


http://www.mamadigital.com


ENGAGE  |  N.02  | 4 LUGLIO

IN QUESTO NUMEROANNO V N°2 | 4 LUGLIO 2018

4 - START
di Simone Freddi

6 - PEOPLE
Manager in movimento

12 - CAMPAGNE
Mareblu lancia in 
pubblicità LeDelì con 
l'80% del budget 2018

16 - STRATEGIE
Heineken tra il lancio 
della nuova Birra 0.0 e la 
nuova campagna per il 
consumo responsabile

18 - COMUNICAZIONE
Ok Google, parterre 
di star per la prima 
campagna italiana 

30 - NUMBERS
L’internet advertising 
verso un +11% nel 2018

38 - IL CASO
I social network dopo 
Cambridge Analytica. 
L'opinione di Blogmeter

40 - IL PLAYER
Good Move cresce con  
la raccolta adv dei siti 
del circuito Netweek

42 - MOBILE
Per lo shopping,  
si apre l'era dell'A.I.

44 - LO STUDIO
I trend del mercato 
Entertainment & Media

P.20

SOCIAL
MARKETING

IN UN MERCATO CHIAMATO A NUOVE REGOLE CHE 
ESCLUDONO I FORMATI PIÙ INVASIVI, IL CONTENUTO 
SALE ALLA RIBALTA PER CATTURARE L'ATTENZIONE 
DELL'UTENTE. UN'ANALISI DEL FENOMENO CHE HA 
FATTO EMERGERE IL BRANDED ENTERTAINMENT 
ONLINE E FAVORITO L’ASCESA DEL NATIVE ADV

P.08

BRANDED CONTENT,
MODA O NECESSITÀ?

Revolution



4 ENGAGE  |  N.02  | 4 LUGLIO

START
di SIMONE FREDDI

onostante il Mondiale manca-
to dalla Nazionale e le “turbo-
lenze” post elettorali, il merca-

to pubblicitario arriva all’Assemblea Upa 
in discreta forma, avviandosi presumibil-
mente a una chiusura d’anno a segno più 
secondo tutti gli istituti previsionali più 
attendibili. In questo quadro, internet si 
conferma come uno dei media più in sa-
lute (assieme alla radio). 
Non è tutto oro quel che luccica, però: di 
nuovo, a intercettare il crescente utilizzo 
del canale digitale da parte degli spen-
der saranno le big internazionali (le soli-
te Facebook e Google, in particolare, con 
la novità di Amazon a gran distanza, ma 
in forte ascesa), mentre per i player “tra-
dizionali” resta la sfida per dividersi una 
fetta di mercato sempre più sottile. Non 
solo: il 2018 passerà agli annali anche 
come l’anno in cui il settore del digital adv 
si è trovato ad affrontare quello che qual-

cuno ha chiamato “tempesta perfetta” 
tra Coalition For Better Ads, il filtro anti-
pubblicità di Chrome e la GDPR. In comu-
ne, queste vicende hanno la caratteristi-
ca di rispondere alla necessità di mettere 
al centro l’utente. Una promessa dell’onli-
ne che, forse, non è stata sufficientemen-
te realizzata, in primis dagli operatori. 
Lo stesso si potrebbe dire sui contenuti, 
un tema, forse,  troppo spesso trascura-
to in un mercato più attento a sviluppa-
re tecnologia, che creatività. Di contenu-
ti - e intrattenimento di marca - parliamo 
in questo numero in un servizio dedicato, 
ed è solo l’antipasto di quello che faremo 
a ottobre a Engage Conference, il nostro 
evento autunnale. Quest’anno, vogliamo 
che sia una celebrazione del contenuto, 
non l’unico fattore di successo nell’onli-
ne, ma sicuramente un aspetto di cui non 
si può fare a meno, per catturare l’atten-
zione di un utente sempre più sollecitato.
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CELEBRIAMO  
IL CONTENUTO

«5G in tutta Italia? Il nostro 
Paese è all’avanguardia, 

ma un aspetto cruciale per 
realizzare questo progetto è 
la disponibilità di risorse, 
soprattutto quelle umane. 
L’Italia vanta pochissimi 

laureati in discipline legate alla 
scienza e alla tecnologia»

ALDO BISIO
CEO PER L’ITALIA DI 

VODAFONE

GIOVANNI FANTASIA
AMMINISTRATORE 

DELEGATO DI NIELSEN 
ITALIA

SIR MARTIN SORRELL
EXECUTIVE CHAIRMAN  

DI S4 CAPITAL

«Il progresso tecnologico sempre 
più veloce richiede alle imprese 

una revisione dei modelli di 
riferimento e una grande agilità 

per competere in mercati 
sempre più sofisticati»

«I giganti tech hanno un 
massiccio potere economico, 
e con un massiccio potere 
economico vengono anche 

responsabilità»

Lo ha detto...
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PEOPLE
MANAGER IN 
MOVIMENTO

Michele Carbonara j FidelityHouse
FidelityHouse diventa internaziona-
le e porta il proprio fondatore Fran-
cesco Fasanaro in America, dove 
guiderà la nuova FidelityHouse Inter-
national SA. Alla luce dei nuovi impe-
gni professionali che lo porteranno 
oltreoceano, Fasanaro ha nominato 

nuovo Direttore Commerciale di Horizon Group Miche-
le Carbonara, a cui darà le chiavi della “macchina” italia-
na. Carbonara vanta un’esperienza maturata in realtà e 
contesti di spessore nazionale e internazionale, in pro-
getti e dinamiche molto diversi tra loro (Key Account e 
Advertising Specialist in Populis, Senior Sales Manager 
presso Teads.tv e Sales Director Italia presso Strossle).

Alessandro Pierobon j Serviceplan
Alessandro Pierobon è il nuovo A.D. 
di Serviceplan Italia ed entra così a 
far parte del team di Partner del-
la Casa della Comunicazione di via 
Solferino a Milano. Il manager su-
bentra a Nicola Pardelli, che fino 
al suo arrivo ha ricoperto il ruolo 

di Partner e Managing Director di Serviceplan Italia. 
Pierobon proviene da un percorso che lo ha visto cre-
scere in realtà come Armando Testa (più di 10 anni) 
e Max Information, e multinazionali come Tbwa ed 
Euro Rscg (oggi Havas Italia), per poi approdare nel 
2013 in Ogilvy & Mather Advertising (oggi Ogilvy), di 
cui fino a maggio scorso è stato General Manager.

Mariangela Marseglia j Amazon
Mariangela Marseglia è la nuo-
va Country Manager di Amazon.it e 
Amazon.es. La manager, che ha lavo-
rato in diverse posizioni di leadership 
da quando è entrata nella compagnia 
nel 2010, più recentemente come di-
rettore di Prime Now, guiderà la pros-

sima fase di sviluppo ed espansione di Amazon in Italia 
e Spagna. Dopo aver conseguito la laurea in Economia 
Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, Marseglia, prima di entrare in Amazon, ha la-
vorato per oltre 10 anni in consulenza, marketing e bu-
siness development presso società multinazionali come 
PricewaterhouseCoopers, Unilever e Mars Inc.

Isabella Lazzini j Huawei Italia
Huawei Consumer Business Group 
Italia ha creato un nuovo diparti-
mento che accorpa e valorizza le 
competenze in marketing, retail e 
product marketing e ha nomina-
to Isabella Lazzini Marketing & Re-
tail Director. Entrata a far parte del 

team Huawei nel settembre 2016 come Retail Direc-
tor, Isabella, insieme al suo team, ha posto le basi per 
la nascita del primo Huawei Experience Store a Mila-
no, primo flagship store in Europa di Huawei e punto 
di riferimento per gli altri Paesi in cui opera il brand. 
Isabella riporterà direttamente a James Zou, General 
Manager CBG Huawei Italia.
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Beatrice Fabiano j Adsquare Italia
Adsquare, il mobile-first data 
exchange che permette agli inser-
zionisti di avere accesso in tempo 
reale a un set di dati per il targeting 
delle campagne, ha annunciato la 
nomina di Beatrice Fabiano a Sales 
Director per l’Italia, con il compito 

di guidare la crescita della società nel nostro merca-
to. La manager vanta una solida esperienza nel cam-
po dell’ad tech, del digital media e dell’adv. Ha recen-
temente ricoperto la carica di Programmatic Sales 
Manager in Widespace e prima ancora è stata Senior 
Sales Manager di Teads. Il suo ingresso nel team inau-
gura di fatto la presenza di Adsqare in Italia.

Mafalda Lepore j Gruppo Roncaglia
Mafalda Lepore è stata nominata 
Head of Loyalty & Promotions del 
Gruppo Roncaglia, che in questo 
modo intende potenziare un settore 
sempre più strategico per l’agenzia. 
Mafalda Lepore vanta oltre 15 anni di 
esperienza nel marketing e una con-

solidata competenza nello sviluppo di progetti in ambi-
to CRM e loyalty. In quest’ultimo campo ha in partico-
lare ricoperto il ruolo di Head of Reward Marketing per 
primarie agenzie, fra cui Seri Jakala. Come Business De-
velopment Manager ha anche gestito l’attività commer-
ciale e di new business per lo sviluppo di soluzioni inno-
vative di co-marketing, engagement e couponing. 



IL MANAGER

Sir Martin Sorrell torna alla 
carica e lancia S4 Capital
Dopo un susseguirsi di 
indiscrezioni, Sir Mar-
tin Sorrell, con un annun-
cio al mercato azionario 
londinese, ha conferma-
to il suo ritorno nel mer-
cato della pubblicità a 
poco meno di un mese 
e mezzo dall’uscita da 
WPP Group. La nuova re-
altà “focalizzata su tec-
nologia, dati e contenuti” 
S4 Capital, messa in pie-
di dall’ex Chief Executive 
Officer di WPP, è stata in-
fatti acquisita dalla socie-
tà di investimenti Derri-
ston Capital, attraverso 
un’operazione di rever-
se merger, una strada in 

genere scelta per por-
tare in Borsa una socie-
tà più grande attraverso 
una fusione, limitando i 
costi tipici di un’Ipo. Der-
riston Capital assumerà 
adesso infatti la denomi-
nazione di S4 Capital, so-
cietà a questo punto quo-
tata sulla Borsa di Londra 
e controllata da Martin 
Sorrell, che ne ricoprirà 
anche il ruolo di Execu-
tive Chairman. Al termi-
ne dell’operazione di re-
verse merger, il manager 
controllerà il 75 per cen-
to di Derriston/S4 Capi-
tal. Martin Sorrell ha con-
tribuito con 40 milioni di 

sterline al lancio della so-
cietà, mentre un ulterio-
re capitale di 11 milioni di 
sterline è arrivato da altri 
investitori. S4 Capital ha 
tra l’altro ottenuto anche 
lettere di sostegno non 
vincolanti per un totale di 
oltre 150 milioni di sterli-
ne, da utilizzare soprat-
tutto per operazioni di 
mercato. Una delle princi-
pali mission della società, 
infatti, sarà proprio quella 
di cogliere “opportunità” 
presenti nel mercato in-
ternazionale della tecno-
logia, dei dati e dei con-
tenuti. E, in tal senso, S4 
Capital ha già avviato “di-

scussioni preliminari” per 
diverse potenziali acqui-
sizioni. Più di trent’anni 
dopo, Sorrell cerca dun-
que di riproporre il meto-
do usato per lo sviluppo 
di WPP Group: prendere 
il controllo di una società 
quotata in Borsa (allora 
era la Wire & Plastic Pro-
ducts) e utilizzarla come 
piattaforma per nuove 
acquisizioni, con l’obietti-
vo di dare vita a una nuo-
va multinazionale della 
comunicazione.

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

https://www.calciomercato.com
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IL SOCIAL MARKETING 
IN CHIAVE REVOLUTION
La società, nata da un’iniziativa di Cecilia Nostro, Daniele Scaglia e Alessandro 
Cadoni, ha come obiettivo quello di accorciare le distanze tra i brand e le 
persone. Una scelta di business vincente che ha portato l’azienda a lanciare  
la sua criptovaluta e a valicare i confini nazionali, comiciando dalla Spagna

FRIENDZ 
IN NUMERI
= Oltre 270.000 utenti Italiani
= Oltre 50.000 utenti spagnoli
= 4 sedi
= Oltre 50 membri del team
= Oltre 24 milioni di dollari 

raccolti durante l’ICO
= 9.742.000 interazioni mensili
= 1.000.000 social interaction 

mensili
= 1.350.000 risposte mensili
= 18.000 foto pubblicate 

giornalmente



ENGAGE  |  N.02  | 4 LUGLIO 9

N
ata a fine del 2015 dall’in-
contro tra Cecilia Nostro - 
un’energica ragazza di Alba 
-, Daniele Scaglia e Alessan-
dro Cadoni - due ingegneri di Va-

rese, amici dai tempi del liceo -, a cui  suc-
cessivamente si è aggiunto Giorgio Pallocca in 
qualità di CTO, Friendz è passata dall’essere una 
startup esclusivamente incentrata su servizi di di-
gital marketing, all’essere un’azienda innovati-
va che ingaggia la propria community in mol-
tissimi modi. Friendz infatti accorcia le distanze 
tra i brand e le persone, coinvolgendole quotidia-
namente in attività ad hoc pensate per risultare 
sempre spontanee e credibili.
L’idea è nata per poter dare alle aziende un nuo-

vo (e fino a quel momento inaccessibile) canale 
di marketing: i profili social privati delle persone. 
Non influencer, blogger o Vip, ma persone con 
in media 1.000 amici che vengono seguiti pro-
prio dalle persone che conoscono nella vita reale. 
Un concetto molto semplice quanto impegnati-
vo: portare il “passaparola” dall’offline all’online, 
poiché i banner avevano già saturato il web ed 
erano sempre meno interessanti per chi li osser-
vava. Dunque, dalla reale necessità di rivoluzio-
nare lo scenario del digital marketing, è arrivata 
l’intuizione osservando la home dei propri social 
dove foto scattate da persone comuni - in cui ac-
cidentalmente compariva un brand - ricevevano 
molte più interazioni reali poiché non venivano 
percepite come messaggio pubblicitario. 

COSA OFFRE FRIENDZ
I servizi User Generated Content offerti da 
Friendz prendono la forma di campagne brand 
con le quali è possibile veicolare i messaggi pub-
blicitari delle aziende in maniera spontanea e 
credibile, ingaggiando migliaia di utenti in tar-
get con molteplici attività, tra cui - per esempio - 
fotografie o Instagram Stories. Queste attività si 
svolgono attraverso l’app di Friendz e ogni vol-
ta che un utente le completa correttamente, viene 

remunerato con dei crediti spendibili all’in-
terno dell’app, per sbloccare feature o gift-

card. Ciò che spinge la community a 
partecipare in maniera reattiva alle 

attività proposte è però 
altro: la gami- 

di TERESA NAPPI

EGO
Tutte le attività che Friendz 

propone agli utenti sono volte 
a farli sentire protagonisti
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fication, meccanismo 
sviluppato all’inter-
no dell’app che la ren-
de irresistibile agendo 
su ego, competizione 
e valori di appartenenza.

IL LANCIO DEI 
FRIENDZCOIN
In questi tre anni Friendz è 
cresciuta sempre di più, definendo 
la propria identità all’interno del panorama 
del marketing digitale puntando sull’innovazio-
ne e sulla creatività. Ad oggi, quella che era solo 
un’idea su carta è diventata un’azienda che con-
ta un team in continua espansione di oltre 50 di-
pendenti, distribuito tra l’headquarter di Chiasso 
e gli uffici di Milano, Roma e Madrid, oltre che 
su collaborazioni con oltre 200 brand e una com-
munity di 270.000 utenti affezionati.
Ma non solo: proprio perché il mantra di Friendz 
è l’innovazione, verso il finire del 2017 l’azienda 
ha intrapreso un cammino conclusosi il 21 mar-
zo 2018 con il lancio della propria ICO (Initial 
Coin Offering) e quindi della propria criptovaluta, 
i FriendzCoin. Questo innovativo progetto, di cui 
in Italia si comincia timidamente a parlare solo 
da pochi mesi, è stata una delle più grandi av-

COMPETIZIONE
Una volta entrati nella community, 

i Friendz diventano molto 
competitivi grazie alle logiche 

di gamification presenti 
nell’app

venture che Friendz ha dovuto affron-
tare fino ad ora, ma che le ha permesso 
di raccogliere oltre 24 milioni di dolla-
ri statunitensi. I fondi raccolti serviran-
no per la crescita dell’azienda. Di fatti, 

dalla fine dell’ICO, Friendz ha dato vita ai 
reparti R&D, Finance, Legal e Marketing, 
oltre che a introdurre molteplici nuove po-

sizioni di grande valore. Non a caso recente-
mente, si sono uniti al team di Friendz figure 

con un background di spessore come Elia Blei, 
nuovo General Manager, e Pietro Cassago, scelto 
per il ruolo di CFO.

LE ASPIRAZIONI INTERNAZIONALI DI FRIENDZ
Con il successo dell’ICO si è formata attorno a 
Friendz una vasta community internazionale e 
si è ritenuto necessario sviluppare una versione 
global dell’app con campagne fun dedicate in at-
tesa dell’apertura di nuove country. La prima a 
inaugurare il processo d’internazionalizzazione è 
stata la Spagna che ha da subito iniziato a col-
laborare con alcuni brand internazionali e ha già 
creato un forte engagement con la propria com-
munity, tanto che il 30 giugno a Madrid si è te-
nuto il primo raduno ufficiale.

Volendo offrire ai brand un nuovo 
strumento per comunicare sui so-
cial, il primissimo servizio offerto 
da Friendz non poteva che essere 
UGC oriented.  Lo strumento mag-
giormente utilizzato dalle azien-
de per essere presente sui social 
e comunicare con il pubblico è la 
pagina istituzionale Facebook con 
cui si cerca di coinvolgere il mag-
gior numero di utenti possibile. La 
risposta da parte degli utenti è ge-
neralmente bassa perché abituati 
a una comunicazione autoreferen-
ziale da parte del brand, ma so-
prattutto perché da gennaio 2018 
Facebook ha ridotto la visibilità di 
contenuti istituzionali a favore di 
quelli postati dai propri amici.

In questo con-
testo il servi-
zio UGC Media 
di Friendz si pone 
come soluzione a 
questo esteso pro-
blema. Come? Sfrut-
tando la propria community di 
270.000 utenti. È infatti possibi-
le attivare gli utenti in target per 
creare contenuti rispondenti a 
un brief e a regole prestabili-
te che verranno successivamen-
te pubblicati sui loro profili privati 
solamente dopo un’attenta mode-
razione. Ciò stimola la diffusione 
capillare dei contenuti e permet-
te ai brand di essere presenti sui 
profili degli utenti con contenuti 

dal sapore 
spontaneo, faci-
litando interazioni da par-
te della loro cerchia di contatti e 
garantendo reach enormi e altissi-
mi tassi di engagement.

