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START
di SIMONE FREDDI

ivoluzione permanente”: così, in 
questo numero di Engage mag, 
realizzato in occasione di IAB 

Forum, descriviamo l’effetto dirompen-
te che il digitale ha sulla società, sull’eco-
nomia, sul mercato pubblicitario. Tra i tanti 
fronti di innovazione digital, due ci sem-
brano in particolare da tenere d’occhio per 
le conseguenze che si porteranno dietro 
nel mondo della comunicazione. Riguar-
dano la tv e il mobile, e sono in gran par-
te collegati. A partire dal prossimo anno, e 
fino al 2022, si compirà lo switch off dal di-
gitale terrestre al nuovo standard Dvb-T2. 
I consumatori, quindi, avranno due anni di 
tempo per adeguarsi, sostituendo i vecchi 
televisori con apparecchi di ultima genera-
zione. A tal riguardo, il Governo ha già invi-
tato gli operatori televisivi a presentare in 
tempi brevi una proposta per un piano di 
comunicazione condiviso e unitario. Cosa 
cambia per la pubblicità? La conseguen-

za principale è la prevedibile accelerazione 
del rinnovamento del parco televisivo cir-
colante che porterà a un’adozione massic-
cia di smart tv, e quindi all’esplosione del 
mercato dell’Addressable Tv (ne parleremo 
ad aprile, al Programmatic Day). Questo 
cambiamento porta con sé un’altra novità, 
forse ancora più dirompente: come è noto, 
l’aggiornamento della trasmissione tv na-
sce dalla necessità di liberare alcune fre-
quenze mobili della banda 700 per il servi-
zio di telefonia mobile 5G, che permetterà 
di connettersi senza fili per ricevere dati 
alla velocità di 10 gigabit al secondo, circa 
100 volte di più del 4G. Questo spalanche-
rà le porte non solo alla possibilità di ero-
gare esperienze, anche pubblicitarie, mai 
viste prima, ma anche alla connessione a 
internet di miliardi di oggetti. In altre paro-
le, alla tanto annunciata era dell’Internet of 
Things. Due rivoluzioni in una, a cui biso-
gnerà farsi trovare pronti.
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TELEVISIONE E 5G  
SOTTO I RIFLETTORI

«Noi vogliamo che il 
mercato riconosca il valore 

della comunicazione, la 
sua efficacia. Noi agenzie 

per prime dobbiamo 
impegnarci a crearlo, 

non solo con i numeri ma 
puntando sulle persone, sul 
talento, sulla preparazione»

EMANUELE  
NENNA

PRESIDENTE DI UNA -  
AZIENDE DELLA 

COMUNICAZIONE UNITE

PAOLA 
MARAZZINI 

DIRECTOR AGENCY AND 
STRATEGIC PARTNERSHIPS  

DI GOOGLE

VINCENZO 
BOCCIA

PRESIDENTE  
DI CONFINDUSTRIA

«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»

«Attraverso leve intangibili 
quali comunicazione, cultura 

e formazione le aziende 
italiane possano trasformare 
progetti di impresa in casi 

di successo»

Lo ha detto...
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PEOPLE
MANAGER IN 
MOVIMENTO

Andrea Ghizzoni j Vodafone Italia
Vodafone Italia ha un nuovo Head of 
Strategy. Si tratta di Andrea Ghizzo-
ni, ex Tencent. Il manager ha maturato 
una lunga esperienza nella consulenza 
strategica: entrato in Cegos Group nel 
2003, ha proseguito la sua carriera in 
Value Partners Group. Dal 2009 è sta-

to Senior Engagement Manager in McKinsey & Company. 
È poi approdato in Tencent, dove ha ricoperto incarichi di 
crescente responsabilità, prima come Country Director di 
WeChat Italy e, dal 2017, come WeChat Europe Director. 
In Vodafone, è operativo nel nuovo ruolo dal 4 novembre. 
Laureato all’Università Bocconi di Milano, ha conseguito 
poi il Master in Business Administration a Madrid.

Maurizio Giglioli j Credem
Maurizio Giglioli è il nuovo Direttore 
Marketing Strategico di Credem. Gi-
glioli gestirà, dunque, l’area dedicata 
alle strategie commerciali e ai model-
li di servizio di Credem sulla cliente-
la corporate e retail, nonché al presi-
dio e allo sviluppo di servizi e prodotti 

bancari. Al proprio interno, la divisione gestisce il marke-
ting di prodotto, la promozione del brand, sia in termini di 
comunicazione sia di pubblicità, la pianificazione delle reti 
commerciali e, infine, la governance normativa dei prodot-
ti. Nell’area operano nel complesso circa 100 persone. En-
trato in Credem nel 1988, Giglioli ha maturato una articola-
ta esperienza nel banking retail e corporate.

