicazioni. 

qUalI?
da una parte sono soprattutto i centri media e i trading desk che 
stanno cercando di appropriarsi della tecnologia e del know how le-
gato all’utilizzo dei dati e delle dmP - come è normale che sia, essen-

A ziende ed editori hanno sem-
pre in qualche modo utilizzato 
i dati per ottimizzare e massi-
mizzare i loro risultati. ma l’av-

vento dei big data e di tecnologie adat-
te a segmentarli e attivarli ha cambiato non 
poco le cose, offrendo innumerevoli van-
taggi a entrambi i lati – acquisto e vendita 
– del trading pubblicitario. roberto carnaz-
za, country manager italia di weborama, ci 
spiega come il data-driven ha mutato il mer-
cato e come, nel nuovo panorama, si inseri-
sce la società di cui è alla guida. 

Come sI posIzIona weborama 
nell’eCosIstema 
del programmatIC 
advertIsIng?
se si dovessero individuare 
delle coordinate geografiche 
nell’ecosistema del Program-
matic advertising, weborama 
si posizionerebbe probabilmen-
te al centro o – in alternativa – 
trasversalmente a tutte le al-
tre aree. weborama è infatti 
una data science company: poniamo il dato 
al centro di tutte le attività che svolgiamo, 
considerandolo il motore principale di tutte 
le attivazioni del marketing digitale di cui il 
Programmatic advertising fa parte.

parlIamo dI datI. qUalI sono 
seCondo leI, per azIende ed 
edItorI, I vantaggI dI Un loro 
Corretto UtIlIzzo?
aziende ed editori hanno sempre utilizzato 
i dati a fini di marketing in una logica di ot-
timizzazione e massimizzazione dei risultati. 
in passato questo avveniva utilizzando stru-
menti poco efficaci, basi di dati limitate e 
che soprattutto non si parlavano tra di loro. 

oggi il vantaggio 
Per aziende ed 
editori sta nella 
grande mole di 
dati a disPosizione 
e nella caPacità 
di connettere 
informazioni 
Provenienti da 
diverse fonti

ai vertici 
roberto Car-

nazza, Country 
manager Italia 
di weborama: 

«Il dato è al 
centro di tutte 
le attività che 

svolgiamo» 
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do quella nel programmatic advertising una 
delle attivazioni principali, nonché più intu-
itive che il mercato sta sposando in questo 
momento. dall’altra, un approccio di que-
sto tipo porta inevitabilmente a vedere una 
data management Platform come un tool 
prevalentemente di ottimizzazione media, 
cosa vera ma molto limitante, poiché non 
tiene in considerazione tutte le potenzialità 
derivanti da un’integrazione con i crm, con 
i cms e altri strumenti di business intelligen-
ce che fanno aumentare esponenzialmen-
te le capacità di analisi e azio-
ne del marketing. questo vale 
sia per advertiser che per publi-
sher ma nel caso di questi ul-
timi si assiste a un’ulteriore di-
storsione, poiché il dato viene 
utilizzato prevalentemente per 
rispondere a una richiesta del 
mercato (ovvero degli inserzio-
nisti), che spesso e volentieri 
lavorano ancora in un’ottica simil-televisiva, 
richiedendo una massimizzazione della co-
pertura di target socio-demografici; questo 
fa decisamente a pugni con quella che è la 
logica dell’utilizzo del dato sui mezzi digitali, 
dove i KPi misurabili e in base ai quali valu-
tare le campagne sono decine, oltre al fatto 
che non viene utilizzata l’enorme capacità di 
modellizzazione del vero target di un brand, 
individuato tramite l’interazione (che va dal 
click all’acquisto) con la marca stessa.

l’offerta dI weborama 
Comprende anChe Una dmp. 
Come sI dIfferenzIa dalle altre 
presentI sUl merCato? 
senza voler sminuire le capacità tecnologi-
che di nessuno, credo di poter dire che ad 
oggi un po’ tutte le dmP si somiglino in ter-
mini di funzionalità di base: raccolta, seg-
mentazione e attivazione del dato sono or-
mai – per quanto termini “giovani” – delle 
commodities. la vera differenza sta nella ca-
pacità di analisi e trattamento granulare del 
dato, negli algoritmi con cui vengono co-
struiti i modelli di estensione delle audien-
ce, nonché nella capacità di fornire accesso 
allo stesso dato in forme flessibili e diversifi-
cate. Proprio in virtù di queste discriminanti 
weborama non si identifica in un “semplice” 
provider tecnologico del cui stack fa parte 

una data management Platform, bensì – come da definizione del 
proprio posizionamento – come una data science company: la no-
stra capacità di raccogliere, trattare e dare accesso al dato è total-
mente permeata dal nostro know-how che sul dato stesso si è con-
centrato negli ultimi 15 anni, dando vita a soluzioni e strumenti che 
nessun altro sul mercato è in grado di offrire.

avete reCentemente lanCIato altre novItà relatIve 
al mondo programmatICo?
la più grossa novità – che abbiamo appena lanciato – è big fish, un 
prodotto totalmente data-driven: consente a tutti i brand di costru-
irsi delle tassonomie proprietarie totalmente customizzate in base 

ai contenuti proposti sui propri siti o trovati 
in giro per la rete (compresi i social), in ma-
niera tale da riuscire a individuare tutti gli 
utenti che si sono effettivamente dimostrati 
interessati a un certo marchio o a una deter-
minata connotazione dello stesso.

Come sta performando Il 
merCato ItalIano per weborama, 
anChe rIspetto a qUello Che è Il 

Contesto InternazIonale?
in questo momento stiamo assistendo a un fenomeno double face: 
da una parte il business dei dati cresce percentualmente a un tasso 
che sfiora la tripla cifra, la qual cosa è però – in totale onestà – piut-
tosto facile dal momento che la base di partenza era bassa. dall’altra 
scontiamo il ritardo del mercato italiano che, rispetto ad altri Paesi 
storicamente simili a noi (come ad esempio la spagna), si ritrova an-
cora una volta ad inseguire gli altri, soprattutto per quel che riguarda 
i numeri assoluti, i quali ci vedono ancora piuttosto indietro. l’aspet-
to positivo è che naturalmente – avendo preso più rincorsa degli al-
tri – è probabile che lo sprint per raggiungere gli altri Paesi sarà an-
cora più sicuro e impetuoso nei prossimi mesi. 

ADVANCED AUDIENCE
SELECTION

DYNAMIC
TARGETING 

DATA MANAGEMENT
& ANALYTICS

weborama si 
configura come 
una data science 
comPany, con una 
caPacità di gestione 
del dato Permeata 
da un Profondo 
know-how, 
maturato in 15 anni
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di rosa guerrieri

A livello globale gli investimenti 
in adv automatizzata aumen-
teranno quest’anno del 32%, e 
di un ulteriore 25% nel 2017. A 
dirlo è Carat, nell’ambito dei suoi 
forecast sulla spesa pubblici-
taria. Nel suo report, la società 
media fornisce anche un quadro 
qualitativo del mercato program-
matico, rivelando i tratti della sua 
evoluzione, tra cambiamenti di 
paradigmi e nuove tendenze. Se 

inizialmente l’Automated Buying, 
osserva Carat, ha visto le aziende 
focalizzarsi sull’efficienza dei 
costi e sull’efficacia delle perfor-
mance (e in parte la situazione è 
ancora questa), adesso la crescita 
del comparto è maggiormente at-
tribuibile alla capacità di ottenere 
risultati di business migliori grazie 
all’accesso a tutti i tipi di inven-
tory scabile, inclusi social e spazi 
video premium. Il tema della tra-
sparenza delle inventory in open 

exchange è stato molto dibattuto 
ultimamemente, e anche a causa 
di ciò la industry si sta dotando 
di strumenti di brand safety e sta 
puntando sui private marketplace 
per gli acquisti in programmatic, 
piattaforme che forniscono stru-
menti di protezione uniti a metri-
che di viewability e rassicurazioni 
sulla qualità dell’inventory. Un 
mercato in evoluzione quello 
del Programmatic, dunque, che 
sta acquisendo sempre più 

importanza all’interno del media 
mix digitale delle aziende. Oggi, 
infatti, è uno dei principali driver 
di crescita degli investimenti in 
adv online anche nel mercato 
italiano, dove il digital si stima 
raggiungerà quest’anno il 23,8% 
della spesa totale, percentuale 
che salirà al 25,1% nel 2017, e 
dove complessivamente gli inve-
stimenti pubblicitari cresceranno 
dell’1,3% nel 2016, e dello 0,8% il 
prossimo anno.

secondo i forecast di carat, a livello globale la sPesa in adv data-driver aumenterà nel 2016 del 32%, e di un 
ulteriore 25% nel 2017. sarà dunque uno dei PrinciPali driver di crescita degli investimenti in Pubblicità online

il Programmatic traina la crescita della Pubblicità digital nel mondo

west euroPe
crescita della sPesa 

adv anno su anno
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HEAdEr bidding: 
coSA c’è diEtro 
Al trEnd 
progrAmmAtico 
dEl 2016
è sempre più usata daGli editori, e tra le 
società ad-tech c’è la corsa a dotarsi 
di soluzioni dedicate. ma cos’è questa 
tecnoloGia e quali sono i benefici che 
apporta a publisher e inserzionisti?

Se c’è un nome per il fenomeno pro-
grammatico di quest’anno, quel 
nome è “header bidding”. una tec-
nologia di vendita sempre più sfrut-

tata dagli editori per garantirsi una migliore 
monetizzazione dei propri spazi e apprezzata 
anche dagli inserzionisti che tramite essa pos-
sono avere accesso ad inventory più ampie, 
anche di alta qualità. 
oggi secondo quanto dichiarato da tom 
shields, svP of publisher strategy di app-
nexus, circa il 70% dei publisher utilizza l’he-
ader bidding, un dato spaventosamente alto 
rispetto a quello, vicino allo zero, di due anni 
fa. e moltissimi operatori del Programmatic si 
sono dotati (o si stanno dotando) di soluzio-
ni dedicate, da aol ad appnexus, da ru-
bicon Project a Pubmatic, fino ai grandi 
google e facebook. si tratta di una tec-
nologia a rapidissima ascesa, dunque, e 
non senza motivo, visto che garantisce 
benefici sia lato vendita che lato acqui-
sto. ma prima, vediamo di cosa si tratta.