UGC ECCO COME FRIENDZ 
COINVOLGE GLI UTENTI
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APPARTENENZA
Grazie al lavoro dei 

Community Manager, gli utenti 
hanno interiorizzato i valori di 

Friendz. Questo li rende entusiasti 
di svolgere azioni insieme alle 
altre migliaia di persone della 

Community

LE ATTIVITÀ UGC
Gli utenti parte 
della community 
sono chiamati a 
creare contenuti 
che poi diven-
teranno il cuore 
della campagna

Uno dei nuovi prodotti sviluppati dal team R&D con-
siste nella Community Amplification. 
Grazie alla grande capacità di Friendz nel creare en-
gagement è possibile attivare gli utenti oltre che per 
creare e pubblicare contenuti ad hoc, anche per far-
li interagire con i contenuti istituzionali pubblicati dai 
brand sulle loro pagine, con l’obiettivo di ampliarne la 
distribuzione e renderla capillare. 
Le azioni che possono essere svolte sono Repost su Face-
book, Regram su Instagram e Retweet su Twitter.    
In che modo?  
• Il brand definisce il tipo di contenuto che vuole veicolare;   
• Il team creativo di Friendz identifica un messaggio da as-
sociare al contenuto;  
• Friendz attiva la propria community;  
• Gli “approvatori” controllano e validano il contenuto che ver-
rà successivamente pubblicato sui profili social degli utenti. 
     
Ogni Repost, Retweet e Regram è sempre accompagna-
to da un commento personalizzato da parte dell’utente per 
garantire l’unicità e la genuinità del contenuto, così come 
dagli hashtag della campagna di comunicazione.

COMMUNITY 
AMPLIFICATION LA 
SPINTA ALL’INTERAZIONE 
CON I BRAND

Parallelamente, Friendz si è impegnata nell’essere 
sempre estremamente innovativa, ideando e svi-
luppando nuovi prodotti capaci di attivare ed in-
gaggiare le persone, facendole divertire e senti-
re protagoniste. Alcuni esempi? Oltre ai contenuti 
UGC, Friendz offre Ricerche di mercato, Contest e 
Lead Generation, Product test, AB test, Communi-
ty Amplification, Mystery Shopping, Drive to sto-
re e lo sviluppo di piattaforme ad hoc per ge-
stire loyalty, rewarding e customer base.

COSA ATTENDE FRIENDZ?
Uno degli obiettivi preposti è già 
stato raggiunto, ovvero quello di 
introdurre il wallet all’inter-
no dell’app, utilizzabile da tutti 
gli utenti come un vero portafo-
glio. Per quanto riguarda inve-
ce la roadmap di espansione, 
Friendz ha in programma l’aper-
tura di svariate country, acquisi-
zioni, lancio di nuovi prodotti e svi-
luppo di partnership strategiche. 

A segnare l’inizio dell’in-
ternazionalizzazione di Friendz è 
stata la Spagna verso il finire di ottobre 2017. 
Osservando gli utenti dell’app, il team si era ac-
corto della presenza di alcuni utenti spagnoli che 
partecipavano attivamente alle campagne e alle 
discussioni all’interno del gruppo. Da lì Friendz ha 
deciso di fare una versione in spagnolo dell'app e 
di formare un team ad hoc. Da qui ha preso for-
ma la prima sede internazionale di Friendz a Ma-
drid che ad oggi conta nel team un Responsa-
bile della Community, un Community Manager, 
un Responsabile d’Internazionalizzazione, un Ac-
count e un Sales-man, a cui a breve si aggiun-
gerà un Creativo. Già dopo soli due mesi di vita 
sul territorio spagnolo, Friendz ha fatto parlare 
di sé in tv grazie a un servizio andato in onda su 
Antena3 e sui giornali con un articolo pubblica-
to da El Mundo. Da allora Friendz Spagna conti-
nua a incuriosire e ad attirare sempre più utenti, 
arrivati soprattutto in maniera organica tramite 

la logica “invita un amico” presente all’inter-
no dell’app. Grazie a una sapiente ge-
stione della community, i livelli di en-

gagement presenti fanno sì che 
gli utenti possano rimanere sem-
pre attivi e contribuire a creare il 

grande valore di Friendz. Non è 
tutto. Infatti, i community ma-
nager non creano solo engage-
ment sul gruppo o campagne 
fun per gli oltre 50.000 uten-

ti dell’app, ma grazie all’arrivo del 
Sales-man Manuel e dell’account 

Rosa, Friendz può già contare col-
laborazioni con brand internazionali.

LA NASCITA 
DELLA SEDE 
SPAGNOLA



ENGAGE  |  N.02  | 4 LUGLIO12

IL "MARE QUOTIDIANO" DI 
MAREBLU PORTA IN ADV LEDELÌ
LA NUOVA REFERENZA RAPPRESENTA PER LA SOCIETÀ 
IL PRINCIPALE LANCIO DI QUEST'ANNO, AL QUALE HA 
DECISO DI DEDICARE L’80% DELLA PROPRIA SPESA IN 
COMUNICAZIONE. IN QUESTA INTERVISTA, IL DIRETTORE 
MARKETING BARBARA SABA CI SPIEGA I DETTAGLI  
DELLA STRATEGIA PUBBLICITARIA DELL’AZIENDA,  
CHE STRIZZA SEMPRE DI PIÙ L’OCCHIO AL DIGITALE

M
areblu, società del 
gruppo Thai Union, 
ha operato di recen-

te il suo più importante lancio 
in comunicazione dell’anno. 
Si tratta di LeDelì, nuova 
gamma di prodotti targata 
Mareblu che mette a disposi-
zione dei consumatori un tris 
interessante di pietanze pron-
te all’uso. Gli straccetti di 
tonno, sgombro e salmone 
sono protagonisti di una cam-
pagna che ha visto il coinvol-
gimento di tv e online, in va-
rie forme (vedi i dettagli nel 

box dedicato). A spiegarcelo è 
Barbara Saba, Direttore Mar-
keting Mareblu.

Qual è stata l’idea alla base 
della promozione della 
nuova gamma LeDelì? E qual 
è il target che intendete 
intercettare?
LeDelì sono una linea di pro-
dotti a base di straccetti di 
tonno, sgombro o salmone 
ideali per la creazione di piat-
ti innovativi e gustosi con il 
minimo sforzo, ma con l’o-
biettivo di ottenere il massi-
mo risultato. Sono talmente 

di TERESA NAPPI

FOCUS ON
Il Direttore Mar-
keting Barbara 
Saba (a destra): 
«Crediamo fer-
mamente nelle 
potenzialità del 
lancio di LeDelì, 
il più innovativo 
degli ultimi 
anni»

CONTEMPORARY MARKETING
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facili e versatili nel loro im-
piego che persino un giovane 
ragazzo alle prime armi nel 
mondo della cucina può riu-
scire con il loro aiuto a stupi-
re gli amici con piatti gusto-
si e accattivanti. E sappiamo 
tutti quanto sia spesso com-
plicato proporre ai nostri 
ospiti piatti a base di pesce. 
Ecco, LeDelì ci tolgono, per 
così dire, da questo impiccio.

Si può dire che questo è il 
principale lancio di Mareblu 
per quest’anno? Quanto del 
budget di comunicazione 
2018 è assorbito da questa 
operazione?
Sì, si tratta del lancio prin-
cipale in quanto con LeDelì 
abbiamo proprio aperto una 
nuova categoria di mercato 
nelle conserve ittiche, qual-
cosa che ancora non esisteva, 
ma di cui i consumatori ave-
vano bisogno. Ben l’80% del 
nostro budget di comunica-
zione è stato destinato a que-
sta campagna.

Come si svilupperà il piano 
di comunicazione da qui alla 
fine dell’anno? E con quali 
obiettivi strategici?
Continueremo con la campa-
gna televisiva e web fino alla 
fine dell’estate con l’obiettivo 
di spingere il trial della gam-
ma LeDelì. Riteniamo che l’u-
nico modo per aver successo 
in questa categoria sia inno-
vare, per cui crediamo ferma-
mente nella potenzialità del 
lancio di LeDelì, il più inno-
vativo di Mareblu degli ulti-
mi anni.

Per il media il vostro partner 
è Vizeum, identificato 

tramite gara. Avete un 
partner fisso per la creatività 
invece? Se sì da quanto è 
attiva la collaborazione?
Sì, per la creatività lavoriamo 
con l’agenzia Havas Milan 
dal 2016. Nello specifico caso 
di questa campagna su LeDe-
lì, Havas ha creato il nostro 
nuovo pay-off “Mareblu, il 
tuo mare quotidiano”, mentre 
abbiamo affidato a Userfarm, 
la piattaforma di produzione 
video in crowdsourcing com-
posta da filmmaker e creati-
vi, la realizzazione del film, 
selezionando le migliori idee 
sviluppate dai giovani talenti. 
Lo spot adesso on air “Cerca-
si Coinquilina” è stato idea-
to dal team creativo W.O.T. – 
Well Organized Troupe - che 
ha conquistato il primo posto 
della gara.

Rispetto al 2017, che tipo di 
budget ha stanziato Mareblu 
quest’anno? E quanto di 
questo è dedicato all’online? 
Il budget è in linea con l’anno 
precedente e la quota dedica-
ta all’online è del 20%.

Rispetto a nuovi canali 
digitali come social e mobile, 
qual è la vostra visione a 
livello strategico?
Sono canali che ci permetto-
no di avere un contatto diret-
to e “quotidiano” con i no-
stri consumatori, per cui sono 
sempre più rilevanti nelle no-
stre strategie.

Se dovesse riassumere 
il 2018 di Mareblu in 
comunicazione in una frase, 
come la descriverebbe?
Ovviamente con “Mareblu, il 
tuo mare quotidiano”.

LO SPOT IN CAMPO HAVAS 
MILAN, VIZEUM E USERFARM
Il filmato, realizzato dal team creativo di W.O.T. si 
è aggiudicato il contest aperto dalla società sulla 
piattaforma di produzione video in crowdsourcing
A.A.A “Cercasi coinquilina”: è questo 
l’annuncio con cui si apre il nuovo spot 
Mareblu dedicato alla gamma LeDelì 
on air e online da domenica 3 giugno, 
pianificato da Vizeum. La centrale è stata 
scelta tramite una gara svoltasi in chiusura 
dello scorso anno per la gestione, fino a 
fine 2019, del media planning e buying di 
tutti i brand della società del gruppo Thai 
Union. Tornando alla nuova referenza, 
è con il tris stuzzicante firmato LeDelì - 
straccetti di tonno, sgombro o salmone 
- che il giovane protagonista in cerca di 
casa riesce a conquistare le tre “sospettose” 
future coinquiline, sorprendendole con 
la preparazione di piatti geniali e allo 
stesso tempo ideali per essere gustati 
ogni giorno. La campagna coprirà tutto il 
periodo estivo tv e digital con particolare 
focus sul mobile. Lo spot, ideato dal team 
creativo W.O.T. - Well Organized Troupe 
- ha conquistato il primo posto della gara 
indetta da Mareblu per la creazione della 
campagna. Il brand infatti, a seguito di 
un percorso strategico in collaborazione 
con l’agenzia Havas Milan, che ha creato 
il nuovo pay-off dell’azienda - “Mareblu, il 
tuo mare quotidiano”, ha scelto di affidarsi 
ai creativi e filmmaker della piattaforma 
di Video crowdsourcing Userfarm per la 
realizzazione della campagna, selezionando 
le migliori idee sviluppate dai giovani 
talenti. Tra le numerose proposte, “Cercasi 
coinquilina” è stata scelta come quella 
che meglio interpreta il nuovo pay-off. 
«Siamo molto felici e soddisfatti di aver 
collaborato con una realtà giovane e 
dinamica come Userfarm per la creazione 
della nuova campagna LeDelì di Mareblu», 
afferma il Direttore Marketing Barbara Saba. 
«Abbiamo scelto di far parlare i giovani per 
presentare un prodotto fresco e gustoso 
come LeDelì, adatto alle esigenze quotidiane 
più svariate, senza dover rinunciare al gusto 
e all’originalità che rendono sfiziose anche le 
più comuni ricette di tutti i giorni».
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BESTCOMMERCIALSofThe

☞ FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 
LANCIA NUGO, la nuovissima applica-
zione mobile pensata per semplificare 
l’organizzazione dei propri spostamenti. 
Il lancio è stato effettuato con una cam-
pagna realizzata da Saatchi & Saatchi e 
pianificata da Omd. Lo spot è andato in 
onda per la prima volta il 14 giugno su 
Canale 5 poco prima del fischio d’inizio 

della partita inaugurale dei Mondiali di 
Calcio Russia 2018, Russia-Arabia Saudi-
ta, ed è attualmente on air in tv. Lato di-
gital è stata prevista una copertura con 
pre-roll, masthead e skin con video. Per 
il lancio della start up e la realizzazione 
del logo, Nugo ha stretto una partner-
ship anche con la global brand consul-
tancy Interbrand.

☞ LAVAZZA IN STILE MUSICAL 
CON MAURIZIO CROZZA. Nuo-
vo capitolo per la campagna Pa-
radiso di Lavazza firmata da Ar-
mando Testa e pianificata da 
Wavemaker. Lo spot di lancio 
dell’estensione di gamma del-
la miscela Qualità Rossa in cap-
sula per il sistema A Modo Mio è 
in stile musical e vede Maurizio 
Crozza interprete di tutti i perso-
naggi, ballando e cantando sulle 
note di una Lady Marmalade rivi-
sitata dai Cherubini, da San Pie-
tro e soprattutto da un inedito 
"diavolo". On air dal 24 giugno, il 
nuovo film arriva in tv e sul web 
in soggetti da 30” e 15”. La regia 
dell’operazione è stata affidata a 
Federico Brugia con la produzio-
ne di Filmmaster Productions.

☞ 3 GIORGIO CHIELLINI È IL 
NUOVO TESTIMONIAL. Chi me-
glio di lui, il difensore della Ju-
ventus e della Nazionale, per 
la quale veste proprio la ma-
glia numero 3, può rappresen-
tare i valori del marchio, si sono 
detti al marketing dell’azienda. 
Lo spot con Giorgio Chiellini, 
nato dalla collaborazione tra le 
agenzie Tbwa e Wham, dà vita 
a un nuovo capitolo della “Th-
reeality”, il concept creativo al 
centro della campagna global 
del marchio. Alla regia i Samen. 
Il planning è di Dentsu Aegis 
Network.

☞ LA NUOVA CAMPA-
GNA DI FIAT PER LA 
SUA CITYCAR, L’ICONI-
CA 500, avrà un sapo-
re retrò e un protagoni-
sta d’eccezione. Lo spot 
è stato girato alcuni gior-
ni fa a Torino, dove è stata 
allestita un’ambientazio-
ne anni ’50 tra le vie del 
centro, con tanto di vettu-
re d’epoca come la Lancia 
Fulvia, la Fiat 1100 e, na-
turalmente, vecchie 500. 
Protagonista della cam-
pagna, insieme ovviamen-
te a 500, sarà un attore 
di Hollywood, vera e pro-
pria icona degli ’80 (e non 
solo): Christopher Lloyd, 
ai più conosciuto come il 
mitico scienziato Emmett 
“Doc” Brown del film “Ri-
torno al Futuro”. E proprio 
in questi panni l’attore 

sarà presente nello spot, 
con tanto di camice bian-
co e occhiali da aviatore, 
a rappresentare un viag-
gio indietro nel tempo a 

bordo proprio di 500. La 
campagna porta la firma 
di Leo Burnett e sarà pia-
nificata da Starcom, part-
ner pubblicitari di Fiat.
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PROVA L’AUDIENCE BUILDER

viralize.com / audience

Con dat i  precis i  d iventa faci le  indiv iduare 
e  raggiungere i l  tuo c l iente ideale.  

La La Viralize Audience Network è composta da prooli 
utente dettagliati, risultato dell’analisi semantica di 
migliaia di pagine web e integrati da dati 
socio-demograoci di qualità. Scegli il tuo target per 
interessi, parole chiave e criteri demograoci  
aumentando l'efocacia della tua prossima campagna.
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H
eineken lancia la bir-
ra per tutte le occa-
sioni: si chiama Hei-

neken 0.0 e, con solo 69 calorie 
per bottiglia da 33 cl e zero al-
col, è la nuova birra analcolica 
e light del brand. Per comuni-
carla sul mercato, il marchio 
ha avviato una campagna, dal 
titolo “Now You Can”:  due 
spot, on air dal 3 giugno su tv 
generaliste, specialiste, digitali 
e satellitari, firmati da Publicis 
Italia. 
Cosa succede quando si beve 
una birra in un contesto rite-
nuto inopportuno? È proprio 
su questa domanda che gio-
ca con ironia la campagna.
In “Parking“, un uomo sedu-
to nella propria auto decapot-
tabile, parcheggiata vicino a 
una spiaggia, affronta il cal-
do estivo rinfrescandosi con 
una birra ghiacciata. Quan-
do un poliziotto si avvicina al 
guidatore per multarlo, il pro-
tagonista mostra con sicurez-
za che sta sorseggiando Hei-
neken 0.0, un’analcolica. Ma 
ecco il rovesciamento: il pro-
blema non è la birra, infatti il 
poliziotto gli fa notare che la 
vettura è in divieto di sosta.
Il soggetto “Locker Room” è in-
vece ambientato in palestra. Una 
ragazza ha appena finito l’alle-
namento e si dirige verso lo spo-
gliatoio tra gli sguardi increduli 
degli altri atleti: sta sorseggian-
do una birra dopo l’allenamen-
to. Con aria soddisfatta mostra 
ai presenti che si tratta dell’a-
nalcolica Heineken 0.0, mentre 

FORMULA 1
Heineken è Glo-
bal Beer Partner 
della Formula 
Uno, cui associa 
la campagna 
"when you dri-
ve, never drink"

di ALESSANDRA LA ROSA

HEINEKEN ECCO 0.0, 
LA BIRRA GIUSTA PER 
TUTTE LE OCCASIONI

ZERO ALCOL E SOLO 69 
CALORIE PER LA NUOVA 
ANALCOLICA DEL GRUPPO. 
LA CAMPAGNA DI LANCIO 
GIOCA SULL'IRONIA  
CON LA FIRMA CREATIVA  
DI PUBLICIS ITALIA

di spalle entra nello spogliato-
io. Ma l’equivoco, anche que-
sta volta, è dietro l’angolo: la 
protagonista infatti è al centro 
dell’attenzione non per la sua 
birra ma perché non si è accor-
ta di essere finita per errore nelle 

docce maschili. Entrambi i film 
della campagna si chiudono con 
il messaggio “Now You Can”. La 
pianificazione è a cura di Star-
com. Il brano che accompagna 
gli spot è “It’s Your Thing” degli 
Isley Brothers. 