Walter Bonanno j Piemme
Walter Bonanno è il nuovo Amministra-
tore Delegato di Piemme. Bonanno, 49 
anni, nato a Milano, lavora da oltre ven-
ti anni nel settore media e advertising 
e ha maturato esperienze professiona-
li in Publitalia ’80, Wind, Libero.it e Pu-
blikompass. Da ultimo, Bonanno ha ri-

coperto per diversi anni il ruolo di Direttore Generale del 
Gruppo Editoriale Citynews. Il manager ha sostituito Fran-
co Cisco da ottobre. Piemme è una delle principali conces-
sionarie in Italia. Il suo portafoglio mezzi è composto non 
solo dai quotidiani e dai siti del Gruppo. Infatti, Piemme 
raccoglie anche per le edizioni locali dei quotidiani RCS e 
per le riviste del Gruppo Editoriale San Paolo.

Rocco Rella j Original Marines
Original Marines sceglie Rocco Rella per 
il ruolo di Marketing & E-commerce Di-
rector. Prima del suo ingresso in Origi-
nal Marines, il manager ha maturato una 
lunga esperienza nel Gruppo Natuzzi 
fino a diventare, nel 2015, Worldwide 
Marketing Director. Nel Gruppo ha rico-

perto incarichi con responsabilità crescenti: nel 2006 è sta-
to nominato Marketing Manager all’interno della Divisione 
Retail - Divani&Divani by Natuzzi- e nel 2010 è diventato 
Retail Area Manager per Divani&Divani by Natuzzi. Dal 2012 
al 2014 ha ricoperto il ruolo di Regional Marketing Manager 
dei brand Natuzzi Italia, Divani&Divani by Natuzzi e Italsofa. 
Rella ha iniziato la sua carriera in 3M Italia.

Yari Davoglio j Bluedog
Bluedog annuncia la nomina di Yari 
Davoglio a Business&Client Director. 
Da oltre undici anni nel mondo della 
comunicazione digitale, prima nell’a-
genzia Neonetwork/Zodiak Active 
del Gruppo DeAgostini, poi nel Grup-
po Triboo, Davoglio ha scelto di met-

tere a disposizione della digital agency milanese le sue 
conoscenze e competenze in ambito di sviluppo del bu-
siness dei clienti e dell’agenzia stessa. La sua impronta 
commerciale è rafforzata soprattutto dalla propensio-
ne al problem solving e all’orientamento ai risultati. Nel 
suo nuovo ruolo, Davoglio riporterà direttamente a Mir-
ko Migliorati, Founder di Bluedog. 

Barbara Daresi j Urban Vision
Barbara Daresi è la nuova responsa-
bile dei rapporti con i centri media e 
le agenzie di Urban Vision. La mana-
ger, che vanta una lunga esperienza 
nel mondo dell’advertising, affianche-
rà Sergio Buondonno già in Urban Vi-
sion dal 2018. Daresi ha iniziato la pro-

pria carriera in Publitalia ’80, per proseguire in Virgilio Adv 
e poi in Libero.it e Gruppo Forumnet, sempre con ruoli di 
responsabilità nell’area commerciale. Dal 2009 al 2012 è 
stata responsabile della divisione Advertising e Comuni-
cazione Integrata dei canali tv del Gruppo Mediaset e nel 
2013 è entrata in Grandi Stazioni Retail con la qualifica di 
Senior key account manager Centri Media e Clienti diretti.

https://www.calciomercato.com


IL MANAGER

Maurizio Alberti è il nuovo Vice 
President Global Sales di Mapp Digital

Mapp Digital ha nominato Maurizio Al-
berti Vice President Global Sales. Al-
berti, che vanta una lunga esperienza 
nel comparto Sales, è ora responsabi-
le dell’intera struttura di vendita del-
la multinazionale. Nella sua funzione 
di Vice Presidente, Alberti assumerà 
la responsabilità di un’ampia gamma 
di mansioni che svolgerà dalla sede di 
Milano. Si occuperà di supervisionare 
lo sviluppo del piano vendite annua-
le di Mapp e definirà le relative politi-
che e pratiche di vendita. Inoltre, Alber-
ti sarà alla guida delle strategie sales 
globali dirette e indirette, e amplierà il 
team dedicato internazionale fornen-
do supporto operativo al raggiungi-
mento degli obiettivi globali di Mapp. 
«Dopo aver svolto il ruolo di Managing 
Director, sono entusiasta di mettere le 

mie competenze al servizio del busi-
ness internazionale di Mapp. È essen-
ziale avviare una strategia consistente 
per espandere ulteriormente il nostro 
portfolio clienti, che attualmente conta 
più di 2.500 aziende in tutto il mondo», 
ha dichiarato Alberti. Il manager vanta 
oltre 15 anni di esperienza nell’industria 
del marketing digitale. La sua carriera 
ha avuto inizio nel 2004, subito dopo 
il conseguimento della laurea, con la 
qualifica di Account Manager presso 
eCircle ed è proseguita con la nomi-
na a Managing Director Italy nel 2010. 
A partire dal 2013 ha ricoperto il ruo-
lo di Managing Director per Teradata 
Marketing Applications in Italia fino al 
2016, quando Teradata Marketing Ap-
plications si è trasformata nel provider 
internazionale Mapp Digital.