Cos’è l’header bIddIng?
detto in parole povere, l’header bidding è 
una tecnologia che consente agli editori di at-
tivare simultaneamente diverse aste con va-
rie sorgenti di domanda, come dsP e ad net-
work, ogni volta che una nuova impression è 
disponibile. la portata rivoluzionaria di que-
sta tecnica è meglio comprensibile se si fa un 
paragone con i tradizionali modelli "a casca-

ta" della vendita di uno spazio pubblicitario in 
programmatic (illustrazione in basso a destra). 
in quel caso, l’editore, nel momento in cui una 
inventory è disponibile, deve dare priorità a 
un solo ad exchange per volta, e passare via 
via ad altri se la transazione con il primo non 
è andata a buon fine. il risultato è che alcu-
ne sorgenti di domanda, poste alla base della 
cascata, non hanno mai accesso alle invento-
ry premium e, d’altro canto, l’editore deve per 
forza accontentarsi del cPm offerto in prima 
chiamata (magari non tanto distante dal floor 
price fissato, ossia il prezzo minimo di vendi-
ta), quando magari altri player posizionati più 
in basso avrebbero offerto di più. 
con l’header bidding, invece, applicando un 
pezzo di codice javascript sull’header del 
proprio sito, gli editori possono coinvolgere 

molteplici ad exchange, chiedendo loro di 
“biddare” su una impression prima anco-
ra che essa venga erogata. in altri termi-
ni, i publisher possono verificare le pro-
poste economiche di ogni partecipante 
all’asta, senza dover dare priorità ad 
uno in particolare, e poi erogare la cam-

pagna al migliore offerente. 

pro (e Contro)
come si diceva, l’header bidding offre diversi 
benefici sia per gli editori che per gli inserzio-
nisti. lato vendita, questa tecnologia consen-
te innanzitutto di ottimizzare il rendimento di 
una inventory: tra i tanti partecipanti all’asta, 
infatti, potrebbe esserci qualcuno altamente 
interessato a quello spazio, e dunque anche 

la tecnica
obiettivo 
ricavi
con l'header 
bidding i 
publisher 
possono verificare 
le proposte 
economiche di 
ogni sorgente 
di domanda, 
senza dover dare 
priorità a uno in 
particolare

editori/concessionarie/suPPly-side

attualmente 
circa il 70% 

dei Publisher 
utilizza l’header 
bidding, due anni 
fa la cifra era 
Praticamente 

Pari allo 
zero

di alessandra la rosa
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Waterfall Auction vs Header Auction

lo sviluPPo
Problemi 
di latenza?

disposto a pagare di più. inoltre, il fatto che ci 
siano più partecipanti concomitanti al bid, fa sì 
che naturalmente la concorrenza sia maggiore 
e dunque il prezzo medio salga. Per non par-
lare del fatto che grazie all’header bidding, i 
publisher possono avere feedback trasparen-
ti sull’effettivo valore della propria inventory: 
se un editore setta un floor price a una deter-
minata cifra, mettiamo 1 euro a cPm, ma uti-
lizzando l’header bidding riesce a vendere la 
propria inventory a 1,50 euro, avrà un’idea del 
valore economico reale dei propri spazi. anco-
ra, l’header bidding riduce il passback, ossia il 
ritorno indietro dell’impression all’ad server se 
l’ad network o l’ad exchange non hanno cam-

pagne da erogare o il floor price fissato è trop-
po alto: in questo caso il problema non sussiste 
perché l’editore può vedere se una sorgente di 
domanda può partecipare a un’asta prima che 
la campagna venga erogata. e non da ultimo, 
la tecnologia offre agli editori un’alternativa 
ad adX di google: molti di essi infatti utilizza-
no doubleclick for Publishers come ad server, 
che tipicamente dà priorità di chiamata al pro-
prio ad exchange; con l’header bidding, inve-
ce, in fase di asta adX avrà la stessa priorità 
degli altri partecipanti. 
ma i benefici dell’header bidding sono anche 
per le aziende, che con questo sistema hanno 
l’opportunità di competere tramite asta su tut-
te le inventory disponibili, non solo l’invenduto 
come invece spesso accadeva nel tradizionale 
sistema a cascata. 
in ogni caso, non sono tutte rose e fiori. l’he-
ader bidding, infatti, richiedere implementa-
zioni tecniche avanzate e può portare, laddo-
ve non supportato in maniera adeguata da 
un punto di vista tecnologico, a casi di laten-
za nell’erogazione degli annunci. Per ovviare a 
questo problema, alcune società tecnologiche 
si sono dotate di soluzioni cosiddette "wrap-
per", che consentono di ridurre gli ostacoli 
operativi che intercorrono quando un editore 
utilizza diversi header partner, e che permetto-
no di fissare dei tempi limite per ridurre i pro-
blemi di latenza. Problemi che possono essere 
considerati come normali incidenti di percorso, 
considerando che quella dell’header bidding è, 
in fondo, una storia appena cominciata.

l'header bidding 
può generare 
problemi di 
latenza. un limite 
che le società 
ad tech stanno 
risolvendo 
con una nuova 
generazione di 
tecnologie, dette 
"wrapper"

zone 1 | $ 2,50 floor

ad network a bid
$2,00

ad network b bid
$2,75

ad network d bid
$2,95

!not called

ad network c bid
$3,25

!not called

Below Floor

winning bid
$2,75

request

zone 1 | $ 2,50 floor

ad network a bid
$2,00

ad network b bid
$2,75

ad network d bid
$2,95

ad network c bid
$3,25

winning bid
$3,25

request
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editori/concessionarie/suPPlyside

progrAmmAtic tv, l'EuropA 
è già prontA A invEStirE
su commissione di GooGle, enders 
analysis ha realizzato un studio 
che esamina le opportunità di 
crescita offerte dall’automazione 
e dalla tecnoloGia nel campo 
della pubblicità televisiva in italia, 
francia, Germania, paesi bassi, 
svezia, turchia e reGno unito. stimati 
300 milioni di raccolta entro il 2018

il Programmatic 
può avere avuto 

origine dalla pubbli-
cità a risposta diretta 
con obiettivi di per-
formance, ma oggi è 
destinato a diventare 
una componente es-
senziale per il bran-
ding grazie alla sua 
evoluzione nel setto-
re televisivo.
enders analysis ha 
realizzato un nuovo 
studio commissio-
nato da google, in-
titolato “evoluzione 
europea della sele-
zione programmati-
ca sui contenuti tv”, 
che esamina le op-
portunità di crescita 
offerte dall’automa-
zione e dalla tecno-
logia pubblicitaria nel 
campo della pubblici-
tà televisiva. la ricer-
ca prende in esame 
il prossimo decennio 
in francia, germa-
nia, italia, Paesi bassi, 
svezia, turchia e re-
gno unito.
la società di ricerca 
prevede che il poten-
ziale complessivo di 

crescita annuale della 
raccolta pubblicitaria 
televisiva raggiunge-
rà 220-300 milioni di 
euro entro il 2018 nei 
sette mercati presi in 
esame dallo studio, 
grazie a nuovi investi-
menti degli inserzio-
nisti nella pubblicità 
televisiva indirizzabi-

frastrutture e organi-
grammi.
secondo il rapporto le 
tendenze di audien-
ce delineano un mo-
mento cruciale per la 
pubblicità sul picco-
lo schermo. il decli-
no dell’audience tra i 
più giovani, la fram-
mentazione del pub-
blico su più disposi-
tivi, la mancanza di 
una misurazione affi-
dabile dell’utenza sui 
diversi dispositivi e lo 
sviluppo della tecno-
logia pubblicitaria nei 
video online stanno 
alterando il panora-
ma europeo.
d’altra parte, la sele-
zione programmati-

ca sui contenuti tv 
è sì in una fase pri-
mordiale anche se ha 
già dimostrato tutto il 
suo potenziale. i pri-
mi tentativi hanno già 
spinto gli inserzionisti 
a vedere la televisio-
ne in modi nuovi, al di 
là dei suoi principa-
li punti di forza nella 
promozione di massa 
dei brand.
ma come si stanno 
muovendo i due prin-
cipali broadcaster ita-
liani su questo terre-
no?

La RaI fREna: 
«RELazIOnE 
OnE-tO-OnE cOn I 
cLIEntI»
«il Programmatic tv? 
non ci interessa, lo la-
sciamo ad altri». con 
una dichiarazione che 
è suonata a metà tra 
battuta e dichiarazio-
ne d’intenti, fabrizio 
Piscopo, a.d. di rai 
Pubblicità, ha chiarito 
che nei piani della tv 
pubblica non c’è l’in-
tenzione di sviluppa-
re un’offerta pubbli-
citaria assimilabile al 
Programmatic, alme-
no nel prossimo fu-
turo.
Per l’a.d. di rai Pub-
blicità, il motivo di 
questa posizione è 
principalmente uno, 
ossia proteggere l’at-
tuale modello diret-
to di relazione con gli 
spender pubblicita-

di cosimo vestito

le e al crescente mer-
cato dei video online. 
tuttavia, per accede-
re a questo potenzia-
le e trarne un vantag-
gio competitivo, le 
emittenti devono ini-
ziare fin da subito a 
preparare le loro in-

fabrizio 
PiscoPo, a.d. 
rai Pubblicità: 
«Per noi la 
relazione con i 
clienti è one-to-
one, Preferiamo 
seguire ognuno 
di loro in modo 
dedicato»

stefano sala, 
a.d. Publitalia: 
il Programatic 

in tv «è nei 
nostri Piani, ma 
Prima vogliamo 

imParare 
dall'esPerienza 

della rete»



41PrOgrAMMAtiC itALiA

oPinioni

qual è il futuro del Planning 
televisivo in italia? 
le visioni contrapposte di due importanti operatori, luca 
morpurGo di stickyads.tv e paola colombo di mediamond, 
descrivono un settore complesso e sfaccettato. una certezza: 
a breve assisteremo a una netta inversione di tendenza

si è parlato anche di Programmatic tv 
allo iab seminar video advertising. il 
tema è stato al centro dell’intervento 
di luca morpurgo, country manager 
per l’italia e la spagna di stickyads.tv, 
ssP video tra le principali del mer-
cato europeo acquisita recentemen-
te da freewheel, ad server video che 
negli stati uniti lavora con l’80% del-
le emittenti televisive: «la televisione 
programmatica è ancora nelle fasi ini-
ziali di sviluppo nel nostro Paese ma 
non per ragioni legate alla tecnologia, 
ci sono già i mezzi necessari. in 
italia siamo molto indietro 
rispetto ad altre realtà eu-
ropee, la fruizione di con-
tenuti via web, attraver-
so modalità come iPtv, 
catch-up tv, video on de-
mand, ha ancora una pene-
trazione bassa. in francia, ad 
esempio, il 40% della popola-
zione utilizza l’on demand. 
non c’è dubbio sul fatto 
che il processo si avvierà 
anche da noi, ma ci vorrà 
più tempo. tuttavia, l’ita-
lia, come ben sappiamo, è 
un paese fortemente televi-
sivo e, quando il Programmatic 
si svilupperà anche su questo mez-
zo, ci sarà un boom».
il manager ha previsto che nei prossimi 
anni registreremo una crescita espo-
nenziale della televisione programma-
tica, anche se è ancora difficile preve-
dere quando il processo raggiungerà il 
compimento, e precisa: «il nostro mer-
cato ha dimostrato di avere grandi ca-
pacità di recupero. con il Programma-
tic siamo partiti decisamente in ritardo 
rispetto agli altri, tuttavia, oggi la com-

pravendita automatizzata, facendo 
una proporzione con l’ampiezza del 
mercato pubblicitario complessivo, ha 
lo stesso livello di penetrazione rag-
giunto in francia e germania, inferio-
re al regno unito ma decisamente su-
periore alla spagna».