CONTINUA L'IMPEGNO SUL CONSUMO RESPONSABILE,  
NICO ROSBERG È "SENZA COMPROMESSI" NELLO SPOT
Nella Formula1, un singolo dettaglio può fare la differenza. Per questo non 
bisogna accettare compromessi, né in gara, né fuori dalle piste. È questa l’idea 
alla base del nuovo capitolo della campagna di Heineken per la promozione 
del consumo responsabile “When You Drive, Never Drink”. Protagonista dello 
spot è l’ex pilota e Campione del Mondo Nico Rosberg, cui Heineken, Global 
Beer Partner della Formula1, ha affidato il ruolo di raccontare quanto il minimo 
dettaglio, a volte, possa davvero fare la differenza. Lo spot “No Compromises”, 
firmato da Publicis Italy, vede il pilota tedesco-finlandese curare ogni minimo 
dettaglio per assicurarsi la migliore perfomance di guida. Non cede nemmeno 
agli amici, che durante una festa lo esortano a concedersi una sola birra. Ma 
Nico declina con un perentorio “I’m still driving”, la celebre frase pronunciata da 
Sir Jackie Stewart nel precedente episodio “No, thanks” della campagna. 
Con questo spot, ancora una volta, Heineken si conferma in prima linea nella 
promozione del consumo responsabile. Un impegno cui ogni anno il brand 
dedica almeno il 10% del proprio budget di comunicazione. Lo spot “No 
Compromises” è pianificato sui principali media digitali e televisivi a livello 
globale. Nel nostro Paese lo vedremo luglio, in concomitanza con il Gran Premio 
Heineken d’Italia a Monza. La pianificazione è a cura di Starcom.
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L'
Assistente Google 
lancia la sua prima 
campagna pubblici-

taria in Italia. E lo fa affidan-
dosi al Google Creative Lab, 
all’agenzia R/GA, al planning 
offline di Omd e a quello onli-
ne di Essence. La campagna, 
diretta da Guy Manwaring, si 
compone di 2 spot televisivi di 
30” e 4 declinazioni per tv e 
digital rispettivamente di 15” 
e 6”. Gli spot sono online da 
lunedì 4 giugno e in televisio-
ne da domenica 10 giugno. Il 
piano media contempla inol-
tre radio e out of home. Goo-
gle promuove dunque le fun-
zionalità dell’assistente 
personale catturando quei 
momenti di vita quotidiana in 
cui il suo aiuto può fare la dif-
ferenza. Tra i protagonisti dei 
diversi soggetti figurano, tra 
gli altri, Alessandro Borghese, 
Elisabetta Canalis, Fedez e 
Gennaro Gattuso, che, a casa 
come in viaggio, si rivolgono 
all’Assistente Google, attra-
verso lo smartphone o lo spe-
aker intelligente Google 
Home, per svolgere piccoli o 
grandi compiti del loro quoti-
diano.
Da Elisabetta Canalis che cer-
ca di rilassarsi davanti alla tv, 
proprio mentre il suo cane San 
Bernardo decide di schiacciare 
un pisolino su di lei, ad Ales-
sandro Borghese in vena di 
dare vita a nuovi piatti men-
tre è immerso nella vasca da 
bagno, da Gennaro Gattu-
so alle prese con uno “stra-
no” rumour di calciomercato 
che lo fa letteralmente sobbal-
zare mentre è alla guida della 
sua auto e richiederà una tele-
fonata al suo avvocato, a Fe-
dez in cerca di consigli per il 
suo outfit. In tutte queste si-
tuazioni, suggerisce la campa-
gna pubblicitaria, l’Assisten-
te Google è pronto ad aiutare. 
Basta un semplice “Ok Go-

OK GOOGLE, PARTERRE 
DI STAR PER LA PRIMA 
CAMPAGNA ITALIANA  
L'AIUTO DELL'ASSISTENTE GOOGLE "FA LA DIFFERENZA" NELLE 
PICCOLE E GRANDI AZIONI QUOTIDIANE DI GENNARO GATTUSO, 
ALESSANDRO BORGHESE, ELISABETTA CANALIS E FEDEZ

ogle” e molte azioni quoti-
diane diventano più sempli-
ci, lasciando più tempo per il 
divertimento e per coltivare le 
proprie passioni.
«Capita a tutti di aver bisogno 
di una mano, di un’informa-
zione o di una risposta e l’As-
sistente Google è stato creato 
proprio con questo obiettivo: 
rendere la nostra vita più sem-
plice, trovando queste risposte 
o svolgendo semplici azioni», 
dichiara Vincenzo Riili, diret-
tore Marketing di Google in 
Italia. «Con questa campagna 
ci proponiamo di avvicinare, 
anche il pubblico italiano, alle 
funzionalità di cui si arricchi-
sce, giorno dopo giorno, l’As-
sistente Google, uno strumen-
to che è in grado di abilitare 
un modo nuovo, e al tempo 
stesso semplice, di interagire 
con la tecnologia, perché sia 
fruibile davvero per tutti».
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 Dopo Pasqua, Unes ha 
annunciato che lancerà un 
nuovo marchio di prodotti 
per la cura della casa, della 
persona e baby. Si chiamerà 
Green Oasis e sarà pro-
mosso da una campagna 
pubblicitaria on air a partire 
da settembre. I mezzi che 
saranno coinvolti sono in 
valutazione. La creatività 
sarà seguita da Melismelis, 
il planning invece sarà cu-
rato da un team interno alla 
catena di supermercati.

 A settembre Renault 
Clio tornerà in comunica-
zione con una nuova ver-
sione griffata. A “vestire” 
l’auto straniera più vendu-
ta in Italia sarà Moschino. 
La scuderia francese dà 
così continuità al con-
nubio tra il mondo della 
moda e quello dei motori, 
sposando i valori di una 
firma ironica e irriverente.

 BTicino presenta la 
gamma di interruttori 
connessi Living Now, uno 
dei lanci più importanti 
per l’azienda negli ultimi 
anni, con un progetto 
di promozione da più 
di 3 milioni di euro, che 
vivrà dal 2018 al 2020. 
Le attività adv rivolte al 
pubblico partiranno a 
gennaio 2019, mentre la 
comunicazione per il 2018 
sarà soprattutto B2B.

NEXT

OK GOOGLE, ACCENDI SAN SIRO!
Fuse e Areaconcerti hanno portato l’Assistente di Google all'evento "La Finale" di 
J-AX & Fedez. A un semplice comando lo stadio è diventato un firmamento di luci
In occasione del lancio in pubblicità dell’Assistente Google, un’anteprima  delle 
interazioni della soluzione è stata messa in scena il 1° giugno, a San Siro. È 
accaduto nel corso de “La Finale”, l’evento di J-Ax & Fedez per festeggiare la 
chiusura del progetto “Comunisti col Rolex”, che ha visto la coppia impegnata 
insieme per due anni. Durante l’evento i due artisti hanno sorpreso il pubblico 
chiedendo all’Assistente Google di illuminare lo stadio. Al comando “Ok 
Google, accendi San Siro” lo stadio si è trasformato in un firmamento di luci 
grazie ai braccialetti LED distribuiti per l’occasione. Il progetto è stato curato 
da Fuse, divisione di branded content marketing di OMD, e da Areaconcerti, 
che insieme hanno organizzato il momento per Google Italia. Oltre ai due 
artisti e a Newtopia, ha collaborato anche Saludo Italia.

GIALLOZAFFERANO DÀ VOCE ALLE RICETTE CON BIG G
Giallozafferano, punto di riferimento per gli italiani in cucina con 6,6 milioni 
di utenti unici mensili (fonte Audiweb), più di 6 milioni di fan su Facebook 
e oltre 600 mila lettori della sua rivista cartacea, ora “parla” alla propria 
community anche sullo smart speaker Google Home. Il brand del Gruppo 
Mondadori diventa così accessibile tramite l’Assistente Google su tutti i 
device con esso compatibili: smartphone e tablet Android e iOS e smart 
speaker Google Home e Google Mini. Attraverso Google Home è possibile 
interagire con l’aiuto cuoco digitale di Giallozafferano, che sarà in grado di 
instaurare con l’utente una conversazione naturale, gradevole e “friendly”: 
basterà chiamarlo con il semplice comando vocale “Ok Google, fammi 
parlare con Giallozafferano” per avere l’aiuto necessario ai fornelli. Con 
la nuova Action on Google di Giallozafferano sarà possibile scegliere una 
ricetta tra le 4.500 disponibili, oppure ripassare la lista degli ingredienti,  
il tutto con semplici comandi vocali.
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Branded content
MODA O 

NECESSITÀ?
IN UN MERCATO CHIAMATO A NUOVE REGOLE CHE ESCLUDONO 

I FORMATI PIÙ INVASIVI, IL CONTENUTO SALE ALLA RIBALTA 
PER CATTURARE L'ATTENZIONE DELL'UTENTE. UN'ANALISI 
DEL FENOMENO CHE HA FATTO EMERGERE IL BRANDED 

ENTERTAINMENT ONLINE E FAVORITO L’ASCESA DEL NATIVE ADV

F O C U S
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di TERESA NAPPI

IL
mercato pubblicitario è al cen-
tro di cambiamenti epocali. Sti-
molati, da anni, da una mutata 
prospettiva che ha portato l’u-

tente al centro di ogni processo, soprattutto 
in ambito digitale, l’intera industry del me-
dia e della pubblicità si confronta oggi con 
la necessità sempre più imperativa di con-
cretizzare questa promessa, oltre ad argina-
re lo strapotere degli OTT. 
La continua ricerca di forme pubblicitarie 
sempre più performanti da parte dei vari at-
tori del mercato negli anni ha determina-
to alcune "forzature" dell'esperienza-uten-
te, di cui una conseguenza diretta è stato 
il diffondersi dell’ad blocking, difesa "leg-
gittima" degli individui verso annunci trop-
po frequenti e invasivi, che per anni han-
no reso impossibile anche solo la fruizione 
“lineare” di tante homepage. Da questo sta-
to di insofferenza, ha preso origine anche la 
Coalition for Better Ads, una coalizione for-
mata a livello internazionale da OTT, media 
company, investitori e associazioni di setto-
re che si propone di implementare formati 

pubblicitari standard che possano migliora-
re la user experience del consumatore. 
Quello che si configura è, dunque, un mer-
cato in piena transizione verso nuovi mo-
delli, alla ricerca di forme che possano far 
dialogare i brand con i consumatori in un 
rapporto di reciproco vantaggio. 

CONTENT IS THE NEW BLACK
In questo contesto, si fa largo il contenu-
to come vera leva competitiva per i brand 
che attraverso la creazione di format ba-
sati sullo storytelling o attraverso la scelta 
di investire in forme che sfruttano la forza 
dei contenuti editoriali dei publisher online, 
trovano un nuovo sistema di cercare e ali-
mentare una relazione duratura con il con-
sumatore. Il tentativo è di sovrastare la voce 
dell’affollato mondo pubblicitario, regalan-
do all’utente un’esperienza di brand che ri-
esca a convincerlo della bontà dei valori del 
prodotto o servizio in effetti pubblicizzato. 
Il brand sempre più spesso si trova a vestire 
egli stesso i panni dell’editore o produttore 
di contenuti principalmente per intrattenere 
e trattenere il consumatore. Si sostanzia così 
il branded entertainment, “leva di comuni-
cazione che si traduce nella realizzazione di 
progetti editoriali dal forte valore intratteni-
tivo, di cui il brand è produttore o co-pro-
duttore. I progetti possono essere integrati 
all’interno di format già esistenti (brand in-
tegration) o configurarsi come format origi-
nali creati ex novo per e con il brand (pro-
duzioni originali)”. La definizione è quella 
diffusa dall’Osservatorio Branded Enter-
tainment lo scorso 17 maggio in occasio-
ne dell’incontro The OBE Summit. Nel corso 
dell’appuntamento, che rappresenta di fatto 
il momento in cui l’Osservatorio fa il pun-
to sul mercato, si è ribadito come siamo an-
cora, di fatto, in una fase di immaturità del 

RELAZIONE
In un contesto 
in cui l'utente 
manifesta un 
disinteresse per 
l'adv tradiziona-
le, il contenuto 
emerge come 
leva per sta-
bilire relazioni 
durature con il 
consumatore

BRANDED ENTERTAINMENT: I NUMERI IN ITALIA

Fonte: Osservatorio Branded Entertainment
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fenomeno, rivelata da una forte confusio-
ne in primis a livello terminologico. In ef-
fetti, troppo spesso il branded entertainment 
viene confuso con altre forme di comunica-
zione basate sul contenuto come il product 
placement, che però si basa non sulla pro-
duzione da parte del brand del contenuto, 
ma sullo sfruttare quello prodotto da qual-
cun altro. Si configura quindi come la più 
semplice visualizzazione del prodotto o del 
marchio in un contenuto preesistente, senza 
integrazione tra brand e contenuto a livello 
narrativo o valoriale. «Il fenomeno del bran-
ded entertainment, seppur storicamente non 
nuovo, è esploso in modo esponenziale solo 
negli ultimi anni. I dati dell’Osservatorio ci 
dicono che nel 2018 questo mercato arrive-
rà a valere in Italia 421 milioni di euro, ma 
solo 5 anni fa era meno della metà. È quindi 
naturale che ci sia ancora confusione rispet-
to all’ambito definitorio e al perimetro en-
tro il quale il fenomeno si sta sviluppando. 
OBE nasce anche per questo», ci ha spiega-
to Laura Corbetta, Presidente di OBE e Ceo 
di YAM112003. 

BRANDED ENTERTAINMENT, NUOVA 
FRONTIERA DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA?
A parte questo tipo di riflessioni, tirando le 
somme, perché il branded entertainment è 

da considerarsi una leva efficace di comu-
nicazione? A rispondere è Anna Gavazzi, 
Direttore Generale di OBE. Secondo la ma-
nager: «Lo scenario advertising degli ultimi 
anni mostra una progressiva e inarrestabi-
le perdita di efficacia della comunicazione 
tradizionale, complici anche la moltiplica-
zione dei canali/mezzi, la frammentazione 
delle audience, la rivoluzione delle modali-
tà di fruizione dei contenuti (on demand e 
adv-free). Aggiungiamo l’insofferenza sem-
pre maggiore verso forme di pubblicità in-
tese come qualcosa che interrompe il conte-
nuto di cui si sta fruendo (da cui derivano 
l’aumento dell’utilizzo di ad blocker sul web 
e il famigerato fenomeno dello zapping te-
levisivo durante i blocchi pubblicitari), e ri-
sulta chiaro come sia sempre più difficile 
per i brand “colpire” il proprio target di co-
municazione con una pianificazione push». 
Ecco perché, continua Anna Gavazzi,  «le 
marche hanno iniziato a produrre contenu-
ti in grado di attirare le audience in moda-
lità pull e, nello stesso tempo, attivare con 
loro una relazione più profonda e coinvol-
gente che comunichi correttamente i valori 
e i territori di marca».
Ricordiamo però che questo tipo di fenome-
no esploso ora, dettato dalle esigenze di cui 
sopra, si muove verso un momento di neces-
saria standardizzazione. Come tutti i merca-
ti in crescita ha bisogno di regole, come sot-
tolinea ancora Laura Corbetta: «Al Summit 
OBE dello scorso maggio ho utilizzato una 
metafora secondo me molto calzante: quel-
la della scoperta dell’America. Se guardiamo 
al mercato del branded entertainment come 
al “Nuovo Mondo” da colonizzare, vediamo 
ad oggi che la scoperta dell’America è già 
avvenuta. Anche per il BE, ovviamente, ci 
sono stati i primi esploratori - Colombo con 

LA MANAGER
Laura Corbetta, 
Presidente di 
OBE e Ceo di 
YAM112003

BRANDED ENTERTAINMENT: I TREND 2018

Fonte: Osservatorio Branded Entertainment
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le tre Caravelle - non ancora del tutto con-
sapevoli di aver trovato un nuovo mondo. 
Restando fedeli a questa similitudine, ab-
biamo già visto anche i primi coloni, che si 
sono trasferiti impavidi in queste nuove ter-
re: soggetti, per tornare al branded enter-
tainment, che hanno sperimentato per primi 
e che hanno prodotto progetti, a volte an-
che molto belli e ben riusciti. In questo mo-
mento ritengo che stiamo attraversando la 
fase in cui i primi coloni si debbono orga-
nizzare per dare forma ordinata alle prime 
comunità; servono quindi regole, codici co-
muni, prassi da consolidare. Permane anco-
ra per la gran parte degli attori coinvolti la 
fase di conquista, in cui la sperimentazione 
e il tentativo di espandersi nel nuovo ter-
ritorio non si sono esauriti: ci sono ancora 
nuovi modelli - di business, organizzativi, 
normativi - da esplorare, nuovi codici crea-
tivi da scoprire».

E INTANTO IL NATIVE ADV?
Passando a parlare di formati, va detto che 
la più veloce risposta soprattutto alla dif-
fusione crescente dei filtri anti pubblicità è 
stata proposta dal native advertising, for-
mato pubblicitario che - integrandosi per-
fettamente con il contenuto della pagina 
- consente di ridurre la percezione di invasi-
vità da parte degli utenti e permette ai brand 

di ingaggiarli e coinvolgerli maggiormen-
te. Sono anni che se ne dichiara il successo, 
comprovando tali affermazioni con numeri 
sempre in crescita. Secondo l’ultima analisi 
presentata dall’Osservatorio Internet Media 
del Politecnico di Milano, il mercato com-
plessivo del native, sta registrando anno su 
anno crescite significative (+16% nel 2017) 
ed è arrivato a pesare per il 57% del merca-
to internet advertising. All’interno della ca-
tegoria native rientrano formati quali le In-
feed unit (nelle forme di Content feed, Social 
feed e Promoted feed), i Recommendation 
widget e tutto il mondo Search, ma “sem-
pre più questo mondo si sta allargando con 
nuovi formati che presentano la caratteristi-
ca fondamentale di essere integrati perfetta-
mente all’interno del contenuto e di non in-
terrompere l’attività degli utenti”, sottolinea 
il report restituito dall’Osservatorio del Po-
liMi. Tra questi si distinguono, in particola-
re, l’in-image advertising e il digital trade 
marketing. I primi consistono, come è fa-
cile intuire, in annunci pubblicitari inseriti 
all’interno delle immagini editoriali in modo 
contestuale. “Tramite alcune tecnologie spe-
cifiche (come tag e intelligenza artificiale), 
si riesce a leggere e verificare il contenu-
to di un’immagine, per poi inserirvi il mes-
saggio pubblicitario più integrato e coeren-
te con quel posizionamento”, spiega ancora 
il report del Politecnico. Con digital trade 
marketing ci si riferisce, invece, all’applica-
zione delle leve di marketing alla politica 
distributiva del canale online per massimiz-
zarne il Roi. “A tal proposito, per il mercato 
Media, questo si traduce nell’acquisto di po-
sizioni privilegiate all’interno dei siti ecom-
merce da parte di brand e retailer, al fine 
di migliorare la visibilità dei propri prodot-
ti”. Lo sponsored commerce, ossia l’insieme 
degli spazi pubblicitari perfettamente inte-
grati ai contenuti delle piattaforme ecom-
merce, ne è l’esempio più fortunato. Delinea 
un trend in crescita, spinto dall’esigenza de-
gli investitori di ottenere maggiore visibilità 
sul canale di vendita online, di “distinguer-
si” dai competitor e di controllare anche il 
canale distributivo sulle piattaforme terze. 
Nelle pagine a seguire, approfondiamo tali 
aspetti con alcuni dei principali attori di 
questi comparti nella speranza di restituire 
un’analisi esaustiva di un fenomeno in pie-
na ascesa e che sta cambiando le regole del-
la pubblicità.

