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START
di SIMONE FREDDI

rima ancora che di articoli spor-
tivi, Nike vende ispirazione. Ed è 
pronta a tutto per ribadirlo, in-

cluso sfidare apertamente Trump sceglien-
do come suo testimonial Colin Kepernick, 
l'atleta "ribelle" che ha dato il via alla prote-
sta che nei mesi scorsi ha mandato su tutte 
le furie il tycoon: quella dei giocatori di fo-
otball americano in ginocchio durante l'e-
secuzione dell'inno nazionale per manife-
stare contro il razzismo e la violenza della 
polizia contro i neri d'America. «Credere 
in qualcosa. Anche se significa sacrifica-
re tutto», lo slogan della nuova campagna 
"Just Do It". E sì, perché Kaepernick, uno 
dei quarterback più forti, per le sue idee ha 
sacrificato la sua carriera. Una mossa cal-
colata, mirata ai millennials, ma coraggiosa 
e provocatoria, capace di generare una di-
scussione a livello planetario, dentro e fuo-
ri dai social network. Non si tratta di certo 
del primo messaggio pubblicitario contro-
verso o provocatorio, la stessa storia della 
creatività italiana è piena di esempi (dagli 
spot di Benetton con Oliviero Toscani fino 

al recente spot Chicco sul baby boom), ma 
di certo la presa di posizione di Nike può ri-
accendere il dibattito sul ruolo “sociale” dei 
brand, e sull’opportunità per le aziende di 
prendere posizione attorno ai grandi temi 
che attraversano la nostra epoca.  
Può trattarsi, in ultima analisi, di coraggio? 
E cos’è il coraggio nella comunicazione? 
Questa è una delle più interessanti doman-
de a cui cercheremo di dare risposta a En-
gage Conference, l’evento sui grandi temi 
della pubblicità online.
Il tema del coraggio, infatti, si lega a dop-
pio filo a quello della centralità del conte-
nuto, che farà da filo conduttore a tutto il 
convegno. E non solo perché arrivare alla 
pancia delle persone con messaggi “for-
ti” può essere un buon modo per cattura-
re l’attenzione del consumatore, ma anche 
perché una comunicazione basata sullo 
storytelling permette di poter argomen-
tare, sviluppare, approfondire. Aprendo 
anche ai brand le porte di temi difficili da 
esaurire in uno spot. A patto ovviamente di 
essere pronti a mettersi in gioco. 
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IL CORAGGIO  
DI PRENDERE POSIZIONE

«Ho venduto la privacy dei miei 
utenti per un benefit maggiore.
Ho fatto una scelta e sono sceso 
a patti e ci convivo ogni giorno»

BRIAN ACTON
CO-FONDATORE 

DI WHATSAPP

ENRICO QUARONI
MANAGING DIRECTOR  

ITALY DI SIZMEK

MASSIMO DE MAGISTRIS
SVP SALES, EMEA, 

FREEWHEEL

«La situazione del 
programmatic sta 

consolidandosi. Non ci saranno 
più le crescite esplosive degli 
ultimi anni, piuttosto leggeri 
incrementi dei volumi e una 
progressiva concentrazione»

«In questa “età dell’oro” di 
televisione e video, per le 

emittenti i contenuti sono vitali. 
Ma è indispensabile capire 
come associare i contenuti a 
strategie pubblicitarie pensate 
in funzione di un approccio 

multicanale»

Lo ha detto...
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PEOPLE
MANAGER IN 
MOVIMENTO

Stefano Ardito j Connexia
 Connexia ha annunciato l’ingres-

so nel team di Stefano Ardito con il 
ruolo di Chief Growth Officer. Come 
Cgo, Ardito avrà la  responsabilità 
della crescita dell’agenzia e della Di-
rezione Clienti. L’ingresso di Stefa-
no coincide con un momento di fer-

mento nell’agenzia del Gruppo Doxa, che punta, quindi, 
a consolidare organizzazione e leadership. Volto noto 
del mondo della comunicazione, Ardito arriva in Con-
nexia dopo aver contribuito negli ultimi due anni, come 
Managing Director, a costruire e consolidare la digi-
tal agency  TwentyTwenty. In precedenza, ha lavora-
to per Ambito5, sempre come Managing Director.

Andrea Scrosati j Fremantle
 Andrea Scrosati lascerà Sky Ita-

lia a fine ottobre, dopo 11 anni di 
collaborazione. La scelta è legata 
al suo imminente ingresso in Fre-
mantle come Chief Operating Of-
ficer per la produzione e la distri-
buzione, succedendo a Sangeeta 

Desai. Scrosati riporterà a Jennifer Mullin, Group Ceo 
di Fremantle, e sarà responsabile per le attività in Sud 
Europa, in Brasile, Messico, Israele e le attività della 
scripted label Euston Films. Sarà membro del Global 
Operating Board di Fremantle e del comitato investi-
menti e Chairman di Wildside, Miso Film, Abot Hamei-
ri e membro del board di Kwai e Fontaram in Francia.

Marco Dall’Ombra j Olimpia Splendid
 Fa il suo ingresso in Olimpia 

Splendid Marco Dall’Ombra con la ca-
rica di Head of Sales and Marketing. 
Dopo un percorso di formazione tec-
nica e l’ingresso nel settore con Hi-
ross Italia S.p.A., avvia nel 1999 la sua 
collaborazione con il gruppo Daikin. 

Nel 2002, nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. a 
seguito dell’acquisizione di Siti da parte di Daikin Euro-
pe NV. Risale a quell’anno l’incarico in qualità di Packa-
ge SBU Manager. Nel 2011 gli viene affidata la Direzione 
Marketing di Daikin Italia che prevede il coordinamento 
delle sezioni di Product Marketing, Comunicazione, Sa-
les Support (B2B) e Customer Care (B2C).

K. Guru Gowrappan j Oath
 Dopo aver confermato le voci re-

lativa all’uscita di Tim Armstrong da 
Oath, Verizon ha annunciato la no-
mina a Ceo della società di K. Guru 
Gowrappan, ex manager di Aliba-
ba attualmente Presidente e Coo di 
Oath (ruolo che ricopre dallo scor-

so aprile). Nella sua nuova carica, il manager dal 1 ot-
tobre opera a riporto di Hans Vestberg, Ceo di Verizon. 
Tim Armstrong supporterà invece il passaggio di conse-
gne, rimanendo nel gruppo fino al 31 dicembre del 2018. 
Vestberg ha dichiarato che K. Guru Gowrappan ha “una 
comprovata esperienza nella scalabilità del business a 
livello globale. Sono entusiasta che guiderà Oath”.

6

Cristiano Fiorio j FCA
 Il nuovo A.D. di Fiat Chrysler 

Automobiles, Mike Manley, ha no-
minato Cristiano Fiorio Respon-
sabile del Brand Marketing and 
Communication EMEA del gruppo. 
Fiorio prende il posto di Alfredo Al-
tavilla e riporta a Manley e a Oliver 

Francois, Chief Marketing Officer. Nel gruppo FCA dal 
2013, è stato capo della brand promotion, direttore e 
capo delle sponsorship del gruppo e capo del licen-
sive e del merchandising, prima di diventare capo del 
marketing e della comunicazione di Jeep e Alfa Ro-
meo. In passato, ha lavorato come Star Manager, ge-
stendo l’immagine di molti personaggi sportivi.

Consuelo Arezzi Boza j Soldout
 Consuelo Arezzi Boza è la nuo-

va Ceo di Soldout, agenzia del Grup-
po Next 14 nata per disegnare stra-
tegie dedicate ad Amazon integrate 
con le altre attività di planning digita-
le. La manager lascia il ruolo di Digi-
tal Director di Piemme per diventare 

Ceo e Co-Founder della nuova agenzia, in cui ha investi-
to come socio di minoranza. In precedenza, ha lavorato 
15 anni alla guida delle attività digitali del Gruppo Min-
dshare. «Questa nuova avventura è per me una svolta 
importante perché ho la possibilità di mettermi in gioco 
dal punto di vista imprenditoriale, potendo però contare 
sul supporto di Gruppo Next», ha dichiarato la manager.
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T. 055 2728328 - E. redazione@calciomercato.com - Pubblicità: sales.italy@performgroup.com
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https://www.calciomercato.com


Wpp Group ha un nuovo Ceo: il dopo 
Sorrell porta il nome di Mark Read
Wpp Group ha nomina-
to Mark Read alla guida 
del gruppo. Read, oltre 
a diventare Ceo di Wpp 
Group, è stato nomina-
to anche Executive Di-
rector del board con ef-
fetto immediato. Svelato 
dunque il nome del suc-
cessore di Sir Martin Sor-
rell, il manager che ha 
guidato il gruppo per 33 
anni dimessosi ad apri-
le. Roberto Quarta, che 
ha mantenuto sino ad 
oggi l’incarico di Presi-
dente Esecutivo, torna 
ora a ricoprire il ruolo di 

Presidente non esecuti-
vo. Mark Read, londine-
se, 51enne, ha lavorato in 
Wpp Group dal 1989 al 
1995 per poi tornare nel 
gruppo nel 2002, rico-
prendo diversi incarichi 
in Ogilvy & Mather e Hill 

& Knowlton. Dal 2006, in 
qualità di Ceo di Wpp Di-
gital. Il manager ha lavo-
rato anche per la società 
di consulenza Booz Allen 
& Hamilton e ha fonda-
to WebRewards, startup 
specializzata in program-

mi fedeltà online, cedu-
ta poi a Bertelsmann. Ha 
fatto parte del board di 
Wpp dal 2006 al 2015, 
quando ne è uscito per 
assumere la carica di Ceo 
di Wunderman. Ad apri-
le, dopo le dimissioni di 
Sorrell, è diventato chief 
operating officer di Wpp 
insieme a Andrew Scott, 
carica ora affidata a que-
sto ultimo in modo per-
manente. Mark Read è 
pagato 975 mila sterline 
l’anno, cifra che arriverà 
a circa 7 milioni di sterli-
ne considerando i bonus. 

Il manager, 
51enne londinese, 
ha ricevuto 
ufficialmente 
l’incarico di 
guidare la holding 
britannica
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U
n cambiamento glo-
bale verso un’ali-
mentazione sempre 

più responsabile e sostenibile. 
È questo il progetto al cuore 
del nuovo piano strategico 
Carrefour 2022, annunciato e 
voluto dall’A.D. del Gruppo 
Alexandre Bompard a inizio 
anno e che ora porta al primo 
passo concreto nella direzione 
auspicata. È stata infatti di re-
cente lanciata la nuova cam-
pagna di comunicazione della 
Catena a supporto di quella 
che è stata definita come 
“Transizione Alimentare”, il 

CARREFOUR COMINCIA 
L’ERA ACT FOR FOOD
ENTRA NEL VIVO IL PIANO STRATEGICO 
CARREFOUR 2022, A CUI LA CATENA 
DEDICA UN NUOVO PROGETTO DI 
COMUNICAZIONE. LA SPESA ADV IN 
CRESCITA DI CIRCA IL 10% NEL 2018

cui obiettivo – come spiegato 
dall’Executive Director Carre-
four Italia,  Stephane Coum, 
nel corso di un incontro stam-
pa – è quello di «far crescere il 
peso del biologico sul fattura-
to totale fino al 30% entro il 
prossimo quadriennio». Una 
sfida rispetto alla quale Carre-
four ha deciso di proporsi 
come principale giocatore, so-
stenendo questa nuova posi-
zione anche con l’uso di tec-
nologie avanzate come la 
Blockchain. Dal 29 settembre 
sono infatti disponibili sugli 
scaffali i primi prodotti “map-
pati” con questa tecnologia: i 
polli Filiera Qualità Carrefour. 

LA MANAGER
Nella foto a 
destra, Federica 
Palermini, Head 
of Brand & Com-
munication and 
Digital Innova-
tion di Carrefour

di TERESA NAPPI
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Tutto questo con l’idea di au-
mentare la consapevolezza 
verso un consumo sostenibile 
e di valorizzare la filiera.

NUOVO POSIZIONAMENTO, 
NUOVA CAMPAGNA
A sostegno di questo tipo 
di progetto, e allo scopo di 
educare le persone a un’a-
limentazione corretta e di 
qualità, Carrefour ha imple-
mentato innanzitutto un pia-
no di comunicazione artico-
lato che «sosterrà anche nei 
prossimi anni», ci spiega  Fe-
derica Palermini, Head of 
Brand & Communication and 
Digital Innovation di Carre-
four. La strategia, definita a 
livello globale, prevede una 
formula di attivazione inte-
grata dei mezzi coinvolti e 
annuncia il nuovo claim di 
Carrefour: “Tutti meritiamo il 
meglio”. Attraverso una crea-
tività innovativa, la campa-
gna coinvolge media online 
attraverso una pianificazio-
ne crossdevice ad alto impat-
to, media offline nazionali e 
punti vendita. 
«In generale il budget per que-
sta campagna è così ripar-
tito: il 65% alla tv, il 35% al 
digital», dichiara la manager. 

gni intrapresi a livello locale 
per il futuro dell’alimentazio-
ne. Gli altri son invece espres-
sione di azioni concrete che 
Carrefour Italia ha deciso di 
mettere in atto all’interno del 
programma Act for Food e si 
concentrano principalmen-
te sul concetto di “Qualità ac-
cessibile” declinata sulla mar-
ca Carrefour e su alcuni dei 
suoi prodotti. Previste inve-
ce online una campagna di-
splay, una pianificazione vi-
deo e una mobile.

ACT FOR FOOD TRA SOCIAL E 
INFLUENCER MARKETING
La campagna sarà declina-
ta anche sui principali profili 
social di Carrefour Italia, at-
traverso un piano editoria-
le dedicato, e una  attività 
di blogger engagement che 
coinvolgerà 8 influencer ita-
liani, che avranno il compi-
to di raccontare l’impegno, le 
storie e le novità dell’azienda 
per un intero anno. È inoltre 
prevista una social activation 
dei collaboratori, la Gen-
te di Carrefour, che rispon-
derà ai post dei consumatori 
a tema transizione alimen-
tare, diventando così veri e 

propri “brand ambassador” 
dell’azienda. «Per que-

ste ultime attività è sta-
ta chiamata in causa la 
nostra  agenzia digital 
H48, mentre  a firma-
re la campagna a li-

vello creativo è stata 
Publicis Groupe. L’adat-

tamento per l’Italia invece 
è stato curato da  Saatchi & 
Saatchi», spiega ancora Pa-
lermini. A supporto dell’in-
tera campagna, Carrefour ha 
anche ideato una  piattafor-
ma digitale: “Act for Food – 
Azioni concrete per mangiare 
meglio” che raccoglie l’insie-
me delle azioni e degli impe-
gni per il futuro. 

IL PROGETTO
Il concetto di 
"Transizione 
Alimentare" al 
centro dell'ope-
razione Act for 
Food. Nella foto 
sopra Stephane 
Coum, Executi-
ve Director Ita-
lia di Carrefour

Più in generale, invece,  ri-
spetto al 2017 la manager di-
chiara una crescita di circa il 
10% del budget di comunica-
zione di Carrefour Italia.

CONCEPT CREATIVO 
E PLANNING MEDIA
Il concept della campagna ri-
flette l’impegno della cate-
na  verso la transizione 
alimentare con la mis-
sion di permettere a 
tutti di mangiare me-
glio, con gusto e sem-
plicità, dovunque, ogni 
giorno e a un prezzo 
equo. La campagna pub-
blicitaria,  partita in Italia il 
16 settembre, è pianificata da 
Carat sulle principali emittenti 
tv nazionali e sarà on air fino 
al 20 ottobre con 5 soggetti. Il 
primo di questi sarà dedicato 
al Manifesto di Act for Food, 
il programma internazionale 
e l’innovativa piattaforma di-
gitale che racchiuderà l’insie-
me delle azioni e degli impe-
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D
opo un anno e mez-
zo di sviluppo e 30 
giorni di riprese nel 

cuore della remota e gelida 
Disko Island, in pieno Circolo 
Polare artico, Ariston Thermo 
Group ha lanciato la sua pri-
ma campagna di comunica-
zione globale, “Ariston 
Comfort Challenge – Missio-
ne Groenlandia”. Il progetto, 
realizzato con l’agenzia Jwt, 
scelta 18 mesi fa dopo una 
gara come partner creativo 
globale, “Ariston Comfort 
Challenge” consiste in 
un’ambiziosa operazione di 
storytelling. Fedele alla mis-
sione di assicurare il “comfort 
termico” a tutti e in qualun-
que condizione, il gruppo 
italiano si è impegnato in 
una sfida spettacolare: tra-
sportare, assemblare e conse-
gnare un’innovativa casa 
modulare, riscaldata da tec-
nologia Ariston, a un team di 

ARISTON IN MISSIONE TRA I GHIACCI
LA PRIMA CAMPAGNA GLOBALE DELL’AZIENDA, 
FIRMATA JWT E PIANIFICATA DA OMD, HA PRESO IL VIA 
CON UN’AMBIZIOSA OPERAZIONE DI STORYTELLING

ricerca polare sul cambia-
mento climatico dell’Univer-
sità di Copenaghen, attivo in 
un remoto angolo di Groen-
landia. L’intera missione, 
portata a termine in un mese 
da tre installatori Ariston, è 
stata ripresa ed è stata pre-
sentata sotto forma di una 
webserie in sei puntate (regia 
di Tobia Passigato per la pro-
duzione di Indiana Produc-
tion) attraverso i canali Ari-
ston e sarà raccontata a 
ottobre da un docufilm di 
un’ora sul canale Dmax. Pa-
rallelamente, l’azienda ha 
dato il via a metà settembre a 
una campagna multimediale, 
con planning internazionale 
di OMD, che toccherà in vari 
modi oltre 40 Paesi, tra cui 
ovviamente il nostro, dove 
l’azienda genera circa il 10% 
del suo fatturato globale 
(1,57 miliardi di euro nel 
2017). Il prodotto reclamiz-

zato è il fiore all’occhiello 
dell’azienda italiana: la cal-
daia Ariston Alteas One. Nel 
nostro Paese, il piano media 
si concentra soprattutto su 
internet. Dopo la fase teaser, 
la campagna vera e propria è 
incentrata su una videostra-
tegy che sfrutta vari tagli, dai 
cortissimi bumper ads pensa-
ti per il mobile a formati più 
lunghi in preroll sui maggio-
ri network editoriali, pianifi-
cati in programmatic per 
raggiungere in modo preciso 
gli utenti potenzialmente in-
teressati ai prodotti del grup-
po. Coinvolte anche tv, stam-
pa ed esterna.  

FCB Milan ha sviluppato la campagna di comu-
nicazione per il lancio della collezione Fall Win-
ter 2018 di Carrera Eyewaear. La comunicazio-
ne prosegue il filone narrativo #Driveyourstory, 
lanciato con la campagna Spring Summer come 
piattaforma di espressione del carattere distin-
tivo del marchio di occhiali di proprietà del 
Gruppo Safilo. La campagna lavora internazio-
nalmente su tutti i canali – ATL, digital, social 
e BTL – facendo emergere i valori di marca in 
modo impattante e unconventional. Nella cam-
pagna FW18 Carrera racconta la storia di due 
personaggi non convenzionali che hanno pre-
so il controllo della loro vita e hanno cambiato 
il loro futuro, anche quando nessuno ci avrebbe 
scommesso. Sono Ian Mckinley, rugbista pro-

CARRERA EYEWAEAR, LA 
CAMPAGNA È DI FCB MILAN

fessionista di origine irlandese, che gioca nel 
Benetton Rugby Treviso e nella Nazionale Italia-
na, e Arbel Kynan, modella israeliana. «È bello 
sapere che, grazie alla collaborazione con Car-
rera, stiamo rendendo visibili storie e persone 
eccezionali, che possono essere un esempio per 
tanti», ha dichiarato in proposito Massimo Ver-
rone, Group Creative Director.
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UNILEVER, ORAL CARE E HOME CARE AL CENTRO 
DELLE STRATEGIE PUBBLICITARIE 2019
DA MENTADENT A DOVE, DA SVELTO A CIF: TANTI I BRAND SU CUI 
LA MULTINAZIONALE SI CONCENTRERÀ NEL CORSO DEL PROSSIMO 
ANNO, METTENDO IL WEB E I SOCIAL IN GRANDE EVIDENZA

I
nvestimenti pub-
blicitari in forte 
crescita nel 2019 

per i marchi oral care e 
home care di Unilever Italia. 
Dopo un 2018 caratterizzato 
da un rallentamento della 
spesa, «Unilever aumenterà 
il prossimo anno del 40% ri-
spetto al 2018 la spesa per 
la promozione dei brand 
delle due divisioni, da Men-
tadent a Dove, da Sunsilk a 
Fissan, da Svelto a Cif e 
Lysoform, solo per citarne 
alcuni», ha spiegato il Mar-
keting Director Ugo De Gio-
vanni a Engage. «Nell’ambi-
to di questa strategia, 
incrementeremo molto le ri-
sorse dedicate alla comuni-
cazione su web e social, con 
percentuali che varieranno 
a seconda del marchio». Il 
centro media di Unilever è 
Mindshare. Il 2019 sarà, in 

particolare, l’anno del ritor-
no in televisione di Sunsilk, 
dopo un 2018 di attività 
concentrate sulle piattafor-
me digitali. Dove invece raf-
forzerà la presenza in Italia 
del progetto internazionale 
della “bellezza autentica”, 
che da tempo caratterizza 
gli spot del marchio, con 
iniziative create ad hoc per 
il nostro mercato. Anche per 
Mentadent il 2019 sarà un 
anno di forte spinta degli 
investimenti pubblicitari, 
considerando le non poche 
innovazione di prodotto in 
rampa di lancio, sia per il 
portafoglio storico di pro-
dotti della gamma, sia per i 
brand più giovani, come ad 
esempio White Now. 

