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Da ormai circa tre anni, il mon-
do della comunicazione e del 
marketing digitale sta viven-
do un periodo di relativa se-

renità (parlando nel complesso e senza 
addentrarci nei singoli casi, ovviamen-
te). Lo confermano anche le risposte che 
i lettori di Engage e Programmatic Ita-
lia ci consegnano nella nostra ricerca 
YourSight, un appuntamento ormai con-
sueto che ci consente di tastare il pol-
so al mercato in modo, dobbiamo dire, 
piuttosto esaustivo. 
Per esempio, l’analisi approfondita di ol-
tre 300 interviste, effettuata dai nostri 
partner di Human Highway ed esposta 
in modo completo nelle pagine di se-
guito, se da un lato confermano come la 
maggior parte del campione riscontri un 
buon andamento del proprio business, e 
preveda un futuro anche migliore, dall’al-
tro negli ultimi mesi inizia ad affacciarsi 
la sensazione di qualche crepa nel qua-
dro generale. Siamo in uno scenario in 
cui “dinamico” fa spesso rima con “com-
plicato”, meno promettente di una volta, 
con qualche dubbio in più sul fatto che si 
possa continuare a crescere ancora con 
i ritmi attuali.
Viene spontaneo collegare questa sensa-
zione generale e ciò che propone l’attua-
lità. Per esempio, con il rischio tangibile 
di una prolungata instabilità del quadro 
politico italiano. Oppure, con i dubbi più 
o meno fondati sul futuro delle possibili-
tà di profilazione delle campagne pubbli-
citarie, tra l’arrivo del GDPR e il rumoroso 

QUESTIONE 
DI FIDUCIA

EDITORIALE

“datagate” di Facebook che tanto spazio 
trova sui media e che accende i rifletto-
ri, in generale, sulle prassi – talvolta trop-
po confuse e “disinvolte” – che si sono 
consolidate nel mercato dell’advertising 
online. Così, il titolo che abbiamo deciso 
già diversi mesi fa per la quarta edizione 
di Programmatic Day (che quest’anno si 
sviluppa su due giorni e diventa DayS) – 
It’s all about trust – ci appare quanto mai 
centrato: i player del mercato della co-
municazione hanno infatti la responsa-
bilità di veicolare messaggi chiari e uni-
voci, capaci di restituire al mercato una 
sensazione di fiducia, e spazzare l’alone 
di “opacità” che troppo spesso alimenta 
i già dichiarati pregiudizi sul digital adv, 
ancora di più quando è “programmatic”. 
Così come ci appare giusto aver aumen-
tato lo spazio dedicato alle opportuni-
tà derivanti dall’ad-tech per una serie 
di mezzi che siamo abituati a chiamare 
e pensare come “offline”, primi tra tutti 
Radio, Out-Of-Home e Tv. Si tratta infat-
ti – e YourSight ce lo conferma – di uno 
degli argomenti top-of-mind per tut-
ti gli operatori. Sull’ultima scommessa 
di quest’anno, ovvero l’estensione a due 
giornate del nostro evento più importan-
te, valuteremo a partire da giovedì sera 
quale sarà stato il vostro feedback. Per 
ora, dal livello di adesione sia di spon-
sor, che di iscritti, non possiamo che rin-
graziare per il costante supporto che 
accompagna le nostre iniziative. Buon 
Programmatic Day(S) a tutti!

di Simone Freddi



https://www.webmarketingfestival.it/
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8.30 Apertura Accrediti

9.00 PROGRAMMATIC TRENDS & EXPECTATIONS 2018
 Giacomo Fusina – CEO di Human Highway
 Erik Rosa – Managing Director di Xaxis Italia
 Enrico Quaroni – Managing Director Italy di Sizmek
 Filippo Marchio – Managing Director di Adasta
 Giorgio Mennella – Advertising Director di Ciaopeople

9.30 THE CHANGING LANDSCAPE: THOUGHTS ON MEDIA, TECHNOLOGY AND 
THE DYNAMICS OF TRUST IN 2018

 Giovanni Tricarico – Account Strategy Lead di Mediamath

9.50 VIEWABLE DISPLAY: LA RINASCITA DEL DISPLAY ADVERTISING
 Lucio Mormile – Head of Business Development di Teads
 Cristina Ughes – PM Precision Lead in Publicis Media Italy

10.10 MASSIMIZZARE L’IMPATTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON UN 
TEMPO DI ESPOSIZIONE CONTROLLATO

 Gaetano Polignano – Country Manager Italia di Tradelab

10.30 TRASPARENZA NEL PROGRAMMATIC: A CHE PUNTO SIAMO?
 Elisa Lupo – Director di IAS
 Massimo Pattano – Marketing Manager di 4W MarketPlace
 Marco Losito – Digital Manager di FCA Italy Market
 Domenico Pascuzzi -Marketing Director Business Unit Large Account di 

Italiaonline
 Alfonso Zito – Head of Annalect Technology, Data & Web Analytics Dept. 

Annalect (OMG)

11.00 Coffee Break

11.45 UNIFIED VIEW: IL RUOLO DEL PROGRAMMATIC ALL'INTERNO DI UNA 
GRANDE CONCESSIONARIA

 Carmine Laltrelli – Responsabile Programmatic Advertising Business Unit 
Large Account di Italiaonline

 Sabina Lombardo – Responsabile Media Center Business Unit Large 
Account di Italiaonline

12.05 DIGITALIZZAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DATI PER UNA PURCHASE 
HISTORY DI SUCCESSO: IL CASO DE AGOSTINI PUBLISHING

 Valeria Mazzon – Country Manager di Adform Italia
 Andrea Stefanini –  Analytics and Digital Operations Manager di De Agostini 

Publishing Italia

12.25 IL PROGRAMMATIC AUDIO IN ITALIA: OVERVIEW
 Mirko Lagonegro – Founder & CEO di DIGITALMDE
 Davide Panza –  CMO & Co-Founder di DIGITALMDE

12.30 PROGRAMMATIC AUDIO:  LE PRIME ESPERIENZE CONCRETE
 Davide Panza –  CMO & Co-Founder di DIGITALMDE
 Benvenuto Alfieri – Head of Sales di S4M
 Paolo Artioli – Programmatic Principal di Dentsu Aegis Network
 Giangiacomo Corno – Managing Director di Triboo Media

13.00 Chiusura Lavori
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8.30 Apertura Accrediti

9.00 I DATI E I TREND DI MERCATO DEL PROGRAMMATIC IN ITALIA
 Andrea Lamperti – Direttore dell’Osservatorio Internet Media del 

Politecnico di Milano
 Commentano:
 Sebastiano Cappa – Country Manager Italia di Ligatus
 Sara Buluggiu – Managing Director Italia, Spagna e MENA di 

Rubicon Project
 Cristina Ughes – PM Precision Lead in Publicis Media Italy

9.30 PIRATES OF THE ADRIBBEAN - AI CONFINI DEL DATO
 Oliver Kanders – VP Marketing di zeotap

9.55 COME RICONCILIARE IL BRANDING E IL PROGRAMMATIC CON 
FORMATI MULTIDEVICE INNOVATIVI?

 Stefania Giovinazzo – Account Director Italy di Sublime Skinz

10.15 ADDRESSABLE TV: EUROPE'S OVERVIEW
 Daniel Bischoff  – Marketing Director di RTL AdConnect

10.35 COALITION FOR BETTER ADS: QUALE IMPATTO SUL MERCATO 
DIGITAL E PROGRAMMATIC?

 Francesco Apicella – Co-Founder di Evolution Adv
 Andrea Ceccoli – Country Manager Italia di Smart
 Edoardo Negri – Head of Sales Italy di Instal
 Davide Ingrassia – Publisher Sales Director di Adform

10.55 MAXIME: OLTRE L'HEADER BIDDING. SOLUZIONI PROPRIETARIE 
PER INTEGRARE LA MONETIZZAZIONE DELL'INVENTORY IN 
PROGRAMMATIC

 Cristina Pianura –  CEO di Prime Real Time e COO di Triboo Media

11.15 PROGRAMMATIC DI QUALITÀ IN UN ECOSISTEMA COMPLESSO
 Patrizia Conte –  CEO & Founder di Oyster

11.35 REALDOOH: THE REVOLUTION OF A MEDIA
 Erik Rosa –  Managing Director di Xaxis Italia
 Carlo Grillo – Chief Operating Officer di Kinetic Italia

11.55 DOPO CAMBRIDGE ANALYTICA, IL RUOLO DEGLI EDITORI E 
L'IMPORTANZA DEL DATO NELL'INFORMAZIONE

 Giorgio Mennella – Advertising Director di Ciaopeople

12.20/12.30 Light Lunch by Edimaker

14.00 FORMAZIONE - LE BASI DEL PROGRAMMATIC
 Sara Buluggiu – Managing Director Italia, Spagna e MENA di 

Rubicon Project
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Il Programmatic Advertising si 
conferma un fenomeno che si 
potrebbe dire “consolidato” e 
“in salute”. Se il 2015 ne ha con-

sacrato il boom, il 2016 e il 2017 ne 
hanno confermato le potenzialità 
e anche l’inizio della maturazione. 
Il mercato crede nel Programma-
tic e a dirlo sono i numeri. Dopo 
il +113% registrato dal comparto 
nel 2015 e un comprensibilmente 
più contenuto, ma incoraggiante 
+35% nel 2016, il 2017 vede la voce 
“Programmatic Advertising” regi-
strare un +30% nel giro d'affari, ar-
rivando a superare in valore i 400 
milioni di euro.
Sono queste le stime aggiorna-
te che l’Osservatorio Internet Me-
dia degli Osservatori Digital Inno-
vation del Politecnico di Milano 
presenterà al pubblico di Pro-
grammatic Day(S). In attesa di 
ascoltare l’analisi approfondi-
ta che Andrea Lamperti, Diretto-
re dell’Osservatorio, condividerà 
con la platea dell’evento organiz-
zato da Programmatic Italia ed 
Engage, ciò che va sottolineata è 
la revisione in crescita dei dati di 
chiusura del mercato pubblicita-
rio automatizzato. Sì perché, i dati 
forniti a preconsuntivo dal Poli-
Mi in occasione dell’ultima edizio-
ne di IAB Forum (novembre 2017) 

IL PROGRAMMATIC 
ADV IN ITALIA  
UN MERCATO CHE CRESCE 
E SI APRE A NUOVE SFIDE

Secondo gli Osservatori Digital Innovation, il 
Programmatic buying & selling si confermerà tra 
le voci più dinamiche del digital advertising nel 
2017, anno in cui questa particolare industry ha 
vissuto un momento di maturazione significativa 
che chiama gli operatori a maggiori sforzi in 
termini di media trasparency e di brand safety
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volevano il mercato del program-
matic advertising in crescita del 
26% nel 2017, per un valore di 396 
milioni di euro. Gli spender credo-
no e sostengono dunque lo svi-
luppo di questa modalità di “tran-
sare” spazi pubblicitari, anche se 
alcune voci ancora turbano que-
sta ascesa. A influire sullo svilup-
po del mercato programmatico in 
Italia saranno in particolare i temi 
della media trasparency e del-
la brand safety, su cui le aziende 
hanno puntato i riflettori: «Su que-
sto terreno si giocherà la partita, 
con una industry sempre più at-
tenta e preparata. La maturazione 
del programmatic - spiega ancora 
Lamperti - non è solo da leggere in 
una crescita sostanziale, anche se 
più contenuta, degli investimen-
ti, ma anche nella maggiore pre-
sa di coscienza degli spender, che 
oggi chiedono trasparenza e ras-
sicurazione su dove viene erogato 
e a quale contenuto viene associa-
to il proprio messaggio pubblici-
tario». Questo spiega perché nella 

filiera si stia assistendo a una ra-
zionalizzazione degli investimenti, 
che però si fanno sempre più soli-
di, «Perché fatti con maggior co-
gnizione di causa», spiega ancora 
il Direttore dell’Osservatorio Inter-
net Media del PoliMi. Questa la let-
tura degli andamenti registrati per 
il 2017, anno che apre nuovi fron-
ti di sfida e tante altre possibilità, 
anche per il 2018.