NUOVA ERA
Per Anna Ga-
vazzi, Direttore 
Generale di OBE 
(foto sopra) «lo 
scenario degli 
ultimi anni mo-
stra una perdita 
di efficacia della 
comunicazione 
tradizionale»
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Nel tentativo di sistematiz-
zare ogni processo o modali-
tà di comunicare, si è diffusa 
la convenzione di classifica-
re il content marketing come 
la strategia, il branded con-
tent come il risultato di quel-
la strategia e i canali - come 
il native adv - gli strumen-
ti per diffondere il messag-
gio. In questo “schema”, la 
chiave per avere successo sta 
«nel fornire al target un’e-
sperienza che reputa effetti-
vamente interessante, fino a 
non percepire affatto di es-
sere al centro di un’azione di 
marketing». Ad affermarlo è 
Massimo Pattano, Marketing 
Manager di 4w MarketPla-
ce, network pubblicitario che 
può vantare una forte specia-
lizzazione proprio nei forma-
ti nativi. 

Cosa distingue la vostra 
offerta nell'ambito native?
Principalmente, la selezio-
ne di una corretta inventory, 
l’offerta di spazi immagine 
ben visibili e la realizzazione 
di call to action efficaci e non 
ingannevoli, oltre all’eccezio-
nale capacità delle nostre ri-
sorse interne nell’ottimizza-
zione delle campagne. I nostri 

formati sono disponibili in 
diverse dimensioni, secondo 
le scelte editoriali dei siti che 
li ospitano. Il contenuto deve 
essere curato per risaltare nei 
formati di qualsiasi dimen-
sione, partendo dall’immagi-
ne, per passare al testo e fini-
re alla landing page. Tutto il 
materiale deve essere chiara-
mente esplicativo dell’ogget-
to di comunicazione perché 
gli utenti non si sentano mai 
ingannati o confusi. A questo 
scopo, i nostri account colla-
borano a stretto contatto con 
i brand fornendo tutta la loro 
expertise anche nell’orienta-
mento del messaggio.

Perché siete così convinti 
della forza di questa forma di 
comunicazione pubblicitaria?
I motivi sono diversi e molto 
forti: il native è la forma più 
facile da comprendere, quel-
la più trasparente, meno in-
vasiva, meno ingannevole e 
di conseguenza la più ingag-
giante. Nel corso degli anni 
abbiamo assistito a evoluzio-
ni del mercato in tema di for-
mati pubblicitari che hanno 
portato a una situazione a dir 
poco caotica. Il native offre 
un tipo di comunicazione de-

4W MARKETPLACE

LA CHIAVE PER UN 
NATIVE EFFICACE? 
COSTRUIRE EMPATIA

TANTI PLUS
Trasparenza, 
non invasività, 
coinvolgimento: 
questi i punti di 
forza del native 
advertising se-
condo Massimo 
Pattano, Marke-
ting Manager di 
4W MarketPlace 
(nella foto 
sotto) 

La via maestra per avere successo in un’azione  
di marketing basata sul contenuto sta nel fornire  
al target un’esperienza capace di coinvolgere e 
andare oltre il "freddo" obiettivo promozionale. 
Parola del Marketing Manager Massimo Pattano

dicata, con messaggi chiari, 
particolarmente adatta alla 
tipologia di acquisto d’im-
pulso e al click che esprime il 
desiderio di approfondimen-
to, senza assolutamente esse-
re percepita come fastidiosa.

Avete lanciato un nuovo 
formato native video. Ce ne 
descrivi le caratteristiche? 
Si tratta di un formato pro-
fondamente innovativo per il 
mercato italiano, che unisce 
awareness e performance: 
una formula dal potenziale, 
direi, straordinario.  Il video 
è affiancato ad un elemento 
testuale, con posizionamen-
to all’interno dell’articolo. 
Le possibilità di misurazione 
sono molteplici su entrambi 
gli elementi. Le prime cam-
pagne stanno avendo risul-
tati molto interessanti sia in 
termini di viewability, sia di 
vtr e soprattutto rileviamo 
un incremento di oltre il 50% 
dell’engagement rispetto al 
solo formato video.
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Con l’obiettivo di realizza-
re progetti editoriali dal for-
te valore di intrattenimento, i 
brand stanno sondando sem-
pre più la possibilità di comu-
nicare con clienti e prospect 
abbandonando le classiche 
forme di comunicazione pub-
blicitaria. Con l’emergere di 
questo fenomeno si fanno lar-
go anche altre figure fonda-
mentali nella filiera di pro-
duzione dei branded content, 
come i creators. Ma chi sono 
questi personaggi? «I crea-
tors e gli influencer sono i 
nuovi editori. Sono produtto-
ri di contenuto originale con 
un seguito sui loro canali di-
gitali», spiega Claudio Vacca-
ro, Ceo di BizUp e UpStory. 
«Attraverso di essi le aziende 
possono fare comunicazione 
più digeribile e rilevante ri-
spetto all'adv tradizionale».

Qual è la chiave per il successo 
di un branded content?
Sintetizzando direi: strategia, 
persone, contesto. Strategia, 
perché troppo spesso si vedo-
no iniziative di sola “content 
distribution” senza un senso 
strategico, che inevitabilmen-
te non funzionano. Persone, 
perché nel processo di distri-
buzione i “creators” donano 
un taglio e una voce originale 
ai contenuti brandizzati. Con-

testo, perché la pubblicazione 
in uno spazio rilevante e au-
torevole potenzia e completa 
l’efficacia del contenuto.

Qual è il vero obiettivo 
che un’azienda dovrebbe 
perseguire puntando sul 
content marketing?
Una volta si parlava di con-
tent soltanto in abbinamento 
a obiettivi di branding puro, 
oggi abbiamo sempre più evi-
denze di come il contenuto 
sia la benzina nella macchi-
na che fa tagliare il traguar-
do dei nostri obiettivi. Con 
il contenuto portiamo traf-
fico da motori di ricerca, at-
tiriamo attenzione molto più 
che con l'adv, creiamo enga-
gement e trust grazie agli in-
fluencer, raccogliamo cluster 
di dati. Insomma, mentre una 
volta si faticava ad associare 
la parola contenuto alla per-
formance oggi si può dire che 
senza contenuto non c’è per-
formance.

UpStory e BizUp come o in 
quale parte di questa filiera si 
inseriscono?
BizUp si inserisce nella par-
te strategica di progettazione 
di attività di content marke-
ting, pianificando l’intera ini-
ziativa, la parte creativa e di 
pianificazione. UpStory è la 

BIZUP E UPSTORY

STRATEGIA, CREATORS  
E CONTESTO PREMIUM: 
IL CIRCOLO VIRTUOSO

DUE ANIME
BizUp per 
la strategia, 
UpStory per la 
distribuzione: la 
duplice anima 
rende la realtà 
guidata da 
Claudio Vaccaro 
(in foto sotto)
un interlocutore 
completo per il 
branded content

Tre pilastri per arrivare al cuore del consumatore 
con le operazioni di content marketing: ne parliamo 
con Claudio Vaccaro, Ceo di BizUp e UpStory

piattaforma mediante la quale 
riusciamo ad attivare i crea-
tors. Il modello di intermedia-
zione è super fair, visto che 
remuneriamo gli influencer 
per il loro lavoro e la loro visi-
bilità, mentre veniamo paga-
ti dai brand con un modello a 
performance: i contenuti val-
gono per quanto sono visti e 
per l'engagement che portano.

Ci descrivi un’attività 
esemplificativa di come 
lavorano BizUp e UpStory?
Una bella case riguarda il la-
voro svolto per Pasta La Moli-
sana: con BizUp abbiamo pro-
gettato la strategia di content 
marketing sui loro canali ow-
ned e earned. Con il supporto 
degli influencers e creators di 
UpStory abbiamo pubblicato 
centinaia di contenuti a tema 
food, sfruttando soprattutto il 
canale Instagram. Il brand ha 
raccolto cosi più di 100.000 
interazioni totali.
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Analisi e strategia. Sono que-
sti i due asset di un progetto 
digitale basato sul contenuto 
che risulti di successo. A dir-
lo è Michele Riccio, Ceo e co-
Founder - insieme a Pasqua-
le Bracale - di Ribrain, digital 
agency che integra web mar-
keting e creative strategy, e 
vanta tra le sue specializza-
zioni un forte know how in 
content marketing. «Qualsi-
asi progetto digitale ben ri-
uscito, è basato sullo studio 
dei canali da presidiare e sul-
la realizzazione di contenuti 
cuciti addosso al target», spe-
cifica Riccio. 

Michele, è così allora che il 
progetto risulta essere anche 
efficace?
Per l’efficacia, oltre a una 
precisa definizione degli 
obiettivi, deve esserci anche 
un’accurata scelta dei Kpi. 
Altrimenti, scomodando Ein-
stein, si rischia di giudicare 
un pesce dalla sua abilità di 
arrampicarsi su un albero. 

Qual è la visione di Ribrain 
rispetto al “be digital” 
richiesto alle aziende oggi?
Partiamo dal fatto che non è 
più una questione di scelta, 
ma una necessità. Oggi siamo 
in una società dove è il mon-
do digitale a influenzare com-
portamenti, scelte e gusti of-
fline e non più viceversa. Una 

società frenetica. Quindi, è 
necessario che le agenzie e i 
brand comprendano che non 
è più saggio e quasi possibile 
fare una distinzione così net-
ta tra advertising e direct, o 
Atl e Btl. Si deve ragionare in 
modo integrato e multicanale. 

Tutto è “contenuto” online: 
come emergere? 
Se si pensa alle centinaia di 
minuti che ogni giorno tra-
scorriamo connessi ai vari di-
spositivi per consumare con-
tenuti uno dietro l’altro e alle 
centinaia di milioni di dollari 
che le aziende investono per 
produrre contenuti che siano 
capaci di intercettare il tar-
get di riferimento, emergere è 
davvero difficile. Ogni perso-
na è bersagliata da ogni lato 
da diversi brand che lottano 
tra di loro per catturare e te-
nere quel briciolo di attenzio-
ne in più. In queste condizio-
ni, una buona esecuzione non 
basta più. Per questo motivo, 
oggi più che mai, dietro ogni 
contenuto che si vuole realiz-
zare deve esserci una strate-
gia frutto di competenze e so-
prattutto analisi. 

Come sostanziate tutto questo 
in un’offerta?
Dai nuovi brand a quelli più 
consolidati a livello mondia-
le, la strategia digital è il pri-
mo step per ottenere risultati 

RIBRAIN

VISIONE MULTICANALE, 
CONTENUTI SARTORIALI

L'IDENTIKIT
Ribrain è una 
digital agency 
nata per guidare 
le aziende attra-
verso i drastici 
cambiamenti 
imposti dal 
mondo digitale. 
Co-Founder e 
Ceo dell'agenzia 
è Michele Riccio 
(in foto sotto)

Con un approccio che mette al centro il target 
basandosi su analisi e strategia, la digital agency 
contribuisce al successo dei brand online

sfruttando al massimo le po-
tenzialità del web. Ribrain è 
una digital agency nata per 
supportare e guidare le azien-
de nei drastici e costanti cam-
biamenti del mondo digitale 
in modo strategico e operati-
vo. Grazie alla creazione, ri-
definizione e gestione di stra-
tegie di marketing integrate 
e multicanale, contribuiamo 
allo sviluppo o al consolida-
mento del brand e al raggiun-
gimento dei risultati prefis-
sati, integrando ai processi 
tradizionali aziendali tutti i 
vantaggi del mondo digitale.

In che modo integrate queste 
due dimensioni?
Studiamo e monitoriamo il 
costante cambiamento nei 
comportamenti dei consu-
matori sul web, così da poter 
creare e gestire una strate-
gia sartoriale che ci permet-
ta, tramite strumenti e ca-
nali specifici, di intercettare 
e catturare la loro attenzio-
ne, andando ad influenzare 
le loro preferenze d’acquisto e 
di brand. Approccio che adot-
tiamo in ogni servizio.
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Quando un’azienda punta sui 
contenuti il trucco sembra es-
sere quello di “emozionare” o 
“coinvolgere” gli utenti. Indi-
pendentemente dalla tipolo-
gia di settore, del prodotto e 
del pubblico al quale ci si ri-
volge (B2B, B2C), tutti i brand 
hanno una storia da raccon-
tare. Ne è convinto Carmelo 
Noto, Country Manager per 
l’Italia di Outbrain, azienda 
attiva in tutto il mondo con 
la propria premium discove-
ry platform. «Lo storytelling 
- dice Noto - è ormai parte 
della strategia di marketing 
di molte aziende e rappresen-
ta un potente strumento per 
raccontare la storia del brand, 
trasmettere i valori azienda-
li e favorire il coinvolgimento 
degli utenti». 

Quand’è che un contenuto di 
brand può essere definito “di 
successo”?
I contenuti di un brand coin-
volgono quando forniscono 
qualcosa di utile agli utenti, 
se sono in grado di raccon-
tare una storia in cui i letto-
ri si identificano e dalla quale 
possono trarre informazio-
ni preziose per soddisfare o 
risolvere determinate neces-
sità. Anche la parte emoti-
va gioca un ruolo importante 
nella scelta di un contenuto. 
Ciò premesso, creare conte-
nuti sorprendenti e interes-
santi potrebbe non essere ef-
ficace se saranno in pochi a 
fruirne. Pertanto, oltre a of-

frire contenuti di valore agli 
utenti è cruciale raggiunge-
re quest’ultimi nel momen-
to corretto della loro naviga-
zione. 

Outbrain come aiuta i brand a 
centrare questo obiettivo?
La tecnologia di Outbrain si 
basa sulla combinazione di 
tre componenti importanti: 
i nostri algoritmi - sono più 
di 50 quelli che alimentano il 
nostro sistema di raccoman-
dazione -, gli interessi auten-
tici degli utenti e infine quella 
che noi chiamiamo "Discove-
ry mode", ossia la modalità di 
scoperta dei contenuti, fon-
damentale se si considera che 
il 40% di ciò che consumia-
mo online è contenuto non 
pianificato, in altre parole che 
abbiamo semplicemente “sco-
perto”. I marketer che hanno 
usato questi dati per guida-
re le proprie campagne hanno 
ottenuto ottimi risultati, rag-
giungendo inoltre, con la so-
luzione Lookalike Audiences, 
un bacino di utenti con inte-
ressi simili a quelli dei loro 
clienti attuali e potenziali. 

Nel mercato si sta facendo 
largo il native video. Come 
vi state muovendo su questo 
fronte?
Tutti sappiamo che il video è 
un ottimo strumento per met-

OUTBRAIN

TECH E STORYTELLING PER FARE CENTRO

LEADER
Sono oltre 50 
gli algoritmi 
che alimentano 
la piattaforma 
di content re-
commendation 
di Outbrain, la 
società leader in 
questo settore 
guidata in Italia 
da Carmelo 
Noto (ritratto 
nella foto sopra)

Combinando algoritmi, analisi degli interessi autentici dell'utente 
e formati accattivanti, la premium discovery platform sa esaltare  
i branded content. Anche nell'ambito del video

tere in risalto la brand histo-
ry, trasmettere i valori azien-
dali e rafforzare l’engagement 
con il target. Tuttavia, crea-
re un buon video potrebbe 
non essere sufficiente se non 
si pianifica correttamente la 
sua distribuzione. In un mo-
mento di insofferenza da par-
te degli utenti è dunque im-
perativo per i brand catturare 
l’attenzione e stabilire una re-
lazione di fiducia con il pro-
prio pubblico. A questo pro-
posito, Outbrain ha lanciato 
due nuovi formati native vi-
deo: View to-play e Focus. 
Il primo è un formato auto-
play, acquistabile in moda-
lità programmatic, perfetto 
per incrementare l’awareness 
del brand attraverso contenu-
ti video inferiori a 30 secon-
di. Per i brand che puntano 
maggiormente sullo storytel-
ling, Focus è il formato più 
idoneo. Una soluzione che si 
basa su un formato click-to-
watch (100% Opt-in). È stato 
creato appositamente per ge-
nerare engagement, dato che 
il contenuto video da consu-
mare non viene imposto, ma 
scelto liberamente dall’uten-
te. Entrambi i formati vengo-
no distribuiti nel network di 
editori premium di Outbrain, 
assicurando ai brand traspa-
renza e sicurezza. 



ENGAGE  |  N.02  | 4 LUGLIO

F O C U S

28 ENGAGE  |  N.02  | 4 LUGLIO

L'
In-Image advertsing 
platform seedtag ha 
sviluppato e presen-

tato una nuovissima tecnolo-
gia di real time content 
analysis che consente agli edi-
tori e agli inserzionisti di valo-
rizzare al meglio i propri mes-
saggi sfruttando le immagini. 
La società è stata fondata in 
Spagna nel 2014 da due ex di-
pendenti Google che hanno 
visto un potenziale pubblici-
tario inespresso nelle immagi-
ni. Durante il suo primo anno 
di attività, l’azienda ha supe-
rato il suo punto di break-
even, mentre al secondo anno 
ha moltiplicato il proprio fat-
turato di cinque volte. Ad 
oggi, e solo quattro anni dopo 
la sua fondazione, seedtag ha 
già una grande presenza in-
ternazionale con oltre 80 pro-
fessionisti impegnati nelle sedi 
di Spagna, Francia, Italia, Pae-
si Bassi, Regno Unito, Messico 
e Brasile.
La nuova Cognitive Con-
tent Analysis technology 
lanciata da seedtag permet-
te l’analisi di migliaia di in-
formazioni provenienti da 
testo e immagini e, grazie 
a un algoritmo di Machine 
Learning, è in grado di for-
nire una comprensione del 
contenuto simile a quella 
umana. I risultati così otte-
nuti alimentano un "hybrid 

L'OFFERTA SI ARRICCHISCE CON UNA TECNOLOGIA DI REAL TIME 
CONTENT ANALYSIS CHE AVVANTAGGIA INSERZIONISTI ED EDITORI

di TERESA NAPPI

SEEDTAG TARGETING 
100% «COOKIE-FREE»  
PER L'IN-IMAGE ADV

targeting engine" che in 
real time consente di fare 
un matching dei target sen-
za l’utilizzo di cookies.
Secondo Jorge Poyatos, co-
fondatore di seedtag, «l’u-
so del machine learning per 
l’analisi dei contenuti offre 
nuove funzionalità di targe-
ting contestuale che avvan-
taggiano enormemente gli 
inserzionisti nelle loro ope-

razioni di branding. La no-
stra profonda comprensione 
del contenuto ci consente di 
trovare i contenuti più ap-
propriati per ogni campa-
gna, creando ambienti su 
misura che si traducono in 
Kpi di brand lift e brand 
perception superiori».
La proposta di valore di 
seedtag di concentrarsi sul-
la pubblicità del marchio 
con formati creativi proget-
tati appositamente per le im-
magini stanno cambiando il 
modo in cui il mercato guar-
da alla pubblicità In-Image. 
seedtag non offre solo l’op-
portunità di servire un ban-
ner in un’immagine, ma la 
possibilità per i marchi di 
associarsi a contenuti e ter-
ritori molto specifici con un 
approccio user-friendly, ma 
altamente visibili. 

