
n°
 3  

|  4
 lu

gl
io 

20
17

nata come spin off di trilud Group, Brand made è un'aGenzia specializzata
nella realizzazione di Branded content dal forte impatto creativo. 
«lavoriamo con i clienti per rendere oGni interazione con l’utente 
un’esperienza unica», spieGa il manaGinG director marco schifano

Consulenza e soluzioni 
per storie performanti

Upa: specchi neri 
e libri bianchi

P8 Mainad svela
"logico"

P33 prograMMatic in 
scena al seMinar

P44le strategie 
di Mercedes

P16

coverstory p24



T h e s e  D a y s ,  F i n d i n g  A m a z i n g  D a t a  i s  
L i k e  D i g g i n g  H a r d  F o r  G o l d .

W e  H a v e  I t !

>100 million
ID-card verified data profiles 

globally. zeotap is the first 
company to successfully win 
telecom operators and other 

unique data owners around the 
globe to bring your targeting and 

audience insights to the next 
level while guaranteeing full user 

privacy. Full stop. 

• H i g h e s t  T a r g e t i n g  P r e c i s i o n

• D e e p  A u d i e n c e  I n s i g h t s  f o r  

P u b l i s h e r s  &  A d v e r t i s e r s  

• I D - C a r d  V e r i f i e d  T e l e c o m  D a t a

• P r e m i u m  P u b l i s h e r  I n t e g r a t i o n s

• E a s y  A c c e s s  T h r o u g h  L e a d i n g  D S P s

https://www.zeotap.com


Dati, 
trasparenza 
e qualità
tre parole d’ordine 
per il Programmatic

ENGAGE | N.03 | 4 LUGLIO

in questo numeroanno iv n°3 | 4 luglio 2017

4 - START
di Simone Freddi

6 - PEOPLE
Manager in movimento

8 - ASSOCIAZIONI
uPA, tra specchi neri  
e libri bianchi. intervista 
a lorenzo Sassoli

12 - BRANDSTORIES
la comunicazione che  
va oltre la pubblicità 

16 - BIG SPENDER
Mercedes-Benz, quando 
nel DnA c’è scritto 
innovazione

28 - NUMBERS
internet advertising 

verso una crescita del 
10% nel 2017

30 - IL PLAYER
Alla scoperta di oyster 
Technology. A tu per tu 
con Patrizia Conte

42 - MOBILE
Marketing sui nuovi 
device: ecco i quattro 
temi chiave

60 - REPORTAGE
Ad Blocker, a volte 
ritornano

#(coverstory) p.24

3

pagina 44

consulenza e soluzioni 
per storie performanti



4 ENGAGE | N.03 | 4 LUGLIO

start
di siMone Freddi

«Nessun evento promozionale 
nel 2018. Siamo seri su 

questo. Niente Cannes l’anno 
prossimo. Investiremo tutto 
sull’Intelligenza Artificiale»

in arrivo un credito d’imposta 
per le aziende che investono 
in pubblicità. Il Parlamento 

ha, infatti, approvato un lotto di norme 
a sostegno della comunicazione d’im-
presa all’interno della manovra-bis vo-
luta da Bruxelles: dal 2018, le aziende 
che aumenteranno la loro spesa pub-
blicitaria rispetto all’anno precedente 
potranno godere di un credito d’impo-
sta, pari al 75% del valore incrementa-
le degli investimenti effettuati “sulla 
stampa quotidiana e periodica e sulle 
radio e tv locali”. Non sulla televisio-
ne nazionale, e nemmeno sulla pubbli-
cità online, che quindi rischia di essere 
esclusa dal bonus. 
La palla passa ora al Governo, che en-
tro il 15 ottobre dovrà emanare il de-
creto attuativo che preciserà le moda-
lità e i criteri di attuazione della norma, 

chiarendo in particolare se nella defini-
zione di “stampa quotidiana e periodi-
ca” sono da intendersi incluse anche le 
testate online. 
Escludere l’informazione online dal pe-
rimetro del provvedimento avrebbe il 
sapore di beffa, dal momento che gli 
operatori “tradizionali” del web – non-
ché tutta la filiera degli intermediari del 
mercato adv - sono schiacciati tanto 
quanto quelli cartacei dallo strapotere 
di Google e Facebook, che arriveranno 
quest’anno ad assorbire il 75% degli in-
vestimenti pubblicitari online secondo 
gli ultimi dati del Politecnico di Milano. 
Di spazio per correggere il tiro ancora 
ce n’è, evitando che quello che appa-
re come un buon tentativo di corregge-
re gli squilibri attuali del mercato pub-
blicitario, finisca per produrre nuove  
contraddizioni.

È
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Credito d’imposta, un 
treno da non perdere 

arthUr sadoUn
ceo di pUblicis

groUpe

sara bUlUggiU
Managing director 

italia, spagna e Mena di 
rUbicon project

lydia polgreen
direttore  

hUFFington post

«Se si vuole far crescere in 
maniera sana il mercato 
(programmatico, ndr) e 

portare benefici sia agli editori 
sia agli utenti, la parola 
d’ordine è “trasparenza”, 
sia nell’allocazione delle 
impression sia nella reale 

costruzione dei prezzi»

«L’unica cosa che conta è 
il brand. I giornali che non 

curano il loro marchio come fa 
Nike, o Unilever, trascurano 

una grande opportunità»

Lo ha detto...
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Simone Branca  j Rai Pubblicità
 Rai Pubblicità ha un nuovo 

Head of Marketing prodotto web: è 
Simone Branca, in carica da giugno. 
Arriva da RCS MediaGroup, dove 
ha lavorato dal 2014 in qualità di 
Head of marketing digital adverti-
sing, occupandosi, tra le altre cose, 

anche di programmatic. In precedenza ha lavorato in 
Populis, con il ruolo di Marketing Manager Adverti-
sing prima e in seguito come Head of Trade Marke-
ting and Special Projects, e in LeonardoADV. La no-
mina arriva in un momento in cui la concessionaria 
segna una forte crescita sul digital, un'area in cui re-
gistra un aumento di circa il 20% dei ricavi pubblici-
tari rispetto all'andamento del 2016.

Marco Mutti  j 7Pixel
 7Pixel, società di servizi di com-

parazione per l’e-commerce, ha 
nominato Marco Mutti Marketing 
Manager. Mutti sarà responsabi-
le della strategia di posizionamen-
to sul mercato italiano dei brand 
di 7Pixel, con particolare attenzio-

ne a Trovaprezzi.it, motore di comparazione prez-
zi; Drezzy.it, il motore di comparazione verticale del 
settore moda; Kirivo.it, il marketplace generalista, e 
Origini.it, la bottega digitale dedicata alle eccellen-
ze vitivinicole. Mutti riporterà direttamente a Nicola 
Lamberti, Ceo e Co-Founder di 7Pixel, e Marco Pe-
scarmona, Presidente, Ceo e Co-founder del Gruppo 
MutuiOnline, cui 7Pixel fa capo.

Alessandro Santamaria  j Giglio Group 
 Il management team di Giglio 

Group si è arricchito di recente di 
una nuova risorsa: si tratta di Ales-
sandro Santamaria, che assume il 
ruolo di Digital and Strategic Ma-
naging Director della società. L'in-
gresso di Santamaria si colloca 

in una fase di significativa evoluzione per la socie-
tà guidata da Alessandro Giglio. Già General Mana-
ger di Italiantouch, Santamaria vanta un’importante 
esperienza internazionale nell'ambito della strategia 
digitale e dell'e-commerce, maturata ricoprendo, tra 
gli altri, anche il ruolo di Direttore Generale di Bnk4 
Italia (www.saldiprivati.com) e di Chief Executive Of-
ficer di Glamoo Italia.

Chiara Locati  j Italiaonline
 Italiaonline rafforza ulterior-

mente il proprio team con Chiara 
Locati nominata Investor Relations 
and Merger & Acquisition Direc-
tor, nella direzione Finance, Ad-
ministration and Control guidata 
da Gabriella Fabotti, Chief Finan-

cial Officer del Gruppo. Locati proviene da Dada, in 
cui è stata responsabile Investor Relations dal 2015. 
In precedenza, è stata in Biancamano e analista fi-
nanziario per Abaxbank e Twice Sim. «Sono certo 
che Chiara sia il profilo ideale per proseguire nel no-
stro track record di successo in operazioni di M&A», 
ha commentato Andrea Fascetti, Chief Human Re-
sources Officer di Italiaonline.

4Strokemedia punta su Simone Marchetti e lo nomina Sales Director
Intanto, la società annuncia la nascita della nuova divisione “4Strokemedia 

Interactive Solutions”, dedicata alla creazione di nuovi formati pubblicitari
Nuovi ingressi e un ampliamento dell'offerta: sono solo alcune delle novità an-
nunciate da 4Strokemedia, società specializzata nell'offerta di formati Video, 
Native e Rich Media in Programmatic. La struttura ha infatti ufficializzato l’in-
gresso nella squadra di Simone Marchetti, in qualità di Sales Director. Prece-
dentemente il manager ha lavorato in Outbrain, seguendo agenzie e clienti, e 
prima ancora nel gruppo Triboo Media come Sales Manager Centri Media per 
6 anni. Tutto questo, mentre la società mostra grande dinamismo con l'an-

nuncio dell'apertura di una nuova divisione, “4Strokemedia Interactive Solu-
tions”, focalizzata sul lancio di formati pubblicitari creativi ad alto impatto.

6



7ENGAGE | N.03 | 4 LUGLIO

Condé nast, nuovo assetto organizzativo 
per Vanity Fair e Vogue italia
Cristina Lucchini, direttore di Glamour, assume anche la condirezione moda di Vanity 
Fair. Per  Alan Prada e Sara Maino arrivano nuovi incarichi nei ruoli-chiave di Vogue

Giampaolo Grandi, Presi-
dente e Amministratore 
Delegato di Condé Nast 
Italia, e Fedele Usai, Di-
rettore Generale e dal 1° 
settembre Amministra-
tore Delegato del Grup-

po (vedi NEXT pagina 
22, ndr), hanno comu-
nicato un nuovo assetto 
organizzativo per Vanity 
Fair e Vogue Italia.
A partire da luglio Cristi-
na Lucchini, direttore di 

Glamour, assume anche 
la condirezione moda di 
Vanity Fair, ruolo che ha 
già ricoperto con suc-
cesso per oltre 8 anni.
Ma nuovi incarichi ar-
rivano anche per Alan 

Prada e Sara Maino, che 
lavorano a Vogue da più 
di 10 anni, con risultati e 
responsabilità crescen-
ti che ne hanno testimo-
niato il valore.
A partire da luglio Alan 
Prada, vicedirettore de 
L’Uomo Vogue, assu-
me anche la vicedirezio-
ne di Vogue. Sara Maino 
assume la vicedirezione 
di Vogue con riferimen-
to alle attività di progetti 
speciali moda e Vogue’s 
Talents.

Cristina LucchiniCristina Lucchini Sara Maino Alan Prada

http://www.calciomercato.com
http://www.calciomercato.com
http://www.calciomercato.com
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upa tra 
speCChi 
neri e libri 
bianChi
AllA vigiliA Dell’ASSeMBleA AnnuAle 
Dell’ASSoCiAzione, il PreSiDenTe lorenzo 
SASSoli De BiAnChi FA il PunTo Sull’ATTuAle 
SiTuAzione Del MerCATo PuBBliCiTArio e Sugli 
iMPegni ASSunTi, DiChiArAnDo Al ConTeMPo 
un SoSTAnziAle oTTiMiSMo riSPeTTo AllA 
ConTinuA CreSCiTA Degli inveSTiMenTi in ADv

L
a citazione non lascia dubbi. “Tra 
specchi neri e libri bianchi”, il tito-
lo dell’incontro annuale dell’UPA, 

in programma a Milano mercoledì 5 luglio, 
richiama Black Mirror, una delle serie più di 
successo di Netflix, e dunque l’impatto che 
gli schermi neri dei televisori e dei device 
hanno ogni giorno, se non ogni momento, 
sulla nostra vita. 
Il digitale, la sua portata rivoluzionaria, e 
anche le sue contraddizioni, saranno così 
protagonisti della giornata di lavori orga-
nizzata dall’associazione che raccoglie le 
aziende che investono in pubblicità. Negli 
scorsi mesi UPA è d’altronde più volte in-
tervenuta sul tema della trasparenza nella 
comunicazione pubblicitaria ed è stata tra i 
promotori del Libro bianco sul digitale, in-
sieme a Fieg, Assocom, IAB Italia, Fedoweb, 
Unicom e Netcomm, pensato proprio per re-
golamentare il mondo dell’advertising sui 
nuovi device. «Il digitale ha pervaso in tem-
pi molto rapidi tutto il sistema della comu-
nicazione», spiega Lorenzo Sassoli de Bian-
chi, Presidente di UPA. «Le regole del gioco 

di lorenzo Mosciatti Ai vErtici
Lorenzo Sassoli 
de Bianchi (in 
foto) è Presi-
dente di UPA 
dal 2007, oltre a 
essere Presiden-
te dell'azienda 
italiana Valsoia
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upa è da sempre in prima fila 
nella battaglia per un sistema 
di misurazioni sempre più 
efficiente. le aziende vogliono 
conoscere bene i dati, gestirli 
in modo da avere un quadro 
realistico dell’efficacia degli 
investimenti messi in atto

dunque devono essere necessariamente ri-
definite tenendo conto dello scenario attua-
le. Il Libro Bianco sul digitale vuole esse-
re una sorta di vademecum che permetta ad 
aziende, editori e operatori pubblicitari, gra-
zie alle sue raccomandazioni, di operare sul 
mercato in modo trasparente e più sicuro 
grazie a parametri di riferimento condivisi 
in tema di certificazione dei dati, viewabilty, 
adblocking, programmatic e brand safety».

Le aziende italiane investono sempre di più 
sulle piattaforme dei colossi del web. E lo 
faranno, in prospettiva, in misura crescente, 
anche alla luce del recente ingresso nel 
comparto di un colosso come Amazon. Negli 
ultimi mesi gli Ott sono stati però oggetto 
di forti critiche, sia sul tema della brand 
safety, sia su quello dei dati non corretti di 
visualizzazione forniti al mercato. 
Lo scorso novembre UPA è intervenuta su 
quest’ultimo aspetto, che ha riguardato in 
particolare Facebook, auspicando un ricorso 
maggiore da parte degli operatori del digi-
tal a enti terzi per la certificazione dei dati, 
diversamente da quanto fatto sino ad allora.  
È questa, infatti, la nostra policy sulla ma-
teria perché per noi non può essere il mez-
zo che, seppur grande e potente, fornisce da 
solo i propri risultati. Per questo motivo sia-
mo soddisfatti degli sforzi intrapresi da allo-
ra dagli Over The Top sul fronte della certi-
ficazione dei dati. Certo, teniamo sempre gli 
occhi aperti e manteniamo forte la pressio-
ne perché questo percorso prosegua e anzi 
si intensifichi. Anche per quanto riguarda 
il tema della brand safety (emerso a inizio 
2107 dopo che gli spot di diverse importan-
ti aziende avevano inavvertitamente finan-
ziato organizzazioni terroristiche o neona-
ziste attraverso la pubblicità automatizzata 
su YouTube, ndr), gli OTT e il mercato più in 
generale si sono subito attivati per contra-
stare il fenomeno. Tra l’altro in Italia questi 
problemi sono emersi meno che all’estero. 

Secondo lei quali sono gli strumenti 
a disposizione agli editori italiani per 
contestare l’avanzata degli Ott?   
Gli editori italiani devono da un lato punta-
re sempre di più sulla qualità dell’informa-
zione, e dall’altro cercare di definire part-
nership sempre più strette con gli operatori 
del digitale. Differenziarsi e allearsi, dun-
que. Dal punto di vista normativo, non pos-

so che sottolineare l’ottimo lavoro fatto dal-
la Fieg e dal suo presidente, Maurizio Costa, 
che ha portato al recente via libera da par-
te del Parlamento degli interventi di defi-
scalizzazione degli investimenti in pubbli-
cità sui giornali, sulle radio e sulle tv locali, 
che da sempre UPA sostiene con forza.

Gli istituti di misurazione delle audience 
stanno lavorando per adeguare le loro 
ricerche all’evoluzione del mercato. 
Audiweb ha scelto di recente Nielsen per 
il nuovo impianto di ricerca, l’Auditel si sta 
attrezzando per monitorare gli ascolti della 
televisione sui nuovi device e in modalità 
on demand. Quali sono le richieste avanzate 
dalle aziende italiane che investono in 
pubblicità sul tema delle misurazioni?
Da sempre l’UPA è in prima fila nella bat-
taglia per un sistema di misurazioni sem-
pre più efficiente. Le aziende non fruiscono 
passivamente dei dati, ma vogliono cono-
scerli bene, gestirli, in modo da avere un 
quadro il più realistico possibile dell’effica-
cia dei loro investimenti.  La nuova Auditel 
messa in piedi dal presidente Andrea  Im-
periali risponde proprio a questa esigen-
za. Siamo dunque soddisfatti del percorso 
avviato, del SuperPanel e dell’apertura alla 
total audience, ovvero alla rilevazione dei 
telespettatori della tv online e non lineare. 
Lo stesso discorso vale per Audiweb e della 
sua volontà di tenere conto, nel nuovo im-
pianto di ricerca, della continua evoluzio-
ne del digital advertising. Lo stesso non si 
può invece dire di Tavolo Editori Radio, la 
società costituita dagli editori radiofonici 
che ha decido di puntare su ricerche basate 
sulle interviste telefoniche. UPA ha sempre 
sostenuto sistemi basati sui meter, sull’a-
scolto passivo, come avviene con la tv e il 
digitale. Per questa ragione non siamo en-
trati nella società. 
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in questi primi mesi dell’anno la sua 
visione sull’andamento del mercato degli 
investimenti pubblicitari è sempre stata 
improntata all’ottimismo, in linea con le 
stime della Nielsen ma non con le previsioni 
più prudenti di altre importanti realtà del 
settore, come GroupM. conferma questa sua 
visione e può indicarci quale sarà il trend 
della spesa delle aziende per quest'anno?
Sì, la visione di UPA rimane positiva. Le 
aziende italiane continuano ad aumentare 
gli investimenti pubblicitari, a credere nel-
la comunicazione, così come avvenuto d’al-
tronde nel 2016, anno terminato con una 
spesa aumentata di oltre il 3%, consideran-
do naturalmente gli ingenti ricavi di Google 
e Facebook. Ad oggi dunque posso confer-
mare l’ipotesi di un bilancio positivo, con 
un trend in aumento di un paio di punti 
percentuali, anche tenendo conto del recen-
te rialzo delle stime di crescita del PIL for-
nite dall’Istat. La nostra previsione potreb-
be comunque essere anche rivista alla luce 
dell’indagine che il nostro centro studi sta 
effettuando in vista della nostra assemblea 
di inizio luglio, dove, come da tradizione, 
presenteremo le nostre stime sul mercato.  

Quanto potrà pesare secondo lei l’attuale 
quadro politico nazionale su quello 

economico e, dunque, sulla propensione 
delle aziende a investire in pubblicità? 
Le elezioni politiche anticipate non rappre-
sentano mai una bella notizia per il mer-
cato della pubblicità, poiché in Italia de-
terminano in genere una flessione degli 
investimenti delle aziende. Se si doves-
se andare a votare, come sembra, alla fine 
della legislatura, e dunque nella primavera 
del 2018, il sistema economico non potreb-
be che beneficiarne. Quel che è certo, infat-
ti, è che l’incertezza politica limita la pro-
pensione delle aziende a spendere soldi per 
la pubblicità. Per questa ragione sarà im-
portante capire quale sarà il quadro che si 
andrà a delineare nei prossimi mesi. Dopo 
la vittoria del No al referendum, per esem-
pio, la tenuta della maggioranza attorno 
al Governo Gentiloni ha garantito al pae-
se stabilità. E l'andamento economico, pur 
in un quadro ancora critico, ne ha risenti-
to positivamente.

Contemporary marketing

sassoli de bianchi: «la visione di upa sul 
trend della spesa in adv per il 2017 resta 
positiva. le aziende italiane continuano ad 
aumentare i propri investimenti in pubblicità, 
per cui il bilancio 2017 sarà positivo»

L'ASSEMbLEA
Nella foto sopra, 
Lorenzo Sassoli 
de Bianchi in un 
momento della 
scorsa edizione 
dell'Assemblea 
annuale UPA
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la ComuniCazione va 
oltre la pubbliCità
Per le AzienDe Che vogliono eSSere ProTAgoniSTe DellA rivoluzione 
Che le hA “ProMoSSe” A ForniTriCi Di ConTenuTi, BrAnDSTorieS MeTTe 
A DiSPoSizione CoMPeTenze e know how Per l’iDeAzione Di ProgeTTi  
Di BrAnDeD enTerTAinMenT TAilor MADe eFFiCACi e rilevAnTi

N
ell’attuale situazione 
di mercato, a causa di 
una serie di fattori 

convergenti nel mondo dei me-
dia e della comunicazione, stia-
mo assistendo a una rivoluzio-
ne: i brand non sono più 
costretti ad associare la propria 
comunicazione a contenuti al-
trui. Tradizionalmente c’è sem-
pre stata una netta separazione 
di ruoli: da una parte chi pro-
duce contenuti di intratteni-
mento e informazione per il 
pubblico, dall’altra i brand, co-
stretti ad affidare la propria co-
municazione a degli “inserti” 
(spot, product palcement, spon-
sorizzazioni etc.) da associare ai 
contenuti veri. «Oggi tutte la 
barriere e le asimmetrie che 
creavano e giustificavano que-
sta rigida separazione di ruoli, 
sono crollate. I brand possono 
essere fornitori di intratteni-
mento e di informazione per il 
proprio pubblico, senza dover 
necessariamente associarsi a 
contenuti altrui. O per lo meno 
non sempre», spiega Shahin Ja-
vidi, Ceo di brandstories, realtà 
specializzata in comunicazione 
di aziende e organizzazioni. 
«Brandstories parte dalle sfide 
di business e dagli obiettivi dei 
suoi clienti per creare e realiz-
zare progetti tailor made», dice 
ancora il manager. «Ci tengo a 
precisare che non ci occupiamo 
di “pubblicità”, in nessuna del-
le sue forme. Brandstories è al 

fianco di aziende e organizza-
zioni che vogliano essere anti-
cipatori e protagonisti della ri-
voluzione che li ha “promossi” 
a fornitori di contenuti».

