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START
di SIMONE FREDDI

uali saranno le competenze 
delle agenzie pubblicitarie del 
futuro? Come stanno cam-

biando le strategie di comunicazione 
sulla spinta del digitale? Dove si orien-
teranno gli investimenti in comunica-
zione delle aziende nei prossimi anni? 
Da queste domande siamo partiti nella 
definizione del programma di Engage 
Conference, il nostro evento dedicato 
alla trasformazione della comunicazio-
ne pubblicitaria che giunge alla quarta 
edizione. Oggi, momento in cui le tra-
dizionali barriere tra on e offline sono 
cadute, le persone si aspettano - pre-
tendono - un’esperienza di acquisto e 
di marca coerente e fluida su tutte le 
piattaforme. Il tema, essenzialmente 
strategico e di marketing, si ripercuo-
te in modo deciso sulla comunicazione 
e chiama l’intero settore a un rapido e, 
in molti casi, drastico aggiornamento. 

Di tempo per riflettere, ce n’è poco: nei 
prossimi mesi, infatti, assisteremo an-
cora ad altri grandi cambiamenti. Nuo-
vi canali sono pronti a esplodere sulla 
spinta della convergenza - pensiamo 
all’audio digitale, al DOOH, alle televi-
sioni ad alta tecnologia – e allo stesso 
tempo ci si dovrà attrezzare per una ri-
duzione dell’uso dei cookie, sulla spin-
ta di pressioni normative sempre più 
stringenti. Da un lato dunque il settore 
continua a diversificare l’uso dei media, 
dall’altro richiede ancora di compren-
dere al meglio come le idee, i contenuti 
e i canali possano lavorare tra loro per 
raggiungere sia gli obiettivi di vendita 
di breve e medio periodo, sia gli obiet-
tivi di brand building a lungo termine. 
Sono alcuni dei rebus che intendiamo 
portare sul palco dell’Auditorium IULM, 
e alla cui soluzione speriamo di contri-
buire con punti di vista interessanti.
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ENGAGE CONFERENCE, 
QUARTA EDIZIONE

«Sicurezza, trasparenza, 
privacy: questi sono temi 
chiave – non soltanto per 
i responsabili marketing 
ma per la tutta la linea 

dirigenziale di un brand – sui 
quali è necessario avere un 
controllo sempre più serrato 

e critico»

ALESSANDRA 
DI LORENZO

CEO DI FORWARD, MEDIA 
COMPANY DI LASTMINUTE.COM

MARTIN 
SORRELL 

CEO DI S4 CAPITAL

JONATHAN 
BARNARD

HEAD OF FORECASTING 
DI ZENITH

«Prima di far partire 
qualcosa, devi capire te 

stesso. Devi capire il business 
in cui operi. E quando fai 

partire qualcosa, devi essere 
sicuro che possa crescere. 

Crescita e scalabilità, 
penso siano estremamente 

importanti»

«La visualizzazione dei 
video online sta crescendo 
rapidamente e nei prossimi 

anni le persone, a questo tipo 
di fruizione, dedicheranno 

la metà del tempo speso nel 
2019 guardando la televisione 

tradizionale»

Lo ha detto...
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PEOPLE
MANAGER IN 
MOVIMENTO

Beatrice Fabiano j Adsquare
Beatrice Fabiano scala le vette di Ad-
square. Pur mantenendo la carica di 
Director of Sales, la manager ha as-
sunto, nelle scorse settimane, an-
che la carica di General Manager 
Italy&Spain della società nata a Ber-
lino nel 2012 e posizionata come data 

exchange per il targeting delle campagne mobile. Con 
l’acquisizione del nuovo ruolo, la manager viene posta 
ora alla guida delle sedi della società di Milano e Madrid. 
Nel team di Adsquare dal 2018, Beatrice Fabiano è sta-
ta precedentemente in forze in Widespace - prima con 
il ruolo di Key Account Manager e poi di Programmatic 
Sales Manager - e in Teads come Senior Sales Manager.

Jacopo Bordin j Grey
Jacopo Bordin entra in Grey come Head 
of Strategy & Growth. Arriva da Publi-
cis Groupe, dove era parte dello Strate-
gic Board del Gruppo e ricopriva il ruo-
lo di Strategy Director in una modalità 
cross-agency tra Saatchi&Saatchi, Bcu-
be e Msl, contribuendo alla vittoria di 

diverse gare di prestigio. Bordin ha vissuto per 10 anni a 
San Francisco, lavorando prima in Pereira&O’Dell e poi in 
Heat+Deloitte Digital. Nella sua carriera, vanta anche un’e-
sperienza in DDB&Tribal ad Amsterdam, dove è stato re-
sponsabile della strategia di progetti globali per Adidas 
Football, Mars Petcare e McDonald’s. È, inoltre, membro 
della giuria degli Effie Awards in Italia.

Davide Viola j Talksmedia
Talksmedia inaugura l’ultimo trime-
stre del 2019 con l’arrivo di Davide 
Viola nel ruolo di nuovo Head Of Con-
tent. Il manager viene da un anno di 
direzione commerciale in Web Stars 
Channel. Vanta inoltre una ventenna-
le esperienza nel mondo delle azien-

de di servizi b2b. Ha ricoperto ruoli di rilievo in ambi-
to Direzione Commerciale e Marketing & Comunicazione 
che hanno coinvolto tutti i media: dagli inizi in Publita-
lia ’80 al ruolo di Direttore Sales & Marketing in Sporti-
talia, dal cinema come Chief Operation Officer in Prima 
Tv Holding Group di Tarak Ben Ammar, fino all’ideazione 
e lancio, in occasione di Expo 2015, della startup èPasta.

Andrea Fabiano j Tim
Dal 16 settembre scorso Andrea Fa-
biano è entrato nel Gruppo Tim in 
qualità di Responsabile Multimedia, 
a diretto riporto del Direttore Brand 
Strategy, Media & Entertainment, 
Luca Josi, e di AD di TimVision. Lau-
reato in Economia e Commercio, nel 

settembre 1999 entra in Rai nella Direzione Marketing e 
ne diventa Vice Direttore nel gennaio 2013. Nel febbraio 
2015 è Vice Direttore Palinsesto e Marketing di Rai 1. Vie-
ne nominato Direttore di Rai 1 nel febbraio 2016 e Diret-
tore di Rai 2 nell’ottobre 2017. A maggio 2019 gli viene 
affidata la responsabilità editoriale di “Viva Rai Play!”, la 
prima produzione originale per il digitale di Rai.

Riccardo Setti j FCB Milan
FCB Milan continua a investire sul team 
e punta su Riccardo Setti per il ruolo 
di Head of Social. Già operativo, il ma-
nager risponde direttamente al Mana-
ging Partner, Fabio Bianchi. Setti vanta 
un’esperienza di oltre 10 anni nel cam-
po del digitale e dei social. Dopo esser-

si occupato di Viral and Buzz Marketing in Neo Network, 
ha collaborato con Zodiak Active fino a diventarne Head 
of Social Media. Ha ricoperto poi il ruolo di Head of Opera-
tions per Bootique del gruppo Triboo Digitale, per appro-
dare in seguito nell’agenzia Kettydo come Head of Social 
Media and Adv. Nella sua carriera ha lavorato per clienti 
come Sky, Unicredit, Better, Lottomatica, Ferrero e Barilla.

Melany Libraro j Poste Italiane 
Poste Italiane punta a rafforzarsi sul 
digital e annuncia l’ingresso di Me-
lany Libraro nel proprio team. Scel-
ta per il ruolo di  Responsabile Cu-
stomer Experience Transformation, 
Libraro,  lascia, quindi, dopo cinque 
anni, Subito e InfoJobs in cui ricopri-

va la carica di Ceo. Dal 2015 la manager ha guidato lo 
sviluppo di Subito, a cui da febbraio 2017 si è aggiun-
ta InfoJobs. Il ruolo di Ceo è ricoperto ora ad interim 
da Ovidiu Solomonov, SVP for Global Markets di Ade-
vinta, la multinazionale che da aprile 2019 guida i mar-
ketplace di 16 Paesi in Europa, Sud America e Nord 
Africa, tra cui Subito e InfoJobs per l’Italia.

https://www.calciomercato.com/


LE MANAGER

Per Federica Snaidero e Viola Gualini 
nuovi ruoli in Ogilvy e Wpp Italia
Snaidero diventa Managing Director e Business Development Director dell’agenzia, 
mentre Gualini, proveniente da McKinsey, assume il ruolo di Chief of Staff di WPP Italia
Novità in casa Wpp: Federica Snaidero e 
Viola Gualini sono state nominate rispet-
tivamente Managing Director e Business 
Development Director di Ogilvy e Chief 
of Staff di Wpp Italia.
Classe 1990, laureata in Economia e Ge-
stione Aziendale all’Università Cattolica 
e con un Master in Marketing & Commu-
nication alla Università Bocconi, Federica 
Snaidero inizia la sua carriera in Swatch 
Group per poi entrare, dopo tre anni, in 
Wpp nel 2016 come Chief of Staff. Nel suo 
ruolo Snaidero ha seguito clienti e proget-
ti per tutte le società operative del grup-
po, coordinando il management e facen-
do da collettore delle diverse discipline 
ed expertise di Wpp Italia, contribuendo 

all’ottimizzazione del processo di integra-
zione fra le aziende della holding. Snaide-
ro intraprende dunque una nuova sfida 
professionale come Managing Director e 
Business Development Director di Ogilvy, 
agenzia guidata dal Ceo Roberta La Selva. 
Per la gestione del ruolo di Chief of Staff 
di Wpp è stata scelta, invece, Viola 
Gualini, 27 anni, laureata in Busi-
ness Administration all’Universi-
tà Bocconi dove ha conseguito 
anche un Master in Manage-
ment. Gualini proviene dal 
mondo dell’alta consulen-
za e ha rivestito per più di 
due anni il ruolo di Busi-
ness Analyst in McKinsey. VIOLA 

GUALINI
FEDERICA 
SNAIDERO

https://www.calciomercato.com/
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VOGLIA 
DI NATALE
C

on il back to school 
alle spalle, i big del 
settore dei giocatto-

li e degli articoli per i giova-
nissimi sono già proiettati al 
Natale, Festa che di fatto da 
sola decreta se l’annata sarà 
stata positiva o deludente. Il 
punto di partenza non è dei 
più memorabili: secondo i 
dati di NPD Group, nei primi 
sette mesi dell’anno il merca-
to italiano dei “traditional 
toys” ha segnato un rallenta-
mento con un trend pari al 
-0,8% in valore, benché la 
performance italiana sia la 
migliore a livello europeo 
dove complessivamente il 
mercato registra un calo del 
2,1%. Nello stesso periodo, 
l’incertezza climatica della 
primavera ha condizionato il 

comparto Outdoor & Sport 
Toys che rappresenta il 16% 
del mercato del giocattolo e 
che appare in contrazione del 
-1% rispetto al 2018. 
In occasione del press day 
di Assogiocattoli, Paolo Ta-
verna, Direttore dell’associa-

zione ha comunque espresso 
una certa fiducia per l’ultima 
parte dell’anno, di gran lunga 
la più importante per il setto-
re: “Il risultato di questi set-
te mesi, per quanto non entu-
siasmante, non ci sorprende 
in quanto riflette l’andamen-

CLEMENTONI IMPARARE È «UN’EMOZIONE»
È decisamente fitta l’agenda di 
Clementoni in vista del Natale, tra 
le linee Baby, i giochi scientifici 

per bambini in età scolare e i Pet Bits Bear, piccoli robot collezionabili che in-
teragiscono tra loro. Le creatività coinvolgono principalmente tv e mondo di-
gitale, con display e video adv ma anche influencer marketing su YouTube e 
Instagram. L’azienda lancerà anche le nuove linee Pane e Latte di Sapientino, 
ed è proprio quest’ultimo, brand di punta dell’azienda di Recanati, il protago-
nista della nuova campagna “L’emozione di imparare“ lanciata a fine settem-
bre sulle reti generaliste, sui canali a target kids e sul digital. 
L’azienda è seguita da Max Information per la creatività e da Media Italia per 
la pianificazione, con budget pubblicitario 2019 in crescita. 

LA CORSA AI REGALI 
PUÒ RISOLLEVARE 
UN’ANNATA FINORA 
NON BRILLANTE PER 
IL COMPARTO DEI 
GIOCATTOLI. ECCO 
COME SI STANNO 
PREPARANDO LE 
BIG DEL SETTORE 
SUL PIANO DELLA 
COMUNICAZIONE

di CATERINA VARPI



GIOCHI PREZIOSI
IN VISTA UNA PIOGGIA DI SPOT
Dopo il lancio di Rizmo, gioco interattivo ba-
sato sulla musica, già in comunicazione in tv e 
online con il coinvolgimento di diversi influen-
cer, ci sono ancora tanti spot in arrivo da Gio-
chi Preziosi in vista dell’appuntamento nata-
lizio. Cicciobello Bua, Miracle Tunes, Bing e 
le action figures delle Piny Pon sono tra i 
brand al centro delle iniziative maggiori, 
insieme alle declinazioni di Fortnite. 
Per i più grandicelli invece c’è il ritorno 
in comunicazione di Subbuteo, con uno 
spot che vede protagonisti Tiziano Crude-
li, Marcello Chirico e Filippo Tramontana. Tra 
gli altri brand gestiti dal Gruppo andranno in 
comunicazione anche i Gormiti, Dieci, Hairdo-
rables, Peppa Pig, Baby Shark i Pj Mask e mol-
ti altri ancora. Il planning del gruppo è gesti-
to per l’atl da Mcm di Milano mentre il digital 
è seguito internamente.

FAMOSA ARRIVA IN ITALIA IL 
NUOVO BRAND THE BELLIES
Famosa, azienda recentemente acquisita 
da Giochi Preziosi, lancerà in Italia un nuo-
vo marchio, The Bellies, che sarà al cen-
tro di un piano marketing importante, che 
prevede la presenza in tv da ottobre a di-
cembre supportati da una campagna digi-
tal con influencer a target e il presidio dei 
punti vendita. Non mancheranno poi inve-
stimenti in comunicazione per gli altri mar-
chi come Feber e Frozen. Le creatività sono 
dell’Estudios Andro di Valencia con adatta-
menti per l’Italia di Fluid di Milano. Initiati-
ve pianifica l’atl mentre Labelium si occupa 
del digital e di Amazon. «Il budget è in cre-
scita del 15-20% rispetto all’anno 
scorso per il lancio delle The 
Bellies. Il 12% circa dell’inve-
stimento è riservato al di-
gital, con il resto assorbito 
principalmente dalla tv con 
i canali kids», spiega  
la manager.

SPIN MASTER INVESTE 
DI PIÙ IN TV, MA NON 
ABBANDONA L'ONLINE 
Tv, digital e punto vendita, con un mix 
differente a seconda del marchio e 
del target: questa a grandi linee è la 
strategia di Spin Master, che vanta tra 
i suoi brand Cool Maker e Paw Patrol. Sul di-
gital saranno principalmente protagonisti Risiko e Scarabeo, ico-
nici giochi da tavolo acquisiti nel 2016. La pianificazione di Spin 
Master è gestita da Vizeum, mentre AlmaCreativa segue i social 
network di Risiko e Scarabeo. Per quanto riguarda il budget, l’a-
zienda va in controtendenza: quest’anno Spin Master ha poten-

ziato gli investimenti in tv rispetto all’influencer marketing, 
su cui l’anno scorso aveva puntato di più.

IMC FARI PUNTATI 
SUI CONTENUTI 
Anche IMC Toys punta su tv e 
digital per le sue campagne. 
L’azienda investe oltre 3 milioni 
di euro a supporto del lancio di 
nuovi prodotti. Online, l’obietti-
vo è quello di catturare l’atten-
zione dei più piccoli lontano dai 
canonici break pubblicitari. Atti-
vità speciali con editori, coinvol-
gimento di influencer e webstar, 
presenza in app e sui social, sa-
ranno al centro della strategia.
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GLOBO GIOCATTOLI IL 70% 
DEL BUDGET AL DIGITAL
Digital al centro delle strategie di comuni-

cazione di Globo Giocattoli, che alloca su in-
ternet il 70% dei sui 950 mila euro di budget. 

«Quest’anno abbiamo investito sulla pasta di mais 
di Kidea, puntando su attività in store e sampling, men-

tre per Vitamina G abbiamo rafforzato la gamma e sviluppato un 
blog per le mamme con contenuti originali. I veicoli elettrici Spidko, 
invece, saranno lanciati con un'adv su YouTube», ha dichiarato il 
responsabile marketing, Christian Montolli. Globo Giocattoli lavora 
con Nexidia per il digital e Acqua Group per il media buying.

to generale dell’economia 
nazionale. La speranza è che 
nella seconda parte dell’an-
no, quella che conduce al Na-
tale e che rappresenta anco-
ra circa il 70% nelle vendite 
di giochi e giocattoli, i con-
sumatori possano ritrovare la 
voglia e la propensione agli 
acquisti e che si possa chiu-
dere il 2019 quantomeno in 
linea con lo scorso anno”.
Un ruolo importante sarà 
giocato dalla comunicazione, 
che come per gli altri merca-
ti, sta cambiando pelle, con 
i mezzi digitali in grande 
ascesa accanto alla sempre-
verde tv. Stando ai Nielsen, 
gli investimenti advertising 
di giochi e articoli scolastici, 
nei primi sei mesi del 2019, 
sono calati del 6,5%. Ma in 
autunno il vento dovrebbe 
proprio cambiare.



GRUPPO 
DIGITOUCH 

DA AGENZIA 
A FULL 

DIGITAL 
PLATFORM 

COMPANY
PER COMPETERE NELLO SCENARIO DEL MARKETING ONLINE IL 
RUOLO DEGLI OPERATORI STA EVOLVENDO, E GRUPPO DIGITOUCH 
VUOLE GIOCARE QUESTA PARTITA DA PROTAGONISTA. CI SPIEGA 
COME IL PRESIDENTE SIMONE RANUCCI BRANDIMARTE

IL MANAGER
Nella foto in 
alto, Simone 
Ranucci Bran-
dimarte, Presi-
dente di Gruppo 
DigiTouch
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«P
er competere 
nell’attuale scena-
rio del marketing 

online il ruolo degli opera-
tori sta evolvendo. Da agen-
zie dobbiamo diventare 
compagnie “full digital 
platform”, in grado di af-
fiancare il cliente non solo 
nei servizi “tradizionali” di 
acquisizione, retention e 
conversione, ma anche nel-
la definizione strategica 
della presenza digitale: 
dall’interfaccia di prodotto, 
al customer service, all’inte-
grazione di dati on e offline. 
E farlo in logica omnicana-
le». È una visione chiara 
quella esposta da Simone 
Ranucci Brandimarte, Presi-
dente del Gruppo Digi-
Touch.

Simone, nell’ultimo anno 
Gruppo DigiTouch ha operato 

due acquisizioni, Purple 
Ocean e Meware. Con quale 
obiettivo strategico?
L’obiettivo è quello di af-
fiancare assets tecnologici 
alle forti competenze tec-
nologiche al fine di con-
solidare il nostro posizio-
namento in un mercato in 
forte crescita come quel-
lo della digital transforma-
tion, che nel 2018 in Italia 
ha generato investimen-
ti superiori ai 7,5 miliar-
di di euro, cifra che salirà 
a 10 miliardi nel 2020 se-
condo stime Assintel. Ri-
teniamo che sviluppare la 
nostra presenza nel campo 
di settori come l’ecommer-
ce, l’UX e il data manage-
ment sia un tassello fonda-

mentale per raggiungere i 
nostri obiettivi. 

Come si sta sviluppando il 
vostro posizionamento, alla 
luce di queste operazioni?
L’offerta del Gruppo Digi-
Touch si sviluppa su tre as-
set fondamentali: il digital 
advertising, l’ecommerce e 
le discipline collegate, come 
content management e UX, 
e il data management, non 
più solo riferito ai dati onli-
ne, ma con una spiccata ca-
pacità di integrare dati on e 
offline, che è quello che il 
mercato oggi richiede con 
maggior forza. 