SETTE PAESI
L'ex dipendente 
Google Jorge 
Poyatos (nella 
foto) è uno dei 
fondatori di 
seedtag, azien-
da specializzata 
in in-image adv 
che vanta 80 
professionisti in 
7 country
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In occasione del lancio del-
la nuovissima Cognitive Con-
tent Analysis technology 
targata seedtag, Engage ha 
raggiunto Giorgio Corradini, 
Country Manager per l’Italia 
dell’azienda, per fare il pun-
to sull’attività della In-Image 
advertising platform.

Giorgio, cominciamo con 
lo spiegare qual è il modus 
operandi di seedtag?
seedtag si propone al merca-
to digital adv come una so-
luzione in grado di soddisfa-
re tutti gli attori della filiera. 
Il publisher che ospita le so-
luzioni In-Image di seedtag 
ottiene una monetizzazione 
aggiuntiva della propria in-
ventory su tutti i device. Il 
brand inserzionista si aggiu-
dica invece un placement ad 
alta visibilità poiché le imma-
gini rappresentano un punto 
focale dell’attenzione dell’u-
tente che sta fruendo di un 
contenuto. L’utente si inter-
faccia con soluzioni adverti-
sing meno invasive rispetto 
ai formati rich media presenti 
sul mercato come espandibili, 
intro od overlayer.

Ma perché la percezione 
dell’In-Image adv dovrebbe 
essere di un formato meno 
invasivo rispetto ai banner?
La minore invasività è data 
dal fatto che un’immagi-
ne rappresenta un contenuto 
che viene notato e visto ma, 
al contrario di un testo, non 
deve essere letto e compre-
so. L’immagine inserita da un 
editore a corollario di un ar-

«INTERNAZIONALIZZAZIONE, PROGRAMMATIC  
E NUOVE SOLUZIONI: È UN PERIODO FRIZZANTE»
seedtag, in Italia da due anni, accelera nella propria strategia di espansione in varie direzioni. 
Ne abbiamo parlato con Giorgio Corradini, Country Manager della società per il nostro Paese

ticolo è uno spazio editoriale 
definito dal quale le soluzio-
ni adv di seedtag non escono 
e che non modificano.

Come si concilia un banner con 
una foto? Non disturba?
La ricetta di seedtag per ga-
rantire la giusta visibilità al 
brand rispettando il contenu-
to dell’editore è questa: ogni 
soluzione adv si richiude su 
se stessa in assenza di inte-
razione da parte dell’uten-
te, lasciando visibile solo una 
piccola porzione di formato 
come teaser che, nel caso in 
cui l’utente entri nuovamente 
in contatto con il contenuto 
visivo del publisher, consente 
al formato di riapparire dan-
do al brand una ulteriore pos-
sibilità di essere visualizzato, 
il tutto rimanendo all’interno 
della stessa impression in ter-
mini di serving. Grazie a que-

sta tipologia di comporta-
mento si riesce a ottimizzare 
l’esposizione di un brand ri-
spettando il contenuto dell’e-
ditore e la usability dell’u-
tente. L'obiettivo è quindi la 
massimizzazione delle oppor-
tunità per l'intera filiera.

Su cosa siete al lavoro al mo-
mento attuale?
Stiamo lavorando per miglio-
rare la nostra offerta renden-
dola sempre più disponibile 
anche su programmatic plat-
form. Oggi il 50% delle no-
stre soluzioni adv sono di-
sponibili su questo tipo di 
piattaforme. Aggiungo che il 
tema GDPR si sta rilevando 
un’opportunità per le realtà 
che non focalizzano il busi-
ness sui dati, come per noi di 
seedtag che utilizziamo una 
tecnologia non basata sull’u-
tente, ma piuttosto sul con-
tenuto con cui si interfaccia. 
In particolare, grazie alla no-
stra nuova tecnologia pro-
prietaria di Content Cogniti-
ve Analysis, siamo in grado 
di fare un matching dei target 
senza l’utilizzo di cookies. A 
livello internazionale. infine, 
stiamo proseguendo il conso-
lidamento delle country pre-
sidiate da seedtag dallo scor-
so anno (Regno Unito, Paesi 
Bassi e Brasile), continuiamo 
a registrare fortissime crescite 
nei mercati in cui siamo sbar-
cati negli ultimi 2 anni (Spa-
gna, Francia, Italia e Messi-
co). Non finisce qui: stiamo 
pianificando i prossimi passi 
per continuare il processo di 
espansione.

L'intervista
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L’INTERNET 
ADVERTISING 
VERSO 
UN +11% 
NEL 2018

CONTINUA LA CRESCITA DEL MERCATO PUBBLICITARIO 
ONLINE CHE, DOPO AVER CHIUSO IL 2017 A 2,7 MILIARDI  
DI EURO (+13%), VIVRÀ UN ALTRO ANNO POSITIVO. VIDEO, 
MOBILE E PROGRAMMATIC SI CONFERMANO TRAINANTI, 
COSÌ COME RESTA CHIARO IL DOMINIO DEGLI OTT. L’ANALISI 
DELL’OSSERVATORIO INTERNET MEDIA DEL POLIMI

C
ontinua a cre-
scere l’internet 
advertising in 

Italia. A dirlo sono gli ul-
timi dati presentati 
dall’Osservatorio Inter-
net Media del Politecnico 
di Milano, secondo cui 
l’internet adv ha sfiorato 
i 2,7 miliardi di euro se-
gnando un incremento 
del 13% nel 2017, men-
tre per il 2018 il giro d’af-
fari dovrebbe attestarsi 
intorno ai 3 miliardi, con 
un’ulteriore ascesa 
dell’11%. «Questa crescita 
è accompagnata anche 
da una  concentrazione 
degli investimenti a favo-
re dei big mondiali», ha 
spiegato  Umberto Ber-
telè, Chairman dell'Os-
servatorio Digital Innova-
tion del Politecnico di 
Milano, commentando i 

di ROBERTA SIMEONI

IL PESO DEI MEZZI SUL TOTALE ADV IN ITALIA; FONTE: OSSERVATORIO INTERNET MEDIA DEL POLITECNICO DI MILANO
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dati. L’ascesa del settore 
della pubblicità su inter-
net si inserisce intanto in 
un contesto di  mercato 
dei media, che, dopo la ri-
presa del 2016, si è chiuso 
nel 2017 sostanzialmente 
in pareggio  (-0,1%), con 
un valore di 15,8 miliardi 
di euro. Tra i media tradi-
zionali, calano tv (-1%) e 
stampa (-6%), ma cresce 
la radio del 5%. Gli inter-
net media fanno segnare, 
invece, un incremento più 
significativo, del 14%: per i 
mezzi online, la compo-
nente di ricavi legata alla 
vendita di contenuti cre-
sce del 25%, mentre  la 
pubblicità online sale del 
13%  e rappresenta il 93% 
del totale.
«Negli ultimi dieci anni, le 
posizioni di stampa e in-
ternet nel mercato pub-
blicitario si sono ri-
baltate  (da una quota 
rispettivamente del 31% 
e del 10% nel 2008, oggi 
i due mezzi sono passa-
ti al 13% e al 34%), men-
tre nel 2017 la Tv tocca la 
sua quota minima», spie-
ga  Andrea Lamperti, Di-
rettore dell’Osservatorio 
Internet Media del Poli-
tecnico di Milano.

LA CRESCITA DELLA 
PUBBLICITÀ ONLINE  
E IL RUOLO DEGLI OTT
Il mercato però è control-
lato principalmente da 
due attori: «Non si ferma 
la crescita degli Internet 
Media (advertising e pay) 
in Italia. La componente 
principale è sempre quel-
la legata ai ricavi pubbli-
citari, che ha raggiunto il 
valore di  2,68 miliardi di 
euro nel 2017, in crescita 
del 13%, arrivando a rap-

presentare oltre un terzo 
dell’intero comparto pub-
blicitario italiano. Proprio 
questa componente, così 
rilevante per il settore, è 
però controllata nella so-
stanza da due attori: Goo-
gle e Facebook. L’internet 
advertising è un merca-
to iper-concentrato, all’in-
terno del quale  gli Over 
The Top (Ott) detengo-
no oltre il 70% del merca-
to e, mai come quest’an-
no, sono responsabili di 
quasi la totalità della cre-
scita del comparto. Gli 
straordinari risultati ot-
tenuti impongono però a 
questi attori un atteggia-
mento responsabile vol-
to a garantire condizioni 
di corretto funzionamen-
to della filiera soprattutto 
nei confronti delle azien-
de investitrici, e questo 
non sempre ancora av-
viene. Avanti tutta, quin-
di, ma non avanti tutti», 
afferma  Giuliano Noci, 
Responsabile Scientifico 
dell’Osservatorio Internet 
Media del Politecnico di 
Milano. «In altri Paesi eu-
ropei, la situazione è ana-
loga a quella dell’Italia», 
precisa Lamperti.

IL VIDEO CONTINUA A 
TRAINARE LA CRESCITA 
DELLA PUBBLICITÀ 
ONLINE
Il display advertising nel 
2017 è cresciuto del 18% e 
ha superato gli 1,6 miliar-
di di euro a valore, con-
fermandosi la prima com-
ponente del mercato 
pubblicitario online (vale 
il 62%, contro il 59% nel 
2016). Tuttavia,  l’incre-
mento derivante dai ban-
ner è decisamente in-
feriore  (+6%)  rispetto a 
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quello proveniente dal 
video (+36%). Con questi 
tassi di crescita, infatti, la 
parte video ha raggiunto 
il  43% del totale display 
advertising e ci si aspetta 
che il trend verrà confer-
mato anche per il 2018, 
anche se a tassi inferiori. 
«Il video advertising con-
tinua anche nel 2017 a 
trainare la crescita del 
mercato pubblicitario 
online, superando i  700 
milioni di euro di raccol-
ta.  L’incremento deriva, 
analogamente agli ultimi 
anni, dalle piattaforme di 
video sharing  e soprat-
tutto dai social network, 
che sempre più model-
lano la propria struttu-
ra per accogliere questi 
formati pubblicitari. La 
componente video a fine 
2017 è arrivata a  pesare 
il 26% del totale internet 
advertising. Confrontata 
con gli investimenti tele-
visivi, ogni 100 euro de-
stinati al piccolo scher-
mo quasi 20 euro sono 
invece indirizzati ai vi-
deo online (erano solo 
8 nel 2014).  Cresce an-
che l’outstream che ha 
un peso sempre più ri-
levante e nel 2018 arri-
verà a una crescita del 
30%. Anche se ancora ir-
risori come valore asso-
luto, è interessante ci-
tare gli  investimenti, in 
logica di test, su forma-
ti innovativi  come video 
verticali (diffusi in par-
ticolare su  Instagram e 
Snapchat),  video 360°, 
formati di video interatti-
vi con chatbot o che pre-
vedono l’utilizzo di realtà 

aumentata. Sarà sicura-
mente interessante mo-
nitorare le performance 
e il Roi di queste nuove 
creatività, alcune speci-
fiche in particolare per il 
canale mobile» continua 
Lamperti.
La  search  è arrivata a 
valere circa  790 milio-
ni di euro  e ha registra-
to una  crescita più alta 
di quella dell’anno pre-
cedente (+8% rispetto al 
+4% del 2016). La quo-
ta di mercato, tuttavia, 
è scesa al 29% rispetto 
al 31% di 12 mesi fa. Per 
il 2018 è prevista un’ul-
teriore crescita di questa 
componente, anche su-
periore a quella registra-
ta fino ad oggi. L’acquisto 
di visibilità per annun-
ci su siti di compraven-
dita o directory online ha 
superato i 210 milioni di 
euro, in crescita del 7% 
rispetto al 2016. L’incre-
mento è dovuto soprat-
tutto ai portali verticali 
di annunci, in particola-
re nel settore automoti-
ve. La quota di mercato 

scende all’8% rispetto al 
9% del 2016 e la cresci-
ta attesa per i prossimi 12 
mesi è in linea con quel-
la dell’ultimo anno. L’E-
mail advertising  è rima-
sto, invece, fermo a circa 
30 milioni di euro. L’evo-
luzione della tecnologia 
sta cambiando le moda-
lità di invio, sempre più 
verso target profilati, ma 
senza incrementarne  la 
raccolta complessiva. Es-
sendo un formato utiliz-
zato in particolare dalle 
piccole e medie imprese 
(quasi mezzo milione di 
Pmi B2c in Italia), il suo 
sviluppo è fortemente in-
fluenzato dal tasso di uti-
lizzo di queste aziende.

MOBILE VS DESKTOP: 
SOPRASSO NEL 2018
La raccolta pubblici-
taria online suddivisa 

per device di fruizione 
mostra come  il mondo 
smartphone abbia ri-
dotto, nell’ultimo anno, 
la distanza dalla com-
ponente pc. Il peso del-
lo smartphone sul totale 
del mercato è stato in-
fatti pari al 41% nel 2017 
rispetto al 30% del 2016, 
mentre il peso del  de-
sktop è sceso al 54% ri-
spetto al 65% del 2016. Il 
tablet (solo app) rimane 
marginale, pari al 5% del 
totale. «I due canali mo-
bile si avvicinano alla fa-
tidica soglia del 50% del 
mercato e probabilmen-
te la supereranno a fine 
2018», spiega Lamperti.
La raccolta pubblicita-
ria su smart tv è al mo-
mento ancora residuale, 
ma si iniziano a regi-
strare le prime attività 
in tale direzione lega-

FONTE: OSSERVATORIO INTERNET MEDIA DEL POLITECNICO DI MILANO

36%

43%

8%

Il tasso di crescita della 
pubblicità video registrato 
nel nostro Paese nel 2017

Il peso della componente 
video sul totale display 
nel 2017 in Italia

In Italia, lo scorso anno, 
tale è stato l'aumento 
della spesa in search adv
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te a piattaforme di ad-
dressable tv. La crescita 
in valori assoluti dell’ad-
vertising su smartphone 
è notevole: a fine 2017 
ha raggiunto un valo-
re di circa  1.100 milio-
ni di euro, +56% rispetto 
al 2016. La percentua-
le di spesa delle azien-

de dedicata al mobile si 
avvicina così sempre più 
alla quota del tempo di 
navigazione degli uten-
ti su smartphone (che 
come l’anno scorso re-
sta di poco superiore al 
60%). «Nel 2018 queste 
dinamiche di pervasività 
continueranno:  ci aspet-

tiamo un’ulteriore cresci-
ta della raccolta pubbli-
citaria sui mobile device 
vicina al +30%. Il valore 
assoluto derivante dal-
lo smartphone potrebbe 
avvicinarsi moltissimo a 
quello prodotto in am-
biente desktop», conclu-
de Lamperti.

IL PROGRAMMATIC 
VERSO I 500 MILIONI  
DI EURO NEL 2018
Il mercato del program-
matic advertising  in Ita-
lia a fine 2017 è arriva-
to a valere  409 milioni 
di euro, con una crescita 
del  30%  rispetto al 2016. 
L’incidenza sul totale del 
display advertising pas-
sa dal 23% al 25%, men-
tre quella sul totale inter-
net advertising dal 13% al 
15%. Una forte spinta pro-
viene soprattutto dagli 
spazi video, che valgo-
no circa il 35% del merca-
to.  Secondo il Polimi, nel 
2018 il programmatic in-
crementerà la propria rac-
colta, ma con un tasso più 
contenuto difficilmente 
superiore al +20%, e il va-
lore complessivo di que-
sto mercato sfiorerà i 500 
milioni di euro.
Gravano però su questo 
mercato le ombre di due 
sfide, ancora apparen-
temente irrisolte, come 
quella relativa alla traspa-
renza e quella riguardante 
la brand safety.

NIELSEN IL MERCATO ADV CHIUDE I PRIMI 
QUATTRO MESI DEL 2018 A +1,8%
DOPO UN TRIMESTRE DI ALTI E BASSI, UN VIVACE APRILE PORTA GLI INVESTIMEN-
TI IN TERRITORIO DECISAMENTE POSITIVO. OLTRE ALL'ONLINE, BRILLA LA RADIO

Aprile positivo per il mercato della pubblicità in Italia. Secondo Nielsen, gli investimenti delle aziende 
sono infatti aumentati del 4,2% rispetto all’aprile del 2017, un dato che scende al +2,6% se non si 
considerando l’apporto di search e social, dati che Nielsen stima non potendoli rilevare. Dopo aver 
posto fine al primo trimestre dell’anno con una crescita dell’1%, la pubblicità porta così il progressivo 
ad aprile al +1,8% di crescita. Senza search e social, ovvero senza l’apporto del business generato 
da Google e Facebook Italia, il consuntivo diventa lievemente negativo (-0,3%). «Nel mese di aprile 
il mercato è cresciuto di oltre il 4%. Si tratta di un incremento sostenuto rispetto a quanto avevamo 
rilevato nel primo trimestre, che si era chiuso con un marzo in decremento e con un totale sul trimestre 
del +1% a perimetro allargato», commenta Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. «Si è 
registrato un incremento di circa 30 milioni, 8,6 dei quali apportati dalla tv e quasi 6 milioni dalla radio, 
che continua a vivere un momento di ottima salute insieme al digitale, mezzo che continua a guidare la 
crescita in valore assoluto. Tutto ciò in un momento di stallo politico e istituzionale che è sfociato in un 
maggio ancora più livido, fino al “coup de theatre” della formazione del Governo, che forse potrà dare, 
almeno nel breve periodo, una maggiore tranquillità alle imprese». Relativamente ai singoli mezzi, la 
televisione cresce del 2,7% nel singolo mese e chiude il quadrimestre a +0,2%. Sempre in negativo i 
quotidiani, che ad aprile perdono il 3,1%, consolidando a -7,7% il periodo cumulato gennaio – aprile. 
Stesso andamento per i periodici, sia nel singolo mese sia per il quadrimestre, con cali rispettivamente 
del 6,1% e del 9,3%. La radio continua ad andare molto bene e, grazie al +18,4% registrato di aprile, 
chiude il suo primo progressivo con un aumento a doppia cifra del 2018: l’incremento del periodo cu-
mulato gennaio – aprile è infatti del 10,1%. Il cinema è in crescita del 40,2%, così come il transit (+11,3%) 
e la GoTv (+30,5%). In calo del 4,3% l’outdoor.
Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising nel 
primo quadrimestre dell’anno chiude in positivo a +7,8% (+3,8% se si escludono il search e il social). 
Al di là delle incertezze, Nielsen ufficializza una stima sulla chiusura del 2018 per il mercato pubblici-
tario: «Per il momento, i primi segnali di chiusura anno che emergono dalle nostre analisi portano a 
una stima di crescita che si muoverà attorno ad un “pivot” del +1,7%», conclude Dal Sasso. 