Shahin, come si struttura 
brandstories?
Dal punto di vista organizzati-
vo brandstories è costituito da 
un nucleo di professionisti pro-
venienti da diversi settori, con 
una grande comprensione del 
mondo delle imprese e del bu-
siness. Non siamo cioè dei cre-
ativi puri, privi di sensibilità sul 
business. Che si tratti di un pro-
gramma tv, di una webserie, di 

una iniziativa social o di una 
serie di video per la comunica-
zione interna, sappiamo che l’o-
biettivo ultimo è di ideare e re-
alizzare cose che il pubblico sia 
interessato a seguire, che colpi-
scano ed emozionino e che fac-
ciano immedesimare e si fac-
ciano ricordare. Usiamo risorse 
interne della società per tutta la 
parte creativa e strategica e per 
seguire il progetto dalla A alla 
Z nella sua fase realizzativa. Per 
la realizzazione del progetto, 
invece, ci avvaliamo di profes-
sionisti qualificati e specializ-
zati che selezioniamo, di volta 
in volta, in base alle specifiche 
caratteristiche del progetto. Co-
ordiniamo noi tutte le fasi pro-
duttive e le interazioni tra i di-
versi soggetti coinvolti.

come operate sul mercato?
Seguiamo tre modelli di go-
to-market: l’approccio diret-
to, interagendo direttamente 
con i vertici dell’azienda clien-
te; un approccio più indiretto, 
che prevede la nostra collabo-
razione con altri soggetti come 
centri media e agenzie creative 
i quali si trovano, sempre più 
spesso, di fronte all'opportuni-
tà di proporre ai propri clien-
ti, progetti innovativi di bran-
ded entertainment - magari 
nell’ambito di progetti di co-
municazione molto più ampi e 
articolati, dei quali le iniziative 
di branded entertainment costi-
tuiscono una parte piccola ma 
strategicamente sempre più im-
portante. Infine, usiamo colla-
borare con gli editori di testate 
digital, emittenti radio e cana-
li TV: anche gli editori si trova-
no sempre più spesso di fronte 
all’opportunità di proporre pro-
getti di branded entertainment 
ai propri clienti. 

cosa fa esattamente chi fa 
“narrazione di impresa”?
Per noi le narrazioni (le storie) 

iL tArGEt
Lo sviluppo 
della narrazione 
di brand è per 
brandstories 
il vero core 
business, come 
spiega il Ceo, 
Shahin Javidi  
(in foto sopra)

di teresa nappi
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shahin Javidi: «ai 
brand consiglio di 
sperimentare molto, 
di comprendere 
che il branded 
entertainment è una 
nuova disciplina e di 
pretendere sempre 
progetti tailor made»

sono molto importanti, in tut-
te le forme di comunicazione 
d’impresa. La cosa più impor-
tante per chi si occupa di que-
sto, è di identificare le “narra-
zioni” giuste. Che prima di tutto 
devono essere vere. E poi devo-
no realizzare la magia di esse-
re percepite come “rilevanti” da 
chi le ascolta (o le legge, o le 
guarda) perché solo così le per-
cepirà come vero intratteni-
mento e vera informazione (al-
trimenti le scarta subito come 
messaggio pubblicitario) e, allo 
stesso tempo, devono essere 
“affini” al brand o al prodotto 
che intendono promuovere. 

infine: se dovessi dare un 
consiglio alle aziende che 
intendano puntare sul branded 
entertainment cosa diresti?
Di sperimentare molto, par-
tendo magari anche da pic-
coli progetti. Di comprendere 
che si tratta di una nuova di-
sciplina, che non sostituisce la 
pubblicità, ma che è diversa e 
complementare rispetto ad al-
tre forme di comunicazione e 

Case history brandstories al fianco di alfa romeo 
per la webserie #solocongliamici dedicata alla mito
Brandstories e maxus, ex centro media del gruppo FCA, hanno ideato sartorialmente 
per Alfa Romeo MiTo la webserie #solocongliamici, con Radio 105 - emittente di Ra-
dioMediaset - in qualità di partner di comunicazione. Il progetto ha visto poi la sua rea-
lizzazione con il supporto della nuova media agency del gruppo FCA, Starcom, che ne 
ha gestito gli sviluppi e l’atterraggio. Amicizia, avventure e superamento dei propri li-
miti sono i valori del brand Alfa Romeo MiTo su cui si è basata l’idea di questo proget-
to, che ha previsto vari momenti di attivazione e coinvolgimento degli appassionati. 
Una prima fase di casting online dei protagonisti della serie, è stata accompagnata da 
iniziative integrate con la programmazione di Radio 105, all’interno della trasmissione 
“105 Music And Cars” condotta dal duo formato da Fabiola e Dj Giuseppe. Il progetto 
#solocongliamici è andato online dal 28 aprile al 25 maggio e si è composto di 1 video 
promo, di 4 interviste e di 4 episodi. In totale gli episodi hanno registrato oltre 1 milione 
di visualizzazioni sui canali dove sono stati distribuiti (social Alfa Romeo e social Radio 
105). Inoltre, sono state registrate oltre 5 mila e 500 interazioni ai post. Un modo diver-
so di raccontarsi che ha fatto da cassa di risonanza per un brand giovane e dinamico.

che, proprio per questo, neces-
sita di nuovi interlocutori. Di 
pretendere sempre progetti tai-
lor made, fatti su misura per le 
loro specifiche sfide di busi-
ness, altrimenti si tratta di una 
sponsorizzazione, che può esse-
re una bella forma di comuni-
cazione, ma non è branded en-
tertainment.

NoN solo B2C 
storyshow 
ed eventi 
live per la 
comunicazione 
interna
Brandstories si occupa 
di narrazione d’impre-
sa e affianca le azien-
de nella realizzazione di eventi innovativi che creino coinvolgimento grazie 
all’utilizzo dello storytelling. Gli eventi interni hanno come destinatari dipen-
denti e collaboratori con l’obiettivo di fare comunicazione interna, team bu-
ilding, internal branding, di motivare e formare.
«Quello che realizziamo è uno storyshow creato e condotto da Matteo Cac-
cia (autore, conduttore radiofonico e uno dei 4 fondatori di brandstories, 
ndr) in cui i partecipanti diventano i veri protagonisti della serata con le loro 
storie», spiega il Ceo Shanin Javidi. Ne è un esempio l’evento realizzato per 
Assicurazioni Generali svoltosi negli spazi di Presso a Milano (sopra, un'im-
magine di Matteo Caccia durante l'incontro).
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adv Jürgen Klopp ancora testimonial 
di opel, che cambia slogan e logo nello 
spot dell’insignia 
 “Il futuro appartiene a tutti”, il nuovo slogan del marchio 
Opel, debutta nella campagna pubblicitaria realizzata per 
la nuova Insignia. Nello spot, che vede confermato come 
testimonial il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp, fa mo-
stra di sé anche il nuovo logo della casa automobilistica. Il 
nuovo posizionamento di marca è stato sviluppato in col-
laborazione con l’agenzia Scholz & Friends, che ha firma-
to anche la campagna. L’adv, che si avvale di una piani-
ficazione a 360 gradi curata da Carat, ha un focus anche 

sul digital. Su opel.it e su YouTube, si possono vedere sei 
brevi video incentrati sui plus della vettura. Sui social me-
dia come Facebook e LinkedIn, Opel spiega che cosa rap-
presenta la nuova generazione di Insignia con messaggi 
specifici e con “Consigli” speciali come “Il capo ha sem-
pre l’ultima parola: grazie”, perché chi gioca in squadra va 
più lontano nella vita.

twinings non solo tè: gli infusi 
al Centro delle strategie 2017
lA MulTinAzionAle ingleSe è iMPegnATA nel lAnCio 
Di unA nuovA gAMMA Di ProDoTTo, Che riSPonDe 
Al CAMBio Di guSTo Del ConSuMATore iTAliAno, e Si 
PrePArA All'eSorDio nellA CoMuniCAzione DigiTAl
di siMone Freddi

T
winings, marchio si-
nonimo di tè in tutto 
il mondo, porterà 

a settembre nella grande distri-
buzione la nuova gamma di in-
fusi 100% naturali. Un lancio 
che sarà supportato da un piano 
marketing con attività below 
the line e pubblicitarie dedicate, 
non solo in tv ma anche, per la 
prima volta sul digital. Con gli 
infusi, Twinings Italia vuole in-

fatti intercettare una fascia di 
consumatori più giovane rispet-
to al suo target abituale ed è alla 
ricerca di  un partner dedicato 
alla strategia digitale, da affian-
care alle attuali agenzie Saatchi 
& Saatchi e Mec. Per individuar-
lo, l’azienda ha aperto una gara 
che coinvolge tre strutture spe-
cializzate in comunicazione 
online e che si concluderà entro 
l’estate. «È la prima volta che, 
nel mercato italiano, approccia-
mo anche il mondo digitale. Ma 

lo reputiamo un aspetto fonda-
mentale e per questo abbiamo 
aperto una gara per individuare 
il giusto partner con cui elabo-
rare la strategia», ci ha detto Fa-
bio Pesce, General Manager di 
Twinings Italia, che ha specifi-
cato come l’investimento pub-
blicitario complessivo resterà 
sui livelli degli anni scorsi, a 
quota 3 milioni di euro, ripartiti 
tra tv e digital. Le iniziative di 
comunicazione che accompa-
gneranno il lancio della nuova 
gamma di infusi Twinings  si 
svilupperanno in varie fasi nei 
prossimi mesi.  Le attività di 
marketing e digital PR sono già 
iniziate con il supporto della fo-
od-blogger Alice Agnelli (“A 
Gipsy in the Kitchen“). Dall’au-
tunno, partiranno le attività di-
gitali realizzate con la nuova 
agenzia, mentre la campagna 
pubblicitaria per la tv, a firma di 

Saatchi & Saatchi, verrà vei-
colata probabilmente a 

partire da gennaio 
2018 con planning 
di Mec. Prima di 

Natale l’azienda do-
vrebbe essere comunque in 

tv con lo spot del tè.

AL LAvOrO
Nella foto sopra, 
Fabio Pesce, 
G.M. di Twinings 
Italia. Sotto, 
un'immagine 
della food-
blogger Alice 
Agnelli, testimo-
nial degli infusi 
Twinings
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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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Quando nel dna C’è sCritto innovazione
ATTrAverSo un uSo ConSAPevole Dei DATi, MerCeDeS-Benz è TrA le PriMe CASe D’AuTo AD Aver inTuiTo le 
PoTenziAliTà inSiTe nell’ADoTTAre unA “logiCA DigiTAle” Per CAliBrAre le ProPrie ATTiviTà Di CoMuniCAzione.  
A SPiegArlo è CeSAre SAlvini, MArkeTing DireCTor MerCeDeS-Benz CArS Di MerCeDeS-Benz iTAliA

T
ra i Big Spender pub-
blicitari, dal grande 
spirito innovativo, 

Mercedes-Benz è la casa d’auto 
che più di ogni altra ha sposato 
la logica dell’utilizzo del dato 
non solo per comprendere le 
esigenze del proprio pubblico, 
ma anche e soprattutto per cali-
brare le proprie attività di mar-
keting. Engage ha avuto la pos-
sibilità di intervistare Cesare 
Salvini, Marketing Director 
Mercedes-Benz Cars di Merce-
des Benz Italia, grazie al quale 
alziamo il velo sulle strategie di 
comunicazione della multina-
zionale.

Dott. Salvini, come si articola la 
strategia di comunicazione del 
brand Mercedes rispetto alle 
varie tipologie d’auto? 
Il nostro portafoglio prodot-
ti, molto ampio e diversifi-
cato, ci consente di essere in 
comunicazione praticamen-
te senza soluzione di continui-
tà. Ovviamente, la tipologia di 
mezzo o canale adottato dipen-
de principalmente dagli obiet-
tivi dell’attività specifica e si 
adatta di volta in volta al pro-
dotto in campagna. In occasio-
ne del lancio di un nuovo mo-
dello l’obiettivo principale è 
l’awareness e il posizionamen-
to, utilizziamo quindi mezzi di 
comunicazione che assicurino 
la massima visibilità al prodot-
to, che lo raccontino in manie-
ra emozionale ed engaging per 
il consumatore. Nel caso di un 
prodotto nella fase matura del 
suo ciclo di vita ci concentria-
mo maggiormente sulla perfor-
mance in un’ottica di lead ge-

neration, cercando quindi di 
intercettare il momento esatto 
della customer journey in cui il 
consumatore sta considerando 
l’acquisto per indirizzarlo verso 
una brand experience coinvol-
gente presso i nostri showroom.

Per una casa d’auto quanto 
è fondamentale saper 
interpretare e usare i dati?
La conoscenza del dato è fon-
damentale proprio per com-
prendere le esigenze del con-
sumatore e saper interpretare 
correttamente i suoi bisogni. I 
dati raccontano storie, ma bi-
sogna saperli leggere e tradur-
li in esperienza. La rilevazione 
e l’analisi dei dati è un’attivi-
tà che non si limita alla misu-
razione delle performance ot-

tenute sull’iniziativa in corso, 
ma contribuisce a costruire un 
modello evoluto su cui basare 
la definizione dei nostri obiet-
tivi. La nostra sfida oggi, ol-
tre al perfezionamento costan-
te dell’analisi dei dati raccolti, 
è quella di portare la rilevazio-
ne anche fuori dal mondo digi-
tale. Incrociando le informazio-
ni delle performance web, con 
un sistema avanzato di raccolta 
dei dati negli showroom, abbia-
mo l’opportunità di confronta-
re i risultati delle attività web 
con l’effettivo impatto in-sto-
re, portando a un livello supe-
riore l’utilità delle informazioni 
raccolte, con grande valore ag-
giunto per il cliente, che riceve 
un servizio sempre più perso-
nalizzato e “tailor made” e per 

iL MANAGEr
Cesare Salvini 
(nella foto in 
basso) è Mar-
keting Director 
Mercedes-Benz 
Cars di Merce-
des Benz Italia

di teresa nappi
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le nostre attività di marketing. 

Quali sono gli strumenti 
che vi assicurano in 
generale maggiori ritorni 
sull’investimento?
La massimizzazione del ROI si 
realizza sicuramente attraver-
so le attività di comunicazione, 
ma sempre di più nella capaci-
tà di generare insight rilevan-
ti e azionabili, derivanti dall’in-
tegrazione e l’analisi di tutti i 
dati generati dalle interazio-
ne del consumatore con tutti i 
nostri touchpoint fisici e digi-
tali. Elemento che richiede non 
solo infrastrutture tecnologi-
che, ma anche lo sviluppo di 
professionalità competenti per 
la gestione della complessità. 
Monitoriamo diversi KPI su cui 
misuriamo l’impatto della co-
municazione (mezzo e messag-
gio) di ciascuna campagna. L’o-
biettivo però è di cercare non 
il mezzo, ma il media mix più 
efficace al raggiungimento sia 
degli obiettivi di lead, indicato-

to. Il nostro approccio è sempre 
finalizzato all’implementazione 
di nuovi prodotti e alla speri-
mentazione delle ultime novità 
tecnologiche al fine di miglio-
rare le performance delle nostre 
campagne. La Data Driven Stra-
tegy attraverso il programmatic 
ci permette di veicolare traffico 
qualitativo alle landing page di 
prodotto con l’obiettivo di in-
centivare la lead generation. 
Utilizziamo quindi il program-
matic nelle nostre campagne 
attive, in modalità prospecting, 
con una pianificazione finaliz-
zata a colpire la nostra audien-
ce in maniera puntuale.  

Alla fine del 2016 avete 
realizzato un progetto con 
Google e Gruppo roncaglia, 
“La forma delle nuvole”. Quali 
sono stati i riscontri registrati?
“La forma delle nuvole”, scrit-
to da Gianrico Carofiglio, è un 
racconto di viaggio adattivo, 
cioè fruibile dai dispositivi mo-
bili in forma di e-Book. Grazie 
alla tecnologia messa a disposi-
zione da Google, la storia è in 
grado di adattarsi al contesto 
in cui viene letta e rappresen-
tarlo nella narrazione. Proprio 
come la tecnologia 4MATIC di 
Mercedes-Benz, la trazione in-
tegrale intelligente a cui è dedi-
cata l’iniziativa, capace di adat-
tarsi in tempo reale alle mutate 
condizioni stradali e meteoro-
logiche, per garantire sempre la 
massima sicurezza e il piacere 
di guida. L’approccio assoluta-
mente originale di questa ini-
ziativa si è dimostrato vincente 
e i riscontri sono stati entusia-
stici: solo nelle prime settimane 
di lancio sono state lette quasi 
100.000 storie uniche. Risulta-
ti che hanno permesso al pro-
getto di superare i confini na-
zionali per essere declinato nei 
principali mercati europei di 
Mercedes-Benz e di vincere di-
versi riconoscimenti.

L'APPrOcciO
Mercedes-Benz 
ha a cuore il 
proprio cliente, 
infatti utilizza 
strumenti 
tecnologici e di 
marketing per 
offrirgli espe-
rienze sempre 
coinvolgentire prossimo alle vendite, sia al 

sostegno del posizionamento 
di marca, che si costruisce nel 
tempo, ma influenza la capaci-
tà della comunicazione di capi-
talizzare i contatti converten-
doli in lead.

Più nello specifico, che ruolo 
svolge il digital nel vostro 
media mix?
Il media mix che attiviamo 
per le nostre campagne ha vi-
sto negli anni un crescente au-
mento nell’utilizzo del mezzo 
digital.  La pianificazione digi-
tale durante i flight lavora in si-
nergia con i mezzi tradizionali 
su cui continuiamo comunque 
ad investire, che ci permetto-
no di contattare velocemente 
audience ampie con messaggi 
emozionali e una call to action 
che invita all’approfondimento 
in ottica drive-to-dealer o dri-
ve-to-web. Vista la centrali-
tà dei motori di ricerca in tutto 
il funnel di acquisto attiviamo 
inoltre una keyword strategy 
ed una continua ottimizzazio-
ne dei contenuti presenti sulle 
nostre properties digitali. Que-
sto ci permette di capitalizzare 
i contatti generati dalle nostre 
campagne - che si trasforma-
no in ricerche online – portan-
do l’utente verso i nostri canali 
digitali (sito istituzionale e lan-
ding page di campagna).

E che rapporto ha Mercedes-
benz con il programmatic?
Nel corso degli ultimi anni, tra 
le attività digitali, il program-
matic è quella che ha avuto la 
crescita maggiore dal punto di 
vista degli investimenti, anche 
in linea con il trend di merca-
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san benedetto, 20 milioni 
di euro per la pubbliCità 
lA SoCieTà veneTA Che FA CAPo AllA FAMigliA Di 
inDuSTriAli zoPPAS PorTA on Air e online TuTTi i Suoi 
PrinCiPAli BrAnD Con unA STrATegiA MulTiMeDiAle 
di lorenzo Mosciatti

A
rriva l’estate ed en-
trano nel vivo le at-
tività di comunica-

zione di Gruppo San 
Benedetto. La società veneta 
che fa capo alla famiglia di 
industriali Zoppas di Cone-
gliano, ha dato il via alle pia-
nificazioni pubblicitarie dei 
suoi più importanti marchi, 
potendo contare su un budget 
pubblicitario in linea con 
quello speso lo scorso anno. 
«La nostra comunicazione ha 
l’obiettivo di consolidare l’im-
magine di San Benedetto 
come leader di mercato attra-
verso i principi che meglio 
rappresentano l’azienda», 
spiega a Engage Vincenzo 
Tundo, Direttore Marketing 
Acqua Minerale San Benedet-
to. «San Benedetto, da vera 
total beverage company tutta 
italiana, propone infatti nuovi 

modi di bere, insiti non solo 
nella più completa gamma di 
prodotti del beverage analco-
lico ma anche nel suo pensie-
ro aziendale. Il tutto avviene 
attraverso una articolata pia-
nificazione multibrand, 
dall’Acqua al Thè, fino ai pro-
dotti dedicati ai più piccoli». 
Anche quest’anno San Bene-
detto si confermerà dunque 
tra i big spender del settore. 
«L’investimento totale in co-
municazione per il 2017 sarà 
di 20 milioni di euro», in li-
nea dunque con il budget del 
2016 e con il planning sem-
pre gestito da Media Club. Da 
giugno la comunicazione del 
gruppo si focalizza sull’Acqua 
Minerale San Benedetto e sul 
Thè, attraverso la veicolazio-
ne dello spot “San Benedetto, 
I Love You!” con protagoni-
sta Cindy Crawford, lancia-
to lo scorso anno e diretto da 
Gabriele Muccino, sui prodotti 
Baby ma anche su Cutolo Ri-
onero Fonte Atella, lo stori-
co marchio di acqua efferve-
scente naturale, vero simbolo 
della Basilicata e delle regio-
ni limitrofe, che il gruppo ha 
acquisito nel 2015 e che ha 
poi riportato sulle tavole de-
gli italiani nel 2016. «Rilance-
remo il brand Cutolo Rionero 
Fonte Atella anche in comuni-

bEvErAGE
Vincenzo Tundo 
è il Direttore 
Marketing del 
Gruppo San Be-
nedetto, leader 
nel settore del 
beverage
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cazione attraverso una piani-
ficazione integrata, tv, stam-
pa, radio, affissioni, e mirata 
alle regioni del Sud Italia, aree 
di maggior consumo del pro-
dotto», aggiunge in proposito 
Vincenzo Tundo.

ciNDy crAwfOrD, iL 
cONtrAttO riNNOvAtO 
fiNO A MAGGiO 2019 
Per quanto riguarda la cam-
pagna “San Benedetto, I Love 
You”, ideata dall’agenzia The 
Beef, l’azienda affianche-
rà allo spot un ciclo di 20 te-
lepromozioni da 40 secondi 
con Gerry Scotti che andran-
no in onda per quattro setti-
mane, dal 18 giugno al 15 lu-
glio, all’interno del preserale 
di “Caduta Libera” su Canale5  
in posizione privilegiata a ri-
dosso dell’anteprima del Tg5. 
Il rapporto che lega San Be-
nedetto a Cindy Crawford, tra 
l’altro, proseguirà almeno sino 
al maggio del 2019, alla luce 
del rinnovo biennale del con-
tratto siglato nella sede dell’a-
zienda a metà giugno. Nel 
mondo dei prodotti “Baby”, 
prosegue il manager, «San Be-
nedetto ha un ruolo da leader. 
E’ un mercato che, nel bevera-
ge, abbiamo aperto per primi 
con l’acqua e il the deteinato, 
offrendo prodotti che riescono 

rilievo al suo gusto e al suo 
equilibrio ottimo sia liscio che 
in un drink». Ad entrambi, 
quest’anno, è stato aggiunto 
un tag per scoprire la nuova 
gamma  Zero: Tonica, Limo-
ne e Agrumi, che è in fase di 
sviluppo distributivo ma che 
sta avendo già un ottimo ri-
scontro. Infine, è prevista una 
pianificazione mirata, esclusi-
vamente online sui principa-
li siti a target, sulla gamma 
Schweppes Premium Mixer, 
dedicata alla mixology. Il pia-
no media della campagna 
Schweppes è piuttosto artico-
lato. «In televisione andremo 
in onda su tutti i principali 
canali generalisti e satellita-
ri e completeremo la copertu-
ra sul piccolo scermo con una 
programmazione mirata dello 
spot in pre-roll sui siti a tar-
get. Per sottolineare l’ideale 
collocazione di Schweppes nel 
momento aperitivo è inoltre 
partita una campagna ad hoc 
sulle principali radio nazio-
nali che ha come testimonial 
Frank Matano, il quale presta 
la sua voce per accompagna-
re i consumatori in un’espe-
rienza di gusto indimenticabi-
le. La campagna è supportata 
da un articolato piano di atti-
vità social che vedrà il coin-
volgimento dei principali in-
fluencer già innamorati del 
brand iconico». La creatività, 
attraverso un gioco di battute 
tra Frank e un amico, scherza 
sulla notorietà del brand che 
tutti conoscono ma in pochi 
sanno scrivere. Pianificato dal 
29 maggio per tre mesi con-
secutivi sulle principali emit-
tenti radio nazionali, lo spot 
andrà in onda una sola vol-
ta al giorno, in contempora-
nea intorno alle 19, in quanto 
considerata l’ora dell’aperiti-
vo. L’agenzia che ha realizza-
to gli spot per la radio è Kari-
sma Communication.

LA StAr
L'ex top model 
Cindy Crawford 
ha prolungato 
il suo rapporto 
con San Bene-
detto fino al 
2019

ad infondere nelle mamme la 
massima sicurezza in termini 
di qualità. Oggi abbiamo al-
largato la gamma affiancan-
do al thè e all’acqua anche le 
bevande a base camomilla e i 
succhi bio. In questo modo of-
friamo un ventaglio di propo-
ste complete e trasversali ac-
comunate dalla naturalità: 
senza coloranti, conservanti e 
glutine, imbottigliate in am-
biente protetto. A questa linea 
sarà dedicata una campagna 
on air in occasione del back to 
school sui canali tv più segui-
ti dai bambini con l’obiettivo 
di promuovere la conoscenza 
dell’intera linea San Benedet-
to Baby, favorirne la prova e 
trasmettere l’“uniqueness” di 
ciascun prodotto».