IL MERCATO 
DELL’INTERNET 
ADVERTISING E IL PESO 
DEL PROGRAMMATIC
In linea con quanto si registra nel 
panorama internazionale, il pro-
grammatic resta tra le voci più di-
namiche del digital advertising e 
si conferma come uno dei driver 
di crescita dell’intero comparto. 
Le stime rilasciate dall’Osservato-
rio Internet Media del Politecnico 
di Milano confermano una cresci-
ta per l’internet advertising pari al 
+12% nel 2017. L’Osservatorio cal-
cola in particolare che il mercato 

abbia chiuso lo scorso anno stabi-
lizzandosi su un valore pari a 2,65 
miliardi di euro, trainato ancora da 
social, mobile e video. 
Ma tra gli eventi più significati-
vi spicca il peso della componen-
te "programmatic" sul totale del-
la pubblicità veicolata online. Tale 
peso - dicono le ultimissime sti-
me del PoliMi - passa dal 13% del 
2016 al 15% del 2017, mentre il suo 
peso sul totale display adv si stima 
sarà pari al 26% (contro il 23% del 
2016). Anche in questo comparto, 
il video giocherà un ruolo fonda-
mentale, così come la voce Priva-
te & Direct che peserà più del 45% 
«a discapito non tanto delle tran-
sazioni in open market ma più in 
generale della compravendita di-
retta». Passando al peso del vi-
deo sul totale programmatic, i dati 
dell’Osservatorio dicono che arri-
verà nel 2017 a essere superiore al 
35%: «È questa la principale voce 
che ha dato un forte boost al pro-
grammatic e al mercato del digital 
adv in generale».  
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A livello globale, l’auto-
mazione in ambito pub-
blicitario continua a cre-
scere: secondo il Global 

Ad Trends stilato da Warc, lo scor-
so anno nel mondo sono stati spe-
si ben 63,4 miliardi di dollari in pro-
grammatic. Allo stesso tempo, il 
report dell’istituto, pur sottoline-
ando che la progressiva automa-
zione nelle transazioni degli spazi 
pubblicitari online sta contribuen-
do a rendere più efficiente il mer-
cato, segnala le crescenti le minac-
ce che incombono sull’ecosistema, 
quali la trasparenza della filiera, la 
gestione della reputazione, le fro-
di, la qualità dei media e la viewa-
bility. Un dato interessante riguar-
da il calcolo della componente 
dell’investimento complessivo che 
viene assorbita dalla filiera del-
le società coinvolte nei processi di 
compravendita in programmatic, 
senza di fatto raggiungere gli edi-
tori: sul totale di spesa di 63,4 mi-
liardi di dollari investiti dalle azien-
de in programmatic adv, “solo” 17,8 
miliardi di dollari (28%) avrebbe-
ro aver effettivamente raggiunto 
“media funzionanti”, consideran-
do un tasso “ad fraud” che Warc  
stima nel 30%. 

TRASPARENZA  
E “TASSA TECNOLOGICA”
Se i professionisti riconoscono 

IL PROGRAMMATIC 
ARRIVA A VALERE PIÙ DI 
63 MILIARDI DI DOLLARI 
A LIVELLO GLOBALE

L’ultima edizione del Global Ad Trends di Warc, 
oltre a fornire una stima della spesa mondiale 
in programmatic, si concentra anche sulle 
minacce all’ecosistema digitale: dalla trasparenza 
della filiera alla “tassa tecnologica”, dalle frodi 
pubblicitarie alla viewability degli annunci
universalmente che le tecnologie 
di automatizzazione hanno accre-
sciuto l’efficienza delle transazioni 
pubblicitarie, hanno anche osser-
vato che queste, in alcune circo-
stanze, hanno finito per assorbire, 
in misure differenti, parte degli in-
vestimenti dei marchi. In particola-
re, la World Federation of Adverti-
sers (WFA) ritiene che il 55% degli 
investimenti venga assorbito dai 
ricavi degli intermediari, ossia il 
danaro speso nei trading desk, de-
mand-side platform, ad exchange 
e servizi di dati, targeting e veri-
fica. Se l’ammontare di questa 
componente varia tra mercati, le 
ricadute economiche sono allinea-
te con le stime, cioè 34,9 miliardi  
di dollari.

COLLOCAZIONE  
DEGLI ANNUNCI  
E REPUTAZIONE ONLINE
Laddove i marketer utilizzino fre-
quentemente modalità di scam-
bio “open” per acquistare spa-
zi, il controllo sul posizionamento 
dei messaggi riveste grande im-

portanza. Il 43% dei marketer se-
nior afferma di aver già avuto pro-
blemi di reputazione dopo che i 
propri annunci pubblicitari erano 
apparsi vicino a contenuti sgra-
devoli. Come conseguenza, qua-
si due su cinque (37%) hanno già 
ritirato quelle inserzioni o inten-
dono ritirarle. Lato consumatore, 
uno su cinque persone (19,5%) af-
ferma che intraprenderebbe una 
qualche forma di azione diret-
ta contro i marchi se la pubblici-
tà apparisse affianco a contenuti 
sgradevoli, boicottando il marchio 
(10,5%) o parlandone apertamen-
te (9%). La scorretta collocazione 
degli annunci varia significativa-
mente a seconda del mercato, del 
formato e della tipologia d’acqui-
sto. Il rischio medio per la display 
desktop su undici mercati mag-
giori è calcolato al 6,9%. I dati di 
Warc mostrano che, per la secon-
da metà del 2017, i pericoli per i 
marchi sono stati più alti quando 
l’annuncio è stato acquistato pro-
grammaticamente, in particola-
re nel caso del formato video. Un 
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43%

55%

allarme a cui gli operatori devono 
dare risposte credibili.

AD FRAUD: UN  
REALE PERICOLO?
Un altro tema scottante riguarda 
l’ad fraud: l’Association of Natio-
nal Advertisers (ANA) stima che 
lo scorso anno sono stati persi in 
frodi pubblicitarie circa 6,5 miliar-
di di dollari nel mondo. Tuttavia, 
gli sprechi avrebbero potuto ri-
dursi a 700 milioni se l’intera indu-
stria avesse aderito alle linee gui-
da di sicurezza. I tassi di frode per 
la desktop display variano da mer-
cato a mercato: secondo Warc, 
in Italia si registra il 16,1%, in Ger-
mania il 15,9%, in Francia il 14,6%, 
negli Stati Uniti l’11,3%, in Giappo-
ne l’8,4%, in Regno Unito l’8,3%, in 
Australia il 7,7% e 3% in Spagna. 
Oltre alle impressioni fasulle, sono 
parecchio diffusi i click non uma-

DAL 1996 IL PRIMO SITO DI CALCIO IN ITALIA
T. 055 2728328 - E. redazione@calciomercato.com - Pubblicità: sales.italy@performgroup.com

OGNI GIORNO UNA FINALE

ni. I dati mostrano che circa tre su 
quattro click su annunci 300×600 
half page acquistati programmati-
camente sono fraudolenti. In me-
dia, uno su tre click fatti su annunci 
programmatici sarebbe irregolare. 
Da qualche anno, l’industria nella 
sua interezza si sta attivando per 
implementare parametri e solu-
zioni per contrastare il fenomeno, 
come l’ads.txt, sempre più utilizza-
to dagli editori digitali.

LA QUESTIONE 
DELLA VIEWABILITY
Un ultimo tema sul tavolo degli 
operatori riguarda la vewability. Al 
fine di offrire più trasparenza e ga-
ranzie agli inserzionisti, l’organo 
starebbe considerando di rendere 
ancora più stringenti i parametri di 
viewability, portando la percentua-
le di pixel visibili di un banner o un 
video dal 50% al 100%.

È la percentuale dei marketer 
che ritiene di aver subìto danni 

reputazionali per annunci apparsi 
vicino a contenuti sgradevoli 

È la percentuale della spesa in 
programmatic advertising che viene 

assorbita dalla "filiera", prima di 
arrivare agli editori 

http://calciomercato.com
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L’industria della comunicazio-
ne e del marketing digita-
le sta attraversando un buon 
momento. Le tre edizioni 

della ricerca Yoursight condotte da En-
gage e Human Highway negli ultimi do-
dici mesi segnalano che più della metà 
dei professionisti intervistati affermano 
che il business va bene e che quest’an-
no andrà anche meglio. 
Siamo in un momento che la maggior 
parte del campione definisce «Confu-
so», «Dinamico» e «Complicato» (su 
questi tre termini si concentra il 70% 
delle citazioni) e nell’ultimo anno è sa-
lita la sensazione di un mondo dinami-
co e complicato, meno promettente di 
una volta e con qualche dubbio in più 

I TREND DEL DIGITAL 
ADVERTISING  
E DELL’AD TECH… 
VISTI DA VOI
LA TERZA EDIZIONE DELLA RICERCA YOURSIGHT 
CONDOTTA CONGIUNTAMENTE DA ENGAGE E 
HUMAN HIGHWAY CONFERMA IL “MOMENTUM” 
POSITIVO DEL MERCATO DELL’ADV. INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E ANALYTICS SONO I TREND PIÙ 
CALDI, MENTRE LA POSSIBILITÀ DI TARGETTIZZARE 
MEGLIO LE CAMPAGNE EMERGE COME IL GRANDE 
PUNTO DI FORZA DEL PROGRAMMATIC

di Giacomo Fusina, Ceo di Human Highway

sul fatto che possa continuare a cresce-
re ancora con questi ritmi e a operare 
con le prassi – talvolta troppo confuse – 
degli scorsi anni.

TREND DEL 2018
Secondo i professionisti italiani della 
comunicazione, le tendenze emergenti 
del 2018 nel campo della comunicazio-
ne online sono indubbiamente l’intelli-
genza artificiale e gli analytics. Mentre 
i brand del momento, intesi come quelli 
che interpretano al meglio l’attuale sce-
nario dell’online, si confermano i grandi 
big del digitale a stelle e strisce: i primi 
posti in classifica sono infatti occupa-
ti da quattro FAANG su cinque (man-
ca Apple), con Amazon e Google che 
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LA METODOLOGIA DELLA RICERCA
La decima edizione di Yoursight, la terza condotta da Human 
Highway insieme a Engage, è stata resa possibile dall’esame di 
330 interviste condotte tra i lettori di Engage e Programmatic 
Italia. Le informazioni ricavate dalla compilazione dei questiona-
ri sono state analizzate per ricavare la rappresentazione del mo-
mento presente nel settore del digitale e, in particolare, della 
pubblicità video: come va e come si prevede che andrà nei pros-
simi mesi, quali sono i temi caldi e quali i problemi e gli inibitori 
allo sviluppo del marketing e della comunicazione digitale in Ita-
lia. Yoursight è uno strumento di intelligenza collettiva che con-
sente di osservare i fenomeni nel loro sviluppo, seguire i trend e, 
se possibile, prevedere i temi che saranno all’attenzione di tutta 
l’industria nel prossimo futuro. La prossima edizione di Yoursight 
si terrà a settembre 2018. 

prendono il largo: un anno fa racco-
glievano insieme il 22,4% delle citazio-
ni, oggi il 39,5%. Si nota anche il vistoso 
calo di Facebook, dal 7 al 4% in un anno.
Tra i trending topic della comunicazione 
digitale si mette in luce il Programmatic 
Extra-Web: già caldo nel 2017 - consi-
derato tale dal 25% del campione - è di-
ventato scottante nel 2018, guadagnan-
do 10,4 punti e posizionandosi al primo 
posto, superando il Data Management.

In forte crescita nel 2018 si prevedo-
no mobile, video, content marketing e 
search e tra le grandi aziende c’è note-
vole attenzione nei confronti dell’App 
marketing.

PROGRAMMATIC: I PUNTI  
DI FORZA E DI DEBOLEZZA
Tra i dieci punti di forza del Program-
matic esaminati nella ricerca, uno si se-
gnala in modo particolarmente evi-
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dente: la capacità di targetizzare le 
campagne. Questa caratteristica, uni-
ta alla personalizzazione del messaggio 
e alla semplificazione dei processi, pro-
duce il terzo beneficio: la maggiore ef-

ficienza del sistema. La ricerca ha mes-
so in luce, però, anche degli inibitori allo 
sviluppo del Programmatic, riassumibi-
li in tre scarsità: scarsa informazione e 
conoscenza su questa prassi di comu-
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nicazione, scarsa trasparenza e scarso 
controllo sulle inventory. Tra questi, le 
persone che lavorano abitualmente sul 
digitale avvertono come forte inibitore 
il basso livello delle inventory offerte.

Più in generale, i due freni principali 
allo sviluppo del digitale sono rappre-
sentati dalla scarsa cultura digitale e 
dalla confusione nelle metriche e nelle 
misurazioni delle attività di marketing. 

SCENARI
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I due inibitori prevalgono in modo net-
to sugli altri 12 proposti ai risponden-
ti, con un’incidenza simile a quella rile-
vata ad aprile 2017. Le grandi aziende 
segnalano con decisione il tema della 

viewability e lamentano il gap culturale 
del proprio management nell’affronta-
re la sfida digitale. Le piccole aziende  
hanno, invece, un problema generale 
di efficacia.



MICO MILANO 
30 - 31 MAGGIO 2018

PLATINUM SPONSORMAIN PARTNER IN COLLABORAZIONE  CON

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

La 13° edizione dell’evento più signicativo 
in Italia per l’e-commerce, il digital retail e 
la digital transformation.

#Netcommforumwww.netcommforum.it

http://www.netcommforum.it/
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MAIN SPONSOR

CONTATTI
email: valeria.mazzon@adform.com
sito: site.adform.com

KNOW HOW 
Adform è una azienda europea presente sul mercato da ol-
tre 16 anni che sviluppa tecnologia proprietaria per Adserver, 
DMP, DSP, SSP e Programmatic Publisher Adserver. 
La sua offerta full-stack indipendente e aperta serve agen-
zie media, trading desk, advertiser ed editori a livello globale. 
Tutte le soluzioni offerte sono modulari e facilmente inte-
grabili con le principali tecnologie utilizzate nell'ecosistema 
dell’advertising digitale, nel pieno rispetto della brand safety 
e delle nuove regolamentazioni del mercato.

PRODOTTI E SERVIZI 
Grazie a una forte presenza locale, Adform è in grado di as-
sociare all’utilizzo delle proprie piattaforme servizi quali trai-
ning, traffico e ottimizzazione delle campagne, tracciamen-
to, sviluppo e certificazione di formati rich media e progetti 
creativi custom. 
Fornisce consulenza per lo sviluppo e l’integrazione con i di-
versi sistemi di customer management dei clienti. 
Le piattaforme Adform sono in costante evoluzione e aggior-
namento per offrire sul mercato tutti i prodotti disponibili, 
dal programmatic outdoor al native advertising, dall’header 
bidding all’automatic guaranteed.