DATI NETTI IN MIGLIAIA DI EURO Gen./Apr.2017 Gen./Apr.2018 Var.%
TOTALE PUBBLICITÀ 2.068.843 2.062.768 -0.3
QUOTIDIANI1 204.288 188.487 -7.7
PERIODICI1 140.137 127.099 -9.3
TV2 1.297.190 1.299.494 0.2
RADIO3 120.037 132.155 10.1
INTERNET4 138.568 143.883 3.8
OUTDOOR5 23.701 22.670 -4.3
TRANSIT 39.003 43.397 11.3
GO TV 4.381 5.718 30.5
CINEMA 4.711 6.603 40.2
DIRECT MAIL 96.828 93.260 -3.7

L'UNIVERSO DI RIFERIMENTO È QUELLO DEI MEZZI RILEVATI DA NIELSEN A ECCEZIONE DEI QUOTIDIANI DOVE SONO UTILIZZATI I DATI FCP-
ASSOQUOTIDIANI SOLO PER LE TIPOLOGIE LOCALE, RUBRICATA E DI SERVIZIO, E DELLE RADIO DOVE SONO UTILIZZATI I DATI FCP-ASSORADIO 
SOLO PER LA TIPOLOGIA EXTRA TABELLARE (COMPRENSIVA C.A.).

¹  LE ELABORAZIONI SONO EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO DI FCP - ASSOQUOTIDIANI E FCP - ASSOPERIODICI
   PER I DATI DEI QUOTIDIANI COMMERCIALE LOCALE, RUBRICATA E DI SERVIZIO LA FONTE È FCP-ASSOQUOTIDIANI  
²  LI DATO COMPRENDE LE EMITTENTI GENERALISTE, DIGITALI E SATELLITARI
³  LE ELABORAZIONI SONO EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO DI FCP - ASSORADIO
4 LE ELABORAZIONI SONO EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO DI FCP - ASSOINTERNET
5 LE ELABORAZIONI SONO EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO DI AUDIOUTDOOR

FONTE: OSSERVATORIO INTERNET MEDIA DEL POLITECNICO DI MILANO

500

30

56%

Il valore, in milioni di euro, 
che potrebbe raggiungere 
il programmatic nel 2018

Tanto valeva, in milioni di 
euro, l'email marketing in 
Italia lo scorso anno

La crescita del valore della 
pubblicità su smartphone 
in Italia lo scorso anno
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M
entre l'influencer 
marketing prose-
gue la sua crescita 

ed entra in una fase inedita, 
Buzzoole presenta il nuovo 
posizionamento e la nuova 
identità visiva. Di recente, la 
realtà ha dichiarato di voler 
incrementare i suoi volumi 
d’affari, soprattutto nei mer-
cati esteri, puntando a rad-
doppiare il fatturato 2018 
rispetto al 2017. Il tutto 
puntando su «innovazione 
tecnologica e supporto stra-
tegico ai clienti», spiega a 
Engage in questa intervista 
Gianluca Perrelli (foto a 
lato), Cmo e Country Mana-
ger per l'Italia di Buzzoole.

Gianluca, ci spieghi il 
senso dell’operazione 
di rinnovamento che ha 
interessato Buzzoole  
di recente? 
Buzzoole sta seguendo la 
traiettoria evolutiva del 
mercato. La nuova identi-
tà è stata progettata per in-
contrare le attuali necessità 
della società, conferman-
do il passaggio da startup 
a scaleup internazionale. Il 
rebranding punta a rendere 
Buzzoole maggiormente ri-
conoscibile e a distinguer-
la nei mercati internazio-
nali, posizionando l’azienda 

LA REALTÀ, CHE OGGI VANTA UN TEAM DI OLTRE 70 PERSONE ATTIVE A NEW YORK, LONDRA, MILANO, ROMA  
E NAPOLI, HA PER IL 2018 UNA SOLA PAROLA D'ORDINE CHE È INTERNAZIONALIZZAZIONE. ANCHE A FRONTE  
DI QUESTO, HA AFFRONTATO UN'IMPORTANTE RINNOVAMENTO DI IDENTITÀ VISIVA E POSIZIONAMENTO 
di TERESA NAPPI

I NUMERI
Oltre 260.000 
content creator, 
più di 850 
clienti e oltre 
25 milioni di 
interazioni 
generate in 176 
Paesi. Sono 
alcuni numeri di 
Buzzoole

BUZZOOLE, IL PLAYER ITALIANO 
DI INFLUENCER MARKETING CHE 
PUNTA A CONQUISTARE IL MONDO

come dominant player di 
settore non solo in Italia, ma 
a livello globale, per brand e 
influencer.

Come si compone il team e 
quali sono i Paesi presidiati?
Buzzole oggi vanta un team 
di oltre 70 persone tra le 
sedi di New York, Londra, 
Milano, Roma e Napoli e 
continua a crescere grazie a 
nuovi ingressi e all’apertura 
di nuove sedi all'estero. L'a-
zienda è attiva in 176 Pa-
esi su tutte le piattaforme, 
conta oltre 260.000 content 
creator, più di 850 clienti e 
oltre 25 milioni di intera-
zioni generate. 

Qual è il concetto alla base 
dell’attività di Buzzoole?
Buzzoole è un influencer 
marketing solution provi-
der in grado di connettere i 
brand ai content creator at-
traverso l’utilizzo dell’intel-
ligenza artificiale. Il nostro 
scopo è di offrire ai brand i 
giusti strumenti per realiz-
zare campagne di influencer 
marketing creative e ricono-
scibili, capaci di raggiungere 
gli obiettivi aziendali. Inol-
tre, grazie alla tecnologia 
della nostra piattaforma, vo-
gliamo fornire uno strumen-
to di gestione, misurazione e 
verifica dei risultati, andan-
do a colmare i gap presenti 
sul mercato con un approc-
cio scientifico, garantendo 
risultati misurabili e traccia-
bili, massimizzando il Roi.

Quali sono gli obiettivi che vi 
siete posti, ora che Buzzoole 
è passata dall’essere startup 
a scale up internazionale?
L’obiettivo è quello di espan-
dere la nostra leadership a 
livello globale, diventando 
il punto di riferimento per 
tutte le aziende che voglio-
no implementare una cam-
pagna di influencer marke-
ting. Recentemente abbiamo 
ottenuto un importante ri-
conoscimento che conferma 
ulteriormente il nostro pas-
saggio da startup a scale up 
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internazionale: siamo stati 
infatti inseriti tra i vendor di 
rilievo internazionale nell'e-
dizione 2018 della Market 
Guide for Influencer Marke-
ting Solutions di Gartner.

Di recente, Vincenzo Cosenza 
è entrato a far parte della 
vostra squadra. Quali saranno  
i suoi compiti?
Vincenzo è un manager con 
una profonda e solida espe-
rienza nel settore marketing 
e comunicazione, nonché 
un grandissimo conoscitore 
delle leve di marketing, del 
panorama social e digital. In 
Buzzoole avrà la responsa-
bilità di guidare l'area mar-
keting per l'Italia. Il suo in-
gresso segna un importante 
passo in avanti nel piano di 
rafforzamento e consolida-
mento della società, e siamo 
convinti che la sua notevo-
le conoscenza e il suo know 
how aiuteranno Buzzoole a 
raggiungere gli importan-
ti obiettivi di crescita che ci 
siamo posti per il futuro.

Restando in tema di 
traguardi da raggiungere, 
quali sono quelli che avete 
fissato per il 2018? 
Questo rappresenta un mo-
mento di grande cambia-
mento per Buzzoole. Ab-
biamo iniziato un percorso 
strategico per consolidare la 
società come leader di rifer-
mento. L'azienda ha regi-
strato una crescita dei rica-
vi internazionali di oltre il 
500% solo nel Q1 2018 ri-
spetto allo stesso perio-
do dello scorso anno e ne-
gli ultimi mesi ha investito 
in ricerca & sviluppo pun-
tando sull'implementazio-
ne tecnologica e sull'acqui-
sizione di inventory sempre 
più efficienti. Questo focus 
si rispecchia inoltre nella 

composizione del team, che 
vanta il 35% del suo orga-
nico dedicato alle tematiche 
di sviluppo prodotto e R&D. 
Per il 2018 abbiamo obiet-
tivi importanti: intendiamo 
proseguire quanto fatto fi-
nora e superare i traguardi 
raggiunti, andando a incre-
mentare il numero di brand 
e content creator che colla-
borano con noi in tutto il 
mondo.

A gennaio avete aperto 
una sede negli USA. A cosa 
puntate in questo mercato?
Dopo l’apertura nel Re-
gno Unito nel 2016, che ha 
portato l’azienda a cresce-

re in maniera esponenzia-
le, il mercato statunitense 
ha rappresentato un’ulterio-
re opportunità strategica di 
sviluppo. Internazionalizza-
zione è la nostra parola di ri-
ferimento per il 2018, anche 
grazie a partnership impor-
tanti a livello globale che ci 
hanno permesso di offrire so-
luzioni innovative a brand e 
content creator come quella 
con Flixel, una delle miglio-
ri soluzioni di cinemagraph 
al mondo, per creare con-
tenuti sempre più efficaci e 
coinvolgenti all’interno delle 
campagne dei brand partner.

In chiusura, ci lasci una tua 
riflessione sull'importanza 
crescente dell'influencer 
marketing nel mercato?
Oggi ci sono prove solide 
che utilizzare l’influencer 
marketing può realmente 
aiutare a generare enga-
gement attorno a brand di 
qualsiasi dimensione me-
glio di qualsiasi altra forma 
di digital marketing. Anche 
le aziende ne hanno com-
preso l’importanza. I brand 
stanno diventando sempre 
più consapevoli, perciò vo-
gliono investire in strategie 
di marketing realmente ef-
ficaci, soprattutto in termi-
ni di Roi. Come pre-roll e 
display, anche l'influencer 
marketing si sta evolvendo 
verso una direzione sem-
pre più data-driven, orien-
tata alla tracciabilità dei  
risultati. 

Il nuovo logo di Buzzoole esprime la volontà di ridefinire la personalità dell'azienda 
italiana. Sviluppato da Bellissimo, studio di communication design specializzato in 
branding, il nuovo marchio sintetizza al centro della composizione le due doppie lettere 
presenti nel nome: il segno grafico “forte” della doppia Z - richiamo onomatopeico al 
concetto di brusio - si specchia sulle due OO sottostanti, unite per creare il simbolo 
dell’infinito, rimandando all'idea di qualcosa che non ha limiti nella sua propagazione.

IL MANAGER
Nella foto sopra, 
Vincenzo Co-
senza, recente 
new entry di 
Buzzoole con il 
ruolo di Head of 
Marketing Italy
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COMSCORE E USPI INSIEME PER LA MISURAZIONE 
UNIFICATA DEL TRAFFICO DELLE TESTATE ONLINE
Uspi - Unione Stampa Periodica Italiana - e comScore, società specializzata nella misurazione del 
traffico digitale e cross-piattaforma, hanno siglato un accordo per la rilevazione all’interno delle 
piattaforme di comScore Media Metrix Multi-Platform, Video Metrix Multi-Platform e Mobile Me-
trix, che riportano i dati sulla misurazione digitale unificata del traffico riferito ai giornali online. 
Una misurazione che unisce il metodo di rilevazione digitale a quello censuario, offrendo una 
maggiore completezza dell’analisi. In base all’intesa tra i due, i dati saranno raccolti attraverso gli 
editori digitali iscritti ad Uspi in un unico dato aggregato “che offrirà, per la prima volta – spiega 
una nota ufficiale -, la reale lettura del settore digitale dei giornali online, di diverse dimensioni 
economiche e di larga diffusione sul territorio”. Un comparto che, da una prima analisi su dati 
sperimentali, raggiunge circa 25 milioni di visitatori unici mensili.

ITALIAONLINE DIVENTA PARTNER DI MICROSOFT  
PER LE CAMPAGNE DI SEARCH ADVERTISING SU BING
Italiaonline entra nel Bing Partner Program di Microsoft. L’internet company italiana agirà come 
terza parte verso i propri clienti per gestire campagne di search advertising sulla rete pubblici-
taria di Bing. In questo modo, IOL espande la propria offerta di search advertising con Bing Ads, 
servizio che continua a crescere a livello globale, con quasi un terzo di quota di mercato per pc 
negli Stati Uniti, il 25% nel Regno Unito e oltre il 10% in altri 5 mercati. In qualità di partner di Bing 
Ads, il secondo fornitore di search advertising al mondo, Italiaonline migliorerà l’esperienza e il 
servizio fornito ai propri clienti attraverso l’accesso esclusivo alla formazione, al marketing e allo 
sviluppo tecnologico. «Grazie alla partnership con Bing, saremo in grado di proporre ai clienti 
un’offerta ancora più ampia e livelli più 
elevati di ROI», ha commentato Ivan 
Ranza, Cco Sme di Italiaonline.

PERFORM GROUP 
ACQUISISCE I DIRITTI 
DELLA SERIE A E 
PORTA ANCHE IN 
ITALIA IL VIDEO 
STREAMING DI DAZN
Con l’acquisizione dei diritti di 
trasmissione di 114 partite della 
Serie A di calcio a stagione per 
il triennio 2018-2021, Perform 
Group raddoppia la sua pre-
senza sul mercato italiano. Il 
gruppo inglese controllato da 
Access Industries porta infatti 
anche nel nostro paese Dazn, 
il suo servizio di streaming in 
diretta e on demand di sport. 
Sulla piattaforma saranno visi-
bili in esclusiva per ogni gior-
nata di camiponato l’anticipo 
delle 20:30 del sabato sera, 
il lunch-time della domenica 
alle 12:30 e una partita in pro-
gramma la domenica pome-
riggio alle 15. Nei turni infra-
settimanali, o con palinsesto 
differente, Dazn trasmetterà 
comunque 3 partite in esclusi-
va. Dazn mostrerà inoltre ogni 
giornata gli highlights degli al-
tri 7 match di Serie A di cui la 
società non ha acquisito i di-
ritti. L’attività di Danz sarà ge-
stita da una società creata ad 
hoc nel nostro Paese.



http://tradelab.com/it/
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I SOCIAL DOPO 
CAMBRIDGE 
ANALYTICA
ALBERTO STRACUZZI, CUSTOMER 
INTELLIGENCE DIRECTOR DI BLOGMETER, 
ANALIZZA I RISVOLTI DELLA VICENDA: 
«SERVONO ETICA E TRASPARENZA»

IL 
18 marzo due arti-
coli di The Guar-
dian e The New 

York Times hanno posto 
all’attenzione della pubblica 
opinione il caso Cambridge 
Analytica. Un caso che, 
avendo evidenziato come ci 
possa essere un uso troppo 
spregiudicato dei dati degli 
utenti, ha preoccupato l’opi-
nione pubblica, il mondo fi-
nanziario e le istituzioni e 
che ha portato Facebook a 
introdurre nuovi strumenti 
per la gestione dei dati e a 
operare maggiori controlli, 
rivedendo e bloccando se ne-
cessario tutte le applicazioni 
che hanno avuto accesso alle 
informazioni degli utenti. La 
vicenda ha sottolineato come 
per chi opera nel digital ci 
sia la necessità di conciliare i 
diritti delle persone e l’utiliz-
zo dei dati e come si debba 
agire seguendo un codice 
etico e con la dovuta traspa-
renza. Engage ha approfon-
dito la questione con Alberto 
Stracuzzi, Customer Intelli-
gence Director di Blogmeter.

Alberto, qual è la tua opinione 
sull’affaire Facebook-
Cambridge Analytica?
Al netto della questione 

di CATERINA VARPI

mazioni degli utenti. Prin-
cipi che comportano tra-
sparenza. Le società come 
Blogmeter attive nella so-
cial media intelligence, per 
esempio, forniscono esclu-
sivamente informazioni di 
pubblico dominio aggregate 
per costruire indici, indica-
tori, evidenze statistiche. Da 
parte loro, i social, soprat-
tutto Facebook, hanno raf-
forzato la tutela degli utenti 
e questo è un ulteriore ri-
svolto positivo del caso. Tra 
i lati negativi della vicenda 
ci sono, invece, la confusio-
ne sugli avvenimenti e il fat-
to che non sia stata effettua-
ta una efficace distinzione 
tra le società che agiscono in 
maniera trasparente da quel-
le che non lo fanno.

Ma quali saranno le 
conseguenze per il mercato? 
Nell’immediato direi poche: 
chi agisce con correttezza 
sa  dimostrarlo, per esempio 
certificando il modo con cui 
accede ai dati e in cui li usa. 
Nel lungo periodo, vicende 

“politica”, per cui i dati sa-
rebbero stati utilizzati da 
un’agenzia terza per tenta-
re di influenzare il voto dei 
cittadini statunitensi, Face-
book non ha fatto nulla di 
esplicitamente illegale: l’ac-
quisizione dei dati è avve-
nuta in base a una policy 
conosciuta, comunicata e 
approvata dall’utente che ha 
fatto “click”. Possiamo sin-
dacare sul fatto che dati de-
gli amici di tale utente siano 
stati acquisiti. La vicenda ha 
dimostrato quindi come esi-
stano agenzie che seguono 
criteri di etica e deontolo-
gia professionale e trattino 
i dati in maniera trasparen-
te, e altre che non lo fanno. 
Nella vicenda di Cambridge 
Analytica noi vediamo una 
mancanza di “principles” 
non una violazione di legge. 

Quindi la vicenda ha prodotto 
anche impatti positivi…
Per il nostro settore, il caso 
Cambridge Analytica ha 
chiarito che occorre un set di 
principi per trattare le infor-

L'ANALISI
Secondo Al-
berto Stracuzzi 
(nella foto in 
alto): «Per il 
nostro settore, il 
caso Cambridge 
Analytica ha 
chiarito che 
occorre un set 
di principi per 
trattare le infor-
mazioni degli 
utenti»
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INSTAGRAM LANCIA IGTV, L'APPLICAZIONE PER 
GUARDARE VIDEO VERTICALI DI LUNGA DURATA
Instagram ha ufficialmente lanciato il suo hub dedicato ai contenuti video. Ad annunciarlo 
durante un evento a San Francisco Kevin Systrom, Co-Founder & Ceo del social network, 
che ha anche dichiarato che Instagram ha raggiunto il miliardo di utenti. Si chiama Igtv (da 
Instagram e Tv) ed è una nuova app nata per guardare video verticali e della durata massima 
di un’ora dai creatori di Instagram preferiti. L’applicazione è autonoma, ma sarà anche sul 
social network con una sezione dedicata. La nuova app è stata pensata per assecondare il 
modo con cui le persone utilizzano il telefono, per questo motivo, i filmati sono a schermo 
intero e verticali. Inoltre, la riproduzione del video si avvia non appena si apre l’applicazione. 
Saranno presenti i contenuti di persone che già si seguono su Instagram e ne verranno sug-
geriti altri in base agli interessi dell’utente. I video saranno raggruppati in diverse sezioni, 
For You, Following, Popular e Continue Watching, che consente di concludere la visione di 
un filmato in sessioni diverse. È anche possibile, commentare e inviare video agli amici in 
Direct. Anche Igtv, come Instagram, avrà i canali realizzati da creators e comuni utenti. Per il 
momento, però, la nuova app non conterrà pubblicità e non offrirà occasioni di guadagno a 
chi pubblicherà i contenuti. Durante la presentazione, il capo di Instagram Kevin Systrom ha 
comunque detto di voler trovare un modo per retribuire i creators. Per ora, ha detto Systrom, 
Instagram non ha intenzione di pagare per sponsorizzare la creazione di contenuti originali, 
come fanno invece Facebook e YouTube.

come questa possono por-
tare all’introduzione di nor-
me più stringenti per quanto 
riguarda il trattamento delle 
informazioni personali. Tra i 
rischi dell’adozione di norme 
più restrittive per la raccol-
ta di dati sui social, ci sareb-
be la restrizione della rac-
colta di “opinioni”. E tutto 
questo, unito ad altre forme 
di restrizione al contatto con 
i consumatori, si tradurrebbe 
in mancanza di conoscenza 
da parte del mercato di in-
formazioni fondamentali che 
permettono, per esempio, di 
fornire alle persone servi-
zi personalizzati o di sapere 
qual è il ritorno di una cam-
pagna pubblicitaria per l’in-
vestitore. Chi come noi si 
occupa di facilitare il dialo-
go tra consumatori e azien-
de non può non segnalare 
questo rischio, che danneg-
gerebbe in primis i consu-
matori e le aziende, cioè gli 
stessi soggetti che il legisla-
tore vorrebbe tutelare. 