Yamamay diventa partner del lancio della li-
nea CR7 Underwear di Cristiano Ronaldo, che 
arriva negli store della catena. A questo lancio 
è stata dedicata una campagna pubblicitaria 
online ed offline con immagini del calciatore 
portoghese anche nelle vetrine di tutti gli sto-
re. Il campione era già stato protagonista in 
passato in campagne pubblicitarie di marchi 
di intimo, come Emporio Armani. L’adv è sta-
ta lanciata a partire da sabato 29 settembre 
sui maggiori quotidiani nazionali, Sky Calcio e 
sui social con pianificazione a cura dell’azien-
da. La creatività è di M&C Saatchi.

YAMAMAY LANCIA 
LA NUOVA LINEA CR7 
UNDERWEAR DI RONALDO

NEXT
 Il Consorzio Tutela Gra-

na Padano, l’organismo che 
riunisce tutti i produttori e i 
commercianti del rinomato 
prodotto caseario, debutte-
rà tra novembre e dicembre 
con la nuova campagna 
di comunicazione che 
proseguirà poi per tutto il 
2019. La campagna sarà 
realizzata dal nuovo partner 
creativo, Havas Milan. 

 Grandi Giochi scalda i 
motori per il Natale 2018. 
L’azienda infatti per la 
ricorrenza sta lavorando 
a grandi lanci sostenuti 
da iniziative di marketing 
e comunicazione. Le 
campagne pubblicitarie 
coinvolgeranno le Tv 
a target kids, digital e 
stampa, non tralasciando 
progetti speciali e il focus 
sull’esperienza in-store. Il 
budget per le sole cam-
pagne tv è di oltre 2 mi-
lioni ed è stabile rispetto 
all’anno scorso.

 Il 20 settembre è stata 
presentata, in occasione 
della sfilata Moschino 
primavera estate 2019, 
la nuova Renault Clio 
Moschino, sul mercato a 
fine 2018. La nuova auto 
sarà lanciata con una 
campagna pubblicitaria 
100% italiana on air e 
online in concomitanza 
con il debutto dell’auto. La 
creatività sarà a firma Pu-
blicis, mentre il planning 
sarà curato da Omd.
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L’80% dei profili attivi sul social segue un’azienda, segno che queste 
ultime hanno cominciato a creare campagne in base a come gli utenti 
stessi usano il mezzo. Con Giulio Ravizza, Marketing Manager Facebook 
Italia, scopriamo cosa rende vincente un’iniziativa adv sulla piattaforma

I
nstragram sta riscuotendo molto succes-
so tra le aziende, anche perché l’80% dei 
profili attivi sul social segue un’azienda, 
ulteriore segno che la piattaforma del-
la scuderia Facebook è capace di creare – 

con i propri strumenti e le proprie caratteristi-
che – un legame tra brand e utenti. «Instagram 
è il luogo dove le aziende possono raccontarsi 
come se fossero persone», spiega Giulio Raviz-
za, Country Marketing Manager di Facebook 
per l’Italia. «Specialmente con le Storie, pos-
sono usare un linguaggio più colloquiale, riu-

IL MANAGER
Nella foto sotto, 
Giulio Ravizza, 
Marketing 
Manager di 
Facebook Italia

scendo a creare una relazione più intima e di-
retta con i loro follower. Mentre i contenuti 
delle aziende nel Feed spesso sono realizzati 
da professionisti, le Storie più efficaci hanno 
uno stile più spontaneo, fresco e senza filtri. In 
altre parole, Instagram può essere un motore 
di relazione tra brand e consumatori». 
Le aziende hanno dunque capito che Insta-
gram può essere considerato una vera e pro-
pria occasione per connettersi con le persone: 
ispira i consumatori nelle loro decisioni di ac-
quisto. «Basti pensare che una Storia su tre, fra 
quelle più viste, è pubblicata proprio da un’a-
zienda», aggiunge ancora Ravizza. 
Un aspetto di miglioramento, certamente già 
colto da molte aziende, riguarda l’ideazione di 
contenuti e campagne create in base a come 
gli utenti usano il mezzo. Instagram viene usa-
to principalmente sul telefono, strumento che 
usiamo sempre di più per guardare video in 
verticale. Allo scopo di premiare questo im-
pegno profuso dalle aziende, Facebook Italia 
ed Engage hanno inaugurato lo scorso febbra-
io InstaPodio, il riconoscimento che ogni mese 
è stato assegnato  alle campagne pubblicitarie 
capaci di distinguersi maggiormente sul social. 
«I vincitori di InstaPodio sono una prova di 
come, per emergere, sia necessario creare con-
tenuti pensati specificatamente per il mezzo 
Instagram. Abbiamo scoperto infatti dei trat-
ti comuni nelle Storie che abbiamo seleziona-
to. La maggior parte non supera i 10 secon-
di, fa un racconto verticale e visivo, scarico di 
testi, e cattura l’attenzione fin dal principio», 
specifica ancora il Marketing Manager. «I vi-
deo un po’ più lunghi, mantengono viva l’at-
tenzione con colpi di scena o una narrazione 
accattivante. Se il racconto pubblicitario della 

IN VETTA SU INSTAGRAM

di SIMONE FREDDI E TERESA NAPPI
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televisione richiede anche 30 secondi per tra-
smettere un messaggio, su piattaforme mobile 
bisogna essere molto più rapidi e diretti». 
Ravizza infine offre i suoi consigli su come 
usare Instagram in modo efficace: «Partendo 
dal presupposto che il contenuto fa sempre la 
differenza, un video tagliato in 16:9 è meno 
efficace di un video verticale. Non a caso, la 
stragrande maggioranza dei vincitori dell’In-
staPodio di ogni mese aveva fatto ricorso a 
Storie verticali», precisa il manager. «Anche se 
il 60% delle Storie viene visualizzato con l’au-
dio attivo, è inoltre buona norma pensare a 
un contenuto che sia facilmente comprensibi-
le anche senz’audio. La campagna di Moonca-
ke (vedi le pagine seguenti) ne è un esempio 
perfetto grazie all’uso dei sottotitoli con i lin-
guaggi del karaoke. Un ultimo aspetto da tene-
re in considerazione è la velocità di fruizione 
di alcuni ambienti, come quello del Feed. An-
che in questo caso, i cambi di scena che Bebe 
Vio attiva nella campagna di Toyota tengono 

L'INIZIATIVA
InstaPodio è il 
riconoscimento 
che Facebook 
Italia ed Engage 
assegnano alle 
campagne che 
si sono distinte 
su Instagram

• 1 miliardo di persone attive mensilmente. 
• 500 milioni di persone attive giornalmente.
• 400 milioni di utenti utilizzano Instagram Stories ogni giorno. 
• 1 Storia su 3 delle più viste è di un’azienda.
• 1 Storia su 5 riceve un messaggio diretto.
• In media, si registrano 4.2 miliardi di like al giorno.
• Ogni giorno vengono postati, in media, 95 milioni di con-
tenuti (video e foto) su Instagram.
• In media si passano 24 minuti al giorno su Instagram (32 
minuti per gli utenti <25 anni).
• Più di 100 milioni di Instagrammer guardano o condivido-
no live video su Instagram.
• Più di 100 milioni di Instagrammer seguono un hashtag.
• Su Instagram, il tempo trascorso a guardare video è cre-
sciuto dell’80% nel corso dell’ultimo anno.

GLOBAL BUSINESS
• 25 milioni di aziende a livello globale hanno un profilo Busi-
ness di Instagram.
• Oltre 2 milioni di inserzionisti attivi su Instagram.
• l’80% dei profili segue un’azienda su Instagram.

ITALIA
• 14 milioni di persone attive mensilmente.

DATI GLOBALI SU INSTAGRAM
GLOBAL CONSUMER

sommarioUn rapporto pubblicato qualche tempo fa dalla National Economic Research Association di Londra 
ri100ava che la tv europea degli anni novanta sarebbe stata caratterizzata dai seguenti fattori: - dec200o delle 
influenze politiche a favore della gestione prettamente manageriale del servizio, a conse300nza dei crescenti

Fonte Facebook Italia

• Immagini: racconta la tua storia attraver-
so una foto o un canvas (formato quadra-
to o orizzontale).
• Video: rendi i tuoi annunci più coinvol-
genti con l’aggiunta di suono e movimen-
to. Ora, grazie a IGTV i creator possono 
condividere video lunghi fino a 60 minuti 
in formato verticale.
• Carosello: più foto o video all’interno di 
un singolo annuncio per dare maggior vi-
sibilità al tuo prodotto.
• Storie: si consiglia questo formato per 
connettersi con i più di 400 milioni di ac-
count che visualizzano le storie ogni giorno.
• Live: le aziende che utilizzano questo 
strumento hanno registrato un aumen-
to dei like di 1,5 volte superiore rispetto a 
quelle che non lo utilizzano.

FORMATI 
PUBBLICITARI

accesa l’attenzione con un ritmo incalzante. Al 
di là di questi esempi, #InstaPodio è nato pro-
prio con l’intenzione di dare consigli parten-
do da casi pratici. Suggerisco a chi è in cerca 
di suggestioni e buone pratiche di guardare le 
campagne che, mese per mese, abbiamo sele-
zionato insieme a Engage», conclude Ravizza.
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INSTAPODIO, LE CAMPAGNE 
PROMOSSE MESE PER MESE
E

ra febbraio quando ha preso il via l’iniziativa di 
Engage e Facebook Italia dedicata alle campagne 
che meglio hanno saputo sfruttare gli strumenti 
forniti da Instagram per comunicare alla sempre 
crescente platea di utilizzatori del social. Un’i-

niziativa che troverà il suo momento topico a Enga-
ge Conference, l’evento italiano dedicato alle tendenze 

che stanno guidando la pubblicità digitale. L’11 otto-
bre infatti, tra le campagne che ogni mese sono sta-
te segnalate nell’ambito della rubrica InstaPodio ospi-
tata da Engage.it, saranno selezionate le tre migliori e 
premiate da Facebook Italia. In attesa di scoprire quali 
sono le vincitrici, riproponiamo le campagne che mese 
per mese hanno conquistato l’InstaPodio.

MARZO
A marzo è stata Netflix ad 
aggiudicarsi l’InstaPodio con 
la campagna di promozione 
della serie Jessica Jones, rea-
lizzata dall’agenzia americana 
Hi5. Otto Storie, della durata 
di cinque secondi ciascuna, si 
susseguono al fine di incurio-
sire un pubblico. La campagna 
trae spunto dal trailer della 
serie, contenuto orizzontale 
ripensato in verticale con tale 
consapevolezza del mezzo da 
apparire all’utente finale come 
nativo verticale. Interessante 
la scelta di inserire i sottotitoli: 
anche se oltre il 60% delle 
Storie di Instagram viene visto 
con l’audio attivato, i sotto-
titoli parlano anche a quel 
segmento di pubblico che 
preferisce vedere serie e film 
in lingua originale. 

Tablet
5,5%

APRILE
Ad aprile Toyota, Mulino Bianco ed Elena Mirò sono stati 
i tre vincitori dell’InstaPodio. Le due Storie Instagram 
realizzate da Toyota fanno parte della campagna Start 
Your Impossible, lanciata globalmente in occasione dei 
giochi Olimpici e Paralimpici 2018 con Bebe Vio prota-
gonista. Firma The&Partnership. 
Semplice e intuitivo, il video Mooncake Pan di Stelle fa 
emergere il prodotto sin dall’inizio. La campagna è stata 
realizzata dall’agenzia creativa io ADV e dall’agenzia 
media Omd. Catturando lo sguardo grazie a un gioco di 
movimenti, Mooncake Pan di Stelle coinvolge l’utente in 
un karaoke che lo accompagna verso il messaggio della 
campagna: LUNICO, un mix di ”luna” e ”unico”. 
Elena Mirò, infine, ha scelto per la prima volta di utilizzare 
il formato delle Storie con l’obiettivo di coinvolgere un 
segmento di pubblico più giovane. Per sponsorizzare la 
collezione disegnata da Vanessa Incontrada, che ne è 
anche testimonial, la maison ha ideato contenuti unici e 
rilevanti pensati appositamente per l’ambiente di Insta-
gram. Firmano White, Red & Green Milano e The Big Now.

FEBBRAIO
L’InstaPodio di febbraio ha visto due vincito-
ri a pari merito: Moncler e Volkswagen. 
Moncler ha scelto nello specifico Instagram 
per lanciare Genius: otto talenti per altret-
tante capsule collection, da svelare una al 
mese per dare al consumatore suggestioni 
sempre nuove. 
Volkswagen invece è stata premiata per la 
campagna di lancio del nuovo T-Roc. La 
campagna, firmata dal gruppo DDB, è stata 
declinata su Instagram non effettuando un 
semplice taglio dello spot tv: si è invece 
pensato a un contenuto che, tenendo fermo 
lo spirito della campagna, risulta perfetto 
per i dispositivi mobili. 



INSTAPODIO, LE CAMPAGNE 
PROMOSSE MESE PER MESE

MAGGIO
A maggio sono invece state Gucci e Ikea 
ad aggiudicarsi l’InstaPodio. Per il lancio 
della collezione Omedelbar, Ikea ha scel-
to Instagram per dar risalto ai prodotti 
realizzati grazie alla collaborazione con 
Bea Åkerlund, stilista che si definisce 
“un’illusionista della moda, una creatrice 
di immagini”. Quale modo migliore per 
dare visibilità a un’edizione limitata, 
divertente, riconoscibile e accessibile a 
tutti. Una carrellata visiva di 18 secondi 
esprime appieno tutta l’energia e la viva-
cità della collezione.
La campagna Gucci Hallucination è 
stata concepita da Alessandro Michele 
e illustrata dall’artista spagnolo Ignasi 
Monreal. Si tratta di tre creatività che 
sperimentano con inventiva tutte le 
potenzialità delle Storie. Il formato verti-
cale diventa arte. 

GIUGNO
A giugno sono state Yoox, Porsche 
e Swatch a salire sull’InstaPodio. Un 
tuffo nel passato, ma rispettando le 
buone pratiche della pubblicità su 
Instagram. Sono questi gli elementi 
che hanno reso di successo l’iniziativa 
di Yoox. Sportscar Together è, invece, 
la campagna ideata in occasione del 
settantesimo anniversario di Porsche. 
La Storia di Instagram ripercorre i 70 
anni del marchio attraverso i vari mo-
delli che ne hanno segnato il passato. 
L’altra creatività che si è aggiudicata 
il podio di giugno è la campagna 
per gli 8 modelli che compongono la 
nuova collezione Swatch Skin Irony. 
Per comunicare la sintesi stilistica tra 
classico e contemporaneo, la Storia 
alterna ai diversi modelli di orologi, 
statue di bronzo classiche e umanoidi. 

LUGLIO  
Eleganza estetica da un lato, interattività dall’altro, ma sempre 
con un occhio di riguardo alla valorizzazione creativa del formato 
“Storie”: Furla e Durex sono i due brand che si sono aggiudicati 

l’edizione di luglio 
dell’InstaPodio.
Le due Instagram 
Stories di Furla hanno 
come denominatore 
comune l’eleganza 
estetica e l’uso creativo 
dei colori. Protagonista 
assoluta è la borsa Fur-
la Mughetto, il modello 
della collezione Pre Fall 
2018. 
Il duo social di suc-
cesso The Show sono i 
protagonisti della cam-
pagna Durex, concepita 
dall’agenzia creativa 
Bitmama per promuo-
vere la nuova edizione 
limitata di profilattici 
#facciamolodurex. 

SETTEMBRE
Ritmo, creatività e approccio mobile-first accomunano le tre 
campagne premiate a settembre con l’InstaPodio. 
A firmare le tre creatività sono state Esselunga, Perrier e 
TrasferWise. Esselunga ha scelto Instagram e in particolare 
le Storie per presentare la raccolta dei Blokhedz, pupazzetti 
raffiguranti i personaggi di Cattivissimo Me. La campagna, 
realizzata da Armando Testa, è stata adattata perfettamente al 
formato verticale estrapolando i frame più divertentid. 
La campagna #GoForTheExtraordinaire, localizzata e declinata in 
collaborazione con Armando Testa e il team creativo di Facebook, 
vuole ingaggiare e sorprendere il suo pubblico. Una creatività che 
trasporta nel mondo frizzante dell’acqua Perrier, ininterrottamente 
presente nel video, al centro della rappresentazione. Le tre Storie, 
declinate con un linguaggio ironico, invitano a uscire dall’ordinario. 
Infine, la campagna TransferWise nasce dall’esigenza 
di mostrare, con un video che si adatta perfettamente 
allo schermo del telefono, quanto sia semplice utilizzare 
l’applicazione mobile per il trasferimento di denaro.

AGOSTO
Fantasia, innovazione e ricerca creati-
va abbondano nell’edizione di agosto 
dell’InstaPodio. A salire sul podio sta-
volta sono Rizzoli, Oakley e Rinascen-
te. Per il lancio della graphic novel di 
Deborah Ellis, “Sotto il burqa”, Rizzoli 
ha scelto Instagram per rivolgersi a un 
pubblico giovane con una campagna 
ad hoc realizzata dall’agenzia creativa 
Pepe Nymi. 
Ideata per comunicare il lancio del 
primo kit completo per il ciclismo, 
la campagna Oakley ha invece come 
obiettivo quello di generare traffico 
sul sito web, dando visibilità alla nuova 
gamma di prodotti. Luxottica ha infatti 
deciso di estendere la produzione 
dagli occhiali a marchio Oakley all’ab-
bigliamento e agli accessori. 
La campagna di Rinascente Exploration is an art, sviluppata 
da J. Walter Thompson, è concepita come una serie di opere 
d’arte navigabili. Il progetto consiste nel raccontare Rinascente 
attraverso delle opere generate da ritagli di notizie, frammenti 
di fotografie, attimi di moda e citazioni di molteplici personalità 
creative.
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MEDIA IN CIFRE

FCP-ASSOINTERNET LA PUBBLICITÀ SUL 
WEB ARCHIVIA GLI OTTO MESI A +4,3%
I RICAVI PUBBLICITARI DICHIARATI DALLE CONCESSIONARIE DIGITALI NEI DUE MESI ESTIVI PER 
ECCELLENZA VEDONO LUGLIO CHIUDERE A +14,6%, MENTRE AGOSTO REGISTRA UN -2,8%

I ricavi pubblicitari digi-
tali delle concessionarie 
italiane sono cresciuti an-
che in estate dopo le per-
formance positive regi-
strate nei primi sei mesi 
dell’anno. Secondo quan-
to comunicato dall’Os-
servatorio FCP-Assoin-
ternet, «dopo un primo 
semestre positivo, in cre-
scita del 3,5%, anche i 

ti pari ad oltre 33 milio-
ni di euro, in crescita del 
14,6%, mentre ad ago-
sto il trend è stato nega-
tivo (-2,8%) con un giro 
d’affari di 18,4 milioni di 
euro. Il dato progressi-
vo relativo ai primo otto 
mesi dell’anno si mantie-
ne quindi in terreno am-
piamente positivo, con 
un incremento del 4,3%. 

di LORENZO MOSCIATTI

due mesi estivi, luglio e 
agosto, registrano un in-
cremento del fatturato 
pubblicitario monitorato 
dall’Osservatorio,  con un 
aumento del 7,8% rispet-
to allo stesso periodo del 
2017», annuncia  Giorgio 
Galantis, Presidente di 
FCP-Assointernet. 
Nel dettaglio,  a  lu-
glio i ricavi sono  sta-

LE STIME NIELSEN
Intanto, Nielsen ha reso 
noti i dati del suo moni-
toraggio mensile sui set-
te mesi. Secondo le sti-
me dell’istituto, la raccolta 
dell’intero universo web 
adv del periodo genna-
io-luglio chiude in terreno 
più che positivo a +8,3% 
(+4,8% se si escludono 
search e social).