CLIENTI 
Finance&Banking, Insurance, Telco, Servizi, Grande Distribu-
zione, Media Company.

PUNTI DI FORZA 
Adform è una società globale indipendente e media agno-
stica. Consente a inserzionisti ed editori libertà di scelta in 
ambito tecnologico e l’opportunità di far leva sulle sinergie 
derivanti dall’uso della piattaforma full stack. Una soluzione 
unica per tutte le necessità del digital advertising e un servi-
zio clienti dedicato che affianca i clienti per raggiungere gli 
obiettivi strategici di comunicazione, vendita e CRM.

ADFORM
LA MANAGER
Valeria Mazzon,
Country 
Manager 
Adform Italia
Valeria Mazzon 
è alla guida di 
Adform Italia 
da aprile di 
quest’anno dopo aver gestito 
in qualità di Platforms Solution 
Director il team di Client Service 
per il Sud Europa. In precedenza ha 
ricoperto il ruolo di  Go To Market 
Manager di Casa.it e per oltre dieci 
anni ruoli manageriali in Yahoo! 
Italia, inizialmente per costituire e 
consolidare il team di Operation, e, in 
seguito, ricoprendo la carica di Head 
of Solution Development. Negli anni 
precedenti a Yahoo, ha ricoperto il 
ruolo di Sales Marketing Manager in 
Lycos Europe, e la carica di Marketing 
Manager in Eurosport.

mailto:Valeria.mazzon@adform.com


https://site.adform.com/
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MAIN SPONSOR

CONTATTI
email: team-advertising@ciaopeople.com
tel. +39 0287386021
sito: www.ciaopeople.it

L’AZIENDA
Ciaopeople è il gruppo editoriale nativo digitale che fa capo 
a Fanpage.it, The Jackal e Cookist.

KNOW HOW
Fanpage.it consente ai clienti di erogare il messaggio al tar-
get desiderato, grazie alla presenza di 2.600.000 utenti log-
gati e ai dati deterministici di prima parte provenienti dai 
partner del Gruppo. Le performance di ogni singola campa-
gna sono conformi alle post valutazioni comScore e Nielsen.

PRODOTTI E SERVIZI
= Inventory 90% mobile, in linea con la fruizione degli utenti.
= Formati adv che spaziano dalla display ai rich media.
= Il preroll garantisce una viewability ineguagliabile.
= Pianificazione in reservation e in programmatic.
= Unit dedicata al Branded Content.

CLIENTI
Un trattamento tailor-made per l’intera filiera del mercato: 
le aziende che desiderano comunicare in modo originale, i 
centri media per obiettivi sia di reach sia qualitativi, e, infine, 
le agenzie creative per un supporto nella realizzazione e di-
stribuzione di format impattanti.

PUNTI DI FORZA 
Possibilità di pianificare sia in reservation sia programmatic: 
in entrambi i casi, è disponibile un’inventory premium di for-
mati media 100% compliant con le norme della Coalition for 
Better Ads e con kpi over performing. Una business unit de-
dicata ai trading desk fornisce un servizio di consulenza spe-
cializzato per guidare gli advertiser verso le migliori opportu-
nità tecnologiche, nonché una gestione operativa efficiente. 
L’header bidding in modalità first price auction associa tutte 
le SSP limitando al massimo la dispersione e garantendo tra-
sparenza e competizione reale. L’opzione server-side, inol-
tre, rende più veloce il caricamento delle pagine.
Infine, la policy di Ciaopeople non prevede l’implementazio-
ne del tag di terze parti sulle sue properties, in un’ottica di 
tutela sempre maggiore dei dati personali degli utenti.

CIAOPEOPLE
IL MANAGER 
Giorgio 
Mennella,
Sales Director di 
Ciaopeople 
Inizialmente, 
Giorgio Mennella 
approda in 
Ciaopeople in 
qualità di Responsabile Marketing & 
Business Development. Diventa poi 
Sales Director della concessionaria 
pubblicitaria del Gruppo, ruolo che 
ricopre attualmente.



https://www.fanpage.it/
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MAIN SPONSOR

CONTATTI
email: info@italiaonline.it
tel. +39 02 29 04 7001
sito: www.italiaonline.it

KNOW HOW 
Italiaonline è la prima internet company italiana, leader nel 
digital advertising per grandi account e nei servizi di digital 
marketing per PMI, veicolati dalla rete di vendita più capillare 
del Paese con oltre 700 consulenti.

PRODOTTI E SERVIZI 
Portali e servizi online
= Virgilio: il portale generalista con contenuti organizzati in 

canali tematici e con 8 mila portali locali.
= Libero e Libero Mail: Nato nel 1994, Libero ha da sempre 

un’anima tecnologica e resta il primo portale italiano. Oggi 
la Libero Mail conta 11 milioni di caselle attive ed è prima in 
Italia per tempo speso dagli utenti.

= superEva: l’unico portale in Italia con argomenti scelti 
completamente in base ai trend Seo e social.

= PagineGialle.it, PagineBianche.it, Tuttocitta.it: le directory 
disponibili anche online e nella versione mobile.

= PGcasa.it: il portale per la casa, con un suo magazine, e 
per chi vuole confrontare preventivi in tempo reale.

Servizi digitali per le PMI
= IOL Connect: permette alle aziende la massima presenza 

digitale coordinata su un ampio circuito che va dalle pro-
perties Italiaonline ai social e ai navigatori auto.

= IOL Website: permette di avere rapidamente un nuovo sito 
internet in Html5 e una personalizzazione automatica in 
base alle visite o a eventi prestabiliti.

= IOL Audience: piattaforma di gestione degli investimen-
ti pubblicitari a 360 gradi con cui Italiaonline offre alle im-
prese un servizio completo di marketing online.

CLIENTI 
Tra i principali: Ferrero, Barilla, Ford, Volkswagen, PSA Group, 
Samsung, Benetton, American Express, Procter & Gamble.

PUNTI DI FORZA 
Italiaonline vanta una sostanziale proposta commerciale 
nell’ambito dei servizi alle PMI e una consolidata leadership 
in ambito internet, conquistata da anni.

ITALIAONLINE
IL MANAGER 
Antonio 
Converti, CEO 
Italiaonline
Calabrese, 
laureato in 
informatica a 
Pisa, dopo un 
periodo in Olivetti 
si dedica al web dal 1995 in Italia 
Online (prima versione), dove crea 
il motore di ricerca Arianna, poi in 
Wind, dove gestisce lo start-up della 
divisione Internet e vi rientra nel 
2011 gestendo lo spin-off del portale 
Libero e del service provider ITnet. 
Nel 2012 alla guida di Libero Srl 
conclude l´acquisizione di Matrix da 
Telecom Italia che dà via alla “nuova” 
Italiaonline. Nel 2016 guida la fusione 
per incorporazione di SEAT Pagine 
Gialle in Italiaonline.



Con Italiaonline puoi pianificare su:

ITALIAONLINE.IT

Ogni giorno diamo contenuti e servizi a milioni di italiani, con Libero e Virgilio, i portali web 
più visitati, e Libero Mail, la prima webmail d’Italia per tempo speso, e promuoviamo la 
presenza digitale di migliaia di imprese italiane.

Sviluppiamo soluzioni personalizzate di advertising, branded content, siti web e altri progetti 
digitali su misura in base ai tuoi obiettivi aziendali.

Gestiamo le tue campagne di online adv in modalità programmatic per ottenere 
pianificazioni più mirate ed efficienti.

Abbiamo indici di viewability, valori di intarget e tassi di completion rate al top di mercato.

La nostra concessionaria IOL Advertising garantisce qualità e trasparenza per le tue 
inserzioni grazie ai contenuti sui siti proprietari e del nostro circuito, raggiungendo 
l’audience più ampia d’Italia, con tutti i formati e le tecniche di ADV possibili.

Il target giusto,
nel posto giusto, 

al momento giusto.

https://www.italiaonline.it/
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MAIN SPONSOR

CONTATTI
email: info@mediamath.com
tel. +44 (0) 20 3440 6930
sito: www.mediamath.com

KNOW HOW 
La tecnologia e i servizi di MediaMath aiutano brand e agen-
zie a incrementare i risultati e gli obiettivi aziendali tramite 
una piattaforma per la gestione di campagne in programma-
tic, basata su un algoritmo di machine learning proprieta-
rio. MediaMath crede che la pubblicità debba essere centrata 
sull’utente e i suoi interessi, così da poter ideare, realizzare e 
distribuire campagne che vanno al di là dei formati, dei cana-
li e dei dispositivi. Dal momento in cui MediaMath ha fondato 
la prima DSP nel 2007, l’azienda è cresciuta globalmente fino 
a servire 5.200 brand con un team organico composto di 750 
risorse in 16 uffici in tutto il mondo.

PRODOTTI E SERVIZI
= Demand Side Platform: la DSP di MediaMath permette a 

brand e agenzie di gestire campagne in maniera realmente 
omnichannel attraverso mobile, display, social, video, au-
dio e native con accesso privilegiato a un network di edi-
tori Premium.

= Data Management Platform: la DMP di nuova generazione 
della società garantisce ai brand di mantenere uno stret-
to controllo sui loro dati e attivarli in maniera semplice ed 
effettiva per le loro campagne. La DMP, integrata diretta-
mente con la MediaMath DSP, offre strumenti di raccol-
ta, segmentazione, analisi e attivazione dei dati, il tutto in 
tempo reale e senza alcuna perdita di dati.  

CLIENTI 
Oltre 5.000 clienti in 42 paesi, inclusi i più grandi brand e 
agenzie globali tra cui Procter & Gamble, ASOS, Adidas, Co-
ca-Cola, IBM, Microsoft.

PUNTI DI FORZA
MediaMath offre una soluzione integrata di DSP + DMP. È fo-
calizzata su brand e agenzie, essendo allineata ai loro inte-
ressi di trasparenza, performance e controllo dei risultati. Il 
servizio clienti di MediaMath, che mette al servizio dei clienti 
alcuni tra i maggiori esperti in programmatic adv, garantisce 
di massimizzare le prestazioni della piattaforma e della spesa 
pubbliciaria, qualsiasi sia l'obiettivo da raggiungere. 
MediaMath ha inoltre costruito un’infrastruttura di servizi e 
di consulenza che permette ai clienti di trarre vantaggio dal-
le innovazioni principali nel campo dell’ad-tech e di proietta-
re con successo nel marketing del futuro.

MEDIAMATH
IL MANAGER 
Giovanni 
Tricarico, 
Account 
Strategy Lead di 
MediaMath
Nel suo ruolo 
di Account 
Strategy Lead, 
Giovanni Tricarico si occupa della 
strategia dei clienti che utilizzano il 
prodotto MediaMath, gestendo un 
portafoglio su diversi vertical nei 
diversi mercati Europei. Nel team di 
MediaMath Londra da oltre tre anni, 
precedentemente ha lavorato come 
ricercatore per la London School of 
Economics, dove ha conseguito una 
specializzazione in Economia Politica 
Europea.



MediaMath’s software is 
putting people back at 
the heart of marketing.

To learn more, visit:

MediaMath.com/ProgrammaticDays

IT’S TIME TO
MAKE MARKETING THAT

EVERYONE 
LOVES.

http://www.mediamath.com/
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MAIN SPONSOR

Oyster è una startup innovativa nata a giugno 2017 da un’i-
dea di Patrizia Conte, grazie alla sua ventennale esperienza 
come manager nell’advertising online.
Oyster si pone come operatore specializzato all’interno del-
la filiera del programmatic nel segmento dei private deal con 
formati ingaggianti su un’inventory premium con tecnologia 
proprietaria.

KNOW HOW
Oyster è un abilitatore tecnologico indipendente, specializ-
zato nel mondo direct integration, private deal, pmp e auto-
mated guaranteed.
La sua tecnologia, sviluppata tutta internamente, è in grado 
di gestire deal multi-editore su bacini premium utilizzando 
posizioni top.

PRODOTTI E SERVIZI 
Oyster offre consulenza e supporto tecnico per la creazione 
di Private Marketplace su editori premium.
La sua tecnologia proprietaria è in grado di creare in tempo 
reale creatività interattive mixando video e immagini su tutti 
i formati standard di mercato: box, halfpage, overlay, floorad, 
strip espandibili. A fine 2017 è stato lanciato il formato paral-
lax multilivello e la novità 2018 è il formato intext interatti-
vo totalmente viewable.

CLIENTI
Oyster si posiziona tra i clienti, le agenzie e i trading desk, per 
i quali sviluppa private deal ottimizzandone le modalità di 
acquisto e vendita, e i top publisher del mercato.

PUNTI DI FORZA
Oyster è un operatore unico sul mercato: è in grado di dare 
valore aggiunto alle agenzie e agli editori operando da abili-
tatore tecnico per le prime e commerciale per i secondi.
Le modalità di acquisto in private deal, core activity di  
Oyster, superano le criticità tipiche di altre modalità di ac-
quisto, garantendo efficacia e trasparenza di flussi e content.

OYSTER
LA MANAGER
Patrizia Conte,
CEO & Founder 
di Oyster srl
Professionista 
con 20 anni di 
esperienza nella 
comunicazione, 
Patrizia Conte 
ha iniziato a lavorare nel digitale nel 
1998 in Cairo Communication per 
seguire il lancio di DoubleClick Italy. 
Dopo tre anni contribuisce al lancio 
della concessionaria interna di IOL, 
poi Libero.
Nel 2004, con alcuni soci, crea 
Leonardo Adv e nel 2010 si sposta 
nel settore della discografia, 
entrando nel board di Universal Music 
Italia per lo sviluppo delle linee di 
business non artistiche. Dopo tre anni 
si dedica un anno sabbatico vivendo 
tra Australia e Asia e frequentando la 
Cambridge University di Melbourne. 
Rientra in Italia nel 2014 e assume 
la carica di Direttore Commerciale 
in SHAA. Oggi è imprenditrice, 
CEO e Founder di Oyster, società 
tecnologica specializzata in 
Programmatic Private Deal.