PROgRammatIc tv, La vISIOnE dI 
mEdIamOnd
alla visione ottimistica di morpurgo 
si è contrapposta quella più pruden-
te di Paola colombo, head of techno-

logy and business development di 
mediamond, che fa una distin-

zione preliminare tra auto-
matizzazione dei processi 
sulla rete e sulla televisio-
ne lineare: «è necessario, 
innanzitutto, fornire una 

definizione di Programma-
tic tv. se la si concepisce sul 

digitale, all’interno di contenu-
ti on demand o in streaming, 

esiste già, e noi come azien-
da la facciamo. se si parla, 
invece, di un’applicazione 
alla televisione lineare, si 
riscontra un limite imposto 

dalle infrastrutture tecno-
logiche. le televisioni devo-

no essere collegate alla rete, ma 
anche le stesse tv connesse hanno dei 
protocolli diversi da quelle di altri pae-
si europei. ciò inibisce indubbiamente 
lo sviluppo del comparto rispetto al di-
gitale, ma le cose stanno per cambiare 
perché, a partire da gennaio 2017, co-
minceranno ad essere prodotti televi-
sori con standard hbbtv (hybrid bro-
adcast broadband tv). quando questi 
nuovi modelli raggiungeranno una dif-
fusione adeguata, assisteremo ad una 
inversione della tendenza».

ri: «Per noi – ha sot-
tolineato – la rela-
zione con il cliente è 
one-to-one, preferia-
mo seguire ognuno 
di loro in modo indi-
viduale e dedicato».

mEdIaSEt, ROad 
maP In tRE taPPE 
Più aggressivo appa-
re invece l’approccio 
al fronte programma-
tic da parte di Publi-
talia/mediaset.
recentemente infatti 
l’a.d. di Publitalia ste-
fano sala ha parlato 
di quella che sarà la 
strategia di approccio 
della concessionaria 
al Programmatic tv. 
la concessionaria ha 
elaborato una road-
map che ruota intor-
no a tre parole chiave: 
automatic, addres-
sable e Programma-
tic, appunto. e se su 
quest’ultimo punto 
sala ha ammesso che 
i tempi saranno anco-
ra lunghi, tuttavia dal-
le sue parole l’inten-
zione di approcciare il 
data-driven è appar-
sa chiara: «l’attiva-
zione di un sistema in 
grado di gestire alme-
no una parte di inven-
tory attraverso una 
piattaforma con ca-
ratteristiche program-
matiche assimilabili a 
quelle dell’online è nei 
nostri piani», ha det-
to sala, «Prima però 
vogliamo imparare 
dall’esperienza del-
la rete, dove già oggi 
il 15% della nostra in-
ventory viene vendu-
ta in Programmatic».
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progrAmmAtic 
vidEo: lA 
nuovA pArolA 
d’ordinE di 
itAliAonlinE 
sulla pubblicità video automatizzata 
l’editore ha messo a punto un’offerta 
completa, che può contare su una vasta 
inventory, sulla possibilità di un tarGetinG 
accurato Grazie a dati proprietari, e su 
tassi di viewability e completion rate al di 
sopra delle medie di mercato

italiaonline è stato uno dei primi editori a 
puntare sul Programmatic, forte di un’of-
ferta di property dal grande potenziale 
data-driven. oggi la strategia della socie-

tà guarda soprattutto ad un settore in partico-
lare, il video, con un’offerta articolata e con un 
bacino di inventory di elevata qualità. ma il fu-
turo vede già nuovi potenziali ambiti da pre-
sidiare, come ci spiega carmine laltrelli, Pro-
grammatic and digital Projects manager di 
italiaonline.

Come presIdIate Il merCato del 
programmatIC? CI sono ambItI 
sU CUI state pUntando a lIvello 
strategICo? 
come italiaonline siamo stati tra i primi a inve-
stire sul Programmatic, tant’è che siamo orga-
nizzati internamente al nostro reparto vendi-
te con un gruppo dedicato che ne segue ogni 
aspetto, dall’open market alla definizione e at-
tivazione dei private deal. certamente l’ambito 
di maggiore crescita per noi nel Programma-
tic è il video, rispetto a cui abbiamo sviluppa-
to un’offerta articolata su diversi punti.  

pUò desCrIverCela pIù a fondo?
l’offerta può contare su almeno tre importan-

la gestione
un team 
dedicato
le attività in 
Programmatic di 
italiaonline sono 
gestite da una 
squadra interna 
ad hoc. nella 
foto in alto, il 
Programmatic 
and digital 
Projects manager 
carmine laltrelli

editori/concessionarie/suPPly-side

ti fattori. in primis, la dimensione della inven-
tory disponibile: come italiaonline gestiamo 
oltre 100 milioni di video views al mese, più 
della metà commercializzate attraverso piat-
taforme Programmatic. inoltre, riusciamo a 
rendere accessibile questa inventory target-
tizzata su base dato, grazie ai first party data 

a nostra disposizione che ci permetto-
no di avere un altissimo livello di in-

target, oltre a riuscire a pianifi-
care anche su dati dedotti dai 
comportamenti degli utenti 
gestiti all’interno della nostra 
dmP. non ultima, la qualità di 
erogazione: abbiamo tassi di 
viewability e completion rate 

molto al di sopra delle soglie 
di mercato.

dal punto di vista editoriale, una 
fetta consistente dell’offerta video è 

su nostro bacino proprietario, riguardo il 
quale peraltro è stato anche compiuto di re-
cente un restyling del canale virgilio video. 
inoltre, possiamo contare su un bacino sky di 
elevata qualità, che va dai video di sky tg24 

l'offerta 
del gruPPo 

Può contare 
su un bacino 

ProPrietario di 
video e sulle 

inventory di sky 
e di blasting 

news
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a quelli di sky sport e all’intrattenimento, e su 
quello di blasting news, che abbiamo in con-
cessione totale e che rappresenta la realtà di 
video ugc più interessante non soltanto nel 
panorama italiano, ma europeo. 

avete In CantIere deI nUovI 
progettI sUl fronte programmatIC?
abbiamo fatto dei test relativamente al Pro-
grammatic guaranteed con audience di terze 
parti e i risultati sono interessanti. oltre a ciò, 
i due ambiti su cui ci concentreremo sono il 
Programmatic sui formati outstream, rispetto 
a cui siamo pronti per iniziare a fare test con 
diversi partner, e il Programmatic sui formati 
native, ambito dove secondo noi si può pen-

sare in grande essendo appena all’inizio. 

attUalmente Che peso ha Il 
programmatIC nella vostra 
offerta?
in generale, il Programmatic è per noi sempre 

più importante, anche in funzione della 
centralità del Programmatic video 

nella nostra offerta, come dice-
vo prima. 

InfIne le ChIedo Un 
opInIone. da edItore, 
qUal è seCondo leI la 
prInCIpale sfIda per I 

pUblIsher Che approC-
CIano Il programmatIC 

advertIsIng?
Premesso che non possiamo essere 

inclusi nel novero degli editori tradizionali, 
per noi tutte le pianificazioni in Programmatic 
e soprattuto basate sul dato sono una grandis-
sima opportunità, potendo avere a disposizio-
ne un bacino esteso come il nostro, di grande 
qualità e con una brand safety totalmente tu-
telata. quindi, continueremo a impegnarci in 
questa direzione. il mercato non è ancora del 
tutto maturo al riguardo e va da sé che ci siano 
degli elementi di miglioramento, ma per noi è 
questo il cammino da percorrere. 

Programmatic 
guaranteed, 

formati 
outstream e 
native: ecco 
cosa ci sarà 

nel futuro di 
italiaonline
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pintErESt rAfforzA 
l’offErtA pubblicitAriA 
con nuovi StrumEnti: 
focuS Su miSurAzionE 
E AudiEncE tArgEting
il social apre la sua api a 15 ad-tech 
esterne per consentire aGli inserzionisti 
di veicolare pubblicità più mirata. moat 
scelta come partner per la viewability

P interest ha sem-
pre affermato di 

essere determinan-
te per i marchi, alme-
no negli stati uniti, 
in termini di vendite 
e conversioni e per 
dimostrarlo sta av-
viando altre collabo-
razioni per arricchire 
la sua offerta di mar-
keting. il social ha 
rinnovato il suo pro-
gramma pubblicita-
rio aprendo la pro-
pria aPi a 15 ad-tech 
esterne. l’integrazio-
ne dovrebbe permet-
tere agli inserzionisti 
di veicolare pubblici-
tà più mirata offren-
do loro, al contempo, 
migliori strumenti di 
reportistica. il busi-
ness pubblicitario di 

Pinterest è decolla-
to più lentamente ri-
spetto a google, fa-
cebook e snapchat. 
e per recuperare, la 
società ha rilascia-
to nell’ultimo anno 
nuove soluzioni per 
il video e il targeting. 
sul lato misurazio-
ni, moat è il partner 
incaricato di trac-
ciare la viewability 
per gli inserzionisti; 
appsflyer, Kochava, 
tune, adjust e ap-
salar sono scelti per 

rafforzare gli stru-
menti mobile. Prose-
guono le collabora-
zioni già siglate con 
oracle data cloud e 
millward brown di-
gital, sempre in am-
bito misurazioni. 
Per quanto riguar-
da l’utenza, neustar, 
Krux, mParticle ed 
experian sono stati 
integrati per consen-
tire agli inserzionisti 
di collegare i propri 
dati con gli insight 
di Pinterest ed avvia-

re, così, nuove tatti-
che di targeting. infi-
ne, sprinklr, adglow, 
bidalgo e adPar-
lor, promuovono ai 

loro clienti le offerte 
pubblicitarie del sito, 
mentre socialbakers 
opera nell’area con-
tenuti per i marchi.

Piattaforme
adblock Plus: entro dicembre il lancio di 
accePtable ads exchange, con una nuova dsP

a settembre adblock Plus aveva reso noto l’avvio del proget-
to acceptable ads exchange: una piattaforma che compren-
de una ssP all’interno della quale gli editori possono rendere 
disponibile la loro inventory qualora rispetti i criteri di “accep-
table ads” della società. il suo rilascio era inizialmente previsto 
per questo autunno, insieme a combotag come partner tec-
nologico e ad appnexus e google come dsP di riferimento. 
ma queste ultime due società si sono immediatamente tirate 

indietro e il lancio è stato rimandato. non di molto tuttavia: ben williams, head of operations di adblock Plus, ha 
dichiarato infatti che acceptable ads exchange debutterà in versione beta a dicembre con un nuovo partner. 

accordi
teads amPlia la PartnershiP 
con il gruPPo time. l'accento 
è su mobile e Programmatic

teads amplia la sua partnership con time 
inc., grazie a cui i formati video outstream 
della società saranno diffusi attraverso il 
network della casa editrice, che compren-
de tra gli altri People, sports illustrated, 
time, instyle, real simple, food & wine 
e fortune. l’accordo, con valenza plu-
riennale, amplia l’inventory video di time 
che mira ad aumentare le proprie entra-
te pubblicitarie da questo formato sia su 
mobile sia su desktop. teads aiuterà l’edi-
tore a offrire nuove soluzioni di video ad-
vertising al proprio portfolio di marchi che 
raggiunge più di 150 milioni di visitato-
ri unici mensili. “time inc. è stato uno dei 
primi utilizzatori della piattaforma teads”, 
ha dichiarato jim daily, Presidente di te-
ads usa. "siamo entusiasti di ampliare la 
nostra partnership, focalizzata sulla cre-
scita del loro inventario di video attraver-
so i canali mobile e Programmatic”.