INVESTIMENTI PUBBLICITARI NETTI (IN MIGLIAIA DI EURO)
FRUIZIONE

MESE BROWSING APP TOTALE
2017 2018 DIFF% 2017 2018 DIFF% 2017 2018 DIFF%

GENNAIO 26.492 25.344 -4,3% 757 1.274 68,3% 27.249 26.619 -2,3%
FEBBRAIO 32.100 33.953 5,8% 849 1.512 78,2% 32.949 35.465 7,6%
MARZO 40.490 41.032 1,3% 1.061 1.455 37,2% 41.551 42.487 2,3%
APRILE 35.793 37.872 5,8% 1.057 1.743 64,9% 36.850 39.615 7,5%
MAGGIO 43.086 41.233 -4,3% 1.262 1.762 39,6% 44.348 42.995 -3,1%
GIUGNO 38.943 41.455 6,5% 983 2.062 109,7% 39.926 43.517 9,0%
LUGLIO 28.120 31.415 11,7% 898 1.850 105,9% 29.019 33.265 14,6%
AGOSTO 18.269 17.577 -3,8% 630 794 26,0% 18.899 18.371 -2,8%
TOT. PROG. 263.293 269.882 2,5% 7.498 12.451 66,1% 270.790 282.333 4,3%

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI NETTI PER MESE PER MODALITÀ DI FRUIZIONE CON 
TOTALE PROGRESSIVO AD AGOSTO 2018 E DELTA PERCENTUALE SULL'ANNO PRECEDENTE

FONTE: OSSERVATORIO FCP-ASSOINTERNET

PREVISIONI NEL 2022 LA PUBBLICITÀ SU INTERNET VARRÀ 4,2 MILIARDI
Nei prossimi cinque anni, i ricavi del mercato pubblicitario italiano aumenteranno con un 
tasso annuo di crescita medio (Cagr) del 4,0%, che porterà al superamento della soglia 
dei 9 miliardi di euro nel 2020. Lo rivela lo studio Pwc Entertainment&Media Outlook Italy 
2018-2022 dedicato all’Italia, che soprattutto porta in evidenza un altro dato fondamentale: 
nel 2019 ci sarà il sorpasso della pubblicità digital su quella televisiva. Secondo il report, 
la pubblicità televisiva si è confermata il segmento leader in termini di fatturato nel 2017, 
ma si prevede un sorpasso della stessa nel 2019 da parte dell’internet advertising i cui 
ricavi, crescendo a un Cagr del 9,7%, raggiungeranno i 4,2 miliardi nel 2022. Nonostante il 
sorpasso, però, la Tv continuerà a rappresentare nel 2022 il 35,3% del mercato pubblicitario. 
In crescita anche il mobile. Si stima che i ricavi da mobile video internet advertising possano 
aumentare dai 228 milioni di euro del 2017 ad 1,1 miliardi nel 2022 (Cagr 38%).

2019
ANNO IN CUI, SECONDO 
LO STUDIO PWC 
ENTERTAINMENT&MEDIA 
OUTLOOK ITALY 2018-
2022, L’INTERNET 
ADVERTISING 
SORPASSERÀ LA 
PUBBLICITÀ TELEVISIVA 
PER RICAVI.
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AGOSTO 18.269 17.577 -3,8% 630 794 26,0% 18.899 18.371 -2,8%
TOT. PROG. 263.293 269.882 2,5% 7.498 12.451 66,1% 270.790 282.333 4,3%

FONTE: OSSERVATORIO FCP-ASSOINTERNET

&

https://instal.com/premium/
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STRATEGIA CUSTOMER 
CENTRIC, SCOMMESSA 
VINTA DELLA 
CONTENT FACTORY  
DI ITALIAONLINE

L’INTERNET COMPANY APPROFONDISCE 
SUI PROPRI SITI I “TEMI CALDI” DEL 
MOMENTO PUBBLICANDO CONTENUTI 
UTILI, RILEVANTI, ORIGINALI. UNA 
STRATEGIA CHE SI CONFERMA 
VINCENTE, COME SPIEGA BARBARA 
DEL PIO, RESPONSABILE VORTALS

di VALENTINA CASTELLANO CHIODO

I
taliaonline è la prima 
internet company 
italiana: ogni giorno 

5 milioni di utenti unici, di cui 
2,4 da mobile, navigano sulle 
sue properties per un totale di 
61 milioni di pagine viste gior-
naliere. Agli storici portali di 
Italiaonline - Libero e Virgilio - 
e ai servizi mail, che raggiun-
gono i 10 milioni di account, si 
aggiungono tutti i portali verti-
cali tematici, da superEva a 
QuiFinanza, da DiLei a SiViag-
gia a Virgilio Motori, Virgilio 
Sport e Virgilio Notizie.
Per questi, in particolare, è atti-
vo quello che Barbara Del Pio, 
Responsabile Vortals Italiaonli-
ne, definisce un cambio di pa-
radigma di matrice tecnologi-
ca: è la nuova era della Content 
factory Italiaonline, supporta-
ta da una dashboard sviluppata 
totalmente in-house, che ispira 
e ottimizza il lavoro quotidia-
no del desk editoriale, attraver-
so l’analisi e la elaborazione di 
un’enorme quantità di dati che, 
nel concreto, forniscono indi-
cazioni, puntuali e precise ai 
redattori che ogni giorno devo-
no selezionare i “temi caldi” su 
cui orientare la produzione. «È 
un percorso complicato ed esal-
tante allo stesso tempo – sostie-
ne –. Un cambio di paradigma. 
In mente avevamo pochi obiet-

tivi, molto chiari: sperimenta-
re un nuovo approccio edito-
riale continuando a garantire 
l’accuratezza e l’affidabilità dei 
contenuti, intercettare e ingag-
giare nuovo pubblico, costrui-
re un’interazione continua con 
le centinaia di migliaia di uten-
ti che ogni giorno entrano in 
contatto con le nostre proper-
ties digitali attraverso i conte-
nuti che pubblichiamo». 

È una specie di rivoluzione nel 
publishing: quando e come è 
stata sviluppata la dashboard?
Tre anni fa un team tecnico ed 
editoriale ha cominciato a im-
maginare uno strumento che 
non c’era. Qualcosa in grado di 
“mettersi in ascolto” della rete, 
raccogliere dati e rappresentarli 
in maniera leggibile. Non ave-
va senso decidere cosa scrivere 
senza tener conto delle solleci-
tazioni dei social network e dei 
motori di ricerca. Nella nostra 
visione strategica e di prodotto, 
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informazioni utili per lavora-
re d’anticipo. Se tra 5 giorni è 
prevista una scadenza fiscale, 
presumibilmente i volumi di ri-
cerca sull’argomento specifico 
aumenteranno. Gli utenti cer-
cheranno informazioni, detta-
gli, consigli. Uno schema re-
plicabile a piacere sui temi più 
diversi. Al desk resta da deci-
dere quanti contenuti produrre, 
quale formato privilegiare (ar-
ticolo, gallery fotografica, in-
fografica, video scheda) e come 
distribuirlo nel modo più effi-
cace e capillare possibile.

In generale, quanto è 
importante misurare le 
performance dei contenuti?
Tanto. Le nostre scelte quoti-
diane, al netto dei temi imposti 
dall’attualità, sono fortemen-
te condizionate dalle evidenze 
numeriche che la dashboard ci 
fornisce. Se un contenuto riesce 
a intercettare traffico dai moto-
ri di ricerca vale la pena insi-
stere sull’argomento. Lo stesso 
succede se registriamo partico-
lari interazioni su un post pub-
blicato sui nostri profili social. 

Prevedete ulteriori sviluppi 
della piattaforma?
Stiamo affinando la discovery 

di topic che registrano un’im-
provvisa “accelerazione vi-
rale”: questo ci consentirà di 
agire ulteriormente in mo-
dalità predittiva. Da qualche 
parte c’è qualcosa in “bassa 
frequenza”, ma è solo una 
questione di tempo, poco, e gli 
utenti cominceranno a cerca-
re informazioni su quel fatto, 
quella località, quel prodotto. 
Bisognerà farsi trovare pronti 
con il contenuto più origina-
le, approfondito e ingaggiante 
possibile. Più riusciamo a in-
nescare questo meccanismo, 
più contenuti qualitativi met-
tiamo in circolazione, più re-
gistriamo effetti di long-tail.

Intanto, com’è cambiata la 
newsroom di Italiaonline?
Si è arricchita di nuove figu-
re professionali, fondamentali 
per impostare il nuovo model-
lo operativo e per accelerare il 
cambiamento. Agli editor tra-
dizionali abbiamo affiancato 
una rete di autori specializza-
ti ma anche seo specialist, so-
cial media manager e video 
editor. Si lavora fianco a fian-
co come ingranaggi della stes-
sa macchina, in sincronia con i 
fatti che diventano contenuti e 
in sintonia con chi li leggerà.

Quali sono i risultati ottenuti 
con questo approccio? Com’è 
cambiato il vostro pubblico?
La nostra audience è cresciu-
ta su tutte le verticalità tema-
tiche. Una audience sempre più 
interattiva, affezionata, esigen-
te, qualificata. Il nostro è un 
pubblico che cerca risposte, che 
“non guarda le figure”, che ap-
prezza l’approfondimento e ri-
fiuta l’approssimazione. Per 
ingaggiarlo e fidelizzarlo, l’u-
nica soluzione è nel pubblicare 
contenuti di qualità: rilevanti, 
utili, originali. A garanzia della 
brand safety e della fiducia dei 
lettori e degli inserzionisti.

l’utente è al centro. I contenuti 
dei canali tematici devono es-
sere rilevanti, interessanti, utili 
per il consumatore finale.

Ha parlato di dati. A che tipo si 
riferisce esattamente?
La dashboard acquisisce le 
query dei motori di ricerca, 
le interazioni (commenti, like 
e share dei post sui principa-
li social network), i contenuti 
più rilevanti pubblicati dai siti 
nazionali e internazionali che 
monitoriamo. I dati vengono 
poi normalizzati e classifica-
ti in modo da fornire al desk 
spunti ed evidenze su cui co-
struire il piano editoriale. Que-
sta elaborazione avviene ov-
viamente in tempo reale.

La dashboard ha anche uno 
strumento che semplifica il 
lavoro, chiamato Sibilla. Cos’è 
e come funziona? 
Sibilla è il primo sguardo sul 
mondo. Una mail che ogni 
mattina ci ricorda tutto quel-
lo che è successo quel gior-
no nel corso degli anni: ci dice 
quali erano le top query nello 
stesso periodo dell’anno pre-
cedente, quali saranno gli ap-
puntamenti più importanti dei 
giorni successivi e molte altre 

LA DASHBOARD
Nell'immagine  
sopra, una 
schermata 
della dashboard 
utilizzata da 
Italiaonline per 
identificare i 
"temi caldi" 
del momento
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RAI VINCE SUL DIGITAL  
E PUNTA SEMPRE PIÙ  
SULLA CROSSMEDIALITÀ
I RICAVI DA ADV ONLINE CRESCONO DEL 24% NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2018 E 
L’OFFERTA SI ARRICCHISCE SEMPRE PIÙ SIA SUL FRONTE EDITORIALE SIA COMMERCIALE
di ALESSANDRA LA ROSA

U
n palinsesto edito-
riale di valore e 
qualità che si ri-

specchia in un’offerta com-
merciale con ottimi kpi come 
per esempio il basso affolla-
mento (un solo spot per bre-
ak) e la viewability pari al 
90%, soprattutto per Rai-
Play. Sono questi gli elemen-
ti della nuova offerta digital 
di Rai che inoltre i numeri 
confermano pienamente in 
linea con le aspettative e gli 
obiettivi degli inserzionisti. 
Rai Pubblicità infatti registra 
per l’advertising digitale una 
crescita del fatturato del 24% 
nel periodo gennaio-settem-
bre 2018 a confronto con lo 
scorso anno. «Oggi Rai è una 
digital media company a tut-
ti gli effetti – ha dichiarato 
Antonio Marano, presidente 
e a.d. di Rai Pubblicità –. Rai 
ha seguito sin da subito l’e-
voluzione tecnologica e per 
questo oggi riesce a proporre 
un’offerta editoriale e com-
merciale crossmediale capa-
ce di incontrare il pubblico 
ovunque si trovi, in ogni 
momento e su qualsiasi de-
vice». Una visione che punta 
sulla crossmedialità, dunque, 
come ribadisce anche Fran-
cesco Barbarani, Direttore 
Radio & Web di Rai Pubblici-
tà: «Come i contenuti edito-

riali, anche quelli commer-
ciali devono diventare 
crossmediali e creare circola-
rità tra tv, radio, digital, so-
cial ed eventi sul territorio. 
Questo approccio permette 
alle aziende di aumentare la 
copertura e raggiungere con 
i linguaggi coerenti non solo 
target sempre più innovativi, 
ma anche quei giovani che 
comprano e influenzano 
buona parte degli acquisti 
dei più adulti». Proprio le 
nuove generazioni, pubblico 
molto importante per l’offer-
ta online, hanno portato a 
una sorta di rivisitazione del 
contenuto, da un punto di 
vista creativo, distributivo e 
tecnologico. I giovani stanno 
cambiando le modalità di 
consumo del contenuto e 
inevitabilmente anche il 
messaggio pubblicitario deve 
adeguarsi. Da qui la nascita 
del canale Rai@Youtube, la 
creazione di progetti ad hoc 
per i social network, la con-
testualizzazione del messag-
gio pubblicitario con conte-
nuti editoriali legati a eventi 
live come “Pechino Express” 
o “The Voice” e la realizza-
zione di una serie esclusiva-
mente online con creator, 
ossia personaggi che godono 
di un seguito online molto 
significativo. 

AI VERTICI 
In foto, 
Francesco 
Barbarani, 
Direttore Radio 
& Web della 
concessionaria 
Rai Pubblicità
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RADIOMEDIASET FA SUA 
RADIO MONTECARLO

RadioMediaset, controlla-
ta da Mediaset spa, ha fat-
to sue il 100% delle azioni 
di Rmc Italia spa, la società 
che edita Radio MonteCar-
lo. Il polo Radio Mediaset, 
guidato dall’Amministrato-
re Delegato, Paolo Salva-
deri, è nato nel 2016 in se-
guito all’acquisto da parte 
di Rti di R101 da Mondado-

ri, e delle stesse Radio 105 e Virgin Radio dal-
la Finelco di Alberto Hazan (che allora decise 
di mantenere il controllo di Radio MonteCarlo). 
«Partendo da zero, in poco più di tre anni ab-
biamo costituito il primo gruppo nazionale nel 
segmento», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, 
Amministratore Delegato di Mediaset. 
Per quanto riguarda la gestione della raccolta, 
Radio MonteCarlo si affida già a Mediamond.

FLIPBOARD 
SCEGLIE 
WEBADS PER LA 
RACCOLTA IN 
ITALIA, SPAGNA 
E PAESI BASSI

La concessionaria di-
gital WebAds è sta-
ta scelta da Flipboard, 
piattaforma di con-
tent curation, come 
suo rappresentante 
ufficiale per la vendi-
ta di pubblicità in Ita-

lia, Spagna e Paesi Bassi. 
Dopo Regno Unito, Francia e 
Germania, la partnership av-
via all’espansione dell’attivi-
tà commerciale di Flipboard 
in Europa. La concessionaria 

offrirà soluzioni di video, content e display advertising sia trami-
te vendita automatizzata sia diretta. 
L’utilizzo di dati di prima parte consentirà ai brand di targettiz-
zare in modo preciso la proprie campagne e di connettersi con il 
pubblico premium di Flipboard mentre è coinvolto nella lettura 
delle storie che riguardano le proprie passioni e i propri interes-
si, il tutto in un elegante ambiente mobile.

TRIBOO, CRESCONO I RICAVI. ANDRÉ 
SCHMIDT NUOVO PRESIDENTE

Triboo chiude il primo semestre dell’anno con ricavi in crescita 
del 7%, a quota 34 milioni di euro, e con un utile netto consoli-
dato pari ad euro 1,6 milioni, in aumento del 112%. Triboo ha inol-
tre un nuovo presidente. Con l’uscita dal gruppo Alfredo Malguz-
zi, che ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito del recente 
completamento del processo di quotazione delle azioni della 
società al MTA di Borsa Italiana, il CdA ha nominato l’ammini-
stratore non esecutivo André Schmidt come nuovo presidente. 
Tornando ai risultati di bilancio, i ricavi della Divisione Media si 
attestano nel semestre a 14,8 milioni euro e registrano un incre-
mento pari a 1,1 milioni (+8%). 
L’Ebitda divisionale del primo semestre 2018 è pari a 0,9 milioni 
con incremento del 14% relativo al primo semestre del 2017. L’e-
bitda margin registra un miglioramento passando da 5,9% del 
primo semestre 2017 a 6,3% del primo semestre 2018. La Divisio-
ne Digitale registra invece, nel primo semestre, ricavi pari a 20,5 
milioni con un incremento di euro 1,5 milioni (+8%).

CHILI: BUSINESS A GONFIE 
VELE E NUOVE FRONTIERE 
INTERNAZIONALI 

Chili continua il suo percorso di crescita. Dopo 
aver archiviato il 2017 con un fatturato di 13 mi-
lioni di euro, la piattaforma di video on-demand 
si appresta a chiudere il 2018 con un giro d’affa-
ri di circa 30 milioni. 
«I risultati che stiamo conseguendo sono for-
temente positivi e in linea con il nostro piano 
di sviluppo», ha commentato Giorgio Tacchia, 
Fondatore e Ceo della società. 
Consumo, tasso di ritorno sulla piattaforma, 
prezzo medio pagato per contenuto, ampiezza 
del catalogo – grazie agli accordi stipulati con le 
Major e i principali distributori italiani e interna-
zionali – e usabilità sono infatti parametri in co-
stante miglioramento, che riflettono la crescita 
degli utenti registrati sulla piattaforma. Attual-
mente a quota 1,8 milioni, gli spettatori iscritti 
stanno infatti aumentando e si stima che entro 
la fine dell’anno supereranno i 2 milioni. Queste 
le premesse sulle quali la piattaforma si prepara 
alla conquista del mercato tedesco.
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STORYTELLING EMOZIONALE, 
ECCO LA "CARTA VINCENTE"

IL CONTENT MARKETING È LO STRUMENTO FONDAMENTALE PER 
ATTRARRE E COINVOLGERE IL PUBBLICO. NE È CONVINTA ELENA 
IANNI, FRESCA DI NOMINA NEL RUOLO DI MARKETING DIRECTOR 
DI SUBITO E INFOJOBS, LE DUE PIATTAFORME ONLINE CHE, 
INSIEME, CONTANO DIECI MILIONI DI UTENTI UNICI OGNI MESE
di VALENTINA CASTELLANO CHIODO

S
ubito e InfoJobs 
mettono al servizio 
degli utenti le po-

tenzialità della rete, per aiu-
tarli a realizzare i loro bisogni 
e i loro sogni, piccoli o grandi 
che siano. Contano 10 milioni 
di utenti unici ogni mese, rag-
giungendo un terzo degli ita-
liani connessi a internet. 
Posizionata al 4° posto fra i 
primi 10 brand italiani online 
più visitati, Subito è il primo 
servizio di annunci classi-
ficati sul web (Ranking To-
tal Digital Audience Daily di 
Audiweb Database), mentre 
InfoJobs si posiziona come 
la piattaforma numero 1 in 
Italia per la ricerca di lavo-
ro online, con oltre 4 milio-
ni di utenti registrati, 2.500 
aziende attive e 1.500 nuove 
offerte ogni giorno in 20 ca-
tegorie diverse. Fresca di no-
mina, Elena Ianni, Marketing 
Director di Schibsted Italy, 
ci ha raccontato i suoi primi 
mesi in attivo e come Subito 
e InfoJobs sfruttino al mas-
simo le potenzialità del con-
tent marketing grazie a uno 
storytelling informativo, che 
ha fatto crescere audience ed 
engagement.

A marzo è stata scelta come 
responsabile di tutte le attività 
di Marketing per Subito e 
InfoJobs. In che modo è 
iniziata la sua esperienza  
in questa azienda? 
Sia Subito sia InfoJobs, sono 
due realtà molto importanti 
per il contesto italiano, due 
piattaforme in grado di ac-
compagnare gli italiani nel-
la loro vita quotidiana, aiu-

LA MANAGER
In foto, Elena 
Ianni, dallo 
scorso marzo 
Marketing 
Director di 
Schibsted Italy
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tandoli nella ricerca della 
casa, dell’auto o del lavoro. 
Allo stesso tempo aiutano le 
imprese a vendere e a ricer-
care i migliori talenti sup-
portando lo sviluppo del si-
stema Paese. Il mio obiettivo 
è rendere il servizio ancora 
più vicino agli utenti rico-
noscendo le loro esigenze e 
facendo incontrare doman-
da e offerta in maniera sem-
pre più efficiente. 