LA StrAtEGiA 
PEr SchwEPPES è 
MuLtiMEDiALE 
A inizio maggio Grup-
po San Benedetto ha ripor-
tato on air e online la cam-
pagna Schweppes, realizzata 
dall’agenzia francese Herezie. 
«Quest’anno abbiamo volu-
to dare una veste diversa allo 
spot. Negli anni scorsi, il sog-
getto “Tonica” era focalizzato 
sul “perfect serve” in generale 
e sull’uso del cucchiaino per 
conservare al meglio le bolli-
cine catturate dentro Schwep-
pes Tonica. Quest’anno, inve-
ce, la Tonica è protagonista di 
un nuovo episodio: un “per-
fect serve” dedicato alla ri-
cerca del ghiaccio, elemento 
fondamentale per comporre il 
cocktail migliore e con un ri-
ferimento, nel copy, al segreto 
che rende Schweppes impec-
cabile, ovvero la sua straor-
dinaria gasatura». Il soggetto 
“Limone”, invece, «focalizzato 
sul perfect serve e sulla for-
ma del bicchiere per garanti-
re un’esperienza unica, sarà 
riproposto dando particolare 
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omniCanalità 
e marketing 
data-driven, le 
sfide del futuro
AleSSAnDrA TArenzi, nuovA heAD oF DigiTouCh 
AgenCy, PArlA Del Suo nuovo ruolo e Dei nuovi 
ProgeTTi Dell’AgenziA DoPo DiverSe ACquiSizioni 
regiSTrATe nellA PriMA PArTe Dell’Anno
di caterina varpi

S
guardo al mercato 
Emea, nuovi reparti, 
nuovi clienti e una 

nuova manager a capo dell’a-
genzia. DigiTouch Agency af-
fronta le sfide del settore digital 
con diverse novità in cantiere, 
tra cui un progetto dal respiro 
internazionale e la creazione di 
una nuova unit di analyst. A 
guidare l’agenzia alla realizza-
zione di questi progetti c’è la 
nuova Head of DigiTouch 
Agency, Alessandra Tarenzi, 
che abbiamo intervistato.

Alessandra, quali sono le sfide 
che ti aspettano nel tuo nuovo 
ruolo in Digitouch Agency?
Sono entrata in DigiTouch a 
pochi mesi dalla sua fondazio-
ne. Nel corso degli anni ho la-
vorato in diversi team e que-
sto mi ha consentito di creare 
un solido bagaglio di compe-
tenze e di rinforzare la mia ex-
pertise in diversi ambiti. La sfi-
da che ora mi aspetta risiede 
nei numeri e nel mantenimen-
to della credibilità che ci siamo 
ritagliati sul mercato. Dobbia-
mo continuare a portare valo-
re ai nostri già clienti e diven-
tare il punto di riferimento di 
nuovi brand che ricercano un 

partner e non un mero forni-
tore che possa accompagnarli 
nella definizione e realizzazio-
ne della propria strategia di di-
gital media.

Quali sono i trend che 
guideranno il mercato digital  
nel prossimo futuro?  
Si parla spesso di digital tran-
sformation perché internet ri-
veste un ruolo sempre più im-
portante nella strategia di 
comunicazione, marketing e 
vendite dei brand. In questo 
contesto l’omnicanalità per-
mette di creare e valorizzare le 
sinergie tra i canali on e off line 
e rappresenta uno dei trend che 
si consoliderà nel prossimo fu-
turo. Un altro trend è quello del 
marketing data-driven: le solu-
zioni tecnologiche per l’analisi 
e la pianificazione media rap-
presenteranno sempre più l’as-
set principale per comprendere 
le performance.

come aiutate i vostri clienti ad 
affrontare la sfida digitale?
La collaborazione con i nostri 
clienti parte da un’attenta ana-
lisi del brand a livello di merca-
to in cui opera, prodotto/servi-
zio offerto, target e status quo 
della strategia di comunicazio-
ne e marketing in essere. A valle 

LA MANAGEr
Nella foto sopra, 
Alessandra 
Terenzi, in 
DigiTouch dalla 
sua fondazione 
e di recente 
promossa nel 
ruolo di Head 
of DigiTouch 
Agency

di questa analisi, costruiamo un 
progetto ad hoc per il cliente. 

ci sono novità in cantiere?
Stiamo lavorando a un pro-
getto di respiro internazionale, 
volto a stringere partnership lo-
cali sul mercato Emea con real-
tà che offrano la nostra rosa di 
servizi in altri Paesi. Questo ci 
permetterà di rispondere all’esi-
genza espressa da alcuni nostri 
clienti di avere visibilità anche 
al di fuori del territorio italiano 
e di garantire loro un presidio 
efficace, grazie alla conoscen-
za approfondita del mercato da 
parte dei nostri partner. Inol-
tre stiamo creando un reparto 
con nuove figure di analyst per 
consolidare alcune competenze 
interne e offrire ai nostri clienti 
servizi di consulenza strategica 
ad alto valore aggiunto.

Avete acquisito da poco E.ON 
per la comunicazione digital. 
Quali altri clienti vi hanno 
scelto? 
Sì, quest’anno abbiamo acqui-
sito CareDENT, brand del set-
tore delle cliniche dentali, e un 
nuovo cliente in ambito B2B. 
Resta forte il nostro portfolio 
clienti in ambito retail ed e-
commerce. Tra gli e-commerce 
il più recente è ProfumeriaWeb.



http://instal.com
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fiat professional ChuCk norris 
per la prima Campagna europea
PuBliCiS, FilMMASTer ProDuCTionS, TeSTA DigiTAl huB e 
rAzorFiSh Sono le Agenzie CoinvolTe. PArlA l’heAD oF 
MArkeTing CoMMuniCATion, FeDeriCA PeliSSero

F
iat Professional ha 
scelto uno degli at-
tori più conosciuti di 

Hollywood per la nuova cam-
pagna pubblicitaria europea, 
Chuck Norris. 
La comunicazione, spiega Fe-
derica Pelissero, Head of Mar-
keting Communication di Fiat 
Professional a livello EMEA, 
«è stata pensata in una logica 
multichannel e crossmarket. E’ 
la prima volta infatti che lan-
ciamo un piano pubblicitario 
pensato per tutto il continente 
europeo. Da qui nasce la scel-
ta di un personaggio popola-
re come Chuck Norris, un at-
tore seguito anche sul web che 
incarna al meglio i valori del-
la marca». 
La nuova piattaforma di co-
municazione di Fiat Professio-
nal vive soprattutto su digital, 
radio, stampa, affissioni e, a 
partire da settembre, anche in 
televisione.
Il digital rappresenta uno 
dei media più importanti del-
la campagna, con una percen-
tuale del budget pari a circa 

il 25-30%. Complessivamente 
Fiat Professional investirà nel 
2017 una cifra in linea con la 
spesa del 2016.
L’agenzia creativa è Leo Bur-
nett, mentre gli spot sono 
stati realizzati da Filmma-
ster Productions per la regia 
di Markus Walter. Sul fronte 
del digital, la creatività di Leo 
Burnett è stata adattata da Te-
sta Digital Hub, mentre Razor-
fish si occupa della strategia 
sui social.  Il  planning offline 
e online è a cura di Starcom.

NEXT

 Pitch per L’Oreal. Sono 
quattro le società media 
coinvolte nella gara media 
del colosso della cosmesi, 
che dovrebbe concludersi 
nei prossimi mesi. A 
sfidare l’attuale incaricata, 
Zenith Italy, sono state 
chiamate Omnicom Media 
Group, GroupM e Dentsu 
Aegis Network. Il gigante 
della bellezza ha speso in 
pubblicità lo scorso anno 
nel nostro Paese una cifra 
superiore ai 70 milioni di 
euro.

 Cambio 
alla guida 
di Condé 
Nast Italia. 
Fedele Usai 
sarà da settembre 
il nuovo amministratore 
delegato dell'editore con 
sede a Milano, che ridise-
gna le sue linee di vertice, 
dopo aver recentemente 
annunciato l’ingresso nel 
gruppo di un manager di 
peso come Alessandro 
Belloni, in qualità di re-
sponsabile del business 
development, e la nuova 
direzione del suo maga-
zine di punta, Vanity Fair, 
affidata a Daniela Hamaui.

 Parmalat ha lanciato 
la nuova referenza Zymil 
Bio, on air da settembre, 
con il supporto dell’agen-
zia Havas Milan.  
A livello televisi-
vo sarà realizzato 
un codino ad hoc, 
che arricchirà la 
campagna tv 
dopo l’estate, 
ma non solo: 
sono infatti in 
programma 
anche una 
serie di attività 
digitali e un 
concorso 
dedicato, con 
planning di 
Zenith.

uN vErO DurO
L'icona del cine-
ma "maschio" 
Chuck Norris è 
stato scelto per 
rappresentare 
i valori della 
gamma "da 
lavoro" di Fiat
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consulenza e soluzioni 
per storie performanti

BRANDMADE
L’agenzia, nata come spin off di Trilud Group e pioniera nella realizzazione di 

branded content, è oggi specializzata nella creazione di progetti integrati dal forte 
impatto creativo. Marco Schifano, Managing Director: «Alle aziende proponiamo 

soluzioni per rendere ogni interazione con l’utente un’esperienza unica»
di teresa nappi
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I
n un momento storico in cui la possibi-
lità per gli utenti di entrare in contatto 
con le aziende e i brand si è notevolmen-
te allargata e in cui non sussiste più una 
sostanziale percezione differenziante tra 

reale e virtuale, un’architettura di marketing 
e media strategy complessiva e che tenga 
conto della fluidità dei touchpoint a dispo-
sizione degli utenti, si rende assolutamente 
necessaria. In questo contesto, le aziende si 
ritrovano ad affrontare una complicata rior-
ganizzazione nel tentativo di muoversi velo-
cemente per andare incontro al cambiamento 
con una struttura dedicata alla comunicazio-
ne centralizzata, che vada poi ad attivare ini-
ziative differenti, che riescano a superare la 
distinzione tra on e offline. «Presupposto per 
la riuscita di questo modello è però un’atten-
ta analisi delle caratteristiche del consuma-
tore finale: la “clusterizzazione” è ormai un 
concetto obsoleto. Oggi si parla sempre più 
di comunicazione one-to-one, super perso-
nalizzata. Le piattaforme tecnologiche ci per-
mettono poi di conoscere i singoli potenziali 
consumatori, proponendo loro iniziative dif-
ferenti, con un approccio che è sempre più 
diretto e personale», spiega Marco Schifano, 
Managing Director BrandMade, digital advi-
sory agency parte di Trilud Group specializ-
zata nella produzione di contenuti digitale in 
ogni sua forma, e che dallo scorso anno si 
propone con successo anche come consulen-
te per la determinazione di piani di comu-

nicazione orientati a scrivere una storia di 
brand di qualità.

Marco, alla luce della necessità di raggiungere 
il pubblico con azioni più che mirate, quale 
elemento diventa fondamentale per la 
comunicazione di brand?
Un punto cardine è il contenuto, la storia, 
che l’azienda intende raccontare. Spesso ci 
siamo trovati nella situazione in cui i clien-
ti ci hanno chiesto di realizzare un determi-
nato prodotto editoriale che raccontasse una 
determinata storia, ma non avevano chiari il 
perché e l’obiettivo da raggiungere. Diventa 
quindi fondamentale fare advisory sui no-
stri clienti per riuscire a comprendere non 
solo il “se” raccontare una storia, ma il “per-
ché” e il “come” farlo, per raggiungere obiet-
tivi che siano di medio e lungo termine per 
il nostro cliente. 

come è strutturata brand Made? E qual è  
il vostro posizionamento?
BrandMade è una digital advisory agency, 
che opera nell’ambito della comunicazione 

iL tEAM
Sopra, parte 
del team di 
BrandMade, 
agenzia nata 
come spin off 
del Gruppo Tri-
lud, per cui oggi 
è sia fornitore 
sia consulente. 
In primo piano, 
Marco Schifano, 
Managing 
Director, nella 
pagina a sinistra 
ripreso con Al-
berto Gugliada, 
co-Founder di 
Trilud Group

Fare advisory sui clienti 
è fondamentale per 
BrandMade al fine di 
riuscire a capire non 

solo il "se" raccontare 
una storia, ma anche il 

"perché" e il "come" farlo
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e del marketing digitale, proponendo con-
sulenza strategica e produzione di contenuti 
digitali. Nata nel 2013, è parte integrante di 
Trilud Group, digital media company che in-
tegra anche le società Trilud, editore digitale, 
e tg|adv, concessionaria pubblicitaria guida-
ta da Alberto Gugliada. BrandMade si pro-
pone come un partner di comunicazione e 
marketing digitale di valore, in grado di af-
fiancare, supportare e accompagnare i brand 
verso il raggiungimento dei propri obiettivi, 
affrontando con efficacia le sfide dello sce-
nario contemporaneo. Obiettivo dell’agenzia 
è accompagnare il brand nel percorso di in-
dividuazione e definizione della strategia di 
comunicazione digitale più efficace, avendo 
poi gli strumenti e le expertise per render-
la effettiva e produrla. Ecco perché ci sia-

mo strutturati in due distinte Unit: Advisory 
e Production, la prima orientata a fornire un 
servizio di consulenza strategica, la seconda 
invece improntata alla produzione di con-
tenuto digitale in ogni sua forma. Un’offer-
ta integrata che risponde a uno specifico bi-
sogno del mercato: contenuti di qualità per 
comunicare brand e prodotti. In termini di 
produzione gestiamo sia gli aspetti creativi 
sia quelli tecnologici, la produzione di con-
tenuti editoriali, fotografici e video, l’adver-
tising, i social.

come è maturata in trilud Group 
la nascita dell’agency?
BrandMade è nata perché all’interno del 
gruppo è stata intercettata l’esigenza dei 
brand di comunicare in una modalità di-
versa; l’advertising è cambiato, non biso-
gna fare solo pubblicità, ma anche contenu-
to. Intercettata questa necessità nel mercato, 
nel 2013 è stato affrontato lo spin off. Agli 
esordi BrandMade Srl si occupava principal-
mente di branded content, in modo abba-
stanza pionieristico. Poi dallo scorso anno 
il posizionamento della struttura è cambia-
to perché abbiamo aggiunto un servizio di 
consulenza strategica con un focus sull’onli-
ne anche se non esclusivo.

come dialogate con le altre parti del Gruppo?
Per il gruppo, BrandMade è sia consulente 
sia fornitore: si occupa di ideare, in siner-
gia con il team di brand partnership inter-
no a Trilud, progetti integrati dal forte im-
patto creativo con un focus su performance 
e kpi. Si occupa poi di tutti gli aspetti di pro-
duzione delle iniziative proposte: piattafor-
me, creatività, advertising, produzione vi-
deo, tutto il contenuto ideato nell’ambito di 
ciascun progetto.

come descriveresti il vostro modus operandi?
In ambito di Advisory analizziamo il merca-
to di riferimento del brand e lo scenario in 
cui agisce per definire nuovi asset strategici 
e nuove prospettive di business; ci occupia-
mo di marketing assessment, processi di di-
gitalizzazione e strategie di business digitali. 
In ambito strategico individuiamo i punti di 
forza del brand per costruire strategie mul-
ticanale e attivare gli strumenti più effica-
ci per comunicarli; costruiamo strategie di 
marketing e comunicazione digitale, con fo-
cus su web e mobile, ci occupiamo di defi-

Il pRogEtto
svizzera, a un passo da eXpo
L’iniziativa realizzata dall’agenzia BrandMade per Svizzera 
Turismo in occasione dell’EXPO è partita da una sfida: co-
gliere l’occasione di attrarre i visitatori dell’Expo comunican-
do l’offerta culturale e paesaggistica, la prossimità e i servizi 
di Svizzera Turismo. BrandMade ha risposto con un proget-
to di storytelling sulla ricchezza, la bellezza e le possibilità 
turistiche in Svizzera, ad un passo da EXPO. È stato realiz-
zato un sito web responsive e di facile fruizione, capace di 
trasmettere atmosfere e bellezze del territorio. L‘utilizzo di 
visual suggestivi e un’intensa attività di content production 
hanno permesso di creare traffico sul sito, incrementare l’in-
teresse rispetto alle offerte turistiche e creare link diretti con 
i sistemi di prenotazione delle strutture di accoglienza turisti-
ca e di prenotazione. Sono stati prodotti oltre 250 contenuti 
relativi al territorio, alla cultura e ai personaggi celebri appar-
tenenti al mondo dello spettacolo e dell’arte che hanno ama-
to la Svizzera o hanno scelto di soggiornarvi.
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nizione della brand identity e di definizione 
del customer journey design in ottica cross-
channel. Il punto di forza dell’agenzia è 
una comunicazione integrata personalizza-
ta, frutto di una concreta relazione di part-
nership con il cliente, con l’obiettivo di ac-
compagnarlo nel processo di identificazione 
e costruzione delle proprie strategie di co-
municazione valorizzando gli asset azienda-
li e identificando gli strumenti e i percorsi di 
comunicazione più adatti a far emergere le 
peculiarità dello stesso. 
In termini di produzione la unit gestisce sia 
gli aspetti creativi che tecnologici, la produ-
zione di contenuti editoriali, fotografici e vi-
deo, advertising e il contenuto per i social: 
ideazione, ricerca, progettazione, esecuzione 
e sviluppo tecnologico sono per noi parti di 
una stessa esperienza. 

Proprio a fronte della vostra vocazione a 
seguire l’azienda come partner a tutto tondo, 
se dovessi dare un consiglio a chi vuole 
investire in comunicazione oggi, cosa diresti?
Il business dei media naviga oggi in acque 
inesplorate. I modelli di business tradizio-
nali non funzionano, o richiedono budget 
rilevanti; al contempo i brand hanno biso-
gno di sapere chi sono, ciò che rappresen-
tano: hanno bisogno di distinguersi facen-
do di ogni interazione un’esperienza unica. 
Oggi più che mai i brand hanno bisogno di 
fornire a un pubblico sempre più distrat-
to, storie rilevanti, coinvolgenti, affidabili. 
Ecco perché BrandMade si propone di ac-
compagnare le aziende nella definizione di 
un’identità in grado di comunicare, relazio-
narsi con le audience e raggiungere obiet-
tivi di business. Già in tempi non sospet-
ti BrandMade ha anticipato l’esigenza dei 
brand di comunicare attraverso il contenu-
to e ha formulato la propria offerta sulla 
creazione di strategie di storytelling svilup-
pate in particolare tramite il contenuto di-
gitale. La nostra agenzia si è caratterizza-
ta per un approccio unico, appassionato ma 
al tempo stesso orientato al risultato: ogni 
progetto creato mira infatti a generare, so-
stenere e incrementare il valore del brand 
affinché si traduca in una concreta e imme-
diata fonte di ROI per l’azienda. Quello che 
facciamo è pensare come il consumatore. 
Capiamo il pubblico e modelliamo il conte-
nuto inviando il giusto messaggio al giusto 
interlocutore. Mostriamo agli utenti la real-
tà che conosce in un’ottica appassionante, 
plasmata intorno agli obiettivi dell’azienda 
cliente. Creiamo concept comunicativi uni-
ci, accuratamente costruiti intorno al brand 
e con una forte componente emozionale. 
Ogni nostro progetto mira a costruire una 
Brand Experience in grado di coinvolgere 
l’utente. Trasferiamo i valori fondamentali 
con un sapiente storytelling, creando un le-
game emotivo con gli utenti. 

AppRoccIo 
coNsulENzIAlE
Brandmade per il digital 
Brand positioning 
lamBert & associates 
Per Lambert&Associates, BrandMade ha realizzato una 
consulenza strategica finalizzata a definire il digital brand 
positioning di una nuova business unit a livello internazio-
nale, rivolta al target fashion b2b. La necessità individua-
ta era di mettere a punto una strategia in grado di dare un 
nuovo impulso all’azienda, valorizzando i servizi e il know 
how interno attraverso l’apertura all’ambiente digitale. 
L’attività ha previsto una serie di attività di market as-
sessment, competitive analysis, business proposition, na-
ming, communication strategy, financial plan, volte poi  
a realizzare una proposizione di strumenti digitali adatti 
alle esigenze emerse.

iL GruPPO
Sopra una foto 
che immortala 
i soci di Trilud 
Group insieme a 
Marco Schifano
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Media in ciFre

Internet adv nel 2017 verso una crescIta del 10%
L’OSSERVATORIO INTERNET MEDIA DEL POLITECNICO DI MILANO HA STIMATO ANCHE PER QUEST’ANNO 
UN IMPORTANTE SEGNO PIù PER LA PUBBLICITà ONLINE. UN TREND CHE SEGUE I BUONI RISULTATI DELLO 
SCORSO ANNO QUANDO IL MEzzO SI È CONFERMATO SECONDO SOLO ALLA TV. MOLTO BENE VIDEO E NATIVE

Il mercato italiano dei me-
dia (pay e advertising), 
dopo anni di contrazio-
ne, ha visto una risalita nel 
2016. L’Osservatorio Inter-
net Media del Politecnico 
di Milano, ha confermato 
una crescita pari al +3% per 
il mercato, raggiungendo 
quota 15,8 miliardi di euro. 
L’incremento si deve prin-
cipalmente alla Tv (+8%) 
e agli Internet Media, che 
fanno segnare comples-
sivamente un aumento 
dell’11% per la maggior par-
te legato a un incremen-
to dei ricavi pubblicitari. 
Guardando solo alla com-
ponente advertising, l’Os-
servatorio sottolinea che il 
mercato pubblicitario com-
plessivo nel 2016 ha chiu-
so registrando un fatturato 
pari a 7,75 miliardi di euro, 
in crescita del 4% rispet-
to al 2015. Con un valore 
di 2,36 miliardi di euro, In-

ternet si è confermato il se-
condo mezzo pubblicitario 
con il 30% di share (rispet-
to al 29% dell’anno prece-
dente), alle spalle della Te-
levisione (50%, un punto 
sopra al 2015) e sempre da-
vanti a Stampa (in calo dal 
17% all’attuale 15% nel pas-
saggio dal 2015 al 2016) e 
Radio (stabile al 5%). 
«Nel 2017 prevediamo che 
il mercato dell’Internet ad-
vertising crescerà ancora 
con un tasso intorno al 10% 
e supererà così i 2,6 miliardi 
di euro; tuttavia, si rafforze-
rà ulteriormente il peso dei 
grandi Over The Top, che 
porteranno la loro quota 
dall’attuale 67% a oltre il 
75%», ha spiegato Andrea 
Lamperti, Direttore dell’Os-
servatorio Internet Media 
del Politecnico di Milano.

cOMPArti trAiNANti
La ricerca dell’Osservatorio 

Internet Media, rivela inol-
tre i trend che stanno carat-
terizzando i principali com-
parti della pubblicità online. 
Il Display adv nel 2016 è 
cresciuta dell’11% e si è con-
fermata la componente do-
minante del mercato (58%) 
avvicinandosi agli 1,4 miliar-
di di euro. All’interno del Di-
splay, il Video advertising 
nel 2016 ha superato am-
piamente i 500 milioni di 
euro, grazie in particolare 
alla crescita della raccolta 
pubblicitaria da parte degli 
OTT, ma anche dei principa-
li broadcaster. 
La Search ha invece avuto 
un valore di circa 730 mi-
lioni di euro e ha registrato 
una crescita simile all’anno 
precedente (+4%), dimo-
strando da un lato di es-
sere un comparto maturo, 
dall’altro di rimanere uno 
zoccolo duro nella pianifi-
cazione digital. Segue il for-

mato dei Classified, che ha 
raggiunto un valore di quasi 
200 milioni grazie alla cre-
scita dei nuovi portali ver-
ticali di annunci che ha più 
che compensato la contra-
zione dello storico leader di 
mercato (Seat Pagine Gial-
le), e il mondo dell’Email 
adv, con un valore di circa 
30 milioni. 
Il comparto con la mag-
giore crescita percentuale 
(+76%) è stato però quel-
lo del Native (ossia gli ele-
menti testuali/grafici/vi-
deo all’interno di widget di 
raccomandazione, di flus-
si di news o di pagine di 
navigazione), che ha rag-
giunto nel 2016 i 30 milio-
ni di euro, grazie alla ca-
pacità di superare gli ad 
blocker e alle potenzialità 
di questi formati in termini 
di minor invasività e mag-
gior engagement verso i  
consumatori.