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

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

Data is a form of art
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SmArt AdSErvEr: 
dAllA pArtE 
dEgli Editori, 
con un occHio 
AllA crEAtività
la società, una full-stack technoloGy che 
abbina adserver e ssp, ha da poco lanciato 
un prodotto di automated Guaranteed 
e continua a puntare sull’innovazione 
con nuove soluzioni in cantiere. ce le ha 
raccontate l’italy manaGer andrea ceccoli

monetizzare ogni contenuto 
web, mobile e video. questa 
la promessa che smart ad-
server fa agli editori che lo 

scelgono come partner per la vendita in 
Programmatic delle proprie inventory. la 
società ha recentemente lanciato una so-
luzione di automated guaranteed, intera-
mente dedicata ai publisher, che potranno 
accedere a questa nuova fonte di domanda 
direttamente attraverso l’adserver, mante-
nendo il controllo del proprio inventario e 
contemporaneamente usufruendo di ven-
dite aggiuntive. l’offerta è disponibile in 
beta in francia ma sarà accessibile a li-
vello globale, anche in italia, a partire 
dalla fine di quest’anno. oggi smart 
adserver ha un’offerta di formati in 
costante aumento e si appresta an-
che ad entrare nel mondo dell’header 
bidding, con un prodotto dedicato at-
teso per il 2017. il suo fatturato in italia 
è più che raddoppiato quest’anno, forte 
di un approccio improntato all’inno-
vazione e sempre teso a co-
gliere le esigenze del 
mondo degli edito-
ri. abbiamo fatto 
il punto sui pro-
getti in corso e 
futuri della so-
cietà con an-
drea cecco-
li, il suo italy 
manager.

Come sI posIzIona smart adserver 
nell’eCosIstema del programmatIC 
advertIsIng?
smart adserver è una full-stack technology 
che abbina adserver e ssP, permettendo ai 
propri editori – siano essi clienti “full-stack” 
oppure dotati di adserver di terze parti – 
di monetizzare ogni contenuto web, mobi-
le e video tramite un completo ecosistema 
di demand Partner.

avete reCentemente lanCIato Una 
nUova solUzIone dI aUtomated 
gUaranteed. Come sI dIfferenzIa 
rIspetto alle altre solUzIonI 
presentI sUl merCato? 
secondo recenti stime dell’idc, l’automa-

ted guaranteed rappresenterà il 53% 
degli investimenti globali in Pro-

grammatic advertising nel 2018. 
basata sugli standard iab open-
direct 1.5, la soluzione automa-
ted guaranteed di smart ad-
server è interamente dedicata 
agli editori che potranno ac-
cedere a questa funzionali-
tà direttamente dall’adserver: 
attraverso un’unica piattafor-

alla guida
andrea 
ceccoli
l'italy manager di 
smart adserver: 
«nel 2016 
abbiamo più 
che raddoppiato 
il fatturato 
dell’anno scorso. 
in italia cresciamo 
soprattutto lato 
Programmatic»

editori/concessionarie/suPPly-side
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il futuro
l'offerta 
cresce
il ventaglio 
di prodotti 
della società 
è destinato ad 
arricchirsi il 
prossimo anno 
con il lancio di 
una soluzione di 
header bidding. 
nella foto in alto, 
il team della 
società

ma, potranno accettare o rifiutare le pre-
notazioni, confermarne i materiali creativi 
e proporre prezzi scontati. e’ una soluzio-
ne il cui scopo è quello di automatizzare le 
vendite dirette portando la massima flessi-
bilità ed efficienza operativa. 

Come sta evolvendo la vostra 
offerta? avete reCentemente 
lanCIato delle nUove solUzIonI?
smart adserver da sempre pone la creati-
vità al centro: la nostra galleria si arricchi-
sce costantemente di nuovi formati rich-
media, che puntano a garantire la migliore 
user-experience.
abbiamo un grande ventaglio di proposte, 
ma tra gli ultimi rilasci evidenzierei: il go-
to-vertical, che propone in ambiente mo-
bile video verticali full screen o rettango-
lari al centro di una cover a tutta pagina; 

il video-background, una skin che incor-
pora un video masthead che si espande a 
mouse-over; e il video-Parallax - disponi-
bile anche in Programmatic - in cui il con-
tenuto pubblicitario è erogato in una fine-
stra, mantenendo un senso di continuità 
durante lo scrolling attraverso l’effetto pa-
rallasse. infine, abbiamo lanciato anche 
smart yield+, un nuovo potente pacchet-
to di servizi con l’obiettivo di incrementare 
in modo considerevole i ricavi programma-
tici. al nuovo algoritmo di ottimizzazione 
dei floorPrice (che garantisce mediamente 
un aumento del 40% dei ricavi), abbiamo 
affiancato un preciso strumento di busi-
ness intelligence, che, con l’aiuto dei nostri 
monetization consultant, permette di mo-
nitorare puntualmente tutta l’attività pro-
grammatica.

avete progettI In CantIere per I 
prossImI mesI?
la crescita costante e diffusa globalmente 
di smart adserver è focalizzata sulla ssP: 
la roadmap di integrazioni con nuove dsP 
è in continua evoluzione. sia a livello di he-
adquarter, sia a livello locale con i nostri 
demand manager, teniamo stretti contat-
ti di partnership, spingendo il più possibile 
la domanda verso i nostri editori. con l’an-
no prossimo infatti andremo ad arricchire 
la nostra offerta programmatica di una so-
luzione di header bidding.

Come ChIUderete Il 2016 In termInI 
dI performanCe? avete gIà fIssato 
deglI obIettIvI fInanzIarI e 
strategICI per Il 2017?
come detto, la società sta crescendo mol-
to a livello globale: il nostro team è più che 
raddoppiato anno su anno e abbiamo aper-
to un ufficio in cina, avendo già da tem-
po acquisito i primi clienti in area aPac. in 
italia cresciamo soprattutto lato Program-
matic, che oramai rappresenta buona par-
te del nostro fatturato. come diretta con-
seguenza dell’intensificazione delle attività 
di supporto locale nei confronti dei nostri 
partner, siano essi publisher o trading desk, 
anche nel 2016 abbiamo più che raddop-
piato il fatturato dell’anno scorso.
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di alessandra di lorenzo*

ilpoSt

tre must per rendere performante il 
Programmatic con la giusta creatività 

il Programmatic sta rendendo l’acquisto di spazi pub-
blicitari di gran lunga più efficiente, eliminando il 
mediatore ed offrendo agli acquirenti accesso diret-
to ai dati e la possibilità di acquistare inventory in 

tempo reale. i critici temono che l’uso crescente di dati e tecno-
logie programmatiche possano avere un impatto negativo sulla 
creatività ma in realtà, se usato nel modo giusto, il Programmatic 
ha il potenziale per fare il contrario, cioè migliorare la creatività 
delle campagne e di conseguenza la loro efficacia. Per sblocca-
re il potenziale creativo del Programmatic, il settore dovrà rapi-
damente sviluppare nuove competenze e promuovere la cultu-
ra della pianificazione e della creazione di 
contenuti media in tempo reale.

usare le giuste comPetenze 
sono passati i tempi in cui si suddivideva-
no le menti creative dalle quelle analitiche. 
è arrivato il momento di armonizzare le due 
cose e, per farlo, i brand non dovranno ave-
re paura di cercare i veri talenti al di fuo-
ri della tradizionale cerchia mediatica. Per 
esempio i laureati in materie umanistiche 
spesso hanno la forma mentis ideale per la-
vorare cross su Programmatic e creatività. al fine di accelerare 
il processo bisognerà ripensare a come strutturare i dipartimenti 
marketing sia da un punto di vista operativo che di skill set, per 
promuovere lo scambio di informazioni tra i team creativi e quel-
li operativi. inoltre vale sempre la pena di investire in formazio-
ne e sviluppo: spesso persone esperte nel trafficking di campa-
gne possono acquisire, con il training giusto, competenze anche 
nel Programmatic.

agire in temPo reale 
di fronte a un overload di informazioni, è fondamentale essere 

in grado di fornire messaggi pubblicitari rilevanti e di farlo in re-
al-time: il Programmatic ci permette di fare proprio questo. ma 
d’altro canto un annuncio può facilmente risultare irrilevante se 
la profilazione programmatica non è allineata con la creatività, 
rivelandosi inefficace nella migliore delle ipotesi o, nel peggiore 
dei casi, ottenendo un effetto di repulsione. quindi, è necessario 
assicurarsi che la creatività corrisponda alla velocità accelerata 
che, sia gli annunci pubblicitari sia i tempi di trasmissione, hanno 
raggiunto nell’era del Programmatic.

segmentare in modo "creativo" 
infine, oltre ad essere creativi negli annun-
ci pubblicitari che vengono inviati ai consu-
matori in generale, gli esperti di marketing 
dovrebbero pensare al di fuori degli sche-
mi convenzionali a come utilizzare i dati per 
un particolare segmento di pubblico. con-
centrarsi su coloro che hanno mostrato in-
teresse per un certo marchio, per esempio 
facendo una ricerca sui loro prodotti o vi-
sitando il loro sito, è una pratica comune-
mente utilizzata che è spesso alimenta-
ta dalla creatività dinamica. ma su questo 

fronte è possibile essere molto più dettagliati. Per esempio, cosa 
ne direste di fare una distinzione tra coloro che sono alla ricer-
ca di qualcosa di specifico e che, probabilmente, hanno già rag-
giunto una fase avanzata nel processo di acquisto, dalle persone 
che, con ogni probabilità, non si sentono ancora pronti a conclu-
dere la transazione? queste segmentazioni, per avere un impat-
to reale, devono essere sempre basate su dati concreti e non su 
ipotesi, e anche se l’inserzionista riesce a mostrare il contenuto 
giusto al momento giusto, la creatività è determinante. non vi è 
alcuno scopo nel trasmettere annunci iper-segmentati se la cre-
atività non riflette le aspettative del pubblico.