Subito è il primo servizio di 
annunci in Italia. Quali sono 
le strategie di marketing 
che avete messo in atto per 
consolidare il successo?
Subito si basa da sempre sul-
la semplicità e sulla vasti-
tà dell’offerta che mette in-
sieme un mercato generalista 
a esperienze molto vertica-
li, due punti di forza che gli 
hanno permesso di avere un 
bacino d’utenza molto am-
pio e variegato. I dati che 
raccogliamo dagli 8 milioni 
di utenti che ci visitano ogni 
mese ci permettono di offri-
re un servizio tailor-made e, 
internamente, di contribui-
re efficacemente agli obiettivi 
di business, grazie alla stret-
ta collaborazione con le altre 
aree aziendali. Per fare questo 
occorre una strategia marke-

ting realmente data-driven e 
incorporata in ogni aspetto 
del business.

Qual è l’importanza dei 
contenuti e come influiscono 
sulle performance in termini di 
engagement dell’utenza? 
Il contenuto è una delle mol-
te facce del customer enga-
gement: se è utile e rilevante, 
offre valore aggiunto oltre al 
servizio core del business, e 
rafforza l’investimento emo-
zionale e psicologico di un 
cliente verso il brand. Con un 
approccio data-driven, è pos-
sibile trasformare le ‘marcom’ 
di un tempo nella nuova ge-
nerazione di marketing com-
munications: di valore per 
l’utente, tracciabile e misura-
bile per l’azienda.

Come il content marketing 
posiziona quindi il brand e 
aiuta la customer retention?
Il content marketing è uno 
strumento fondamentale per 
attrarre e coinvolgere il pub-
blico. Noi siamo ancora agli 
inizi, ma il nostro intento è 
di disegnare una strategia di 
contenuti chiara con un’idea 

puntuale dell’audience a cui 
vorremmo rivolgerci. Con i 
dati giusti, è possibile speri-
mentare con diversi forma-
ti e contenuti senza mai per-
dere di vista il nostro scopo: 
dare agli utenti i contenuti 
interessanti che desiderano e 
creare con loro una conver-
sazione significativa. Tan-
to più si conoscono gli uten-
ti, tanto più si può offrire un 
servizio su misura attraverso 
la lettura dei dati. 

Quali sono i prodotti e i 
servizi rivolti a utenti e clienti 
business rispetto ai quali 
trova che ci sia una maggiore 
necessità di storytelling? 
Utilizziamo il content mar-
keting come modo per rac-
contare storie, costruiamo 
uno storytelling informati-
vo che, per esempio, spieghi 
agli utenti come il merca-
to dell’usato sia parte dell’e-
conomia circolare, una for-
ma di consumo responsabile. 
Nel caso di InfoJobs, c’è La-
voro e dintorni, un vero e 
proprio blog, dove i candi-
dati possono trovare tutto il 
necessario per presentarsi sul 
mercato del lavoro nel modo 
migliore. 

Questo tipo di scelte cosa vi 
ha permesso di raggiungere in 
generale? 
Dietro il Content engagement 
ci sono “persone reali che si 
relazionano in modi misura-
bili con i contenuti”. Tenen-
do questo sempre in mente, ci 
prefiggiamo di cogliere l’at-
tenzione della nostra audien-
ce, tenerla alta, per far sì che 
il pubblico risponda e intera-
gisca. In caso contrario, sta-
remmo soltanto riempiendo il 
web di ulteriori parole. Que-
sto guida le nostre scelte e si 
traduce in risposte positive in 
termini di engagement. 

I PORTALI
Sopra, le 
homepage dei 
portali di punta 
di Schibsted 
Italy: Subito 
e InfoJobs
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AL DMEXCO CON LA NUOVA VERSIONE DI FUSIO
In occasione dell’edizione 2018 del Dmexco, S4M ha presentato un’importante novità: 
la nuova versione della piattaforma proprietaria Fusio. «Nella nuova versione della 
piattaforma, S4M ha introdotto la Dynamic Catchment Area. Attualmente, il primo criterio 
utilizzato per portare gli utenti in negozio è la vicinanza con esso. Il nostro strumento 
invece si rifà a un’idea diversa. Con la Dynamic Catchment Area abbandoniamo l’idea 
di distanza geografica per trasformarla in temporale, ovvero quanto tempo impiega 
l’utente ad arrivare allo store fisico», ci spiega il Country Manager Italia di S4M, Andrea 
Pongan. «Un’altra integrazione – aggiunge poi il manager - è stata la Affinity Area che 
analizza i dati delle persone entrate in uno store del brand nell’ultimo mese per restituire 
informazioni su dove vivono e con quale frequenza entrano nel punto di vendita. Questo 
ci permette di capire quali sono le aree geografiche con la più ampia densità di potenziali 
utenti e dunque quali tra loro raggiungere con la campagna. Con la nuova versione di 
Fusio by S4M, veniamo quindi incontro all’esigenza delle agenzie media e dei marketer di 
avere un’unica interfaccia che permetta loro di gestire le campagne pubblicitarie, online e 
tradizionali, in modo totalmente autonomo», chiude Pongan.

T
utto l’universo mobile 
si sta affermando come 
galassia media dal cre-

scente successo. Un successo che 
è possibile attribuire alla filoso-
fia con cui vengono sviluppate 
le nuove funzionalità, sempre 
più native e sviluppate per il 
mezzo. Ma non solo. «Dal mio 
punto di vista la vera milestone 
di questo mercato è l’afferma-
zione delle attività “drive to sto-
re” che stanno registrando tassi 
di crescita molto interessanti 
non solo in Italia. Queste attività 
stanno assumendo sempre mag-
giore importanza perché costitu-
iscono senza dubbio un ponte 
tra il mondo online e quello of-
fline». A mettere l’accento su 
questo particolare aspetto dello 
sviluppo della comunicazione e 
della tecnologia mobile è Andrea 
Pongan, Country Manager per 
l’Italia di S4M, ad tech company 
mobile-native che trasforma gli 

DRIVE TO STORE,  
COSÌ IL MERCATO 
CONTINUA A CRESCERE

Un nuovo trend si sta affermando come asset per lo sviluppo 
del mobile adv e sta convincendo sempre più aziende e 
spender per le sue potenzialità. Sull'argomento interviene 
Andrea Pongan, Country Manager di S4M per l'Italia

di TERESA NAPPI

annunci pubblicitari in veri e 
propri contenuti personalizzati 
per ogni singolo utente. «Tutta-
via, per evitare sprechi – conti-
nua il manager –, tale processo 
deve essere accompagnato da 
best practice che possono rende-
re tali attività davvero efficaci e 
tangibili, dando la possibilità ai 
clienti di capire con certezza il 
supporto reale sulle vendite».

È a questo scopo che avete 
introdotto lo standard Cost Per 
Incremental Visit (CPIV)?
Per gli specialisti del digital mar-
keting, è fondamentale inve-
stire in media che danno risul-
tati concreti nei punti vendita. 
Alla fine del 2016, S4M aveva 
già lanciato il CPLP (cost-per-

ANDREA 
PONGAN



zie ad uno speciale algoritmo di 
apprendimento automatico in-
tegrato nella piattaforma Fusio. 
L’obiettivo è quello di garanti-
re un uplift ottimale della foot-
fall e nello stesso tempo miglio-
rare l’analisi del comportamento 
dell’utente.

In chiusura, quali sono i 3 consigli 
che daresti ai brand italiani che 
intendono approcciare il mobile 
advertising senza perdere di 
vista l'obiettivo finale, cioè la 
conversione online od offline?
Innanzitutto creare una user ex-
perience dedicata. In seconda 
battuta rivedere il proprio ba-
cino d’utenza e identificare le 
coordinate GPS fraudolente. E, 
infine, è fondamentale quantifi-
care il traffico direttamente ge-
nerato dalla propria campagna 
online e valutarne l’efficacia in 
modo imparziale e, soprattutto, 
in tempo reale. 

S4M ITALIA: SQUADRA RINFORZATA PER PUNTARE AL “RADDOPPIO”

S4M ha annunciato di recente 
l’ingresso nel team Italia di tre nuovi 
professionisti: Elisa Lazzaroni, Daria 
D’Addazio e Gianantonio Politi. 
Lazzaroni entra a far parte del team 
in qualità di Account Manager per 
migliorare ulteriormente il rapporto 
con i clienti, sviluppare il business 
e facilitare lo scambio di know-
how con la casa madre francese. A 
Daria D’Addazio va il ruolo di Sales 
Manager per gestire Centri Media e 

clienti diretti. Stesso ruolo anche per 
Gianantonio Politi che avrà come 
obiettivo quello di incrementare le 
revenue della country italiana. Sia 
D'Addazio, sia Politi, riporteranno a 
Benvenuto Alfieri, Head of Sales Italy. 
«La branch italiana di S4M sta 
crescendo in termini di revenue 
e di gross margin e questo ci 
permetterà di investire ulteriormente 
in tecnologia e risorse umane», 
dichiara Andrea Pongan. «Oggi il 

team è costituito da 10 persone 
ed è grazie a questa squadra che 
contiamo di raddoppiare gli ottimi 
risultati del 2017. Siamo felici di 
aver aumentato i clienti diretti e 
di aver rafforzato i rapporti con 
le maggiori Media Agency del 
mercato». E ora la tech company si 
prepara a un’altra novità: «Il passo 
successivo sarà la presentazione 
della nuova piattaforma in full 
stack che permetterà a molte realtà 
del settore di creare campagne 
mobile con caratteristiche davvero 
uniche», rivela Pongan. «Le novità 
nel 2019 saranno numerose e stiamo 
lavorando per creare un team 
motivato per perseguire obiettivi 
ancora più sfidanti».

ta fisici, a vantaggio di retailer 
e marketer. Inoltre, questo mo-
dello di acquisto è customizza-
to, per ogni advertiser, in base al 
settore merceologico, al periodo 
della campagna e alla notorietà 
del marchio. Il modello di acqui-
sto a CPIV di S4M risolve questo 
problema individuando e attri-
buendo solamente il costo delle 
visite nei negozi generate dalle 
campagne online. 

In che modo?
Fusio di S4M permette la diffe-
renziazione delle visite essendo 
l’unica piattaforma ad tech ca-
pace di misurare e ottimizzare, 
in tempo reale, le visite nei pun-
ti vendita fisici. Il costo reale di 
ogni visita supplementare negli 
store fisici può tuttavia variare 
a seconda degli advertiser e del 
target da raggiungere. Il CPIV di 
S4M è in grado di tenere con-
to di tutte queste varianti gra-

IL TEAM
Da sinistra: Benvenuto Alfieri,Head of Sales 
Italy, e le tre new entry, Elisa Lazzaroni, 
Gianantonio Politi e Daria D'Addazio

25

landing-page) che conteggia 
il costo delle visite agli e-shop 
generate direttamente dalle im-
pression pianificate online. Il 
nuovo modello di acquisto a 
CPIV va ancora oltre incremen-
tando le visite nei punti vendi-
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Content
NELL’AMBITO DI UNA 
COMUNICAZIONE 
SEMPRE MENO 
“CLASSICA” E 
MONODIREZIONALE, 
IL CONTENUTO È 
LA CHIAVE PER 
CONQUISTARE 
L’ATTENZIONE DEL 
CONSUMATORE. 
NE PARLIAMO 
A ENGAGE 
CONFERENCE 2018

contenuto, nella comunicazio-
ne di marca, si lega fortemen-
te ai cambiamenti epocali che 
il mercato sta vivendo, di pari 
passo con lo stravolgimento 
dello scenario media. La mol-
tiplicazione degli schermi e la 
convergenza al digitale stan-
no infatti stimolando un cam-
bio di prospettiva che por-
ta necessariamente l’utente, 

e la sua attenzione, al cen-
tro di ogni processo. Nel mo-
mento in cui una star di You-
Tube ha la stessa audience di 
una trasmissione televisiva, in 
cui un post sui social network 
può generare più contatti di 
una copertina di giornale, per 
i brand è sempre più difficile 
assicurarsi l’attenzione di un 
utente. La sfida è quella di at-

Quattrocentoventu-
no milioni di euro: tan-
to dovrebbe vale-

re quest’anno il mercato del 
branded entertainment in Ita-
lia secondo i più recenti cal-
coli dell’OBE, l’Osservatorio 
nato per monitorare l’attività 
di produzione di contenuti da 
parte delle aziende italiane. 
Il dato, per stessa ammissio-
ne dell’organismo, sconta an-
cora una certa confusione ri-
spetto all’ambito definitorio e 
al perimetro rispetto al quale il 
fenomeno si sta sviluppando. 
Ma è interessante soprattut-
to la dinamica: la cifra è infatti 
più che raddoppiata in 5 anni, 
a conferma di come sempre 
più aziende puntino sul con-
tenuto, sul racconto, sull’in-
trattenimento come leva per 
alimentare una relazione du-
ratura con il consumatore. A 
questo aspetto, o meglio al 
ruolo del contenuto come va-
lore aggiunto di ogni proget-
to online di successo è dedi-
cata l’edizione 2018 di Engage 
Conference, l’evento annua-
le organizzato da Engage sui 
grandi temi della pubblicità e 
della comunicazione digitale 
di scena l'11 ottobre all’Audito-
rium IULM di Milano.

CAMBIAMENTI 
EPOCALI
Al giorno d’oggi il tema del 
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is

tivare dialoghi, possibilmente 
duraturi. E tutto questo ruota, 
ovviamente, attorno al conte-
nuto. 
Tanti saranno gli ospiti con cui 
Engage Conference si propo-
ne di esaminare la questione, 
sotto varie angolazioni e pro-
spettive. La lunga lista di spe-
aker dell’edizione 2018 dell’e-
vento, che si alterneranno per 

l’intera giornata dell’11 ottobre 
sul palco, si apre con Fabrizio 
Angelini, Ceo di Sensemakers 
- comScore Italia, che ci aiute-
rà a costruire la nuova panora-
mica sullo scenario dell’online 
in Italia, incluse le principa-
li tendenze nella fruizione di 
contenuti, fornendo gli spun-
ti per le prime riflessioni del-
la giornata che saranno decli-

nate in chiave marketing 
da Alberto Mari, VP Italy 
& South East Europe 

di Applicaster, Pasquale 
Borriello, Ceo di Arkage e 
Pasquale Silvi, Responsabi-
le Business Development 
Italia di Adintend.

LA BATTAGLIA  
PER L’ATTENZIONE

Il mercato, dicevamo, è al cen-
tro di drastici cambiamen-
ti stimolati da un cambio di 
prospettiva che ha portato 
l’utente al centro di ogni pro-
cesso. Ne parleremo con Gior-
gio Mennella, Sales Director di 
Ciaopeople (l’editore di Fan-
page) che ci aiuterà in parti-
colare ad approfondire il ruolo 
degli editori in un panora-
ma del content marketing in 
cui la battaglia per l’attenzio-
ne dell’utente impone stan-
dard di qualità e know how 
sempre più elevati. Mentre con 
Friendz, rappresentata sul pal-
co di Engage Conference dal-
la Co-Founder Cecilia Nostro e 
dal General Manager Elia Blei, 
apriremo una finestra sul so-
cial media marketing attraver-
so una delle sue manifestazio-
ni più originali. Per le aziende, 
puntare sui contenuti e sul-
lo storytelling impone scelte 
innovative e, a volte, decisa-
mente coraggiose. Su questo 
tema Marco Iacobellis e Nico-
letta Giannattasio, rispettiva-
mente Ceo e Head of Content 
di Talks Media, si confronteran-
no con i rappresentanti di im-
portanti aziende come Matteo 
Giarrizzo, Head of media Italy, 
Greece and Cyprus di Henkel 
e Valentina Genghini, Product 
Manager di Paneangeli.
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DAL CONCEPT 
ALLA MISURAZIONE 
DEI RISULTATI
Sulla progettualità in fatto 
di contenuti, approfonden-
do il percorso che va dal con-
cept fino all’analisi dei risulta-
ti, si concentrerà invece Matteo 
Scortegagna, Ceo & Fouder 
di Zerostories, mentre Michele 
Riccio, Co-Founder di Ribrain, 
tratterà il tema della corretta 
integrazione della content stra-
tegy nei canali dell’advertising. 
Ci sarà anche un’ospite specia-
le: Benedetta Rossi, rinoma-
ta food blogger con "Fatto in 
casa da Benedetta", che sarà 
accompagnata sul palco da 
Margit Gamper, Executive Mar-
keting Manager di Cameo.

SCENARIO IN 
EVOLUZIONE
Il valore del con-
tenuto alla luce 
dell’evoluzione del-
lo scenario media 
e delle conseguen-
ti nuove modalità 
di engagement sarà 
il tema di una tavo-
la rotonda che ve-
drà tra i protagoni-
sti Emanuele Landi, 
Executive Director of Media 
Sales & Partnership di FOX 
Networks Group Italia; Tom-
maso Ricci, Head of Social di 
Y&R; Giorgio Corradini, Count-
ry Manager di Seedtag; Elisa 
Lupo, Director Italy di IAS. La 
prima parte della giornata sarà 
quindi chiusa dagli interven-
ti di Adrian Sordi, Co-Founder 
& Ceo di Hoopygang, che par-
lerà di dati e creatività nel So-
cial Influencer Marketing, e da 
un approfondimento sull’equi-

librio tra contenuto e modalità 
di distribuzione in cui Rober-
to Bassani e Massimo Pattano, 
rispettivamente CTO e Mar-
keting Manager di 4W Mar-
ketPlace, si confronteranno 
con Andrea Pia, VP Client Ser-
vices Italy di AKQA.

VARIE PROSPETTIVE
Il pomeriggio di lavori di En-
gage Conference 2018 si apri-
rà con la presentazione, a 
cura di Giacomo Fusina di Hu-
man Highway, dei risultati di 
YourSight, l’osservatorio con-
tinuativo sui trend e gli scena-
ri della comunicazione digitale 
condotto dall’istituto di ricerca 
insieme a Engage, che in que-
sta edizione ospita un focus 

proprio sul mondo del bran-
ded content.
Seguiranno tre interventi in cui 
il tema del contenuto verrà de-
clinato secondo tre differenti 
prospettive: Alessandro Gatti, 
Managing Director di ZooCom, 
svilupperà il tema della relazio-
ne con la community, che per 
i brand può avere non solo at-
tivo non solo nella propulsio-
ne del messaggio, ma anche 
nello sviluppo di nuove linee di 
business. Quindi Vincenzo Co-

senza, Marketing Director di 
Buzzoole, parlerà dell’uso stra-
tegico degli influencer. Infi-
ne Pasquale Gangemi, Head of 
Search Operations di Pro Web 
Consulting, tratterà il contenu-
to da un punto di vista che non 
può essere ignorato da chi la-
vora online: quello di Google.
L’evoluzione del rapporto tra 
content marketing e pubblici-
tà tradizionale, nella continua 
ricerca di una relazione conti-
nua con il consumatore sarà in-
vece al centro dall’ultima tavola 
rotonda della giornata, che ve-
drà protagonisti tra gli altri Giu-
lio Giovine, Managing Director 
di AtomikAd e Andrea Ceccoli, 
Country Manager di Smart.

TREND EMERGENTI:  
AUDIO E “GENZ”
In chiusura, spazio a due temi 
emergenti: la più nuova del-
le generazioni, la cosiddet-
ta “GenZ”, che porta con sé 
nuovi linguaggi e modalità di 
interazione tutte da scopri-
re, come spiegherà Marco Pin-
na, Head of Media di Scuola-
Zoo. E i Branded Podcast, un 
ambito in gran parte anco-
ra da scoprire ma di sicuro av-
venire, come tutto il compar-
to del digital audio. Su questo 
argomento toccherà a Mir-
ko Lagonegro e Davide Pan-
za, fondatori di MyVoxes, chiu-
dere il programma di Engage 
Conference, accompagnando 
il pubblico verso l’ultimo, atte-
so momento della giornata: la 
premiazione di InstaPodio, il ri-
conoscimento assegnato da 
Facebook Italia ed Engage alle 
più belle campagne del 2018 
su Instagram (vedi il servizio 
dedicato a pag. 12).