+4% +76%+11% +16%

dIsplay adv
1.372 milioni €

classIfIed adv
199 milioni €

SUL TOTALE INTERNET ADVERTISING

SUL TOTALE DISPLAY ADVERTISING

dIsplay adv

Il vIdeo advertIsIng Il vIdeo advertIsIng

730 milioni €
natIve adv
30 milioni €

emaIl adv
29 milioni €

≈

quanto pesano?

l'Internet advertIsIng
fonte: osservatorio internet media del Politecnico di milano

16%22%

28%38%



Pubblica e monetizza 
contenuti video esclusivi 
con formati innovativi e 

coinvolgenti

PUBLISHERS CREATORS ADVERTISERS
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viewability e inventory 
brand-safe

Entra a far parte del 
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L’interVista
aLLa sCoperta 
di oyster 
teChnoLogy Con 
patrizia Conte
A tu Per tu Con LA Founder deLLA nuoVA 
SoCietà Che PuntA A PoSizionArSi CoMe hub 
teCnoLoGiCo Per Le AGenzie e i trAdinG deSk 
e AbiLitAtore CoMMerCiALe Per GLi editori

di roberta siMeoni

P
atrizia Conte di-
venta imprenditri-
ce e lancia Oyster 

Technology. La manager, 
dopo la sua ultima esperien-
za come Direttore Commer-
ciale in SHAA, dove ha mes-
so a disposizione la sua 
ventennale esperienza nel 
settore digitale forte delle 
competenze maturate in 
DoubleClick (ora Google), 
Cairo, Libero.it, Leonardo e 
Universal Music, da inizio 
giugno sta presentando al 
mercato i servizi della sua 
Oyster, abilitatore tecnolo-
gico totalmente indipenden-
te, che si propone come 
anello di congiunzione tra 
le agenzie/trading desk e gli 
editori. Scopriamo, nello 
specifico, cos’è Oyster e i 
dettagli della sua offerta 
dalle parole della Founder.

Patrizia, cosa ti ha spinto a 
diventare imprenditrice?
Mi sentivo pronta per un’av-
ventura tutta mia e volevo 
mettermi in gioco. La mia vi-
sione aziendale è cambiata 
nel tempo, e si è fatta sem-
pre più pressante la voglia di 
ricoprire un ruolo imprendi-
toriale. Ho avuto la percezio-
ne che vi fossero delle oppor-
tunità da cogliere nella filiera 
del programmatico, e con Oy-
ster il mio desiderio è quello 
di andare a colmare questo 
vuoto, aiutando tutti gli attori 
coinvolti nella pianificazione 
dei budget media. Da un lato 
le agenzie e le aziende inve-
stitrici, verso le quali Oyster 
Technology intende proporsi 
come interlocutore totalmen-
te indipendente e come alle-
ato per la gestione della mo-
dalità di acquisto degli spazi 
pubblicitari online in Auto-
mated Guaranteed. Dall’al-



LA MiSSiON
Oyster Techno-
logy ha come 
obiettivo quello 
di catturare 
l’attenzione 
dei principali 
buyer con un 
catalogo di pro-
dotti e formati 
unici, sviluppati 
internamente, 
pianificabili su 
un marketplace 
selezionato di 
editori e che 
siano altamente 
ingaggianti
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vare a catturare l’attenzione dei 
principali buyer con un catalo-
go di prodotti e formati unici 
Oyster, sviluppati internamen-
te, pianificabili su un mar-
ketplace selezionato di editori 
e che siano altamente ingag-
gianti. Seguiremo sin da subito 
le linee guida stabilite dalla Co-
alition for Better Ads e gli stan-
dard IAB implementati in USA 
per essere quanto più contem-
poranei possibili. È bene speci-
ficare però che Oyster non in-
tende posizionarsi sul mercato 
come concessionaria.

infine, quali saranno i prossimi 
passi della società?
Stiamo lavorando a contatto 
con le agenzie per soddisfa-
re le loro esigenze e quelle dei 
loro clienti e, contemporane-
amente, stiamo circoscriven-
do il marketplace. Sono già 
pronti i primi formati e pro-
dotti ingaggianti e interatti-
vi tra cui quello che in fase 
beta è stato da noi battezza-
to FloorX, ma che potrebbe – 
nella fase di rilascio – avere 
nel nome qualche richiamo 
esplicito a Oyster. Si tratta di 
una strip totalmente respon-
siva e cross-device, dove in 
espansione appare un conte-
nuto che potrà essere video o 
immagine, statico o interat-
tivo   Uno degli obiettivi di 
Oyster è quello di creare dei 
prodotti editabili attraverso 
la propria console, customiz-
zabili in tempo reale. Prima 
dell’estate puntiamo a lan-
ciare un secondo prodotto to-
talmente nativo, sempre con 
una logica che punta a non 
moltiplicare gli spazi adv già 
esistenti ma utilizzando e ot-
timizzando quelli già pre-
senti e offrendo la possibilità 
agli inserzionisti di inserire in 
quello spazio qualcosa di va-
lore e di ingaggiante al posto 
di una immagine statica.

tro gli editori, che potranno 
usufruire di un intermedia-
rio in grado di semplificare i 
flussi e dare il giusto valore 
a spazi premium con prodotti  
premium.

Non sei però sola in questo 
progetto, anche se sei tu la 
mente e il volto di questa 
società…
Ho avuto la fortuna di trova-
re un partner di grande espe-
rienza, investitore in start-up 
di successo, come Alberto To-
deschini, che da subito si è 
mostrato entusiasta del pro-
getto. Un imprenditore che 
vanta un’importante carriera 
in aziende del settore adver-
tising quali Mediamond, Ti-
scali e Cia Medianetwork, e il 
fatto che abbia scelto di pun-
tare sulla mia idea mi riempie 
d’orgoglio.

Quando è nata ufficialmente 
Oyster e come mai la scelta di 
questo nome?
Oyster Technology è nata uf-
ficialmente a inizio giugno 
2017. La scelta del nome è sta-
ta la prima vera sfida con cui 
mi sono confrontata. Oyster, 
ostrica in inglese, ha la ca-
ratteristica di avere un guscio 
estremamente duro e anti-este-
tico. Dà quindi l’idea di qual-
cosa di ostico da approcciare, 
un po’ come la tecnologia e il 
programmatic adv. Nonostan-
te questo, però, è in grado di 
generare un oggetto estrema-
mente prezioso, di grande va-
lore, frutto di un complesso 
lavoro di diversi elementi: la 
perla. Ecco, io vorrei dare va-
lore al lavoro di tutti gli atto-
ri della filiera per generare la 
perla del mercato digital adv. 

Qual è il suo posizionamento?
Oyster è una società che punta 
a presentarsi al mercato come 
un hub tecnologico e un abili-
tatore, che si fonda su due pil-
lar: uno è la tecnologia, total-
mente sviluppata in casa, che 
è in grado di generare formati 
e prodotti adv e integrati nel-
la filiera sia a monte (SSP)che 
a valle (DSP), piuttosto che 
con DMP e piattaforme di ter-
ze parti. L’altro è il marketpla-
ce di editori premium con po-
sizioni premium, modello su 
cui punto per offrire un’offer-
ta che si differenzi per quali-
tà rispetto ad altri operatori e 
riconosca il giusto valore ai 
prodotti editoriali.

Di quello che ci hai presentato, 
qualcuno potrebbe dire: ce 
n’era proprio bisogno?
Sì, perché credo  che nella fi-
liera  dell’advertising digita-
le vi siano delle sacche di inef-
ficienza e perimetri non ben 
presidiati come per esempio 
le modalità di acquisto e ven-
dita  private deal e automated 
guaranteed. Un processo com-
plesso da gestire per numero di 
interlocutori e molteplicità del-
le offerte. Oyster si propone, 
quindi, di semplificare i flussi 
operando come abilitatore tec-
nologico per le agenzie e come 
abilitatore commerciale per gli 
editori, attraverso l’utilizzo del-
la tecnologia che permetterà di 
deliverare formati impattan-
ti, premium, ricercati e ingag-
gianti, in una serie di posizioni 
determinate su un network di 
editori molto premium.

come si caratterizza l'offerta 
di Oyster technology?
Vorremmo nello specifico arri-
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La company 
performance 
based dall’estro 
programmatico

Con gli occhi puntati sul 
risultato delle aziende clienti, la 
società ad-tech offre tecnologie 
proprietarie di machine 
learning e bidding, attraverso 
le quali costruisce strategie 
customer-centric. E da qualche 
giorno ha lanciato sul mercato 
la nuova soluzione Logico

È Chief Strategy 
Officer di MainAd 
dallo scorso ottobre 
ed è membro del 
Consiglio Direttivo 
di IAB Italia

di Teresa Nappi

O gni rivo-
luzione ha 
bisogno 

dei propri tempi. 
Compresa quella 
del programmatic, 
che tanto in fret-
ta sta trasportando 
in un’altra dimen-
sione il digital ad-
vertising. Un mer-
cato, quest’ultimo, 
entro il quale risul-
tano aperti diver-
si temi di discus-
sione, interessanti, 
certo, ma rispetto 
ai quali ancora non 
è stata fatta una ri-
flessione seria, un 
passaggio obbliga-
to che, chi possie-
de le competenze 
giuste, ha operato 
a monte dell’idea-
zione della propria 
offerta al mercato. 
Come MainAd, ad-
vertising techno-
logy company che 
supporta brand in 
80 paesi con uffi-
ci a Milano, Pesca-
ra, Londra, Istan-

Michele
Marzan



bul, Santiago de 
Chile, Manila, Tri-
vandrum e Banga-
lore. «Ci occupia-
mo di servizi e di 
tecnologie per ge-
stire campagne di 
digital advertising 
che si focalizzi-
no sul prospecting 
e sul retargeting 
full-funnel», preci-
sa Michele Marzan, 
Chief Strategy Of-
ficer della realtà at-
tiva nel program-
matic advertising 
da oltre 5 anni e 
che, attraverso tec-
nologie proprieta-
rie di machine le-
arning e bidding, 
costruisce strategie 
customer-centric 
customizzate sul-
le necessità e su-
gli obiettivi di bu-
siness di ogni  
cliente.

Michele, quali 
sono i plus che ca-
ratterizzano l’of-
ferta di MainAd?
Sicuramente la tec-
nologia proprie-
taria dell’azien-
da e l’approccio 
personalizzato a 
ogni campagna, 
che incrementa-

no le vendite del-
le aziende clien-
ti e aumentano la 
brand awareness. 
A questo integria-
mo nostre solu-
zioni di machine 
learning, un sot-
toinsieme dell’in-
telligenza artificia-
le, nell’ambito del 
quale abbiamo ap-
pena lanciato un 

prodotto innova-
tivo dal nome “Lo-
gico”. Grazie a Lo-
gico, aumentiamo 
la possibilità dei 
clienti di raggiun-
gere i KPI deside-
rati e siamo diven-
tati da subito un 
case study di Goo-
gle Cloud, uno dei 
principali partner 
tecnologici dell’a-

zienda insieme a 
diversi player (DSP 
e SSP) del pro-
grammatic adver-
tising.

Cosa ne pensi 
dell’attuale situa-
zione di mercato, 
anche alla luce del 
fatto che sei mem-
bro del Consiglio 
Direttivo di  

IAB Italia?
Ci sono discussio-
ni molto interes-
sati in atto, attorno 
a tematiche fon-
damentali: traspa-
renza, brand safe-
ty e adblocking. Il 
digital advertsing 
ha tassi di crescita 
evidenti, ma deve 
acquisire maggior 
fiducia in merca-

Programmatic advertising e dati,  
un unicum sinergico: è LOGICO!

MainAd ha di recente presentato al 
mercato la sua nuovissima soluzione 
denominata Logico. Uno strumento 
innovativo che diventa di fatto il tool 

di riferimento della società. Logico è stato progettato con l’obiettivo di portare ven-
dite incrementali ai clienti e supportare la crescita dei brand attraverso il machine 
learning. «È la soluzione che chiude il bridge che esiste fra il programmatic advert-
sing e i dati, permettendo ai due di lavorare in totale sinergia», spiega il Chief Stra-
tegy Officer di MainAd, Michele Marzan. «Grazie al machine learning, Logico estrae 
informazioni provenienti da un set di dati esistenti per determinare modelli e preve-
dere futuri risultati e tendenze, utilizzando quindi in modo mirato i Big Data».

Logico si struttura, nello specifico, di tre componenti fondamentali: 
1) I DATI: Logico raccoglie ed elabora petabyte di dati derivanti dalla storia delle 

campagne gestiste per il cliente per alimentare così la logica predittiva. 
2) La LOGICA: attraverso il machine learning crea una logica predittiva personaliz-

zata per prendere decisioni più intelligenti, in termini di advertising. 
3) La TECNOLOGIA di bidding, che esegue la logica predittiva all’interno dei mar-

ketplace di advertsing per ottenere i risultati ottimali: qui rientra il nostro Open 
Bidder, un framework open source (RTB) che costituisce la struttura fondamenta-
le del nostro codice.

Il management team di MainAd



ti come l’Italia e in 
Europa in generale, 
mentre in USA le 
barriere sono state 
superate, nel com-
plesso, almeno da 
due anni. Queste 
discussioni sono 
in realtà normali e 
congenite quando 
si parla di innova-
zione e di marke-
ting, perché spesso 
questo segmento 
ritiene che una in-
novazione risul-
ti usabile e funzio-
nale al tempo zero, 
mentre non è mai 
così. Il marketing 
e l’advertising go-
dono di una libertà 
di pensiero e di in-
terpretazione che 
altre industry non 
possono permet-
tersi, quindi il mer-
cato non ha trat-
tato a sufficienza i 
temi per garanti-
re la trasparenza, la 
brand safety e per 
prevenire l’adblo-
cking. In questo 
contesto, sta vin-
cendo il più gran-
de, perché è il più 
forte in termini di 
copertura e di ca-
pacità innovati-
va: mi riferisco agli 

Over The Top, che 
concentrano alme-
no il 75% del mer-
cato italiano e non 
solo. Il mercato in 
altri termini non 
garantisce ad oggi 
i presupposti di 
base affinché tutti 
i buoni player cre-
scano allo stesso 
modo, nel rispet-
to ovviamente di 
chi ha evidenti so-
luzioni che si sono 
dimostrate dirom-
penti al momento 
giusto.

Cosa si può fare 
per far evolvere ul-
teriormente do-
manda e offerta 
del mercato pub-
blicitario online?
Credo sempre nei 

progetti di marke-
ting con una stra-
tegia chiara e una 
execution ben pia-
nificata. Purtrop-
po online si ve-
dono poche idee 
sorprendenti, e la 
pubblicità non può 
altro che funziona-
re se declinata in 
tal senso, quanto-
meno su un mez-
zo sul quale abbia-
mo una fruizione 
molto frammenta-
ta durante il gior-
no. Idem per l’exe-
cution, spesso 
lasciata al caso per-
ché clienti e agen-
zie non dedicano 
sufficienti risorse. 
Serve quindi una 
vera strategia e un 
piano esecutivo, 

possibile se si pa-
nificano le attivi-
tà nei giusti tempi 
e con risorse pro-
fessionali serie. Per 
fare questo i pro-
getti devono essere 
remunerati corret-
tamente.

Voi come contri-
buite a questo pro-
cesso?
Il posizionamen-
to performance ba-
sed di MainAd mira 
al risultato, quin-
di vogliamo esse-
re un partner di 
vero supporto per 
il cliente, che sia 
misurabile con un 
solo KPI. Questo si-
gnifica avere all’in-
terno dell’azienda 
alte professionalità 
e team che vanno 
sempre oltre l’osta-
colo per trovare la 
soluzione. Contri-
buiamo quindi con 
la nostra attitudine.

Usare i dati per la 
creazione di pre-
dicative analytics 
è alla base del-
la vostra propo-
sta. Quali vantaggi 
assicura il vostro 
know how  

a chi investe?
Effettivamente è 
molto che si parla 
di dati, ma quanto 
e come sono stati 
utilizzati ad oggi? 
Molto poco. Il pre-
dictive marketing è 
anche qui una stra-
da molto decisa e 
chiara, che si basa 
sull’uso di ogni 
dato possibile (in-
cluse le previsioni 
del tempo, l’inten-
zione di acquisto 
online di un uten-
te, la sua storia in 
merito alla reattivi-
tà su ogni formato 
pubblicitario, etc…) 
per alimentare un 
sistema di machi-
ne learning. Non ci 
stiamo raccontan-
do una cosa non 
vera, perché sen-
za l’uso del dato il 
machine learning 
è una macchina 
sterile che non può 
apprendere. L’ap-
proccio cogniti-
vo della macchina 
ha quindi l’obiet-
tivo di migliorare, 
ma non di sostitu-
ire, il ruolo dell’uo-
mo nella gestione 
delle campagne di 
advertising. Questo  

Michele Marzan: «L’approccio 
cognitivo della macchina 
ha l’obiettivo di migliorare, 
ma non di sostituire, il ruolo 
dell’uomo nella gestione delle 
campagne di advertising. Il 
ruolo della macchina è quindi 
di supporto, ma non può 
prescindere dal team»



perché la macchi-
na apprende sen-
za esclusione ogni 
dato e la sua predi-
zione in termini di 
quale spazio pub-
blicitario acquista-
re, a quale pricing, 
sulla base di deter-
minate condizio-
ni per raggiungere 
l’obiettivo, è inevi-
tabilmente di sup-
porto. Per questo 
la nostra soluzione 
l’abbiamo battezza-
ta "Logico".

Ma cosa rende 
un dato realmen-
te consistente e di 
valore per azioni 
di marketing?
Il dato deve esse-

re chiaro alla fonte, 
non rimaneggia-
to perché passato 
di mano in mano. 
Deve essere chia-
ra la sua recency, 
ovvero a quando fa 
riferimento. Deve 
essere aggiornabile 
facilmente.

Ritornando a  
MainAd, come 
avete chiuso il 
2016 e quali aspet-
tative avete per 
quest’anno?
Abbiamo chiuso il 
2016 con un fattu-
rato di circa 13 mi-
lioni di euro, che ha 
permesso all’azien-
da di registrare una 
crescita del +45% sul 

2015. Nel 2017 stia-
mo continuando 
con questo ritmo.

Quali sono i paesi 
che presidiate?
Operiamo dove ci 
sono i clienti, sia 
con presenza fi-

sica sia da remo-
to, perché fare ad-
vertising digitale 
non significa dover 
avere uffici ovun-
que. I team mag-
giori sono in Italia, 
a Pescara e Milano, 
in India per la par-

te R&D e nelle Fi-
lippine per l’Ado-
perations e i Data 
Scientists. A Lon-
dra abbiamo un 
presidio commer-
ciale e il marke-
ting, a Santiago del 
Cile dei manager e 
la gestione del LA-
TAM. Francia, Tur-
chia, Emirati Arabi 
sono altri presidi. 
E poi, a livello cul-
turale, lasciamo le 
persone di MainAd 
libere di spostar-
si nel mondo. Un 
approccio geniale 
questo, che garan-
tisce fidelizzazione 
e crescita profes-
sionale delle risor-
se interne.

Logico è la nuova soluzione 
di MainAd, uno strumento 
innovativo progettato con 
l’obiettivo di portare vendite 
incrementali ai clienti e 
supportare la crescita dei 
brand attraverso l'utilizzo 
strategico della leva del 
machine learning

In foto, da sinistra, Piero 
Pavone, Coo & Co-Founder; 
Marino Gualano, General 
Manager and Co-Founder;  
e Marco Cotumaccio, Ceo 
and Co-Founder

Ai vertici  
di MainAd



The Connecting Marketplace
Qualunque sia la necessità di pianificazione, Video, Native o Display, 

con qualsiasi formato, su qualsiasi device, in reservation o in programmatico, 
4w è al fianco del brand con un network qualificato e affidabile, 

soluzioni tecnologiche all’avanguardia e l’esperienza del suo team account.

4wmarketplace.com

4W MARKETPLACE

4W, L’AD-TECH-NETWORK AL SERVIZIO DEL BRAND.

http://www.4wmarketplace.com/
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blasting360 teCnologia 
al servizio del giornalismo
BlASTing newS lAnCiA il MArkeTPlACe Che ConneTTe 
giornAliSTi eD eDiTori, APre A new york e rAFForzA 
l’oFFerTA CoMMerCiAle DireTTA PunTAnDo Su Tre ASSeT 

S
i chiama Blasting360 
ed è il primo mar-
ketplace di contenuti 

multimediali che connette 
giornalisti ed editori in tutto il 
continente europeo. A lanciar-
lo è Blasting News, la società 
fondata da Andrea Manfredi 
che può contare per la realiz-
zazione del progetto sui finan-
ziamenti garantiti dal Google 
Digital News Initiative. 
Blasting360 si propone di 
aprire nuovi orizzonti per il 
giornalismo digitale attraverso 
l’innovazione e la tecnologia, 
oltre a introdurre un tratto di 
“razionalità” nella jungla del 
giornalismo freelance, a van-
taggio di tutto il sistema, come 
spiega Manfredi. «Blasting360 
permette a tutti i publisher eu-
ropei, sia nazionali sia locali 
di ricevere o di richiedere con-
tenuti ad hoc originali e veri-
ficati, prodotti da un network 
qualificato di giornalisti, free-
lance e opinion leader».
Gli editori, prosegue il mana-
ger, «possono scegliere libera-
mente i contenuti che meglio 

risponderanno alle loro esi-
genze, sia selezionandoli attra-
verso una mappa dinamica di 
“Hot Trends” di news globali, 
regolata da un algoritmo pro-
prietario, creando così il pro-
prio feed di notizie su misura, 
sia commissionandoli diretta-
mente in base alle esigenze del 
momento, per esempio per co-
prire un evento o un fatto av-

venuto in un luogo in cui non 
hanno un giornalista. Saranno 
gli stessi freelance a propor-
si per l’incarico, competendo 
per la realizzazione dell’artico-
lo in base al compenso richie-
sto e alle competenze, verifica-
bili, dichiarate».