Come sta rispondendo il 
mercato?
Direi molto positivamen-
te: nel 2019 abbiamo acqui-
sito oltre 10 nuovi clienti, 
con un new business parti-
colarmente efficace nel set-
tore finanziario, e il fattu-
rato è in aumento in linea 
con il piano industriale, che 
prevede per il 2019 il target 
dei 40 milioni di giro d’af-
fari, rispetto ai 32 milioni 
realizzati nel 2018. Guar-
dando oltre, per il 2020 
confermiamo l’obiettivo di 
superare i 50 milioni di fat-
turato di Gruppo, grazie al 
consolidamento dell’offer-
ta e all’avvio del business 
internazionale. Guardiamo 
soprattutto al mercato spa-
gnolo e all’Est-Europa. In-
tanto, in Italia abbiamo su-
perato le 220 persone in 
organico, con 120 profes-
sionisti a Milano e 100 a 
Roma. Intendiamo inoltre 
proseguire il trend di acqui-
sizioni, per rafforzare le tre 
business unit. 

Parlando di offerta agli attuali 
clienti, quali sono le novità?
Siamo costantemente impe-

di ANDREA DI DOMENICO
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gnati nell’ampliamento del 
nostro portafoglio di offerta 
con continui nuovi rilasci. 
Tra questi, mi preme sot-
tolinearne tre, che ben rap-
presentano la direzione in 
cui stiamo andando: la Me-
ware Cognitive Platform, 
specializzata in attività di 
Business Analytics evolute, 
dalle analisi testuali al rico-
noscimento delle immagini 
fino al deep machine lear-
ning; una nuova piattafor-
ma di gamification, Enter-
prise Gamification Platform 
iEGP, che intercetta le più 
moderne tendenze nel cam-
po della loyalty e dell’in-
centivazione per permette-
re alle aziende di premiare 
a 360 gradi i comportamen-
ti virtuosi di clienti e dipen-
denti; e una soluzione per 
sviluppare interfacce vocali 
in grado di aiutare le azien-
de a gestire il rapporto con 
i clienti attraverso tecnolo-
gie, come Alexa e Google 
home, dalla visibilità fino 
all’e-commerce.

In generale, dunque, come 
riassumeresti la vostra visione 
del futuro?
L’idea è che la digital tran-
sformation sarà un fatto-
re sempre più critico in tut-
ti i processi aziendali. E in 
questo contesto la sfida non 
sarà tanto tecnologica, ma 
essenzialmente di compe-
tenze. Un altro tema che mi 
sta a cuore è la rilevanza 
delle aziende e degli opera-
tori italiani: credo sia fon-
damentale investire nella 
creazione di poli aggregan-
ti italiani che possano com-
petere con i big player in-
ternazionali, siano esse le 
società di consulenza o le 
holding della comunicazio-
ne. E noi vogliamo fare la 
nostra parte. 

NEXT

 SG Company punta a 
crescere nel mercato del 
digital advertising e conta 
di farlo anche con l’acqui-
sizione di un importante 
player della comunicazione 
data driven nel corso del 
2020. È quanto annunciato 
negli scorsi mesi da Davide 
Verdesca, Chairman e Ceo 
dell’azienda.

 Facebook ha confer-
mato che nel 2020 lancerà 
una sua criptovaluta, chia-
mata Libra. Nel progetto 
sono coinvolte circa trenta 
realtà, da Visa e Master-
card a PayPal, da Uber agli 
operatori telefonici Voda-
fone e Iliad. Mark Zucker-
berg ha anche annunciato 
la nascita della sussidiaria 
indipendente Calibra, che 
avrà il compito di fornire 
servizi per inviare, spen-
dere e conservare Libra.

 Finish ha lanciato “Ac-
qua nelle nostre mani”, un 
progetto di comunicazione 
tutto orientato al rispar-
mio idrico. L’iniziativa farà 
da sfondo alla comunica-
zione 2020 del brand, con 
una articolata campagna 
in via di definizione con 
i partner Havas Milan e 
Dentsu Aegis Network. Il 
kick off? Il 22 marzo, Gior-
nata Mondiale dell’Acqua.

OVS "LOVE PEOPLE" 
NELLA NUOVA ADV A/I   

IL MCDELIVERY VA  
ON AIR E ONLINE  
CON LEO BURNETT
McDelivery, il servizio di consegna 
a domicilio di McDonald’s, torna in 
comunicazione con una nuova cam-
pagna integrata firmata da Leo Bur-
nett e va per la prima volta in tv. Il 
format copy “L’hai mai mangiato…”, 
già protagonista della campagna 
di lancio, viene ripreso nei quattro 
spot di 15” e 20”, di cui i primi due 
on air dal 20 settembre insieme a 
un’amplificazione social e digital. La 
pianificazione è di Omd.

“Love people. Not labels”: è questo il modo 
con cui OVS intende affermare come si 
possa essere affascinanti nella propria 
identità, al di là di quello che si indossa. La 
società di abbigliamento è on air e online 
con la nuova campagna autunno inverno 
2019-2020 firmata da M&C Saatchi e piani-
ficata da Zenith. La bellezza delle persone 
nella loro unicità, la pluralità come valore 
da vivere e condividere: sono questi i temi 
che hanno ispirato la nuova comunicazio-
ne che vuole raccontare il piacere di crede-
re in se stessi, al di là delle etichette e degli 
stereotipi. Lo spot vede anche un cameo di 
Alessandra Amoroso.
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LE "FACCE" DELLA 
NUOVA NINETYNINE
IN SEGUITO A UN PERCORSO DI EVOLUZIONE CHE HA RIGUARDATO IN 
PRIMIS LA SUA ORGANIZZAZIONE INTERNA, L’AGENZIA GUIDATA DA 
SIMONE MAZZARELLI PORTA L’ACTION MARKETING IN UNA NUOVA ERA

S
trategia multicanale, 
che non sacrifichi la 
creatività. È sulla 

base di questo assunto che l’a-
genzia Ninetynine ha affron-
tato un processo di evoluzione 
che l’ha portata a un’organiz-
zazione interna adeguata ad 
abbracciare consulenza, ela-
borazione strategica di proget-
ti di comunicazione, eventi e 
tanto altro. A spiegare le novi-
tà è Simone Mazzarelli, Ceo 
dell'agenzia Ninetynine.

Simone, avete affrontato una 
“ristrutturazione” in agenzia. 
Come si posiziona oggi 
Ninetynine e quali sono le 
novità che hanno contribuito a 
configurarla in questo modo?
Ninetynine è un business part-
ner capace di formulare stra-
tegie di successo e sviluppa-
re soluzioni di comunicazione 
e marketing trasversali, fina-
lizzate al raggiungimento de-
gli obiettivi dei propri clienti 
siano essi di branding, di mar-
ketshare o di performance. Ci 
contraddistingue la capacità di 
gestire con creatività e rigo-
re tutte le leve del marketing 
mix per una articolata strate-
gia multicanale. L’evoluzione 
dell’agenzia ha coinvolto an-
che la nostra organizzazione 
interna: abbiamo investito su 
nuove divisioni e progetti spe-
ciali e oggi Ninetynine è impe-
gnata nella consulenza di mar-
keting (come partner per nuovi 

clienti), nell’elaborazione di 
strategie di comunicazione e 
pubblicitarie (per i nostri sto-
rici clienti), nell’organizzazio-
ne di eventi, nel marketing per 
la rigenerazione urbana (con la 
divisione Urban Value) e nella 
gestione di spazi unconventio-
nal (con Prime Locations).

Quali sono i numeri  
di Ninetynine?
Abbiamo diversi progetti atti-
vi e molti in cantiere che coin-
volgono le diverse divisioni. 
Ninetynine è presente princi-
palmente su Roma e Milano, 
ma la divisione Urban Value 
ha messo in atto un progetto 
di rigenerazione su Napoli, ca-
valcando il trend positivo e la 
rinascita di una città in grado 
di fornire diverse opportunità 
di business. Puntiamo a chiu-
dere il 2019 con un +20% di 

profit dopo un anno di gran-
dissimi successi e importanti 
acquisizioni di nuovi clienti e 
nuovi ingressi nel nostro staff.

Una delle più recenti 
operazioni che vi ha visto 
protagonisti è Moviement.  
Ci spieghi di cosa si tratta?
Per la prima volta in Italia il 
mondo dell’industria cinema-
tografica si è unito per rilan-
ciare il cinema come forma 
di intrattenimento da valoriz-
zar anche nel periodo estivo. 
La sfida più grande era creare 
un progetto in grado di cam-
biare la percezione dello spet-
tatore, di riportarlo al cinema 
anche nel corso della bella sta-
gione. Abbiamo elaborato una 
strategia di marketing integra-
to in grado di sensibilizzare 
gli spettatori per mezzo della 
creazione di un vero e pro-
prio movimento, un’articolata 
piattaforma di comunicazione 
che ha coinvolto associazioni, 
istituzioni, distribuzione, eser-
centi, festival e produttori e 
che ha chiesto la partecipazio-
ne attiva del pubblico; così è 
nato Moviement. Tutto è par-
tito durante la scorsa edizione 
dei David di Donatello e a fine 
estate abbiamo raccolto i pri-
mi importanti risultati: l’estate 
del 2019 è stata infatti la mi-
gliore degli ultimi 8 anni. 

Entriamo più nel 
dettaglio: qual è il bilancio 
dell’iniziativa?
Il bilancio di Moviement ha 
generato 138 milioni di in-
casso e un incremento di ol-
tre il 40% rispetto all’estate del 
2018. Questi risultati ci inco-
raggiano a proseguire con l’i-
niziativa Moviement che, con 
un piano triennale, punta alla 
valorizzazione della sala e 
all’adeguamento dell’offerta su 
12 mesi l’anno, così come av-
viene nel resto del mondo. 

NUOVO LOGO
L'evoluzione 
dell'agenzia 
Ninetynine è 
passata anche 
per un restyling 
del logo. In alto, 
il Ceo Simone 
Mazzarelli
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66,6%
È la percentuale dei 
maggiorenni che, secondo 
Audiweb, ha navigato a 
luglio da smartphone

NUM
B3R5

MEDIA IN CIFRE

NIELSEN LA PUBBLICITÀ 
CALA A LUGLIO 2019

IL TURBOLENTO SCENARIO POLITICO 
FRENA GLI INVESTIMENTI DELLE AZIENDE 
ITALIANE: -1,6% RISPETTO A UN ANNO FA 
SECONDO LE ULTIME RILEVAZIONI

C
hiude in negati-
vo il mese di  
luglio del mer-

cato degli investimenti 
pubblicitari in Italia. A 
dirlo sono i dati Nielsen, 
che registrano per il mese 
un -1,6% rispetto a un 
anno fa e una raccolta nei 
primi 7 mesi dell’anno a 
-1,3%. Se si esclude dalla 
raccolta web la stima 
Nielsen su search, social, 
classified (annunci spon-
sorizzati) e quella dei co-
siddetti “Over The Top” 
(OTT), l’andamento nel 
periodo gennaio - luglio 
si attesta a -5,9%.
«Come previsto, anche il 
mese di luglio si confer-
ma in calo se confronta-
to con lo stesso periodo 
del 2018 su cui aveva-
no inciso positivamente i 
Mondiali di Calcio», com-
menta Alberto Dal Sasso, 
AIS Managing Director di 
Nielsen. «Quello appena 
trascorso è stato un mese 
di luglio politicamente 
turbolento, che ha porta-
to all’epilogo il Governo 

sioni econo-
miche UE e 
globali, non così ot-
timistiche. Un’auspicabile 
ancorché non prevedibile 
stabilità politica sarà con-
dizione necessaria anche 
se non sufficiente a con-
trastare uno scenario di 
bassa crescita dell’eco-
nomia e ad alimentare la 
propensione delle azien-
de a investire, anche in 
comunicazione». 

“Conte uno” - continua 
il manager -. Oggi sia-
mo all’inizio di una fase 
le cui dinamiche politico-

economiche potranno es-
sere valutate solo dopo 
la manovra d’autunno e 
nell’ambito delle previ-

STIMA DEL MERCATO PUBBLICITARIO 
(DATI NETTI IN MIGLIAIA DI EURO)
Fonte: Nielsen

GEN./LUG.2018 GEN./LUG.2019 VAR.%
TOTALE PUBBLICITÀ 1 2.822.896 2.712.318 -3,9

QUOTIDIANI1 3,582,183 3,372,062 -5.9

PERIODICI1 338,303 303,625 -10.3

TV2 217,937 185,837 -14.7

RADIO3 2,223,875 2,077,728 -6.6

DIGITAL4 251,185 256,573 2.1

OUTDOOR5 259,420 263,407 1.5

TRANSIT 39,697 36,988 -6.8

GO TV 81,796 77,999 -4.6

CINEMA 11,138 12,074 8.4

DIRECT MAIL 9,034 11,169 23.6
L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani dove sono utilizzati i dati 
FCPASSOQUOTIDIANI, solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-
ASSORADIO, solo per la tipologia Extra Tabellare (comprensiva c.a.).
¹ Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP - ASSOQUOTIDIANI e FCP - ASSOPERIODICI. Per i dati dei Quoti-
diani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-ASSOQUOTIDIANI
² lI dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
³ Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP - ASSORADIO
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP - ASSOINTERNET
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AUDIOUTDOOR

AUDIWEB ESTATE A TUTTO MOBILE: DUE TERZI 
DEGLI ITALIANI NAVIGANO SUI NUOVI DEVICE 
A luglio gli italiani online hanno superato i 40 milioni. Sono stati nello specifico 40,5 milio-
ni gli utenti tricolore che hanno navigato nel mese da computer, tablet o smartphone, com-
plessivamente per 112 ore e 23 minuti (pari a 4 giorni e 16 ore totali). Sono i dati dichiara-
ti da Audiweb relativamente alla total digital audience del settimo mese dell’anno in corso. 
Nel giorno medio la TDA ha raggiunto 32,3 milioni di utenti unici, online dai device rilevati 
per 4 ore e 33 minuti. Per quanto riguarda la fruizione dell’online dai differenti mezzi rileva-
ti, nel giorno medio a luglio erano online 9,7 milioni di individui da computer, 4,5 milioni da 
tablet e 29 milioni da smartphone. Resta evidentemente molto rilevante la fruizione di inter-
net da smartphone e il tempo trascorso online nel giorno medio da questo device. Risultano 
online dal device, infatti, il 66,6% dei maggiorenni, collegati in media per 4 ore e 23 minuti.
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Gruppo

L’INNOVAZIONE CHE CONQUISTA

Con brand come 
GialloZafferano, 
Mypersonaltrainer, 
Donna Moderna, Grazia 
e tanti altri, il Gruppo 
di Segrate ha mostrato 
come sia possibile 
costruire un modello 
di editoria rivolta al 
futuro, capace di unire 
specializzazioni verticali 
a numeri “generalisti”. 
Sul digitale, e non solo
di SIMONE FREDDI e TERESA NAPPI

MONDADORI
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T
alento, utilità e verticalità. Sono que-
ste le parole d’ordine per il publisher 
del futuro, proiettato all’innovazio-
ne e aperto alla multimedialità. Nella 
“confusione” informativa dell’era dei 
social, c’è ancora spazio per dei pun-
ti di riferimento, brand editoriali for-

ti e autorevoli in grado di instaurare un rap-
porto solido con la propria audience. Come? 
Scovando e investendo sui nuovi talenti, co-
struendo connessioni, offrendo un’informazio-
ne capace di rispondere alla domanda “come si 
fa?” con competenza e specializzazione. È que-
sto l’obiettivo del Gruppo Mondadori, che nel 
digital, ha decisamente ingranato la quinta, ac-
celerando verso traguardi sfidanti, ma alla por-
tata per un first mover come il Gruppo editoria-
le di Segrate. La conferma si legge nelle parole 
di Andrea Santagata, Chief Innovation Officer 
del Gruppo Mondadori , che - dopo un excursus 
su quello che l’editore è oggi - affronta il tema 
della novità con lo spirito di chi vuole avere 
la parola evoluzione impressa nel proprio DNA. 

BRAND VERTICALI, NUMERI GENERALISTI
I numeri dicono che il Gruppo Mondadori è di 
fatto oggi l’editore leader nel digitale, non solo 
per numero di brand online (sono 30, nello spe-
cifico, fra cui Sorrisi, Studenti.it, Focus), ma so-
prattutto per audience web e fanbase social: 
«Vantiamo 28,4 milioni di unique audience (fon-
te Comscore, luglio 2019, ndr) e 32 milioni di 
fan sui social. Abbiamo attivi 130 profili su 4 
piattaforme - Facebook, Instagram, Youtube e 
Twitter - e siamo il primo editore per fanbase 
secondo Storyclash (dati luglio 2019, ndr)», di-
chiara Santagata. La forza di Mondadori sta nel-
la sua capacità di parlare in modo corretto di-
versi linguaggi, dal testo al video, passando per 
assistenti vocali ed eventi. «Quello a cui puntia-
mo - dopo aver abbracciato il digitale a 360 gra-
di - è essere pervasivi e sempre a contatto con il 
nostro pubblico». Un cambio di paradigma pro-
fondo, dunque, che si fonda sull’heritage e sul 
grande valore dei brand del Gruppo, e sulla sua 
capacità di conquistare la leadership nelle ver-
ticalità, principalmente sui segmenti femmini-
li. Quindi dal Food, alla Moda, al Benessere, al 
LifeStyle, aree coperte principalmente con Gial-
loZafferano, Mypersonaltrainer, DonnaModerna 
e Grazia. «In particolare, GialloZafferano è pri-
mo nella categoria Food con 13 milioni di utenti 
unici (fonte: Comscore, luglio 2019, ndr) - quasi 
5 volte i dati di audience del secondo -, 9 milio-
ni di fanbase - con 6 milioni di interazioni totali 

GialloZafferano 
tra benessere 
e apertura 
al “Vocale”
GialloZafferano è stato tra 
i grandi protagonisti delle 
novità che il Gruppo Mon-
dadori ha lanciato nel cor-
so del 2019. Lo scorso aprile, 
nell’ambito di un restyling, è 
online sul sito un nuovo ca-
nale, tutto dedicato al 
Benessere: «La sezione 
vanta oltre 800 ricette se-
lezionate in base agli in-
gredienti e ai metodi di 
cottura più salutari e leg-
geri, arricchite da infor-
mazioni nutrizionali utili e 
calorie, utili a quanti ogni 
giorno scelgono di dedi-
care al cibo sempre più 
attenzione e consapevo-
lezza».
In più, il 2019 è stato l’an-
no in cui GialloZaffera-
no si è aperto al vocale: 
«GialloZafferano è il pri-
mo sito vocale in Europa 
(integrato con Google As-
sistant su Android)», dice 
Santagata ricordando che 
Google ha citato questo 
tipo di innovazione espe-

rienziale durante il Google 
I/O 19, indicandola come una 
delle best practices dell’an-
no. Inoltre, GialloZafferano è 
presente sui principali smart 
speaker (skill di prima parte 
di Amazon Alexa).