CONTATTI
email: info@oystertech.it
tel. +39 02 45 39 0750
sito: www.oystertech.it



http://www.oystertech.it/it/
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MAIN SPONSOR

CONTATTI
email: milan@rtladconnect.com
tel. +39 02 36 75 2900
sito: www.rtl-adconnect.com

L’AZIENDA
RTL AdConnect è la sales house interna di RTL Group.

KNOW HOW 
Con 160 milioni di contatti giornalieri in Europa, RTL AdCon-
nect offre un’ampia gamma di contenuti video premium all’in-
terno di un portfolio di partner multimediali, che comprende 
più di 100 canali tv, 300 piattaforme digitali e 30 canali radio in 
12 paesi e si occupa della raccolta adv internazionale nei mer-
cati in cui sono presenti i propri media (Tv, Radio e VOD). Nel 
corso dell’ultimo anno, RTL AdConnect ha ulteriormente am-
pliato la propria offerta, con la possibilità di pianificare l’Ad-
dressable TV in Germania e Austria. Possibilità che nei prossi-
mi anni verrà estesa anche agli altri mercati Europei.

PRODOTTI E SERVIZI 
= RTL AdPremium: permette l’acquisto in programmatic del-

le inventory VOD dei canali del Gruppo, con 780 milioni di 
video views, 120 milioni di unique users mensili e una brand 
safety assoluta con una completion rate media del 92%.

= RTL AdEx: estensione della copertura grazie all’inventory 
di SpotX e smartclip, importanti player internazionali per la 
vendita in programmatic di online video adv: contenuti pre-
mium di oltre 1000 editori, 50 miliardi di video views mensi-
li, 800 milioni di unique users con data insight elevatissimo.

= RTL AdAffinity, pre-roll, mid-roll e post-roll sui canali You-
Tube di specifici influencer. Permette l’accesso ai loro video 
tramite multi platform network (MPN) quali StyleHaul, Divi-
move, Broadband TV, Golden Network e RTL MCN. 

CLIENTI
RTL AdConnect ha 13 uffici tra Europa, Asia, Medioriente e 
USA che supportano le aziende presenti sui mercati di riferi-
mento nell’acquisto di campagne pubblicitarie internazionali.

PUNTI DI FORZA
È la sales house in grado di offrire agli advertiser un acces-
so facilitato a una inventory total video di qualità premium, 
ma anche di assicurare una brand safety assoluta e la massi-
ma misurabilità su tv, desktop e mobile. RTL Ad Connect si 
avvale anche delle partnership con aziende del Gruppo RTL 
quali SpotX, smartclip e Fremantle, che garantiscono audien-
ce extension di qualità e possibilità di progetti di brand inte-
gration cross platform a livello internazionale. Infine, vanta una 
presenza capillare nel mondo degli influencer. 

RTL ADCONNECT
IL MANAGER 
Simone Blei,
Regional Sales 
Director di RTL 
AdConnect
Laureato in 
Economia e 
Commercio 
presso l'Università 
Bocconi di Milano, Simone Blei è 
cresciuto nel mondo dei media 
e della raccolta pubblicitaria 
internazionale. I Blei sono stati infatti 
i fondatori della prima concessionaria 
di pubblicità internazionale in 
Italia. Nell’azienda di famiglia, si 
è specializzato nella vendita di tv 
e digital. Nel 2010 è diventato il 
Managing Director del primo ufficio 
italiano di IP Network, sales house 
di RTL Group, che, a seguito di un 
processo di rebranding, nel 2017 
è diventata RTL AdConnect. Oggi 
Simone è Regional Sales Director di 
RTL AdConnect e coordina le attività 
di vendita di Italia, Spagna, Regno 
Unito, Germania, Stati Uniti, Turchia 
ed Emirati Arabi.



Reach 
more.

165M
European
TV viewers

daily

80Bn
monthly 

video views

300+
digital 

platforms
100+
TV channels

Access the No.1 global & premium 
total video inventory in Europe

www.rtl-adconnect.com

http://rtl-adconnect.com/
http://rtl-adconnect.com/
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MAIN SPONSOR

CONTATTI
email: info@sublimeskinz.com
tel. +33 (0) 1 84 79 14 60
sito: www.sublimeskinz.com

L’AZIENDA
Sublime Skinz è un marketplace globale di advertising ad 
alto impatto, capace di creare e offrire esperienze pubblicita-
rie di brand basate sulle performance che catturano, ispirano 
e attivano l’audience su larga scala. 
Fondata nel 2012, la società con sede a Parigi si è guadagnata 
una presenza internazionale aprendo uffici a Londra, Singa-
pore, San Francisco e New York, erogando campagne in mo-
dalità programmatica e vendita diretta su oltre 3.500 siti web 
in tutto il mondo.

KNOW HOW
Combinando la tecnologia leader del mercato con un ap-
proccio creative-first, Sublime Skinz semplifica l’erogazione 
di formati digitali premium non invasivi.
Attraverso questi annunci, offre esperienze pubblicitarie 
premium che soddisfano metriche di performance e brand.  
Sublime Skinz fornisce, inoltre, un’ampia gamma di KPIs per 
permettere di misurare l’efficacia delle creatività.

PRODOTTI E SERVIZI
= 46% di Reach in Italia e solide collaborazioni con più di 

450 siti web. 
= Formati pubblicitari multi-device ad alto impatto in am-

bito mobile, video e skin (classiche e interattive).

CLIENTI
Agenzie pubblicitarie, Inserzionisti, Trading Desk ed Editori.

PUNTI DI FORZA
Sublime Skinz si è affermata nel mercato digitale ideando co-
stantemente nuovi formati pubblicitari e standard di mercato. 
L’intero team di professionisti di Sublime Skinz è impegnato 
nella creazione, gestione e implementazione di campagne 
pubblicitarie di grande impatto, efficaci su larga scala per 
tutti i propri clienti.
Attraverso le relazioni dirette con gli editori, inoltre, Sublime 
Skinz mostra di possedere la flessibilità necessaria per lavora-
re all’interno di qualsiasi ambiente tecnologico esistente.

SUBLIME SKINZ
LA MANAGER 
Stefania 
Giovinazzo,
Account 
Director Italy di 
Sublime Skinz
Stefania 
Giovinazzo, 
Account Director 
Italy di Sublime Skinz, fa parte della 
squadra EMEA da agosto 2017. Dopo 
gli studi in Relazioni Internazionali, 
ha iniziato la sua scoperta del mondo 
dell’advertising online nel 2014, 
lavorando per 2 anni per LeGuide.
com, noto comparatore di prezzo e in 
seguito ha ampliato la sua conoscenza 
del Programmatic collaborando con 
NextPerf. Dopo queste esperienze 
ha deciso di orientarsi verso la 
promozione del branding online con 
Sublime Skinz.



Soluzioni pubblicitarie
desktop & mobile

Performanti, impattanti, creativi e non-intrusive
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MAIN SPONSOR

CONTATTI
email: sales-it@teads.tv
tel. +39 02 4980114
sito: www.teads.tv

KNOW HOW
Teads, fondata nel 2011, è l’ideatrice della pubblicità video 
outstream e primo video advertising marketplace al mondo 
secondo comScore. Le soluzioni video e display di Teads, in-
cluse nella suite inRead, comprendono formati che si inseri-
scono nel cuore di un contenuto editoriale. Teads conta un 
team di oltre 550 dipendenti, 100 dei quali impegnati in atti-
vità di ricerca e sviluppo, in 28 uffici in 21 paesi.

PRODOTTI E SERVIZI
L’inRead, pluripremiato formato proprietario di Teads, si de-
clina in più prodotti video e display:
= Suite Viewable Video: include formati viewable by de-

sign, non intrusivi, rispettosi dell’esperienza di navigazione 
dell’utente e ottimizzati per device. Tra questi, inRead Lan-
dscape, inRead 360°m, inRead Square e inRead Vertical. 

= Viewable Display: include formati altamente coinvolgenti 
e interattivi, che integrano la strategia video, come inRead 
Scroller, Carousel, Canvas, Slideshow, Swing e Flow.

CLIENTI
Teads lavora con tutte le maggiori media agency del mon-
do e con i più celebri brand, coprendo innumerevoli industry, 
che vanno dal lusso all’automotive, dal FMCG alla tecnologia. 

PUNTI DI FORZA
= Ideatori dell’outstream: nel 2011 Teads ha ideato un nuovo 

formato video, l’inRead, divenuto uno standard di merca-
to. Viene utilizzato per valorizzare una inventory dove non 
sono presenti altri video e offre agli editori revenue addi-
zionali e incrementali. È uno strumento di branding non in-
strusivo, venduto prevalentemente a CPCV, e a oggi rap-
presenta il 30% del mercato italiano e il 53% di quello UK. 

= Teads Studio: piattaforma che offre ad advertiser e agen-
zie strumenti per realizzare creatività video e display inte-
rattive e d’impatto per desktop e mobile e per ottimizzare 
il contenuto attraverso l'utilizzo dei dati.

= Creative Pre-Testing: è uno strumento che consente di te-
stare le campagne prima che vadano live.

= Brand Safety: ad fraud <1%, certificato da DoubleVerify.
= Programmatic e Optimization Engine: deal in PMP e open 

exchange e utilizzo di dati di primo livello o di terze par-
ti, per assicurare il raggiungimento dell'utente, nel giusto 
contesto, al momento esatto e a un prezzo competitivo.

TEADS
IL MANAGER 
Dario Caiazzo, 
Managing 
Director Italy  
di Teads
Dario Caiazzo 
è da aprile 
2016 Managing 
Director Italy di 
Teads. Vanta dieci anni di esperienza 
nel digital e nei nuovi media. 
Precedentemente, ha lavorato per 
RadiumOne, Beintoo, Ebuzzing e 
Promodigital, ricoprendo ruoli di 
livello sempre crescente.



NESSUNO PAGAREBBE 
PER UN'AUTO A METÀ, 
PERCHÈ FARLO PER LA 
PUBBLICITÀ?

teads.tv/viewable-marketplace
100% viewability garantita

http://teads.tv/
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CONTATTI
email: contact@tradelab.com
tel. +39 02 87 25 9360
sito: www.tradelab.com

KNOW HOW 
Tradelab è una piattaforma di acquisto media in programma-
tic al servizio degli inserzionisti e delle agenzie. Le soluzioni  
offerte dalla società identificano l’audience migliore per l’ad-
vertiser, grazie al trattamento di un ampio numero di dati in 
tempo reale. 
Tradelab attribuisce particolare importanza alla consulenza 
su misura e alla trasparenza dei propri servizi. 
La società è oggi il più grande programmatic buyer indipen-
dente in Europa e conta 250 clienti attivi, 6 uffici internazio-
nali, 200 professionisti, 35 trofei tecnologici e ha ottenuto l’e-
Privacyseal EU (11/17).

PRODOTTI E SERVIZI 
= Analisi e individuazione della migliore audience per l’in-

serzionista.
= Data partnership esclusive per i settori automotive, enter-

tainment e lifestyle.
= Soluzioni tecnologiche su misura.
= Supporto strategico e operativo dedicato.

CLIENTI
Tra i clienti che Tradelab vanta ci sono Eurobet, Ubisoft, Col-
mar, Coop.

PUNTI DI FORZA 
= Esperienza e competenza (47% delle risorse dedicate alla 

Research & Development).
= Tecnologia su misura.
= Trasparenza sui servizi. 
= Sicurezza nella raccolta e nel trattamento dei dati (certi-

ficazione ePrivacySeal).
= Consulenza strategica e operativa dedicata.

TRADELAB
IL MANAGER 
Gaetano 
Polignano, 
Country 
Manager Italia 
di Tradelab
Gaetano 
Polignano, 
una laurea 
in economia e più di sei anni di 
esperienza nell’ambito del Real 
Time Bidding, è a oggi riconosciuto 
come uno dei maggiori esperti di 
Programmatic Advertising in Italia. 
Il Manager è stato Responsabile 
Programmatic per il sud Europa 
in Hi-Media a Parigi, contribuendo 
attivamente alla trasformazione 
programmatica del gruppo. 
Nell’ottobre 2012, ha ricoperto la 
carica di Direttore Commerciale 
della Demand Side Platform di 
Adform sostenendo la crescita della 
società fino a portarla a diventare 
una delle DSP tra le più utilizzate 
del nostro paese. Dal 2014 fa parte 
team internazionale di Tradelab con il 
ruolo di Country Manager per l’Italia 
con l’incarico di curare lo sviluppo 
locale e di evangelizzare un mercato 
in piena crescita.



http://tradelab.com/it/
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CONTATTI
email: info@triboo.it
tel. +39 02 64 74 1401
sito: www.triboo.com

KNOW HOW 
Triboo S.p.A., società quotata sul mercato AIM, è una Digital 
Transformation Factory che affianca i propri clienti nella cre-
azione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo.
Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi of-
ferti e al suo network internazionale, Triboo è una “one stop 
solution” in grado di promuovere la trasformazione digita-
le delle aziende con un’offerta integrata di servizi di Digital 
Consulting, Digital Marketing, Digital Integration and Deve-
lopment, eCommerce Management, Content Development, 
Audience and Monetization e formazione. 