PrErOLL, brANDED 
cONtENt E bLAStiNG tEch
Blasting News intanto non 
smette di crescere, sia a livel-
lo nazionale sia internaziona-
le. L’ultima novità è l’apertu-
ra di una sede a New York, che 
si affianca a Londra, Milano e 
San Paolo, oltre a Roma dove 
è presente il team IT, per faci-
litare l’espansione verso il ric-
co mercato nord americano. 
In Italia, invece, l’obiettivo è 
quello di accelerare la cresci-
ta commerciale della società: 
a questo proposito da febbra-
io è stato chiamato a far parte 
del team Filippo Arroni in qua-
lità di Country Manager, a cui 
si è poi aggiunta Arianna Misi-
rocchi, come Responsabile dei 
Centri Media. 
«Dopo avere sviluppato l’of-
ferta in programmatic, ora 

iL fOuNDEr
Andrea Manfre-
di è il Fondatore 
del social ma-
gazine Blasting 
News

di siMone Freddi

accordi edimotive 
con sharethrough 
nel segno del native
Edimotive punta sulla tecnologia di Sharethrough per la gestione del proprio 
Premium Native Advertising. L’editore di testate web del settore dell’automo-
tive, come OmniAuto.it/Motor1.com, OmniMoto.it e Motosport.com, adotterà 
la soluzione Sharethrough come formato native venduto a Cpm. «È con mol-
to orgoglio che abbiamo accolto gli amici di Edimotive fra i nostri principa-
li partner Sharethrough», commenta Cristina Pianura, Ceo di Prime Real Time, 
società di Gruppo Triboo che agisce come vendor esclusivo per l’Italia del-
la piattaforma Sharethrough.  «Abbiamo trovato in loro un editore entusiasta 
del prodotto Premium Native con cui poter integrare sia l’offerta in reserva-
tion sia in programmatico». Sharethrough, aggiunge Federico Marongiu, sales 
manager di Edimotive, «rappresenta la piattaforma ideale per offrire ai nostri 
clienti nuove soluzioni di premium advertising incrementando le performance 
di campagna e allargando ulteriormente il ventaglio di opportunità commer-
ciali della concessionaria, senza infastidire l’utente». Edimotive totalizza con i 
suoi siti 5,5 milioni di visite mensili e 16 milioni di pagine viste.
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puntiamo a far crescere l’of-
ferta commerciale diretta per 
raddoppiare il fatturato in 
Italia già nel 2017», spiega Fi-
lippo Arroni. Per raggiunge-
re il target la società punta su 
tre asset. «Il primo è l’adverti-
sing, display e soprattutto vi-
deo. In Italia Blasting News si 
colloca sui 15-17 milioni di 
utenti unici e vanta un baci-
no di un preroll di 40 milioni 
di views al mese». All’offerta 
pubblicitaria si aggiungono i 
branded content, «con conte-
nuti creati ad hoc per il brand 
rispetto ai quali garantiamo 
dalle 100 mila visualizzazioni 
a salire, grazie al lavoro del-
la nostra crowd di creators». Il 
terzo pilastro dell’offerta, ha 
concluso il manager, è atteso 
nel corso dell’anno e si chia-
ma Blasting Tech. «Offriremo 
la nostra tecnologia ai brand 
in white label per permettere 
loro di rispondere all’esigenza 
di avere contenuti originali e 
di qualità, di ingaggiare gli 
utenti trasformandoli in pro-
pri ambassador e di veicolare 
volumi importanti di traffico 
sulle loro property».

multiplayer.it restyling e 
pubbliCità in CresCita del 30%

Multiplayer.it lancia il nuovo 
look and feel, incrementa la 
raccolta pubblicitaria e pun-
ta a raggiungere entro il 2018 
quota  3 milioni di utenti uni-
ci. Il portale di proprietà di Ne-
taddiction, da 18 anni punto di 
riferimento online per l'ampia 
community di videogiocato-
ri di vecchia e nuova genera-
zione, con news, approfondi-
menti, recensioni, video e live 
aggiornati sul mondo e sui 
trend del gaming, si presen-
ta con una home ordinata e 
pulita, con pochi elementi di 
contorno per fruire al meglio 
e per più tempo dei conte-

nuti proposti. Il layout, mobi-
le friendly, con una larghezza 
più ridotta e uno stile minimal, 
facilita lo scroll, abitudine or-
mai consolidata per la navi-
gazione e la lettura dell’uten-
te online.  I video prodotti dal 
web magazine hanno un ruolo 
di primo piano, con un riqua-
dro nel wall e una sezione de-
dicata. Sul fronte pubblicitario, 
chiuso il 2016 con un fatturato 
pubblicitario di oltre 1 milione 
di euro, Multiplayer prevede 
per l'intero 2017 con un incre-
mento della raccolta di circa il 
40%, dopo un primo semestre 
in crescita del 30%.

panorama auto sempre più a misura di smartphone 
Il brand digitale Panora-
ma Auto è in rete con una 
nuova grafica, un’offer-
ta più ricca di contenuti, 
e inediti formati pubblici-
tari. La testata del Gruppo 
Mondadori ha adottato un 
nuovo logo, mentre la gra-
fica è stata rinnovata per 
una fruizione mobile first 
e per permettere una let-
tura più agevole dei con-
tenuti. Con una reach di 
400 mila utenti unici, il 
nuovo sito mira a inter-
cettare l’interesse e i biso-
gni di un pubblico sempre 
più ampio di nuovi uten-

ti interessati all’acquisto 
di moto e auto. Alla ric-

chezza di contenuti, con 
tutte le anticipazioni e le 

novità di mercato, repor-
tage sui principali saloni 
mondiali, guide all’acqui-
sto e video prove su stra-
da dei nuovi modelli, si 
aggiunge una produzione 
sempre più focalizzata su 
video e social con appro-
fondimenti lifestyle e tra-
vel. Sul fronte pubblici-
tario sono stati introdotti 
nuovi formati pubblicitari 
come l’inread. Il rinnovato 
Panorama Auto rafforza 
l’offerta tematica automo-
tive di Mediamond, siste-
ma che comprende anche 
Extraurban, inserto carta-
ceo di Panorama dedicato 
ad automotive e lifestyle.
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sms, infallibile mezzo per l'adv one-to-one
MenTre Si FAnno lArgo SeMPre Più Soluzioni Per rAggiungere l'uTenTe, 
Ce n'è unA Che non vive DeClino. un'eviDenzA non SoTTovAluTATA 
DAll'AgenziA PAyCliCk Che riTiene gli ShorT MeSSAge: «Servizi Di “reAl-
TiMe MArkeTing” DA grAnDi PerForMAnCe», SPiegA l'A.D. luCA ForMiColA

di cosiMo vestito

N
onostante il divario 
tra chat e Sms sia 
cresciuto nel tempo, 

grazie alla loro affidabilità ed 
efficacia, gli short-message-
service non sono mai scom-
parsi. E se i messaggi tradizio-
nali sono un mezzo infallibile 
per le comunicazioni private, 
si dimostrano anche un valido 
strumento per veicolare pub-
blicità. Lo ha intuito PayClick, 
che fornisce alle aziende un 
servizio di Sms marketing per 
raggiungere i consumatori. Ne 
abbiamo parlato con Luca 
Formicola, Amministratore 
Delegato della media agency 
indipendente.

La vostra offerta commerciale 
comprende molteplici canali e 
formati: email e performance 
marketing, display e video, ma 
include anche l'Sms marketing. 
Di cosa si tratta?
L’Sms marketing può esse-
re definito a tutti gli effet-
ti un servizio di “real-time 
marketing”: gli utenti, infat-
ti, ricevono istantaneamen-
te un messaggio sul proprio 
smartphone; il 90% dei mes-
saggi inviati viene letto en-
tro 3 minuti dalla consegna 
e ottengono risposta in me-
dia entro 5 minuti. Si tratta 
di una forma di comunica-
zione molto intima ed ami-
chevole, oltre che immedia-
ta. Nell’era delle applicazioni 
di messaggistica legate alla 
connessione web, l’Sms mar-
keting resta il canale di co-

municazione più diretto, ef-
fettivo e sicuro.

Quanto è importante oggi 
raggiungere in maniera 
puntuale i consumatori 
direttamente sul proprio 
dispositivo mobile?
Lo smartphone è sempre con 
noi ed è impossibile separar-
sene. Basti pensare agli ulti-
mi dati IAB, che sostengono 
che di tutto il tempo trascor-
so sul web, l’88,6% è speso su 
un dispositivo mobile. In que-
sto contesto, in cui tutti sem-
briamo web addicted, l’Sms 
riesce a catturare l’attenzione 
dell’utente, su qualsiasi telefo-
no cellulare.

in ambito pubblicitario, quali 
sono i vantaggi dell’Sms 
rispetto allo strumento 
dell’email diretta?
In primo luogo, l’immediatez-

za, ma anche l’accessibilità. 
L’Sms, infatti è facile da ca-
pire, dunque accessibile a tut-
ti, basta possedere un telefono  
cellulare, indipendentemente 
dalla connessione internet. 
Nell’ambito del mobile marke-
ting, rappresenta lo strumento 
con il più alto tasso di rispo-
sta. Gli utenti mostrano una 
predisposizione favorevole al-
l’Sms, soprattutto quando of-
fre loro accesso gratis a con-
tenuti esclusivi e informazioni 
geograficamente rilevanti.

Quali servizi può veicolare?
Un Sms può veicolare i più 
svariati servizi: promozioni, 
sconti, promemoria, campa-
gne di fidelizzazione, cross-
selling e tanto altro ancora. 
Gli utenti possono essere invi-
tati a recarsi ad un evento o in 
un punto vendita, a chiamare 
un numero telefonico, a clic-
care su un link, a rispondere 
“sì” per essere ricontattati. Tale 
adattabilità è garantita anche 
dalla possibilità di profilare il 
target in base a criteri socio-
demografici e comportamen-
tali. Il limite dei 160 caratteri 
non rappresenta un problema: 
supportiamo il cliente anche 
nell’ideazione del messaggio.

Quali risultati avete raggiunto 
grazie a questo strumento?
Si è spesso rivelato un effica-
ce canale alternativo alla Dem 
grazie al quale abbiamo rag-
giunto ottimi risultati in ter-
mini di risposta e conversioni 
su campagne ormai “satu-
re” sul canale dell’email mar-
keting. Abbiamo notato che 
le migliori performance si ot-
tengono utilizzando in ma-
niera complementare i canali 
Sms e Dem anche in modalità  
retargeting.

i PLuS
Secondo Luca 
Formicola, A.D. 
di PayClick 
(nella foto 
in basso), i 
vantaggi offerti 
dall'Sms come 
strumento di 
marketing sono 
immediatezza  
e accessibilità

https://radiumone.com
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tail e Business, in cui è forte l’e-
lemento transattivo, gli utenti 
mobile sono pari al 65% dell’au-
dience totale, evidenziando come 
la componente desktop-only rico-
pra ancora un ruolo importante.
Al di là della polarizzazione, la 
modalità di fruizione mul-

ti-piattaforma rappresenta oggi 
la metà della popolazione digi-
tale italiana (51%), in crescita di 
4 punti percentuali rispetto al 
47% registrato a settembre 2016. 
Gli internettiani, insomma, sono 
sempre più maturi.

mobile
Media on the go

extra sConti per i titolari  
della Carta postepay
I titolari di carte Postepay possono ricaricare il proprio 
conto facendo la spesa, grazie alla nuova App “Extra 
Sconti”. Lo strumento si basa su un servizio di digital 
marketing sviluppato dalla start up Ubiq, che tramite 
il meccanismo del cash-back permette ai consumato-
ri di ricevere denaro sul proprio conto corrente per ogni acquisto compiuto nei punti vendita della 
grande distribuzione di prodotti delle marche presenti nella “vetrina” dell’App Extra Sconti. Grazie 
a un sistema proprietario e brevettato che sfrutta i dati contenuti negli scontrini di cassa cosiddet-
ti “parlanti”: basterà fotografare ed inviare lo scontrino tramite l’App. 

iL
 sorpasso si è registrato a 
marzo: per la prima vol-
ta, in Italia il numero di 

utenti che accede a internet esclu-
sivamente tramite device mobili 
(9,3 milioni di italiani, pari al 25% 
dei 37,3 milioni che hanno acces-
so alla rete) è superiore al numero 
di persone che naviga solo da de-
sktop (9,1 milioni, pari al 24%). 
A rilevarlo è comScore. Gli ulti-
mi dati rilasciati dalla società spe-
cializzata nella misurazione di in-
ternet mostrano che la crescita 
dell’audience mobile-only riguar-
da tutte le principali categorie di 
contenuto: tra settembre 2016 e 
marzo 2017, il maggior aumen-
to in punti percentuali dell’uten-
za “mobile-only” si registra nel-
le categorie News (dove questa 
componente è passata dal 28% al 
40%), Retail (dal 22% al 33%) e 
Sports (dal 41% al 51%).
Le singole categorie hanno pecu-
liarità che ne determinano le mo-
dalità di accesso ai contenuti: da 
un lato tipologie di contenuto 
come News e Lifestyle raggiungo-
no ormai l’80% della propria au-
dience complessiva su dispositivi 
mobili (tra utenti esclusivi mobile 
e utenti multipiattaforma). Dall’al-
tro lato, nelle categorie come Re-

La CariCa dei 
mobiLe-onLy
Per la prima volta, il numero di utenti che accede a internet 
esclusivamente tramite device mobili supera quello di chi 
naviga solo da pc: toccata la soglia di 9,3 milioni di persone

di andrea di doMenico

25% 
la quota deglI InternautI 
ItalIanI che accede a Internet 
esclusIvamente da mobIle, parI 
a 9,3 mIlIonI dI persone

51%
oltre la metà deI contenutI 
sportIvI è fruta da utentI 
“mobIle-only”. la quota è alta 
anche per news e lIfestyle
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marketing sui nuoVi deViCe: 
eCCo i quattro temi ChiaVe 
Modelli di attribuzione, scelta tra web e app, rapporto tra martech e adtech, frodi mobile: abbiamo 
chiesto a Filippo Satolli, Managing Director di instal, un’opinione su alcuni argomenti caldi del mobile 

muLti-touCh 
attribution
Il tema
Il modello di attribuzione è l’insieme di regole che deter-
mina il modo in cui le conversioni vengono assegnate ai 
touch point. Il più diffuso è il cosiddetto last-click, ma si 
stanno facendo largo anche modelli di attribuzione mul-
ti-touch, o frazionati, che permettono agli advertiser di 
assegnare pesi e valori diversi ai differenti partner sulla 
base di un set di regole predefinite. Ma il settore adv è 
pronto per un modello del genere?

Il punto dI vIsta dI Instal
«Nonostante ci siano delle difficoltà oggettive, un mo-
dello multi-touch è preferibile, perché funziona meglio 
in termini di comprensione del customer journey 
e permette di riconoscere a ciascun protago-
nista un merito diverso a seconda del livel-
lo di partecipazione. Ciò richiede un am-
montare di dati il più elevato possibile».

marteCh 
Vs adteCh
Il tema
Quando si parla di Marketing e Advertising 
Technology la questione chiave è se i due elemen-
ti debbano essere considerati come separati o come 
due facce della stessa medaglia. Per anni, gli esper-
ti del settore hanno definito MarTech e AdTech come 
elementi disconnessi. È davvero così?

Il punto dI vIsta dI Instal
«L’AdTech è parte del concetto più ampio di MarTech, 
definito come l’insieme di iniziative, sforzi e strumenti 
che utilizzano la tecnologia per raggiungere obietti-
vi di marketing. MarTech e AdTech dovrebbero quin-
di convergere. Avere un singolo database aiutereb-
be a ridurre la complessità di comprensione e analisi 
del customer journey, così come faciliterebbe il coin-
volgimento di prospect e, nuovamente, dei clienti che 
sembravano ormai persi». 

mobiLe web Vs app: 
quaLe sCegLiere?
Il tema
Gli utenti passano in media 5 ore al giorno usando i loro 
dispositivi mobile, mostrando una preferenza per le app 
rispetto al mobile web. D’altro canto, gli utenti tendono a 
utilizzare sempre le stesse app. Questo significa che, pri-
ma di creare loyalty, gli utenti devono essere raggiunti e 
attratti, che è ciò che il mobile web sa fare meglio. Quin-
di, quale dei due strumenti è da preferire?

Il punto dI vIsta dI Instal
«La questione non riguarda la scelta di uno strumento 
piuttosto che l’altro, quanto essere in grado di combinare 
le preferenze degli utenti con le scelte strategiche dell'a-

zienda. Si tratta di comprendere come attrarre e 
trattenere gli utenti nelle varie fasi del ciclo di 

vita delle società. Se il mobile web é uti-
le per attrarre, le App sono lo strumento 
fondamentale per fidelizzare gli utenti».

Le Frodi 
mobiLe

Il tema 
Un altro dei grandi temi caldi è quello delle 

frodi mobile, definite come il tentativo di ingannare 
l’advertiser erogando annunci che non vengono visua-
lizzati dall’utente, servire click o installazioni falsi o di 
bassa qualità. Quindi si fa sempre più sentita l’esigen-
za di trovare un modo per identificarle ed eliminarle. 
Cosa si può fare?

Il punto dI vIsta dI Instal
«Identificare le frodi mobile è un’attività complessa, 
ma non impossibile. Per combattere il fenomeno del-
le frodi, e delle distorsioni che queste apportano, oc-
corre che ci sia perfetto allineamento e collaborazio-
ne fra i diversi attori del mercato così da permetterne 
l'identificazione e trovare le soluzioni più efficienti ol-
tre che tecnologie all’avanguardia come quelle di cui si 
é dotata Instal».



Il peso dell’automazIone nel mercato della pubblIcItà 
onlIne cresce a rItmI sostenutI, ma allo stesso tempo sI 

fa sempre pIù InsIstente la necessItà dI capIrne meglIo le 
dInamIche per un ulterIore salto dI qualItà. da quI l’Idea 

dI Iab ItalIa dI proporre un nuovo semInar sull’argomento

Q
uando si parla di internet adverti-
sing, non si può più prescindere da 
una disciplina che trova nella tec-
nologia e nella forza dei dati la sua 

più grande forza: parliamo del programmatic ad-
vertising. Il comparto è al centro dell’attenzione 
di spender ed editori, benché sussistano ancora 
timori e grandi interrogativi. Questo mercato in 
Italia non conosce battute d’arresto per ora, ma i 
ritmi di crescita non eguagliano ancora quelli dei 
paesi europei più maturi. Un’evidenza sottolinea-
ta di recente dal Politecnico di Milano, che dopo 
aver anticipato le proprie previsioni sui trend che 
guidano questo mercato nel corso del Program-
matic Day svoltosi a Milano lo scorso 12 aprile, 
ha recentemente confermato le sue previsioni.
Secondo i calcoli dell’Osservatorio Internet Media 
del Politecnico di Milano, lo scorso anno nel no-

stro Paese il valore degli spazi pubblicitari scam-
biati attraverso piattaforme di programmatic ha 
raggiunto i 315 milioni di euro, con una cresci-
ta del 35% rispetto ai 12 mesi precedenti. Per il 
2017, ad oggi l’istituto stima che il comparto pos-
sa crescere ancora nell’ordine del 25%, portando-
si complessivamente attorno ad un valore di 400 
milioni di euro. Ciò equivarrebbe a un peso sul 
totale dell’advertising display superiore al 28%, 
mentre raffrontato al totale della pubblicità su In-
ternet – a sua volta prevista attestarsi a un valo-
re di 2,6 miliardi di euro nel 2017 - la componen-
te programmatic si collocherebbe sopra il 15%. 

iL PrOGrAMMAtic iN itALiA:  
ALcuNE PEcuLiArità
Se i trend di crescita costante accomunano l’Ita-
lia agli altri principali mercati esteri, la struttura 
del mercato del programmatic nel nostro Paese 
presenta invece alcune peculiarità: innanzitutto, 
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Dati, traspare
tre parole d’ordine

di teresa nappi



il contributo al mercato della componente pri-
vate e direct, ossia all’acquisto tramite piattafor-
me ma con alcune condizioni vincolate, appare 
particolarmente elevato: vale, infatti, circa il 40% 
e cresce in particolare grazie alla compravendi-
ta tramite PMP. Al contrario, è ancora poco rile-
vante rispetto ai paesi anglosassoni il fenomeno 
dell’Automated Guaranteed, nel quale c’è un ac-
cordo diretto tra investitori e publisher in merito 
alla quantità e al prezzo dell’inventory scambia-
ta, ma in cui si usano le piattaforme per otti-
mizzare il processo e aggiungere le informazio-
ni sull’utente in fase di acquisto dei singoli spazi 
ed erogazione degli annunci. 

i trEND chE GuiDErANNO LA crEScitA
Oltre a una sempre maggiore penetrazione nei 
segmenti “premium” del mercato pubblicitario 
online, come video e native, diversi sono i trend 
che possono influenzare la crescita del program-
matic nei prossimi anni. Tra questi, si devono 
sottolineare almeno lo sviluppo dell’automated 
buying anche in chiave di branding e non solo 
di performance, il lavoro da fare per migliorare 
la trasparenza all’interno della filiera, lo sviluppo 
del mercato su altri mezzi digitali (Ooh, tv, radio) 
e, soprattutto, il grande tema dei dati. 
Quest’ultimo ha molteplici sfaccettature. Ci si 
aspetta in primo luogo l’incremento dei dati di 
prima parte, che permetterebbero la clusterizza-

zione dei propri utenti sulla base di infomazio-
ni più accurate e quindi migliori performance (in 
particolare, nell’ambito delle attività di retarge-
ting); inoltre, è lecito pensare a un miglioramen-
to dei dati di terza parte disponibili sul mercato, 
ad oggi non così performanti nei mercati non an-
glofoni. E soprattutto, cruciale sarà la diffusione 
tra editori e investitori di Data Management Plat-
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form (DMP), piattaforme tecnologiche attraverso 
cui è possibile raccogliere, elaborare e organiz-
zare grandi quantità di dati (provenienti da va-
rie fonti, interne o esterne) al fine di identificare 
un pubblico con determinate caratteristiche e in-
teressi e avviare su di esso un’attività pubblicita-
ria o di marketing. 

LE criticità E iL biSOGNO Di iNfOrMAziONE
Le leve descritte e presentate come il perno per la 
crescita del programmatic, potrebbero in qualche 
modo sciogliere non pochi nodi anche in termi-
ni di criticità imputate alla diffusione dei proces-
si di compravendita automatizzati. Se pensiamo 
alle recenti discussioni intorno a brand safety, 
trasparenza, modelli di attribuzione e deprezza-
mento degli spazi degli editori, con conseguen-
te sfiducia di questi ultimi a mettere a disposizio-
ne le proprie inventory, ci troviamo di fronte a 
dei muri che rendono la rivoluzione programma-
tica ancora incompiuta. Anche per questo ope-
ratori indipendenti e la principale associazione 
del mercato dell’internet advertising, IAB Italia, 
si mostrano attivi sul fronte della divulgazione, 
dando la parola agli operatori di questo mercato 
allo scopo di accrescere la conoscenza e portare a 
un livello superiore questo mercato. Da qui l’esi-
genza di momenti di incontro, come quello pro-
mosso da IAB il 4 luglio. Un Seminar dedicato al 
Programmatic e alla Marketing Automation che 
vedrà salire sul palco del MiCo una nutrita serie 
di aziende e protagonisti del settore pubblicitario, 
per una giornata di sicuro interesse. 

Con l’obiettivo di fare luce su un mercato in 
piena espansione, ma ancora piegato sotto 
il peso di troppe ombre, IAB Italia promuove 
un Seminar intitolato “Programmatic & Mar-
keting Automation: Data, Transparency and 
Quality”, in scena a Milano il 4 luglio 2017. Un 
momento di incontro che vede tra gli orga-
nizzatori più attivi Sebastiano Cappa, Coun-
try Manager Italia di Ligatus, Consigliere di 
IAB Italia ed eletto anche all’interno del Bo-
ard di IAB Europe, lo scorso maggio. A lui ab-
biamo chiesto delucidazioni sull’evento.

Sebastiano, su cosa, in particolare, si porrà 
l’accento in questo Seminar?
IAB Italia ha scelto di dedicare un Seminar in-
teramente al Programmatic e alla Marketing 
Automation consapevole dell’esigenza de-
gli spender, del settore tutto e di tutti i suoi 
operatori di fare il punto sulle specificità non 
soltanto tecniche, ma soprattutto di business 
che sono correlate a questi due ambiti. Quin-
di oltre a un confronto sugli strumenti che 
rendono possibile la realizzazione di campa-
gne in programmatic o tramite canali di di-
gital marketing automatizzato, sarà un mo-
mento in cui porre l’accento sulle condotte 
da tenere e rispettare in materia di garanzia 
di dati, trasparenza e qualità. La qualità e la 
brand safety sono sicuramente due temi mol-
to caldi oggi che vanno affrontati con chia-
rezza in modo tale da difendere il “brand” in-
ternet e valorizzarne i vantaggi. 

Quale sarà l’approccio e come si articolerà 
l’agenda dell'evento?
Anche in questa occasione, IAB Italia inten-
de proporsi come protagonista e promoto-
re della divulgazione della cultura digitale, in 
qualità di interlocutore alla pari con le molti 
e differenti realtà che rendono vitale il com-
parto. A questo scopo, l’agenda si propone 
di dare voce alla loro eterogeneità di approc-
cio e di business, rendendo manifeste le best 
practice che contribuiscono a rendere pro-
ficuo il ricorso alle varie soluzioni disponibi-
li ad oggi sul mercato. Accomunandole, con 
grande rispetto, sotto gli stessi valori condi-
visi che speriamo risultino efficaci per tutti al 
termine delle attività attualmente in corso in 
seno all’Associazione.