30
TESTATE ONLINE

CON TANTI BRAND 
EDITORIALI 
ATTIVI, IL GRUPPO 
MONDADORI È 
LEADER IN RETE

>28 MLN
AUDIENCE UNICA

AMMONTA NELLO 
SPECIFICO A 28,4 
MILIONI LA UNIQUE 
AUDIENCE DEL 
GRUPPO ONLINE

32 MLN
FAN BASE

ANCHE SUI 
SOCIAL I BRAND 
DI MONDADORI 
POSSONO VANTARE 
GRANDI NUMERI
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-, 760 mila follower su Instagram (raddoppiati in 
un anno) e 730 mila su YouTube (+200 mila in 
un anno), che sono canali dove sfiorare il milio-
ne è difficile», precisa ancora il manager.
Ma non solo GialloZafferano. Altro grande pro-
tagonista - quando si parla di innovazione in 
Mondadori - è Mypersonaltrainer, primo nella 
categoria Health con oltre 11 milioni di utenti 
unici, 6 volte il second player. E ancora, Donna 
Moderna primo nella categoria Femminili/Life-
style con 12 milioni (2 volte il secondo). «Si trat-
ta di leadership di brand che, o partendo dalla 
carta si sono trasformati in prodotti veramen-
te multimediali (carta, digital, eventi e, in alcu-
ni casi, anche televisione) o addirittura partendo 
dal digitale - vedi GialloZafferano - si sono tra-
sformati in brand cross-piattaforma che si svi-
luppano su social, carta, libri, eventi e televi-
sione. Questo è un posizionamento abbastanza 
distintivo», dice Santagata. 
Tutto questo è reso possibile dal team dell’area 
digital magazine del Gruppo Mondadori: «Ab-
biamo una squadra di 180 persone, che quasi per 
il 50% è formato da donne e che vanta un’età 
media che sfiora i 36 anni, ma stiamo cercando 
di attrarre altri talenti giovani per abbassare ul-
teriormente questa soglia». Ma la cosa che ren-
de Mondadori davvero un unicum a livello mon-
diale, dice Santagata, è il fatto di aver adottato 
«un modello in cui la value chain è coperta a 360 
gradi all’interno. Dal marketing all’area editoria-
le, alla tecnologia, oltre al lavoro sinergico con 
la nostra concessionaria Mediamond: tutto que-

Ecco DMBeauty, 
realizzato dalle 
Millennials per 
le MillennialZ
Un’altra nuova nota suona da al-
cuni mesi dalle parti di Segrate. 
Si tratta di DMBeauty: «La piatta-
forma Beauty, che lo scorso apri-
le è stata lanciata in realtà come 
primo social magazine realizzato 
dalle Millennials per le Millennials. 

È focalizzato su Instagram e foca-
lizzato su un target che abbraccia 
le Millennials, ma che ora strizza 
l’occhio anche alla generazione Z, 
tanto da permetterci di parlare di 
MillennialZ», racconta Santagata. 
Valori portanti del progetto sono 

inclusività e diversity: «Con DM-
Beauty, vogliamo parlare di bel-
lezza inclusiva, genderless, ricca di 
sfumature che possono arricchire 
tutti», specifica ancora il manager. 
L’offerta di DMBeauty si caratte-
rizza per concentrarsi su video en-
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tertainment e card. Ma non solo. 
«Ma a caratterizzare davvero DM-
Beauty è il team di beauty influen-
cer che lavora al progetto. Parlia-
mo di Damn Tee, Martina Luchena, 
The Lady, Giada Fra, Alessia Rux, 
Mrtn Damex». La forza del proget-
to si sta già mostrando nei risultati 
raggiunti: a 7 mesi dal lancio, DM-
Beauty ha scalato le classifiche, 
raggiungendo una base solida di 
160 mila fan e diventando il primo 
social magazine beauty in Italia e 
con il più alto tasso di interazione 
(4,3% post interaction, fonte: Fan-
Page Karma - luglio 2019).  «Il tar-
get di riferimento è composto per 
il 97% da donne (di cui 90% sot-
to i 34 anni). Nota interessante è 
che il 60% di queste è sotto i 24 

anni, quindi generazione Z. Millen-
nial, ma con la Z finale: Millenni-
alZ», dichiara Santagata. «Quello 
a cui punta DMBeauty non è ave-
re un insieme di followers, ma una 
community di persone che gravita 
attorno al progetto».
Visto il successo di DMBeauty, 
di recente il Gruppo lo ha mes-
so al centro di un grande even-
to che ha visto la partecipazio-
ne di 300 ospiti. «La DMBeauties 
Night Out è andata in scena il 3 
ottobre a Milano ed è stata l’oc-
casione per presentare una colla-
borazione esclusiva con una crea-
tor di eccezione: parliamo di Sofia 
Viscardi, youtuber e scrittrice ita-
liana appena 21enne, tra le più se-
guite in Italia con oltre 1,4 milioni 

di IG Followers e quasi 800 mila 
su YouTube». 
Oltre all’evento, il nuovo capitolo 
di DMBeauty è annunciato anche 
attraverso una nuova campagna 
pubblicitaria firmata da Casiraghi 
Greco&. «L’obiettivo per fine anno 
è portare DMBeauty a 250 mila 
followers», dichiara Santagata. 

97%
TARGET DONNA

DMBEAUTY È 
DONNA. IL 90% È 
SOTTO I 34 ANNI 
E, DI QUESTE, 
IL 60% È SOTTO 
I 24, QUINDI 
RAPPRESENTANTI 
DELLA GEN Z

250MILA
L'OBIETTIVO

PER DMBEAUTY 
IL GRUPPO 
MONDADORI 
PUNTA A 
RAGGIUNGERE 
I 250 MILA 
FOLLOWERS 
ENTRO L'ANNO
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Mypersonaltrainer: la 
salute al primo posto
L’agenda di inizio ottobre di 
Mondadori sembra essere 
molto fitta. Dopo il lancio di 
DMBeauty e della sua colla-
borazione con Sofia Viscardi 
del 3 ottobre, l’8 sarà la volta 
del lancio del nuovo Myper-
sonaltrainer. «Da anni il sito è 
leader in ambito Salute e Be-
nessere. Mypersonaltrainer 
vanta 11 milioni di visitatori 
unici al mese (fonte Comsco-
re, luglio 2019, ndr), confer-
mandosi anno dopo anno il 
sito più consultato nell’uni-
verso di riferimento», dichia-
ra Santagata, che aggiunge: 
« Mypersonaltrainer è basato 
sul concetto “ti do la risposta 
a una tua esigenza informati-
va in ambito Salute e Benes-
sere”, in modo serio e autore-
vole grazie ai contenuti creati 
con un metodo ben preciso: 
un pool di specialisti selezio-
nati sviluppa contenuti auto-
revoli e approfonditi che su-

perano in media le 10 mila 
battute (5 volte quelli della 
concorrenza); poi ogni conte-
nuto viene revisionato 3 volte 
all’interno del team».
Ora il sito si presenta rinnova-
to nel look, ma non solo: «Con 
il nuovo Mypersonaltrainer 
abbiamo inteso creare una 
piattaforma intera dedicata al 
benessere. Il brand si presen-

ta oggi con una nuova identi-
tà e si rende immediatamente 
riconoscibile grazie a una nuo-
va grafica e a un nuovo logo», 
spiega ancora il manager.
Inoltre, il nuovo Mypersonal-
trainer è sempre più autorevo-
le: «Abbiamo istituito un Co-
mitato scientifico creato per 
un’ulteriore supervisione dei 
contenuti che il sito propone 
su temi medical. Il Comitato 
vede la collaborazione di strut-
ture ospedaliere importanti 
come Istituto Auxologico Ita-
liano e l’Ospedale Niguarda». 
E ancora: Mypersonaltrainer 
si arricchirà del contributo di 
quelli che sono stati ribattez-
zati fitfluencer: «Con loro stia-
mo approntando un palinsesto 
settimanale di video di diverse 
discipline (fitness, pilates, run-
ning, yoga) che saranno distri-
buiti oltre che sul sito, anche su 
tutti i canali social». E, a propo-
sito di social, il restyling è ac-
compagnato anche dal lancio 
del nuovo canale Instagram 
di @MYPtrainer ed è oggetto 
di una campagna, sviluppata 
sempre dall’agenzia Casiraghi 
Greco& che ha come headline 
“la salute al primo posto”.



IL TEAM
A sinistra, An-
drea Santagata 
ed Ernesto Mau-
ri, AD di Gruppo 
Mondadori, 
con la squadra 
"Digital". Sotto, 
Santagata con 
Davide Mondo, 
Ceo della 
concessionaria 
Mediamond
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ha contribuito in modo decisivo anche AdKaora, 
la digital agency del Gruppo Mondadori specia-
lizzata in proximity marketing «che sta costan-
temente potenziando la propria offerta», dice 
ancora il manager. Molto bene anche le Inizia-
tive Speciali realizzate in stretta collaborazio-
ne con Mediamond: «Nel corso del primo seme-
stre di quest’anno ne abbiamo realizzate circa 
300, la maggior parte nell’ambito Women Luxu-
ry/Upmarket con Grazia (quasi 70 progetti, ndr), 
e nell’ambito Women, Wellness, Living, Coo-
king. Tra quelle realizzate mi fa piacere ricor-
dare l’operazione di successo McChicken Varia-
tion, nata dalla collaborazione tra McDonald’s 
e GialloZafferano, e un progetto Danone/Acti-
via che ha coinvolto Grazia, Mypersonaltrainer 
e GialloZafferano». La filosofia che guida que-
sto Gruppo è quindi quella di essere verticali, 
ma senza rinunciare a numeri che sono da edi-
tore generalista: «Riusciamo a unire volumi im-
portanti a specificità molto marcate. E ci riu-
sciamo impostando un racconto più di utilità e 
meno aspirazionale. Per farlo, però, bisogna es-
sere davvero consapevoli di dove veramente si è 
distintivi», specifica Santagata.

UNO SGUARDO AL FUTURO
In un panorama mediatico che cambia in fret-
ta, il successo passa anche da un rinnovamen-
to continuo. Le ultime novità sono il restyling 
di Mypersonaltrainer (vedi box) e il lancio di 
DMBeauty, che spalanca alle nuove generazioni 
il mondo di Donna Moderma (vedi box). Tanta 
carne sul fuoco, ma a quanto pare Mondadori 
non intende fermarsi qui: «Abbiamo già in can-
tiere per l’inizio del prossimo anno un poten-
ziamento della nostra area Parenting, che pre-
sidiamo egregiamente oggi con NostroFiglio.it 
e Pianetamamma.it. In particolare, abbiamo in 
preparazione il lancio di un progetto video in-
titolato “Mammenellarete” e che intende rende-
re protagoniste le mamme blogger della rete», 
spiega ancora Andrea Santagata. Inoltre, è pre-
visto un ulteriore potenziamento del posiziona-
mento su Instagram di Grazia: «L’obiettivo in 
questo caso è aprire a un pubblico più giovane. 
Ma non solo: puntiamo anche a una maggiore 
connotazione internazionale di Grazia con un 
canale Instagram in inglese, che intenderà farsi 
portavoce dell’eccellenza del Made in Italy, ri-
gorosamente selezionato dall’occhio di Grazia». 
Infine: «Intendiamo potenziare ulteriormente 
GialloZafferano puntando su tante novità sul 
sito, grandi eventi e nuove trasmissioni televi-
sive», conclude il manager.

sto rappresenta una catena senza soluzione di 
continuità per noi», dice ancora il manager. «In 
particolare, avere la parte tecnologica all’interno 
è abbastanza raro per un editore. Noi abbiamo 
50 persone che lavorano al prodotto e allo svi-
luppo tecnologico. Siamo fra i best in class sul 
vocale anche per questo». 
Se alla tecnologia si affianca poi la qualità dei 
contenuti che Mondadori è in grado di propor-
re al proprio pubblico, ovunque esso sia e con il 
linguaggio giusto, la combinata diventa esplosi-
va e va oltre i confini dei propri spazi.

UNA FILOSOFIA PREMIATA DAL MERCATO
A certificare la validità del nuovo paradigma 
che sta guidando il Gruppo Mondadori sono i 
risultati: «I ricavi pubblicitari digital nel primo 
semestre 2019 sono cresciuti del 15% rispetto 
allo stesso periodo del 2018. E in un mercato 
che non supera il +1,5%, non è male», dichia-
ra e commenta Santagata, che rivela: «Stimia-
mo di confermare lo stesso tasso di crescita nel-
la seconda parte dell’anno». A questi risultati, 
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TEADS PENSA AGLI EDITORI 
CON L'INTERFACCIA TFP
LA SOLUZIONE È STATA 
PROGETTATA PER OFFRIRE 
ALLE TESTATE ONLINE LA 
POSSIBILITÀ DI RENDERE 
SCALABILE LA LORO 
INVENTORY E GENERARE 
RICAVI INCREMENTALI

T
eads ha annunciato 
il lancio di Teads for 
Publishers (TFP), la 

nuova interfaccia tecnologica 
totalmente dedicata agli edi-
tori che consente loro di ave-
re accesso all’intera suite di 
formati interattivi video e di-
splay della società. TFP è pro-
gettata per offrire alle testate 
online la possibilità di rende-
re scalabile la loro inventory 
e generare ricavi incrementa-
li, offrendo allo stesso tempo 
esperienze pubblicitarie pre-
mium e sicure per il marchio. 
La nuova offerta consiste 
nell’estensione dell’ad server 
di enterprise-class e della 

supply-side platform di Teads 
per abilitare gli editori a ven-
dere in maniera diretta o in 
programmatic tramite Deal ID 

in private marketplace (PMP). 
TFP sfrutta diversi layer tec-
nologici proprietari ai quali i 
partner editoriali avranno ora 
accesso, tra cui: Teads Predic-
tion AI, Teads Studio, Teads 
Audiences, Teads Premium 
Ad Experiences. 
«Il panorama della pubblici-
tà digitale oggi è in costan-
te evoluzione. Gli editori si 
ritrovano ad affrontare sem-
pre nuove sfide tra cui quel-
le legate alla monetizzazio-
ne attraverso le grandi walled 
garden platform. Con l’intro-
duzione di Teads for Publi-
shers, vogliamo fornire diret-
tamente agli editori tutti gli 
strumenti necessari per svi-
luppare un’attività totalmente 
focalizzata sugli inserzionisti 
fornendo loro accesso a so-
luzioni pubblicitarie uniche, 
orientate ai risultati e proget-
tate per affrontare le sfide più 
difficili dell’industry», ha di-
chiarato Bertrand Quesada, 
Co-Founder e Ceo di Teads.

di COSIMO VESTITO

FOCUS ON
Bertrand Quesa-
da, Co-Founder 
e Ceo di Teads 
(in foto), spiega 
come TFP aiu-
terà i publisher 
ad affrontare 
le sfide della 
industry

NOVITÀ YOUTUBE PORTA IL MASTHEAD ANCHE 
SUGLI SCHERMI DELLE TV CONNESSE
Google decide di dare un'ac-
celerata "impattante" a You-
Tube sulle tv connesse. Il co-
losso di Mountain View ha 
infatti reso disponibile, in tut-
to il mondo, il masthead della 
sua piattaforma video anche 
su questi schermi, rafforzando 
così la sua offerta pubblicitaria 
nel mondo del video.
Big G continua, dunque, a in-
vestire per sottrarre quote di 
mercato ai broadcaster tradi-

zionali. Il formato "Masthead" 
è il principale annuncio pub-

blicitario di YouTube, visibi-
le in alto nella homepage, sia 
da desktop sia via app mobile, 
a cui ora si aggiungono anche 
gli schermi tv connessi. 
Da prima dell’estate, le azien-
de possono comprare il Ma-
sthead su base Cpm e hanno 
l’opportunità, se lo desidera-
no, di targetizzare la campa-
gna. Una novità introdotta da 
YouTube, che va ad affiancar-
si alla precedente possibilità di 
acquistare il formato con un 
costo a base giornaliera e sen-
za la possibilità di segmentare 
il pubblico.
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STREAMING VIACOM LANCIA LA PIATTAFORMA DIGITALE CON 
FILM, SERIE TV E CONTENUTI ESCLUSIVI PER IL WEB

Viacom rafforza l’offerta digitale e lan-
cia la nuova piattaforma web che ag-
grega l’offerta di Paramount Network, 
Spike e VH1 con contenuti video pro-
posti in modalità Avod, ovvero gratu-
itamente con il supporto della pubbli-
cità. Sul sito www.paramountnetwork.
it è dunque da oggi possibile seguire 
in diretta streaming i canali, consultare 
la guida tv e scegliere di accedere alle 
aree cross brand per vedere i program-
mi di punta disponibili online. All’inter-
no del portale è comunque mantenuta 

la differenziazione tra brand, ognuno 
con un’offerta e una programmazione 
distintiva: il racconto delle storie per 
Paramount Network, la serialità con 
un’impronta più ironica e maschile per 
Spike e la musica di epoche e generi 
diversi per VH1. L’offerta di contenu-
ti on demand presenta sia serie tv sia 
film. Fanno parte di questa offerta le 
serie oggetto dell’accordo con Yamato 
Video. La raccolta pubblicitaria è gesti-
ta dalla concessionaria interna Viacom 
Pubblicità&Brand Solutions.

LA NOVITÀ
Viacom è online 
con la sua 
nuova "anima 
digitale", una 
online platform 
che aggrega 
l'offerta dei  
suoi canali

FORMATI FACEBOOK PUNTA 
ALLA PUBBLICITÀ INTERATTIVA 
CON 3 NUOVE SOLUZIONI
La pubblicità diventa più in-
terattiva su Facebook. Il social 
network ha infatti annuncia-
to la disponibilità di tre nuovi 
formati sulla sua piattaforma: 
le inserzioni video con son-
daggio sul Newsfeed, gli an-
nunci con Realtà Aumentata e 
le campagne giocabili. Le in-
serzioni video con sondaggio 
(video poll ads) sono state lan-
ciate all’inizio di quest’anno 
sulle Storie di Instagram, e ora 

arrivano anche nella sezione 
Notizie di Facebook per mo-
bile. La seconda novità è rap-
presentata dalle ad con Real-
tà Aumentata. A tal proposito 
Facebook sta offrendo l’op-
portunità di utilizzare la tec-
nologia a un numero maggio-
re di inserzionisti e, da questo 
autunno, introdurrà le versio-
ni beta aperte per le inserzio-
ni con AR a livello globale. 
Infine, gli annunci giocabi-

li (playable), la cui disponibi-
lità - prima limitata ai brand 
di gaming - è stata ampliata 
a livello globale a tutti gli in-
serzionisti. Questo tipo di for-
mato consente alle persone di 
giocare per aumentare i down-
load e le conversazioni. 

SITI TELEFONINO.
NET E PUNTO-
INFORMATICO.IT 
SONO DA 2 MILIONI 
DI UTENTI UNICI
BlazeMedia, la società gui-
data da Massimiliano Valen-
te, annuncia i dati di traffico 
a un anno dal rilancio di due 
dei siti acquisiti dal network, 
Telefonino.net e Punto-in-
formatico.it: l’obiettivo di 2 
milioni di utenti unici mensi-
li è stato raggiunto. Grazie al 
lavoro di ottimizzazione per 
i motori di ricerca effettua-
to, il 70% del traffico di Tele-
fonino.net, sito di riferimen-
to dal ‘98 nel campo della 
telefonia in Italia, è organi-
co, mentre su Punto-Infor-
matico.it, il portale di appro-
fondimento di tematiche più 
Business del network, il 30% 
del traffico è diretto, se-
gno della fidelizzazione de-
gli utenti verso il magazine. 
La società ha spiegato che 
la chiave di questo risultato 
è riconducibile a un mix tra 
capacità editoriale, svilup-
po tecnologico e massimiz-
zazione delle performance 
pubblicitarie, con particola-
re riferimento all’affiliazione 
e ai progetti speciali.



MOBILE
MEDIA ON THE GO

CHIAREZZA VUOL DIRE RIDARE FIDUCIA
Ogury ha dato vita alla prima soluzione di marketing alimentata dalla scelta dell’u-
tente. Si chiama Ogury Marketing Engine e offre agli utenti opzioni di scelta chiare, 
rispettandole lungo tutto il loro mobile journey. Ogury Marketing Engine garantisce 
pieno rispetto delle vigenti norme sulla protezione dei dati e sulla privacy. Si basa 
unicamente sui dati ottenuti tramite il consenso esplicito dell’utente ed è alimentato 
da algoritmi proprietari e formati pubblicitari accattivanti. Grazie al costante e prezio-
so supporto dei 400 dipendenti in 10 Paesi di Ogury, oltre 1.500 brand e più di 3.500 
editori si affidano a questa tecnologia per ottenere livelli di engagement e ricavi 
pubblicitari ineguagliabili dalle loro attività mobile. Per informazioni: hello@ogury.co.