IL POMERIGGIO DELLA 
GIORNATA DI LAVORI 
SI APRIRÀ CON LA 
PRESENTAZIONE DEI 
RISULTATI DELLA RICERCA 
YOURSIGHT A CURA DI 
ENGAGE E HUMAN HIGHWAY

INSIGHT
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CONTATTI 
Talks

Via Morimondo 26, Milano
m.iacobellis@talksmedia.it

02 40706491

Talks
L'AZIENDA
Talks è un digital network indi-
pendente, il cui business si con-
centra su 5 verticalità: Food, 
Gaming, Salute, Sport e De-
sign. Nata nel 2010, dall’inizio 
del 2018 l’azienda è divisa in tre 
aree: Talks Content per il bran-
ded content, Talks Media per 
l’advertising e Talks Tech per lo 
sviluppo di tecnologie ad tech 
proprietarie.

KNOW-HOW 
Talks Media rimane la “conces-
sionaria pura”, che si occupa 
di display e video advertising 
premium: formati impattanti 
su url super verticali, unite alla 
profilazione delle DMP proprie-
tarie sui mondi Gaming, Salute, 
Calcio e Cucina.
Talks Tech, l’ultima nata, è un 
hub tecnologico interno all’a-
zienda: un team di sviluppa-
tori ed operations sviluppa 
soluzioni proprietarie per gli 
editori, soluzioni header bid-
ding, formati proprietari, stru-
menti di data integration per il 
content e così via. La coniuga-
zione tra tecnologia e conte-
nuto è, da sempre per Talks, la 
via maestra. 
Talks Content è infine la divisio-
ne nata nel 2017 e, sotto la gui-
da di Nicoletta Giannattasio, 
si occupa di ideazione, produ-
zione, distribuzione e analisi di 
contenuti digitali per le aziende. 

FOCUS ON... 
L’ideazione, la produzione, la di-

IL MANAGER
Marco Iacobellis è founder 
e Ceo di Talks Media: conces-
sionaria pubblicitaria foca-
lizzata su branded content e 
tecnologia. Classe 1986, una 
laurea in Giurisprudenza di 
cui periodicamente riscopre 
l’utilità, e 13 anni di esperienza 
nel digital, prima come edito-
re, poi come consulente e in-
fine, dal 2010 come founder 
di Talks Media, dove si occu-
pa di new business, strategia 
e partnership commerciali.

Gold Sponsor

stribuzione e l’analisi di conte-
nuti digitali per le aziende clienti 
è un nuovo asset per Talks che 
vede coinvolti importanti publi-
sher come FattoincasadaBene-
detta.it, Everyeye.it, Ok-Salu-
te.it, Iamcalcio.it e altri. Il lavoro 
impegna principalmente la di-
visione Content. Dal settem-
bre 2018, Talks Content è entra-
ta anche nel mondo del Talent 
Management e ha inaugurato la 
sua “scuderia” con Benedetta 
Rossi (meglio conosciuta come 
la protagonista di Fatto in casa 
da Benedetta). Parliamo della 
prima influencer food italiana, 
con oltre 4 milioni di followers 
su tutte le piattaforme, è ora 
partner di Talks Content a 360°. 
Altri talent seguiranno…

CLIENTI 
La divisione Talks Content la-
vora in costante triangolazione 

con clienti e agenzie: un proget-
to di Branded Content vincente 
non può fare a meno della col-
laborazione attiva di tutti i sog-
getti in campo: strategia, realiz-
zazione, distribuzione, supporto 
media, reportistica e analisi de-
vono essere frutto di un lavo-
ro a 6 mani in cui ognuno mette 
a disposizione il proprio tem-
po ed il proprio know how. Tra 
le case histories più importanti 
del 2017/2018 ricordiamo le col-
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SPECIAL GUEST
Benedetta Rossi, idea-
trice e protagonista del 
sito Fatto in casa da Be-
nedetta, sarà tra gli ospi-
ti di Engage Conference. 
All’evento parteciperà con 
Talks in qualità di partner 
di Talks Content. La prima 
influencer italiana in ambi-
to food con più di 4 milio-
ni di followers su tutte le 
piattaforme di condivisio-
ne testimonierà del lavo-
ro svolto con il digital net-
work e del suo impegno 
nella produzione di con-
tenuti – anche di marca – 
capaci di offrire agli uten-
ti utili suggerimenti su un 
tema di grande appeal. 

L'HEAD OF CONTENT
Nicoletta Giannattasio è da 
quasi due anni Head of Con-
tent in Talk Media. Dopo gli 
studi in Giurisprudenza, si è 
occupata di Produzione per 
Concerti e grandi eventi. Ha 
poi lavorato in agenzie BTL, 
ATL e specializzate in Visual 
Merchandising, agevolando 
la formazione di una visione 
a 360 gradi di un progetto di 
comunicazione. Negli ultimi 
anni si è dedicata alla comu-
nicazione digitale.

laborazioni con Cameo, Henkel, 
Exquisa, Brita, Gruppo Monte-
negro, PlayStation, Volkswagen, 
Nintendo e tanti altri.

PUNTI DI FORZA 
Il punto di forza di Talks è l’a-
scolto. Dedica eguale atten-
zione alle necessità del cliente, 
del centro media, dell’editore 
e dell’influencer per poter ave-
re un quadro della situazione 
da più punti di vista. Nessuno 

di questi prevarica l’altro, l’equi-
librio - il miglior risultato - si ot-
tiene sempre con una corret-
ta e consapevole mediazione. 
L’ascolto per Talks non si limi-
ta alle relazioni. Ascolto è an-
che attenzione al Dato. Il digital 
network mette a disposizione 
dei propri clienti la più avanzata 
data analysis -  frutto di impor-
tanti partnership -  per misura-
re quantitativamente e qualita-
tivamente tutti gli investimenti.
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84084 Fisciano (SA)  
+39 089 9920509

= Via B. Quaranta, 40  
20139 Milano  

+39 02 52505.1 
= V.le della Giovine Italia, 70

50122 Firenze 
 

4winfo@4wmarketplace.com 

4w MarketPlace
L'AZIENDA
4w MarketPlace è un'azienda 
italiana indipendente. Fonda-
ta nel 2008, è un network pub-
blicitario che aggrega editori 
digitali, ne seleziona attenta-
mente i siti e, attraverso la mi-
glior tecnologia, ne gestisce gli 
spazi pubblicitari con un’offer-
ta completa di formati - annun-
ci Native, Video, Display - in re-
servation e in programmatic.

KNOW-HOW 
I criteri utilizzati per la selezio-
ne dell’inventory garantiscono 
sicurezza e affidabilità ai brand 
inserzionisti e la tecnologia più 
avanzata di cui 4w dispone as-
sicura il miglior risultato di ge-
stione.

FOCUS ON... 
4w mette a disposizione dei 
clienti una serie di opportunità 
dedicate al Branded Content:
 • La piattaforma distributiva, 
che non è semplicemente un 
collettore di creatività, ma uno 

strumento utile agli ottimizza-
tori per guidare le campagne 
verso il risultato desiderato. 
 • I formati proposti sono 
numerosi, da quelli testuali a 
quelli video, e l’investitore può 
scegliere quello più adatto ad 
esaltare i valori della marca. 
 • Il contributo consulenziale, 
che si basa sull'esperienza ed 
una profonda competenza nel-
la gestione di campagne nati-
ve e rappresenta un prezioso 
ingrediente nello sviluppo delle 
strategie di comunicazione.

CLIENTI 
Tutti i principali brand, di tut-
te le categorie merceologiche, 
sia direttamente sia attraverso 
i Centri Media e i Trading Desk.

PUNTI DI FORZA 
Attraverso il proprio tag, 4w 
è direttamente presente nel-
le pagine dell’editore, il che 
consente al network di gestire 
qualsiasi dinamica di approv-
vigionamento e di sviluppo di 

I MANAGER
Roberto Barberis è Ceo di 4w Marketplace (nella foto di 
sinistra). Nel web advertising da lungo tempo, ricopre il 
ruolo di CEO in 4w dal momento del merge con Simply 
Adv (gruppo Dada), dove è stato Direttore della conces-
sionaria ed ha realizzato lo sviluppo del business interna-
zionale creando un importante network video. 
Roberto Bassani è Chief Product & Technology Officer 
di 4w. Esperto del mondo web e delle tecnologie infor-
matiche, fa parte del nucleo fondatore e del board di 4w, 
dove guida il team di sviluppo del prodotto. Prima era in 
United Music, web e digital media del Gruppo Finelco.

nuovi prodotti: picchi improv-
visi, segmentazione dell’au-
dience, introduzione di nuovi 
formati. 4w opera in comple-
ta sinergia con gli editori, gra-
zie al lavoro di un team dedi-
cato, affinché ogni formato, 
fin dalle prime fasi di sviluppo, 
possa essere realizzato e inse-
rito nel contesto più adatto a 
realizzare il miglior risultato di 
engagement.

Main Sponsor
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Qualunque sia la necessità di pianificazione, Video, Native o Display, 
con qualsiasi formato, su qualsiasi device, in reservation o in programmatico, 

4w è al fianco del brand con un network qualificato e affidabile, 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia e l’esperienza del suo team account.

4wmarketplace.com

4W MARKETPLACE
The Connecting Marketplace

VIDEO, NATIVE, DISPLAY

https://www.4wmarketplace.com
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Via Vannella Gaetani 27 
80121 Napoli
081 19316300

info@buzzoole.com

Buzzoole
L'AZIENDA
Buzzoole è un influencer mar-
keting solution provider che 
connette i brand ai content 
creator attraverso l’intelligen-
za artificiale. Nata a ottobre 
2013, conta un team di oltre 70 
persone distribuite nelle sedi 
di New York, Londra, Milano, 
Roma e Napoli. Ad oggi sono 
oltre 270.000 gli utenti iscrit-
ti alla piattaforma e oltre 850 i 
clienti con i quali collabora.   

KNOW-HOW 
GAIIA - cuore della tecnologia 
di Buzzoole - unisce sistemi di 
image recognition, big data e 
natural language analysis, per 
aiutare i brand a identificare 
i content creator con la mag-
giore affinità e realizzare cam-
pagne di successo. 

FOCUS ON... 
La piattaforma Buzzoole ge-
stisce tutto il workflow re-
lativo ai “branded content” 
prodotti dai creator coinvol-

ti in una campagna. In que-
sto modo viene data al clien-
te la possibilità di revisionare/
approvare i contenuti prodotti 
e di programmarne la pubbli-
cazione sui social media. Inol-
tre, grazie all’integrazione con 
Facebook, i contenuti rimar-
ranno nella “Ads Gallery” del 
cliente per successive attività 
di sponsorizzazione.

CLIENTI 
Buzzoole lavora con brand 
e centri media. Gli interlo-
cutori sono aziende che vo-
gliono raggiungere speci-
fici target di consumatori 
attraverso i Content Crea-
tor. I settori in cui opera sono: 
fashion, food&drink, lifestyle, 
beauty&wellness, FMCG, tec-
nologia, utilities, automotive, 
ristorazione, telco. 

PUNTI DI FORZA 
Buzzoole offre ai brand gli 
strumenti per realizzare cam-
pagne di influencer marketing 

IL MANAGER
Vincenzo Cosenza, Head of Marketing Italy di Buzzoole, vanta una so-
lida esperienza nel settore marketing & communication. Prima di Buz-
zoole, il manager ha diretto la sede di Roma di Blogmeter con il ruolo 
di Social Media Strategist e Business Developer, e ricoperto la cari-
ca di Director nell’ufficio romano di Digital PR – Hill & Knowlton. Auto-
re del libro “Social Media ROI”, Cosenza ha collaborato con alcune del-
le testate italiane più note, tra cui CheFuturo! e il quotidiano Europa. È 
stato blogger per 6Gradi de Il Corriere della Sera, consulente per Rai e 
ospite del programma Virus – Il contagio delle idee. Laureato in Eco-
nomia e con un Master in Innovation Management, ha iniziato la sua 
carriera in Microsoft Italia nell’area Marketing & Communication. 

creative e d’impatto. Grazie 
alla tecnologia della piattafor-
ma di proprietà, fornisce uno 
strumento di gestione, misu-
razione e verifica dei risultati, 
massimizzando il ROI. Focus 
dell’azienda è l’impegno per 
creare un nuovo ecosistema 
“azienda-influencer” più mi-
surabile e attento alle norma-
tive, educando brand e con-
tent creator anche attraverso 
la collaborazione con enti di 
regolamentazione del setto-
re, tra cui l’Unione Nazionale 
Consumatori.

Main Sponsor



- 35 -

https://buzzoole.com


- 36 -

Content isKing

CONTATTI 
Ciaopeople

Via Piero della Francesca, 38 
- 20154 Milano

+39 02 87386021
team-advertising@

ciaopeople.com
www.ciaopeople.it

Ciaopeople
L'AZIENDA
Ciaopeople è un gruppo edito-
riale nato in un ambiente digita-
le in cui ogni comunicazione ha 
il valore aggiunto della condivi-
sione. Oggi con Fanpage.it,  
The Jackal e Cookist si è ac-
creditato come leader in Italia 
nell’informazione, nella produ-
zione multimediale e nell’enter-
tainment. Un’esperienza con-
solidata che porta nel 2018 al 
lancio di Ohga, il magazine onli-
ne per chi vuole stare bene con 
se stesso, con gli altri e con 
l’ambiente.

KNOW-HOW 
Ciaopeople è in grado di ga-
rantire un ambiente ‘’safe’’ e au-
torevole agli inserzionisti. Con 
Fanpage.it coinvolge 15 milio-
ni di utenti unici al giorno (fon-
te comScore) con news, sto-
rie e format editoriali. Pianificare 
su Fanpage.it significa dispor-
re di un’inventory illimitata, con 
kpi sopra la media di mercato. 
Il messaggio raggiunge il target 

desiderato, grazie ai 2.600.000 
utenti loggati e ai dati determi-
nistici di prima parte provenienti 
dai partner del Gruppo. Le per-
formance di ogni singola cam-
pagna sono conformi alle post 
valutazioni comScore e Nielsen.

FOCUS ON... 
Ciaopeople crea insieme ai pro-
pri clienti prodotti editoriali ori-
ginali: Branded Article e Video 
che alimentano passioni e in-
teressi degli utenti. Ciaopeo-
ple Studios è la unit del Gruppo 
dedicata all’ideazione e produ-
zione di progetti speciali, con 
qualità tecnica elevata e un im-
patto comunicativo unico sul 
mercato. La distribuzione dei 
contenuti sulle pagine social di 
Fanpage.it garantisce visibilità 
presso una community fideliz-
zata di 48 milioni di fan. 

CLIENTI 
Un trattamento tailor-made 
per l’intera filiera del mercato: 
le aziende, le agenzie creative e 

IL MANAGER
Giorgio Mennella è Sales Director di Ciaopeople. Ha ini-
ziato nella Cooperazione Internazionale come mediatore, 
avendo la fortuna di sviluppare le sue competenze in diver-
si paesi del Mediterraneo. Passa al mondo digital come Di-
rettore Commerciale dell’editore AgoraVox, con l’incarico 
di sviluppare i mercati francese e italiano. Il percorso svolto 
lo porta a essere nominato Responsabile Marketing & Busi-
ness Development di Ciaopeople. In questo ruolo Mennella 
ha curato il lancio del Native Adv di Fanpage.it e della divi-
sione Branded Content di The Jackal. Oggi la unit di cui è 
responsabile opera nelle sedi di Milano, Roma e Napoli.

i centri media, per obiettivi sia 
di reach sia qualitativi e di forza 
comunicativa.

PUNTI DI FORZA 
Grazie all’intensa produzione di 
contenuti in forma video, Fan-
page.it è il primo sito del com-
parto news per video views: 
settimanalmente conta oltre 
6 milioni di views (fonte Au-
diweb). Il forte interesse verso i 
suoi contenuti editoriali è con-
fermato da una community so-
cial attiva e consolidata, con una 
media di 115 milioni di interazioni 
mensili (Facebook Insights).

Main Sponsor
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La creatività non basta
Siete sicuri che potete accontentarvi del genio creativo? 
Per un branded content efficace serve 
una professionalità più ampia, che garantisca 
qualità dalla produzione alla diffusione.

http://www.ciaopeople.it
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comScore

italia@comscore.com
+39 02 39814168

www.comscore.com

comScore
L’AZIENDA
comScore è leader riconosciu-
to nel fornire misurazioni del-
le audience e delle campa-
gne pubblicitarie, su qualsiasi 
schermo. 

PRODOTTI E SERVIZI
comScore è il primo fornito-
re di misurazione dell’audience 
online grazie alla metodologia 
Unified Digital Measurement® 
(UDM), che all’interno del-
la suite di prodotti di audience 
alimenta:

= MMX Multi-Platform: solu-
zione che fornisce dati non 
duplicati relativi a dimen-
sione, composizione de-
mografica ed engagement 
dell’audience totale e per 
singola piattaforma (de-
sktop web, desktop video, 
mobile), con i relativi trend 
comportamentali;

= VideoMetrix Multi-Plat-
form: soluzione che forni-
sce la misurazione più ac-

curata e completa possibile 
dell’attività video online su 
desktop e su mobile, per-
mettendo agli editori tag-
gati la rilevazione del con-
sumo sui dispositivi mobili 
e la stima della reach cross-
piattaforma della propria 
audience video, insieme alla 
capacità unica di separare 
pubblicità e contenuti. Inol-
tre lo YouTube Partner Re-
porting quantifica gli spet-
tatori unici sui diversi canali 
YouTube e le relative infor-
mazioni demografiche.

In più, grazie a validated Cam-
paign Essentials vCE, comSco-
re fornisce dati real time per 
ottimizzare le performance 
delle campagne digitali. 

CLIENTI 
I dati di Audience e le soluzioni 
di validazione dell’adv online di 
comScore sono oggi utilizzate 
da oltre 3.200 clienti in tutto il 
mondo in quasi tutti i settori.

PUNTI DI FORZA 
comScore conosce il mondo 
digitale. La società è sinoni-
mo di “Big Data”: tratta oltre 
1,8 triliardi di interazioni ogni 
mese provenienti da 172 Pae-
si diversi. Con le sue Analytics 
for a Digital World™ assicu-
ra ai clienti un vantaggio in 
termini di insight più veloci e 
operativi su tutte le forme di 
dati digitali. Grazie all’approc-
cio olistico e alla tecnologia 
di comScore, i clienti possono 
anche beneficiare delle part-
nership di comScore con i  
primari player digitali.

Main Sponsor

IL MANAGER
Fabrizio Angelini ha esperienza ventennale nel settore della comunicazio-
ne e dell’innovazione. Inizia la propria carriera nello Staff dell’Amministra-
tore Delegato di TIM, per poi ricoprire diversi incarichi manageriali in Uni-
Credit S.p.A. tra cui quelli di Head of Brand and Communication a livello di 
Gruppo. Dal 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale del Gruppo 
Adnkronos. Nel 2011 e 2012 è A.D. di Demoskopea, uno dei maggiori grup-
pi indipendenti operanti nel settore delle ricerche sociali e di mercato. Nel 
2013 fonda Sensemakers, società di consulenza specializzata nella comu-
nicazione digitale che rappresenta in esclusiva in Italia comScore, leader 
mondiale nella misurazione del mondo digitale e del comportamento del 
consumatore web, mobile e TV.
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3° edizione

Quando i contenuti fanno la differenza

ContentContent
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http://www.engage-conference.it
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Fox Networks Group Italy
Piazza di San Silvestro, 13

00187 - Roma
foxbrand.connection@fox.com

Fox Networks Group Italy
L'AZIENDA
Parte di 21st Century Fox, Fox 
Networks Group Italy ha come 
principale missione lo sviluppo 
di canali televisivi tematici nel 
cui palinsesto trovano spazio 
i migliori prodotti televisivi 
internazionali così come 
produzioni originali.

KNOW-HOW 
Il gruppo propone al pubblico 
italiano 9 canali televisivi 
satellitari distribuiti in esclusiva 
da Sky Italia: Fox, FoxLife, 
FoxCrime, Fox Comedy, Fox 
Animation, National Geographic, 
Nat Geo People, Nat Geo Wild, 
Baby Tv. Fox Networks Group 
Italy gestisce anche 3 siti 
web: Mondofox.it, FoxLife.it e 
FoxSports.it.

FOCUS ON... 
Da 14 anni il branded 
entertainment rappresenta una 
fetta significativa del business 
di Fox Italia, una chiave per 
innovare e rispondere al 
meglio alle esigenze dei clienti 

pubblicitari. I suoi progetti 
di branded entertainment 
sono contraddistinti dalla 
capacità di coinvolgere i 
clienti in un total engagement 
qualitativo e di alto profilo. 
Lo storytelling è sviluppato 
internamente da Fox Factory, 
che crea concept multimediali 
perfettamente aderenti ai 
valori di riferimento di ogni 
marchio Fox e di National 
Geographic amplificando 
l’endorsement a favore del 
cliente. Storie che diventano 
inoltre parte integrante delle 
piattaforme media del cliente 
offrendo ulteriori opportunità di 
posizionamento e promozione.