è oPinione diffusa che affidarsi in modo crescente all’elaborazione dei dati e 
all’automazione Possa frenare la "fantasia" Pubblicitaria. ma in realtà non è così

* alessandra di lorenzo è chief commercial officer, advertising & Partnerships di lastminute.com group, publisher specializzato 
nel travel online e proprietario di brand quali bravofly, volagratis e lastminute.com

Per sbloccare il 
Potenziale creativo 
del Programmatic, 
bisogna sviluPPare 
nuove comPetenze 
e Promuovere la 

cultura della 
Pianificazione e 

della creazione di 
contenuti media in 

temPo reale
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vivian 
ceresero
talks media
talks media ha inserito nel 
proprio organico vivian 
ceresero, ex weborama, 
fox e mediacom, nel 
ruolo di chief operation 
officer. si occupa 
dell’innovazione e dello 
sviluppo di strumenti, 
sistemi e prodotti della 
concessionaria fondata 
da marco iacobellis ed 
emiliano messeni. la 
nomina di ceresero si 
inserisce all’interno di un 
piano di espansione del 
network e della struttura 
di talks media nel mercato 
italiano dell’advertising 
online, con particolare 
attenzione alle soluzioni 
di programmatic buying e 
gestione del bacino dati. in 
weborama vivian ceresero 
è stata prima media 
connection manager e poi 
head of client services and 
dmP expert. 

alex 
white
sharethrough 
sharethrough, azienda 
specializzata in soluzioni 
di Programmatic native, 
ha scelto alex white 
per il nuovo ruolo di 
vP Product marketing. 
veterano dell’industria, 
white vanta quasi vent’anni 
di esperienza alla guida 
delle strategie di prodotto 
e delle operazioni di 
importanti aziende del 
settore come sizmek, 
Peer39, right media, 
yahoo e doubleclick. 
all’interno della ssP avrà 
il ruolo di far crescere la 
domanda, attraverso le 
dsP integrate, verso il 
network di editori premium 
di sharethrough. tra queste 
demand-side platform sono 
presenti appnexus e the 
trade desk.

michele 
traversa
blogo 
è michele traversa il nuovo 
responsabile centri media 
e agenzie per l’editore 
nativo digitale blogo, che 
per il 2017 punta su un mix 
qualitativo di contenuti 
verticali, progetti speciali 
e programmatic per i suoi 
clienti. già Key account 
manager in blogo, michele 
traversa, in qualità di 
head of media agencies 
& trading desks, ha 
l’obiettivo di sviluppare 
la strategia commerciale 
focalizzandosi sulla 
crescita delle attività 
programmatic, progetti 
speciali e contenuti verticali 
attraverso un approccio 
a 360° con particolare 
attenzione ai trend 
del digital marketing e 
all’innovazione dell’offerta 
commerciale. con un focus 
sui centri media, lavorando 
dalla sede di milano, e 
per tutta italia, traversa 
promuove e valorizza 
l’offerta completa di blogo.

sam 
wilson
sPotx
sam wilson è entrato in 
spotX come nuovo director 
business development. 
wilson si occuperà del 
potenziamento dell’offerta 
ott della ssP video, che 
include private marketplace 
e curated marketplace 
per pubblicità video e 
mobile video, e strategie 
per la monetizzazione 
di tv connesse e lineari. 
il manager proviene 
da brightcove, dove 
negli ultimi tre anni è 
stato director of media 
business development, in 
seguito all’acquisizione di 
unicorn media, lavorando 
per editori come vice 
media, nation media e 
sky. la sua nomina si 
inserisce nel contesto di 
un rafforzamento della 
società in uK e nell’europa 
meridionale.

Ligatus amplia la sua squadra con 
Simone Pepino e Francesca romagnoli

la società controllata da gruner+Jahr sceglie un ex-smartcliP e 
una ex-yahoo Per le figure di sales director e head of oPerations

ligatus ha scelto simone Pepino come nuovo responsabile delle direttive 
commerciali per il mercato nazionale. il manager è entrato in ligatus dopo 
una pluriennale esperienza come sales director in smartclip. a Pepino 
è affidato il compito di estendere la quota di mercato delle soluzioni 
proprietarie della società nel nostro Paese. la società ha ufficializzato anche 
un’altra nomina: quella di francesca romagnoli a head of operations per 
l’italia. alla manager, entrata in ligatus dopo un’esperienza ultradecennale in 
yahoo, è stato affidato l’incarico di gestire le attività dei clienti esistenti, sia 
“managed”, sia quelle in Programmatic e di ampliare gli investimenti sulla 
piattaforma di selfbooking, per rispondere ai cambiamenti sempre più celeri 
del mercato digital nazionale con un occhio attento all’evolversi dei mercati 
internazionali. le nomine si inseriscono nel trend positivo di sviluppo in italia 
del Premium network, che quest’anno nel nostro Paese sta mettendo a 
segno una crescita a tre cifre e che sta investendo sull’ampliamento del team.
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f orte del suo prezio-
so bacino di dati di pri-
ma parte, babbel, l’app 
per imparare le lingue, 

ha recentemente iniziato a utilizza-
re il Programmatic per le sue piani-
ficazioni digitali. oggi, tramite il suo 
team display marketing, la socie-
tà utilizza il buying automatizzato di 
spazi soprattutto per fare prospec-
ting e retargeting, focalizzandosi su 
obiettivi di performance, ma sem-
pre con un occhio attento alla pro-
pria strategia di branding. elisa me-
nozzi, country manager southern 
europe, e clara zangirolami, display 
manager, ci raccontano i dettagli del-
la strategia dell’azienda, e la loro opi-
nione sulle possibili criticità del mer-
cato programmatico.

In Che modo e Con 
qUalI obIettIvI Usate Il 
programmatIC?
clara zangirolami: tutte le attività di 
Programmatic buying di babbel sono 
gestite dal team display e l’obiettivo 
a cui guardiamo è lo stesso di tutti 
i canali di marketing: la performan-
ce. il KPi che guida la nostra strategia 
è, in primo luogo, il controllo del co-

sto di acquisizione e, in secondo luo-
go, la crescita della customer base. 
ci focalizziamo soprattutto su cam-
pagne di prospecting con formati di-
splay standard.

vI avvalete della 
CollaborazIone dI 
strUttUre esterne per Il 
programmatIC bUyIng?
clara zangirolami: in qualità di ad-
vertiser naturalmente utilizziamo 
una dsP (mediamath, ndr) per ac-
cedere al traffico nell’ecosistema del 

real time bidding, ma in generale il 
Programmatic è gestito internamen-
te dal team display marketing che si 
occupa di tutto il processo, dall’im-
plementazione della strategia all’otti-
mizzazione delle campagne. in que-
sto modo abbiamo raggiunto una 
profonda conoscenza operativa di 
questa tecnologia, e i learning acqui-
siti ci permettono di trarre il massimo 
dal Programmatic buying.

CI sono deglI aspettI 
dell’”eCosIstema” del 

«il Programmatic funziona, 
ma bisogna lavorare 
su trasparenza e frodi 

pubblicitarie»

elisa menozzi e clara zangirolami, babbel

l’azienda utilizza il data-driven soPrattutto a fini di ProsPecting e 
retargeting, gestendo le attività attraverso un team interno

l'aPProccio
ad tech 

oriented
il Programmatic 

oggi è parte 
integrante delle 

strategie di 
comunicazione 

di babbel. nella 
foto, da sinistra, 

clara zangirolami 
ed elisa menozzi

di alessandra la rosa
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programmatIC Che seCondo 
voI andrebbero CambIatI o 
mIglIoratI?
clara zangirolami: uno dei principa-
li problemi che affrontiamo è quel-
lo della trasparenza del bidding, in 
quanto non è possibile sapere su 
quale tipo di traffico si ha accesso: si 
tratta di premium traffic o di inven-
duto? e nel caso di un Private mar-
ketplace, quale priorità è data agli 
advertiser che comprano attraverso 
il Programmatic? un’altra questione 
chiave dell’ecosistema è l’ad fraud. 
sappiamo che un’altissima percen-
tuale di impression e click è generata 
da traffico non umano. ci sono filtri 
e contextual targeting che si pos-
sono usare per evitare questo feno-
meno, ma funzionano solo in manie-
ra parziale e portano ad un aumento 
dei costi di acquisizione che rischia di 
diminuire la redditività del Program-
matic buying rispetto ad altri cana-
li di acquisizione. questi sono sicu-
ramente aspetti sui quali bisogna 
lavorare in futuro.

dI qUalI tIpologIe dI datI 
vI avvalete a sUpporto 
delle vostre strategIe 
programmatIChe?
clara zangirolami: babbel dispone 

di una grande 
quantità di first 
party data su-
gli utenti che 
ci permettono 
di individuare le 
audience in tar-
get con il prodot-
to. nello strutturare 
la nostra strategia di Pro-
grammatic buying ci serviamo an-
che di third party data che vanno a 
completare le informazioni raccolte 
dai dati di proprietà. a seconda del-
lo scopo della campagna, che sia di 
prospecting o retargeting, combinia-
mo i dati in modo da raggiungere e 
colpire il segmento di pubblico che 
ci interessa.

Come vI state organIzzan-
do, Internamente, per af-
frontare le sfIde del pro-
grammatIC?
clara zangirolami: non abbiamo in-
trodotto nell’organizzazione nuo-
ve figure completamente dedica-
te al programmatico. all’interno del 
team display tutti i manager, ognuno 
per la propria specifica area geogra-
fica, si occupano di Programmatic 
buying, in modo da avere un’exper-
tise diffusa in tutto il team. in questo 

modo si creano continue occasioni 
di confronto che permettono la cre-
scita e la risoluzione rapida di even-
tuali problemi.

Il programmatIC pUò essere 
UtIle anChe per Campagne 

dI brand, o dà Il me-
glIo sU obIettIvI a 

performanCe? 
clara zangirola-

mi: da babbel 
consideriamo 
performance 
e brand come 
due facce del-
la stessa meda-

glia. ogni azio-
ne di marketing 

viene valutata in 
base a due orizzonti 

temporali: nel breve perio-
do sulla base di KPi di performance, 
e nel lungo periodo secondo obietti-
vi di branding.
Elisa menozzi: il nostro obiettivo 
è quello di posizionare babbel in 
modo chiaro mettendo in evidenza i 
punti di forza dell’app. a questo pro-
posito abbiamo recentemente lan-
ciato una nuova campagna di bran-
ding che ci aiuterà a rendere ancora 
più incisivo il nostro messaggio su 
tutti i canali di marketing, Program-
matic compreso. 

CI pUò raCContare Come 
state UtIlIzzando Il pro-
grammatIC In qUesta nUova 
Campagna?
Elisa menozzi: il nostro target è com-
plessivamente molto ampio, uomini 
e donne dai 25 ai 55 anni, ma cia-
scuno dei nostri utenti o potenziali 
tali decide di usare la nostra app per 
motivi diversi. noi ne abbiamo iden-
tificate tre: lavoro, viaggio o interes-
se personale. in base a queste tre 
macro aree abbiamo creato creati-
vità diverse, con formati e messaggi 
diversi, che veicoliamo al target giu-
sto grazie al Programmatic.

babbel 
ha da 

Poco lanciato 
una nuova 

camPagna di 
brand: attraverso 
il Programmatic, 

formati e creatività 
diversi vengono 

veicolati a 
differenti 
segmenti di 

Pubblico

un'immagine 
del nuovo 
sPot di babbel
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danone, complice forse la 
sua matrice internazio-
nale, è stato uno dei pri-
mi brand in italia ad ap-

procciare in maniera sistematica e 
strategica il Programmatic. le prime 
campagne data-driven dell’azienda 
nel nostro Paese risalgono a metà 
del 2014, e col tempo la società ha 
sempre più puntato sull’automated 
buying, forte dei buoni risultati rag-
giunti. recentemente, danone ha 
lanciato la nuova campagna multi-
mediale del suo brand activia “vivi 
insync” e in quell’occasione ha reso 
noto che il Programmatic assorbe ol-
tre la metà del suo investimento in 
pubblicità digitale, per l’esattezza il 
60%. abbiamo chiesto a valeria su-
rico, connection marketing manager 
danone, come si compone la stra-
tegia programmatica dell’azienda 
e qual è la sua opinione sul merca-
to “demand-side”. ecco cosa ci ha ri-
sposto.