L'
entrata in vigore della 
GDPR ha determinato la 
fine della raccolta e dell’u-

tilizzo dei dati senza l’esplicito con-
senso degli utenti, ma non ha segna-
to l’inizio di una nuova era nella 
quale il consumatore nutre maggiore 
fiducia nei confronti del digital mar-
keting. Questo perché la narrativa 
sulla protezione dei dati si è forte-
mente concentrata sull’elemento pu-
nitivo della GDPR, portando in se-
condo piano la grande opportunità 
che rappresenta per le organizzazio-
ni: dalla GDPR è possibile ricostruire 
la fiducia dell’utente nella gestione 
dei dati in rete. Secondo The Reality 

IL DIGITAL 
MARKETING 
AL SERVIZIO 
DELL'UTENTE

La GDPR non ha segnato una svolta in termini di fiducia 
nei confronti del digital marketing da parte degli utenti. 
Questo perché si è concentrati sull’elemento punitivo del 
regolamento, e non sulle opportunità che vuole garantire

in collaborazione con

Report di Ogury, la più grande inda-
gine mai realizzata per analizzare 
l’opinione degli utenti in fatto di 
marketing e di utilizzo dei dati, con-
dotta su oltre 287.000 mobile user in 
tutto il mondo, le attuali pratiche di 
digital marketing non sono soppor-
tabili per il 90% degli utenti mobile. 
Questo perché mancano chiarezza e 
trasparenza, i valori che sono alla 
base del rapporto di fiducia tra orga-
nizzazione e utente. Il New York Ti-
mes ha stimato che in media occor-
rono 18 minuti per leggere nella sua 

completezza un consent notice, le 
cui clausole e termini tecnici poco 
chiari non aiutano i consumatori alla 
comprensione. Le aziende dimenti-
cano che tali disclaimer sono di fatto 
un vero e proprio contratto per l’u-
tente che compie una scelta chiara e 
informata. L’utente consapevole è un 
utente che ha fiducia ed è maggior-
mente disposto a condividere i pro-
pri dati in un vero e proprio scam-
bio: attraverso dati precisi le aziende 
possono offrire raccomandazioni in 
linea con gli interessi dei propri 
clienti; tale valore è offerto in cam-
bio dei dati che i consumatori sono 
disposti a condividere. La GDPR è 
stata progettata per affrontare il 
tema della raccolta dei dati, con l’o-
biettivo non di punire l’industria tec-
nologica, ma di garantire libertà di 
scelta da parte del consumatore. È 
giunto il momento di dare inizio a 
una nuova era in cui le scelte del 
consumatore si trovano al centro 
delle strategie di marketing delle 
aziende, dove l’utente è più impor-
tante dei suoi stessi dati.
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THE NEW 
COMMUNICATION
data, content, creativity

4° edizione

Con oltre 20 
interventi in 
programma, 
l’edizione 2019 
dell’evento 
si concentra 
sull’impatto 
della digital 
transformation 
nell’ambito della 
comunicazione

di Simone Freddi

T
he New Communi-
cation: “Data, Con-
tent, Creativity” è il 
titolo che introdu-
ce la quarta edizio-

ne di Engage Conference, l’e-
vento annuale organizzato da 
Engage per riflettere sui gran-
di temi della pubblicità e della 
comunicazione digitale. 
Dopo 3 edizioni “tematiche” 
su video, mobile e content 
marketing, quest’anno il pun-
to di partenza che ci ha guida-
to nella costruzione del palin-
sesto del convegno è la digital 

Alcune immagini 
delle precedenti 
edizioni di Engage 
Conference, 
l'evento annuale 
organizzato 
da Engage per 
fare il punto 
sui trend della 
comunicazione 
digitale
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transformation. Un concet-
to associato prevalentemen-
te alle opportunità che por-
ta con sé, ma che in realtà che 
pone a tutta la filiera del setto-
re pubblicitario una serie di sfi-
de assai complesse, legate a 
un contesto tecnologico e so-
ciale che cambia sempre più 
in fretta. Servono profondi ag-
giornamenti sia tecnologici, sia 
anche, e forse soprattutto, cul-
turali, organizzativi, sociali, cre-
ativi. Perfino manageriali. 
La chiave è nella capacità di 
cambiare “mindset”. Non per 
nulla, secondo molti opinionisti 
del settore, e le rilevazioni sul 
mercato pubblicitario degli ul-
timi anni sembrano avvalorare 
questa tesi, la pubblicità come 
la abbiamo sempre conosciu-
ta oggi attraversa una “crisi di 
identità” e si trova ad affron-
tare una serie di nodi da scio-
gliere che le consentiranno di 
tornare a prosperare, o al con-
trario faranno sì che essa assu-
ma una funzione gregaria tra 
gli investimenti che producono 
il successo dei brand e la ric-
chezza delle aziende. 
Oggi siamo, di fatto, in una 
“terra di mezzo”. Quasi la metà 
(46%) dei marketer in tutto il 
mondo, per esempio, ammet-

84% 46% 76%
dei marketer 
globali

degli spender  
pubblicitari

delle aziende 
inserzioniste

prevede di aumentare la 
spesa in comunicazione 
sui mezzi digitali

ammette di non aver 
ancora trovato il giusto 
equilibrio tra on e offline

dichiara di avere problemi 
con la misurazione cross-
canale delle campagne
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te di non aver ancora trovato 
l’equilibrio e la sinergia ideali 
tra i media digitali e quelli offli-
ne, mentre tre quarti (76%) di-
chiara di avere seri problemi 
con la misurazione cross-ca-
nale (fonte: Kantar).
Nonostante queste difficoltà, 
la crescita degli investimenti 
in comunicazione non si arre-
sterà (e non potrebbe esse-
re diversamente, visto il ruolo 
che i nuovi media hanno nelle 
vite delle persone). In partico-
lare, sempre secondo Kantar, 
l’84% dei marketer nel mon-
do prevede di aumentare l’in-
vestimento in pubblicità onli-
ne tramite video nei prossimi 
12 mesi, mentre il 70% di au-
mentare la spesa sui social e il 
63% di fare altrettanto nell’am-
bito dei podcast (altro fron-
te pronto a esplodere). Il tutto, 
in netto contrasto con l’anda-
mento degli investimenti sul-
la carta stampata, dove il 70% 
dei marketer dichiara di voler 
diminuire la propria spesa sul-
le riviste ed il 66% la pubblici-

tà sui quotidiani. Nonostante il 
progresso previsto per la spe-
sa in pubblicità online, la misu-
razione digitale rimane una sfi-
da per i marketer, con buchi 
neri come per esempio i co-
siddetti “walled garden” che 
impediscono di capire a pieno 
la performance cross-canale. 
Questo lascia molti inserzioni-
sti all’oscuro sulla reale perfor-
mance dei loro brand sui vari 
canali.
Il settore, quindi, continua a di-
versificare l’uso dei media, ma 
richiede ancora di compren-
dere al meglio come le idee, i 
contenuti e i canali possano la-
vorare tra loro per raggiunge-
re sia i target di vendita, sia gli 
obiettivi di brand building a 
lungo termine. I marketer, in-
fatti, sono in difficoltà con l’in-
tegrazione delle campagne. 
Un quarto degli inserzionisti 
(25%) non è riuscito a integra-
re le proprie divisioni di mar-
keting e il 27% di essi non ha 
integrato le proprie strategie 
per le attività media e non me-

dia. Intanto, l'ad tech è sem-
pre più importante. 4 marketer 
su 5 continuano ad usare il tar-
geting programmatico per le 
loro campagne e ci si aspetta 
che questo dato aumenti fino 
al 90% nel 2020. Tuttavia, qua-
si uno su tre fra gli inserzionisti 
non è sicuro di coinvolgere at-
tualmente nelle proprie cam-
pagne il target corretto.
Se la rapida crescita degli in-
vestimenti pubblicitari nel set-
tore digitale non sorpren-
de, c’è quindi ancora davvero 
tanta strada da fare quando 
si tratta di misurazioni cross-
channel e di capacità di com-
prendere il ruolo preciso di 
ogni attività nel quadro com-
plessivo. 
Non si tratta - almeno solo - 
di un tema tecnologico, ma 
appunto culturale, e di com-
petenze, che riguarda tan-
to i clienti - le aziende - che le 
agenzie, che devono trasfor-
mare la propria offerta al mer-
cato per restare indispensabili 
nella creazione di un vero va-
lore aggiunto. 
La sfida è quello di farlo sen-
za dimenticare i fondamentali. 
L’intuizione, la capacità di en-
trare nelle corde emotive dei 
consumatori, valgono oggi 
quanto ieri. Detto questo, sia-
mo in un’era in cui l’esecuzione 
è altrettanto importante: di-
sporre delle competenze per 
maneggiare i dati, gli algoritmi, 
i nuovi media è fondamentale. 
È in quest’alveo che si colloca 
Engage Conference 2019, con 
il suo programma studiato per 
dare il giusto spazio alla tecni-
ca, senza dimenticare la stra-
tegia. E neppure l'idea. 

"Selfie di gruppo" sul palco di Engage Conference. L'impatto del mobile  
sulla comunicazione pubblicitaria è stato uno dei temi affrontati dalle  
passate edizioni dell'evento, insieme a video e contenuti
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Amilon
L’AZIENDA 
Amilon è stata la prima azien-
da in Italia ad aver lanciato le 
gift card digitali.

KNOW HOW 
Amilon è leader nella distribu-
zione in Europa di gift card di-
gitali per programmi di incen-
tive, reward, loyalty, promotion 
e welfare aziendale. Inoltre, 
Amilon ha promosso l'utilizzo 
delle gift card anche come vei-
colo media, creando una com-
binazione di spazi e dati uni-
ca sul mercato, che individua 
l’intention to buy nativo: un’of-
ferta a performance che ga-
rantisce ai brand di indirizzare 
efficacemente le proprie azio-
ni di branding e marketing su 
audience di consumatori certi.

PRODOTTI E SERVIZI 
Amilon offre Amilon Media: un 
premium marketplace di spazi 
e dati per campagne di digital 
advertising. Si tratta di in un set 
di data product e spazi media 
per campagne a performan-

ce, basate su audience con una 
caratteristica unica: l’intenzio-
ne “reale” di acquisto che indi-
vidua i “future buyers”. Il valore 
di queste audience è costitui-
to dal fatto che permettono ai 
brand di entrare nella customer 
journey dei propri clienti fina-
li, esattamente nel momento in 
cui stanno per fare il loro “pros-
simo acquisto”. 

CLIENTI
Amilon è presente in 30 Pae-
si d’Europa e America Latina 
e lavora con oltre 180 brand e 
retailer, tra cui Amazon, Ikea, 
Decathlon, Esselunga, Me-
diaWorld, El Corte Ingles. Inol-
tre, collabora con le maggiori 
agenzie di incentive e promo-
tion del mondo, oltre ad ave-
re partnership consolidate con 
oltre 1000 clienti B2B tra cui 
Nexi, Unicredit, Agos, Aon, 
AEG, Samsung e Bolton. 

PUNTI DI FORZA
Amilon è owner esclusivo di 
audience uniche sul merca-

to, che qualificano in manie-
ra nativa l’intention to buy per 
ogni categoria merceologica e 
brand. Grazie all’expertise ma-
turata in oltre vent’anni di atti-
vità, Amilon supporta i brand 
nel realizzare efficaci strategie 
di engagement, loyalty e re-
ward, attraverso una sapiente 
gestione dei dati transazionali 
di CRM e utilizzando il proprio 
full stack tecnologico per l’in-
dividuazione delle audience di 
future buyers.

Main Sponsor

IL MANAGER
Fabio Regazzoni, Ceo di Amilon 
Fabio Regazzoni è Ceo di Amilon e imprenditore nei settori 
martech, fintech e adtech. È advisor strategico con una solida 
esperienza in management, maturata in oltre 20 anni di attività. 
Oggi sviluppa e offre al Retail soluzioni e tecnologia, tra cui le 
più innovative strategie di Branded Currency. Loyalty, Branded 
Currency, Digital Gift Card, Coupon e Data Monetization sono le 
sue aree di specializzazione.

CONTATTI 
Via Natale Battaglia 12, 

20127 Milano
(+39) 02 36559650
marketing@amilon.it

mailto:marketing@amilon.it
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Beintoo
L’AZIENDA 
Beintoo è una Mobile Data 
Company italiana che opera 
nei mercati del digital adverti-
sing e del data driven marke-
ting offrendo efficaci soluzioni 
di business attraverso l’utilizzo 
dei mobile data. 

KNOW HOW 
Beintoo guida brand, marketer 
e publisher nel raggiungimen-
to dei loro obiettivi di business 
fornendo mobile data, insight e 
tecnologie innovative per cam-
pagne di mobile adv e analisi di 
location intelligence a supporto 
di strategie di marketing. 

FOCUS ON 
L’anima dell’offerta di Bein-
too è una SDK proprietaria in 
grado di tracciare e collezio-
nare ogni giorno dati com-
portamentali offline di circa 7 
milioni di utenti, grazie alla ri-
levazione di oltre 100 segnali 
di localizzazione al giorno per 

utente, garantendo la massi-
ma accuratezza e conformità 
alle normative sulla privacy. I 
dati di geolocalizzazione rile-
vati vengono aggregati, ana-
lizzati e tradotti in business in-
sight, utilizzando parametri 
come provenienza, tempo di 
commuting, visite, frequenza 
e tempo di permanenza, che 
permettono a Beintoo di trac-
ciare le abitudini dei consuma-
tori e successivamente clas-
sificarli in audience differenti. 
Questa struttura, e un rilevan-
te know how in mobile enga-
gement e strategie omnichan-
nel, consentono all’azienda di 
pianificare efficaci campagne 
di brand-product awareness, 
drive to store, app download e 
acquisition. 
Beintoo ha ideato, inoltre, una 
serie di prodotti di Location 
Intelligence per agevolare i 
brand nell’interpretazione del-
la customer journey offline e 
ottimizzare la loro offerta. 

CLIENTI 
L’offerta di Beintoo è rivol-
ta a publisher, brand, retailer e 
marketer di tutte le tipologie 
di industry. 

PUNTI DI FORZA 
Tecnologia proprietaria, loca-
tion data accurati e commit-
ment to privacy sono i punti 
di forza di Beintoo che le per-
mettono di sviluppare e impie-
gare la business innovation in 
modo strategico e capillare in 
tutte le realtà economiche.

Main Sponsor

IL MANAGER
Andrea Campana, Ceo di Beintoo 
Campana ha iniziato la sua carriera in Gsmbox nel 2000 agli 
albori del mobile advertising. Dopo aver ottenuto un dottorato 
in Fisica, si è spostato in Dada dove ha lavorato per alcuni anni 
a progetti mobile italiani e internazionali. Trasferitosi a New York 
nel 2005, ha guidato l’espansione di Zodiak Active aprendo gli 
uffici di Stati Uniti e Brasile, per tornare poi in Italia come co-
founder di Zodiak Advertising, la prima publisher trading desk 
italiana. Dal 2014 ha guidato lo sviluppo del mercato italiano e 
spagnolo di PubMatic, piattaforma di programmatic advertising, 
per entrare poi in Beintoo, mobile data company italiana, a marzo 
2016 con il ruolo di Amministratore Delegato.

CONTATTI 
Largo Francesco Richini, 2 

20122 Milano 
(+39) 02 97687959

business-emea@beintoo.com

EngageConference.indd   1 02/10/19   14:15
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CONTATTI 
Via la Spezia, 90 

Parma (PR)
(+39) 349 3224798
info@caffeina.com

https://caffeina.com

Caffeina
L’AZIENDA
Caffeina è una Italian Creati-
ve Company che trasforma le 
marche in Experience Brand, 
grazie alla creazione di espe-
rienze d’impatto che inietta-
no nuova energia tra persone 
e brand.

KNOW HOW 
Caffeina vanta nel suo team 
oltre 130 professionisti, i qua-
li lavorano a campagne di co-
municazione integrata e pro-
getti di innovazione digitale, 
suddivisi in Hexa Team e Cre-
ator Line. Gli Hexa Team sono 
squadre multidisciplinari che 
lavorano sempre insieme, co-
stituite da Strategic Planner, 
Creative Technologist, Expe-
rience Designer, Copywriter, 
Art Director e Account Ma-
nager. Le Creator Line invece 
sono le anime verticali dell’or-
ganizzazione, che permettono 
a Caffeina di operare in am-
biti precisi con un importante 
know-how specifico, garantito 

dai team di Production, Con-
tent, Media Strategy, Project 
Management, Product Deve-
lopment e UX/UI Design.

FOCUS ON 
In Caffeina tutti contribuisco-
no a creare brand experiences 
di nuova generazione e ampli-
ficare l’energia del brand e il 
suo potenziale con attività di:
= research & strategy
= brand building
= experience design
= product development
= creative technology
= campaign
= content
= social & influencer
= media
= performance

CLIENTI 
Caffeina collabora con 
brand come Bomberg, 
Parmalat, Estathé, Enel, 
Dolce&Gabbana, Mellin, 
Findomestic, BNL BNP  
Paribas e FAI.

PUNTI DI FORZA 
Caffeina crea esperienze d’im-
patto. “ideas never sleep” è il 
framework di lavoro che pre-
vede un’Experience Map per 
i brand che vogliono costrui-
re, a partire da una Custo-
mer Journey, quella che Caf-
feina definisce un’Experience 
Journey. In ogni fase, la pro-
posta riceve valore da tutte le 
discipline, Strategy, Communi-
cation, Technology e Design, 
che si fondono in ottica di col-
laborazione multidisciplinare.

Main Sponsor

IL MANAGER
Tiziano Tassi, Fondatore e Ceo di Caffeina
Ha studiato Marketing e Business Strategy all’Università di Parma e 
a KEDGE Business School a Marsiglia, per lavorare fin da subito nel 
Marketing Digitale, prima in una Digital Agency e successivamen-
te in L’Oréal Italia. Dal 2010 è stato professore di Digital Marketing 
in diverse Business School francesi, tra cui KEDGE, Audencia Nan-
tes e INSEEC Paris. È, inoltre, professore di Internet Marketing e Po-
litiche di Comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re e chiamato come testimone aziendale in corsi di Laurea e Master 
in diverse Università italiane. Nell’estate 2011 diventa co-fondatore, 
insieme ai compagni universitari Antonio Marella e Henry Sichel, di 
Caffeina (Parma, Milano, Roma), di cui è Ceo.

mailto:info@caffeina.com
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C’è chi divide l’Above dal Below, l’Online dell’Offline e il Servizio dalla Comunicazione. 

E c’è chi unisce persone e brand grazie alle esperienze. 

Mentre tutti parlano di Digital Transformation, Caffeina, nata digitale, lancia un nuovo 

modello di agenzia per guidare l’Experience Transformation. 

Un’evoluzione da Digital Agency ad Italian Creative Company, per rendere le marche 

di oggi gli Experience Brand di domani.

caffeina.com #ideasneversleep

The Italian
Creative Company.

https://caffeina.com/
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Cerved ON_ Marketing Services
L’AZIENDA 
Cerved ON_ Marketing Servi-
ces è la business division dedi-
cata ai servizi di marketing che 
Cerved lancia sul mercato a ini-
zio 2019, facendo leva sulla sua 
peculiarità: essere la più grande 
data-driven company italiana, 
capace di raccogliere, gestire, 
elaborare e interpretare un im-
menso patrimonio informativo.

KNOW HOW 
Cerved ON_ è un brand nuo-
vo, ma saldamente costrui-
to su un know how consolida-
to e sulla competenza di attori 
ben affermati nei propri ambi-
ti, con una struttura forte di ol-
tre 210 professionisti, 6 sedi in 
tutta Italia, 200 settori presi-
diati e oltre 2.300 referenze e 
success story.

FOCUS ON 
Core business di Cerved ON_ 
è il marketing data-driven. I 

dati sono al centro, uniti alla 
specializzazione di player ver-
ticali diventati parte del pro-
getto durante un percorso di 
acquisizioni orientato alla ver-
ticalità: da PayClick, agenzia 
esperta in performance mar-
keting e data insight, a Spa-
zioDati (smart data), da Bau-
ciweb (web monitoring) a Pro 
Web Consulting, società di 
consulenza su SEO, CRO, SEA 
e Web Analytics, fino alle unit 
interne Marketing Solutions, 
verticale sull’analisi di mercato 
e le strategie basate sull’ascol-
to del cliente, e CX Transfor-
mation, un team dedicato alla 
trasformazione dell’esperien-
za-utente e all’evoluzione del 
mindset aziendale.