Qual è l’obiettivo di questo Seminar?
Come detto, in IAB ci prefiggiamo l’obiettivo 
di diffondere la cultura del digitale e di con-
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Al lAvoro per unA crescitA 
“sAnA” del mercAto
Con eventi Come il Seminar del 4 luglio, iab italia intende affrontare 
dibattiti CoStruttivi Sulle opportunità del digital e Su tematiChe SpeCifiChe 
Come il programmatiC e la marketing automation. a Spiegarlo è SebaStiano 
Cappa, ConSigliere dell’aSSoCiazione e membro del board di iab europe
tribuire alla crescita sana del comparto, al di là 
di tendenze contingenti. Il nuovo Consiglio Di-
rettivo eletto l’8 marzo si è dato tra le varie pri-
orità la missione di accreditare IAB Italia a un 
livello più alto in termini di awareness e di cre-
dibilità verso le istituzioni, gli organi di informa-
zione e soprattutto essere più vicino alle azien-
de investitrici andando a capire e rispondere 
alle loro esigenze e coinvolgendo maggiormen-
te i clienti stessi nelle attività dell’Associazione. 
Con riferimento in particolare al programma-
tic, abbiamo pensato di creare un Advisory Bo-
ard composto da 40 rappresentanti delle azien-
de investitrici e dei principali trading desk per 
evidenziare le priorità del mercato nel rapporto 
tra domanda e offerta e nella compravendita di 
spazi pubblicitari e suggerire i temi più caldi che 
IAB deve approfondire nell’interesse della indu-
stry. L’Advisory Board si è riunito per la prima 

volta il 7 giugno e sarà coinvolto da IAB, nel cor-
so del tempo, per entrare nel merito degli eventi 
e delle principali attività dell’Associazione, come 
i Tavoli di Lavoro e gli Osservatori, la Formazio-
ne, eccetera. Un’altra novità che verrà introdotta 
al prossimo Seminar, sempre per aiutare i clien-
ti investitori, è un’ora di formazione gratis per gli 
advertiser. Inoltre è stato avviato in passato un 
tavolo di lavoro sul Programmatic, guidato da 
Aldo Agostinelli, che terminerà con il Seminar 
con la presentazione di un white paper. In futuro 
sarà poi riaperto un “osservatorio” su Program-
matic & Data, sempre per contribuire alla defini-
zione di standard qualitativi condivisi per argo-
menti chiave sul tema. In aggiunta, confidiamo 
di poter avviare e stimolare un dibattito costrut-
tivo orientato a fare emergere l’importanza di 
asset quali la qualità e la trasparenza, da un lato, 
e l’approccio verso l’utente dall’altro. 
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l’agenzia media punta a diventare 100% programmatic, prendendo 
il meglio da tecnologia, piattaforme e dati per offrire ai clienti i 
massimi benefici. Ma sempre garantendo una piena trasparenza
Il tema della Trasparenza, ul-
timamente, è stato indica-
to come una delle principa-
li criticità del Programmatic 
Buying. Si va infatti diffon-
dendo l’opinione che l’auto-
mazione dei processi di mar-
keting possa in qualche modo 
favorire pratiche poco limpi-
de, che vanno a scapito sia 
degli inserzionisti sia degli 
editori. Ma è davvero così? Lo 
abbiamo chiesto ad Andrea 
Di Fonzo, Ceo di Blue 449. 

Andrea, secondo te oggi 
è possibile garantire 
un ambiente sicuro 
e trasparente a chi 
compra spazi in modalità 
automatizzata? 
Assolutamente sì. Purtroppo 
su questo punto si continua a 
fare ancora grande confusio-
ne: quello della trasparenza 
non è un problema intrinseco 
del Programmatic. Anche le 
modalità di acquisto tradizio-
nali possono essere sogget-
te a poca trasparenza. Fare 
Programmatic vuol dire fare 
media in maniera intelligen-
te, sfruttando dati e piattafor-
me, non farlo in maniera poco 
limpida. Gli strumenti ci sono, 
le regole ci sono, le modalità 
ci sono: volere è potere, basta 
saperle e volerle applicare.

blue 449 come risponde 
a questa esigenza di 
trasparenza da parte  
del mercato?
Noi facciamo della trasparen-

za un nostro elemento por-
tante, senza compromessi. 
Per noi fare media in manie-
ra intelligente è una priorità, 
e per questo puntiamo a es-
sere la prima agenzia 100% 
programmatic, su tutti i me-
dia. Questo è un obiettivo che 
abbiamo la volontà di rag-
giungere garantendo ai no-
stri clienti piena trasparen-
za, per esempio consentendo 
l’accesso ai bid data e ai meta 
data, evitando le blind URL, 
attuando un pricing chiaro e 
rendendo disponibili in tempo 
reale i dati di campagna.

cosa intendi per “agenzia 
100% programmatic”?
Un’agenzia che privilegia l’ap-
proccio programmatico su 
tutti i mezzi, sfruttando tec-
nologia, piattaforme, dati e 
addressability per portare be-
nefici ai nostri clienti. Ci stia-
mo impegnando a fondo per 
raggiungere questo obietti-
vo. Non a caso entro fine lu-
glio tutto il team di Blue 449, 
non solo i “digitali”, avranno 
completato un piano di trai-
ning impegnativo, pratico,  su 
programmatic, tecnologie e 
piattaforme. Pianificare 
in maniera intelligente, 
garantendo targeting 
precision, scalability, 
cost efficiency, re-
al-time optimiza-
tion e uso intel-
ligente dei dati 
è la nostra filo-
sofia e ambizio-

blUe 449

un Approccio "intelligente"
ne, e uno dei motivi per cui i 
clienti stanno apprezzando 
la nostra proposition, chia-
ra, differente, nuova e senza 
compromessi.

Sei arrivato in blue 449 a 
febbraio. ci fai un bilancio di 
questi primi quattro mesi?
Direi che per essere una “star-
tup” siamo molto soddisfat-
ti. Siamo stati invitati a gare 
importanti, cosa non comune 
per una newco, alcune le ab-
biamo perse, ma altre le ab-
biamo vinte mettendo nuo-
vi clienti in portfolio. Il mood 
positivo e l’interesse da par-
te dei brand di capire il no-
stro approccio ci convince 
ancora di più che stiamo an-
dando nella giusta direzione. 
Un pensiero confermato an-
che dalle molte candidatu-
re che ci arrivano, persone di 
varie seniority che vedono in  
Blue 449 una nuova sfida, un 
posto dove fare le cose bene, 
in maniera innovativa, diver-
tendosi. Adesso stiamo la-
vorando a varie novità: CHG 
(Consumer Hotness Grade), 
un modello proprietario che 
rivoluziona quello anacroni-
stico di prospecting e retar-
geting; una soluzione di neu-
romarketing con adattamento 
creativo integrato nel proces-

so di planning; e una piat-
taforma di marketing 

automation nata 
dall’integrazione di 
strumenti in un’u-

nica soluzione or-
chestrata dal team 

di Blue 449. Direi 
che per i primi quat-

tro mesi possiamo dirci  
ben contenti.

LE NOvità
Andrea Di 
Fonzo, Ceo di 
Blue 449 (nella 
foto in basso), 
spiega su cosa 
l'agenzia è al 
lavoro. Tra le 
novità, una so-
luzione di neu-
romarketing con 
adattamento 
creativo integra-
to nel processo 
di planning 
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Dati unici, trasparenti e un inventario premium: sono questi gli asset 
dell'offerta della full stack platform che unisce adserver e SSP, 
impegnata ad assicurare trasparenza schierandosi contro il malvertising
In un mercato in cui il program-
matic advertising si fa largo, 
imponendosi come risposta e 
come innovazione in grado di 
soddisfare tanto le esigenze di 
targetizzazione degli spender, 
quanto quelle di monetizza-
zione dei publisher, emergono 
anche segnali di un’ancora so-
stanziale “immaturità”, che la-
scia spazio a un uso improprio 
del canale. A esprimere que-
sta opinione è  Andrea Cec-
coli, Country Manager Italia di 
Smart AdServer, full stack plat-
form che unisce un adserver e 
una SSP. Con il manager partia-
mo proprio dallo scoprire i pro-
blemi connessi a questa rivolu-
zione incompleta.

Andrea, secondo te, cosa 
rappresenta il programmatic 
per gli editori?
È ormai qualche anno che il ter-
mine “programmatic” domi-
na la scena nell’ambito del di-
gital advertising, tuttavia credo 
sia ancora nelle sue fasi inizia-
li, pur avendo già una profon-
da influenza sul mondo della 
pubblicità online. In altre paro-
le, l’intorno programmatico ri-
mane ancora in gran parte ine-
splorato, soprattutto perché i 
temi caldi che ne costituiscono 
l’essenza sono sempre nuovi e 
in continua evoluzione, mi vie-
ne in mente per esempio quello 
dell’Header Bidding. È natura-
le quindi che il mercato nascon-
da per gli editori sia opportuni-

tà sia rischi, a mio avviso legati 
maggiormente al possibile uso 
improprio del canale.

La brand safety è una 
questione aperta anche 
sul fronte publisher 
soprattutto quando si parla 
di programmatic in open 
auction. Qual è la risposta 
giusta in questo caso? 
Il problema della brand safety 
ha limitato e limita in maniera 
considerevole il tasso di pene-
trazione del programmatic. La 
risposta deve basarsi sulla tra-
sparenza, sia da parte dei pu-
blisher che da parte dei buyer. 
In tal senso, in passato, è stato 
fatto il tentativo di convoglia-
re il mercato nei private mar-
ketplace. Tuttavia gli attori han-
no cominciato presto a esserne 
frustrati in quanto non sono in 
grado di garantire sufficienti 
volumi di impression o addirit-
tura l’audience targeting esat-
to. Il Programmatic Guaranteed 

sMart adserver

inventory di quAlità
per i demAnd pArtner 

può sicuramente costituire un 
passo in questa direzione: sep-
pure nato dalla necessità de i 
publisher di proteggersi dal-
la fluttuazione dei volumi di ac-
quisto dei demand partner, il 
suo ravvicinare le parti coinvol-
te a un rapporto diretto e sicu-
ramente maggiormente regola-
mentato, ha come conseguenza 
quella di limitare il malvertising.

rispetto alle questioni poste, 
voi come vi posizionate?
Sebbene il core business di 
Smart AdServer sia storica-
mente quello dell’adserver, da 
un paio di anni a questa parte 
la SSP ha guadagnato sempre 
più importanza, diventando la 
principale fonte di fatturato del-
la società. Gli investimenti in tal 
senso sono consistenti, ma del 
tutto giustificati dai tassi di cre-
scita interni e del mercato. Ve-
diamo quindi il programmatic 
come un’enorme opportunità, 
consapevoli che nasconda co-
munque dei rischi, su tutti quel-
lo della brand safety. In tal sen-
so si sta muovendo l’azienda: 
attraverso un’attenta selezione 
dei nostri clienti - valutati non 
solo in fase di onboarding, ma 
costantemente attraverso tec-
nologie terze (Fraudlogix e IAS) 
- garantiamo ai nostri demand 
partner di acquistare sem-
pre inventario sicuro e qualifi-
cato. I nostri publisher, invece, 
sono protetti da comportamen-
ti fraudolenti grazie al continuo 
screening di ClarityAd, che ri-
duce drasticamente (poiché eli-
minarlo è ancora utopistico) il 
rischio di erogazione di malver-
tising. Ciò porterà la domanda 
a essere più fiduciosa e dispo-
sta a pagare maggiormente gli 
spazi pubblicitari, anche in mo-
dalità automatizzata. 

LA viSiON
Andrea Ceccoli, 
Country Ma-
nager Italia di 
Smart AdServer 
(in foto), de-
scrive il modus 
operandi della 
piattaforma 
per garantire 
agli spender 
inventari sicuri 
e, ai publisher, 
protezione da 
comportamenti 
fraudolenti
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gaetano Polignano, Country Manager italia della piattaforma, 
esprime con chiarezza la propria posizione rispetto alle criticità 
ricondotte all’automazione dei processi di compravendita: «le 
tecnologie ci sono, basta volontà e padronanza degli strumenti»
Mentre le aziende che inve-
stono in adv online rincorro-
no viewability e risultati misu-
rabili, sul tavolo di discussione 
si fanno largo temi come tra-
sparenza, brand safety, invasi-
vità e modelli di attribuzione 
impropri, che non riconoscono 
il giusto valore alle inventory 
messe a disposizione della do-
manda. In molti puntano il dito 
contro il programmatic, addi-
tando il sistema di compraven-
dita automatizzata come il di-
retto responsabile di aver reso 
necessario accendere i fari su 
queste questioni. Ma non è 
proprio così: «Il programma-
tic ha insito in se stesso tutte 
le soluzioni a queste necessità. 
Il processo di filtraggio pre-bid 
e la capacità di analisi e raccol-
ta dati sono alla base di que-
sto processo», spiega Gaetano 
Polignano, Country Manager 
Italia di Tradelab, piattaforma 
programmatica per l’acquisto 
di spazi media. «È, piuttosto, 
il modo in cui viene utilizzato 
che fa la differenza. Un po’ per 
ignoranza, un po’ per opportu-

nismo, certi operatori non se-
guono le regole o non usano 
i tool nel modo opportuno. In 
fondo il concetto è abbastan-
za semplice: se noi operato-
ri lavorassimo per il puro bene 
del brand e degli obiettivi del-
la campagna questi problemi 
non ci sarebbero», dichiara an-
cora il manager.

Gaetano, quali sono le regole 
di cui parli?
Per la viewability è sufficiente 
fare una preselezione di quel-
le fonti di traffico che garanti-
scono un’alta percentuale del-
la stessa. Con il passare del 
tempo l’algoritmo e la sele-
zione pre-bid mappano i net-
work e garantiscono una si-
curezza in questo ambito. I 
risultati misurabili sono alla 
base sia dell’adv online che 
del programmatic, ogni even-

tradelab

il know how  che 
AbbAtte le bArriere

to è tracciabile e quindi misu-
rabile, la raffinatezza e il gra-
do di profondità della quantità 
e qualità delle metriche di mi-
surazioni sono ora più impor-
tanti che mai. La trasparenza è 
un tema di grande rilievo: nel 
2017 è inconcepibile che un in-
serzionista non abbia acces-
so a una dashboard dove po-
ter controllare in tempo reale 
il delivery, il contesto, l’audien-
ce e tutti i risultati della cam-
pagna. Le tecnologie ci sono, 
è solo una questione di volon-
tà da parte degli operatori. Lo 
stesso vale per la questione 
della brand safety. L’analisi del 
sentiment con appositi tool 
previene il rischio di associa-
re un brand a notizie negati-
ve o a contenuti inappropriati, 
inoltre possiamo inibire il deli-
very della campagna su quel-
le fonti di traffico non confor-
mi agli alti standard di qualità 
che i brand richiedono: sele-
zionare poi con attenzione una 
whitelist appropriata è parte 
del nostro lavoro. Anche qui il 
processo di filtraggio pre-bid 
garantisce un’automazione in 
totale accordo con le necessi-
tà di brand safety degli inser-
zionisti. Anche l’invasività è un 
problema facilmente risolvibi-
le se si ha la volontà per farlo. 
Regole di capping e frequen-
za molto rigide nelle fasi di re-
targeting possono eliminare 
il problema. La cosa però più 
importante è conoscere il pro-
dotto e il suo ciclo decisionale. 
Per un’automobile si stima che 
la fase decisionale duri non più 
di tre mesi, per un paio di calze 
è quasi in tempo reale. La du-
rata del retargeting deve se-
guire queste specificità e agi-
re di conseguenza esponendo 
gli utenti a un giusto periodo 
di recall. 

Quali sono secondo te i trend 
che, invece, stanno guidando 

ObiEttivi
Tra gli obiet-
tivi fissati per 
quest'anno da 
Tradelab c'è 
l'ulteriore al-
largamento del 
team italiano
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iL MANAGEr
Gaetano Poli-
gnano (nella 
foto in basso) 
è Country 
Manager Italia 
di Tradelab, 
piattaforma 
programmatica 
che punta alla 
massima per-
sonalizzazione 
dell'offerta

la crescita del mercato 
programmatic in italia? E 
come vi posizionate rispetto 
a questi?
Molte volte i trend non rispec-
chiano la vera evoluzione di un 
mercato o di una tecnologia, 
purtroppo a volte sono solo 
grandi meme che si espando-
no a macchia d’olio e finiscono 
sulla bocca di tutti senza esse-
re ben compresi o senza ave-
re un effettivo valore. Mobile, 
big data, brand safety, header 
bidding e altri non sono trend, 
ma processi o “materie prime” 
che dovrebbero essere sempre 
state prese in considerazione 
e studiati, sin dagli albori del 
programmatic. Bisogna piut-
tosto riflettere costantemen-
te sulle esigenze del mercato 
e sull’evoluzione della tecnolo-
gia e del comportamento de-
gli utenti: questo deve guida-
re noi operatori a creare tool 
sempre più sofisticati per ri-
spondere a reali nuovi esi-
genze dell’utente e dell’inser-
zionista. La necessità di dare 
al consumatore ciò che vuo-
le nel momento in cui lo vuo-
le è di primaria importanza. 
L’evoluzione dei tool di anali-
si e l’intercettazione delle fonti 
di traffico capaci di rivelare le 

intenzioni degli utenti sono di 
primaria importanza e saran-
no l’argomento di cui discu-
tere. Un altro versante è la co-
stomizzazione delle soluzioni 
e dei processi, nonché dei tool. 
La tecnologia nel programma-
tic è arrivata a un grado di raf-
finatezza che può essere pie-
gata a ogni necessità fino a 
scomparire. La migliore tecno-
logia è quella che non si vede. 
Il vantaggio di Tradelab sta nel 
produrre le proprie tecnologie. 
Ad oggi possiamo spaziare su 
un ventaglio di soluzioni molto 
ampio e possiamo accontenta-
re una vasta tipologie di richie-
ste. Ora è il momento di piega-
re queste tecnologie e cucire 
un vestito su misura per i no-
stri clienti. Creare algoritmi e 
bidder su misura, creare am-
bienti di acquisto specifici per 
il prodotto che si vuole pro-
muovere, colpire l’utente che 
in questo momento sta cer-
cando la soluzione che il brand 
sta promuovendo e aiutare a 
capire in termini oggettivi chi 
è l’utente obiettivo. 

Su cosa vi state concentrando 
attualmente? 
Tradelab per quest’anno si sta 
concentrando sulla raccolta, 

raffinazione e utilizzo di fonti di 
dato (Smart Data) efficaci per 
gli obiettivi dei nostri clienti. 
Per questo, abbiamo elaborato 
un sistema di segmentazione e 
clusterizzazione dei dati di in-
teresse e comportamento de-
gli utenti di 3 verticali che per 
noi saranno fondamentali per il 
business e settori traino della 
spesa in adv online: Automoti-
ve, Fashion ed Entertainment. 
Il nostro compito è intercettare 
fonti di traffico che sottendano 
una intenzionalità ben precisa. 
Se devo vendere una macchi-
na cercherò una fonte di traf-
fico che sottende la necessità 
dell’utente, in questo momen-
to, di trovare un’auto. A questo 
scopo, stiamo stringendo part-
nership con le fonti di dato per 
dare all’utente ciò che vuole in 
questo momento e dare l’op-
portunità ai nostri inserzioni-
sti di parlare direttamente con 
i diretti interessati.
Un altro fronte su cui stiamo 
lavorando è l’analisi dell’uten-
za dei nostri inserzionisti. Ab-
biamo visto che c’è poca infor-
mazione su questo versante. 
Molti dei nostri clienti non san-
no cosa succede sui propri siti, 
non sanno che caratteristiche 
hanno i loro consumatori, ma 
soprattutto non sanno che in-
teressi hanno e che comporta-
menti di navigazione seguono. 
Per elaborare strategie effica-
ci è importante sapere a chi ci 
si rivolge, e noi diamo questa 
informazione, ma soprattutto 
diamo un tool (Audience Lab) 
che può restituire in tempo re-
ale e in modo indipendente 
questo tipo di dato. 
In ultimo, ma non ultimo, un 
altro obiettivo per quest’an-
no è rafforzare ulteriormente 
il nostro team seguendo quel-
la che è la nostra filosofia: al-
tissimi standard di qualità e un 
servizio al cliente sempre pun-
tuale in ottica consulenziale. 

Gaetano PoliGnano: «certi 
oPeratori non seGuono le 
reGole o non usano i tool 

nel modo oPPortuno. se 
noi Player lavorassimo 

Per il Puro bene del 
brand, molti dei 

Problemi attribuiti 
imProPriamente al 
ProGrammatic non  

esisterebbero»
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la piattaforma ha come obiettivo quello di fornire ai propri clienti tutti gli strumenti per 
valutare e ottimizzare il proprio investimento sui device mobili. un’impostazione votata alla 
chiarezza e premiata dal mercato, come spiega il Country Manager italia, Andrea Pongan
Il Mobile Programmatic è il dri-
ver che secondo eMarketer 
meglio trainerà la crescita del 
programmatic. Negli Usa po-
trebbe arrivare a rappresenta-
re circa i tre quarti degli inve-
stimenti pubblicitari gestiti in 
modalità programmatica già 
quest’anno. In Italia, siamo an-
cora agli albori su questo fron-
te, ma ben avviati sul percorso 
di sviluppo ed evoluzione. An-
che per questo stanno comin-
ciando a puntare sul mercato 
tricolore nuove realtà interna-
zionali, come S4M, sigla che sta 
per Success For Mobile. «Sia-
mo una piattaforma di Mobile 
Programmatic», spiega Andrea 
Pongan, Country Manager Italy 
della società nata nel 2011 a Pa-
rigi. «Abbiamo sviluppato una 
tecnologia proprietaria che è 
completamente indipendente 
e dedicata 100% al mobile».
L’offerta di S4M, che all’ini-
zio dell’anno ha esteso le at-
tività in Europa cominciando 
da Madrid e Milano, è rivol-
ta ad advertiser, agenzie me-
dia e trading desk. Scopriamo 
con Pongan come, indagando 
anche sui prossimi passi della 
company nel nostro Paese.

Andrea, chiariamo subito un 
punto fondamentale: qual è la 
mission di S4M?
La nostra mission è quella di 
aiutare advertiser e agenzie 
media a ottenere piena con-
sapevolezza, assicurando in-

nanzitutto trasparenza, rispet-
to alle campagne pianificate su 
mobile in programmatic e all’in-
vestimento sostenuto. Secon-
do la nostra filosofia, questo è 
il miglior modo per gestire la 
media supply-chain rispettan-
do, al contempo, l’utente finale 
raggiunto dalle campagne su 
un device così personale come 
lo smartphone. Inoltre, pensia-
mo che cominciare a introdurre 
la trasparenza come standard 
contribuirà a far maturare l’in-
tera industry programmatica.

in effetti, la trasparenza 
è un tema caldo per tutte 
le parti coinvolte nel 
processo programmatico. 
Ma cosa significa garantire 
trasparenza in questo 
ambito?
Per gli spender pubblicitari, 
trasparenza significa avere pie-
na visibilità sull’intero percorso 
dell’utente mobile, dalle prime 
impression fino alla conversio-
ne. La questione è quindi asso-
lutamente importante perché 
senza visibilità su queste infor-
mazioni, diventa difficile deter-
minare un giusto modello di at-
tribuzione e misurare i risultati 
ottenuti. Per questo, crediamo 
fortemente che la presenza di 

s4M

il progrAmmAtic Advertising 
su mobile si fA “trAspArente”

una terza parte neutrale deb-
ba essere obbligatoria al fine di 
creare standard condivisi per le 
transazioni tra buyer e seller.