CLIENTI 
Fox Networks Group Italy lavora 
con tutti i clienti pubblicitari 
nazionali.

PUNTI DI FORZA 
È un brand storico nell’ambito 
della Tv satellitare grazie al suo 
sistema di canali eterogenei e 
complementari che propongono 

IL MANAGER
Emanuele Landi è Executive Director of Media Sales & Partnership di Fox 
Networks Group Italy e guida le attività commerciali e di brand enter-
tainment cross mediali del gruppo Fox in Italia. Gestisce il gruppo di lavo-
ro commerciale e creativo di Fox ed è a capo di Foxfactory, la Unit creativa 
interna di Fox Networks Group Italy. Ha iniziato la sua carriera nella con-
cessionaria Rai (oggi Rai Pubblicità) come advertising producer. Arriva poi 
in Fox nel 2006. Landi è laureato in Scienze della Comunicazione all’Uni-
versità La Sapienza di Roma e parla 3 lingue. Ha conseguito un program-
ma di negoziazione per executive presso la LUISS di Roma eseguito dal-
la Harvard Law School. Ha svolto diverse testimonianze didattiche presso 
l’Università di Perugia, lo IULM e l’Università Cattolica di Milano e di Roma.

una programmazione di qualità 
e sanno creare un unicum 
nell’offerta Sky e nella Tv in 
genere. Uno dei punti di forza 
del gruppo Fox è la capacità di 
creare community mettendo 
insieme opportunità a 360 gradi 
per i suoi clienti, non solo grazie 
ai canali televisivi, agli eventi 
sul territorio e ai portali web 
ma anche attraverso i social 
media. Fox è un broadcaster 
super tecnologico presente 
su una pay tv ipertracciata e 
iperconnessa. Con i più moderni 
sistemi di advertising come 
Adsmart è protagonista insieme 
a Sky dell’evoluzione della 
comunicazione digitale.

Main Sponsor
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Laura Talini 
PR & Press 

Copernico Martesana, 
Viale Monza 259, Milano
laura@friendz-app.com

+39 333 6060318

Friendz
L'AZIENDA
Friendz è un’azienda giova-
ne ed esplosiva, basata sulla 
blockchain e su una commu-
nity che oggi conta 270.000 
persone in Italia e 50.000 in 
Spagna.

KNOW-HOW 
Friendz porta il “passaparo-
la” dall’offline all’online, per-
mettendo ai brand di entrare 
all’interno dei profili social del-
le persone comuni in manie-
ra spontanea e credibile. Con 
Friendz è possibile coinvolgere 
migliaia di utenti in target nel-
lo scatto di fotografie creati-
ve, raggiungendo gli amici che 
conoscono nella vita reale.

FOCUS ON... 
Tutti i contenuti Friendz sono 
creati dagli utenti. I nostri 
community manager lavo-
rano tutti i giorni per forma-
re le persone a produrre con-
tenuti sempre di qualità. Tutte 
le foto, prima della pubblica-

zione sui profili delle persone, 
vengono validate dal nostro 
staff garantendo “brand safe-
ty” al cliente. I contenuti sono 
per loro natura genuini e la 
diffusione fra gli amici garanti-
sce l’engagement e l’efficacia. 

CLIENTI 
Friendz collabora quotidiana-
mente con i principali centri 
media e con oltre 200 azien-
de. I nostri clienti sono ten-
denzialmente Brand naziona-
li e internazionali appartenenti 
a diverse industries: FMCG, Fi-
nance, Pharma, Fashion, Auto-
motive, Media & Broadcasting.

PUNTI DI FORZA 
Friendz è l’unico player sul 
mercato a differenziarsi per 
la natura della sua Communi-
ty. Non un pool di influencers, 
ma persone comuni che con-
dividono contenuti spontanei 
e credibili con i loro amici di 
tutti i giorni. Oltre a mettere 
in gioco la loro creatività, gli 

IL MANAGEMENT
(Nella foto al lato da sinistra)
Giorgio Pallocca, CTO, sviluppo cryptovaluta/blockchain.
Cecilia Nostro, Marketing, Sviluppo Internazionale.
Daniele Scaglia, Operation e R&D.
Alessandro Cadoni, Community, R&D.

(Nella foto più piccola da sinistra)
Elia Blei, General Manager.
Pietro Cassago, CFO.

utenti possono svolgere molte 
altre azioni, per esempio, dare 
opinioni. Per questo Friendz 
ha ideato nuovi progetti che 
coinvolgono la Community a 
360 gradi. Oltre ai contenu-
ti fotografici, oggi Friendz of-
fre: Gaming Platform, Ricer-
che di Mercato, Product Test, 
Community Amplification e 
piattaforme di Contest e Lead 
Generation. Ogni mese gene-
ra 10 milioni di interazioni tra 
Facebook e Instagram, oltre 1 
milione di social action e oltre 
1,5 milioni di survey answer.

Main Sponsor
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270K

Un’App, una community,

UN ESERCITO

SOCIAL!
18K

FOTO PUBBLICATEAL GIORNO

9M
INTERAZIONI

MENSILI

1.35M
RISPOSTE MENSILI

https://web-app.amazing-friendz.com
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Via Ippolito Pindemonte, 63

50124 Firenze
055 0763494

info@hoopygang.com, 
press@hoopygang.com

Hoopygang
L'AZIENDA
Hoopygang è una piattafor-
ma di Influencer relationship 
management (IRM) e Media 
Agency.

KNOW-HOW 
Hoopygang è una piatta-
forma di IRM (influencer-re-
lationship management) 
specializzata in influencer 
management e advertising. 
Pensata per Brand e Media 
Agency, La piattaforma in-
dividua gli influencer pre-
senti sui maggiori canali so-
cial, ne permette la gestione 
dei rapporti con essi in otti-
ca di programma e ne trac-
cia la performance organica 
sui relativi canali. In aggiun-
ta, Hoopygang offre servizi 
fully-managed di influencer 
marketing, dal background-
check del creator fino alla 
gestione strategica e creati-
va del programma e all’ero-
gazione dei contenuti in mo-
dalità paid.

FOCUS ON... 
Grazie alla collaborazione 
con numerosi creator italiani 
e internazionali, Hoopygang 
pone l’accento sullo svilup-
po di contenuti specifici ed 
altamente performanti per i 
clienti partner, ricercando il 
punto d’incontro ottimale tra 
la creatività dell’influencer  
e le necessità di contenuto  
del brand.

CLIENTI 
Aruba, Sony Music, Mela Val 
Venosta, Sisal, Gameloft, Pu-
bliCom, TimeOne, GroupM.

PUNTI DI FORZA 
Il punto di forza di Ho-
opygang è la sua doppia ani-
ma: opera nel mercato sia 
con una piattaforma SaaS 
self-service che con servi-
zi Fully-managed. Grazie 
all’integrazione del SaaS nel-
la gestione dei program-
mi influencer marketing, 
Hoopygang opera per sod-

IL MANAGER
Adrian-Doron Sordi è il co-Founder e il Chief Executi-
ve Officer di Hoopygang, la tech company dedicata al so-
cial influencer marketing e Media Agency, il cui cuore è la 
piattaforma di Influencer relationship management (IRM). 
Precedentemente, il manager ha lavorato con lo startup 
studio Nana Bianca e prima ancora con aziende interna-
zionali come Rocket Internet e Mountain Partners. 
In entrambe queste ultime realtà, Adrian-Doron Sordi  
ha ricoperto il ruolo di Global Business Development.

disfare ogni tipologia di ne-
cessità di brand e adverti-
ser: dalla ricerca del creator 
adatto alla fase di negozia-
zione, dallo sviluppo di con-
tenuti creativi fino alla loro 
erogazione, in modalità or-
ganica o paid. A questo si 
aggiunge una fase di anali-
si post-campagna tra le più 
dettagliate della industry, 
comprendente sentiment  
e performance analysis.

Main Sponsor

mailto:info@hoopygang.com
mailto:press@hoopygang.com
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MyVoxes – DigitalMDE

Via Volturno, 46 - 20124 
Milano

connection@myvoxes.it

MyVoxes
L'AZIENDA
MyVoxes è la divisione di crea-
zione e gestione dei contenu-
ti audio di DigitalMDE, società 
nata nel 2016 con l’obiettivo di 
sviluppare il mercato del Digi-
tal Audio in Italia e di posizio-
narsi come punto di riferimen-
to per questo comparto.

KNOW-HOW 
MyVoxes dà a Editori e Azien-
de potenti soluzioni per ca-
pitalizzare questa relazione, 
aumentando le occasioni di 
fruizione e la modalità di en-
gagement, raggiungendo nuo-
vi target in nuovi contesti. A 
tale scopo si occupa di ideare, 
produrre e distribuire Podcast 
e Branded Podcast originali.

FOCUS ON... 
I Branded Podcast sono con-

tenuti audio di grande qua-
lità che la gente ascolta per-
ché piacciono, emozionano, 
intrigano. MyVoxes li produ-
ce in due tipologie: storie ori-
ginali, fiction audio suddivise 
in un numero finito di episodi; 
rubriche di approfondimento 
su un temi specifici articolate 
in un numero variabile di pun-
tate. Tramite questo formato 
i Brand possono connettersi 
agli utenti intimamente e sen-
za intermediari.

CLIENTI 
Brand, agenzie e centri media.

PUNTI DI FORZA 
MyVoxes è la prima società 
italiana focalizzata sulla cre-
azione di contenuti audio on 
demand. Siamo convinti che 
sia l’audio lo strumento più 

I MANAGER
Mirko Lagonegro – Ceo & Co-Founder
Ha maturato una lunga carriera nel settore 
radiofonico occupandosi, fin dagli anni ‘80, 
di numerosi progetti legati al mondo della 
musica con significative esperienze anche in 
ambito televisivo e multimediale. 
Davide Panza – Cmo & Co-Founder
Consulente da 15 anni, ha maturato esperien-
ze in vari aspetti del Marketing Management, 
strategico e operativo, fino a ricoprire diret-
tamente la posizione di Temporary Marketing 
Manager per i clienti. Con l’Executive MBA 
al MIP di Milano ha sviluppato il percorso di 
Strategia, Innovazione ed Imprenditorialità.

efficace per raccontare sto-
rie che stimolano l’immagina-
zione, perché è il linguaggio 
più intimo e impattante per 
l’essere umano e non richie-
de attenzione visiva esclusi-
va. MyVoxes ha in particolare 
le tecnologie e le competen-
ze per ideare, realizzare e  
distribuire tutte le proprie  
produzioni.

Main Sponsor
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Scopri di più su:

www.myvoxes.it

© 2018 Digital MDE - Tutti i diritti riservati

Branded Content
for Human ConneCtion

Creiamo, produciamo e distribuiamo Podcast e Branded Podcast, 
storie audio di qualità per creare engagement con gli Utenti.

Offriamo ai Brand l’opportunità di fare propria una storia
per generare un’esclusiva Brand audience.

http://myvoxes.com
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Viale Breggia 11/A – 6834 

Morbio Inferiore (Switzerland)
info@prowebconsulting.net 
www.prowebconsulting.net 

+41 912103210

Pro Web Consulting
L'AZIENDA
Pro Web Consulting è la so-
cietà di consulenza digitale 
che ha fatto dell’elevato gra-
do di specializzazione il pro-
prio valore aggiunto, grazie 
a uno staff internazionale al-
tamente qualificato di oltre 
60 risorse, in grado di opera-
re su tutti i principali merca-
ti mondiali. 

KNOW-HOW 
I servizi offerti mirano a una 
completa ottimizzazione del-
le property digitali, attraver-
so SEO, Conversion Rate Op-
timization, Web Analytics, 
Content e Web Reputation.

FOCUS ON... 
Una content strategy effica-
ce, basata su attività di rile-
vamento dei trend topic e 
keyword analysis, è il punto 
di partenza per ogni piano di 
ottimizzazione delle proper-
ty digitali. Mettere al centro il 
contenuto significa mettere 
al centro l’utente, che è ciò 
che i motori di ricerca stan-
no facendo sempre più ne-

gli ultimi anni. Questo impli-
ca lo spostamento del focus 
dalla qualità del contenu-
to in sé all’efficacia e utili-
tà del contenuto in relazio-
ne all’utente, come risposta 
alle sue esigenze. In otti-
ca SEO e CRO, quindi, Pro 
Web pensa che “content is 
king” sia una visione corret-
ta, ma già leggermente su-
perata. Ad avviso della socie-
tà, oggi "Answer is queen": 
rispondere in maniera imme-
diata, pertinente e pregnan-
te alle query è essenziale per 
intercettare il proprio target 
online e per essere ben valu-
tati dal motore di ricerca, che 
si trasforma sempre più in un 
motore di risposta. 

CLIENTI
Tra i clienti che costituisco-
no il portfolio della società ci 
sono brand top-spender di-
gitali ed eccellenze trasver-
sali per industry, tra cui: Sky, 
Costa Crociere, Mellin, Pirel-
li, Luisaviaroma, ConTe.it, Le-
roy Merlin, Euronics, La Fel-
trinelli, Italiaonline, Moleskine, 

IL MANAGER
Stefano Brighenti è Founder & Managing Director  
di Pro Web Consulting.
A seguito di diverse esperienze professionali all’estero in 
ambito web marketing, Stefano Brighenti ha fondato la 
società di consulenza digitale nel 2009, a soli 22 anni. 
Visione imprenditoriale e conoscenze tecniche si mesco-
lano alla grande passione per tutto ciò che è tecnologia, 
innovazione e digital.

Fastweb, Manpower, Marni, 
Poltrona Frau Group, Nomi-
nation e molti altri.

PUNTI DI FORZA 
La consulting firm fornisce 
consulenza strategica come 
un vero partner, supportando 
a pieno i processi decisiona-
li dei propri Clienti in ambito 
web marketing. 
L’approccio di Pro Web Con-
sulting si basa su analisi ap-
profondite che si traducono 
in azioni fortemente data-
driven e misurabili. 

Main Sponsor

mailto:info@prowebconsulting.net
https://www.prowebconsulting.net/
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Mettere al centro il contenuto significa 
mettere al centro l’utente, che è ciò che i 
motori di ricerca stanno facendo sempre 
più negli ultimi anni. Questo implica lo 
spostamento del focus dalla qualità del 
contenuto in sé alla sua efficacia e utilità 
in relazione all’utente, come risposta alle 
sue esigenze.
In ottica SEO e CRO, quindi, pensiamo  

che content is king sia una visione
corretta, ma già leggermente superata.
A nostro avviso, oggi answer is queen: 
rispondere in maniera immediata,
pertinente e pregnante alle query è 
essenziale per intercettare il proprio 
target online e per essere ben valutati 
dal motore di ricerca, che si trasforma 
sempre più in un motore di risposta.

Pro Web Consulting @

CONTENT IS KING… ANSWER IS QUEEN

SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

CONVERSION RATE
OPTIMIZATION

WEB ANALYTICS

Per maggiori informazioni: www.prowebconsulting.net - info@prowebconsulting.net

11 ottobre 2018 | Auditorium IULM

Pro Web Consulting è la società di consulenza digitale che ha fatto dell’elevato 
grado di specializzazione il proprio valore aggiunto.

Lo staff internazionale altamente qualificato di oltre 60 risorse è in
grado di operare su tutti i principali mercati mondiali.

https://www.prowebconsulting.net
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Via Alcide de Gasperi, 33. 

80133 Napoli
08119647399

info@ribrainstudio.com; 
hello@ribrainstudio.com;

Ribrain
L'AZIENDA
Ribrain è una digital agency, 
nata allo scopo di guidare i 
brand nella trasformazione di-
gitale, supportandoli nei drasti-
ci e costanti cambiamenti che 
il web impone, in modo strate-
gico e operativo. 

KNOW-HOW 
Grazie a una proposta che in-
tegra il web marketing con 
l’advertising e il branded con-
tent, Ribrain ha assunto una 
visione multicanale, per con-
tribuire allo sviluppo e al con-
solidamento dei nostri clienti, 
tenendo in continua conside-
razione il raggiungimento di ri-
sultati concreti.

FOCUS ON... 
La produzione di contenu-
ti brandizzati per intercetta-
re e intrattenere il target di ri-
ferimento è l’argomento più 
caldo all’interno dei repar-
ti marketing e l’obiettivo più 
comune da perseguire. Ciò 

sta portando a un sempre più 
massiccio overload informati-
vo: bersagliati da centinaia di 
brand - con l’utilizzo dei mi-
gliaia di contenuti generati - 
la difficoltà nell’attirare l’atten-
zione e trattenerla aumenta 
sempre più.  Ecco perché l’ap-
proccio dell’agenzia è quello 
di studiare e monitorare il co-
stante cambiamento nei com-
portamenti dei consumatori, 
così da poter creare e gestire 
strategie di branded content 
integrate e omnichannel, che 
permettano di intercettare e 
catturare l’attenzione degli 
utenti, andando a influenza-
re le loro scelte, fino a cambia-
re o consolidare le preferenze 
d’acquisto e di brand.

CLIENTI 
Blowhammer, Imperatore, 
American Uncle, BeSMS, Pero-
ni, Devon&Devon, Vitigno Italia. 

PUNTI DI FORZA 
ATL e BTL non esistono: per 

IL MANAGER
Michele Riccio è co-Founder e Ceo di Ribrain. Nei primi anni della sua 
carriera si è occupato di UI e UX per mobile OS. Decide poi di trasfe-
rirsi da Napoli a Milano, dove collabora con diverse agenzie di comuni-
cazione curando - come brand strategist e mentor - diversi clienti, tra 
cui Turkish Airline, Fondazione Cariplo, Intesa  San Paolo e altri. For-
te di questa esperienza, decide poi di tornare a Napoli e realizzare la 
propria idea di agenzia. In poco più di 3 anni, molti brand hanno scel-
to Ribrain: Imperatore, Peroni, Blowhammer, Devon&Devon, Home24 e 
tanti altri. Insieme a Pasquale Bracale, Riccio crea e programma la di-
gital marketing strategy dei suoi clienti, gestisce la parte commerciale 
e le relazioni esterne di Ribrain. 

Ribrain tutto è integrato. La li-
nea che delimitava un’area 
dall’altra ha fatto spazio a sfu-
mature ampie e omogenee, 
permettendo approcci sem-
pre più sperimentali, nuovi ed 
efficaci. Tutto è fluido, integra-
to e così in evoluzione che l’a-
genzia ha deciso di fare spa-
zio a una visione più ampia: 
integrare advertising, bran-
ding e digital marketing, at-
tenti a capire, per ogni pro-
getto, cosa è importante fare 
e soprattutto non fare. 

Main Sponsor
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Lo sappiamo, una pagina praticamente bianca non è il massimo. Meglio 
dirlo subito: l’adv su carta non è il nostro pezzo forte. Però, con il digital 
ce la caviamo abbastanza bene. Hai voglia, se ce la caviamo abbastanza 
bene. Fìdati. Oppure verifica tu stesso. Stesso ora, su Ribrain.it .

https://ribrainstudio.com
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Via Tortona, 37 – Edificio 5  

20144 – Milano
Tel: 02 56567365

info@zerostories.tv
www.zerostories.tv

Zerostories
L’AZIENDA
Zerostories innova il mondo del 
Branded Entertainment portan-
do al servizio dello storytelling 
di Marca l’esperienza dei migliori 
professionisti dell’intrattenimen-
to unita a un approccio consa-
pevole sul fronte tecnologico e 
distributivo, mettendo i risulta-
ti al centro dei progetti. È parte 
del Gruppo NEXT 14, holding in-
dustriale indipendente che svi-
luppa iniziative data-driven.

KNOW-HOW
Zerostories è specializzata in 
Branded Entertainment e più 
nello specifico ne cura:
= Creatività
= Strategia
= Produzione
= Pianificazione
= Distribuzione
= Misurazione

FOCUS ON… 
I progetti Branded Content a fir-
ma Zerostories nascono con l’o-
biettivo di essere crossmediali 
e svilupparsi sulle diverse piat-

taforme di comunicazione, toc-
cando così tutti i touchpoints 
dell’esperienza in modo sinergi-
co, integrato ed efficace.

CLIENTI 
Tra i suoi clienti Zerostories van-
ta aziende del calibro di: Baril-
la, TIM, Estée Lauder, illy caffè, 
Seat, Vodafone, Autostrade per 
l’Italia, RAI, Mediaset, Gruppo 
Discovery, SKY.