PRODOTTI E SERVIZI
= Digital Consulting: creazione di percorsi pensati per per-

mettere alle aziende di affrontare la trasformazione digitale.
= Digital Integration & Development: ricerca e sviluppo per 

le esigenze di innovazione del business.
= eCommerce Management.
= Digital Marketing.
= Content Development.
= Audience & Monetization: traduzione delle esigenze di co-

municazione in campagne pubblicitarie.
= China & Far East: partner strategico per il mercato cinese 

e asiatico.

CLIENTI 
Brand, Centri media, Publisher.

PUNTI DI FORZA 
Triboo promuove la trasformazione digitale dei brand con 
un’offerta integrata di servizi digitali, consulenza e formazio-
ne. Inoltre, gestisce centinaia di attività di commercio elet-
tronico e di piattaforme digitali in tutto il mondo.
Crea, infine, contenuti digitali verticali per centinaia di clien-
ti e per le 50 testate editoriali proprietarie.

TRIBOO
IL MANAGER 
Giangiacomo 
Corno,
Managing 
Director di 
Triboo Media
Managing Director 
della divisione 
Media del Gruppo 
Triboo da circa un anno, Giangiacomo 
Corno ha accompagnato come CFO e 
investor relator la divisione sin dalla 
quotazione della società avvenuta 
nel 2014. Laureato con un master in 
Finanza, Amministrazione e Controllo 
di Gestione presso l’Università 
Bocconi, comincia la sua carriera 
all’estero lavorando in diverse realtà, 
partendo dal settore manifatturiero 
in America per il Gruppo Fontana 
Bullonerie, passando per il finanziario 
in Russia con il Gruppo Banca Intesa 
Sanpaolo, fino al digitale nella 
startup Lazada del Gruppo Rocket 
Internet, per poi tornare in Italia e 
diventare manager e partner del 
Gruppo Triboo.
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CONTATTI
email: info@primerealtime.com
tel. +39 02 64 74 1401
sito: www.primerealtime.com

KNOW HOW 
Prime Real Time  è l'azienda leader in Italia nella gestione 
di Private Market Place Premium. 
Cavalcando l'evoluzione della tecnologia, la società, parte di 
Gruppo Triboo, abilita la domanda e l’offerta alla soluzione 
più efficace ed efficiente del momento.
Oltre al focus sul Programmatic, dal 2018 Prime Real Time 
ha anche un importante focus sul Native: da reseller di Sha-
rethrough - tecnologia leader al mondo -, al confezionamento 
di un prodotto Media Native il passo è stato breve. 
Oggi, Prime Real Time promuove Native Hub: una innovativa 
strategia diffusiva di brand content seeding unica nel suo ge-
nere su Publisher Premium.

PRODOTTI E SERVIZI
= Native Hub: la soluzione giusta per la diffusione su un net-

work di publisher Premium di contenuti scelti dal cliente. 
Dal classico close-up al feed flux al video sending, imple-
menta strategie di contenuto volute dal cliente in ambien-
ti editoriali safe e premium.

= Maxime: soluzione proprietaria dedicata all’ottimizzazione 
dell’inventory in programmatic ready to use capace di ge-
nerare un 4x di fillrate.

= Trading desk on demand: per agenzie e clienti offriamo 
supporto al piano media, alla delivery con speciale focus 
sui rich media.

CLIENTI 
Tutti i maggiori Publisher e Media Agency.

PUNTI DI FORZA 
Prime Real Time occupa posizioni di nicchia ad alto conte-
nuto tecnologico presidiando in modo distintivo, e in alcuni 
casi esclusivo, l’ambito della monetizzazione del remnant. 
Presidia con prodotti unici anche il mercato Native.

PRIME REAL TIME
LA MANAGER 
Cristina Pianura,
CEO Prime Real 
Time e COO 
Triboo Media
Professionista 
con oltre 14 anni 
di esperienza 
nel Digital e 
New Media Advertising con un 
focus sulla direzione commerciale e 
sull’aumento delle entrate per i nuovi 
progetti di start up. Da novembre 
2006 a Novembre 2010, è stata 
prima Marketing and Sales Director 
e poi Co-Managing Director presso 
Pixel Advertising Spa. 
Dal 2010 al 2013 ha ricoperto il 
ruolo di General Director presso TAG 
Advertising. Nel 2012 si è unita al 
board dello Iab Italia. Attualmente è 
CEO Prime Real Time e COO Triboo 
Media, uno dei player più importanti 
del mercato del Real time Bidding 
e Programmatic italiano, realtà 
acquisita da Triboo a fine 2015.
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CONTATTI
email: riccardo.polizzy@zeotap.com
tel. +39 348 82 89 837
sito: www.zeotap.com

L’AZIENDA
zeotap è una Data Monetization Platform. Fondata a Berlino 
nel settembre del 2014, ha oggi uffici a New York, Londra, Ma-
drid, Milano, Bangalore e Mumbai.

KNOW HOW
zeotap è stata la prima azienda al mondo ad aver consolidato 
la collaborazione con data partner come gli operatori telefoni-
ci e da allora è diventata leader in ricerca, raffinazione e di-
stribuzione di dati di alta qualità. 

PRODOTTI E SERVIZI 
zeotap offre oggi tre prodotti unici alimentati dalla tecnologia 
proprietaria zeoCore:
= Targeting: gli inserzionisti possono scegliere attraverso un 

nutrito numero di segmenti altamente performanti per tar-
getizzare utenti e assicurarsi che il messaggio sia visto dal-
la audience giusta.  

= Insights: fornisce a inserzionisti e editori un’Analisi Determi-
nistica della composizione delle loro audience consentendo 
loro di avere una maggiore visibilità su coloro che interagi-
scono sulle loro properties o con specifiche campagne.

= Connect: inserzionisti e editori possono attivare in ambien-
te mobile gli offline data in loro possesso per attività di tar-
geting grazie al device graph deterministico di zeotap.

CLIENTI
Oggi zeotap lavora in Italia con le più importanti agenzie di mar-
keting ed editori. Nel 2017, 35 delle top 100 global companies 
hanno utilizzato i dati di zeotap e aziende come P&G, Apple, Mi-
crosoft, RedBull, Mercedes e Netflix figurano tra i suoi clienti.

PUNTI DI FORZA 
zeotap è stata la prima società ad aver conquistato la fiducia di 
un operatore telefonico. È così che è diventata una piattafor-
ma globale con dati di grandi operatori telefonici e di grandi 
aziende internazionali. Fornisce al mercato dati 6 volte più ac-
curati rispetto ai benchmark di mercato, grazie anche alla tec-
nologia proprietaria zeoCore che alimenta le diverse soluzioni 
offerte dall’azienda. zeoCore è privacy compliant, ha ricevuto 
la certificazione ISO 27001, è stata riconosciuta dal CIO Review 
come una delle Top 20 analytics e ha superato con successo un 
hacking test di 6 mesi fatto con un grande operatore telefoni-
co USA. La sua soluzione telco-onboarding è patent-pending. 

ZEOTAP
IL MANAGER 
Oliver Kanders, 
VP Marketing 
di zeotap
Oliver Kanders è 
VP Marketing di 
zeotap, Systemic 
Speaker Coach 
(TEDx) certificato, 
esperto visionario e keynote speaker. 
Impegnato in una missione globale per 
promuovere il valore di dati di grande 
qualità e di messaggi pubblicitari 
più rilevanti per i consumatori, Oliver 
spende la maggior parte del suo 
tempo viaggiando attraverso il mondo 
aiutando grandi agenzie, brand 
ed editori a far nascere innovative 
soluzioni connesse al mondo dei 
dati. Ama sorprendere e usa potenti 
metafore per trasformare prodotti 
astratti, come i dati, in concetti 
comprensibili. Oliver ha anche lavorato 
per l’Executive Board di Handelsblatt 
Publishing Group, Bertelsmann Media 
Group (la più grande società media 
europea) e presso l’incubator HitFox 
Group di Berlino, con il quale ha vinto 
nel 2014 il prestigioso premio EY 
Entrepreneur of the Year Award. 



I N T R O D U C I N G  P R E M I U M  R A W  A P P  D ATA  F R O M
T H E  T O P  A P P S .

Raw App Data
>60K app data and >44M profiles.

Fully customized segments.

Telco Data
>39M ID-card verified data profiles.

Up to 90% On-Target Reach.

35 Of The Top 100 
Global Brands Already

Use Our Data

• U p  T o  5 0 0 %  B e t t e r  R e s u l t s

• S c a l e  T o  R e a c h  Y o u r  T a r g e t

• G D P R  C o m p l i a n t

R I C C A R D O  P O L I Z Z Y C A R B O N E L L I
C O U N T R Y  M A N A G E R

riccardo.polizzyr@zeotap.com

+39 348 8289 837

https://www.zeotap.com/


MASTER DI
SPECIALIZZAZIONE
SUL PROGRAMMATIC
ADVERTISING
DAL 19 GIUGNO
AL 12 LUGLIO

www.engagedigitalschool.itwww.engagedigitalschool.itwww.engagedigitalschool.itwww.engagedigitalschool.itwww.engagedigitalschool.itwww.engagedigitalschool.it

ABC del programmatic
Programmatic for Buyers:
Planning, Optimisation,
Campaign Setting

Data driven marketing:
l’uso dei dati nel digital adv

Programmatic seller/editori

https://www.engagedigitalschool.it/
https://www.engagedigitalschool.it/
https://www.engagedigitalschool.it/
https://www.engagedigitalschool.it/
https://www.engagedigitalschool.it/
https://www.engagedigitalschool.it/
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KNOW HOW 
Azienda italiana indipendente fondata nel 2008, 4w Mar-
ketPlace aggrega editori digitali in un network di siti atten-
tamente selezionati e, attraverso la miglior tecnologia, ne va-
lorizza il traffico mettendolo a disposizione della domanda 
attraverso la gestione di tutti i formati pubblicitari. 
Realtà solida e affidabile, l’Ad-Tech Network basa la propria 
attività su quattro fattori fondamentali: l’inventory altamen-
te qualificata, le tecnologie più avanzate, l’ampia varietà dei 
formati, la capacità di accurate ottimizzazioni.

PRODOTTI E SERVIZI 
L’offerta di 4w MarketPlace si articola su tutte e tre le tipolo-
gie di formato - Native (annunci e widget di raccomandazio-
ne), Video (in e out-stream) e Display (std IAB e rich-media) 
- con un’ampia varietà di soluzioni in reservation e in pro-
grammatic, gestite attraverso una tecnologia proprietaria in-
tegrata con le migliori soluzioni disponibili sul mercato e col-
legata a tutte le principali SSP.

CLIENTI
Tutti i principali brand, sia direttamente che attraverso Centri 
Media e Trading Desk.

PUNTI DI FORZA 
Sono due gli aspetti maggiormente rappresentativi dell'Ad-
Tech Network 4w MarketPlace: la tecnologia e il valore uma-
no. Attraverso il proprio tag, 4w MarketPlace è direttamente 
presente nelle pagine dell’editore, il che consente al network 
di gestire qualsiasi dinamica di approvvigionamento: picchi 
improvvisi, segmentazione dell’audience, sviluppo di nuovi 
formati. 
Di altissimo livello è l’expertise delle risorse di 4w MarketPla-
ce, che operano sulla gestione dei progetti in funzione dei 
kpi da raggiungere. 

4WMARKETPLACE
I MANAGER
Roberto 
Barberis,
Chief Executive 
Officer 
Nel web 
advertising da 
lungo tempo, 
ricopre il ruolo 
di CEO in 4w MarketPlace dal 
momento del merge con Simply 
Advertising (gruppo Dada), dove è 
stato Direttore della concessionaria e 
ha realizzato lo sviluppo del business 
internazionale creando un network 
video di imponenti dimensioni. 

Roberto Bassani,
Chief Product 
& Technology 
Officer
Esperto del 
mondo web e 
delle tecnologie 
informatiche, 
fa parte del 
nucleo fondatore 
e del board 
di 4w MarketPlace, dove guida 
il team di sviluppo del prodotto. 
Precedentemente, in United Music, 
web e digital media del Gruppo 
Finelco.

CONTATTI
email: 4winfo@4wmarketplace.com
tel. +39 02 5250 51
sito: www.4wmarketplace.com
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L’AZIENDA
Adasta Media è un nome nuovo tra le concessionarie digitali. 
Attiva nel mercato fino allo scorso anno come business unit 
di Webperformance, da inizio 2018 ha acquisito la propria au-
tonomia operativa attraverso la costituzione della nuova so-
cietà Adasta Media. Nata in piena evoluzione del Program-
matic Advertising, si posiziona come Digital Sales House ed 
è operativa in Italia e Spagna.   

KNOW HOW
Il focus principale di Adasta Media è indirizzato alla più ef-
ficiente valorizzazione degli spazi pubblicitari che l’editore 
crea e gestisce in pagina. Non solo automazione alla base 
dalla compravendita delle inventory display e video, ma an-
che relazioni con agenzie e buyer la cui gestione è affidata 
alle tradizionali modalità di vendita diretta.  

PRODOTTI E SERVIZI
= Header Bidding: eseguita in modalità canonica trami-

te uno sviluppo su prebid.js, la soluzione chiama i diver-
si buyer direttamente dall’header del sito apportando 
efficienza nella monetizzazione dell’adv rispetto alla tra-
dizionale waterfall in ad server e lavorando in first-price.