In Che modo e Con 
qUalI obIettIvI Usate Il 
programmatIC? Collaborate 
Con strUttUre esterne?
in danone utilizziamo il Programma-
tic per ottimizzare i nostri piani, non 
in ottica di costi, ma per la reach in 
target e la viewability, ed esclusiva-
mente per campagne di brand. Per 
farlo, lavoriamo a stretto contatto con 
il nostro centro media, mindshare.

dI qUalI tIpologIe dI datI 
vI avvalete per le vostre 
strategIe programmatIChe? 
qUalI “fUnzIonano” meglIo? 
utilizziamo dati di prima e seconda 
parte. funzionano entrambi, soprat-
tutto se utilizzati in modo strategico 
e combinato.

Come vI state organIzzando, 
Internamente, per 
affrontare le sfIde del 
programmatIC? 
al momento non prevediamo di cam-
biare l’organizzazione interna in fun-
zione del Programmatic. stiamo an-
dando verso strutture sempre più 
leggere, che impongono la ricerca di 
partner affidabili e competenti, come 
il team di mindshare che ci segue, per 
cogliere le sfide e le opportunità che 
il mercato ci pone.

CI sono deglI aspettI 
dell’”eCosIstema” 
del programmatIC 
Che seCondo voI 
andrebbero CambIatI? 
gli aspetti della trasparen-
za della filiera, relativamen-
te all’attribuzione dei costi an-

drebbero sicuramente migliorati, 
soprattutto se si utilizza il Program-
matic per essere efficaci e non solo 
efficienti.

alla lUCe dell’attUale 
sCenarIo, qUalI sono 
oggI le maggIorI sfIde dI 
marketIng per voI e I vostrI 
CompetItor? e Che tIpo 
dI evolUzIone fUtUra vI 
aspettate per Il marketIng 
dIgItale?
oggi sicuramente si impone una ri-
flessione ampia sulle dmP e sulla 
misurazione dell’efficacia del mobi-
le. Per quanto riguarda il futuro, im-
magino un marketing nell’era digi-
tale che sempre più metta al centro 
il consumatore. lo immagino quin-
di personalizzato, consistente con le 
occasioni e i momenti della giorna-
ta e connesso in tutto il consumer 

journey. 

«Necessaria una riflessione sulle DMP e 
sulla misurazione dell’efficacia mobile»

valeria surico, danone

l'azienda attualmente investe il 60% del ProPrio budget digitale in 
Programmatic, utilizzando il data-driven Per ottimizzare la reach in 

target e la viewability delle ProPrie camPagne di brand

di rosa guerrieri

valeria 
surico
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per un brand come lotto-
matica, leader in un setto-
re come il gaming & bet-
ting il cui baricentro si sta 

rapidamente ampliando dalle rice-
vitorie agli schermi digitali, il com-
pito in chiave di comunicazione è 
particolarmente sfidante perché im-
plica la necessità di relazionarsi con 
i propri interlocutori in nuovi conte-
sti, in modo più che mai personaliz-
zato e real-time. a capo delle strate-
gie di digital media dell’azienda, che 
fa capo al gruppo igt, dal 2014 c’è il 
digital media manager claudio bon-
tempi, a cui abbiamo chiesto di rac-
contarci l’approccio suo e del suo 
team al marketing digitale e in parti-
colare il lavoro svolto nel campo del 
Programmatic buying, su cui l’azien-
da sta investendo molto anche in 
chiave di competenze e know how, 
con il supporto strategico e operati-
vo della media agency di riferimen-
to, mec.

In Che modo e Con 
qUalI obIettIvI Usate Il 
programmatIC?
usiamo il Programmatic sia per le at-
tività di acquisizione dei nostri clien-

ti, soprattutto per il nostro business 
online, sia per le attività di branding, 
in particolare per comunicare i nostri 
prodotti retail attraverso campagne 
di impatto, come quelle video. 

CI sono deglI aspettI del 
programmatIC Che seCondo 
leI andrebbero CambIatI?
a nostro avviso andrebbe fatto un 
lavoro importante sulla semplifica-
zione. riteniamo che nella filiera ci 
siano decisamente troppi interme-
diari, ognuno dei quali va a gravare 

su quello che è il costo della transa-
zione tra l’advertiser – noi – e il publi-
sher, ossia il sito del quale ci interes-
sa l’audience e l’inventory. Premesso 
che il Programmatic ci sgancia da 
una logica di pianificazione per sin-
golo sito e ci indirizza verso una lo-
gica di pianificazione “audience ba-
sed”, pensiamo che il fine ultimo e 
l’opportunità del Programmatic ri-
siedano nella possibilità di trovare fi-
nalmente, per una azienda, il miglior 
tradeoff tra essere visibili in un con-
testo valorizzante per un brand/pro-

«Comunicazioni 
personalizzate grazie ai 

dati: ecco la grande sfida 
per le aziende»

claudio bontemPi, lottomatica

semPlificazione della filiera e targeting brand-safe: questi gli asPetti 
dell’ecosistema Programmatico da migliorare

la strategia
 aPProccio 

full-data 
l'azienda 

utilizza sia dati 
proprietari che di 

seconda e terza 
parte, ma sono 

 i primi quelli che  
le portano i 

migliori risultati

di simone freddi
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dotto, e comunicare solo all’audience 
potenzialmente interessata al brand/
prodotto all’interno di quel contesto. 
Per far questo, gli attori della filiera 
che sono nel mezzo – agenzie, tra-
ding desks, dsP, ssP, data provider e 
così via – devono intervenire laddo-
ve siano contemporaneamente fat-
tori abilitanti e contributori neces-
sari rispetto a tale obiettivo. se uno 
di questi intermediari non è stretta-
mente necessario dal punto di vista 
tecnico, o non fornisce un valore tan-
gibile e misurabile, non è funzionale 
all’obiettivo e viene percepito come 
un costo in larga parte inutile. 
c’è poi un ulteriore tema su cui a mio 
avviso il mercato del Programmatic 
dovrebbe fare un salto avanti quali-
tativo: le tecnologie adottate nella 
filiera dovranno sempre più garan-
tire una maggiore certezza “tecni-
ca” di poter erogare le comunicazio-
ni pubblicitarie solo e soltanto ad un 
target scelto e adeguatamente pro-
filato, per evitare di esporre in ma-
niera inopportuna la comunicazione 
agli utenti, o addirittura non espor-
re la comunicazione ad utenti non 
legalmente contattabili dall’azien-
da. Prendiamo l’esempio del nostro 
business: gli operatori di gioco non 
possono per motivi legali erogare 
pubblicità al target dei minori; il Pro-
grammatic, attraverso le possibilità 
di targeting offerte dalle piattafor-

me deve garantire che tale pro-
filazione sia quanto 

più puntuale e 
affidabile.

oltre Che Un modo dI 
ottImIzzare l’aCqUIsto dI 
spazI medIa, defInIreste Il 
programmatIC anChe Come 
Un modo per valorIzzare Il 
rapporto Con I prospeCt 
e I ClIentI?
assolutamente sì. sfatiamo una volta 
per tutte che il Programmatic sia una 
modalità di pianificazione che lavo-
ra solo sulla performance, e quin-
di per clienti che fanno prospecting 
o acquisizione. il Programmatic sarà 
nel futuro sempre più uno strumen-
to fondamentale anche per attività 
di brand awareness e per attività di 
retention e upselling.

dI qUalI tIpologIe dI datI vI 
avvalete a sUpporto delle 
vostre strategIe? 
utilizziamo sia dati di pri-
ma parte che di secon-
da e terza parte. i dati 
di maggiore quali-
tà sono ovviamente 
quelli di prima par-
te e sono quelli che 
ci portano i miglio-
ri risultati in termini 
di ottimizzazione del-
la targettizzazione.

Come vI state organIzzando 
Internamente per 
affrontare le sfIde del 
programmatIC?
ci stiamo specializzando come team 
sempre più nella conoscenza delle 
piattaforme programmatiche, prima 

fra tutte la dsP, ed insieme con mec 
stiamo impostando un lavoro a quat-
tro mani nelle nostre campagne pro-
grammatiche. sui prossimi passi non 
posso sbilanciarmi al momento, pos-
so solo accennare che ci aspetta un 
grosso lavoro da fare sul tema “ge-
stione dei big data”.

alla lUCe dell’attUale 
sCenarIo della 
ComUnICazIone onlIne, 
qUalI sono oggI le maggIorI 
sfIde dI marketIng per voI e I 
vostrI CompetItor?
le maggiori sfide per noi, per i nostri 
competitor, e direi per tutte le azien-
de che pianificano sui mezzi digita-
li, sono connesse alla possibilità e ne-
cessità di sfruttare la grande quantità 
di informazioni e dati che si possono 

raccogliere su utenti e clien-
ti ed utilizzarli per avvici-

narsi il più possibile a 
comunicazioni per-
sonalizzate. si fa un 
gran parlare dell’in-
contro tra marke-
ting technologies 

(martech) e adver-
tising technologies 

(adtech). la fusione e la 
sinergia funzionale tra que-

sti due mondi, apparentemente mol-
to vicini ma in realtà spesso distinti e 
separati, è la vera chiave di volta che 
apre alla possibilità di realizzare co-
municazioni su microtarget con mes-
saggi one to one. chi riuscirà a farlo 
prima e meglio degli altri avrà un van-

taggio determinante. c’è poi un 
aspetto slegato da quelli strate-
gici e tecnici, a cui le aziende che 
adottano il Programmatic devo-
no e dovranno sempre più sape-
re rispondere, ossia la gestione 
dei dati personali degli utenti/
clienti. Privacy e consenso sono 
temi importantissimi che richie-
dono e richiederanno, da parte 
delle aziende, delle procedure 
sempre più rigorose.

lottomatica 
sta investendo 

molto sul 
Programmatic, 
anche in chiave 
di comPetenze 

e know how
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tornato on air e online 
qualche mese fa con una 
nuova campagna focaliz-
zata su sicurezza e prote-

zione, mastercard è uno dei brand 
che ha capito ben presto i benefi-
ci dell’acquisto in Programmatic di 
spazi adv. e oggi luca fiumarella, 
head of marketing italy & greece 
dell’azienda, è pronto a dire che: «il 
Programmatic per noi è una leva 
integrata e sinergica dell’ecosiste-
ma di comunicazione». ecco come 
si articola l'approccio dell'azienda 
all'ad tech.

In Che modo e Con 
qUalI obIettIvI Usate Il 
programmatIC?
utilizziamo il Programmatic per 
ottimizzare la distribuzione del 
messaggio lungo tutto il funnel. 
l’utilizzo dei dati ci consente di 
identificare specifici gruppi di tar-
get ad alto potenziale ed attivar-
li nelle diverse fasi del funnel a se-
conda della caratterizzazione e/o 
propensione di acquisto, utiliz-
zando creatività diverse in funzio-
ne del segmento di appartenenza, 
della fascia oraria e del device con 
il quale i consumatori si connetto-
no. a seconda della fase di attiva-
zione utilizziamo il Programmatic 
per massimizzare specifici obietti-
vi da raggiungere. ad esempio, per 
costruire l’awareness ricorriamo al 

video su cui abbiamo un obiettivo 
di visualizzazioni complete, dall’al-
tro lato, per massimizzare le con-
versioni, usiamo formati display 
ottimizzando l’obiettivo del click 
through rate.