PUNTI DI FORZA 
A rendere unica l’offerta di Ze-
rostories è soprattutto l’espe-
rienza dei migliori professionisti 
dell’intrattenimento e della co-
municazione unita all’approc-
cio tecnologico dei pionieri del 
data-driven advertising. Grazie 
alla lunga esperienza maturata 
sul campo, Zerostories si propo-
ne come partner per Brand ed 
Editori riuscendo a essere ga-
ranzia verso la concessionaria e 
il centro media nel rispetto del-
la marca. Ha sviluppato un tool 
di ricerca proprietario (il B.E.E.R. 
sviluppato con Doxa) per la mi-

surazione dell’efficacia del Bran-
ded Content. Valore aggiunto 
è poi la ultraventennale espe-
rienza nella produzione televi-
siva e nei progetti di comunica-
zione integrati, che ha permesso 
all’azienda di costruire relazio-
ni consolidate con tutti princi-
pali player del mercato dell’en-
tertainment (talent/ influencer 
management, editori, registi, au-
tori, creativi, concessionarie…). 
Infine, Zerostories vanta un net-
work di professionisti con espe-
rienze diverse e complementari 
(C.D.P., agenzie, centri media…) 
e può offrire al mercato e agli 
spender un’expertise consolida-
ta nell’ambito della distribuzio-
ne, adv digitale e analogica.

Main Sponsor

IL MANAGER
Matteo Scortegagna ha consolidato la sua esperienza nell’ide-
azione e produzione di format tv e progetti di comunicazione 
integrata collaborando inizialmente con importanti networks 
internazionali: Rai International, Discovery Channel, MTV Net-
works e Mediaset. Ha poi co-fondato Neo Network, content 
company acquisita nel 2007 dal Gruppo Magnolia e trasfor-
mata poi in Zodiak Active da De Agostini. Matteo rimane alla 
guida della content production della società sino al 2014. At-
tualmente è Ceo e co-founder di Zerostories, azienda nata nel 
2015 e parte del Gruppo Next 14, che realizza contenuti di mar-
ca innovativi destinati a una distribuzione multipiattaforma.

mailto:info@zerostories.tv
http://www.zerostories.tv
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ScuolaZoo Srl

Viale Cassala 32, 20143 
Milano

Ludovico Milani
3803742677

advertising@zoocom.it

ScuolaZoo
L'AZIENDA
ScuolaZoo è il media brand 
degli studenti italiani con ol-
tre 6 milioni di utenti sui social 
network, un network naziona-
le di Rappresentanti d’Istituto 
all’interno delle scuole d’Italia 
(200), il terzo diario scolastico 
più venduto in Italia (330.000 
copie), un format di serate 
in discoteca che conta più di 
30 tappe l’anno e gli Scuola-
Zoo Viaggi Evento, il viaggio 
di maturità preferito da circa 
12.000 ragazzi ogni anno.

KNOW-HOW 
ScuolaZoo è sempre a fian-
co degli studenti, anche quan-
do la scuola è finita, e grazie a 
contatti e scambi continui con 
i ragazzi, parla linguaggi e lan-
cia o cavalca trend della Ge-
nerazione Z. 

FOCUS ON... 
“ScuolaZoo è la Genera-
zioneZ. La GenerazioneZ è 
ScuolaZoo”. I contenuti non 
sono generati per raggiunge-

re un pubblico specifico. Vi-
deo, immagini, GIF, tormen-
toni sono ripensati in chiave 
d’intrattenimento o per conte-
nuti di branded content nativi 
che presentino prodotti e ser-
vizi alla Generazione Z senza 
compiere invasioni di campo, 
ma entrando nel loro mondo e 
in maniera naturale. 

CLIENTI 
Più che clienti, inserzionisti. 
Sono oltre 60 realtà apparte-
nenti a diverse industry, dal 
food al cinema, dai videoga-
me ai beni di largo consumo, 
fino alle fondazioni. Tra gli al-
tri: Vodafone, Disney, Honda, 
RedBull, Fondazione geome-
tri, Artsana, Mondelez.

PUNTI DI FORZA 
ScuolaZoo è una redazione 
online e un brand customer 
centric, raggiungibile da ogni 
canale e piattaforma. Lo staff 
ScuolaZoo, oltre 270 brand 
ambassador dislocati in tut-
ta Italia, è il vero volto della 

IL MANAGER
Marco Pinna è Head of Media di ScuolaZoo. Dieci anni di digital adv 
in grandi gruppi editoriali hanno portano Marco a voler sondare i 
nuovi trend comunicativi e dell’adv direttamente sul campo: in mez-
zo e per la Generazione Z. Dal 2016 è Responsabile del media brand 
ScuolaZoo, la prima community online di studenti in Italia con oltre 6 
milioni di utenti fra Instagram, Facebook, Youtube e website e edito-
re del terzo diario scolastico più venduto in Italia con circa 300.000 
copie negli zaini degli studenti. Ogni giorno cavalca la sfida di far ri-
dere, riflettere e aiutare negli studi tutti gli studenti italiani.

community e il più autorevo-
le influencer per la Generazio-
ne Z. Professionisti dell’enga-
gement sui social e nella vita 
reale che coinvolgono i ragaz-
zi e animano i party, le assem-
blee d’Istituto e i Viaggi Even-
to che ScuolaZoo organizza 
in oltre 130 appuntamenti in 
Italia e all’estero, per incon-
trare dal vivo circa 65.000 ra-
gazzi ogni anno. 

Main Sponsor
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CONTATTI 
ZooCom Srl

Viale Cassala 32, 20143 
Milano

Ludovico Milani 
3803742677

advertising@zoocom.it

ZooCom
L'AZIENDA
ZooCom è la creative media 
agency del gruppo OneDay, 
focalizzata sulla GenZ e sui 
Millennials. 

KNOW-HOW 
ZooCom sa parlare alle giova-
ni generazioni, soprattutto per 
la sua capacità di strutturare il 
proprio team con talenti vicini 
al target.

FOCUS ON... 
La GenZ, tanto quanto i Millen-
nials, rappresenta una nuova 
tipologia di consumatore che 
fatica a identificarsi nel brand, 
al quale chiede un nuovo tipo 
di rapporto orizzontale, ali-
mentato quotidianamente da 
contenuti adatti a strutturare 
la relazione. In questo senso la 
produzione di contenuti non è 
più una commodity o sempli-
ce intrattenimento, ma diven-
ta elemento strategicamen-
te portante, in simbiosi con i 
media attraverso i quali questi 
messaggi verranno veicolati.

CLIENTI 
Mondelez, Vodafone, Disney, 
Sky, Fondazione Geometri, 
Adidas, Accenture e altri 100 
clienti attivi in praticamente 
tutte le industry.

PUNTI DI FORZA 
L’unicità di ZooCom è do-
vuta all’avere il target Gene-
razione Z in house, grazie a 
ScuolaZoo, il media brand de-
gli studenti italiani anch'es-
so parte di OneDay. Il team 
di professionisti e talenti che 
compongono la squadra di 
ZooCom ha infatti un’età me-
dia di 28 anni. Giovani nativi 
digitali, affini al target per lin-
guaggi e gusti lavorano e cre-
scono quotidianamente con 
manager strutturati, digitali di 
formazione che condividono 
expertise e progettualità e tro-
vano nei valori come Corag-
gio, Originalità, Empatia, Cu-
riosità e Inclusività di ZooCom 
nuova linfa per una nuova fase 
del loro percorso professiona-
le. Il team, cresciuto da 19 a 26 

IL MANAGER
Dopo più di 8 anni in uno dei più grandi gruppi fra le agenzie 
BTL e Field, Alessandro Gatti entra in ZooCom nel 2014, per 
diventarne Managing Director nel 2016. Nei quattro anni suc-
cessivi all’arrivo di Gatti, ZooCom si è progressivamente strut-
turata mettendo a sistema gli asset offerti da OneDay Group 
con un mix di giovani talenti e professionalità consolidate. Il 
mantra? Get out of your comfort zone, valido tanto per i brand 
con cui ZooCom collabora, quanto per le risorse interne che 
devono essere sempre pronte a gestire le sfide di ogni giorno.

professionisti in un anno, il po-
sizionamento verticale sul tar-
get giovani, l’approccio velo-
ce e concreto da startup e una 
marcata cultura aziendale fon-
data sull’intraprendenza, la 
creatività e l’empatia sono gli 
ingredienti che hanno porta-
to ZooCom a crescere media-
mente di due cifre percentuali 
ogni anno negli ultimi 4 anni.

Main Sponsor
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Applicaster

30 Stamford St , London, SE1 
9LQ UK

hello@applicaster.com
www.applicaster.com

Alberto Mari 
+39 327 4664197

a.mari@applicaster.com

Applicaster
L'AZIENDA
Applicaster è la società che-
facilita lo sviluppo di app di 
alta qualità su larga scala.

KNOW-HOW 
La piattaforma SaaS di Ap-
plicaster fornisce a media 
companies, brand e distribu-
tori di contenuti, uno stru-
mento efficiente per creare 
e gestire una media expe-
rience multicanale di massi-
ma qualità.

FOCUS ON… 
Le app rappresentano l’am-
biente in cui gli utenti passa-
no il 93% del proprio tempo 
online: Applicaster consente 
di costruire una relazione di-
retta con l’audience e creare 
un ambiente di consumo dei 
contenuti totalmente perso-

nalizzato per il brand suppor-
tando nuove revenue stream.

CLIENTI
I nostri clienti spaziano dai 
broadcaster internazionali ai 
produttori di contenuti verti-
cali, video, audio, sport, news 
e interattivi. Tra le aziende 
che stanno già usando la no-
stra piattaforma ci sono: Pro-
sieben, Sports Deutschland, 
CME, Kwese, GEDI, DirecTV, 
Fox Networks, Real Vision, 
Televisa, Azteca, SoYummy, 
BabyTV, DogTV e molti altri. 

PUNTI DI FORZA 
Grazie a una piattaforma 
SaaS, Applicaster consente di 
eliminare il collo di bottiglia 
tecnologico per accedere al 
mondo app in ogni occasione 
sia necessario instaurare una 

IL MANAGER 
Alberto Mari, laurea in Filosofia all’Università Statale di Mila-
no, ha lavorato nel mondo editoriale coordinando la produ-
zione di manualistica e di digital publishing per la casa editri-
ce Apogeo. Si è poi spostato nel digital marketing in Microsoft 
con i progetti di content marketing per le PMI, e successiva-
mente come head of publisher in TradeDoubler. Ha supervi-
sionato la startup e lo sviluppo di .Fox Networks in Italia co-
niugando i progetti di branded content di Fox e di MySpace 
con lo sviluppo di nuovi formati di video advertising non inva-
sivi. Nel 2012 ha aperto la sede italiana di Outbrain, dove è sta-
to Country Manager fino al 2017 portando nel nostro paese il 
modello della content discovery e del native advertising. Ha 
fatto parte del tavolo di lavoro IAB sul native advertising colla-
borando alla realizzazione delle linee guida IAB su questo for-
mato di comunicazione. Da gennaio 2018 è VP Italy & SE Eu-
rope in Applicaster e si occupa di promuovere la piattaforma 
di creazione app nel mercato enterprise in Sud Europa.

Sponsor

relazione diretta con la pro-
pria audience (time to mar-
ket). L’organizzazione modu-
lare, tramite plugin, consente 
di adattarsi a qualsiasi esi-
genza, avere app sempre ag-
giornate e supportare qual-
siasi modello di business.
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CONTATTI 
Artattack Group S.r.l.

Vicolo della frusta, 8 – Roma
06 87 911 001
info@arkage.it

Arkage
L’AZIENDA
Arkage è un’agenzia di comu-
nicazione post-digital.

KNOW-HOW 
Arkage aiuta le aziende a 
orientarsi in uno scenario ine-
dito, dove non esistono più di-
stinzioni tra online e offline 
e dove le persone - non più i 
brand - controllano la conver-
sazione. Arkage crea espe-
rienze memorabili in ogni 
momento del rapporto tra 
brand e utente.

FOCUS ON...
Il mondo è cambiato e anche 
le nostre aspettative di uten-
ti. L’advertising classico, nella 
sua modalità push, è sempre 
meno efficace. Per questo da 
diversi anni Arkage punta sul 
branded content come forma 
alternativa e virtuosa di co-
municazione. Nel 2015, in joint 
venture con Giunti Editore, 
crea Netnoc, una unit specia-
lizzata in content marketing, 
che lavora con un team edito-

riale interno e con un network 
di autori. Nel 2017 inaugura 
una unit interna di produzione 
video, Arkage Play.

CLIENTI 
Arkage lavora con aziende le-
ader italiani e internaziona-
li nella GDO (Carrefour), nel 
fashion (Luxottica, Origi-
nal Marines, OVS), nell’enter-
tainment (Universal Pictures), 
nei servizi finanziari e assi-
curativi (Gruppo BNP Pari-
bas, Unipolsai), nell’automo-
tive (Mercedes-Benz, Ford, 
Fiat, Nissan, Uber), oltre che 
con onlus e fondazioni (Lega 
del Filo d’Oro, AIRC, Telethon, 
Save the Children).

PUNTI DI FORZA 
Arkage riunisce al proprio in-
terno competenze analiti-
che, creative, tecnologiche e 
produttive, così da poter in-
tervenire in tutte le fasi della 
customer experience. La co-
municazione non resta così 
confinata al solo momento 

IL MANAGER 
Pasquale Borriello è Amministratore Delegato di Arkage 
(Artattack Group), la prima agenzia post-digital in Italia. Nel 
2015 è tra gli ideatori e fondatori di Netnoc, joint-venture 
con Giunti Editore dedicata al content marketing. Papà di 3 
figli, ha un background universitario in Filosofia, Matemati-
ca e Informatica presso La Sapienza e Roma Tre e una spe-
cializzazione in Marketing presso la Rotman School of Ma-
nagement di Toronto. Speaker in conferenze e workshop sul 
digital marketing e docente in master universitari e sessioni 
di formazione aziendale, è co-autore di un libro di matema-
tica per studenti universitari.

della scoperta, ma diventa un 
valore aggiunto in tutto il per-
corso dell’utente. Avere un in-
terlocutore unico rende più 
semplice, per le aziende,  
ridisegnare la customer expe-
rience in modo coerente  
e strategico.

Sponsor
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AtomikAD

Ripa di Porta Ticinese, 63/A 
20143 Milano
02 38231989

info@atomikad.com

AtomikAD
L’AZIENDA
AtomikAD è una società 100% 
italiana orientata allo sviluppo 
di soluzioni basate sulle più 
innovative tecnologie di intel-
ligenza artificiale applicate al 
mondo del digital advertising. 

KNOW-HOW 
AtomikAd opera nell’industry 
dell’in-image advertising at-
traverso una tecnologia pro-
prietaria basata sull’image re-
cognition che consente di 
veicolare dei formati pub-
blicitari estremamente user 
friendly, tailor made e coinvol-
genti.

FOCUS ON...
Nell’ambito del branded con-
tent, AtomikAd propone dei 
formati di native advertising 
contestualizzati che tramite 
degli asset grafici e meccani-
che innovative personalizza-
no l’immagine editoriale che li 

ospita. Sta inoltre sviluppando 
per i propri brand clienti, del-
le attività progettuali in colla-
borazione con i propri publi-
sher partner. In queste attività 
si prevede la realizzazione di 
gallery fotografiche temati-
che, sponsorizzate con del-
le creatività customizzate ad 
hoc e molto innovative.

CLIENTI 
I principali clienti di AtomikAd 
rientrano nel segmento me-
dium e large enterprise delle 
più svariate categorie merce-
ologiche. Sicuramente le indu-
stry che presentano un inte-
resse più elevato sono quelle 
che sposano maggiormente 
l’innovazione, come automoti-
ve, food, retail, entertainment.

PUNTI DI FORZA 
La predisposizione verso la ri-
cerca e lo sviluppo tecnologi-
co, l’approccio consulenziale 

IL MANAGER 
Giulio Giovine, oggi Managing Director di AtomikAd, van-
ta un percorso professionale “fully digital”. Dopo la prima 
esperienza in Matrix come Sales Account per la divisione 
Mobile Media, Giovine diventa Sales Manager per Luma-
ta per poi entrare in Banzai Advertising con il ruolo di Sa-
les Manager e successivamente con l’incarico di Head of 
Agency Sales. Nel 2016 entra in Triboo Media Group con la 
responsabilità della gestione dei rapporti con i Centri Me-
dia. Oggi Giulio è tra i fondatori di AtomikAd, la nuova re-
altà italiana che offre una tecnologia proprietaria di in-
image advertising e decision making per l’attuazione di 
strategie di targeting e clustering di ultima generazione 
per l’in-image advertising.

e progettuale sono le caratte-
ristiche distintive con cui Ato-
mikAd si posiziona sul mer-
cato. La rilevanza dei formati 
pubblicitari è uno dei pun-
ti di forza principali dell’offer-
ta AtomikAd e viene garantita 
attraverso un focus specifico 
sulle leve più importanti come 
il contextual targeting,  brand 
safety,  viewability, ad clutter 
e user experience.

Sponsor
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CONTATTI 
Integral Ad Science

Bastioni di Porta Nuova 21, 
20121 Milano

infoITA@integralads.com
https://integralads.com/it

Integral Ad Science
L’AZIENDA
Integral Ad Science (IAS) è 
una società di tecnologie e in-
formazioni che sviluppa solu-
zioni di verifica, ottimizzazione 
e analisi per permettere a chi 
opera nel settore pubblicita-
rio di influenzare efficacemen-
te i consumatori in ogni parte 
del mondo e su qualunque di-
spositivo.

KNOW-HOW
IAS risolve i principali problemi 
di marchi, agenzie, editori e so-
cietà tecnologiche sincerando-
si che ogni impression possa 
essere efficace. IAS basa la sua 
attività sulla scienza e sull’inge-
gneria dei dati e ha la propria 
sede centrale a New York, con 
ulteriori uffici operativi in 13 Pa-
esi di tutto il mondo.

FOCUS ON…
Quando si tratta di misurare 
la pubblicità, IAS si spinge ol-

tre le metriche di base per for-
nire informazioni migliori sul 
come, quando e dove le per-
sone sono state raggiunte da-
gli spot pubblicitari. Che ab-
bia a che fare con inserzionisti, 
agenzie, publisher o aziende 
IT, IAS è in grado di aiutare i 
propri clienti a verificare e ot-
timizzare gli spazi pubblicita-
ri verso i contenuti editoriali in 
linea alle richieste ricevute. Te-
nendo in considerazione che il 
contenuto deve poter essere 
visibile ai consumatori (reali) e 
negli ambienti giusti per ave-
re un impatto, la misurazione 
di IAS della media quality, in 
particolare per Brand Safety, 
Viewability e Ad Fraud, è di-
sponibile anche attraverso l’at-
tivazione del segmento di tar-
geting in pre-bid attraverso le 
principali DSP di mercato. 

CLIENTI
Brand diretti, tutte le maggiori 

LA MANAGER 
Elisa Lupo è IAS Director Italia. La manager è 
entrata a far parte di Integral Ad Science nel 
2015 per guidare lo sviluppo strategico del bu-
siness IAS nel mercato italiano. Elisa vanta oltre 
9 anni di esperienza nel settore della pubblicità 
digitale in Europa. Prima di Integral Ad Science, 
Elisa ha trascorso oltre quattro anni presso Ex-
ponential, dove ha ricoperto la carica di Diretto-
re alle vendite a Londra, nel Regno Unito, diven-
tando poi Country Manager per l’Italia. Prima di 
Exponential, Elisa ha lavorato per 2 anni presso 
Vibrant Media come responsabile vendite inter-
nazionali e sviluppo aziendale.

DSPs, SSPs e i più grandi pu-
blisher di mercato, GroupM, 
OMG, Publicis, IPG, DAN.

PUNTI DI FORZA 
Accreditamenti internaziona-
li, Presenza globale con uf-
fici in 22 paesi, Social Me-
dia Partnerships (Facebook, 
Snapchat, Spotify, YouTu-
be, Google), Google Measure-
ment Partner, La nostra tec-
nologia funziona in più di 40 
lingue, il numero più ampio di 
integrazioni. 

Sponsor
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CONTATTI 
Melascrivi

Via Della Moscova 
46/1 – Milano

+39 0249710985
info@melascrivi.com

Melascrivi
L’AZIENDA
MelaScrivi.com è dal 2010 il 
punto di riferimento per Clienti 
e Agenzie che hanno bisogno 
di comunicare le loro eccellen-
ze tramite contenuti testuali, vi-
deo e immagini.

KNOW-HOW
Grazie alla sua Content Mar-
keting Suite consente ai clien-
ti di gestire l’intero ciclo di vita 
del contenuto: ideazione, rea-
lizzazione, pubblicazione, pro-
mozione e misurazione. Free-
lance verificati e un processo 
di controllo approfondito ga-
rantiscono scalabilità e rapidi-
tà su 20 lingue.