= Data Management Platform: Adasta raccoglie dati di na-
vigazione in modalità anonima arricchiti da survey volon-
tariamente compilate dagli utenti dei diversi siti in con-
cessione. I segmenti di audience sono poi utilizzati quali 
target group in associazione a campagne erogate in ad 
server reservation o via Private Marketplace. 

= Video In-Stream: suite video che abilita il publisher alla 
pubblicazione di contenuto editoriale video da monetiz-
zare via pre-roll.

= Formati “Rising Stars”: nuovi formati sia video che display 
che seguono l’evoluzione dei dispositivi con cui l’utente 
fruisce e consuma il medium digitale.

CLIENTI
Clienti diretti derivanti dalla gestione della controllante fino 
all’ultimo trimestre del 2017 e Agency Trading Desk. 

PUNTI DI FORZA
Le relazioni con la Demand a cui si unisce la flessibilità nella 
creazione delle relazioni con la Supply.  

ADASTA MEDIA
IL MANAGER
Simone Chizzali,
CEO e Founder 
di Adasta Media
Simone Chizzali 
ha iniziato 
nell’ambito 
del digital nel 
2000 all’interno 
del gruppo DataNord Multimedia 
(DNM). Coinvolto nel 2006 nel 
nucleo iniziale della concessionaria 
(allora, Comprabanner), poi 
confluita all’interno del gruppo 
Banzai attraverso un processo 
di merger che ha dato vita alla 
Banzai Advertising. Co-Founder 
nel 2011 di Webperformance, 
agenzia digitale con un focus nel 
performance marketing, entra in 
Zodiak Advertising nel 2012 come 
Publisher Director. Nel 2013 è Co-
Fouder di una start-up video (Veedeo 
Ltd.) basata a Londra a cui seguirà 
nel 2016 la partecipazione al lancio 
delle operations italiane di Improve 
Digital, nel ruolo di Account Director, 
Italy. All’inizio del 2018 fonda Adasta 
Media, di cui oggi è anche CEO.

CONTATTI
email: info@adasta.it
tel. +39 02 98 65 0127
sito: www.adasta.it
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L’AZIENDA
DigitalMDE è una società nata nel 2016 con l’obiettivo di svi-
luppare il mercato del Digital Audio in Italia e di posizionarsi 
come punto di riferimento per questo comparto.

KNOW HOW
DigitalMDE è una realtà focalizzata totalmente sul Digital Au-
dio che offre strumenti tecnologici e competenze a editori, 
concessionarie, agenzie e investitori per sfruttare al meglio le 
molteplici opportunità che il comparto offre loro.

PRODOTTI E SERVIZI
DigitalMDE offre consulenza specifica, soprattutto a edito-
ri e concessionarie, su come rispondere alle sfide che la digi-
talizzazione impone loro, valorizzandone il potenziale. Ren-
de disponibili in Italia le tecnologie di Triton Digital, leader 
mondiale nella gestione del digital audio advertising e nella 
certificazione delle audience; Radioplayer, la piattaforma di 
aggregazione dei flussi radio in streaming delle emittenti di 
un paese; XappMedia, società americana leader nella crea-
zione e gestione di Action e Skill per Smart Speaker.

CLIENTI
DigitalMDE si rivolge principalmente alle radio per la consu-
lenza e le tecnologie e agli editori per la creazione e gestione 
di contenuti in audio. 

PUNTI DI FORZA 
Competenza e soluzioni tecnologiche di altissimo livello 
sono gli asset su cui si basa l’offerta di DigitalMDE. Oltre a 
questo, la società offre ai propri Business Partner - Editori, 
Broadcaster, Concessionarie, Agenzie Pubblicitarie - consu-
lenza, formazione e supporto operativo per sfruttare piena-
mente le opportunità offerte dal Digital Audio.

DIGITALMDE
I MANAGER
Mirko 
Lagonegro,
Founder & CEO 
DigitalMDE
Mirko Lagonegro 
vanta una 
trentennale 
carriera nel 
settore broadcast radiofonico e 
televisivo. A inizio 2016 ha fondato 
DigitalMDE, di cui oggi è Ceo.

Davide Panza, 
CMO & Co-founder DigitalMDE
Davide Panza è consulente 
Marketing con 
Master EMBA 
in strategia e 
imprenditorialità. 
Nel 2016 ha 
contribuito 
a fondare 
DigitalMDE, in cui 
oggi ricopre la 
carica di CMO.

CONTATTI
email: info@digitalmde.com
sito: www.digitalmde.com
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L’AZIENDA
Evolution ADV nasce da un’idea di Dimitri Stagnitto e Fran-
cesco Apicella, attivi da oltre 10 anni nel settore digital come 
editori e consulenti. In un periodo di forti cambiamenti per edi-
toria e pubblicità online, trainati dall’avvento del programma-
tic, Evolution ADV rappresenta un nuovo modello di conces-
sionaria, adatto a competere nello scenario presente e futuro.

KNOW HOW
Evolution ADV è l’evoluzione della classica concessionaria e 
offre agli editori digitali un servizio a 360 gradi per la mone-
tizzazione della propria inventory pubblicitaria. Si propone 
come inedito partner di monetizzazione per i publisher digita-
li, occupandosi sia degli aspetti tecnologici e commerciali sul 
lato dell’offerta, e sia di garantire selezione e qualità dell’inven-
tory sul lato della domanda.

PRODOTTI E SERVIZI
= OptiLoad è la tecnologia proprietaria di Evolution ADV che 

eroga ogni impression solo quando la probabilità di visione 
da parte dell’utente è massima, ottenendo così punteggi di 
viewability ai più alti standard di mercato.

= Header Bidding è la tecnologia che consente a diverse piat-
taforme tecnologiche di competere per la prima chiamata 
per ogni impression pubblicitaria e attraverso cui Evolution 
ADV garantisce qualità e accesso agli inserzionisti e il giu-
sto prezzo per ogni impression ai publisher.  

= Programmatic Deal: Evolution si occupa della promozione 
commerciale nel mercato programmatic attraverso i priva-
te deal.

CLIENTI
Evolution ADV si propone come partner per gli editori digitali 
che vogliano valorizzare al massimo il loro prodotto e la loro 
inventory. La monetizzazione viene garantita dalla collabora-
zione con SSP, centri media e clienti diretti.

PUNTI DI FORZA
= Know-how decennale su logiche di RTB e Performance 

marketing.
= Profonda conoscenza dei prodotti editoriali e digitali.
= Tecnologie proprietarie di Header Bidding e Optiload. 
= Trasparenza.

EVOLUTION ADV
I MANAGER
Francesco 
Apicella,
Co-founder di 
Evolution ADV
Francesco 
Apicella, 38 anni, 
è editore digitale 
e consulente 
strategico per il web dal 2004. A 
fine 2016 ha contribuito a fondare 
Evolution ADV, nuovo modello di 
concessionaria digitale.

Dimitri Stagnitto, 
Co-founder di 
Evolution ADV
Dimitri Stagnitto, 
31 anni, è editore 
digitale dal 
2005. Insieme 
a Francesco 
Apicella ha 
fondato Evolution 
ADV.

CONTATTI
email: info@evolutionadv.it
tel. +39 02 66 71 1211
sito: www.evolutionadv.it
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L’AZIENDA
IAS Integral Ad Science è un’azienda di fama mondiale leader 
nella fornitura di prodotti e servizi di advertising intelligence a 
buyer e venditori nel settore digitale. Ha il suo headquarter a 
New York e uffici a Londra, San Francisco, Chicago, Washing-
ton DC, Parigi, Berlino, Sydney, Melbourne, Singapore e Tokyo.

KNOW HOW
Dopo aver lanciato per prima nel 2009 soluzioni di brand sa-
fety, si è evoluta in una piattaforma globale di valutazione 
che rappresenta gli standard per la classificazione sulla qua-
lità degli investimenti media. IAS esamina più di 5 miliardi di 
impression al giorno e la sua tecnologia proprietaria è sta-
ta accreditata dal Media Rating Council (MRC) e dall’orga-
nismo ABC in UK. A sostegno di un Programmatic più tra-
sparente e sicuro, l’azienda è stata scelta lo scorso anno per 
supportare il programma Spend Protection di AppNexus che 
permette ai marketer di essere rimborsati qualora i sistemi 
di verifica non certifichino come valida l’inventory acquistata 
tramite la piattaforma. Inoltre, ha lanciato una soluzione che 
va in aiuto delle aziende classificando le app in specifiche ca-
tegorie di contenuto brand-safe. Si tratta, per il mercato, del-
la prima catalogazione pre-bid delle inventory mobile in-app 
per la sicurezza dei brand. 

PRODOTTI E SERVIZI 
Brand Safety, misurazione della viewability, Ad Fraud Detec-
tion & Blocking. 

CLIENTI 
Advertiser, agenzie, trading desk, DSP, exchange, Network, 
Publisher, SSP, Mobile, Video. I segmenti IAS di data targeting 
pre-bid sono integrati all’interno di tutte le principali piatta-
forme tecnologiche programmatic: AdForm, AppNexus, Au-
dience On Demand, DataXu, Drawbridge, Google DBM, Me-
diaMath, Millennial Media (AOL), Run, The TradeDesk, Tremor 
Video, Turn, TubeMogul, per citarne alcune.

PUNTI DI FORZA
Gli strumenti di tracciamento della viewability, ad fraud de-
tection e le segmentazioni di brand safety pre-bid di Integral 
Ad Science sono integrate con tutte le piattaforme program-
matic. La viewability è una metrica che deve essere tracciata 
di pari passo con la brand safety.

IAS
LA MANAGER
Elisa Lupo, 
Director Italia
Elisa Lupo si è 
unita al team 
di IAS Integral 
Ad Science nel 
2015 per dirigere 
lo sviluppo 
strategico del business dell’azienda 
nel mercato italiano. La manager 
vanta più di 9 anni di esperienza nella 
digital advertising industry in Europa. 
Prima di entrare in IAS Integral Ad 
Science, Elisa Lupo è stata per più di 
4 anni in Exponential, inizialmente 
con il ruolo di Sales Director 
nella sede di Londra, poi come 
Country Manager in Italia. Prima di 
Exponential, Elisa è stata 2 anni in 
Vibrant Media, dove ha ricoperto 
il ruolo di International Sales and 
Business Development Manager.

CONTATTI
Integral Ad Science Italia
Bastioni di Porta Nuova 21 - 20121, Milano
email: teamitaly@integralads.com
sito: www.integralads.com
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L'AZIENDA
Nata nel 2014 come piattaforma di mobile marketing per la 
promozione di app e giochi, Instal offre oggi avanzate solu-
zioni tecnologiche per soddisfare le esigenze di brand e cen-
tri media nella pianificazione di efficaci campagne mobile.

KNOW HOW
La principale attività, nonché mission di Instal, consiste nel 
supportare i professionisti del marketing delle aziende, pre-
vedendo comportamenti e preferenze degli utenti per sug-
gerire loro l'app più adatta in qualsiasi momento, attraverso 
un'analisi sapiente dei dati.

PRODOTTI E SERVIZI
= Performance Network: a supporto dell’intero ciclo di vita 

delle app mobile dei clienti, dalla targetizzazione al re-en-
gagement con tecnologie specifiche per ciascuna fase.

= Soluzioni Premium: per impostare campagne iper-targe-
tizzate e geo-localizzate grazie ai dati relativi ai comporta-
menti e preferenze degli utenti raccolti negli ultimi 4 anni, 
analizzati ed elaborati tramite sofisticate tecniche e algo-
ritmi di Machine Learning e Intelligenza Artificiale.

CLIENTI 
Brand, centri media, agenzie, editori. 

PUNTI DI FORZA 
Punti di forza dell'offerta di Instal sono:
= Piattaforma proprietaria: per offrire ai clienti la possibilità 

di gestire facilmente il processo di acquisizione di utenti e 
traffico di qualità. 

= Prodotti innovativi: ampia gamma di prodotti innovativi 
ed in linea con i trend del mercato per rispondere alle esi-
genze dei clienti.

= Analytics: per monitorare le azioni post-install degli utenti 
e massimizzare l’engagement e la qualità degli stessi.

= Tecnologie di Machine Learning e Artificial Intelligence: 
per elaborare la mole di dati raccolti, combinandoli con 
dati di terza parte, e realizzare un'erogazione di annunci 
pubblicitari puntuale e precisa, in linea con le esigenze del 
cliente finale. 

INSTAL
IL MANAGER
Edoardo Negri,
Head of Sales 
Italia di Instal
Grande 
appassionato 
di tecnologia, 
innovazione 
e digital 
media, Edoardo Negri lavora da 
più di vent'anni nel campo del 
Digital Business. Fin dall’inizio 
della sua carriera, ha ricoperto 
ruoli chiave in alcune delle più 
importanti società attive nel campo 
Media&Communication. A inizio 
2018 entra a far parte del team di 
Instal, una delle prime piattaforme 
di mobile marketing basata su 
tecnologia proprietaria e interamente 
dedicata al mondo delle App e dei 
Giochi per smartphone. Come Head 
of Sales Italia, Edoardo guida la sede 
commerciale di Milano e lo sviluppo 
di Instal sul territorio italiano.