Collaborate Con 
strUttUre esterne per Il 
programmatIC bUyIng?
la strategia e la gestione delle cam-
pagne è fatta con il nostro partner 
global per il media che è carat. a 
livello di esecuzione operiamo 
attraverso la piattaforma di 
dataXu anch’essa nostro for-
nitore a livello mondo.

CI sono deglI aspettI 
del programmatIC 
Che seCondo 
leI andrebbero 
CambIatI?
sicuramente l’eco-
sistema digitale sta 
diventando sem-
pre più comples-

so. e’ pur vero che i dati e gli stru-
menti forniti da questa modalità di 
pianificazione e acquisto offrono 
un'opportunità unica per rendere 
le nostre campagne più efficien-
ti ed efficaci. quello che dobbia-
mo continuare a migliorare è la no-
stra capacità di produrre learning 
dall’enorme quantità di dati gene-
rati e raccolti.

Come vI state organIzzando 
Internamente per 
affrontare le sfIde del 
programmatIC?
al momento non prevediamo l’in-
troduzione nell’organizzazione di 
nuove figure completamente de-
dicate al programmatico. siamo 
un’azienda tecnologica e con un 
forte dna data-centrico: la nostra 
filosofia è che i dati e la loro com-
prensione sono una responsabili-

tà di tutti. quello che stiamo 
facendo in virtù del nuovo 
ecosistema mediale è met-
tere in connessione i dati 
generati dalla nostra piat-
taforma tecnologica con 

quelli prodotti dalle 
campagne digi-
tali con l’obiet-
tivo di miglio-
rare l’efficacia 
della nostra 
azione di 
marketing.

«il Programmatic, una leva sinergica del 
nostro ecosistema di comunicazione»

luca fiumarella, mastercard

secondo l'head of marketing, Per rendere la Pubblicità data-driven 
ancora Più Performante bisogna Produrre learning dai dati raccolti 

di andrea di domenico

luca
fiumarella
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la Parola alle aziende

fare retargeting e prospec-
ting di nuovi utenti, grazie 
a un mix di dati provenien-
ti da più fonti. così la com-

pagnia di spedizioni nexive utilizza il 
Programmatic, attraverso la piatta-
forma cadreon del suo centro media 
um. maria laura cantarelli, Public af-
fairs & corporate communication di-
rector dell’azienda, ha condiviso con 
noi i particolari di questa strategia.

In Che modo e Con 
qUalI obIettIvI Usate Il 
programmatIC?
alla base della nostra strategia Pro-
grammatic risiede la consapevolez-
za della possibilità di indirizzare la 
pubblicità su target molto specifici, 
attraverso l’utilizzo di un mix di dati 
provenienti da più fonti. in nexive ab-
biamo adottato la piattaforma ca-
dreon, trading desk proprietario del 
nostro centro media um che ci per-
mette di raggiungere esclusivamente 
i contatti corrispondenti al target da 
noi selezionato. 

CI sono deglI aspettI del 
programmatIC Che seCondo 
voI andrebbero CambIatI?
in generale, il mercato italiano non ha 
ancora compreso appieno i benefi-
ci del Programmatic buying, che vie-
ne considerato un mezzo e non una 
vera e propria strategia di planning, 
buying e delivery. è dunque neces-

sario, in primo luogo, uno sforzo da 
parte degli “addetti ai lavori” in gra-
do di rendere l’ecosistema Program-
matic intelligibile. in secondo luogo, 
tra le principali barriere alla sua ado-
zione, c’è un problema di risorse pro-
fessionali: la principale difficoltà in-
fatti è la carenza di persone con le 
giuste competenze ed esperienza. 
non dimentichiamo, infine, i dati, che 
sono fondamentali per la profilazio-
ne. i cookies di terze parti, sebbene in 
aumento in termini sia qualitativi sia 
quantitativi, non sono ancora sempre 
all’altezza rispetto al desiderio di col-
pire alcune audience ben profilate.

Come vI state organIzzando, 
Internamente, per 
affrontare le sfIde del 
programmatIC?
in uno scenario come quello at-
tuale, diventa centrale il la-
voro sui dati sia da par-
te delle aziende, che 
avranno necessità di 
avvalersi della colla-
borazione di nuove 
figure professionali, 

i cosiddetti data scientist, sia da parte 
dei player specializzati, che per rima-
nere competitivi sul mercato dovran-
no lavorare per migliorare la qualità 
delle informazioni sui target raggiun-
gibili. in questo contesto, l’esperienza 
e le competenze del team marketing 
di nexive diventano sempre più stra-
tegiche per definire obiettivi chiari, 
identificare il target, progettare crea-
tività coerenti con il proprio messag-
gio, individuare il posizionamento più 
efficace e monitorare i risultati.

Il programmatIC pUò essere 
UtIle anChe per Campagne 
dI brand, o dà Il meglIo In 
relazIone a obIettIvI dI 
performanCe? 
il Programmatic buying è senz’altro 
nato per le campagne di performance 
ma, in generale, può essere funzionale 
per annunci con obiettivi differenti; bi-
sogna abbandonare la visione a com-
partimenti stagni, l’obiettivo è sempre 
unico, ossia comunicare il brand. in 
un certo senso, grazie al Programma-
tic buying, ogni campagna è di per-
formance: anche per quelle di pura 

brand awareness, il Programmatic 
buying garantisce la possibilità 

di monitorare e ottimizzare in 
tempo reale molteplici KPi, 

l’importante è definire a 
priori la loro gerarchia 
per ottimizzare quanto 
pianificato. 

«il mercato non ha ancora compreso 
appieno i benefici del Programmatic»

maria laura cantarelli, nexive

è Prioritario Per la industry, secondo la manager, rendere 
l’ecosistema intelligibile e creare risorse Professionali PreParate 

di alessandra la rosa

maria laura
cantarelli
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la Parola alle aziende

un approccio tutto data-
driven quello di webank, 
il canale digitale della 
banca Popolare di mila-

no. che dimostra di saper utilizzare 
abilmente gli strumenti più sofisti-
cati ora a disposizione delle aziende 
per fare marketing online. ne abbia-
mo parlato con stefano cioffi, re-
sponsabile commerciale e marke-
ting dell'istituto.

In Che modo e Con 
qUalI obIettIvI Usate Il 
programmatIC?
l’approccio di webank al program-
matic advertising è basato su 5 prin-
cipi cardine. innanzitutto partnership 
media forti: abbiamo costruito rela-
zioni di business robuste sia con le 
principali concessionarie di pubblici-
tà ed i più rilevanti editori italiani, sia 
con i grandi player internazionali al 
fine di ottenere piena visibilità sulle 
audience più qualitative del mercato. 
Poi, la centralità del dato: il Program-
matic buying è uno straordinario 
strumento di efficienza che esprime 
massimo potenziale quando abbi-
nato a sistemi di data-management. 

noi utilizziamo un sistema di data fu-
sion che combina dati di 1°, 2° e 3° 
parte in grado di fornire una straor-
dinaria intelligence alle campagne 
in termini di profilazione. Per terzo, 
la trasparenza: il Programmatic nella 
nostra visione non ha natura di black-
box. abbiamo piena visibilità sui det-
tagli delle pianificazioni in termini di 

editori coinvolti, con spaccato sino al 
singolo dominio o url, nonché delle 
opzioni di targeting selezionate per 
ciascuno di essi. ancora, controllo e 
sicurezza: a tutte le campagne appli-
chiamo stringenti policy di black/whi-
te listing a livello di siti ed utilizziamo 
i sistemi anti-fraud attualmente più 
avanzati. infine, la valutazione dei ri-

«Con il Programmatic 
è possibile coniugare 
personalizzazione e 

ampiezza della reach»

stefano cioffi, webank

PartnershiP media forti, centralità del dato, trasParenza, controllo e 
sicurezza, valutazione dei risultati: questi i PrinciPi su cui si basa la strategia 

Programmatica di webank

data fusion
focus sugli 

insight
Per le proprie 

pianificazioni in 
Programmatic, 

webank utilizza 
un sistema che 

combina dati di 
prima, seconda e 

terza parte, per 
una profilazione 

ancora più precisa

di cosimo vestito
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sultati: tutte le campa-
gne in Programmatic 
sono puntualmen-
te pre-valutate 
e misurate on-
going in termini 
di KPis metrici 
con l'obiettivo 
di verificarne 
costantemente 
l’efficacia.

Come vI state or-
ganIzzando per af-
frontare le sfIde del 
programmatIC? vI avvalete 
anChe della CollaborazIo-
ne dI strUttUre esterne?
Per la gestione di tutte le attività di 
advertising e marketing digitale ab-
biamo recentemente scelto di affi-
darci a simple agency, agenzia par-
te del gruppo dentsu aegis network. 
ma abbiamo anche un team digital in-
terno a webank solido e competen-
te, che vede nella collaborazione con 
l’agenzia la propria naturale estensio-
ne. conduciamo progress settimanali 
finalizzati ad ottimizzare l’andamento 
delle campagne, condividendo gran 
parte dei KPis business in trasparen-
za con il partner media. il segreto è la 
fiducia senza mai rinunciare alla ca-
pacità di delega e controllo. 

Il programmatIC pUò essere 
UtIle anChe per Campagne 
dI brand, o dà Il meglIo In 
relazIone a obIettIvI dI 
performanCe?
nella nostra vision non esiste 
un reale grado di separazio-
ne tra campagne di branding 
e campagne di performan-
ce. tutto è performance, poi-
ché nel territorio digitale tut-
to è misurabile. ad esempio 
quando andiamo a fare cam-
pagne con formati e posizio-
namenti ad alto impatto an-
diamo ovviamente a cercare 
awareness; tuttavia misuria-

mo puntualmente quan-
to questo incremento 

di notorietà sca-
richi poi in con-
versione fina-
le. ragionare a 
compartimenti 
stagni può por-
tare a commet-

tere enormi sba-
gli: troppe volte 

ho visto brand mol-
to maturi e noti ave-

re grandi difficoltà a fare 
new business e crescita.

CI sono deglI aspettI 
dell’”eCosIstema” del 
programmatIC Che seCondo 
leI andrebbero CambIatI o 
mIglIoratI?
Possiamo raccontare quanto abbia-
mo già migliorato dopo aver indivi-
duato quelle che a nostro avviso era-
no le debolezze dell’ecosistema. in 
primo luogo abbiamo lavorato molto 
sui temi di viewability delle campa-
gne: la media italiana di impression 
viewable delle campagne digital è 
attorno al 50%, le nostre campagne 
girano su tassi superiori all’85%.
questo ci porta sul secondo tema, 
ossia la qualità delle audience rag-
giungibili tramite programmatico 
in italia. molti grandi editori han-
no infatti visto nel real time bid-

ding e nel programmatico in gene-
rale un modo per monetizzare più 
facilmente la propria inventory pub-
blicitaria invenduta e quindi spesso 
meno qualitativa. Per questo abbia-
mo lavorato con le principali con-
cessionarie italiane per ottenere dei 
“private deal” che ci garantissero 
posizionamenti qualitativi e quanti-
tativi di impression predefinite. tut-
to questo senza dimenticare il prez-
zo di acquisto, che è stato frutto di 
una negoziazione attenta.