FOCUS ON…
MelaScrivi affianca il cliente 
nella realizzazione di branded 
content in grado di coinvolge-
re il fruitore. Contenuti sempre 
unici, che rimangono vicini ai 
valori del brand. Punta in parti-
colare a soddisfare la necessi-
tà di conoscenza su temi e ar-
gomenti correlati ai prodotti e 
servizi che si vogliono promuo-

vere. I suoi clienti aumentano 
la loro rilevanza posizionandosi 
come autorevoli fonti di infor-
mazioni e risposte. 

CLIENTI
Eataly, Acqua Chiarella, Krono-
shop, Istituto Estetico Italiano.

PUNTI DI FORZA 
Che si parli di branded con-
tent o no ci si deve sempre 
concentrare su come raggiun-
gere il giusto pubblico. I clien-
ti di MelaScrivi.com, facendo 
leva sui servizi integrati nella 
Content Marketing Suite, pos-
sono seguire un unico funnel 
che li guida attraverso le fasi 
della loro azione di storytel-
ling. I fattori che rendono uni-
ca la Suite sono la possibili-
tà di gestire le differenti fasi 
della strategia di Content 
Marketing e l’integrazione tec-
nologica con i CMS più dif-
fusi (Prestashop, Wordpress, 
Magento) e con i principali si-
stemi di pubblicazione e dif-
fusione (Facebook, Outbrain, 
Twitter). La Content Marke-

IL MANAGER 
Pasquale Silvi si occupa di progetti di content 
e performance marketing dal 2000.
Dopo l’esperienza maturata in realtà multina-
zionali (Accenture e TradeDoubler) parteci-
pa alla nascita di  Triboo  S.p.A. con il ruolo di  
COO. 
Nel 2012 apre la sua agenzia, Ad Intend, che dal 
2013 è l’agenzia esclusiva di Melascrivi.com per 
l’Italia.

ting Suite, in più, oltre a offrire 
in tempo reale un monitorag-
gio delle azioni di diffusio-
ne dei contenuti, consente di 
allineare questi dati con gli 
strumenti di Analytics più in 
uso. Creare, Diffondere, Mi-
surare sono le tre linee gui-
da che consentono di gestire 
in modo semplice e integra-
to dalla scheda prodotto di 
un ecommerce al contenuto 
emozionale.
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Stella Ambrosino 

Publisher & Communication 
Manager

370 10 50 150 
stella@seedtag.com

seedtag
L’AZIENDA
seedtag è l’ad-tech company 
spagnola fondata nel 2014 da 
2 ex-manager di Google, Jorge 
Poyatos e Albert Nieto, che si 
è affermata sul mercato come 
la principale soluzione di In-
Image Advertising. Grazie alla 
propria tecnologia, nel 2017 
ha potuto garantire la mes-
sa online di oltre 1.200 cam-
pagne worldwide, di cui oltre 
il 20% generate dalla filiale ita-
liana. Oltre all’headquarter in 
Spagna, seedtag conta altre 
6 sedi in Italia, Francia, Regno 
Unito, Paesi Bassi, Messico e 
Brasile. Il network italiano di 
seedtag si compone a oggi di 
oltre 500 premium publisher 
che generano oltre mezzo mi-
lione di pagine viste/mese e 
+23milioni di utenti unici. 

KNOW-HOW 
seedtag si propone come una 
soluzione advertising in grado 
di soddisfare tutti i player del 
mercato:
=  il publisher, che ospita le 
soluzioni In-Image e che ot-

tiene una monetizzazione ag-
giuntiva della propria invento-
ry su tutti i device;
=  il brand inserzionista, che 
si aggiudica un placement di 
alta visibilità poiché le immagi-
ni rappresentano un punto fo-
cale dell’attenzione dell’utente.
Tutte le soluzioni advertising 
sono multidevice e quindi sia 
responsive sia adaptive e alcu-
ne di queste sono disponibili 
anche in programmatic.

FOCUS ON...
Grazie a team, prodotto, tec-
nologia e sviluppo, seedtag 
ha fatto del contenuto un 
vero e proprio media. La nuo-
va Content Cognitive Analysis 
technology permette l’analisi 
di migliaia di informazioni pro-
venienti da testi e immagini e, 
grazie a un algoritmo di ma-
chine learning, è in grado di 
fornire real-time una compren-
sione del contenuto simile a 
quella umana. Ne conseguono 
nuove funzionalità di targeting 
contestuale e quindi la possi-
bilità per i brand di associarsi, 

IL MANAGER 
Giorgio Corradini, inizia la sua esperienza Digital nel-
la startup di Leonardo.it successivamente acquisita dal 
gruppo Triboo. Nel corso dei 10 anni di permanenza in 
azienda ricopre il ruolo di Sales Manager, Responsabi-
le Agenzie e successivamente Sales Director. A novembre 
2016 Giorgio entra in seedtag, multinazionale specializza-
ta e leader nell’In-Image advertising con il ruolo di Sales 
Director fino a Gennaio 2018 quando assume il ruolo  
di Country Manager.

a livello pubblicitario, a conte-
nuti e territori molto specifici.

CLIENTI 
seedtag opera con tutti i play-
er del mercato digital, agenzie 
creative, centri media e clien-
ti diretti a cui viene offerta la 
possibilità di sviluppare piani 
di comunicazione su scala in-
ternazionale grazie alla pre-
senza delle 7 countries.

PUNTI DI FORZA 
=  Tecnologia proprietaria.
=  AI Technology che con-
sente la real-time Content Co-
gnitive Analysis.
=  Network (italiano) da +23 
milioni di utenti su diversi ver-
tical e +500 milione di pagine.

Sponsor
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CONTATTI 
Smart

via Carlo Farini, 5 
20154 Milano

milano@smartadserver.com

Smart
L’AZIENDA
Smart fa il suo esordio nel 
mercato dell’online advertising 
come adserver for publishers, 
arricchendo negli anni succes-
sivi la propria offerta con solu-
zioni rich-media, video e mo-
bile. A partire dal 2013, Smart 
lancia RTB+ permettendo ai 
propri editori di monetizzare 
ogni contenuto.

KNOW-HOW 
La selling proposition di Smart 
può essere riassunta in due 
macro punti:

= #Private Garden: Smart è 
nata con l’obiettivo di forni-
re ai propri clienti un’unica 
piattaforma con cui gestire, 
monetizzare e ottimizzare 
il proprio inventario grazie 
alla possibilità di effettua-
re unified auction per assi-
curare il massimo guadagno 
da ogni impression grazie 
anche a un supporto di al-
tissima qualità.

= Not an intermediary, a 
#partner: la mission di 
Smart è quella di ridare tra-

sparenza e controllo ai pu-
blisher, focalizzandosi sul 
supportare le loro strategie 
e rafforzando il concetto di 
Private Garden.

PRODOTTI E SERVIZI
L’offerta di Smart si articola nei 
seguenti prodotti:

= Publisher Ad Server: +15 
anni di esperienza fanno 
di Smart una delle più af-
fidabili e potenti ad plat-
form, che integra solu-
zioni mobile, video, Rich 
Media&Native.

= RTB+: la SSP che permet-
te ai publishers di risolvere 
la complessità dell’ecosiste-
ma programmatico e di pre-
sentare ai maggiori buyer 
del mercato i propri spazi. 
La connessione con le mag-
giori DSP mondiali rende 
Smart RTB+ un ambiente in 
cui monetizzare il proprio 
inventario in Open, Header 
Bidding e Private market 
ottimizzando anche le cam-
pagne dirette con l’Holistic 
Yield Managed.

IL MANAGER 
Andrea Ceccoli è Country Manager per l’Italia di Smart. 
Dopo la laurea in Economia Aziendale, Andrea lavora per 
oltre 10 anni presso primarie società di consulenza, ope-
rando direttamente per i dipartimenti di Marketing e HR di 
importanti multinazionali, sia in Italia che all’estero (UK e 
Francia). Nel 2010 entra in Emailvision (oggi SmartFocus) 
dove si occupa della startup degli uffici Italiani. Dall’inizio 
del 2013 è responsabile del business e del lancio della filia-
le italiana di Smart. Sposato, papà, ama lo sport e il jazz.

CLIENTI 
Maggiori publisher e network 
a livello globale tra cui Axel 
Springer, Equipe, LeMonde, 
Antevenio, Himedia, Manzo-
ni, Quadronica, Ciaopeople, 
Speed, Madvertise, Athesis, 
Triboo, WebAds.

PUNTI DI FORZA 
L’alto livello di innovazione 
tecnologica e di servizio of-
ferti hanno convinto alcu-
ni dei maggiori gruppi edito-
riali e più di 1000 publisher 
provenienti dai 5 continenti 
a collaborare con Smart, ren-
dendola il maggiore player 
indipendente a livello euro-
peo e tra i primi quattro a li-
vello mondiale sui premium 
publisher.
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CONTEMPORARY TREND

IL PROGRAMMATIC
CRESCE, MA DETTA
NUOVE REGOLE

IL MERCATO DELLA COMPRAVENDITA 
DEGLI SPAZI ADV TRAMITE 
PIATTAFORME TECNOLOGICHE 
CONTINUA LA SUA ASCESA, MA STA 
DISEGNANDO NUOVE TENDENZE E 
NECESSITÀ PER GLI SPENDER

di ALESSANDRA LA ROSA

IL
Programmatic ad-
vertising in Europa 
è arrivato a valere 

12 miliardi di euro nel 2017, 
in crescita del 27,1%. E sono 
state commercializzate, tra-
mite piattaforme, l’80% delle 
inventory mobile e il 74,1% 
di quelle video. A dirlo è sta-
ta una ricerca di IAB Europe, 
da cui emerge la fotografia di 
un mercato in crescita, ma 
costellato di nuove tendenze 
e necessità. Secondo l’anali-
si, le aziende che acquistano 

LE NUOVE TENDENZE  
DEL MERCATO
L’aumento delle società che 
internalizzano le proprie at-
tività ad tech è ormai un fat-
to, e lo conferma anche IAB: 
secondo l’associazione, oggi 
in Europa quello della ge-
stione in-house del program-
matic è il modello preferi-
to dalle aziende, con un 40% 
che lo ha già attuato, ed è il 
principale anche per gli edi-
tori (lo ha adottato il 50%) e 
le agenzie (il 62% ha trading 
desk interni).
Tra le principali sfide del 
mercato nel Vecchio Conti-
nente, si confermano anco-
ra temi come le misurazio-
ni o il permanere di focus sui 
KPI di vendita per la valuta-
zione degli investimenti in 
programmatic, a differenza 
di altro tipo di metriche più 
orientate al brand. Anche la 
questione frodi rimane un 
freno a un ulteriore aumento 
degli investimenti, così come 

in modalità automatizzata 
continuano a chiedere al 
mercato maggiore trasparen-
za, più controllo e l’accesso 
ad inventory di qualità. E per 
molti, un modo per ottenere 
tutto questo è ricorrere a mo-
delli di gestione in-house.



CRESCE LA QUALITÀ: 
ATTUALMENTE, 
TRA LE TIPOLOGIE 
DI TRANSAZIONE IN 
PROGRAMMATIC, 
IL PRIVATE 
MARKETPLACE È 
QUELLA DOMINANTE

L’AUDIO DIGITALE È UN AMBIENTE 
SICURO PER GLI INSERZIONISTI
ATTESA PER IL 2019 UNA CRESCITA TRIPLA  
DEI MARKETER CHE ACQUISTERANNO 
SPAZI IN QUESTO FORMATO

L'
audio digitale costituisce 
un ambiente pubblicita-
rio sicuro per i marchi. 

Una ricerca dell’Interactive Adver-
tising Bureau, il cui oggetto sono 
stati nello specifico formati come 
podcast e musica in streaming, af-
ferma che l’audio digitale ha mol-
to da offrire ai marketer in cerca 
di un maggiore livello di control-
lo sui loro messaggi. È emerso 
inoltre che gli ascoltatori di audio 
digitale tendono a essere partico-
larmente interessati al contenuto, 
con una fruizione che avviene 
principalmente durante gli sposta-
menti su mezzi di trasporto o in 
palestra. Il consumo avviene spes-
so attraverso applicazioni, dove 
gli annunci non sono saltati. Se-
condo il rapporto, molti formati e 
operatori del comparto sono in 
grado di fornire un ambiente dove 
marchi e agenzia siano certi della 
qualità e della sicurezza dei conte-
nuti associati ai loro annunci.
“Un importate elemento per gli in-
serzionisti, nell’ambito della brand 
safety, è assicurarsi che la pubbli-
cità non sarà ascoltata in un con-
testo che possa danneggiare la re-
putazione del marchio”, ha scritto 
in un articolo a corredo della ri-
cerca Jennifer Lane, Audio Indu-
stry Lead di IAB.
Nel caso dei servizi di streaming 
musicale, come Pandora e la ver-
sione gratuita di Spotify, gli an-
nunci possono essere inseriti in 
maniera dinamica, permettendo 
agli inserzionisti di scegliere ca-
nali, playlist, generi o artisti che 
siano appropriati per i loro mar-

chi. IAB stima che la percentuale 
di marketer che acquisterà annun-
ci su radio e audio digitale cre-
scerà di quasi tre volte nel pros-
simo anno. Per quanto riguarda 
i podcast e i programmi di gene-
re talk, l’opportunità maggiore è 
l’integrazione dell’annuncio. La 
pubblicità è integrata nella tra-
smissione e alle volte letta dagli 
stessi presentatori o dalle perso-
nalità partecipanti. Questi annunci 
non vengono quasi mai saltati in 
quanto sfruttano il vantaggio del-
la relazione unica tra ascoltatore e 
il programma. 
“Ciò crea un’esperienza di ascolto 
forte in termini di udibilità e per-
mette all’inserzionisti di lavora-
re più da vicino con un editore, il 
produttore di un programma o an-
che il presentatore per garantire la 
giusta sicurezza per il marchio”, 
conclude il rapporto di IAB.
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la difficoltà di trovare pro-
fessionalità con il giusto ba-
cino di competenze (proble-
ma riscontrato sia da aziende 
che da agenzie ed editori).
Ciononostante, però, il Pro-
grammatic gioca ancora un 
ruolo importante nei media 
mix delle aziende. Più del 
90% delle aziende conta di 
aumentare i propri investi-
menti in pubblicità automa-
tizzata nei corso dei prossi-
mi 12 mesi.

LE TIPOLOGIE DI TRADING 
PIÙ UTILIZZATE
Attualmente, tra le tipologie 
di transazione in program-
matic, il private marketpla-
ce è quella dominante e uti-
lizzata dalla maggior parte 
delle società europee. Anche 
l’automated guaranteed sta 
registrando importanti pro-
gressi, con le agenzie che ve-
dono sempre più in esso un 
modo per assicurarsi mag-
giori inventory a prezzo fis-
so, ma rimane meno strategi-
co per aziende ed editori. In 
generale, forme di transazio-
ne diretta, come il program-
matic direct, si fanno sem-
pre più strada nel mercato, 
di pari passo con il bisogno 
delle aziende di procurar-
si inventory in maniera sicu-
ra e garantirne l’erogazione: 
attualmente è commercializ-
zato in programmatic direct 
il 53,3% della spesa totale in 
programmatic.

di COSIMO VESTITO



8-9-10 NOVEMBRE 2018, MILANO
IF! ITALIANS FESTIVAL 
Torna If! Italians Festival dall'8 al 10 novembre al Base in Via Bergo-
gnone 34 a Milano. Creatività, networking, formazione, tecnologia e 
entertainment sono i pilastri intorno ai quali creativi, aziende, agenzie 
di comunicazione, centri media, case di produzione, editori, istituzioni, 
associazioni e scuole di formazione, si ritrovano per presentare scenari 
di riferimento e confrontarsi su esempi di innovazione e nuove tendenze. 
L'evento è organizzato e promosso da Adci e Assocom.
 Website: https://2018.italiansfestival.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. Una nuova location e un’area espositiva di oltre 10.000 metri 
quadrati faranno da cornice all’appuntamento fiore all’occhiello di IAB 
Italia. IAB Forum 2018 favorirà incontri di Business Matching e momenti di 
Networking grazie a Speed Date organizzati in area espositiva, e grazie ad 
aree lounge dedicate. Sarà anche l’occasione di opportunità di formazione 
e approfondimento. Annunciata la partecipazione di ospiti di altissimo 
livello che animeranno il Convegno Istituzionale.
Website: www.iab.it/eventi/iab-forum

29-30 NOVEMBRE 2018, MILANO
MAILUP MARKETING CONFERENCE 2018
MailUp presenta MailUp Marketing Conference 2018, la seconda edizione 
dell’evento dedicato al Digital Marketing nelle sue diverse declinazioni in 
programma a Milano. L'appuntamento si articola in due parti: il bootcamp 
teorico e pratico di avvicinamento dedicato a un numero selezionato di parte-
cipanti – il 29 novembre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione 91 – e la 
conferenza del 30 novembre presso Palazzo Mezzanotte, una giornata forma-
tiva che per l’edizione 2018 ha eletto come focus il Conversational Marketing. 
Website: https://marketingconference.mailup.it

NON UN SEMPLICE RITO CIVILE, MA UNA VERA 
E PROPRIA CELEBRAZIONE SOCIAL TARGATA 
#THEFERRAGNEZ: la “febbre” per il matrimonio 
tra Chiara Ferragni e il rapper Fedez, celebrato lo 
scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia, ha registrato 
numeri da capogiro sui social network. Secondo le 
analisi della società specializzata in social media 
intelligence, Blogmeter, attorno all’appuntamento 

si sono attivati più di 30 mila autori 
unici su tutto il web, i quali hanno prodotto complessivamente 

oltre 117 mila post targati #TheFerragnez nei tre giorni di 
celebrazione. Dati che rendono più evidente che mai quale 
sia la potenza mediatica degli influencer più seguiti.

L’IMPATTO SUL MERCATO DELLO STOP ALLA PUBBLICITÀ 
PER GLI OPERATORI DEL GIOCO D’AZZARDO INTRODOTTO 

CON IL DECRETO DIGNITÀ DAL GOVERNO CONTE sarà di 
circa 40/50 milioni di euro nel 2019, mentre a regime, ovvero dal 

2020, dovrebbe raggiungere i 60/70 milioni di euro. 
«Considerando che i contratti firmati prima del Decreto saranno 
validi ancora per un anno, la nostra stima è che nel 2019 
mancheranno al mondo dei media solo una parte degli attuali 
investimenti pubblicitari per il gioco d’azzardo», ha detto 
Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director della società di 
ricerche Nielsen. Intanto, Google ha deciso di interrompere 
da metà luglio la pianificazione di campagne pubblicitarie 
delle aziende del gioco d’azzardo sulle proprie piattaforme.

RADAR
TEZENIS PUNTA 
SU ANNALISA PER 
BARCELONA
Tezenis lancia il reggiseno 
Barcelona con una campa-
gna pubblicitaria pianifica-
ta sul digital e con un volto 
fresco della musica italia-
na: Annalisa. L’ultima pro-
posta del brand è caratte-
rizzata dal touch extra soft, 
le coppe preformate e l’as-
senza del ferretto. Protago-
nista della campagna pub-
blicitaria istituzionale Italia 
per il lancio di Barcelona, 
accompagnato dalle note 
del suo brano di successo 
Bye Bye, è dunque Annali-
sa. Lo spot sarà online fino 
al 24 ottobre con pianifica-
zione a cura di Wavemaker.

L’ISTAT PUNTA SUI THE JACKAL PER IL NUOVO 
SISTEMA DEI CENSIMENTI
L’Istat lancia il nuovo sistema dei censimenti permanen-
ti con la campagna pubblicitaria “L’Italia ha bisogno di 
campioni”, partita il primo ottobre. Parte integrante del-
la campagna è anche un sistema di digital pr con web 
influencer, blogger, freelance e digital editor. Un primo 
esempio di questo tipo di iniziative è il brandend con-
tent firmato The Jackal, la realtà da 1,8 milioni di follo-
wer e 330 milioni di video views al mese su Facebook, 
800.000 follower su YouTube, più di 400.000 su Insta-
gram, 440.000 follower su Twitter. A realizzare la cam-
pagna è Pomilio Blumm, l’agenzia scelta da Istat a segui-
to di una gara pubblica. 

LE CHUCK TAYLOR DI CONVERSE INVADONO LA 
CENTRALISSIMA VIA TORINO A MILANO
Una maxiaffissione nella centralissima via Torino a Milano 
e due settimane di pianificazione di FSU digitali nell’inte-
ra città sono state le prime attività frutto della collabora-
zione tra Converse e Initiative. Insieme l’agenzia e la multi-
nazionale hanno sviluppato insieme la campagna “All The 
Stories Are True” che celebra le Chuck Taylor, testimoni di 
tanti avvenimenti e le storie autentiche di chi le indossa. 
La pianificazione della campagna è multimediale e, oltre 
all’OOH, prevede l’ampio utilizzo del digital.

SAVE 
THE 
DATE
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