CLIENTI 
Sono molti i clienti di rilievo, 
trasversali per settore, che si 
sono affidati ai best of breed 
parte di Cerved ON_ Marke-

ting Services: Ariston Thermo, 
Iren, GrandVision, Yeppon, Tro-
ny, FeelDesign, Costa Crociere, 
Optima Italia, Secret Escapes, 
Linear e molti altri. 

PUNTI DI FORZA 
Le specializzazioni verticali di 
ogni player selezionato per il 
progetto Cerved ON_ si uni-
scono in una sinergia virtuosa, 
che ha permesso di comporre 
un’offerta integrata unica sul 
mercato, in grado di coprire 
tutta la catena del valore end-
to-end, dai dati all’azione.

Main Sponsor

IL MANAGER
Simone Lovati, Director di Cerved ON_ Marketing Services 
Simone Lovati ha oltre 15 anni di esperienza internazionale nel 
settore della trasformazione digitale. Ha co-fondato diverse star-
tup, tra cui FashionBI a Hong Kong. Ha inoltre una decennale 
expertise nella progettazione di servizi, definizione di strategie di 
prodotto e sviluppo di opportunità commerciali. È stato Director 
of Product&Marketing e membro del Leadership Team @ Cerved 
Group per 5 anni. Ora, in qualità di Director di Cerved ON_ Mar-
keting Services, si occupa di definire le strategie aziendali, fornire 
una visione del mercato e mantenere relazioni di fiducia con clienti 
e partner commerciali, di supervisionare il lavoro dei manager e 
riportare ai dirigenti C-level. È anche membro del CdA di ClickADV 
e Pro Web Consulting (società parte del gruppo Cerved).

CONTATTI 
Via Dell’Unione Europea 

6A/6B - 20097 San Donato 
Milanese (MI)

(+39) 02 77541
info@cervedon.com

mailto:info@cervedon.com
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bit.ly/engage-conf

CX Transformation: 
tra approccio metodologico 
e cambiamento di mindset

Scopri l’intervento di Giuseppe Ripa, 
Head of UX & Service Design di Cerved, 

a Engage Conference 2019

Cerved ON_ è una confederazione di eccellenze: un brand nuovo, ma saldamente costruito 
sul know-how consolidato di Cerved Group e sulla competenza di attori ben affermati nei 
propri ambiti, con una struttura forte di oltre 210 professionisti, 6 sedi in tutta Italia, 200 settori 
presidiati e oltre 2.300 storie di successo.

Performance
Migliora la tua esperienza online e ottieni più 
visibilità, con i nostri servizi digitali.

CX Transformation
Valorizza e (ri)progetta l’esperienza dei clienti 
per guidarla in ogni sua fase.

Market Analysis
Comprendi il mercato e conosci i tuoi 
competitor con i nostri progetti di ricerca.

B2B Marketing
Connetti il marketing alle vendite con soluzioni 
e servizi specifici per il B2B.

Inquadra il QR-Code  
e scarica le slide

https://www.cervedon.com/
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CONTATTI 
Via Vittor Pisani, 9 

Milano
(+39) 02 83476797

europe@fanplayr.com
fanplayr.com

Fanplayr
L’AZIENDA
Fanplayr, fondata nel 2011 a 
Palo Alto, in California, oggi 
conta 30 dipendenti nel mon-
do e una rete vendita in forte 
crescita in Europa, Nord Ame-
rica, Latin America e APAC.

KNOW HOW 
La missione di Fanplayr è 
quella di rendere azionabi-
li e misurabili i dati comporta-
mentali degli utenti online. È 
leader tra le soluzioni di seg-
mentazione in real time e aiu-
ta i propri clienti a personaliz-
zare le relazioni con gli utenti. 
Lavora, inoltre, per accrescere 
il tasso di conversione dei siti 
dei propri clienti miglioran-
do le performance di tutte le 
fonti di traffico, sia in moda-
lità managed che in modalità 
self-service.

FOCUS ON 
Fanplayr ha iniziato il suo per-
corso nel mercato italiano at-
traverso la porta d’ingres-

so dell’ecommerce. In questo 
segmento aveva sviluppato un 
sistema in grado di monitora-
re i visitatori degli store onli-
ne proponendo in tempo reale 
sconti intelligenti. Un approc-
cio efficace, che ha permes-
so alla company di addentrar-
si in altri territori, come quello 
dell’efficientamento dell’ad-
vertising e della massimizza-
zione delle conversion, dove 
opera trasformando i beha-
vioral data in informazioni uti-
li per migliorare le performan-
ce dei siti.

CLIENTI 
Fanplayr è lo strumento ideale 
per agenzie media e clienti di-
retti in ambito travel, telecomu-
nicazioni, automotive, fashion, 
retail, finance, insurance, ener-
gy utility ed electronic retail. 
Tra i suoi clienti: Alitalia, Kiko 
Cosmetics, Sephora (in Brasi-
le), NewYorker (in Giappone), 
Dolce & Gabbana, Vodafone, 
TIM, Samsung, Enel, Lexus.

PUNTI DI FORZA 
Fanplayr si pone come un seg-
mentation-as-a-service fina-
lizzato a sfruttare i dati com-
portamentali per ottimizzare 
le performance dei porta-
li dei suoi clienti. Fornisce in-
formazioni molto importanti 
riguardo i comportamenti de-
gli utenti in rete, evidenziando i 
segmenti con più alta propen-
sione all’acquisto e, tra questi, 
quali hanno bisogno di mes-
saggi specifici per attivarsi. Ma 
il vero plus è la sua capacità di 
trasformare in comprensibile, e 
quindi azionabile, un dato diffi-
cile da interpretare.

Main Sponsor

IL MANAGER
Enrico Quaroni, VP of Global Sales di Fanplayr  
Enrico Quaroni, in qualità di VP of Global Sales di Fanplayr, si occu-
pa delle vendite a livello globale per i mercati europeo, statunitense, 
APAC e LATAM dalla sede di Milano, con l’obiettivo di permettere 
una rapida scalabità del business. Quaroni proviene da Sizmek dove 
ricopriva la carica di Managing Director Italy. In precedenza è stato 
Managing Director Italy, Spain and MENA Region di Rocket Fuel. 
Prima di Rocket Fuel ha lavorato in myThings, azienda che si occu-
pa di tecnologie di retargeting personalizzato, come Sales Director, 
e in D.A.G. Communication, agenzia di ufficio stampa e digital PR, 
ricoprendo il ruolo di Sales Manager. 
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Friendz
L’AZIENDA
Friendz è il marketing de-
gli amici. Siamo una digital 
company che crea progetti di 
marketing e comunicazione 
per le aziende, focalizzati sul 
coinvolgimento delle commu-
nity. Crediamo che la comuni-
cazione efficace sia quella che 
nasce nelle comitive e che ri-
mane nella mente grazie alla 
forza dei legami fra persone.

KNOW HOW
Reach, engagement, follower 
acquisition, user generated 
content, market research, lead 
generation: questi sono alcuni 
degli strumenti che ci permet-
tono di realizzare il sound su 
misura per i nostri clienti.

FOCUS ON
L’ingrediente segreto di 
Friendz sono le migliaia di per-
sone che coinvolgiamo nei no-
stri progetti. Studiamo e in-

terpretiamo in chiave creativa 
gli obiettivi dei clienti e orche-
striamo i nostri utenti affinché 
rendano al meglio. Il nostro 
pane è la creazione di conte-
nuti, quiz, giochi, stories su In-
stagram, ricerche di merca-
to, partecipazioni ai contest e 
un sacco di altre attività che 
non abbiamo ancora scoper-
to essere perfette per i nostri 
“friendzini”.

CLIENTI
Collaboriamo con i princi-
pali centri media e con oltre 
200 brand nazionali e inter-
nazionali di diverse industri-
es: FMCG, Finance, Pharma, 
Automotive, Fashion, Media & 
Broadcasting.

PUNTI DI FORZA
La nostra forza è la commu-
nity: migliaia di persone co-
muni che prendono parte alle 
campagne di comunicazio-

ne dei brand non solo metten-
do a disposizione i loro pro-
fili social personali, ma anche 
partecipando alla creazione 
dell›idea stessa. I nostri uten-
ti non vengono semplicemen-
te attivati per svolgere azio-
ni o creare contenuti; spesso i 
concept dei progetti vengono 
validati sulla nostra communi-
ty e sono proprio i nostri uten-
ti a fornire tutti gli insight fon-
damentali per rendere unica 
ogni proposta.

Main Sponsor

LA MANAGER
Cecilia Nostro, co-Founder Friendz  
Nata ad Alba, Cecilia Nostro è cresciuta facendo atletica. Ap-
pena la maggiore età glielo ha permesso, è partita ogni estate 
per viaggi avventurosi con pochi euro in tasca e lo zaino gran-
de come una casa. Ha studiato Economia a Torino, subendo il 
fascino del mondo del marketing e dell’arte della vendita. Ha poi 
completato il suo bachelor con un master in Management prima 
in Svizzera e poi in Sud America. Tornata in ciabatte da mesi 
di vita intensa, ha deciso di affacciarsi al mondo del lavoro con 
un’esperienza nel digital marketing di una multinazionale. Non 
ha resistito però più di qualche giorno, perché, dichiara, “avevo la 
necessità di sfruttare tutta l’energia dei miei 25 anni per costruire 
qualcosa di mio”. Ha quindi contribuito a fondare Friendz.

CONTATTI 
Casa Friendz, 

via Tazzoli 11 - Milano
Marta Grasso

(+39) 345 8827667
marta.grasso@friendz-app.com
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Roll&

https://web-app.amazing-friendz.com
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CONTATTI 
Tenuta Ca’ Tron

Via Sile, 41- 31056 
Roncade (TV)

(+39) 0422 789611 
info@h-farm.com

Via Giosuè Borsi, 9 
20143 - Milano

H-FARM
L’AZIENDA
Fondata nel gennaio 2005,  
H-FARM conta oltre 600 per-
sone che lavorano in 5 sedi sul 
territorio italiano, dall’head-
quarter a Ca’ Tron in Vene-
to agli uffici di Milano, Torino, 
Roma e Catania ed è conside-
rata un unicum a livello interna-
zionale. Recentemente, inoltre, 
è stata aperta una sede a Bar-
cellona, in Spagna. Dal 13 no-
vembre 2015 è quotata nel seg-
mento AIM di Borsa italiana.

KNOW HOW
H-FARM è la piattaforma d’in-
novazione in grado di sup-
portare la creazione di nuovi 
modelli d’impresa e la trasfor-
mazione ed educazione dei 
giovani e delle aziende italiane 
in un’ottica digitale.
 
FOCUS ON 
Il modello di business è compo-
sto da 2 macro-aree, a cui si af-

fianca l’attività correlata al por-
tafoglio investimenti. L’area 
Innovation si rivolge alle azien-
de, a cui fornisce le competen-
ze digitali necessarie per af-
frontare le nuove dinamiche e 
le sfide del mercato, accompa-
gnandole in tutte le fasi del per-
corso di innovazione. L’area 
Education racchiude l’offerta 
formativa, che va dai primi anni 
di età scolare fino al diploma 
superiore, al quale si aggiun-
ge la formazione post diploma, 
dalla laurea ai master.
 
CLIENTI 
Dalla sua nascita a oggi, la so-
cietà ha investito più di 28 mi-
lioni per supportare lo sviluppo 
di oltre un centinaio di impre-
se innovative, lavora attivamen-
te con oltre 300 tra i più im-
portanti brand internazionali, 
fra cui Adidas, Audi, Carlsberg, 
Cattolica, Enel, Granarolo, ING, 
Henkel, Pfizer, Verti Assicura-

zioni e forma più di un miglia-
io di studenti nelle sue 4 scuo-
le internazionali e nel suo corso 
universitario.
 
PUNTI DI FORZA 
H-FARM è stata la prima realtà 
al mondo ad adottare un model-
lo che unisse in un unico luogo 
la formazione, gli investimenti e 
la consulenza alle imprese.

Main Sponsor

IL MANAGER
Riccardo Donadon, Founder, Chairman e Ceo H-FARM 
Riccardo Donadon nasce a Treviso, sposato con 3 figli. Nel 1995 
crea il primo centro commerciale virtuale italiano, il Mall Italy Lab e, 
nel 1998, E-Tree, società specializzata in servizi internet. Nel 2005 
fonda H-FARM. Nel 2012 è stato chiamato dal Ministro dello Svilup-
po Economico Corrado Passera in una Task Force per migliorare il 
quadro normativo del settore e disegnare dei provvedimenti per 
lo sviluppo di nuove imprese. Dal 2012 al 2015 è stato Presidente di 
Italia Startup. Dal 2013 al 2018 è stato parte dell’Advisory Board di 
Unicredit e, da aprile 2013, dell’Advisory Board dell’Università Ca’ 
Foscari. Nel 2016 è stato designato quale legale rappresentante del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel CdA del-
la Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia.
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Tracciamo rotte inesplorate nel marketing  
per interpretare i nuovi modelli di comunicazione.
Uniamo dati e creatività per generare  
risultati concreti per i nostri clienti.

D I G I TA L  M A R K E T I N G

SCOPRI DI PIÙ VIENI A CONOSCERCI

h-farm.com
blogdm.h-farm.com

Via Giosuè Borsi, 9 
20143 Milano MI

We got 
game

play 
with us

https://www.h-farm.com/it
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Via Secondo Cremonesi 4 

 26900 - Lodi 
(+39) 0371 564857 

info@inflooendo.com

Via Giacomo Watt, 27 
20143 - Milano 

info@uptimize.it

Inflooendo
L’AZIENDA
Inflooendo è una piattaforma 
di viral storytelling che per-
mette la distribuzione auto-
matica di branded content at-
traverso i canali social di oltre 
200 tra i principali editori e in-
fluencer italiani, aiutandoli a 
monetizzare le property digi-
tali e permettendo ai brand di 
“raccontare” i propri contenuti 
pubblicitari in un contesto af-
fidabile e molto coinvolgente 
per l’utente. Il funzionamento 
è semplice: con pochi click, at-
traverso la piattaforma, brand 
e centri media possono posta-
re i contenuti che preferiscono 
(video branding, promozioni 
e così via) nelle news feed dei 
canali social preferiti dalla tar-
get audience selezionata.  
 
KNOW HOW
Oltre ad offrire le classiche 
funzionalità essenziali per la 
pianificazione, la piattaforma è 
dotata dell’algoritmo proprie-
tario Infloorank, che è in gra-

do di stimare la influential ca-
pacity di ciascun social wall, 
definendo automaticamente 
la target audience nei vari seg-
menti di mercato, con la sele-
zione degli editori e degli in-
fluencer più performanti per 
ogni target selezionato.
 
FOCUS ON
Inflooendo non è soltanto tec-
nologia: i rapporti con tutti gli 
editori e gli influencer vengo-
no gestiti personalmente, non 
solo attraverso la piattaforma. 
Allo stesso modo, un team de-
dicato ai clienti fornisce assi-
stenza diretta e supporto per 
la realizzazione dei contenuti 
da diffondere.
                 
CLIENTI
Tutti i principali brand, di tut-
te le categorie merceologiche. 
Inoltre, è particolarmente adat-
to per Centri Media o Trading 
Desk ai quali offre vantaggi ri-
spetto alla pianificazione effet-
tuata direttamente sui social.

 
PUNTI DI FORZA
Gli utenti tendono a percepire 
i messaggi pubblicitari come 
un contenuto di valore se pro-
vengono da una fonte per loro 
autorevole anziché come sem-
plice advertising impersona-
le. Inflooendo, quindi, permet-
te di inviare con rapidità ed 
efficacia, messaggi credibili, a 
un’audience rilevante, ingag-
giata e scalabile. In un conte-
sto di assoluta brand safety.

Main Sponsor

I MANAGER (DA SINISTRA)
Davide Raimondi, Ceo e Founder 
Nel 2009 ha fondato a Lodi la digital company Webbdone, che ne-
gli anni è cresciuta fino a collaborare con tutti i principali centri me-
dia e alcuni tra i più importanti marchi italiani e internazionali attivi 
nell’email marketing.

Carmelo Noto, Managing Director Emea  
Vanta un’esperienza di 30 anni nell’ambito sales, maturata nei set-
tori IT, adv e comunicazione iniziata in Apple e multinazionali hi-
tech, agenzie creative e pubblicitarie. Nel 2005, approda a tg|adv 
(attuale Trilud), poi al Gruppo Triboo e infine, dal 2015, in Outbrain.

ASSISTENZA 
CON OPERATORI

https://inflooendo.com/
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(+39) 02 91759694
sampietro@kiwidigital.it

kiwidigital.it

Kiwi
L’AZIENDA 
Kiwi - Creative Digital Agency 
- è un’agenzia creativa dal ca-
rattere disruptive, nata per 
realizzare progetti di comuni-
cazione capaci di funzionare 
al meglio nell’era digitale.

KNOW HOW
Kiwi realizza campagne di 
comunicazione integrata dal 
cuore digitale. Ogni attività è 
un mix di creatività, pensie-
ro strategico e una profonda 
competenza digitale. 
L'agenzia produce contenu-
ti creativi per i social, potente 
strumento di sensibilizzazio-
ne attraverso il quale parlare 
al consumatore e conquistare 
la sua fiducia, sviluppa strate-
gie di engagement, piattafor-
me digitali, contenuti multi-
mediali e attiva influencer. 
Ma non solo. L'agenzia crea 
anche esperienze fisiche di 
valore, come eventi e attiva-
zioni offline, in grado di sti-
molare il target e facilitare 
la creazione di contenuti da 
parte degli utenti.

FOCUS ON
La visione di Kiwi è semplice: 
il digitale è relazione. Le per-
sone vivono ed esprimono le 
loro emozioni online e offline, 
senza alcuna differenza. 
Ed è lì che l'agenzia li coin-
volge con le sue campagne 
creative dal cuore digitale. 

CLIENTI
Kiwi lavora con alcuni tra i 
brand italiani e internaziona-
li più importanti sul mercato 
e vanta una client retention 
media di oltre 2 anni. 
Partnership strategiche di 
medio/lungo termine han-
no permesso all'agenzia di 
conoscere sempre meglio i 
clienti e rispondere in modo 
sempre più efficiente alle 
loro necessità oltre a garanti-
re a Kiwi una crescita organi-
ca e costante. 
Tra i più importanti brand 
con cui l'agenzia collabora 
si annoverano: Huawei, Au-
dible, Amazon, Nivea, Aldi, 
Star, McDonald’s, Havana 
Club, Canon, Adidas.

PUNTI DI FORZA
Uno degli aspetti che carat-
terizza la nostra agenzia è il 
punto di vista people-cen-
tric che ci permette di avere 
una visione strategica allinea-
ta ai principali consumer tren-
ds. Altri punti di forza sono il 
nostro modello organizzativo 
team-sharing, cucito addosso 
alle esigenze di ogni cliente, 
e quella che noi chiamiamo 
“freshness”, la nostra attitudi-
ne alla continua ricerca dell’i-
dea giusta, per quel cliente, 
per quel target, in quel preci-
so momento. 

Main Sponsor

IL MANAGER
Giancarlo Sampietro, General Director di Kiwi 
Giancarlo Sampietro vanta oltre 15 anni di esperienza nel 
marketing digitale, sia come professionista sia come impren-
ditore. Dopo aver fondato e partecipato allo start-up di alcu-
ne importanti imprese digitali, si innamora della creatività e 
nel 2013 fonda KIWI. Oggi, guida KIWI in qualità di General 
Director, ha co-fondato Flu - start-up innovativa nel mondo 
dell’influencer marketing - ed è l’ideatore dell’osservatorio In-
fuencer marketing sviluppato da Flu e Ipsos.

mailto:sampietro@kiwidigital.it
http://kiwidigital.it/
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info@myntelligence.com

Myntelligence
L’AZIENDA 
Myntelligence è una piattafor-
ma che consente ai brand di 
ottenere la massima efficien-
za possibile dai propri investi-
menti in adv digitale.

KNOW HOW 
Gestendo in-house tutto il 
budget online con il Marketing 
Operating System di Myntelli-
gence, il brand può sfruttare i 
propri dati per orchestrare le 
campagne attraverso tutti i ca-
nali digital (search, social, di-
splay, video, native, radio, dooh 
e addressable tv) in modalità 
full-funnel e data driven.