CONTATTI
email: hello@instal.com
tel. +39 055 03 51 462
sito: www.instal.com
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CONTATTI
email: info@ligatus.it
tel. +39 02 84 96 5929
sito: www.ligatus.it

L’AZIENDA
Ligatus è il principale fornitore in Europa di soluzioni di Native 
Advertising. Vanta oltre 37 miliardi di ad impression al mese 
su +1.400 siti partner Premium in 10 paesi, e più di 200 risor-
se impiegate. Parte al 100% di Gruner + Jahr, controllata del 
gruppo Bertelsmann, è attiva in Italia, Germania, Austria, Sviz-
zera, Francia, Belgio, Olanda, Regno Unito, Spagna e Turchia.

KNOW HOW 
Ligatus si concentra da oltre 10 anni sul Native Adv con lo-
giche di Branding a Performance anche in Programmatic 
all’interno degli articoli, in un network di Editori Premium, ga-
ranzia di brand safety. 

PRODOTTI E SERVIZI 
L’offerta Ligatus si compone di servizi di:
= Direct Response: grazie all’algoritmo che ottimizza in 

base alle principali metriche “performance”, è il prodot-
to più adatto per rivolgersi alla persona giusta e portare ai 
clienti/agenzie il maggior numero di ordini o vendite.

= Content Promotion: la piattaforma di Ligatus si basa sul-
la semantica e sul targeting positivo e negativo di parole 
chiave legate al business. È per questo il prodotto in grado 
di coinvolgere il pubblico più adatto.

= Programmatic: Integrato con le principali DPS, Ligatus  
Programmatic è il prodotto ideale per coloro che voglio 
utilizzare i propri dati o targettizzazioni più specifiche.

= Accounting: il team di account manager supporta i clien-
ti con analisi, ottimizzazioni delle campagne e sviluppo di 
nuove opportunità di business.

= Soluzione proprietaria in grado di aggirare gli Adblocker.

CLIENTI
Editori di siti internet di informazione e loro concessionarie, 
investitori pubblicitari, grandi aziende e centri media e PMI. 

PUNTI DI FORZA
Ligatus è garanzia di efficacia e brand-safety grazie a un 
posizionamento nativo a fondo pagina non intrusivo e al 
suo network di publisher Premium. Con Ligatus, l’engage-
ment generato risulta superiore ai livelli standard italiani gra-
zie all’algoritmo proprietario, alla qualità del traffico genera-
to dal network Premium e alla peculiarità del posizionamento 
"in pagina" del suo formato. 

LIGATUS
IL MANAGER 
Sebastiano 
Cappa, 
Country 
Manager Italia 
di Ligatus e 
Consigliere di 
IAB Italia 
Ingegnere 
informatico con MBA a Parigi in 
economia manageriale, Sebastiano 
Cappa dirige la filiale italiana 
di Ligatus sin dai suoi esordi 
nell’ottobre 2013. Precedentemente, 
ha lavorato 5 anni in SmartFocus 
(ex Emailvision), ricoprendo ruoli 
diversi, da software architect a sales 
manager e product manager, fino a 
responsabile della filiale italiana. 
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L’AZIENDA
Sizmek è la più grande piattaforma pubblicitaria buyside in-
dipendente che crea coinvolgenti esperienze di advertising. 

KNOW HOW
Sizmek fornisce soluzioni integrate che uniscono alla for-
za creativa la potenza dei dati, ottimizzando i risultati delle 
campagne durante l’intero customer journey. La sua piatta-
forma raccoglie in un unico punto tutti gli elementi dei piani 
media dei clienti per avere un quadro d’insieme più completo 
che permetta di creare relazioni più significative e aumentare 
il valore dell’intera pianificazione.

PRODOTTI E SERVIZI 
La piattaforma di Sizmek si basa tu 3 funzionalità principali:
= Data Enablement: il motore decisionale dell’azienda, gui-

dato dalle capacità dell’Artificial Intelligence, è in grado 
di indentificare importanti insight per creare relazioni più 
strette e coinvolgenti con gli utenti e consegnare annunci 
pubblicitari altamente personalizzati.

= Creative Optimization: i brand possono personalizzare i 
propri messaggi e le creatività in base ai dati in loro pos-
sesso, selezionando i prodotti più interessante per l’utente 
in un determinato momento.

= Media Execution: i clienti possono pianificare, acquistare, 
eseguire e misurare i risultati delle proprie campagne con 
un’elevata precisione, in modo rapido e semplice.

CLIENTI
Sizmek collabora con brand e agenzie in numerosi settori, 
dalle automobili di lusso al food, dalla tecnologia al travel, 
fino al retail.

PUNTI DI FORZA
Sizmek guida i propri clienti attraverso una nuova trasforma-
zione del business basata sulla combinazione dell’Artificial 
Intelligence con l’intuizione umana, che solamente insieme 
permettono di anticipare le mutevoli richieste dei consuma-
tori, raccogliere miliardi di dati e ottimizzare il customer 
journey su tutti i canali in tempo reale.

SIZMEK
IL MANAGER
Enrico Quaroni,
Managing 
Director Italy 
di Sizmek
Enrico Quaroni è 
Managing Director 
Italy di Sizmek. 
Precedentemente, 
è stato Regional Director Southern 
Europe e MENA Region di Rocket 
Fuel, acquisita da Sizmek a 
settembre 2017.
Prima di entrare in Rocket Fuel nel 
2013, Quaroni ha fondato l’agenzia 
di comunicazione EQUAM, per poi 
ricoprire il ruolo di Sales Manager 
presso D.A.G. Communication, 
agenzia di ufficio stampa e digital PR, 
e di Sales Director presso myThings, 
azienda che offre tecnologie di 
retargeting personalizzato. Classe 
1982, Enrico Quaroni ha conseguito 
un Bachelor Degree in Business 
Administration & Management presso 
l’università Luigi Bocconi di Milano.

CONTATTI
email: sales.italy@sizmek.com
tel: +39 02 8998 2328
sito: www.sizmek.com
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CONTATTI
email: milano@smartadserver.com
tel. +39 340 65 58 153
sito: www.smartadserver.it

L’AZIENDA
Fondata nel 2001, Smart entra nel mercato dell’online adv 
come adserver for publishers, arricchendo negli anni succes-
sivi la propria offerta con soluzioni rich-media, video e mobi-
le. A partire dal 2013, Smart lancia RTB+, SSP proprietaria e 
integrata, permettendo agli editori di monetizzare ogni con-
tenuto web, mobile e video.

PRODOTTI E SERVIZI
L’offerta di Smart si articola nei seguenti prodotti:
= Publisher (Rich Media, Mobile, Video) Ad Server: +15 anni 

di esperienza fanno di Smart una delle più affidabili e po-
tenti ad platform, che integra soluzioni mobile (SDK pro-
prietarie), video (plugin diretto con Brightcove, JW e altri 
player), Rich Media e Native.

= RTB+: la SSP che permette ai publishers di risolvere l’ap-
parente complessità dell’ecosistema programmatico e di 
presentare ai maggiori buyer del mercato i propri spazi. 
La connessione con le maggiori DSP mondiali rende Smart 
RTB+ un ambiente in cui monetizzare il proprio inventario 
in Open e Private market e ottimizzare le campagne diret-
te mediante l’holistic yield management.

CLIENTI
L’alto livello di innovazione e di servizio offerti hanno convinto 
alcuni dei maggiori gruppi del mondo (Axel Springer, Equipe, 
LeMonde, Antevenio, Himedia, Manzoni, Quadronica, Ciaopeo-
ple , Speed, Madvertise, Athesis, Triboo,WebAds) e più di 1.000 
publisher provenienti dai 5 continenti a collaborare con Smart, 
rendendola il maggiore player indipendente a livello europeo 
e tra i primi 4 a livello mondiale sui premium publisher.

PUNTI DI FORZA 
La selling proposition di Smart può essere così riassunta:
= Ad Business Facilitator: Smart è nata con l’obiettivo di for-

nire ai propri clienti un’unica piattaforma da cui gestire, 
monetizzare e ottimizzare l'inventory; una soluzione tec-
nologica facile da usare e un supporto di altissima qualità.

= Not an intermediary, a partner: la mission di Smart è quel-
la di ridare controllo ai publisher, focalizzandosi nel sup-
portare le loro strategie, piuttosto che assumere il control-
lo del loro inventario e dei loro dati. Attraverso un’unica 
piattaforma pienamente integrata essi possono monetiz-
zare in autonomia tutti i tipi di contenuti digitale.

SMART
IL MANAGER 
Andrea Ceccoli, 
Country  
Manager Italia di 
Smart
Dopo la laurea 
in Economia 
Aziendale, Andrea 
lavora per oltre 
10 anni presso primarie società di 
consulenza, operando direttamente 
per i dipartimenti di Marketing e HR 
di importanti multinazionali, sia in 
Italia che all’estero (UK e Francia). 
Nel 2010 entra in Emailvision (oggi 
SmartFocus) dove si occupa della 
start-up degli uffici Italiani. Dall’inizio 
del 2013 è responsabile del business e 
del lancio della filiale italiana di Smart. 
Sposato, papà, ama lo sport e il jazz.
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CONTATTI
email: pressofficeitaly@groupm.com
tel. +39 02 30 57 321
sito: www.xaxis.com

L'AZIENDA
Xaxis è l’outcome media company di GroupM che sfrutta le 
più innovative tecnologie di Programmatic Buying e di Intel-
ligenza Artificiale per offrire soluzioni pubblicitarie innovati-
ve e garantire risultati misurabili ai clienti.

KNOW HOW
Xaxis è oggi pioniere nell’offrire semplicità e misurabilità ai 
clienti. La visione di Xaxis si basa sull'applicazione delle pro-
prie competenze, dati, algoritmi, investimenti tecnologici e 
multimediali per offrire risultati misurabili sui numerosi e sfi-
danti KPIs digitali. Con un team globale composto da 1.800 
esperti programmatici, Xaxis vanta oltre 3.000 clienti in 47 
mercati di Nord America, Europa, Asia Pacific, America Lati-
na e Medio Oriente.

PRODOTTI E SERVIZI 
Xaxis copre tutte le esigenze di pianificazione, dall’aware-
ness alla performance, tramite soluzioni video, display, nati-
ve, mobile, ma anche crossmediali su altri mezzi come Radio 
e Digital Out Of Home. Gli inserzionisti che lavorano con Xa-
xis e con le sue società specializzate - Plista, Triad Retail Me-
dia, Light Reaction - ottengono performance ottimali in ter-
mini di ROI sul totale della spesa pubblicitaria.

CLIENTI 
Xaxis lavora con i clienti delle agenzie di GroupM, nello speci-
fico Mindshare, MediaCom, Wavemaker.

PUNTI DI FORZA 
Attraverso esperti, tecnologie, la Data Management Plat-
form proprietaria di [m]PLATFORM - struttura digitale di 
GroupM - e modernissimi algoritmi di Machine Learning svi-
luppati internamente, Xaxis semplifica i processi in ambito 
programmatic, in modo offrire agli advertiser soluzioni scala-
bili, semplici, ma soprattutto efficienti. 

XAXIS
IL MANAGER 
Erik Rosa, 
Managing 
Director di  
Xaxis Italy
Conseguita 
la laurea in 
Scienze della 
comunicazione 
e una breve esperienza nella 
comunicazione istituzionale, nel 
2009 Rosa fa il suo ingresso in 
Triboo in qualità di Account Manager, 
dove gestisce il portafoglio dei 
Key Clients aziendali curandone la 
strategia di online e perfomance 
advertising. Nel 2011 passa in 
Leonardo ADV dove lancia la unit 
di performance marketing nel 
ruolo di Performance Director, con 
l’obiettivo di amministrare la strategia 
e le attività commerciali della unit, 
instaurando relazioni commerciali con 
clienti o centri media e partnership 
con publisher. Nel 2014 costituisce 
in Triboo Spa una divisione specifica 
dedicata al programmatic buying, 
di cui è il Responsabile, diventando 
inoltre membro del Consiglio di 
Amministrazione di Leonardo ADV. 
Entra in GroupM nel 2016 come Head 
of Light Reaction e successivamente 
assume il ruolo di Managing Director 
di Xaxis Italy.
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CONTATTI
email: contact.it@kineticww.com
tel. +39 02 43 35 951
sito: www.kineticitalia.it

KINETIC
IL MANAGER 
Alberto 
Cremaschi, 
Managing 
Director di 
Kinetic Italia 
Alberto 
Cremaschi è 
Managing Director  
e Senior Executive Manager con 
competenze in tutti gli ambiti del 
mercato Out of Home. Vanta più di 
20 anni di esperienza nelle principali 
agenzie media di Italia, per le quali 
ha lavorato principalmente come 
Direttore Clienti sia nazionali, sia 
internazionali. Entrato in Kinetic nel 
2006 come Direttore Clienti, ricopre 
dal 2013 la carica di Managing 
Director di Kinetic Italia.

L’AZIENDA
Kinetic, agenzia specializzata nella pianificazione OOH di 
WPP, è leader nel raggiungere e attivare audience in movimen-
to. Kinetic è parte di tenthavenue, network di marketing globa-
le product driven che mette brand e consumatori nella condi-
zione di creare relazioni di valore one-to-one.

KNOW HOW
Kinetic offre strategie Out of Home location based, innovati-
ve, integrate e attivazioni uniche per i brand. Facendo leva sul 
know how del territorio, attiva le audience “in movimento”, ar-
ricchendo i loro percorsi con contenuti ed esperienze di valo-
re cross-canale.