A proposito di questo, 
secondo te, cosa si sta 
facendo a livello di industry 
per determinare standard di 
trasparenza che vadano oltre 
la bontà del singolo player?
In generale, la industry si sta 
schierando in modo sempre 
più netto a favore di una mi-
nore tolleranza rispetto alle di-
screpanze di alcune misurazio-
ni e si sta facendo sempre più 
pressante la richiesta di una 
maggiore visibilità sui dati di 
campagna. Un ottimo esem-
pio in questo senso è quello 
di Marc Pritchard di P&G che 
ha provocatoriamente sfida-
to il settore adtech a maturare 
un sistema più trasparente che 
renda conto degli investimen-
ti effettuati a fronte dei quali si 
possano stabilire dei compensi 
adeguati. Questo non stupisce. 
È molto importante che adver-
tiser della portata di Procter & 
Gamble prendano posizione ri-
spetto a questa delicata que-
stione, costringendo di fatto gli 
stakeholder del settore a con-
solidare la propria offerta at-
torno agli stessi valori e agli 
stessi standard. 

Questo è ancora più vero 
quando si parla di mobile…
Assolutamente sì. Abbiamo bi-

LA MiSSiON
S4M (Success 
For Mobile) ha 
come mission 
quella di aiutare 
advertiser e 
agenzie media a 
ottenere piena 
consapevo-
lezza rispetto 
alle campagne 
pianificate su 
mobile in pro-
grammatic
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Per Gli sPender, trasParenza 
siGnifica avere Piena visibilità 
sull’intero Percorso 
dell’utente mobile, dalle 
Prime imPression fino alla 
conversione. la questione è 
quindi fondamentale Per lo 
sviluPPo del mercato stesso

sogno di KPIs certificati (key 
performance indicators) per 
misurare il successo delle cam-
pagne mobile. Ecco perché 
S4M è stata accreditata dal 
Media Rating Council, un’orga-
nizzazione indipendente con 
sede negli Stati Uniti che rila-
scia certificazioni solo dopo 
aver verificato che le soluzio-
ni proposte restituiscano mi-
surazioni valide, affidabili ed 
efficaci. Oggi siamo fieri di po-
ter dire che siamo l’unica com-
pany al mondo certificata per 
le nostre metriche lungo l’in-
tero percorso dell’utente mo-
bile, dalle azioni in-ad a quel-
le post-ad.

come descriveresti la vostra 
offerta agli inserzionisti?
Abbiamo lanciato un nuo-
vo modello d’acquisto chia-
mato “Cost-per-Landing-Pa-
ge”, il CPLP. Questo significa 
che fatturiamo al cliente solo 
quando l’utente mobile arri-
va su una landing page mobile 
o in-app, effettua il download 
completo della pagina e a que-
sto tempo aggiungiamo 1 se-
condo. Questo modello d’ac-
quisto si basa completamente 
su KPI certificati MRC (Media 
Rating Council), così che gli 
advertiser non debbano 
più pagare per impression 
non erogate o falsi click 
lungo tutto il percorso 
dell’utente mobile. Il no-
stro conteggio di impres-
sion standard si basa sul 
100% dei pixel scaricati + 
1 secondo, per assicu-
rarci che l’utente ab-
bia visualizzato real-
mente l’annuncio.

Da quanto tempo 
siete attivi sul 
mercato italiano e 
quali risultati state 
registrado?
Abbiamo inaugurato 

i nostri uffici milanesi a marzo 
2017 e attualmente lavoriamo 
con più di 15 clienti di questo 
mercato per un totale di 20 
campagne online. Tra queste, 
S4M ha erogato una campa-
gna Suzuki realizzata e pianifi-
cata da Brand Portal. Un’inizia-
tiva che ha fatto leva sui video 
verticali con l’obiettivo di otti-
mizzare la user experience da 
mobile. Abbiamo già registra-
to importanti risultati con que-
ste campagne e siamo sicuri 
che ne avremo di ancora più ri-
levanti nel prossimo futuro.

Quali obiettivi si è posta S4M 
per il 2017?
Il 2017 si sta configurando 
come un anno eccezionale per 

noi. Stiamo allargando la nostra 
attività e la nostra presenza in 
Europa, con sempre più clien-
ti e nuovi uffici. Oltre all’he-
adquarter di Parigi e alla sede 
di Milano, siamo attivi anche in 
UK, Benelux e Spagna. E anco-
ra. Un’altra importante notizia 
di quest’anno riguarda l’apertu-
ra di un nuovo ufficio a Miami, 
una mossa strategica impor-
tante per presidiare il mercato 
dell’America Latina. Per quanto 
riguarda il nostro team, abbia-
mo più di 130 dipendenti e stia-
mo assumendo in modo attivo. 
Entro la fine di quest’anno, in-
fatti, l’obiettivo è di far cresce-
re ulteriormente la squadra ar-
rivando a circa 200 persone, 
puntando su figure come inge-
gneri, media trader, graphic de-
signer e brand strategist.

ci puoi anticipare qualche 
novità?

Attualmente, stiamo lavo-
rando al rilascio di una nuo-
va versione della nostra 

piattaforma, con mag-
giori funzionalità e an-
cor più sofisticati algo-
ritmi di rilevamento 
frodi. Ma è prema-
turo parlarne. Ci 
vorrà ancora qual-
che mese. Inoltre, 
l’ampliamento del-

la squadra di cui so-
pra, contempla l’ar-

ricchimento anche del 
team italiano con figure 

specializzate.

iL MANAGEr
Andrea Pongan 
(in foto) è 
Country Ma-
nager Italia di 
S4M, realtà nata 
a Parigi nel 2011 
e sbarcata nel 
nostro Paese lo 
scorso marzo 
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l’approccio della realtà europea è volto a comprendere e a trasformare le informazioni 
relative al journey dei consumatori in dati utili per calibrare le pianificazioni online. un 
impegno portato avanti anche attraverso lo sviluppo della propria DMP all’insegna dell'A.i.

marco frassinetti, country 
manaGer italia di commanders 
act  (in foto): «raccoGliamo, 
riconciliamo e attiviamo i dati, 
sia on sia offline, Per cercare 
di veicolare una vera e ProPria 
storia dei Prodotti Più che  
un semPlice messaGGio adv»

Attivare i dati nel processo pro-
grammatico, ma in generale in 
ambito digital advertising, è 
la vera grande sfida per piani-
ficazioni vincenti. Ma cosa si-
gnifica tecnicamente? «Gene-
ralmente, attivare i dati viene 
interpretato come utilizzare le 
audience disponibili nella DMP 
per esporre ai clienti o poten-
ziali tali, messaggi pubblicitari 
mirati e accattivanti sui cana-
li da loro maggiormente usa-
ti», spiega Marco Frassinetti, 
Country Manager Italy di Com-
manders Act. La realtà euro-
pea permette ai propri clienti di 
monitorare le campagne digi-
tali omnichannel e cross device 
e di raccogliere, riconciliare e 
attivare i propri dati, sia on sia 
offline «per cercare di veicola-
re una vera e propria storia sui 
prodotti, più che un semplice 
messaggio pubblicitario, sem-
pre più in ottica one-to-one e 
sempre più dinamica nel tem-
po», spiega ancora il manager, 
che in questa intervista antici-
pa come gli sforzi di Comman-
ders Act siano concentrati sullo 
sviluppo della DMP e su part-
nership chiave con altri player 
di mercato.

Marco, perché è così 
importante ragionare in ottica 
one-to-one? 
Ciascun utente ha le proprie 
abitudini di interazione: c'è 
chi usa i canali social, chi uti-
lizza prettamente testate gior-

nalistiche online, chi si limita 
al solo utilizzo dei motori di ri-
cerca. Ogni utente è un caso a 
se stante, e proprio per que-
sto è fondamentale che la sto-
ria venga raccontata sui canali 
maggiormente utilizzati da cia-
scuno. Seguire questo principio 
significa da un lato aumentare 
il ROI delle proprie campagne 
ed evitare dispersione inutile di 
budget pubblicitario, e dall’al-
tro coccolare l’utente dimo-
strandogli che la storia che gli 
sto raccontando è in linea con 
i suoi interessi, la sua cultura, 
le sue abitudini. In sostanza, se 
ciascun editore o inserzionista 
si muovesse in questa direzio-
ne, toglieremmo linfa vitale e 
ragion d’essere agli ad-blocker.

L’utente però lamenta sempre 
più invalidità e mancanza di 
coerenza degli annunci con 
il proprio journey online. 
Perché siamo ancora in 
questa situazione?
Il mercato, agenzie e vendor 
media, hanno come slogan: 
“Il giusto messaggio, al giusto 
cliente, al momento giusto, con 
il giusto contenuto sul giusto 
device”. La realtà è che il 59% 
degli utenti ritiene che la pub-
blicità che riceve ogni giorno 
non è in linea con i suoi bisogni 
del momento. Questo perché 

coMManders act

unA tecnologiA che guArdA 
Ad Azioni customer centric 

le esperienze dei clienti sono 
molto spesso cross-canale. E il 
problema è che i diversi canali 
anche se interconnessi tra loro 
agiscono separatamente e non 
sono in grado di fornire una cu-
stomer experience univoca. Per 
garantire una esperienza di na-
vigazione completa e intercon-
nessa bisogna implementare 
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una strategia customer cen-
tric e avere un approccio om-
nichannel. Il primo step fonda-
mentale è quello di identificare 
gli utenti cross device & cross 
channel ed è proprio in questo 
che Commanders Act fa la dif-
ferenza. Permette di avere un 
approccio omnichannel e uti-
lizzare le informazione raccol-
te sui clienti tramite la DMP per 
ottimizzare le perfomance, vei-
colando messaggi pertinen-
ti omnichannel & cross-device.

intanto, le aziende che 
investono puntano a risultati 
misurabili e alla brand 
safety. come contribuite al 
raggiungimento di questi 
obiettivi?
Il nostro sistema di misurazio-
ne di performance delle cam-
pagne, chiamato Mix Comman-
der e parte della nostra suite, 
consente non solo di capire il 
contributo in termini di reve-
nue e ROI di ogni singolo ca-
nale, bensì anche eventua-
li errori commessi durante la 
pianificazione delle campagne, 
con particolare riferimento alle 
campagne RTB; qualora quin-
di risultassero delle impression 
erogate su domini o pagine in-
desiderati o inopportuni per il 
brand, lo strumento è in grado 
di rilevarle e consentire la cor-
rezione della pianificazione al 
media planner. Lo strumento 
chiaramente non si limita sol-
tanto ad azioni correttive, si 

configura bensì come uno stru-
mento fondamentale per ana-
lizzare in dettaglio il contribu-
to che apporta ciascun canale 
al proprio business, in termi-
ni di conversioni, revenues ge-
nerate, costi e relativi ROI. Mix 
Commander si pone sul merca-
to quindi come strumento uni-
co nel suo genere, di importan-
za cruciale per ogni marketer 
che voglia avere una visione a 
360 gradi e super-partes delle 
propria presenza sul web, non-
ché chiaramente rendere pro-
fittevole il proprio business.

Quale effetto ha quindi tutto 
questo sul rOi di chi investe?
L’implementazione di strategie 
omnichannel permette di com-
prendere le sinergie tra online e 
offline. Data la complessità del 
customer journey è fondamen-
tale dotarsi di strumenti di at-
tribuzione come quello offerto 
da Commanders Act per com-
prendere il vero impatto de-
gli investimenti digitali. Media-
mente i nostri clienti arrivano a 
un aumento del ROI compreso 
tra il 15 e il 20% essendo in gra-
do di ripartire il proprio bud-
get media, sui canali più per-
formanti.

Attualmente su cosa vi state 
concentrando? Quali saranno 
i vostri prossimi passi per 
questo 2017?
Gli sforzi sono concentrati sul-
la nostra DMP e su partnership 

chiave con altri player di mer-
cato. Lato DMP, stiamo pun-
tando sul machine learning. Il 
Prediction Tree è il primo step 
verso l’intelligenza artificia-
le in Commanders Act. I campi 
di applicazioni sono differen-
ti e stanno portando a risulta-
ti sorprendenti. Possiamo per 
esempio prevedere chi tra tut-
ti gli utenti che visitano il sito 
ha una propensione di acquisto 
elevata (90%) in base al com-
portamento di navigazione, ed 
escludere questa audience da 
liste di retargeting (Google, Fa-
cebook, eccetera) per ottimiz-
zare quel canale specifico. Per 
darvi dei numeri, Promod ha 
avuto un saving del 10% annuo 
e ha reinvestito il budget su al-
tri canali marketing. Un altro 
campo di applicazione è il lo-
ok-a-like modeling. Si può per 
esempio comprendere chi dei 
visitatori anonimi ha un profi-
lo simile a clienti VIP. In questo 
modo si possono implementa-
re strategie di marketing per-
sonalizzate in quanto si ha una 
conoscenza maggiore dell’u-
tente che si ha di fronte. 

E sul fronte partnership?
Una partnership importante 
portata a termine alla fine del 
2016 è quella con Criteo. At-
traverso la nostra integrazio-
ne siamo in grado di riconci-
liare gli utenti cross device e 
di conseguenza permettere ai 
nostri clienti comuni di cono-
scere meglio i percorsi di ac-
quisto degli utenti. Altra im-
portante integrazione è quella 
di Funnel.io, per importare in 
automatico i costi delle cam-
pagne all’interno della nostra 
piattaforma di attribution per 
comprendere meglio il ROI. 
Siamo molto attivi sul merca-
to e vogliamo fornire ai nostri 
clienti una soluzione completa 
per l’implementazione di stra-
tegie omnichannel.

iL JOurNEy
Il percorso del 
consumatore 
è ormai om-
nichannel, un 
flusso continuo 
che non distin-
gue tra online e 
offline (illustra-
zione in alto), 
ma anzi che si 
arricchisce delle 
due dimensioni 
per raggiungere 
i propri obiettivi
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grazie a una piattaforma proprietaria e a una visione distintiva, la digital company di riferimento 
per gruppo Class e visibilia editore, punta a coniugare tecnologia e user experience. Marco valenti, 
Ceo: «Solo in questo modo si possono risolvere le criticità che interessano l’industria digitale»
L’estrema e quasi ossessiva 
corsa alla misurabilità, sta al-
lontanando tanto gli adverti-
ser quanto i publisher dal prin-
cipale obiettivo che l’industry 
digitale dovrebbe perseguire: 
garantire una user experience 
congeniale che accompagni 
l’utente alla scelta di un pro-
dotto o servizio senza essere 
perseguitato da una proposi-
zione di formati pubblicitari 
disturbanti e senza limitazio-
ni. A esserne convinto è Marco 
Valenti, Ceo della giovane di-
gital company Moving Up, che 
soddisfa tramite la tecnologia 
proprietaria chiamata Digital-
1st le esigenze di innovazione 
digitale degli advertiser, da un 
lato, consentendo loro di rag-
giungere gli obiettivi prefis-
sati e di aumentare la propria 
visibilità sul web, e dei publi-
sher dall’altro aiutandoli a ot-
timizzare la propria inventory 
digitale con formati pubblici-
tari non invasivi e campagne 
a performance erogate in mo-
dalità programmatica. 
Al manager abbiamo chiesto 
come pensa si stia evolvendo 
il mercato e cosa possa rap-
presentare il programmatic 
per il futuro del mercato pub-
blicitario.

Marco, partiamo da una 
riflessione: mentre le 
aziende che investono in adv 
online rincorrono viewability 
e risultati misurabili, diverse 

sono le questioni sensibili sul 
tavolo, come trasparenza, 
brand safety e invasività. 
cosa c’è che non funziona?
A mio avviso stiamo vivendo 
un momento molto importan-
te per la nostra industry: da 
una parte la misurabilità di-
venta sempre più precisa e 
puntuale, dall’altra l’estremiz-
zazione di quest’ultima mo-
stra apparentemente diverse 
lacune sulle performance. Per 
tutelare domanda e offerta 
credo sia opportuno iniziare 
a pianificare in ottica di ricer-
ca utente e non più di posizio-
namento o misurabilità. Il vero 
valore sta nell’ingaggio dell’u-
tente, indipendentemente dal 
sito o dal posizionamento. Mi-
surare una viewability al 100% 
solo perché il messaggio non 

Moving Up 

big dAtA e AutomAzione per 
un Approccio user centric

è “skippabile” credo non ap-
porti alcun vantaggio o utilità 
per l’inserzionista.

resta però ancora troppo 
diffuso il problema di Modelli 
di attribuzione inadeguati, 
che incrementano lo 
scetticismo degli editori 
rispetto alle piattaforme 
e all’automazione. cosa si 
sta facendo secondo te per 
correggere queste criticità?
Sono al momento in atto di-
verse ipotesi di soluzione al 
problema, non ultima la “Co-
alition for Better Ads”, organo 
che riunisce diversi operatori 
dell’industry e che si prodiga 
per comprenderne le esigen-
ze e portare un contributo di 
valore. Come detto in prece-
denza, il problema sta nel ri-

Ai vErtici
Marco Valenti 
(nella foto 
sopra) è Chief 
Executive 
Officer della 
digital company 
Moving Up
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cercare la misurabilità mini-
mizzando l’importanza se non 
addirittura ignorando la user 
experience. Solo quando l’u-
tente tornerà nuovamente al 
centro dei piani editoriali e/o 
di comunicazione, si potrà ini-
ziare a risolvere le criticità 
dell’industry digitale.

Nonostante queste evidenze, 
per lo più ricondotte al 
programmatic, questo 
mercato continua a crescere. 
Quali sono i suoi plus?
Il programmatic sta rivoluzio-
nando il concetto di pianifica-
zione. La crescita sarà a mio 
avviso sempre maggiore in 
ottica di automazione, grazie 
alla possibilità di individuare 
l’utenza giusta al posto giusto 
senza disperdere impression e 
budget. Resta inteso che, an-
che qui, maggiore sarà l’at-
tenzione verso l’utente, mag-
giore sarà la resa in termini di 
pianificazioni in modalità pro-
grammatica. Mi permetto di 
rivolgermi direttamente agli 
editori invitandoli a prepararsi 
a rivoluzionare il loro model-
lo di business, rimettendo l’u-
tente al centro. Ritengo infat-
ti sia ormai giunto il momento 
di “tornare” a essere produt-
tori di contenuti e non produt-
tori di pagine viste.

come supportate le aziende 
che decidono di investire 
sulla comunicazione online 
per raggiungere i propri 
obiettivi?
In Moving Up operiamo attra-
verso lo sviluppo di prodot-
ti capaci di dare la possibilità 
agli investitori di raggiunge-
re degli obiettivi chiari e de-
finiti. Nello specifico la no-
stra azienda propone diverse 
tipologie di comunicazione, 
che vanno dall’utilizzo di for-
mati video impattanti e inte-
rattivi - che permettano all’a-

zienda di spingere la call to 
action in forza della soluzio-
ne Emotional -, allo svilup-
po di advertorial - tramite 
My Content - che prevedono 
una retribuzione in un’ottica 
differente rispetto alle solite 
metriche, legata cioè esclusi-
vamente alla lettura comple-
ta del publiredazionale, fino 
all’utilizzo di campagne con 
multiformato che garantisco-
no un raggiungimento di CTR 
superiori alla media di merca-
to. L’impegno e la direzione di 
Moving Up sono totalmente 
concentrate verso la creazio-
ne di formati, prodotti e ser-
vizi che, non mi stancherò mai 
di ribadire, pongono l’utente 
e la sua esperienza di naviga-
zione al centro del modello di 
business.

State lavorando a qualcosa 
di nuovo attualmente? 
Moving Up è una realtà se 
vogliamo giovane, ma che 
sta già riscuotendo il favo-
re del mercato, clienti, agen-

L'OPiNiONE
Secondo Marco 
Valenti: «Il pro-
grammatic sta 
rivoluzionando 
il concetto di 
pianificazione. 
La sua crescita 
sarà sempre 
maggiore, 
soprattutto
in ottica di au-
tomazione dei 
processi»

zie e publisher. L’obiettivo e il 
progetto che ci prefiggiamo 
per i prossimi anni è quello di 
consolidare la nostra presen-
za presso tutti gli interlocu-
tori del mercato con i nostri 
servizi consulenziali e di digi-
tal transformation. In termini 
di offerta, il prodotto sul qua-
le stiamo puntando maggior-
mente è e sarà il Digital Out of 
Home (DOOH), ambito in cui 
già oggi rappresentiamo real-
tà quali Clear Channel e Tele-
sia per il loro percorso di Di-
gital Transformation e in cui 
vantiamo sempre nuove ac-
quisizioni. Nella nostra visio-
ne, volta a capitalizzare solo 
il meglio delle esperienze sul 
web, evitando invece gli erro-
ri passati, resta quella di ope-
rare per una “rivalorizzazio-
ne” del mezzo Outdoor con 
l’obiettivo di cercare di creare 
degli standard di pianificazio-
ne, commerciali e di misura-
bilità, che possano potenzia-
re e rendere merito a questo 
mezzo nel miglior modo pos-
sibile. Processo che - per 
mettere ancora una volta l’u-
tente al centro - non può pre-
scindere dai dati. 

chi è moving up?
Moving Up è una digital company specializzata in processi di digitalizzazione 
per l’editoria e per gli advertiser, fondata nel 2015 dall’attuale Ceo Marco Va-
lenti che ne detiene la proprietà insieme alla società di comunicazione out-
door Alessi SpA. Con sedi a Milano, Roma e Palermo, Moving Up è oggi la digi-
tal company di riferimento per Gruppo Class e Visibilia Editore, oltre ad essere 
concessionaria de Il Foglio.it e di una serie di altri editori con target news, eco-
nomia e finanza, turismo, sport, donna, benessere, tecnologia.
Moving Up soddisfa tramite la tecnologia proprietaria, chiamata Digital1st, le 
esigenze di innovazione digitale degli advertiser, da un lato, consentendo loro 
di raggiungere gli obiettivi prefissati e di aumentare la propria visibilità sul 
web, e dei Publisher dall’altro aiutandoli ad ottimizzare la propria inventory 
digitale con formati pubblicitari non invasivi e campagne a performance ero-
gate in modalità programmatic. Completano il profilo di Moving Up la divisio-
ne MyContent, dedicata allo sviluppo di progetti adv basati sul Native adver-
tising, e la divisione Emotional, interamente riservata al Video advertising a 
performance. Alla sua gamma di soluzioni, Moving Up unisce la competenza 
di esperti in ambito digital.
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google e APPle 
AnnunCiAno 
l’inTegrAzione nei 
loro BrowSer Di 
STruMenTi ConTro lA 
PuBBliCiTà invASivA, e 
nel MerCATo Si TornA A 
PArlAre Di FilTri AnTi-
ADv. quAli SArAnno le 
ConSeguenze Per lA 
inDuSTry? lo ABBiAMo 
ChieSTo AD AlCuni 
oPerATori

di alessandra la rosa

Di ad blocking non si parlava più da qual-
che tempo. Ma nelle ultime settimane i fil-
tri anti-pubblicità sono tornati a essere uno 
dei temi caldi dell’industria pubblicitaria. 
È successo dopo che Google ha annuncia-
to che il prossimo anno aggiungerà un ad 
blocker al suo browser Chrome. 
Annuncio seguito, a breve distanza, da 
quello di Apple, relativo a due nuove, 
prossime funzionalità di Safari, entram-
be volte a mettere dei paletti all’invasività  
pubblicitaria.