FOCUS ON 
La piattaforma è stata disegna-
ta e sviluppata per gestire, pia-
nificare e acquistare il medium 
digitale. Attraverso il modulo di 
Platform Integration, il marke-
ter accede alle migliori piatta-
forme ad-tech e mar-tech di-
sponibili sul mercato. Con il 
modulo Audience Builder, la 

CDP di Myntelligence offre una 
connessione diretta con i dati 
di 1a, 2a e 3a parte e creare e 
sincronizzare audience per-
sonalizzate su tutte le piatta-
forme scelte. Il Campaign Ma-
nager consente di disegnare 
journeys multi-canale e gestire 
direttamente dalla piattaforma 
le singole campagne sulle prin-
cipali piattaforme di buying. Il 
Campaign Insight, infine, con-
sente di monitorare in tempo 
reale gli insight di tutti i canali 
e accedere i risultati di attribu-
zione delle campagne in corso.

CLIENTI
Enel, TIM (Italia e Brasile), Po-
ste, Fiat (Germania e UK), Ma-
sterCard, Illimity, Luiss, UniCre-
dit, Dompè. 

PUNTI DI FORZA 
Myntelligence è una “piattafor-
ma di piattaforme” che con-
sente agli advertisers di poter 
accedere alle migliori soluzioni 
ad-tech e mar-tech sul merca-

to e renderle facilmente fruibi-
li da un’unica interfaccia. Myn-
telligence risolve il problema 
di quale canale e quale piatta-
forma scegliere per pianifica-
re le proprie campagne e of-
fre uno strumento semplice di 
gestione delle tecnologie, di 
creazione di campagne e di al-
locazione di budget che ren-
de la pianificazione e il media 
mix un gioco da ragazzi. Ba-
sata su machine learning, la 
piattaforma analizza in tempo 
reale i risultati di ciascun cana-
le e ottimizza gli investimenti 
pubblicitari spostando budget 
da una piattaforma all’altra per 
massimizzare i risultati.

Main Sponsor

IL MANAGER
Carlo De Matteo, Ceo di Myntelligence
Esperto di media digitali, Carlo De Matteo ha iniziato la sua carriera 
negli studi legali specializzati in media e IT, occupazione che l’ha vi-
sto impegnato per diversi anni a Londra. Nel 2002 entra in HP dove 
ricopre un ruolo strategico nel marketing management sia nell'a-
rea  EMEA sia nel mondo. Nel 2008 entra a far parte del Gruppo 
Gagoo in qualità di Direttore Generale e nel 2010 ne diventa part-
ner. Nel 2014, contribuisce a fondare Myntelligence. Con oltre 15 anni 
di esperienza nel settore digitale e del marketing, è attualmente alla 
guida di Myntelligence in qualità di Ceo. De Matteo ha una laurea in 
giurisprudenza e una laurea specialistica in Media e Tecnologia.
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info@connexia.com

Ragooo/Connexia
L’AZIENDA
Ragooo, agenzia di digital ex-
perience prediletta dai top 
brand, e Connexia, prima data 
driven agency indipenden-
te in Italia: siamo insieme dal 
2019 per costruire un model-
lo di agenzia unico, senza bar-
riere tra le competenze, dove la 
valorizzazione dei talenti è cen-
trale e creatività, dati e media 
si integrano nativamente.

KNOW HOW
Ragooo/Connexia pensa e svi-
luppa progetti di comunica-
zione a tutto tondo: dalla data 
intelligence all’ideazione crea-
tiva, passando per lo sviluppo 
strategico e la pianificazione 
su tutti i media. Con un team 
di 130 consulenti appassionati 
esperti di comunicazione e un 
approccio data-driven, lavoria-
mo ogni giorno per far cresce-
re il posizionamento e il busi-
ness dei nostri clienti.

FOCUS ON 
Creatività, media buying & 
planning, data strategy, search 
marketing, content marketing, 
innovation: tutti i nostri pro-
getti di comunicazione sono 
ideati per raccontare idee e 
valori di brand e catturare l’at-
tenzione, sempre e dovunque.  

CLIENTI 
Connexia/Ragooo collabora 
con clienti appartenenti a tutte 
le industry: ActionAid, Amway, 
Bakeca.it, Bauli, Bikkembergs, 
Bosch, Buondì Motta, Campa-
ri, Coccodì, CONAI, Consor-
zio del Prosciutto di San Da-
niele, Costa Crociere, Daikin, 
DeAgostini, Deborah Group, 
Decathlon, DHL Express Italy, 
Dolce&Gabbana, Dondup, Eu-
rop Assistance, Fabiana Filippi, 
Fastweb, Gabetti, Generali, Gnv, 
Homedics, Istituto Marangoni, 
Italo Treno, Kellog’s, Kia Motors, 
LEGO, Loacker, Menarini, NAOS, 

Officine Panerai, Panettone 
Motta, Pierre Fabre, Save The 
Duck, Verti Assicurazioni, Vital-
dent, Wheelup, Womo/Bullfrog, 
Yamaha Motor Europe.

PUNTI DI FORZA
Ragooo/Connexia incarna un 
nuovo modello di agenzia: un 
modello integrato, che agisce 
come una piattaforma open in-
novativa in cui si incontrano e 
combinano competenze diver-
se, in una modalità di lavoro che 
sovverte completamente le lo-
giche delle agenzie tradizionali. 

Main Sponsor

I MANAGER (DA DESTRA)
Andrea Redaelli, Managing Partner Digital Media Connexia 
Protagonista da oltre 20 anni della comunicazione digital, in Publi-
cis, Cayenne e Intarget, nel 2018 Andrea fonda Ragooo, una del-
le novità più interessanti nel panorama delle agenzie digital in Italia. 
Nel 2019 ne gestisce l’acquisizione da parte di Connexia, diventando 
il responsabile dell’area Digital Media dell’agenzia e guidandone tutti 
i progetti incentrati su search, media, data solution e data insight.

Massimiliano Trisolino, Managing Partner Strategy & Creativity  
Massimiliano si occupa fin dai primissimi anni 2000 di comunicazione 
e creatività, con uno specifico focus sul digital. Per 5 anni a capo del 
digital in Ambito5 (Saatchi&Saatchi network), nel 2014 entra in Conne-
xia come Chief Strategy Officer, guidando progetti di comunicazione 
strategica real time marketing, engagement e branded entertainment. 
Dal 2018 è Managing Partner Strategy & Creativity di Connexia.
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info@ribrainstudio.com; 
hello@ribrainstudio.com

Ribrain
L’AZIENDA
Ribrain è un'agenzia di co-
municazione nata con lo sco-
po di guidare i brand suppor-
tandoli nei drastici e costanti 
cambiamenti che il mercato 
impone.

KNOW HOW 
Grazie a una proposta che, 
attraverso un approccio inte-
grato, strategico e operativo 
supporta i clienti nel raggiun-
gimento degli obiettivi prefis-
sati, Ribrain è un’agenzia con 
una visione multicanale, gra-
zie anche ad un team giovane 
e dinamico incline alla conta-
minazione creativa e tecnica.

FOCUS ON 
L’approccio di Ribrain è vol-
to a studiare e monitorare il 
costante cambiamento nei 
comportamenti dei consu-

matori, così da poter creare e 
gestire strategie di branded 
content integrate e omni-
channel, che le permetta-
no - tramite strumenti e me-
dia specifici - di intercettare 
e catturare la loro attenzione, 
andando a influenzare le loro 
scelte, fino a cambiare o con-
solidare le preferenze d’ac-
quisto e di brand.

CLIENTI
Blowhammer, Imperatore, 
American Uncle, BeSMS, Pe-
roni, Devon&Devon, Vitigno 
Italia, FleetLogistics, Scervino, 
BlaBlaCar. 

PUNTI DI FORZA
Ribrain cresce e si consolida 
grazie a un punto di vista e a 
un approccio diverso da quel-
lo che impone una distinzione 
tra Advertising e Direct o ATL 

e BTL: per l’agenzia, infatti, 
tutto è integrato. Per questo 
Ribrain ha rinunciato a format 
e processi prestabiliti, per fare 
spazio a una visione più am-
pia: integrare adv, branding 
e digital marketing, atten-
ti a capire, per ogni progetto, 
cosa è importante fare.

Main Sponsor

IL MANAGER
Michele Riccio, Chief Executive Officer di Ribrain 
Michele Riccio, Ceo di Ribrain, ha cominciato la propria carriera 
occupandosi di UI e UX per mobile OS. In seguito, decide di spo-
starsi da Napoli a Milano, dove collabora con diverse agenzie di 
comunicazione curando - come brand strategist e mentor - di-
versi clienti, tra cui Turkish Airline, Fondazione Cariplo, Intesa San 
Paolo e altri. Forte di questa esperienza, decide di tornare a Na-
poli e fondare quella che è la sua visione imprenditoriale e umana 
di agenzia. In poco più di 3 anni molti brand hanno scelto Ribrain: 
Imperatore, Peroni, Blowhammer, Devon&Devon, Home24 e tan-
ti altri. Con Pasquale Bracale, crea e programma la digital marke-
ting strategy dei propri clienti, gestendo la parte commerciale e 
le relazioni esterne di Ribrain. Da un anno, come agenzia, Ribrain 
è business partner e advertising office di American Uncle, ecom-
merce leader in Italia di food & beverage a stelle e strisce.
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130.000 conigli nani

di chi usa lo smartphone in bagno,

ha dovuto recuperarlo dalla tazza.

Almeno una volta;
il

vendono peli sui marketplace

spacciandoli per toupet.4 persone su 10
40%

E ora che hai letto questi dati assolutamente �nti, vieni a trovarci su Ribrain.it per 
scoprire i numeri che contano davvero. È da loro che partiamo, quando 
un cliente ci chiede di progettare una strategia di comunicazione. Soprattutto se 
c’è la creatività di mezzo. E nessun toupet da vendere. 

https://ribrainstudio.com/


THE NEW 
COMMUNICATION
data, content, creativity

- 52 -

THE NEW 
COMMUNICATION
data, content, creativity

4° edizione

CONTATTI 
via Valenza, 5 - 20144 Milano

(+39) 0249696525
milan@s4m.io
www.s4m.io

S4M
L’AZIENDA
S4M è la prima ad tech com-
pany mobile in grado di creare 
un ponte tra la pubblicità digi-
tale e il mondo reale, con l’o-
biettivo di portare nuovi con-
sumatori nei negozi. Fondata 
nel 2011 da pionieri del marke-
ting mobile, S4M ha dieci uffici 
negli Stati Uniti, Canada, Euro-
pa, Apac e America Latina.

KNOW HOW
S4M ha creato una tecnologia 
mobile-first, unica nel setto-
re, che consente di influenza-
re i consumatori lungo l’intero 
percorso d’acquisto, massimiz-
zando l’investimento pubblici-
tario e ottenendo concreti KPI 
di business, quali le visite in-
crementali nei negozi.

FOCUS ON
Il cuore della tecnologia di S4M 
è FUSIO, la piattaforma che of-
fre agli advertiser la possibilità 

di ottimizzare le proprie cam-
pagne su KPI di business, in re-
al-time. Il tutto tramite algoritmi 
di machine-learning e con piena 
visibilità del ROAS. S4M garan-
tisce la massima trasparenza e 
il controllo dei dati, dall’acquisto 
in programmatic alla conversio-
ne dei consumatori online e nei 
punti vendita fisici. 

CLIENTI
S4M è attiva in tutto il mondo, 
sviluppando progetti drive-to-
store per centri media, brand 
e retailer di numerose industry, 
per un totale di oltre 1.000 ad-
vertiser. 

PUNTI DI FORZA
S4M utilizza oltre 50 formati 
creativi proprietari sviluppati in-
house da un team di designer 
dedicato, che studia soluzioni 
ad hoc per ciascuna iniziativa, 
per rafforzare la brand conside-
ration e creare interazione con 

l’utente. All’elevata personaliz-
zazione, si affianca un sistema 
di location targeting dinami-
co, che potenzia la precisione e 
l’efficacia del messaggio pub-
blicitario. I dati di ogni singo-
la campagna vengono misurati 
da partner di terza parte. L’ef-
ficacia della tecnologia di S4M 
ha consentito, inoltre, di conso-
lidare un modello di vendita in-
novativo, basato sul CPIV (cost 
per incremental visit), affinché 
sia possibile investire sui risulta-
ti incrementali ottenuti.

Main Sponsor

I MANAGER (DA SINISTRA)
Andrea Pongan, Country Manager S4M 
Laureato in Economia e Commercio, inizia la sua carriera nel 2001 in Ad 
Pepper Media. Nel 2009 passa in Advit come Sales Director. Nel 2013, si 
appassiona al mercato programmatic portando la sua esperienza in Ro-
cket Fuel. A marzo 2017 viene chiamato ad aprire la filiale italiana di S4M 
in qualità di Country Manager.

Benvenuto Alfieri, Head of Sales S4M 
Dopo gli studi in Architettura ed esperienze in Interior Design, inizia il suo 
percorso nel mondo della vendita nel 2003. La sua carriera nel digital ini-
zia nel 2011 in Teradata, proseguendo in AdKaora, AlFemminile e Quantum 
Advertising, esperienze in cui ricopre tutti i principali ruoli commerciali. Nel 
2017 sposa la vision di S4M e ne entra a far parte in qualità di Head of Sa-
les, con l’obiettivo di sviluppare e consolidare il mercato italiano.
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L’ALTERNATIVA C’È, TRANQUILLO. 

AMIAMO GLI STORE A LIETO FINE.

Scopri cosa possiamo fare insieme: milan@s4m.io

https://www.s4m.io/
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Smiling.video
L’AZIENDA
Smiling.video è una scale-up 
milanese titolare della piatta-
forma di Quality Video Con-
tent Smiling.video.

KNOW HOW
Il software di Quality Video 
Content Smiling.video è nato 
per offrire a editori e inserzio-
nisti pubblicitari non solo con-
tenuti di qualità, ma anche al-
tamente targettizzati.  

FOCUS ON 
La possibilità di verticalizza-
re il target per tema, content 
provider o addirittura singo-
lo video permette pianifica-
zioni media, nello specifico 
inventory video preroll pre-
cise e performanti, grazie alla 
bontà dei contenuti proposti 
agli utenti finali. Smiling.video 
ha avviato diverse partner-
ship, tra cui Discovery Media, 

le agenzie stampa Lapresse e 
Askanews, Infront (video del 
campionato di serie A) e Chi-
li, coprendo più ambiti di inte-
resse e offrendo un database 
di 150.000 video in continua 
crescita, alcuni già disponibili 
in 5 lingue. La piattaforma la-
scia dunque ampia scelta agli 
editori, che hanno a disposi-
zione uno strumento semplice 
e soprattutto già integrato nel 
proprio CMS editoriale. 

CLIENTI
Smiling.video lavora con tutti 
i principali centri media e con 
clienti diretti per offrire loro 
una soluzione di pianificazio-
ne video brand safety. 

PUNTI DI FORZA
Il maggiore punto di forza di 
Smiling.video è la qualità. Nel 
database dell’azienda non sarà 
possibile trovare user gene-

rated content o fake. Questo 
è un impegno che Smiling.vi-
deo prende molto sul serio, un 
principio che guida tutta la sua 
strategia di azione. Il riscon-
tro a questo tipo di approc-
cio sarà che le video-views de-
gli utenti non faranno altro che 
aumentare, così come le per-
formance. Il video pubblicita-
rio che precede un contenu-
to con queste caratteristiche 
non potrà che ottenere risulta-
ti performanti. Al brand, come 
conseguenza diretta, sarà at-
tribuita un’impressione positi-
va dagli utenti. In breve, qualità 
ma anche performance.

Main Sponsor

I TOP MANAGER
Giorgio D’Amore, Ceo Smiling.video: Gior-
gio si occupa degli aspetti amministrativi e dei 
rapporti con gli editori e i content provider.

Sandro Trapella, Cto: Sandro si occupa della 
progettazione della piattaforma Smiling.video 
e della gestione del team tecnico. 

Massimo Garzulino, Coo: Massimo si occupa 
della gestione ordinaria delle attività e del co-
ordinamento delle diverse anime dell’azienda.

Chiara Musicco, Head of Sales: Chiara si 
occupa dei rapporti con i centri media e con i 
clienti diretti. 
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CONTATTI 
via Oratorio, 12a
Correggio (Re)

Piazza Iv Novembre, 1 
Milano

Viale Ramazzini 39/C 
Reggio Emilia

Vancouver Bc - 200-375 Water 
Street - Canada

(+39) 0522 631642
www.webranking.it

Webranking
L’AZIENDA
Nata nel 1998, Webranking è 
oggi un’agenzia che offre con-
sulenza strategica di digital 
marketing. Ha il proprio HQ 
a Correggio (RE) e sedi ope-
rative a Reggio Emilia, Mila-
no, Vancouver. L’azienda conta 
oggi su un team internazionale 
di oltre 100 persone.

KNOW HOW 
Webranking è partner di alcuni 
dei più importanti brand italia-
ni e internazionali per attività 
di media planning, experience 
design e data intelligence, con 
una storica expertise in Seo 
a cui si è aggiunta una forte 
specializzazione in analytics 
e data management. Tra le 
aziende con il più alto tasso 
di crescita in Europa secondo 
Inc. e il Financial Times, è stata 
certificata, per il secondo anno 
consecutivo, come Great Pla-
ce to Work e supporta, come 
partner, la ricerca 2019 dell’Os-
servatorio Internet Media e 
dell’Osservatorio ecommerce 

B2c del Politecnico di Milano. 

FOCUS ON
Grazie all’ampio portafoglio 
dei servizi offerti, che va dal-
la Seo alla UX, dalla creatività 
alla digital analytics, associata 
a una forte componente tech, 
Webranking propone un’anali-
si di business totale. Non solo 
digitale per il digitale, ma an-
che a supporto delle vendite 
nei negozi fisici. Il tutto utiliz-
zando un approccio traspa-
rente e collaborativo.

CLIENTI
Dal Fashion al Pharma,  dall’Au-
tomotive al Finance,  
Webranking lavora con impor-
tanti clienti nazionali e interna-
zionali come: FCA, Reale Mutua 
Assicurazioni, Ikea, Infinitytv, 
Prada, Johnson&Johnson, Ho-
gan, Esselunga, Bulgari.

PUNTI DI FORZA
I dati rappresentano il futuro 
della pubblicità. Ed è per que-
sto che in Webranking non 

è presente solo un team di 
analyst e data scientist, ma an-
che un’area dedicata all’auto-
mazione di processi e allo svi-
luppo di soluzioni integrate di 
data visualization personaliz-
zate sui bisogni dei clienti. An-
che nella creatività ha un ruolo 
sempre più centrale la compo-
nente tecnologica: il team di 
Creative & UX lavora a stret-
to contatto con innovator per 
fornire soluzioni creative ispi-
rate dai dati anche nell’ambito 
della pianificazione pubblicita-
ria in programmatic.

Main Sponsor

IL MANAGER
Nereo Sciutto, Ceo e co-Founder di Webranking  
Ingegnere informatico, è Ceo e cofondatore di Webranking. È 
docente di Search Marketing e Digital Analytics nel Master interna-
zionale di Marketing, Communication and New Media presso la Bo-
logna Business School e guest lecturer in diverse università italiane 
ed estere. Divulgatore e speaker in eventi legati al digital marketing 
in Italia e all’estero, è anche autore di “Gestire e valutare il sito web, 
come controllare i costi e misurare i risultati di un investimento su 
Internet”, (Il Sole 24 Ore), e co-autore de “L’arte della Seo User 
First: tutto quello che devi sapere per farti trovare” (Hoepli).
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4w MarketPlace
L’AZIENDA 
4w MarketPlace è un ad-net-
work italiano indipendente. 
Fondato nel 2008, aggrega 
editori digitali e ne valorizza i 
siti selezionandoli sulla base di 
criteri qualitativi che garanti-
scono ai brand sicurezza e af-
fidabilità dell'inventory.

KNOW HOW 
Punto di forza di 4w è la tec-
nologia di cui dispone, che as-
sicura il miglior risultato di 
gestione delle campagne in re-
servation e in programmatic, 
oltre a un'offerta completa di 
formati Native, Video e Display. 