PRODOTTI E SERVIZI 
I neonati PlaceMob - proximity targeting basato sul geofen-
cing intorno agli spazi di pubblicità esterna - e RealDOOH - 
acquisto automatizzato tramite le più avanzate DSP affini alle 
pianificazioni digitali, pensato per raggiungere il consumatore 
in modo più efficace e offrire ai clienti una maggiore flessibili-
tà nella pianificazione degli impianti di Digital Out of Home -, 
si affiancano a Kinetic Platform, piattaforma che permette di 
monitorare in tempo reale le campagne OOH su tutto il ter-
ritorio nazionale.

CLIENTI 
Kinetic lavora con i clienti delle agenzie GroupM - Mindshare, 
MediaCom, Wavemaker - e altri clienti diretti.   

PUNTI DI FORZA 
Kinetic coniuga la sua profonda conoscenza del territorio a 
sistemi di tracking che permettono di controllare la corretta 
esposizione delle campagne sin dai primi giorni di on air. Tra i 
principali punti di forza per lo sviluppo futuro emerge un nuo-
vo tool proprietario che fornisce audience in tempo reale.
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L’AZIENDA
Good Move è una concessionaria di pubblicità online specia-
lizzata in programmatic advertising fondata da Alessandro 
Mandelli e Massimo Vimini per capire e rispondere alle nuo-
ve esigenze del mercato.

KNOW HOW 
Good Move si muove nel mercato del Digital Advertising e 
si integra nell’ecosistema del Programmatic con i principa-
li operatori tecnologici in ambito Native, Video e Display. 
Inoltre, grazie a una partnership esclusiva con AdYouLike, è 
l’unica a poter offrire in Italia una soluzione di Programmatic 
native integrata con l’intelligenza artificiale di IBM Watson, 
che permette un elevato livello di contestualizzazione.

PRODOTTI E SERVIZI
= Native: Good Move è reseller esclusivo della piattaforma di 

Native Advertising Adyoulike per l’Italia.
= Data driven: Focus Automotive, Entertainment e Maternità.
= Smart Woman: una selezione di siti in esclusiva con un’impor-

tante concentrazione di utenti nel segmento responsabili ac-
quisti evolute.

= Serie tv: il più importante canale in Italia di siti verticali indi-
pendenti sulle serie tv.

= Automotive e Sport: dalla MotoGP al Fantacalcio ai siti di ser-
vizio legati alla manutenzione e all’assicurazione delle auto.

CLIENTI 
Good Move lavora con circa 150 brand tra i top player dei setto-
ri Automotive, Food, Moda, Entertainment, Telco e Assicurazio-
ni. La struttura assicura ai propri clienti un’inventory premium 
gestita sia in Private Market Programmatic sia in Reservation.

PUNTI DI FORZA 
Good Move si propone al mercato con un’offerta di servizi a 
360° integrando nell’offerta i formati classici, le iniziative spe-
ciali editoriali, il Native advertising con gli strumenti tecnolo-
gici mirati a colpire e ingaggiare target verticali. Good Move 
aggiunge la possibilità di una targettizzazione profonda gra-
zie all’ausilio di una Data Management Platform oltre che 
pianificazioni in Programmatic, per quegli advertiser che vo-
gliono pianificare in modalità totalmente automatizzata, a cui 
offre una SSP su cui è possibile trovare inventory premium 
su vari formati native, video e display, per desktop e mobile.

GOOD MOVE

I MANAGER
Alessandro Mandelli, 
Presidente di Good Move
Alessandro Mandelli, Presidente di 
Good Move, lavora nell’advertising 
industry dagli anni Novanta. Con una 
forte passione per le sfide e le startup, 
ha lavorato implementando diverse 
società del settore media nelle fasi del 
loro sviluppo e della loro espansione 
in Europa e portando in Italia 
un’esperienza pubblicitaria sviluppata 
in aziende televisive (Viacom, 
Mediaset) e pubblicitarie (Havas).

Massimo Vimini, 
A.D. di Good Move
Massimo Vimini, Amministratore 
Delegato di Good Move, lavora 
nell’online industry dal 1996. 
Dotato di competenze tecniche, di 
marketing e creative, ha lavorato per 
implementare e sviluppare attività 
di startup nel mercato italiano per 
aziende internazionali leader del 
settore (tra cui Fox e Smartclip).

CONTATTI
email: contact@goodmove.media
tel: +39 02 84 14 5317
sito: www.goodmove.media
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L’AZIENDA
WebAds nasce nel 1997 come prima concessionaria indipen-
dente di media digitali nei Paesi Bassi. Ha ampliato la sua pre-
senza in Italia (2003), Spagna e Stati Uniti e oggi rappresen-
ta un vasto gruppo di importanti editori digitali all’interno del 
proprio network europeo e globale.
WebAds è il Premium Publishers Network che gestisce per 
conto dell’editore la raccolta pubblicitaria e la tecnologia, for-
nendo a inserzionisti e agenzie media audience certificate e 
di valore

KNOW HOW 
WebAds propone un’offerta completa di soluzioni media 
cross-device tramite vendita tradizionale o programmatica, 
utilizzando le migliori tecnologie. 

PRODOTTI E SERVIZI 
WebAds mette a disposizione del mercato formati cross-de-
vice standard e non standard - compliant con le disposizio-
ni della Coalition for Better ADS - sia in modalità  diretta, sia 
in automated sales: display & rich media, video, branded con-
tent, audience & dati, social media.

CLIENTI 
WebAds annovera tra i propri clienti i maggiori brand nei set-
tori Automotive, Servizi Professionali, Enti & Istituzioni, Viag-
gi, per citarne alcuni. 

PUNTI DI FORZA
Innovazione, know-how internazionale e più di 20 anni di 
esperienza sul mercato digital sono le caratteristiche distin-
tive di WebAds.

WEBADS
IL MANAGER
Constantijn 
Vereecken, 
Managing 
Director di 
WebAds
Constantijn 
Vereecken è un 
manager dalla 
ventennale esperienza nel digital 
marketing. È Managing Director 
della concessionaria WebAds, che ha 
portato in Italia nel 2003.

CONTATTI
email: info@webads.it
tel: +39 02 92 88 9700
sito: www.webads.it
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ENGAGE 
DIGITAL 
SCHOOL
LA SECONDA EDIZIONE DEL 
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE 
IN PROGRAMMATIC ADV 
AL VIA IL PROSSIMO GIUGNO

Il Programmatic Specialist è tra le figu-
re professionali più ricercate degli ulti-
mi anni da aziende, centri media, agen-
zie e concessionarie di pubblicità. Ma 
non solo. In uno scenario che evolve 
rapidamente restare aggiornati è indi-
spensabile. Sulla base di queste speci-
fiche richieste del mercato, Engage Di-
gital School, piattaforma di formazione 
di Edimaker - editore dele testate En-
gage e Programmatic Italia -,  ha crea-
to un master di specializzazione dedi-
cato al Programmatic Advertising, con 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli 
strumenti teorici e pratici per gestire le 
tecniche e le piattaforme di  program-
matic buying e programmatic selling, e 
combinarle con la mediazione tradizio-
nale. Il corso, delle durata complessiva 
di  24 ore di lezione in aula, si articola 
in un percorso didattico costituito da 4 
moduli. La seconda edizione del cor-
so partirà il 19 giugno 2018 (ulteriori in-
formazioni sono disponibili sul sito En-
gagedigitalschool.it). Come tutti i corsi 
della Engage Digital School,  le lezio-
ni saranno tenute da professionisti at-
tivi ad alto livello in questo mercato. La 
precedente edizione del master ha vi-

sto infatti “salire in cattedra” Sara Bu-
luggiu, Managing Director Italia, Spa-
gna e MENA di Rubicon Project, Enrico 
Ciampini, Managing Director di New-
base Italy, Atakan Unlu, Responsabi-
le Display&Video Advertising di tg|adv, 
e Mariano De Luca, Account Director 
Italy, Spain e MENA di Rubicon Project.
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PROGRAMMATIC DAY(S), SPAZIO 
ANCHE ALLA FORMAZIONE
Ancora a disagio con i termini e le 
tecniche del Programmatic Adverti-
sing? Nessun problema: c’è spazio an-
che per la formazione “di base” a Pro-
grammatic Day(S), l’evento italiano 
sulla tecnologia applicata alla comu-
nicazione online che si terrà merco-
ledì 18 e giovedì 19 aprile all’Audito-
rium IULM di Milano. Dopo il successo 
dell’edizione 2017, torna infatti il cor-
so gratuito “Le Basi del Program-
matic” della Engage Digital School, 
durante il quale Sara Buluggiu, Mana-

ging Director Italia, Spa-
gna e MENA di Rubicon 

Project, spiegherà in 
modo chiaro come 
nascono e quali fun-
zioni svolgono gli 
strumenti tecnolo-
gici che oggi per-
mettono di au-
tomatizzare i 
processi di com-

pravendita degli 
spazi pubblicitari 

online. Il corso 
è previsto in 
chiusura della 
seconda gior-
nata di lavori.

LA PAROLA AI PARTECIPANTI
“Porterò sicuramente un ricordo positivo di voi e del Master 
che ho frequentato. Ho ricevuto le basi di quello che è, e sarà 
la pianificazione di spazi adv in era digitale, trattando ogni 
argomento dal punto di vista di chi compra e di chi vende. Essendo 
io, partito da 0+, posso considerami soddisfatto. Il materiale inviato 
puntualmente è prezioso, anche in vista di futuri ripassi“.
Andrea Paggi

“Ho frequentato la prima edizione del digital master organizzato 
da Engage. Di alto livello la qualità dell’insegnamento, sia per 
quanto riguarda l’approfondimento degli argomenti, tutti di grande 
attualità, sia la preparazione degli insegnanti e la loro capace di 
porgere ed entrare in empatia con i partecipanti. Tutte le lezioni 
sono state molto interattive, non cattedratiche; si è inoltre creato 
con la redazione un utile brain-storming, oltre che un ambiente 
piacevolmente familiare. Frequenterei una nuova edizione l’anno 
prossimo e lo consiglio”.
Chiara Silli

“Desidero complimentarmi con lo staff di Engage per il master 
di specializzazione in Programmatic Advertsing. Ho avuto 
l’opportunità di scoprire, conoscere e acquisire nuove competenze 
riguardanti la pubblicità automatizzata e ottimizzata. Un ulteriore 
plauso a chi ha scelto la struttura del corso e a tutti i relatori Sara, 
Atakan, Mariano ed Enrico per il loro background e la loro expertise 
e per il prezioso contributo durante le ore di lezione”.
Giuseppe Lo Russo

“Quello della Engage Digital School è stato un master realmente 
formativo, in cui ho avuto l’opportunità di vedere dall’interno le 
dinamiche profonde alla base delle campagne su tutti i media e 
di conoscere in maniera completa il mondo del Programmatic. 
I docenti sono tutti professionisti competenti e di spicco del 
settore e sono stati capaci di trasmettere con chiarezza nozioni 
a volte anche molto complesse. Il percorso è sviluppato in modo 
tale da poter essere un’occasione di crescita e approfondimento 
a qualsiasi livello di competenza. Lo consiglio quindi sia ai 
neolaureati desiderosi di avvicinarsi al mondo del digital, che agli 
addetti ai lavori intenzionati a esplorare il proprio settore per 
comprenderlo a 360°”.
Arianna Cammarota
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UNA GIORNATA DEDICATA AL CONTENUTO E 
ALLE MIGLIORI STRATEGIE PER AMPLIFICARLO 
ONLINE CON OBIETTIVI DI BRANDING O DI 
PERFORMANCE. APPUNTAMENTO A OTTOBRE 
AL PROSSIMO EVENTO TARGATO ENGAGE
Il branded con-
tent è divenuto un 
must nelle strate-
gie di comunica-
zione. Il “saper-
si raccontare” sta 
diventando fon-
damentale per la 
presenza online 
- e non solo - dei
brand ed è di fat-
to il nuovo fronte
di investimenti che
chiama gli spen-
der a un sostan-
ziale sforzo. Il mo-

tivo è da ricercarsi 
nel fatto che una 
strategia studiata 
sul contenuto im-
plica grande pa-
dronanza dei me-
dia per raccontare 
la propria “storia” 
dandole identità 
editoriale, per poi 
trovare il modo di 
sfruttare questo 
contenuto attivan-
do strumenti per 
amplificarlo in rete 
presso il giusto 

pubblico. Avere 
una Content Stra-
tegy diventa quin-
di un imperativo. 
Ma è altrettanto 
importante iden-
tificare lo stru-
mento giusto per 
“diffondere il ver-
bo” presso il giu-
sto pubblico. Uno 
di questi è il Nati-
ve Adv che, secon-
do le stime fornite 
dall’Osservatorio 
Internet Media del-

la School of Mana-
gement del Poli-
Mi, ha registrato 
nel 2017 un +27% 
nelle sole compo-
nenti Recommen-
dation Widget e 
In-feed Unit (so-
cial network esclu-
si), catalizzando 
investimenti per 
40 milioni di euro.
Il contenuto è di-
ventato davvero 
una delle super-
star della brand 

communication. 
Ed è per que-
sta ragione che la 
prossima edizio-
ne di Engage Con-
ference accen-
derà i riflettori su 
questo argomen-
to. Dal Branded 
Content alla defi-
nizione della Con-
tent Strategy, la 
giornata di lavori 
esplorerà una del-
le principali ten-
denze che stanno 
guidando gli inve-
stimenti dei brand. 
L’appuntamento è 
fissato per l’11 ot-
tobre a Milano. 
Per ulteriori infor-
mazioni, è possibi-
le contattare l’uf-
ficio marketing di 
Edimaker (marke-
ting@edimaker.it).

A ENGAGE 
CONFERENCE '18
CONTENT IS KING
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