Cosa Cambierà su Chrome e safari
Nel 2018 su Chrome verrà integrato un fil-
tro anti-adv. Alla base della selezione del-
le campagne da bloccare, la rispondenza o 
meno degli annunci ai criteri stabiliti dalla 
Coalition for Better Ads, associazione cre-
ata da varie aziende del mercato pubbli-
citario volta a migliorare l’esperienza de-
gli utenti con l’advertising digitale. Alcuni 
dei formati “incriminati” sono i pop-up, i 
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video in auto-play con suono attivato e i 
“prestitial”, che fanno visualizzare il con-
tenuto editoriale dopo un conto alla ro-
vescia. Per quanto riguarda invece Apple, 
le due novità di Safari saranno disponibi-
li con il nuovo sistema operativo desktop 
macOS High Sierra (che dalla fine di giu-
gno è in beta pubblico). La prima è un’op-
zione che agisce sui video in autoplay con 
audio attivo, automaticamente tenendoli in 
pausa fino a che l’utente non decide di farli 
partire. La seconda è un ad tracker blocker, 
ossia un sistema che, se attivato, impedi-
sce alle tecnologie di tracking di seguire gli 
utenti nella loro navigazione e raccoglie-
re dati su di loro, in gran parte utili a fini 
di marketing. «Safari utilizzerà il machi-
ne learning per identificare i tracker, iso-
lare i dati cross-site raccolti ed eliminar-
li cosicché la vostra privacy – e cronologia 
di navigazione – resterà solo vostra», ha 
spiegato Craig Federighi, SVP of software 
engineering di Apple.

perChé tanta attenzione?
Gli annunci di Google e Apple hanno su-
bito riscosso ampia risonanza. Il primo 
perché Chrome, secondo statistiche del-
la società specializzata NetMarketShare, è 
utilizzato da quasi 6 dispositivi su 10 tra 
desktop e mobile, e dunque l’integrazione 
di un ad blocker in esso potrebbe avere un 
impatto molto rilevante sul mercato. Il se-
condo perché, nonostante non si sappia se 
la soluzione sarà attivata di default su Sa-
fari, quanto a livello di configurazione sarà 
richiesto agli utenti e se essa verrà estesa 
anche alla versione mobile del browser, la 
novità rimane comunque un decisivo pas-
so di Cupertino verso la salvaguardia del-
la privacy dei propri utilizzatori e potrebbe 
andare a discapito della industry pubblici-
taria, soprattutto quella data-driven. In en-
trambi i casi, le mosse dei due big di in-
ternet hanno riacceso l’attenzione sul tema 
degli ad blocker, la cui adozione dopo una 

«Potenzialmente 
l’imPatto 

Potrebbe essere 
devastante»

roberto 
zanaboni
DireTTore DigiTAl 
ADverTiSing rCS 
PuBBliCiTà

«L’impatto per il mercato pubblicitario potrebbe essere 
potenzialmente devastante, se le impostazioni di default 
dei browser saranno a favore dell’attivazione. Significhe-
rebbe aumentare di colpo la percentuale degli utenti che 
usano tali opzioni, percentuale che invece oggi, laddove 
la scelta è facoltativa, è molto inferiore qui in Italia rispet-
to agli altri Paesi, segnale – a mio avviso – della maturi-
tà dei lettori digitali in Italia. Altra conseguenza sarà di av-
vantaggiare ulteriormente gli OTT, che nella loro offerta 
hanno formati tipica-
mente native o spon-
sored link, ben diver-
si dai formati display 
utilizzati dalla maggior 
parte dei publisher, che 
saranno l’unico ogget-
to degli effetti di ad 
blocking. Aggiungo che oggi è decisamente possibile bi-
lanciare la necessità di ingaggio verso gli utenti attraver-
so formati impattanti con il rispetto dell’utente stesso nel-
la fruizione del prodotto editoriale. Se vengono applicate 
con puntualità alcune linee guida che da sempre contrad-
distinguono l’operato di noi publisher (come affollamen-
to in pagina, limiti di frequenza di esposizione ed integra-
zione dei formati con il layout delle pagine) ritengo che il 
lettore sia disposto ad accettare il compromesso tra un’in-
vasività regolata e moderata e l’opportunità di fruire gra-
tuitamente di servizi e contenuti di alta qualità».
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antonello 
d’elia
ConSulTing  MAnAger 
grouPM  iTAliA

GianGiacomo 
corno
Ceo TriBoo MeDiA

«Da un punto di vista generale, l’impatto sul 
mercato pubblicitario dell’integrazione de-
gli ad blocker nei browser più utilizzati di-
penderà dal modo in cui verranno definiti i 
criteri di filtro e dalle relative penetrazioni 
di mercato. Se Google (per Apple per ora 
non è dato sapere) si baserà sui principi de-
finiti dalla Coalition for Better Ads, le solu-
zioni di ad blocking interverrebbero solo sui 
formati più invasivi (e per Safari solo sui vi-
deo in autoplay), favorendo un ecosistema 
pubblicitario più sostenibile e una migliore 
user experience. 
In tal modo inol-
tre tutte le asso-
ciazioni aderenti 
alla Coalition con-
tribuirebbero in-
direttamente alla 
definizione dei cri-
teri di filtro. Crediamo invece sia assoluta-
mente da evitare una definizione arbitraria 
dei suddetti criteri che rischierebbe di favo-
rire i propri annunci a discapito di altri e da-
rebbe un eccessivo potere di controllo alle 
società proprietarie dei browser. Al momen-
to, come rilevato dalla ricerca di GroupM “Lo 
stato dell’arte dell’Adblocking in Italia”, solo 
il 14,3% dei navigatori da pc dichiara di aver 
integrato un ad blocker nei suoi browser. La 
popolazione degli internauti ha dimostra-
to una certa familiarizzazione con un uso 
proattivo degli ad blocker e potrebbe ridi-
mensionare una parte dell’impatto dei nuovi 
browser con ad blocker integrato».

«tutto 
diPenderà 

dai criteri di 
filtro deGli 

annunci»

«una 
Possibile 

oPPortunità 
Per la nostra 

industry»

«Nell’ultimo anno l’utilizzo di sistemi anti-tracciamen-
to in Italia è cresciuto del 13% come da ultime ricerche 
di settore, con una penetrazione maggiore sui dispositi-
vi desktop. È evidente che l’impatto di questo fenome-
no riguardi l’intero processo di comunicazione digitale. 
Dal punto di vista degli investimenti pubblicitari, dun-
que, l’aumentato utilizzo di supporti ad blocker si deve 
tradurre in un’opportunità per la nostra industry, verso 
la riqualificazione dei propri prodotti a favore di solu-
zioni e formati sempre più innovativi. In questo senso 
le soluzioni di native advertising ci supportano e ci per-
mettono di offrire un servizio migliore. Inoltre, il digita-
le è un canale di comunicazione interattivo, che permet-
te di dialogare con gli utenti tramite una molteplicità di 
strumenti che comprendono, oltre ai formati, per il 13% 

bloccati, contenuti video edi-
toriali, redazionali e fotogra-
fici. La qualità del contenuto 
è quindi il nuovo parametro 
di misurazione della comuni-
cazione. Gli utenti che utiliz-
zano gli ad blocker sono gli 
utenti più evoluti, utilizzatori 
di Internet in tutte le sue for-

me, che desiderano essere guidati verso le soluzioni ai 
loro bisogni, da quelli informativi a quelli di consumo, 
tramite logiche differenti rispetto ai formati adv. Sono, 
quindi, anche quelli che tramite una giusta comunicazio-
ne, tecnicamente, si convertono meglio in consumatori».
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fase di rapida crescita si era ultimamen-
te stabilizzata. Secondo la ricerca interas-
sociativa realizzata da Assocom, FCP-As-
sointernet, Fedoweb, IAB Italia, Netcomm 
e UPA, coordinata da GroupM e commis-
sionata a comScore e Human Highway, lo 
scorso novembre in Italia il numero degli 
utenti unici con un ad blocker installato 
nel pc era fermo al 13%, un dato stabile ri-
spetto al maggio precedente.

e adesso?
Naturalmente, il mercato adesso si interro-
ga su quali potrebbero essere le reali con-
seguenze dell’integrazione di filtri all’inter-
no di due tra i principali browser utilizzati. 
Non è mancato chi ha sottolineato l’appa-
rente paradosso nella decisione di limita-
re in qualche modo la visualizzazione di 
annunci da parte di una società – Google 
– che basa la stragrande maggioranza del-
le sue entrate dalla pubblicità (per la pre-
cisione, viene dall’adv l’88% dei ricavi di 
Alphabet). In realtà, Google ha tenuto a 
precisare che la nuova soluzione non sarà 
un “blocker”, quando piuttosto un “filtro” 
come quello già esistente su Chrome per le 
finestre pop-up. Ma di fatto, filtro o bloc-
co che sia, si parla di un sistema che limita 
la visualizzazione di parte della pubblicità. 
Il che, da un lato, va certamente nella dire-
zione di una migliore esperienza dell’uten-
te, ma dall’altro va a colpire una fonte di 
revenue per i publisher, soprattutto quel-
li medio-piccoli. Da questo punto di vista, 
le opinioni degli editori sono contrastanti. 
Alcuni fanno notare che quei formati, fa-
stidiosi o no, sono usati da molti siti per 
pagare i costi dei loro contenuti, e tra l’al-
tro rispondono alle esigenze di viewability 
degli inserzionisti, alla ricerca di soluzioni 
pubblicitarie che non vengano ignorate dal 
pubblico. Altri invece pensano che sia una 
buona soluzione filtrare gli annunci fasti-
diosi, quelli tra l’altro che hanno spinto gli 
utenti ad adottare ad blocker più “drastici” 
che bloccano l’intero carico pubblicitario. 
Resta di fatto che avere dei filtri già dispo-
nibili all’interno del proprio programma di 
navigazione potrebbe rendere questi stru-
menti molto più diffusi di quanto lo siano 
attualmente, considerando la crescente in-
sofferenza dell’utenza digitale nei confron-
ti degli annunci invasivi e dell’utilizzo dei 
propri dati personali. 

irene 
carta
heAD oF DigiTAl
PhD
«Il modo di comunicare messaggi pubblicita-
ri sul web si è decisamente evoluto. In questo 
scenario è fondamentale per tutti gli attori del 
mercato trovare il punto di sostenibilità che per-
metta ai clienti di investire i propri budget in for-
mati effettivamente visibili, agli editori di soddi-
sfare queste richieste senza “stressare” il proprio 
utente con formati che rendono il contenuto non 
navigabile e ai partner tecnologici di uniformare 
il più possibile il risultato delle metriche per non 
frammentare l’informazione in base alla piatta-
forma di tracciamento, migliorando e affinando 
le misurazioni per esempio a tutto il mondo in-
app. Di certo avere 
un formato che sia 
viewable al 100% 
ma che non sia in-
vasivo è una del-
le prossime sfide 
dell’advertising di-
gitale; che può essere vinta lavorando sulla qua-
lità editoriale, su placement pubblicitari sem-
pre più integrati e contestualizzati al contenuto 
e su un supporto tecnologico quanto più possi-
bile univoco e con benchmarck di settore condi-
visi (e sostenibili) da tutta la industry. Bisogna 
quindi rafforzare i nostri strumenti di misurazio-
ne, fornendo all’intero ecosistema dell’adverti-
sing digitale un’alternativa utile per orientare le 
scelte dei prodotti pubblicitari e le relative mo-
dalità di erogazione… chissà, forse riducendo il 
rischio del ricorso a strumenti di ad blocking».

«necessario 
trovare un 

Punto di 
sostenibilità»
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Contemporary trend

editoria Cartoline dal futuro
CoMe SArAnno i quoTiDiAni Di DoMAni? i Big Del 
SeTTore Si Sono inConTrATi Per PArlArne A 
Torino in oCCASione Dei 150 Anni De lA STAMPA

V
alori non negoziabi-
li? Qualità, affidabili-
tà e indipendenza. La 

sfida? Trovare nuovi ricavi per 
riequilibrare un sistema in cui 
Facebook genera 25 dollari di 
ricavi annui per utente, mentre 
l’industria editoriale ne genera 
100 volte meno: 25 centesimi. 
Fatte queste premesse,  quale 
futuro attende i quotidiani nel-
la nuova era digitale? Per par-
larne, il gotha dell’editoria 
mondiale si è riunito a Torino, 
in occasione dell’evento “The 
future of Newspapers” che ha 
chiuso i festeggiamenti  per i 
150 anni anni de La Stampa.
Sui temi-chiave dell’editoria 
del futuro si sono confrontati 
direttori, editori, ma anche am-
ministratori delegati di grup-
pi editoriali cartacei e online di 

tutto il mondo, arrivati dall’Eu-
ropa ma anche dall’America e 
dall’Asia.

iL futurO è DiGitALE, MA 
OccOrrE cAMbiArE
Il nodo centrale è come rende-
re profittevole il digitale: più in 
generale si tratta di ripensare e 
rendere più sostenibile il busi-
ness, partendo anche dalle re-
dazioni, «che magari saranno 
più piccole, ma ricche di com-
petenze nuove, come quella di 
saper  realizzare servizi video 
direttamente con lo smartpho-
ne e lavorare in modo produt-
tivo con date tecnologie», ha 
detto Bobby Ghosh, Editor-in-
chief dell’indiano  Hindustan 
Times.
Tra i temi affrontati nel corso 
del dibattito, il ruolo dei gior-

nalisti in un mondo sempre più 
computerizzato – «La tecnolo-
gia non ci sostituirà, ma ognu-
no di noi deve interrogarsi su 
un punto:  cosa facciamo per 
rendere unico il nostro gior-
nale?» ha commentato  Lionel 
Barber, Editor del Financial Ti-
mes –, ma anche le fake news e 
la difficoltà a gestire l’area gri-
gia tra informazione e pub-
blicità. E poi, c’è la reputazio-
ne, sottolineata in particolare 
da Lydia Polgreen, oggi Diret-
tore dell’Huffington Post dopo 
aver lavorato come direttore 
editoriale al New York Times 
Global: «L’unica cosa che con-
ta è il brand. I giornali che non 
curano il loro marchio come 
fa Nike, o Unilever, trascurano 
una grande opportunità».

thOMPSON (Nyt): 
«PuNtiAMO A 10 MiLiONi Di 
AbbONAti»
Buona parte della discussio-
ne si è concentrata su ricerca 
e condivisione di un model-

di siMone Freddi

L'EvENtO
"The future of 
Newspapers" ha 
visto riunirsi a 
Torino il gotha 
dell'editoria 
mondiale e ha 
chiuso i festeg-
giamenti per i 
150 anni de  
La Stampa
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lo di business per il digitale in 
grado di andare oltre  il  “gra-
tis con pubblicità”  che è sta-
to la regola dei grandi media 
fino a pochi anni fa. Particolar-
mente incisivo è stato il con-
tributo di Mark Thompson, Ceo 
del New York Times: «Non vo-
glio pregare ogni giorno che la 
carta non scompaia – ha det-
to -. Per questo, abbiamo stu-
diato la possibilità di creare un 
modello di business redditizio 
anche nell’ipotesi che i ricavi 
della carta arrivino a zero. Per 
raggiungere l’obiettivo però, 
online dobbiamo essere meno 
dipendenti dalla pubblicità. Per 
noi arrivare a 10 milioni di ab-
bonati è un obiettivo credibile».

fAcEbOOk E GOOGLE
Il dibattito si è acceso  quan-
do la discussione ha tocca-
to il rapporto degli editori con 
Facebook e Google. Il tema de-
gli OTT, infatti, divide profon-
damente chi ritiene sia neces-
sario o utile collaborare con 

loro e chi le guarda con sospet-
to, quando non con aperta dif-
fidenza.
Del primo gruppo fa parte Ju-
lian Reichelt  (direttore di  Bild 
digital), secondo cui «non si 
può dichiarare guerra a Fa-
cebook e Google, non ne ab-
biamo i mezzi. Inoltre, per i 
giovani Facebook è internet. 
Dobbiamo collaborare con loro 
facendo accordi che ci permet-
tano di monetizzare i nostri 
contenuti». Di tutt’altro parere 
invece Ross Sorkin, editoriali-
sta del NYT: «Si sono presen-
tati come partner, ma quando 
una parte ha le mani intorno 
al collo dell’altra parte, non è 
una partnership.  Bisognereb-
be creare fiducia reciproca, ma 
fondamentalmente ci stanno 
sfruttando e non abbiamo una 
leva per cambiare questo squi-
librio».
Eppure, Reichelt vede la sfida 
che le tech company portano 
e che spesso i media non sono 
in grado di affrontare. «A vol-

te fanno meglio di noi le cose 
che sono il nostro core busi-
ness. Per esempio, per i lettori 
è importante aprire gli artico-
li velocemente. È un’esigen-
za informativa. Noi non ci sia-
mo riusciti, Facebook ha creato 
gli Instant Articles, e offrendo 
un prodotto migliore di quello 
che diamo noi, mantengono gli 
utenti dentro il social».
Amici o nemici, quindi? 
Per Tsuneo Kita, Chairman del-
la Nikkei, cui fa capo il Finan-
tial Times, non sono né l’uno 
né l’altro. Piuttosto, due  real-
tà con cui si deve fare i conti 
in uno scenario che cambia in 
fretta. «Facebook – ha osserva-
to Kita – c’è solo da 10 anni, e 
chi può dire per quanto ci sarà 
ancora?  Io credo che Facebo-
ok non avrà lo stesso rilievo tra 
10 anni e credo che arriveran-
no nuovi attori, e noi dovremo 
affrontare il loro arrivo».

ELkANN E bEzOS:  
iL fAcciA A fAcciA
In chiusura, l’evento ha vissu-
to il momento più atteso, quel-
lo del “faccia a faccia” tra John 
Elkann, editore de La Stampa, 
e Jeff Bezos, fondatore di Ama-
zon e proprietario da 4 anni 
del Washington Post. Tra i tan-
ti punti toccati dai due, su cui 
si sono trovati quasi sempre in 
sintonia, la necessità e la con-
vinzione che gli utenti sono di-
sponibili a pagare per un buon 
giornalismo indipendente, e 
che quindi un modello di busi-
ness non può prescindere dagli 
abbonamenti. «Bisogna scri-
vere bene, scrivere la verità e 
chiedere ai lettori di pagare. Gli 
utenti sanno che il giornalismo 
d’inchiesta non è gratis, e non 
è sostenibile con la sola pubbli-
cità in programmatic», ha detto 
Bezos. Gli ha fatto eco Elkann: 
«La chiave è trovare una platea 
crescente di lettori leali, e di-
sposti a pagare».

SuL PALcO
Il momento 
più atteso 
della giornata è 
stato il "faccia a 
faccia" tra John 
Elkann, editore 
de La Stampa, 
e Jeff Bezos, 
fondatore di 
Amazon e 
proprietario da 
4 anni del Wa-
shington Post



29 e 30 novembre 2017, mIlano
IAB FORUM MILANO
Il 29 e il 30 novembre, torna IAB Forum Milano, l’evento di IAB Italia de-
dicato al comparto digitale che combina contenuti di qualità a una parte 
espositiva di grande prestigio, con l’obiettivo di coinvolgere i C-Level 
del panorama aziendale e imprenditoriale del nostro Paese. L’edizione 
di quest’anno intende puntare su contenuti ispirazionali, guru di fama 
mondiale, demo live, realtà virtuale e intelligenza artificiale per toccare 
con mano le nuove frontiere del digitale e le novità che un futuro, ormai 
non troppo distante, ci riserva.
www.iab.it/eventi/iab-forum/

11 ottobre 2017, mIlano
ENGAGE CONFERENCE 
Torna Engage Conference, evento annuale organizzato da Engage per 
analizzare i grandi temi della pubblicità e della comunicazione digitale. 
L’edizione 2017, come suggerisce il titolo dell’incontro The New Video Ex-
perience, sarà dedicata all’impatto e all’evoluzione del video nel mercato 
dell’adv online. L’analisi sarà condotta, con la collaborazione di alcuni dei 
principali player del settore. Quattro i filoni di discussione: “Creatività & 
Engagement”, “Convergenza & Distribuzione”, “Audience & Misurazione” 
e “Formati & Innovazione”. L’appuntamento è l’11 ottobre all’Auditorium 
IULM (via Carlo Bo’ 7, Milano). L’evento è gratuito previa iscrizione.
www.engage-conference.it

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

bIlancIo senza dubbIo posItIvo, quello dell’ItalIa al 64esImo festIval 
InternazIonale della creatIvItà dI cannes. In un’edizione che ha visto 
premiata soprattutto l’utilità sociale del marketing (vedi i tanti Grand Prix assegnati 
a campagne “sociali”, come quella di Boost Mobile, Transport Accident Commission 
Victoria, Whirlpool o Thailand Public Company Limited) e le campagne disruptive e 
longeve allo stesso tempo (la “Fearless Girl” di McCann NY per State Street Global 
Advisors), il nostro Paese porta a casa ben 21 statuine (due 
Ori nelle categorie Film e Mobile, quattro Argenti e 15 

Bronzi). Un bilancio di successo a mag-
gior ragione se messo a paragone 

con le performance dello scorso 
anno, in cui il nostro palmares 
aveva raggiunto solo 8 Leoni.

Il 64esImo festIval dI 
cannes passerà for-

se alla storIa come 
quello della rIbellIone 

(finora solo a parole) delle grandi agenzie, con l’annuncio di Ar-
thur Sadoun che Publicis Groupe l’anno prossimo non prenderà parte al contest 
e con le riflessioni di altri grandi capi, come Sorrell, sui costi troppo elevati della 
partecipazione all’evento. Un appuntamento in cui le stesse agenzie, prima as-
solute protagoniste, si trovano ora in ombra davanti alle grandiose presenze dei 
colossi di internet come Snapchat, che quest’anno di fronte al Palais des Festival 
ha installato nientemeno che una ruota panoramica. Segno che forse per il più 
grande evento dedicato alla creatività del mondo, è arrivato il momento di fare 
una seria riflessione sulla propria identità.

radar

testImonIal tony caIrolI per reeboK
Il pilota della MXGP Tony Cairoli è il nuovo brand 
ambassador di Reebok. Il campione sarà volto del 
marchio in Italia per il 2017 a livello social e digital, 
oltre che per materiali in store. Le attività legate a 
Cairoli sono gestite direttamente dall’azienda. Sono 
in valutazione campagne sui social, il cui acquisto, se 
verranno confermate, sarà gestito da Carat.

 

beauty has no gender wycon cosmetIcs 
lancIa androgyny con Il volto dI un uomo
La nuova collezione di make up di Wycon, An-
drogyny, è interpretata nella campagna comunica-
zione da un modello dai tratti ibridi, senza gene-
re. Wycon è il primo brand italiano a proporre un’adv 
che rompe gli schemi di genere. Il claim “Show the 
world who you are!”, vuole veicolare un messag-
gio di libertà che non contempla catene o restrizioni.

nobIltà settecentesca edoardo raspellI 
testImonIal per madama olIva
L’azienda abruzzese attiva nel settore delle olive da 
tavola fresche confezionate è online con uno spot 
che vede protagonista il critico gastronomico Edoar-
do Raspelli. Il video è ambientato in una corte reale 
settecentesca, con un “sovrano gourmet” impersona-
to da Raspelli, che si entusiasma solo per la qualità 
delle olive migliori. La pianificazione è di Presscom.

saVe 
tHe 
date

https://www.youtube.com/watch?v=hjKd24UCPYY
https://www.youtube.com/watch?v=OO4qlT_SASI
https://www.youtube.com/watch?v=s7GN0kFM_U4


T h e s e  D a y s ,  F i n d i n g  A m a z i n g  D a t a  i s  
L i k e  D i g g i n g  H a r d  F o r  G o l d .

W e  H a v e  I t !

>100 million
ID-card verified data profiles 

globally. zeotap is the first 
company to successfully win 
telecom operators and other 

unique data owners around the 
globe to bring your targeting and 

audience insights to the next 
level while guaranteeing full user 

privacy. Full stop. 

• H i g h e s t  T a r g e t i n g  P r e c i s i o n

• D e e p  A u d i e n c e  I n s i g h t s  f o r  

P u b l i s h e r s  &  A d v e r t i s e r s  

• I D - C a r d  V e r i f i e d  T e l e c o m  D a t a

• P r e m i u m  P u b l i s h e r  I n t e g r a t i o n s

• E a s y  A c c e s s  T h r o u g h  L e a d i n g  D S P s

http://www.mediamond.it
https://www.zeotap.com
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