FOCUS ON 
L'offerta di 4w comprende 
soluzioni Native, Video e Di-
splay per le differenti esigenze 
di comunicazione del brand. 
4w rappresenta quindi un in-
terlocutore competente e affi-
dabile per tutte le strategie di 
comunicazione digitale. Il con-
tributo consulenziale che offre 

4w si basa su una lunga espe-
rienza e una profonda compe-
tenza nella gestione di cam-
pagne in reservation come in 
programmatico. 4w offre inol-
tre una serie di opportunità 
dedicate al Branded Content, 
a cominciare dalla piattafor-
ma distributiva che garantisce 
possibilità di ottimizzazione 
evolute per la gestione di pro-
getti di diffusione di contenuti.

CLIENTI 
4w lavora con tutti i princi-
pali brand di tutte le catego-
rie merceologiche, sia diretta-
mente sia attraverso i Centri 
Media e i Trading Desk.

PUNTI DI FORZA 
Il lavoro di 4w si basa su una 
collaborazione diretta con 
ogni singolo editore del net-
work al quale fornisce consu-
lenza qualificata, tecnologia 
sempre aggiornata e una for-
te capacità commerciale sul-
le tre linee di prodotto: Native, 

Video e Display. Questi stru-
menti consentono a 4w di an-
dare oltre la gestione del net-
work e instaurare partnership 
particolari con alcuni edito-
ri per una gestione dedicata 
ed esclusiva di tutti i loro spazi 
o di alcuni segmenti della loro 
attività pubblicitaria. Per le 
sue caratteristiche, il network 
4w può gestire in tempi rapidi 
qualsiasi dinamica di approv-
vigionamento e di sviluppo 
di prodotti: picchi improvvisi, 
segmentazione dell’audience, 
introduzione di nuovi formati.

Main Sponsor

I MANAGER (DA SINISTRA)
Roberto Barberis, Chief Executive Officer 
Nel web adv da lungo tempo, Roberto Barberis ricopre il ruolo di 
Ceo in 4w dal momento del merge con Simply Adv (gruppo Dada), 
dove è stato Direttore della concessionaria e ha realizzato lo sviluppo 
del business internazionale creando un importante network video. 

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

CONTATTI 
Via Bernardo Quaranta, 40 

20139 Milano  
(+39) 02 52505.1 

4winfo@4wmarketplace.com
www.4wmarketplace.com
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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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CONTATTI 
Ripa di Porta Ticinese, 
63/A - 20143 Milano
(+39) 02 38231989
Info@atomikad.com

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

KNOW HOW 
AtomikAD opera nelle indu-
stry dell’In-Image e dell’In-Vi-
deo adv attraverso tecnologie 
proprietarie di Image Reco-
gnition, Object Detection e Vi-
deo Analysis che consentono 
di veicolare formati pubblicita-
ri contestuali, user friendly, tai-
lor made e coinvolgenti.

FOCUS ON 
In ambito Media, AtomikAD 
propone formati native conte-
stualizzati che si inseriscono 
all’interno dei contenuti visi-
vi editoriali con formati pro-
prietari innovativi come Ato-
mikAd Proton, algoritmo di AI 
che garantisce nuove soluzio-
ni di targeting e output gra-

fici utilizzando reti neurali di 
object detection, e AtomikAd 
Nukleo, software che permet-
te di applicare le stesse logi-
che di contestualizzazione e 
delivery all’interno del mondo 
video. Propone, inoltre, ai pro-
pri clienti attività progettuali di 
Branded Content realizzate in 
collaborazione con i propri pu-
blisher partner.
Nell’ambito Analysis preve-
de, infine, delle attività di ricer-
ca sfruttando le più innovative 
tecniche di data analysis, arti-
ficial intelligence e neuro mar-
keting attraverso strumen-
ti come survey cookie based, 
behavioural maps, eye tra-
cking e face recognition.

CLIENTI 
I principali clienti di AtomikAD 
rientrano nel segmento me-
dium-large enterprise delle più 
svariate industry. Le catego-
rie che presentano un interes-
se più elevato sono quelle che 
sposano maggiormente l’in-

novazione, come automotive, 
food, retail, entertainment.

PUNTI DI FORZA 
La predisposizione verso la ri-
cerca e sviluppo in AI, l’ap-
proccio consulenziale e pro-
gettuale verso i propri clienti, 
la capacità di prevedere e pre-
sidiare nuovi trend di mercato 
e la rilevanza dei formati pub-
blicitari - garantita da un focus 
specifico su contextual targe-
ting, brand safety, viewability, 
ad clutter- sono le caratteristi-
che distintive con cui Atomi-
kAD si posiziona sul mercato.

Sponsor

IL MANAGER
Giulio Giovine, Managing Director, AtomikAD 
È un percorso “fully digital” quello di Giulio Giovine. Dopo una 
prima esperienza in Matrix come Sales Account per la divisio-
ne Mobile Media, Giovine diventa Sales Manager di Lumata per 
poi entrare in Banzai Advertising con lo stesso ruolo e successi-
vamente con l’incarico di Head of Agency Sales. Nel 2016 entra in 
Triboo Media Group con la responsabilità della gestione dei rap-
porti con i Centri Media. In seguito contribuisce alla fondazione di 
AtomikAD, realtà italiana che offre una tecnologia proprietaria di 
in-image advertising e decision making, entro la quale oggi rico-
pre il ruolo di Managing Director.
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Evolution ADV
L’AZIENDA 
Evolution ADV nasce da un’i-
dea di Dimitri Stagnitto e 
Francesco Apicella, attivi da 
oltre 10 anni nel settore digi-
tal come editori e consulenti. 
In un periodo di forti cambia-
menti per editoria e pubblici-
tà online, trainati dall’avvento 
del programmatic, Evolution 
ADV rappresenta un nuo-
vo modello di concessiona-
ria, adatto a competere nello 
scenario presente e futuro. 

KNOW HOW
Evolution ADV è l’evoluzio-
ne della classica concessio-
naria e offre agli editori di-
gitali un servizio a 360 gradi 
per la monetizzazione del-
la propria inventory pubblici-
taria. Si propone come inedi-
to partner di monetizzazione 
per i publisher digitali, oc-
cupandosi sia degli aspet-
ti tecnologici e commercia-
li sul lato dell’offerta, e sia di 
garantire selezione e quali-
tà dell’inventory sul lato del-
la domanda. 

PRODOTTI E SERVIZI
OptiLoad è la tecnologia 
proprietaria di Evolution 
ADV che eroga ogni impres-
sion solo quando la probabi-
lità di visione da parte dell’u-
tente è massima, ottenendo 
così punteggi di viewabili-
ty ai più alti standard di mer-
cato. 
Header Bidding è la tecno-
logia che consente a diverse 
piattaforme tecnologiche di 
competere per la prima chia-
mata per ogni impression 
pubblicitaria e attraverso cui 
Evolution ADV garantisce 
qualità e accesso agli inser-
zionisti e il giusto prezzo per 
ogni impression ai publisher. 
Programmatic Deal: Evo-
lution si occupa della pro-
mozione commerciale nel 
mercato programmatic attra-
verso i private deal. 

CLIENTI
Evolution ADV si propone 
come partner per gli editori 
digitali che vogliano valorizza-
re al massimo il loro prodotto 

e la loro inventory. La mone-
tizzazione viene garantita dal-
la collaborazione con SSP, 
centri media e clienti diretti. 

PUNTI DI FORZA
= Know-how decennale su 

logiche di vRTB e Perfor-
mance marketing. 

= Profonda conoscenza dei 
prodotti editoriali e digitali. 

= Tecnologie proprietarie di 
Header Bidding e Optiload. 

= Trasparenza. 

Sponsor

IL MANAGER
Michele Carbonara, Chief Sales Officer di Evolution Adv 
Michele Carbonara è un manager dalla consolidata esperienza. Il suo 
percorso professionale si è arricchito negli anni in realtà e contesti di 
grande spessore nazionale e internazionale, dove è stato coinvolto 
in progetti e dinamiche molto diversi tra loro ed estremamente sti-
molanti (Key Account e Advertising Specialist nella startup Popu-
lis, Senior Sales Manager presso Teads.tv, Sales Director Italia presso 
Strossle, Sales Director Horizon Group). È entrato alla guida di Evo-
lution ADV ad aprile, ricoprendo il ruolo di Chief Sales Officer.

CONTATTI 
Piazza Luigi di Savoia 22

20124 - Milano 
02 66710450 

info@evolutionadv.it
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Hoopygang
L’AZIENDA
Hoopygang è una social me-
dia company parte del Grup-
po Nana Bianca e vede come 
socio e Advisor Marco Mon-
temagno. Coniuga il meglio 
di tecnologia e comunicazio-
ne per offrire servizi di marke-
ting engaging e performanti 
- attraverso l’analisi e la sele-
zione di oltre 150.000 profi-
li di Influencer e Content Crea-
tor su 5 diverse piattaforme. 
Aggrega e gestisce progetti di 
influencer marketing in modo 
scalabile e su misura attraver-
so la piattaforma proprietaria 
e i servizi creativi interni. 

KNOW HOW 
Hoopygang lavora per creare 
una maggiore interazione tra 
brand e influencer, allo scopo 
di sviluppare in modo condivi-
so il concept creativo. Questo 
permette di costruire relazio-
ni a lungo termine tra brand 
e talent. I profili rappresentati 

sono esenti da qualsiasi attivi-
tà fraudolenta come l’acquisto 
di follower o il bot engage-
ment. Inoltre, i creator si im-
pegnano a seguire le leggi e i 
regolamenti rilasciati dalle Au-
torità competenti, rispettando 
le regole di trasparenza pub-
blicitaria e le linee guida sul 
branded content. Hoopygang 
supporta, inoltre, le maggio-
ri soluzioni di tracciamento 
in modo da poter valutare le 
performance dei singoli post e 
dei social utilizzati con un in-
sieme di Analystics avanza-
ti. Dal punto di vista dei Crea-
tor, l’agenzia accelera i talenti 
digitali selezionando solo i mi-
gliori per renderli ancora più 
influenti.

FOCUS ON 
Selezione dell’influencer giu-
sto nel contesto giusto e rea-
lizzazione del contenuto in li-
nea con l’obiettivo. L’idea è 
quella di rendere l’influencer 

marketing misurabile al pari 
degli altri mezzi che compon-
gono il media mix. 

CLIENTI 
Clientela nazionale e interna-
zionale.

PUNTI DI FORZA 
Utilizzo di una piattaforma 
tecnologica in grado di trac-
ciare gli analytics delle cam-
pagne di influencer marketing 
e di utilizzare i più avanzati fil-
tri di brand safety e anti froud.

Sponsor

IL MANAGER
Simone Pepino, Coo di Hoopygang 
Simone Pepino vanta una pluriennale esperienza come respon-
sabile delle direttive commerciali e dell’organizzazione delle at-
tività di business per il mercato nazionale in Hoopygang dal di-
cembre 2018 con il ruolo di COO. Precedentemente, ha ricoperto 
il ruolo di Direttore Commerciale in Ligatus, in Smartclip e in Edi-
scom, dove - sempre in qualità di direttore commerciale - si è 
occupato dello sviluppo delle strategie di crescita e della nego-
ziazione con i centri media. La carriera di Pepino, dopo la laurea 
in Economia, si è contraddistinta per i ruoli di leadership che ha 
ricoperto nelle aree commerciali di media agency come Tiscali 
Advertising e altre società di information technology.

CONTATTI 
via Ippolito Pindemonte 63, 

50124 - Firenze
via Giovanni Piranesi 10, 

20137 - Milano
(+39) 055 0763494

info@hoopygang.com
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Integral Ad Science
L’AZIENDA
Integral Ad Science (IAS) 
è leader globale nell’ambi-
to della verifica degli annun-
ci digitali. Fondata nel 2009, 
IAS ha la sua sede centrale 
a New York ed è attiva oggi 
in 13 paesi. IAS fa parte del 
portfolio di società di Vista 
Equity Partners. 

KNOW HOW
Integral Ad Science (IAS) of-
fre soluzioni che promuovo-
no spazi pubblicitari di alta 
qualità. IAS fornisce agli in-
serzionisti e agli editori sia i 
dati sia le tecnologie neces-
sari per proteggere i loro in-
vestimenti pubblicitari da 
frodi e ambienti non sicuri, 
nonché per catturare l’atten-
zione dei consumatori e fa-
vorire i risultati aziendali. 

FOCUS ON 
Che si tratti di inserzioni-
sti, agenzie, editori o aziende 
IT, IAS è in grado di verifica-
re e proteggere l’investimen-

to pubblicitario di chiunque 
di questi attori. La misurazio-
ne della viewability operata da 
IAS, brand safety e ad fraud - 
disponibile anche come seg-
mento di targeting pre-bid 
sulle principali demand-si-
de platform (DSP) -, è basata 
sull’esclusiva tecnologia pro-
prietaria che consente agli in-
serzionisti di selezionare e 
raggiungere specifiche soglie 
di viewability per ottimizza-
re le loro campagne. Quando 
si tratta di misurare la pubbli-
cità online, 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 dal-
le ad. Le sue soluzioni copro-
no desktop e mobile, browser 
e in-app, consentendo ai pro-
pri clienti di raggiungere per-
sone reali, ovunque esse siano.
 
CLIENTI 
IAS lavora con tutta la filiera: 
inserzionisti, agenzie, editori e 
piattaforme.

PUNTI DI FORZA
Tra i principali punti di forza 
di Integral Ad Science (IAS) 
ci sono la presenza globale 
con uffici in 13 paesi, il nume-
ro più ampio di integrazioni e 
partnership (includendo Face-
book, Snapchat, Spotify, You-
Tube, Google), il fatto di es-
sere Google Measurement 
Partner e una tecnologia che 
funziona in più di 40 lingue.

Sponsor

IL MANAGER
Elisa Lupo, IAS Director Italia 
Elisa Lupo è entrata a far parte di Integral Ad Science nel 2015 
per guidare lo sviluppo strategico del business IAS nel merca-
to italiano. Elisa vanta oltre 10 anni di esperienza nel settore del-
la pubblicità digitale in Europa. Prima di Integral Ad Science, Eli-
sa ha trascorso oltre quattro anni presso Exponential, dove ha 
ricoperto la carica di Direttore alle vendite a Londra, nel Regno 
Unito, diventando poi Country Manager per l’Italia. Prima di Ex-
ponential, ha lavorato per 2 anni presso Vibrant Media come re-
sponsabile vendite internazionali e sviluppo aziendale.

CONTATTI 
via Pola 11, 20124, 

Milano, Italy
Elisa Lupo, IAS Director Italia

infoITA@integralads.com
integralads.com/it
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MainAd
L’AZIENDA 
Fondata nel 2007, MainAd è 
una Ad-Tech company italiana 
attiva a livello worldwide in ol-
tre 60 mercati e focalizzata su 
servizi e soluzioni di Program-
matic Advertising che si in-
centrano sulla DSP proprieta-
ria Logico. MainAd è socia di 
IAB UK e IAB Italia, dove oc-
cupa posizione nel consiglio 
direttivo. La società è registra-
ta come vendor dello “IAB’s 
Transparency and Consent 
Framework”.

KNOW HOW 
MainAd è specializzata in 
campagne globali di display 
e video, in modalità prospec-
ting e retargeting, mentre Lo-
gico utilizza il machine lear-
ning e le tecnologie cloud per 
estendere ai brand i benefici 
del programmatic advertising. 
Dal 2011 MainAd sostiene Ter-
re des Hommes nel promuo-
vere la Convenzione sui Diritti 

del bambino, appoggiando at-
tivamente progetti in Mozam-
bico, India e Perù. 

FOCUS ON 
La soluzione di punta di Mai-
nAd è una DSP che sfrutta il 
machine learning in real-ti-
me garantendo non solo tra-
sparenza sul programmatic 
buying e strategie specifiche 
per ogni obiettivo, selezio-
nabili in piattaforma, ma of-
frendo anche un sistema di 
“ranking” per selezionare i sin-
goli utenti e filtrare posiziona-
menti pubblicitari con la mi-
gliore performance. MainAd 
assicura un approccio com-
pleto all’analisi della “custo-
mer journey”, grazie alla qua-
le è possibile raggruppare gli 
utenti in “cluster” costruiti in 
base al percorso di navigazio-
ne degli stessi.

CLIENTI
MainAd è una società priva-

ta che offre servizi a brand in-
ternazionali in tutto il mondo 
(dal settore fashion al retail, 
dal segmento travel all’ecom-
merce). 

PUNTI DI FORZA 
MainAd è specializzata nell’av-
vicinare i brand ai propri uten-
ti online attraverso una comu-
nicazione basata su messaggi 
mirati e coinvolgenti a tutto 
vantaggio delle conversioni.

Sponsor

IL MANAGER
Michele Marzan, Chief Strategy Officer MainAd Italia 
Michele Marzan da ottobre 2016 è Chief Strategy Officer di Mai-
nAd per l’Italia. Membro del Board e già Vice Presidente di IAB 
Italia - dove ha lanciato le iniziative a supporto del Programmatic 
Advertising e del Performance Marketing oltre che la rilevazio-
ne degli investimenti in advertising di ultima generazione e la ri-
cerca di come soluzioni di blockchain andranno a inserirsi nell’In-
dustry - Marzan ha ricoperto nel tempo ruoli chiave in aziende 
internazionali quali: Teads (Ceo Italia); AWin (Regional Director 
South Europe e Country Manager Italia); FullSix, sin dalle origini 
di Inferentia-DNM per poi occuparsi dello sviluppo di DMC con i 
progetti performance based pionieristici per il mercato italiano. 

CONTATTI 
Piazza Emilio Alessandrini, 25 

65127 - Pescara
(+39) 085 65149 

press@mainad.com

Via Copernico, 38 
20145 - Milano

sales@mainad.com
www.mainad.com

mailto:press@mainad.com
mailto:sales@mainad.com
http://www.mainad.com
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Mapp Digital
L’AZIENDA
Mapp Digital è uno dei più 
grandi Mar-Tech vendor indi-
pendenti al mondo, con 8 uf-
fici internazionali e un porta-
foglio clienti di più di 2.500 
aziende.  

KNOW HOW
Mapp è proprietaria di una 
piattaforma di Marketing 
Cloud che abilita la single cu-
stomer view in tempo rea-
le e alimenta sia i marketing 
analytics che le attività di cu-
stomer engagement cross-
canale. 

FOCUS ON
La suite Mapp Cloud com-
prende i prodotti Acquire 
(DMP), Intelligence (Marke-
ting-Friendly Insights) ed En-
gage (Channel Orchestration 
& Marketing Automation), 
completamente integrati in 
un’unica interfaccia per con-
sentire alle aziende di ab-

battere i silos organizzativi 
e operativi interni. La tecno-
logia è un abilitatore ma ne-
cessita di adeguati investi-
menti in strategia, analisi dei 
dati e personalizzazione dei 
contenuti con l’obiettivo di 
perfezionare l’esperienza del 
cliente nella relazione digi-
tale con i brand. Per questo, 
alla tecnologia affianchiamo 
un servizio clienti locale che 
supporta le aziende nelle di-
verse fasi di orchestrazione 
e ottimizzazione delle cam-
pagne. 

CLIENTI
I clienti con cui Mapp Digital 
collabora dal nostro ufficio di 
Milano sono brand leader dei 
settori più disparati: Original 
Marines, Furla, Liu Jo, Silvian 
Heach, Rifle, Ferrari, Lam-
borghini, Expert, Coccinel-
le, Stroili, Naima, Profumerie 
Douglas, Bottega Verde, Ti-
naba, Nexi e molti altri.

 
PUNTI DI FORZA
Velocità di implementazio-
ne, flessibilità e scalabilità 
di utilizzo della piattaforma 
ed esperienza ultradecenna-
le locale di professional ser-
vice. I marketer possono af-
frontare in maniera semplice 
le sfide quotidiane: la rac-
colta e la segmentazione dei 
dati, l’ottimizzazione della 
customer experience sul sito 
e il coordinamento della co-
municazione multicanale, per 
garantirsi un vantaggio com-
petitivo consistente e una 
loyalty duraturi nel tempo.