Su Blogmeter, cosa puoi 
raccontarci? 
Blogmeter offre oggi in una 
veste rinnovata i suoi prin-
cipali strumenti di intelli-
gence. Social Analytics (per 
analizzare le performan-
ce delle pagine social del-
le aziende e ne identifica i 
contenuti più efficaci), So-
cial Influencer (per l’anali-
si delle performance degli 
Influencer e per la ricerca 
della “voce più adatta per 
un brand”) e Social Liste-
ning (per misurare e analiz-
zare le discussioni in rete su 
brand, prodotti, persone, ar-
gomenti) sono oggi integrati 
in un’unica suite, si alimen-
tano reciprocamente e costi-
tuiscono una unica soluzio-
ne alle diverse esigenze di 
aziende e agenzie.         

SOCIAL FACEBOOK PORTA SU MESSENGER GLI SPOT
Facebook continua a spingere sulla monetizzazione di una delle sue property, ancora poco 
affollata di pubblicità: l’app Messenger. Sul programma di messaggistica, infatti, arriva per la 
prima volta la pubblicità video. La novità è stata annunciata dal social network in occasione del 
Festival della Creatività Internazionale di Cannes. Gli annunci video su Messenger appariranno 
nella schermata dei messaggi in arrivo, dove le persone visualizzano la lista delle chat avviate 
con amici e altri contatti, e dove già era possibile trovare i formati Sponsored Post. Gli spot par-
tiranno automaticamente quando un utente scorre sopra di essi, e avranno l’aspetto degli stessi 
formati video già presenti sulla bacheca di Facebook o su Instagram.

KEVIN SYSTROM
Co-Founder & Ceo 
di Instagram
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GOOD MOVE CRESCE 
CON I SITI DI NETWEEK
LA CONCESSIONARIA 
GUIDATA DA ALESSANDRO 
MANDELLI E MASSIMO 
VIMINI DIVENTA PARTNER 
DEL CIRCUITO DI MEDIA 
LOCALI, CHE HA MESSO 
L'ONLINE AL CENTRO 
DEI PROPRI PIANI DI 
SVILUPPO E RAGGIUNGE 
GIÀ I 230 MILA UTENTI 
UNICI AL GIORNO

di ROBERTA SIMEONI

G
ood Move, la con-
cessionaria specia-
lizzata in program-

matic advertising, ha chiuso 
di recente un altro impor-
tante accordo. Quello con 
Netweek, circuito di media 
locali italiano. Questo signi-
fica, per la concessionaria 
fondata e guidata da Ales-
sandro Mandelli e Massimo 
Vimini, un’ulteriore acquisi-
zione dopo le partnership 
che negli ultimi mesi hanno 
portato il network di Good 
Move ad arricchirsi di siti 
quali Calciatoribrutti.com e 
GPOne.com. La partnership 
esclusiva con Netweek è un 
segnale dell’intenzione del 
circuito di avanzare nella 
sua strategia dell’espansione 
digitale, già dichiarata nel 
Piano Industriale 2017 e che 
ha visto il gruppo nel corso 
dello scorso anno lanciare 
25 nuovi siti web che si 
sono affiancati alle testate 
cartacee completando così 
l’offerta multimediale. Sul 
digitale – che presidia con 

un totale di 29 testate -, la 
realtà editoriale ha registra-
to nel primo trimestre 2018 
un +63,6% della raccolta 
pubblicitaria rispetto allo 
stesso periodo 2017 (a parità 
di perimetro la raccolta adv 
generale è cresciuta del 
16%). Complessivamente 
Netweek conta 230 mila 
utenti unici giornalieri e più 
di 13 milioni di pagine viste 
al mese. Trattandosi di un 
circuito di siti locali, l’edito-
re offre agli inserzionisti 
un’audience altamente geo-
localizzata.
L’accordo con Good Move 
è da inquadrarsi in un pro-
cesso di rafforzamento del 
brand, un percorso che pre-
vede che la concessiona-
ria lavori a stretto contat-
to con Netweek Pubblicità, 
la concessionaria interna 

al Gruppo. In quest’otti-
ca Good Move si occupe-
rà «della vendita degli spazi 
sull’inventario display, vi-
deo e native a tutti gli spen-
der pubblicitari per campa-
gne nazionali e pianificate 
in programmatic», spiega 
Alessandro Mandelli, Presi-
dente di Good Move.
Netweek è una società per 
azioni quotata al mercato 
telematico primario di Bor-
sa Italiana. La mission stra-
tegica del Gruppo è quel-
la di divenire l’interlocutore 
di riferimento delle piccole e 
micro imprese del Nord Ita-
lia attraverso un’offerta di 
mezzi calibrati sulle esigen-
ze comunicative di queste 
ultime. Good Move collabo-
rerà con Netweek Pubblici-
tà per tutti i siti attualmente 
parte del circuito, ma an-
che per la vendita degli spa-
zi sui siti che verranno af-
filiati al circuito di Netweek 
in futuro. In virtù della part-
nership, inoltre,  Netweek 
usufruirà dei servizi Good 
Platform e Good Video svi-
luppati da Good Move.
Good Platform è una piatta-
forma che integra SSP mul-
tiple (tra cui la piattaforma 
di native advertising Adyou-
like, in esclusiva per l’Italia) 
in un unico pannello con 
header bidding incorporato. 
Good Platform offre forma-
ti display, video e native in 
modalità programmatic in-
tegrata dalla monetizzazio-
ne in reservation realizzata 
da un team sales a Milano e 
Roma in una dashboard ag-
giornata in real time.
Good Video è invece il ser-
vizio di publisher video Cms 
& monetization player mes-
so a disposizione degli edi-
tori per la distribuzione e 
monetizzazione di contenuti 
audiovisivi.

IN ESPANSIONE
Nella foto, da si-
nistra: Alessan-
dro Mandelli e 
Massimo Vimini, 
fondatori della 
concessionaria 
di pubblicità 
Good Move
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MOBILE
MEDIA ON THE GO

NOVITÀ LE NEWS DI ENGAGE SEMPRE A PORTATA DI MANO
In via eccezionale, la rubrica App’s Corner dedica uno spazio a una news targata 
Engage. E' nata, infatti, la nostra app per device mobili iOS e Android, che rende 
ancora più accessibile e immediata l'informazione dedicata ai professionisti del 
marketing e della comunicazione. Con l’app - gratuita, leggera e facile da usare - la 
nostra testata prosegue il suo sviluppo editoriale nel solco della strategia che l'ha resa 
la più consultata tra quelle dedicate all'informazione specialistica sulla comunicazione 
in Italia, anche grazie a un sistema di distribuzione capillare e accessibile. L’app offre 
- oltre a tutti gli articoli, gli approfondimenti e i blog verticali di Engage.it - anche le 
news di Programmatic-Italia.com, l’unica testata italiana dedicata all'universo dell’ad-
tech. C'è un nuovo strumento, dunque, per essere informati meglio e prima degli 
altri su marketing online & dintorni, anche attivando le notifiche push, che forniranno 
tempestivamente una ristretta selezione di breaking news davvero “in tempo reale”.

N
el prossimo futuro, l’intel-
ligenza artificiale influen-
zerà profondamente lo 

shopping, specie quello via 
smartphone. A sostenerlo è una ri-
cerca internazionale del Consumer-
Lab di Ericsson, svolta su un cam-
pione di oltre 5.000 “early adopters” 
di nuove tecnologie.
I motivi per cui l’AI è vista da-
gli utenti più smart come un vali-
do aiuto al mobile commerce sono 
molteplici. Innanzitutto l’ampiez-
za limitata dello schermo: quattro 
“smartphone shopper” su 10 gra-
direbbero avere uno shopping as-
sistant che li aiuti a restringere e 
semplificare le loro scelte di acqui-
sto. Per lo stesso motivo, gli acqui-
renti da smartphone più attivi sono 
anche i più interessati all’utilizzo di 
AR e VR per bypassare i limiti del-
lo schermo.
Le misure ridotte dello schermo 
non sono però l’unico motivo alla 
base di una forte domande di AI: 
il 48% degli intervistati vorreb-
be vedere solo gli articoli più rile-
vanti mentre fa shopping, mentre 
il 63% vorrebbe ricevere assisten-
za nel confrontare i prezzi dei vari 
articoli.

PER LO SHOPPING,  
SI APRE L'ERA DELL'AI

Gli acquisti diventano più automatici e “intelligenti”:  
una ricerca mette in luce le potenzialità dell’applicazione 
dell’intelligenza artificiale al mobile commerce

48%
QUASI LA METÀ 
DEGLI “EARLY 
ADOPTERS” 
INTERNAZIONALI 
VORREBBE VEDERE 
SOLO GLI ARTICOLI 
PIÙ RILEVANTI 
QUANDO FA 
SHOPPING SU 
MOBILE

63%
QUASI DUE TERZI 
DEL CAMPIONE 
DELLO STUDIO 
VORREBBE RICEVERE 
ASSISTENZA DA 
UN OPERATORE 
VIRTUALE NEL 
CONFRONTARE I 
PREZZI DEI VARI 
ARTICOLI

di ANDREA DI DOMENICO

FLESSIBILITÀ E AUTOMAZIONE
Inoltre, secondo il report lo shop-
ping non sarà più dominato dalla 
competizione sui prezzi ma sarà la 
flessibilità a rappresentare il vantag-
gio chiave: il 66% degli intervistati 
apprezza la comodità di poter acqui-
stare ovunque, mentre il 36% ritie-
ne che i negozi fisici debbano essere 
più economici dei rispettivi online. 
Dalla survey è poi emerso un for-
te interesse nell’automatizzare l’ac-
quisto da casa grazie all’AI, che po-
trebbe consentire un rifornimento 

quotidiano automatico di cibo e dei 
principali beni di uso comune.

QUALE FUTURO PER I NEGOZI?
La possibilità di poter presto auto-
matizzare gran parte degli acquisti 
quotidiani solleva molte domande 
sul futuro del negozio fisico: il 52% 
di tutti gli intervistati ritiene che un 
minor numero di persone si recherà 
in negozi fisici in futuro. Addirittu-
ra, più della metà degli utenti di AR 
e VR ritiene che, entro 3 anni, i ne-
gozi fisici potrebbero sparire. 
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di TERESA NAPPI

I
n un’era in cui la 
fiducia dei consu-
matori in molti set-

tori è al minimo storico e le 
autorità di regolamentazio-
ne stanno prendendo di mira 
l’uso dei dati da parte delle 
aziende media, emerge per 
tutti un imperativo generale: 
l’assoluta necessità di gua-
dagnare e sostenere la fidu-
cia dei consumatori. A sot-
tolinearlo è stato la 19esima 
edizione del PwC Global En-
tertainment & Media Outlo-
ok 2018-2022. 
Lo studio, oltre a stima-
re che nel 2022 il mercato 
E&M mondiale varrà 2.399 
miliardi di dollari americani 
rispetto ai 1.932 miliardi del 
2017 e che i ricavi digita-
li conquisteranno dal 2018 
in avanti la fetta più ampia 
del mercato - registrando 
già quest'anno un importo 
pari a 1.034 miliardi contro 
i 999 miliardi dell'offline - 
ha posto l’accento su come 
la continua e rapida evo-

CONVERGENZA IN CHIAVE "3.0"  
E CONSUMATORE AL CENTRO: 
ECCO I TREND DEL MERCATO 
ENTERTAINMENT & MEDIA
IN UN MOMENTO DI FERMENTO PER 
TUTTO IL SETTORE, LE BARRIERE 
TRA CONTENUTI, TECNOLOGIA  
E CONNETTIVITÀ TENDONO  
A SFUMARE. MENTRE IRROMPE IL 
TEMA DELLA FIDUCIA SUL FRONTE 
DELL'USO DEI DATI DEL CLIENTE 

luzione abbia spinto il set-
tore in una nuova fase. La 
crescita ampiamente diffu-
sa e significativa - seppur in 
modo non uniforme - è gui-
data, secondo lo studio, da 
3 imperativi che influenza-
no tutte le aziende del setto-
re: convergenza, connessio-
ne con il cliente e necessità 
di creare fiducia.
La “Convergenza 3.0”, in 
particolare, sta ridefinendo 
la competizione del merca-
to. Diversamente dalle pre-
cedenti dinamiche di con-
vergenza, il mercato si sta 
formando un gruppo di “su-
percompetitor” in continua 
espansione e una nicchia di 
brand specializzati che cer-
cano di assicurarsi il coin-
volgimento e la spesa dei 
consumatori sempre più esi-
genti.
Andrea Samaja, TMT Ita-
lian Leader, ha spiegato in 
proposito: «La Convergenza 
3.0 o forse ancora meglio la 
Concentrazione 3.0, sta ri-
definendo il landscape com-

petitivo a livello globale. Si 
pensi a titolo esemplificati-
vo ad operazioni, in corso 
od annunciate, quali AT&T - 
Time Warner, Comcast - Sky, 
e Disney - Fox: quanto tut-
to questo è da leggersi come 
strategie che mirano alla 
creazione di valore attraver-
so lo sviluppo di strategie da 
data company? La customer 
experience è sempre di più 
al centro dell’attenzione per 
la crescita in tanti settori e 
la sua ottimizzazione richie-
de tanti dati magari affian-
cati da nuovi applicativi di 
intelligenza artificiale».
Con l’affermarsi di tali di-
namiche, i confini, che una 
volta separavano i mercati 
dell’Entertainment&Media, 
della tecnologia e delle te-
lecomunicazioni diventano 
sempre più labili. I grandi 
fornitori di accesso a inter-
net e le piattaforme di distri-
buzione si stanno integran-
do verticalmente e i giganti 
online si stanno espandendo 
orizzontalmente nell’offerta 
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di contenuti. Le distinzioni 
del segmento tradizionale - 
tra stampa e digitale, video 
games e sport, wireless e ac-
cesso fisso, cavo e online, 
social e media tradizionali - 
stanno venendo meno.
Le aziende del settore stan-
no cercando nuovi stre-
am di ricavi e, insieme, 
sta emergendo con sempre 
maggior importanza il tar-
geting dei fan e la capacità 
di connettersi più efficace-
mente con il consumato-
re, per sviluppare un mag-
gior senso di appartenenza. 
Considerati questi cambia-
menti, che continueranno 
ad accelerare, e i continui 
progressi tecnologici, la sfi-
da per costruire e sostene-
re la fiducia dei consuma-
tori sta diventando sempre 
più critica.

PWC GLOBAL E&M OUTLOOK 2018-2022: GLI HIGHLIGHTS
• Nel 2022 il mercato E&M mondiale varrà 2.399 miliardi di dollari americani ri-
spetto ai 1.932 miliardi del 2017 (con una crescita media del +4,4% l'anno).
• I mezzi digitali avranno da quest'anno in avanti la fetta più ampia del mercato, 
registrando 1.034 miliardi di ricavi contro i 999 miliardi del non digital nel 2018.
•  La spesa consumer si attesta nel 2017 a 824 miliardi di dollari, in crescita del 
4% rispetto al 2016.
•  La pubblicità nel 2017 corrisponde a 580 miliardi di dollari, in aumento del 
+6% rispetto al 2016.
•  I segmenti con il CAGR più significativo da qui al 2022 sono Virtual Reality 
(+40,4%), OTT video (+10,1%) e Internet Advertising (+8,7%).
•  I ricavi derivanti dal mobile continuano a crescere e entro il 2020 supereran-
no i ricavi provenienti dalla banda larga in tutti i segmenti.
•  I nuovi trend del mercato Entertainment & Media secondo PWC: conver-
genza, connessione e fiducia del consumatore.

Quali forze guidano l’ulti-
ma ondata di convergen-
za che sta ridisegnando 
le dinamiche del settore? 
L’Outlook di PWC identifi-
ca 5 fattori chiave:

Connettività Anytime e 
Anywhere: Il numero di 
connessioni Internet mo-
bili ad alta velocità au-
menterà di 2,2 miliardi a li-
vello globale entro il 2022, 
espandendo notevolmen-
te il mercato del consu-
mo di contenuti "on the 
go" a velocità più elevate. 
Un punto di svolta si veri-
ficherà nel 2020, quando 
si stima che il consumo to-
tale di dati a livello globa-
le tramite smartphone su-
pererà il consumo di dati a 
banda larga fissa.

Consumatore “mobi-

le”: L’esplosione globale 
dell’accesso da mobile ha 
identificato in quasi tut-
ti i mercati lo smartpho-
ne come mezzo princi-
pale dei consumatori per 
accedere a contenuti e a 
servizi. Ciò rende la con-
nessione mobile sempre 
più importante per gli in-
serzionisti. Tale fenomeno 
è evidenziato da un pun-
to di svolta: il 2018 sarà il 
primo anno in cui i ricavi 
pubblicitari della rete mo-
bile supereranno i ricavi 
pubblicitari da rete fissa. 

Necessità di nuove fon-
ti di crescita dei rica-
vi: Le aziende del setto-
re E&M stanno cercando 
di espandersi oltre le tra-
dizionali fonti di entrate, 
che, in alcuni casi, stanno 
diminuendo. Allo stesso 

tempo, le società di tele-
comunicazioni stanno cer-
cando di ampliare il pro-
prio business attraverso 
contenuti Entertainment 
& Media per rivitalizzare 
la loro crescita. Di conse-
guenza, ogni attore nell’e-
cosistema cerca di svilup-
pare nuovi flussi di ricavi. 
Si consideri infatti che la 
spesa OTT crescerà con 
un CAGR del 10,1% fino al 
2022, rispetto al solo 2,3% 
della pubblicità televisiva.

Maggior valore delle 
piattaforme: I social me-
dia e le piattaforme tecno-
logiche stanno superando 
i tradizionali distributori 
di contenuti sia nel cattu-
rare l’attenzione dei con-
sumatori sia nell’acquisi-
re una quota crescente 
della spesa complessi-
va degli utenti finali. Tale 

dinamica ha alimentato 
l’ascesa dei “supercom-
petitor”. Oggigiorno, alcu-
ne aziende tradizionali di 
contenuti stanno reagen-
do, realizzando le proprie 
piattaforme.