Che tIpo dI evolUzIone 
fUtUra vI aspettate per Il 
marketIng dIgItale?
siamo in continua sperimentazio-
ne, ma se dovessimo identificare 
dei trend ai quali stiamo rivolgendo 
particolare attenzione, uno sareb-
be sicuramente il segment-of-one, 
ossia la capacità di utilizzare il pro-
grammatico su base dato (median-
te l’approccio di data fusion che ho 
citato prima) per creare una mol-
teplicità di micro-segmenti di au-
dience da colpire con messaggi 
che spiegano un’offerta di prodot-
ti e/o servizi bancari estremamen-
te personalizzati. non crediamo più 
di poter crescere in un mercato così 
competitivo mediante grandi cam-

pagne nazionali che comuni-
chino lo stesso messag-

gio e lo stesso prodotto 
su un target socio-de-
mografico allargato. in 
questo senso, grazie al 

programmatico su base 
dato, il digitale si trasforma 
da mezzo di comunicazione di 
massa ad elevata dispersione a 

strumento di precisione 
come il direct mar-

keting ma con 
i volumi di 
aud ience 
del mass 
media. una 
vera rivolu-
zione.

grazie 
al data-

driven, il 
digitale si 

trasforma da 
mezzo a elevata 

disPersione a 
strumento di 

Precisione come il 
direct marketing, 

ma con i volumi 
di audience dei 

mass media
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dmP
(data management platform)

una dmP, letteralmente “piattaforma di gestione dei dati”, è 
un sistema tecnologico che serve a raccogliere, ordinare e uti-
lizzare dati, utile agli investitori pubblicitari e agli editori per 
migliorare l’acquisto o la vendita di spazi pubblicitari online. i 

brand (e/o i loro centri media) usano le dmP per aumentare il valo-
re di qualsiasi tipo di informazione abbiano a disposizione sugli utenti internet e 
sui mezzi. gli investitori possono caricare sulla dmP dati di loro proprietà (first-

party data) – come email dei clienti, dati di crm etc. – e incrociarli con altri set di 
dati reperibili sul mercato (third-party data) per prendere decisioni di marketing mi-
gliori. allo stesso modo, editori e concessionarie di pubblicità possono caricare in una 

dmP dati sugli utenti o informazioni sui contenuti pubblicati sui propri siti per au-
mentare il valore del proprio inventario di spazi pubblicitari.

dsP
(demand-sIde platform)

la dsP, letteralmente “piattaforma lato domanda”, è un software utiliz-
zato da aziende o centri media – gli attori “lato domanda” della compra-

vendita di uno spazio pubblicitario – per acquistare spazi in Programmatic. 
tramite la dsP, essi impostano i vari parametri della loro campagna, dai det-

tagli delle aste alle tipologie di impression che vogliono acquistare, dalla durata 
della pianificazione alla creatività che intendono veicolare al loro target. imposta-
re questi criteri è molto importante, perché sarà in base ad essi che la campagna 
verrà poi erogata automaticamente sugli spazi più idonei. all’inter-
no delle dsP possono essere integrate anche delle dmP, utili alle 
aziende per affinare il target da raggiungere con la campagna, 
degli ad exchange o delle ssP preferenziali.

Private marketplace
il Private marketplace, o PmP, è una piattaforma di vendita 
“chiusa”, in cui editori (generalmente di grosso calibro) mettono 
a disposizione i loro spazi pubblicitari solo a un selezionato nume-

ro di inserzionisti. come un negozio in cui si può entrare solo ad inviti. al suo 
interno, la vendita funziona ad asta e il prezzo di partenza dei singoli spazi è ge-
neralmente più alto rispetto a quelli di un mercato aperto. questo perché i Private 
marketplace sono normalmente utilizzati da editori con property digitali (siti, app) 
dall’audience pregiata, dotati di bacini di spazi pubblicitari di alta qualità per i qua-

li gli inserzionisti sono disposti a pagare di più. a differenza degli open marketpla-
ce, i PmP consentono agli editori di mantenere un controllo sul tipo di campagne 
che verranno ospitate sui loro spazi, limitando la partecipazione all’asta solo ad 
alcuni inserzionisti.

le parole del Programmatic
il mondo della Pubblicità data-driven ha un linguaggio a 

volte comPlesso, fatto di termini nuovi sPesso difficili da 
comPrendere Per i non addetti ai lavori. Proviamo a sPiegare  
il significato di alcuni di essi in maniera chiara e semPlice
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inventory
come l’inventario di un negozio è l’elenco degli ogget-
ti disponibili all’interno di esso, l’inventory o inventario 
di un sito (o di un’app) è l’insieme degli spazi pubblici-
tari che un editore mette a disposizione degli inserzio-
nisti. in base al tipo di formato pubblicitario che può 
essere ospitato in questi spazi, un’inventory può es-
sere ad esempio display, native o video, o può essere 
desktop, mobile o in-app in relazione al tipo di proper-
ty digitale (un sito web, un m-site o un applicazione) 
di cui fa parte. in ambito Programmatic, spesso si par-
la di inventory invenduta e di inventory premium. la 
prima di riferisce a quegli spazi che il team sales di un 
editore non riesce a vendere in maniera diretta e che 
vengono messi in commercio sugli ad exchange glo-
bali o su piattaforme rtb a prezzi sensibilmente più 
bassi, pur di averne un ritorno economico. inizialmen-
te la vendita automatizzata è stata associata a questo 
tipo di inventory, ma oggi la realtà dei fatti vede mol-
ti editori mettere a disposizione in Programmatic an-
che i propri spazi più pregiati. l’inventory premium è 
invece un insieme di posizionamenti pubblicitari consi-
derati di alta qualità in base a diversi parametri, come 
il fatto di essere above-the-fold (cioè 
in una zona della pagina web im-
mediatamente visibile all’uten-
te, senza necessità di scorrere 
la videata) o in una sezione 
particolarmente frequenta-
ta di un sito. Per questo mo-
tivo sono di grande appe-
al per gli inserzionisti e hanno 
di conseguenza prezzi più alti.

ssP
(sUpply-sIde platform)
a differenza della dsP, utilizzata dagli inserzionisti per ac-
quistare pubblicità, la ssP (acronimo che sta per supply-
side Platform o sell-side Platform, letteralmente “piatta-
forma lato vendita”) è un software utilizzato dagli editori per 
vendere il proprio inventario di spazi pubblicitari. si configura 
come un mercato virtuale, da cui ad exchange, network e trading 
desk possono selezionare le posizioni più adatte alla campagna impostata trami-
te la dsP. la ssP consente inoltre agli editori di impostare dei parametri che deter-
minano i criteri di vendita dei loro spazi pubblicitari. i publisher infatti possono uti-
lizzarla per stabilire i loro termini delle aste, per gestire aste private a cui sono invitati a 
partecipare solo selezionati inserzionisti (i private marketplace) o per stabilire il tipo di clien-
te o di pubblicità che potrà essere ospitato nello spazio. all’interno delle ssP, così come suc-
cede con le dsP, possono essere integrate delle dmP, tramite cui l’editore può fornire dati su 
utenti e contenuti e aumentare la qualità del proprio inventario di spazi pubblicitari.

rtb
(real-tIme 
bIddIng)
il real-time bid-
ding (letteralmen-
te “conduzione di 
un’asta in tempo 
reale”) è un modo 
di comprare e ven-
dere spazi pubblicita-
ri online in cui l’acquirente e il 
prezzo del posizionamento pub-
blicitario vengono decisi tramite 
asta e nel periodo di tempo (mil-
lisecondi) in cui viene caricata una 
pagina internet. ecco come avviene: 
quando un utente apre una pagina internet 
che ospita uno spazio pubblicitario, le informa-
zioni sull’utente che è davanti allo schermo e sul-
la pagina che sta caricando arrivano a un ad ex-
change che automaticamente assegnerà lo spazio 
all’inserzionista disposto a pagare il prezzo più alto. 
a questo punto la sua campagna verrà caricata sulla 
pagina. normalmente, le informazioni sulla tipologia 
di impression pubblicitarie da acquistare e sul prez-
zo massimo che si vuol pagare per esse fanno par-
te di quei criteri che le aziende specificano sulla dsP 
in fase di costruzione della campagna. non tutto il 
Programmatic è in rtb. a volte gli editori vendono il 
proprio inventario di spazi pubblicitari in anticipo e 
a un prezzo fisso, dunque senza asta. in questo caso 
si parla di Programmatic direct o di Programmatic 
guaranteed.

©
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open auction
l’open auction è una tipologia di asta “aperta”, alla 
quale può partecipare ogni inserzionista interessa-
to ad acquistare uno spazio pubblicitario, a differen-
za di quanto avviene nei PmP. si parla analogamente di 
open marketplace o di open market, riferendosi a piatta-
forme di vendita “aperte”. Per un editore non di grosso ca-
libro, il principale vantaggio di vendere uno spazio tramite open 
auction è quello di poter ottenere per esso il prezzo più alto. Più inser-
zionisti partecipano, infatti, più competitiva si fa l’arena, e più alto dun-
que sarà il prezzo finale battuto. a vincere è l’inserzionista che ha pro-
posto il prezzo maggiore. d’altro canto, essendo potenzialmente tutti 
gli inserzionisti che possono partecipare all’asta, l’editore ha meno con-
trollo sulle campagne che saranno ospitate all’interno dei suoi spazi. 

impression
l’impression è una metrica di misurazione pubbli-
citaria che si riferisce al numero di volte che un an-
nuncio viene mandato da un ad server al browser di 

un utente. in altre parole, una impression è un annun-
cio che è stato erogato. normalmente, dunque, l’impres-

sion rappresenta una stima del numero di persone che un annun-
cio pubblicitario riesce a raggiungere. è un termine importante in quanto 

rappresenta il principale metodo in cui viene attualmente definito il costo di una 
inventory: si parla in questo caso di cPm (costo per mille impression) o di cPi 
(costo per impression), al contrario del cPc che viene calcolato in base ai click 
che l’utente fa su una pubblicità. l’erogazione di una pubblicità non è sempre si-
nonimo di una sua effettiva visualizzazione: basti pensare ad esempio a un an-
nuncio video visto solo per pochissimi secondi, o a un formato display posizio-
nato nel fondo di una pagina non scorsa interamente. Per questo si distingue tra 
served impression (ossia il numero di erogazioni di un annuncio) e viewable 
impression (il numero di visualizzazioni).

viewability
la viewability è una metrica di misurazione pubblicitaria 
che tiene traccia solo delle impression effettivamente visua-
lizzabili dall’utente. attualmente, secondo lo standard definito 
da iab e dal media rating council, un banner è da considerar-
si “visualizzabile” nel momento in cui il 50% dei pixel di cui è com-
posto è in vista sullo schermo per almeno un secondo. diversi i parame-
tri per la pubblicità video: in questo caso, la viewability si raggiunge con il 
50% dei pixel in area visibile per almeno 2 secondi. quello della viewability 
è uno dei temi caldi della pubblicità digitale. diverse ricerche hanno dimostrato che 
una grossa fetta delle impression erogate non è visibile secondo gli attuali standard, 
e il mercato si sta sempre più interrogando sull’esigenza di adottare definizioni di costo 
pubblicitario che tengano conto, invece dell’erogazione della campagna, 
della sua reale visualizzazione.
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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. 
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— 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
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