Sponsor

IL MANAGER
Maurizio Alberti, VP Sales di Mapp Digital
Maurizio Alberti, classe 1977, è laureato in Economia Aziendale e 
vanta una carriera e un’esperienza ultradecennale nel mondo del 
marketing digitale. Ha iniziato come Account Manager in eCircle, 
ricoprendo successivamente varie posizioni all’interno dell’azienda 
fino a diventarne Managing Director per l’Italia, dal 2010 al 2012. A 
seguito dell’acquisizione di eCircle da parte di Teradata è diventa-
to Country Manager di Teradata Marketing Applications e succes-
sivamente, dal 2016, ha rivestito il ruolo di Country Manager Italy 
per Mapp Digital, una delle più grandi aziende indipendenti a livel-
lo globale in ambito Mar-Tech e Omnichannel Marketing. Nel 2019 
è stato promosso Vice President Sales, sempre in Mapp Digital.

CONTATTI 
Via Pietro Orseolo, 12

20144 Milano
+39 02 30 87 620
italy@mapp.com
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Melascrivi.com
L'AZIENDA
Melascrivi.com è la Content 
Marketing Suite che consen-
te di gestire in un’unica piat-
taforma tutto il processo di 
ideazione, realizzazione e 
promozione dei contenuti.

KNOW HOW 
Melascrivi.com fornisce, da 
oltre 7 anni, tutti gli strumen-
ti utili per mettere in atto una 
strategia di Content Marke-
ting di successo.

FOCUS ON 
Melascrivi.com è il partner di 
aziende leader di mercato per 
l’esternalizzazione della pro-
duzione di Articoli, Guide e 
Schede Prodotto per ecom-
merce. Gli autori realizzano 
contenuti di qualità, unici e 
Seo friendly. Per chi opera nei 
mercati esteri, la piattaforma 
offre un servizio di Traduzio-
ne Professionale con tradut-
tori madrelingua localizzati, 
altamente affidabili.

CLIENTI 
Eataly, MassaBoutique, Kro-

noshop, KvStore, Acqua 
Chiarella, Istituto Estetico Ita-
liano.

PUNTI DI FORZA 
La localizzazione dei conte-
nuti è uno degli aspetti fon-
damentali per cui i clienti 
scelgono Melascrivi. 
I contenuti in lingua italiana 
vengono affidati a freelance 
dislocati in tutto il territorio e 
specializzati in numerosi set-
tori; le traduzioni e la realiz-
zazione di testi in lingua stra-
niera vengono commissionati 
a traduttori madrelingua lo-
cali con esperienza. 
Rapidità e qualità, questi 
sono i plus che Melascrivi.
com garantisce ai clienti. 
L'aggiornamento e la tradu-
zione di migliaia di referenze 
a catalogo non causa più mal 
di testa ai nostri clienti. 
La piattaforma tecnologi-
ca, unita a freelance selezio-
nati in base a criteri molto 
stringenti, garantiscono con-
segne rapide e un processo 
di gestione molto semplice. 
Tecnologia, ma anche fattore 

umano. Il cliente ha la possi-
bilità di utilizzare la piattafor-
ma in self service o tramite 
un account dedicato. 
Il managed service di Mela-
scrivi consente di gestire a 
più mani un semplice pia-
no editoriale o un complesso 
flusso di dati. 

Sponsor

IL MANAGER
Pasquale Silvi, Business Development Italy di Melascrivi
Pasquale Silvi si occupa di progetti di content e performan-
ce marketing dal 2000. Dopo l’esperienza maturata in real-
tà multinazionali (Accenture e TradeDoubler) partecipa 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’a-
genzia esclusiva di Melascrivi.com per l’Italia.

CONTATTI 
via Della Moscova, 46/1 

 Milano
(+39) 02 49710985

info@melascrivi.com
www.melascrivi.com
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NetMediaClick
L’AZIENDA
NetMediaClick nasce nel 2011 
dalla partnership di due socie-
tà di riferimento e con gran-
de esperienza nel settore della 
comunicazione digitale: Mail-
click e Videoclick Advertising.  

KNOW HOW
Grazie alla sinergia tra le 
competenze di Mailclick 
e Videoclick Advertising, 
NetMediaClick offre ai pro-
pri clienti soluzioni integrate 
di digital adv multicanale e 
multiprodotto.

FOCUS ON
L’azienda opera attraverso tre 
divisioni dedicate:
= Direct, specializzata in 
email e SMS marketing, che 
combina un forte orientamen-
to all’innovazione e che guar-
da decisamente alle frontie-
re più moderne dell’ad tech. 
La unit può contare su oltre 21 

milioni di contatti consumer, 
circa 8,5 milioni di contatti bu-
siness e oltre 10 milioni di con-
tatti esteri B2C e B2B.
= Addendo Network, piatta-
forma programmatica posi-
zionata lato Sell Side che offre 
agli inserzionisti la possibilità 
di pianificare in reservation e 
programmatic formati Display, 
Rich Media, Video e Native su 
un network premium e brand 
safe. Conta siti in concessione 
esclusiva e first call che per-
mettono al gruppo di presi-
diare circa il 36% della total di-
gital audience italiana.
= Data&Insights, laborato-
rio interno che utilizza le più 
avanzate tecnologie disponi-
bili di neuromarketing per l’a-
nalisi di landing page, flussi di 
conversione, asset creativi e 
UX in generale, estremamente 
utile per ottimizzare le cam-
pagne in funzione dei kpi’s  
richiesti.

CLIENTI
Centrali media, agenzie e 
aziende.

PUNTI DI FORZA 
Digital Company indipenden-
te, trasversale e innovativa che 
permette agli inserzionisti di 
poter usufruire di un unico hub 
integrato per le proprie cam-
pagne digitali e di un data lake 
unificato tra i diversi media.

Sponsor

IL MANAGER
Giuseppe Facente, Managing Partner di NetMediaClick 
Nato a Cariati nel 1987, Facente termina i suoi studi in Mana-
gement presso l’Università Bocconi di Milano nel 2012. Inizia 
il percorso lavorativo nell’agenzia media Havas Italia, dove 
supporta lo sviluppo del progetto LuxHub. Nel giugno del 
2012 decide di trasferirsi in UK, dove si occupa di publishing 
management presso NeoAdvertising, agenzia media spe-
cializzata in campagne direct a performance. Nell’aprile del 
2013 torna in Italia presso MediaLives, concessionaria digi-
tal, con il ruolo di Business Development Manager, occupan-
dosi dello sviluppo e dell’ottimizzazione del business model 
e dei vari processi operativi. Entra in NetMediaClick nell’otto-
bre del 2014 di cui è oggi Socio e Managing Partner.

CONTATTI 
Via Pietrasanta 12, 

20141 - Milano
(+39) 02 36527193 

info@NetMediaClick.it
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O
ggi è un caso da manuale per lo studio 
delle fake news. Alle fine del 2017 era 
circolata la notizia di un ordi-

ne di richiamo, da parte del Ministero 
della Salute, di un lotto di passata Mut-
ti contaminata all’arsenico. Tutto falso e 
smentito dallo stesso Ministero pronta-
mente, ma non abbastanza da impedire 
che la bufala diventasse virale su 
WhatsApp. Molto clamore, poco dopo, 
fece la storia altrettanto falsa della Nutel-
la ritirata in Francia per salmonella (que-
sta volta la fake news partiva da un sito, 
ma ancora una volta ha costretto la Ferre-
ro a una lunga rincorsa per arginare la vi-
ralità della bufala). Se questi sono i casi 
più noti, a volte alimentati anche da una 
certa “disinvoltura” da parte delle testate 
giornalistiche più accreditate, non sono comun-
que episodi isolati: secondo un recente studio di 
Centromarca svolto su 46 aziende associate (che 
rappresentano gran parte del mercato dell’indu-
stria di marca), oltre la metà ha avuto a che fare 
con una crisi da fake news, mentre due di esse 
hanno registrato oltre 8 attacchi in un anno. E il 
bersaglio preferito sembra proprio l’industria ali-
mentare, presa di mira nell’86% dei casi. 
Le fake news sono, insomma, un fenomeno cri-
tico non solo per la qualità del dibattito politico, 
ma anche per l’industria di marca. 
Ma da dove arrivano queste notizie false che 
mettono in discussione la reputazione di azien-
de e brand? Molti casi sono riconducibili a ini-
ziative individuali, spesso dettate da ideologie 
antindustriali, ma è possibile incorrere anche 
in attacchi studiati da soggetti che agiscono per 
danneggiare l’operatore economico. In entrambi 
i casi, l’obiettivo è la denigrazione, minare il rap-
porto di fiducia tra consumatore e impresa, con 

conseguenze negative come la riduzio-
ne delle vendite, il deterioramento del-
la relazione con i canali distributivi, i 
costi delle iniziative varate per rea-
gire agli effetti delle fake news.
Per cercare di offrire un contribu-
to concreto al contrasto di que-
sto fenomeno, l’Associazione si è 

fatta promotrice del libro “Marca, 
Internet e contrasto alla disinformazione - Tu-
telare il brand, affrontare la crisi, quantificare 
il danno”. L’opera, con prefazione di Francesco 
Mutti, Presidente di Centromarca, propone ap-
profondimenti in materia di scenario, prevenzio-
ne e gestione della crisi, tutela legale e quan-
tificazione del danno patrimoniale redatti da 
Andrea Barchiesi (Ceo Reputation Manager), 
Paolo Buccirossi (Direttore della società di con-
sulenze Lear), Ivo Ferrario (Direttore Comunica-
zione Centromarca), Stefano Previti e Flaviano 
Sanzari (avvocati, Studio Previti). «Nell’ultimo 
biennio abbiamo favorito la diffusione di cono-
scenze utili per contrastare le fake news», spiega 
Roberto Bucaneve, Direttore di Centromarca. «Lo 
abbiamo fatto con seminari riservati alle indu-
strie, ai giornalisti, agli studenti universitari, alle 
associazioni dei consumatori e collaborando at-
tivamente al Tavolo tecnico per la garanzia del 
pluralismo e della correttezza dell’informazione 
sulle piattaforme digitali promosso dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il libro è un 
ulteriore tassello all’ampio lavoro svolto». 

FAKE NEWS UN DANNO 
ANCHE PER I BRAND
SULLE PIATTAFORME DIGITALI CIRCOLANO 
NOTIZIE FALSE CHE METTONO IN 
DISCUSSIONE LA REPUTAZIONE DI AZIENDE  
E BRAND. ECCO I NUMERI DEL FENOMENO  
E LE INIZIATIVE PER CONTRASTARLO
di ANDREA DI DOMENICO

IL LIBRO
"Marca, Internet 
e contrasto alla 
disinformazio-
ne" è il titolo 
della pubblica-
zione promossa 
da Centromarca 
e che intende 
offrire un 
contributo al 
contrasto del 
fenomeno delle 
fake news
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PROGRAMMATIC E ANALYTICS 
LE COMPETENZE PIÙ RICHIESTE 
NEL MARKETING DIGITALE

P
er il 75% delle aziende euro-
pee che operano nell’ecosi-
stema online, trovare candi-

dati preparati è la principale difficoltà 
che si affronta quando si seleziona il 
personale. La percentuale scende al 
71% nei Paesi centro-orientali e meri-
dionali, ma sale al 78% in quelli occi-
dentali e settentrionali. È quanto emer-
ge dalla ricerca “Human Capital in the 
Digital Environment” di IAB Europe, 
che ha indagato trend e sfide delle ri-
sorse umane tra le aziende che opera-
no nel comparto digitale. La maggio-
ranza dei rispondenti ha citato il 
programmatic (59%) e gli analytics 
(51%) come le competenze più deside-
rate da chi assume, sia nel caso di chi 
si candida per una posizione, sia in 
quello di dipendenti che cambiano 
ruolo nella stessa azienda. Per il 55% il 
programmatic è vitale in fase di sele-
zione, mentre il 51% è interessato a ri-

cevere formazione su questo tema. Per 
quanto riguarda gli analytics, invece, il 
51% li considera la competenza princi-
pale per trovare lavoro nel mondo del 
marketing e della pubblicità digitale, 
mentre il 46% vorrebbe essere ulterior-
mente formato sul tema. Altri argo-
menti considerati importanti sono le 
tecnologie emergenti (il 48% dei can-
didati vorrebbe essere formato, ma 
solo il 35% dei datori di lavoro lo con-
sidera una competenza interessante) e 
i social media, che risultano molto ri-
chiesti secondo gli esperti di risorse 
umane e formazione. I risultati dello 
studio evidenziano, dunque, che in 
molti Paesi il sistema educativo non è 
adatto al mondo digitale di oggi. 

A RIVELARLO È UNO STUDIO DI IAB 
EUROPE, CHE EVIDENZIA PERÒ UN 
GAP DI CONOSCENZE: LE AZIENDE 
FATICANO A TROVARE CANDIDATI 
EFFETTIVAMENTE PREPARATI

ASSISTENTI VOCALI 
LA METÀ DEGLI 
ITALIANI TEME DI 
ESSERE ASCOLTATA 
SENZA CONSENSO
L’utilizzo degli assisten-
ti vocali è sempre più fre-
quente (li usa il 45% del-
la popolazione globale, il 
49% della popolazione ita-
liana), ma a questo si ac-
compagna anche una cre-
scente preoccupazione che 
gli assistenti ascoltino sen-
za consenso (51% degli in-
tervistati). Inoltre, il 69% 
dei consumatori a livel-
lo globale trova “inquietan-
te” ricevere annunci basa-
ti su dati raccolti attraverso 
conversazioni captate, sen-
za esplicito coinvolgimen-
to, da assistenti vocali come 
Siri di Apple, Alexa di Ama-
zon e Google Home. A ri-
velarlo è  Selligent Marke-
ting Cloud, azienda globale 
specializzata nella marke-
ting automation B2C, nel 
suo  Osservatorio Globale 
sulle abitudini dei consuma-
tori, studio condotto inter-
pellando 5.000 consuma-
tori nel mondo con lo scopo 
di indagare i loro comporta-
menti e le loro aspettative 
nelle interazioni con i brand. 
Ritornando agli assistenti 
vocali, dallo studio emerge 
che più giovane è il consu-
matore, più è incline a cre-
dere di essere ascoltato a 
sua insaputa: il dato spazia 
dal 58% per la Gen Z (18-24 
anni), al 36% per i Baby Bo-
omer (55-75 anni).

di ALESSANDRA LA ROSA

https://www.selligent.com/it
https://info.selligent.com/it/maximize-every-moment
https://info.selligent.com/it/maximize-every-moment
https://info.selligent.com/it/maximize-every-moment
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IL MONDO DELL’AUDIO ON DEMAND ENTRA 
NEI RADAR DEGLI INVESTITORI PUBBLICITARI. 
Secondo uno studio globale di Kantar, i podcast 
sono infatti uno dei comparti verso cui la 
maggioranza degli spender prevede di aumentare 
gli investimenti in comunicazione il prossimo anno, 
insieme a video e social. Dopo tante promesse, il 
settore promette dunque di esplodere a breve, e i 
player che hanno già accettato la scommessa sono 
pronti a raccogliere i frutti. 

13-14 NOVEMBRE, MILANO 
SMXL 2019
Per l’edizione 2019, SMXL, a Milano il 13 e 14 novembre, ha un programma 
più ricco che mai: cinque sessioni parallele, masterclass, site clinics, in-
tensive workshop, keynote e casi internazionali comporranno due giorna-
te dedicate esclusivamente alla formazione e all’aggiornamento profes-
sionale con esperti al mondo di Seo, Sem, online marketing, social media, 
mobile, analytics, optimization e conversion. 
Per informazioni: www.smxl.it

7 AL 9 NOVEMBRE, MILANO 
IF! ITALIANS FESTIVAL
Dal 7 al 9 novembre il BASE di Milano si apre per IF!, il Festival interna-
zionale della creatività organizzato e promosso da ADCI e UNA. Pubblici-
tà, networking, formazione, tecnologia e entertainment sono i pilastri in-
torno ai quali creativi e professionisti della comunicazione provenienti da 
tutto il mondo si ritrovano per presentare scenari di riferimento e con-
frontarsi su esempi di innovazione e nuove tendenze.
Per informazioni: 2019.italiansfestival.it

20-21 NOVEMBRE, MILANO 
IAB FORUM 2019
Sempre più largo lo sguardo di IAB Forum, il tradizionale manifestazione 
di approfondimento sui temi del digitale organizzato da IAB Italia. Giun-
to alla 17esima edizione, l’evento quest’anno intende toccare argomenti 
e visioni che coinvolgono non solo gli operatori del comparto pubblicita-
rio, ma la società intera, sia come insieme di individui che come organiz-
zazioni. Il claim è “Shaping the Revolution”, l’appuntamento è al MiCo di 
Milano il 20 e 21 novembre. 
Per informazioni: www.iab.it/eventi/iab-forum

RADAR
BOLT SI QUALIFICA SECONDO PER ALPRO
L’ex velocista giamaicano Usain Bolt, più volte campione 
mondiale e olimpico, torna a correre nel nuovo spot di Al-
pro, ma, questa volta, arriva secondo. A batterlo è il pro-
tagonista del video, grazie all’aiuto di un frullato 100% ve-
getale. Il marchio di prodotti vegetali, con la campagna 
“Prendici Gusto!“, vuole incoraggiare il consumatore nel-
le piccole conquiste di ogni giorno a raggiungere uno sti-
le di vita più sano e più rispettoso dell’ambiente. Lanciata 
a livello globale, in Italia l’adv, che in alcuni Paesi è diffu-
sa in tv e sul digital ed è accompagnata da un nuovo logo, 
è presente sui social network, Youtube, Facebook e Insta-
gram. La creatività è della sede londinese di VMLY&R. Il 
planning è gestito dalla sede del Belgio di Alpro.

BURGER KING ISTIGA AL PISOLINO IN MESSICO
Lo sapevi che in Messico è consuetudine schiacciare un pi-
solino da Burger King? A documentarlo è la stessa catena di 
fast food che - per il lancio della sua “King Collection” - ha 
deciso di immortalare i clienti nell’atto di dormire dopo la de-
gustazione della pietanza. L’idea sembrerebbe nata da un’in-
formazione trasferita ai vertici della catena da uno store ma-
nager, il quale aveva notato lo strano fenomeno. Ecco che 
- con l’agenzia We Belivers - Burger King ha deciso di ingag-
giare un fotografo per immortalare i clienti dormienti. Questi, 
dopo aver dato il consenso ed essere stati per questo anche 
pagati, sono diventati testimonial della campagna di lancio.

NEVER GONNA GIVE YOU UP CANTATA “ALLA 
FRANCESE” È UN SUCCESSO VIRALE
“Never Gonna Give You Up” cantata da allevatori francesi? 
È successo, e il video della loro performance è diventato il 
fulcro di un’iniziativa pubblicitaria che ha attirato anche l'at-
tenzione dei media. Parliamo del filmato realizzato da Here-
zie per il lancio di 300 & Bio, brand di yogurt 100% biologi-
co del Gruppo Eurial. Al centro della creatività c’è un gioco 
di parole. In francese, quando una persona canta senza co-
noscere le parole in inglese, si tende a dire “chanter en ya-
ourt” (letteralmente “cantare nello yogurt”). Da qui l’idea di 
realizzare il video interamente cantato “en yaourt”. Il video 
è ormai virale e ha superato dieci milioni di visualizzazioni. 

SAVE 
THE 
DATE

I CHATBOT SONO LA TECNOLOGIA DEL MOMENTO 
PER GESTIRE LA RELAZIONE TRA AZIENDA E 
CLIENTI, ma scontano ancora un gap in termini 
di fiducia. Secondo una ricerca di Trustpilot, al 
momento oltre 7 consumatori italiani su 10 pensa 
che l’elemento umano nell’assistenza clienti non 
possa essere sostituito, e solo il 9% ritiene che 
un assistente “virtuale” possa agire bene quanto 
un umano. Si tratta di indicazioni chiare per chi 
sviluppa questo genere di strumenti.

https://www.smxl.it/
https://2019.italiansfestival.it/
https://www.iab.it/eventi/iab-forum/
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