Personalizzazione: Ad 
oggi, i consumatori ten-
dono a rifiutare esperien-
ze di fruizione e contenu-
ti non personalizzati. Di 
conseguenza, è vitale per 
tutte le aziende, dai “su-
percompetitor” ai player 
di nicchia, utilizzare stru-
menti di data analytics e 
intelligenza artificiale per 
personalizzare le proprie 
offerte. Inoltre, continua il 
successo delle esperienze 
live: ad esempio, le vendi-
te di biglietti per gli even-
ti di e-sport aumenteran-
no con un tasso medio del 
21,1% fino al 2022.

I DRIVER DEL NUOVO ECOSISTEMA
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DIGITAL TRANSFORMATION? 
PENSIAMO "CUSTOMER FIRST"
SIMONE CREMONINI, GENERAL MANAGER DI 
DOING, PARLA DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE 
DAL DIGITALE, SOTTOLINEANDO L’IMPORTANZA 
DI FOCALIZZARSI SULL’ESPERIENZA DELL’UTENTE

di COSIMO VESTITO

A
l Digital & Payment Summit di Roma, 
convegno in cui si discute e si analizza 
l’evoluzione del mercato digitale italia-

no e del sistema dei pagamenti, l’agenzia di con-
sulenza digitale  Doing,  forte di un’affermata 
esperienza nel service design e nelle soluzioni di-
gitali "B2B2C", ha portato la sua testimonianza 
focalizzandosi sull’importanza dell’esperienza 
dell’utente. Abbiamo approfondito il tema con il 
General Manager di Doing, Simone Cremonini.

Nell’era della trasformazione digitale, che 
valenza ha l’esperienza dell’utente? 
La trasformazione digitale in atto è figlia di un 
macro-trend iniziato circa 15 anni fa e chiama-
to “consumerization of enterprise technology”: 
la riduzione del costo della tecnologia e la espo-
nenziale accelerazione delle performance han-
no messo nelle mani dei consumatori device, 
connessioni e piattaforme un tempo riservate 
a poche grandissime aziende. Per via di que-
sto fenomeno, gli utenti si sono sempre di più 
abituati a interagire con servizi “mainstream” 
progettati da aziende che investono centinaia 
di milioni di dollari nel continuo miglioramento 
degli stessi. Per esempio, Google, Amazon, Fa-
cebook, Spotify, Netflix.

L'AGENZIA
Tra le maggiori 
realtà del digital 
marketing in 
Italia, Doing è 
frutto dell’unio-
ne di Dnsee, Ha-
gakure e Banzai 
Consulting

In che modo l’esperienza dell’utente può 
decretare il successo o il fallimento di un servizio 
o di una interazione tra consumatori e aziende? 
Gli utenti pretendono oggi la stessa “user expe-
rience” dei servizi erogati da qualsiasi altra azien-
da. User experience che per essere vincente deve 
focalizzarsi su precise caratteristiche, quali: intui-
tività, anytime and anywhere, personalizzazione, 
community, interazioni multiple.

Quali servizi soddisfano al meglio le esigenze 
dei consumatori? Quali invece presentano 
ancora margini di miglioramento? 
Le tipologie di servizio che soddisfano al me-
glio le esigenze dei consumatori sono i servizi di 
fruizione dei contenuti e dei media - come per 
esempio YouTube, Spotify, Netflix - e i servizi di 
ecommerce, delivery e digital payment, come nel 
caso di Amazon, Deliveroo, PayPal. Per quanto 
riguarda, invece, i servizi con margini di miglio-
ramento, sicuramente possiamo far riferimento a 
quelli della Pubblica Amministrazione (per esem-
pio l’Inps o l’Agenzia delle Entrate), del Finance 
(molti servizi di home banking) e dell’Health (con 
riferimento ai servizi forniti da varie Asl). Infi-
ne, sicuramente hanno ampi margini di migliora-
mento i servizi di customer care di molte aziende, 
in particolar modo nei settori delle Telco, dell’In-
surance e dell’Home Electronics.

Riscontrate delle differenze tra aziende straniere 
e italiane rispetto all’esperienza utente? 
Sicuramente riscontriamo un predominio del-
la cultura anglosassone e nord-europea su disci-
pline quali la customer experience, la user ex-
perience e il design thinking. Ma la cultura del 
design e della presentazione ha radici latine, ita-
liane in particolar modo, e la digital transforma-
tion in corso ha fatto riemergere queste tradizio-
ni. Per questo motivo, oggi le aziende italiane 
sono molto attente alla customer experience, in-
vestendo e “correndo” come o anche di più di 
quelle internazionali. Qualche esempio: i servizi 
digitali di prenotazione e customer care di Tre-
nitalia (che risponde anche sui social media); il 
sito ed il self care di Enel; l’evoluzione di Tele-
pass che con Pyng è diventato un servizio di pa-
gamenti elettronici multi-modale.
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La nuova piattaforma di content marketing firmata 
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VIDEO ONLINE 
PIACCIONO AGLI UTENTI... 
QUASI QUANTO LA TIVÙ
RECENTI ANALISI SULLE ABITUDINI DI CONSUMO DEGLI ITALIANI RIVELANO CHE 
È CRESCIUTA DEL 39% LA SPESA PER I VIDEO ONLINE. UN MEZZO CHE, SUL PIANO 
PUBBLICITARIO, È DA CONSIDERARE ORAMAI IMPRESCINDIBILE FIN DALL’INIZIO 
DELLA PIANIFICAZIONE MEDIA PER UNA EFFICACE STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
di CATERINA VARPI

L
a fruizione di contenuti video online 
si sta affermando sempre più come 
modalità complementare ai mezzi tra-

dizionali. Passare dal palinsesto tv ai servizi vi-
deo via web diventa prassi sempre più comune 
per tutte le fasce d’età: se infatti il 51% degli 
italiani si lascia ancora guidare dalla program-
mazione televisiva tradizionale, anche il 33% 
del pubblico più anziano dichiara di dedicare lo 
stesso numero di ore a programmi tv e a conte-
nuti video su internet.
La pay tv è ancora fruita in grande maggioran-
za attraverso la tv (per il 70% degli intervistati), 
le piattaforme che offrono video on demand si 
suddividono tra tv (45%) e pc (29%) mentre lo 

streaming è ancora per la maggior parte lega-
to alla fruizione tramite computer (47%). Cre-
sce del 39% la spesa dei consumatori per i vi-
deo online (in Svod, abbonamenti di contenuti 
Video on Demand), un formato da considerare 
oramai imprescindibile fin dall’inizio della pia-
nificazione media per una efficace strategia co-
municativa. Queste sono le principali evidenze 
portate sotto i riflettori dall’Osservatorio Inter-
net Media del Politecnico di Milano in collabo-
razione con Doxa, che ha condotto la ricerca 
sul consumatore e le attività online svolte sui 
diversi dispositivi, e comScore, che ha realizza-
to lo studio sull’audience della total digital po-
pulation italiana e i device più utilizzati.
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TV VS. VIDEO ON DEMAND: 
GENERAZIONI A CONFRONTO
La fruizione di contenuti video online, secondo i dati Doxa, sta 
affermandosi sempre più come modalità complementare ai mezzi 
tradizionali: il 44% del campione, a prescindere dalla fascia anagrafica, 
cerca infatti un contenuto o programma specifico indifferentemente 
da dove questo venga trasmesso (con punte del 51% tra i millennials). 
Le tipologie di programmi più guardati nell’ultimo mese denotano 
una polarizzazione a seconda dell’età del pubblico: se i millennials 
preferiscono serie tv straniere, film appena usciti al cinema, reality 
e animazione, il pubblico più adulto è più legato a talk show, fiction 
italiane e telegiornali.
Il pubblico più giovane è anche quello più slegato dal concetto di 
palinsesto (solo il 49% segue le dirette a fronte del 73% degli over 55) 
e insieme il più naturalmente incline a fruire contenuti facendo altre 
attività in contemporanea (il 54% segue i programmi senza dedicarsi 
ad altro, contro il 68% dei baby boomers) in particolar modo quando 
si parla di talent o reality show (sono uno su quattro i millennials che 
dichiarano di utilizzare altri device durante le trasmissioni).
Per quanto riguarda i servizi video on demand, tra i 16 e i 54 anni, 
il tempo dedicato si avvicina a molto a quello impegato per seguire 
programmi televisivi tradizionali e la scelta è sempre più da catalogo 
(il 36% utilizza i siti di “Replay tv”), orientata su film recenti e serie tv 
straniere (unici casi dove la prevalenza di fruizione in diretta si ferma 
addirittura sotto il 50%). 
«Gli italiani continuano a premiare i contenuti fruiti attraverso video 
online, un formato da considerare oramai imprescindibile fin dall’inizio 
della pianificazione media per un’efficace strategia comunicativa – 
afferma Nicola Spiller, Direttore dell’Osservatorio Internet Media del 
Politecnico di Milano -. Più del 60% degli internet media a pagamento 
fa riferimento alla spesa dei consumatori per i contenuti video online 
(in Svod, abbonamenti di contenuti Video On Demand) in crescita 
del 39%; il resto è suddiviso più o meno equamente tra i ricavi per gli 
abbonamenti a servizi musicali (il 20% del mercato), in crescita dell’11%, 
e i ricavi legati alle news (19%), in crescita del 5%».

FRUIZIONE DELLA RETE: 
FORTE POLARIZZAZIONE 
VERSO GOOGLE E 
FACEBOOK
Un panorama digitale che vede passi in avanti 
nella penetrazione della rete, la netta prevalenza 
del mobile come principale canale di connessio-
ne e una forte polarizzazione verso le proprietà 
online delle big internazionali, in particolare 
Google e Facebook. È questa, a grandi linee, la 
fotografia più aggiornata dello scenario internet 
italiano di comScore, risalente a marzo 2018. 
«Nel mese di marzo sono stati 37,8 milioni gli 
italiani che hanno navigato in internet, circa il 
67% del totale della popolazione: si tratta di un 
dato che evidenzia ancora un gap di penetra-
zione tra i 10 e i 15 punti percentuali nell’utilizzo 
della rete rispetto ai Paesi digitalmente più evo-
luti», osserva Fabrizio Angelini, Ceo di Sensema-
kers e rappresentante di comScore per l’Italia.
Dunque, se nel nostro Paese specie con l'arivo 
del mobile si sono fatti indubbi passi in avanti 
nella diffusione di internet nella popolazione, 
molto resta ancora da fare. 
Non è tutto: i dati evidenziano una forte polariz-
zazione della navigazione verso i due principali 
Ott internazionali, Google e Facebook. Un fe-
nomeno che l'artivo degli smartphone non ha 
fatto che accentuare: basta pesare che entrambe 
le due big fanno registrare oltre 20 milioni di 
accessi quotidiani tramite le rispettive app. Non 
stupisce, quindi, che tutte le posizioni della top 
10 delle app per penetrazione appartengano a 
questi ultimi (da Whatsapp a Instagram, passan-
do per Youtube). Solo all'undicesimo posto della 
classifica vediamo fare capolino un'app di pro-
prietà diversa, e peraltro fa capo anch'essa a una 
grande azienda internazionale, che sta cercando 
di proporsi come terza forza globale della rete: 
parliamo dell'app di Amazon. 
Tutto questo mentre si consolida la tendenza 
a passare sempre più tempo a navigare via 
smartphone. Il 72% del tempo totale speso su 
internet in Italia, secondo la ricerca di comScore, 
avviene infatti tramite mobile device, ed il 50% 
del tempo speso su smartphone o tablet è pas-
sato navigando tra le pagine di Facebook (33%) 
e Google (17%), sommando il traffico in app e 
tramite web browsing. Dietro ai due Ott trovia-
mo siti dedicati all’entertainment e al gaming.NEWS, IL 33% DEGLI 

ITALIANI VISITA SITI 
DI INFORMAZIONE UNA 
VOLTA AL GIORNO

Un terzo degli italiani, secondo la ricerca di Doxa, visita siti di infor-
mazione almeno una volta al giorno (33%) e un altro terzo almeno 
una volta alla settimana (32%), percentuali praticamente invariate 
rispetto agli ultimi due anni.
«Possiamo osservare una polarizzazione dell’attitudine ai video di 
completamento della notizia: se diminuisce dal 40% al 35% la per-
centuale degli intervistati che scelgono tra video e testo a seconda 
degli argomenti, cresce la percentuale di chi legge solo notizie di 
testo perché ritiene eccessiva la lunghezza dei video e, al contempo, 
quella di chi preferisce guardare solo video perchè fruibili in maniera 
più rapida - afferma Antonio Filoni, Head of Duepuntozero & Digital 
Offering in Doxa -. Riguardo ai servizi di news a pagamento, il 92% 
degli intervistati dichiara di non pagare per fruire di giornali, riviste e 
servizi di news online, ritenendo (nel 59% dei casi) sufficiente l’offerta 
gratuita reperibile online».



12-13 SETTEMBRE 2018, COLONIA
DMEXCO
Torna il dmexco, appuntamento immancabile per la digital industry. La 
due giorni - prevista per il 12 e il 13 settembre prossimi a Colonia -, celebra 
la sua decima edizione e per l’occasione si è presentata nelle scorse setti-
mane con una nuova brand identity e un nuovo sito. L’evento si comporrà 
come sempre di un’imponente area espositiva e di conferenze di prestigio, 
con focus su marketing, media, adv, ad tech e innovazione digitale.
Website: dmexco.com/home

11 OTTOBRE 2018, MILANO
ENGAGE CONFERENCE 2018 
Luogo e data sono fissati, così come la verticalità da approfondire. Sarà 
ispirata dal titolo “Content is King” la terza edizione di Engage Conferen-
ce, l’appuntamento annuale targato Engage dedicato all’approfondimento 
dei temi più caldi del settore pubblicitario. Dalla strategia alla distribuzio-
ne e ai legami con l'advertising classico, la giornata di lavori indagherà il 
tema del contenuto nelle strategie di comunicazione online, cercando di 
rispondere a una domanda chiave: come e quanto la qualità del contenuto 
influenza il successo di una campagna online? L’appuntamento è all’Audi-
torium IULM di Milano (via Carlo Bo, 7) l’11 ottobre.
Website: www.engage-conference.it

12-13 NOVEMBRE 2018, MILANO
IAB FORUM 2018
IAB Forum “I am Everywhere – Challenges of Mobile Society” dà appunta-
mento il 12 e il 13 novembre 2018 al MiCo Ala Sud a Milano con un format 
tutto nuovo. Un’area espositiva di oltre 10.000 metri quadrati farà da cornice 
all’appuntamento fiore all’occhiello di IAB Italia, che quest'anno favorirà in 
particolar modo gli incontri di business matching e i momenti di networking 
grazie a speed date organizzati in area espositiva, e grazie ad aree lounge 
dedicate. Non mancheranno opportunità di formazione e approfondimento, 
anche grazie alla partecipazione di tanti ospiti di alto livello.
Website: www.iab.it/eventi/iab-forum

GLI ULTIMI FORECAST SUL MERCATO ADV LO CONFER-
MANO: SONO ANCORA GLI ANNI DEL MOBILE. A livello 
mondiale, infatti, secondo Zenith in particolare, nei 
prossimi anni il mercato della pubblicità mobile conti-
nuerà a crescere a ritmo accelerato: nel 2020 la pubbli-
cità sul mezzo rappresenterà il 30,5% degli investimenti 
pubblicitari, in forte crescita rispetto al 19,2% registrato 
nel 2017. Nel 2020 il mezzo genererà 187 miliardi di 

dollari di pubblicità, oltre il doppio rispetto agli investimenti in 
desktop adv (pari a 88 miliardi di dollari nel 2020). Il dato è 

ancora più significativo se pensiamo che gli investimenti sulla 
tv raggiungeranno nel 2020 i 192 miliardi di dollari (solo 5 
miliardi in più). Mobile ancora avanti tutta! 

LE STIME SUL MERCATO PUBBLICITARIO ITALIANO NON 
SONO PERÒ ALTRETTANTO RASSICURANTI. Sono state, 

infatti, riviste al ribasso dai più importanti centri media 
a livello globale. Le principali preoccupazioni sono dettate 

dall’incertezza economica emersa dopo le elezioni di marzo. 
Nello specifico per l’Italia, Dentsu Aegis Network 
prevede una spesa in crescita dell’1,4% e non più 
dell’1,9% come proiettato a gennaio. Revisione a 
ribasso per il nostro mercato anche da Zenith, se-
condo cui la spesa pubblicitaria dovrebbe aumen-
tare dell’1,4% nel 2019 e non più dell’1,5%. Piccoli 
punti percentuali che in ogni caso evidenziano 
potenziali problemi ancora dietro l’angolo.

RADAR
RAFAEL NADAL VS SUPER MARIO PER NINTENDO 
SWITCH: A CHI SARÀ ASSEGNATO IL MATCH?
Nintendo lancia Mario Tennis Aces, il nuovo gioco per la 
console Nintendo Switch, con una campagna pubblicita-
ria che ha per protagonista nientemeno che Rafael Na-
dal. La comunicazione, già online con il trailer “Sfida tra 
campioni”, vede questa volta il campione spagnolo ve-
dersela con un avversario molto tosto: il mitico e ama-
tissimo Super Mario. I loro scambi molto avvincenti co-
stringeranno l’arbitro a una chiamata davvero difficile 
per assegnare la vittoria. Chi vincerà?

NEGRONI SCEGLIE LA VOCE DI NOEMI PER IL SUO 
FAMOSO JINGLE NEI NUOVI SPOT
Dopo Enrico Ruggeri e Mario Biondi, è Noemi la nuova voce 
degli spot Negroni. Il brand ultra centenario della stella è 
tornato on air nella prima metà di giugno con la nuova cam-
pagna. Firmata dall’agenzia FAV (Freccia Ambrosini Volpi) 
e pianificata dal centro media PHD, la campagna ha stavol-
ta la voce energica e graffiante di Noemi, che interpreta in 
modo inconfondibile il celebre motivo, canticchiato da inte-
re generazioni fin dai tempi di Carosello. Chiude il cerchio 
l'impronta decisamente rock dell’arrangiamento, firmato da 
Fox Trot, che esalta l’estensione della voce della cantante.

ACTIONAID PARLA AI MILLENIALS CON CIAOPEOPLE 
E IL VIDEOMAKER CANE SECCO
È possibile appassionare un target di giovanissimi a valo-
ri quali altruismo e generosità? Ciaopeople ha colto la sfida 
lanciata da ActionAid. Dalla collaborazione tra il Gruppo edi-
toriale e l’organizzazione non profit nasce il branded video 
“Chi lo dice che noi siamo sempre tristi?”, con l’obiettivo di 
sensibilizzare un pubblico di Millenials sull’adozione a distan-
za e stimolare un aiuto concreto. Il progetto ha visto il con-
tributo di Cane Secco, all’anagrafe Matteo Bruno, che si è av-
valso della sua CdP Slim Dogs Production, specializzata nella 
creazione di contenuti digitali. Distribuito sulle pagine Face-
book di Fanpage.it e sul profilo di Cane Secco, il video ha fat-
to subito centro, sia in termini di views che di engagement.
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