https://www.calciomercato.com


di TERESA NAPPI LA MANAGER
In foto, Elisa 
Lupo, Director 
per l'Italia di 
IAS. Sotto, un 
grafico tratto 
dall'ultimo 
Media Quality 
Report
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INNOVAZIONE E TALENTO 
PER UN MERCATO “SAFE”

INTEGRAL AD SCIENCE (IAS)

I
ntegral Ad Science (IAS), azienda leader 
nel panorama della digital ad verification, 
ha aumentato notevolmente la propria 
presenza sul mercato italiano negli ultimi 
tre anni. Questa espansione entro i nostri 

confini è stata guidata da Elisa Lupo, Director 
per l’Italia di IAS, e ha comportato anche l’ac-
crescimento del team con l’inclusione di una 
serie di nuove professionalità, operative dalla 
sede di Milano della multinazionale. Qui ope-
rano i nuovi Customer Success team focalizza-
ti sulla certificazione di spazi media digitali di 
alta qualità per editori, agenzie e advertiser ita-
liani, così come i Solutions Engineers e i Client 
Services, impegnati principalmente nel favori-
re l’integrazione delle soluzioni IAS con quel-
le degli operatori tecnologici locali, garanten-
do così la migliore risposta per i clienti italiani. 
A spiegare a Engage l’evoluzione di IAS in Ita-
lia e la crescente importanza di una maggiore 
trasparenza del mercato per assicurare l’evo-
luzione della pubblicità online, è proprio Elisa 
Lupo, che chiarisce come la battaglia si gioca 
non solo sul campo della tecnologia, ma an-
che su quello del talento: «Stiamo costruendo 
un business forte in Italia, così come negli altri 
Paesi. Questo però non dipende solo dall’inno-
vazione del prodotto, ma dai talenti che siamo 
in grado di attirare e attivare».

Come si è evoluta IAS negli ultimi tre anni?
Da quando Vista Equity Partners ha acquista-
to una quota di maggioranza della società lo 
scorso giugno, IAS ha portato il suo business 
su nuovi livelli. Grazie a un nuovo board, ci 
siamo concentrati sul rafforzamento dei nostri 

principali prodotti di verifica e sulla costru-
zione di soluzioni nuove e innovative, come 
quella dedicata alla Connected TV. Concen-
trandoci sull’Italia, attualmente IAS è impe-
gnata ad acquisire informazioni sulla qualità 
dei media nel Paese e può fornire soluzioni per 
inserzionisti ed editori, garantendo che gli an-
nunci siano privi di frodi, siano visualizzabili 
e collocati in ambienti adatti al brand in tutto 
l’ecosistema digitale.

Come si costruisce, secondo te, un business 
forte in Italia?
A mio parere, la crescita delle entrate non 
dipende solo dall’innovazione del prodot-
to, ma dall’innovazione delle persone. Si 
tratta di esaminare il potenziale, indi-
pendentemente dal genere, dalla razza, 
dal background educativo. Dirigere il 
business IAS in Italia mi ha insegna-
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L’azienda leader nella 
digital ad verification 
ha incrementato la 
propria presenza sul 
mercato italiano negli 
ultimi tre anni. Una 
crescita guidata da 
un team di affermati 
professionisti e uno 
sviluppo tecnologico 
costante. Intervista a 
Elisa Lupo, Director  
per l’Italia di IAS

to che un team di persone di diversa estrazio-
ne ed esperienza porta sul tavolo nuove idee e 
set di abilità, che migliorano le prestazioni e 
costruiscono un business solido. 

Come giudichi la media quality in Italia?
Lo scorso settembre, IAS ha pubblicato il Me-
dia Quality Report (MQR) per la prima metà del 
2019. Dopo aver valutato oltre mille miliardi di 
media metrics ogni giorno, abbiamo analizzato 
i dati per fornire informazioni trasparenti sul-
le prestazioni e sulla qualità dei media digita-
li. Sfruttando questo vasto set di dati, riguar-
danti sia dispositivi sia formati, abbiamo creato 
un barometro dell’industry con il quale sia la 
domanda che l'offerta possono confrontare la 
qualità delle loro campagne e della loro in-
ventory. I risultati del MQR del primo semestre 
2019 restituiscono una storia in gran parte po-

sitiva per il mercato italiano, caratterizzato da 
un’alta viewability, una diminuzione dei rischi 

per i brand e continui progressi per 
quanto riguarda i dispositivi mobi-
li. Tra tutti i benchmark e tutti i pa-
esi analizzati, l’Italia ha registra-
to il tasso più alto di viewability 

con l’80,4% degli annunci video 
su mobile web rimasti visibili 
per almeno 2 secondi, men-

tre anche la metà o più del-
lo schermo era in-view.
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Qual è l’impatto della frode sul mercato 
pubblicitario digitale?
La frode è diventata un’attività redditizia 
nell’ambito della pubblicità digitale. In IAS 
prevediamo che se non vengono intrapre-
si sforzi per far fronte alle frodi pubblicitarie, 
ciò può avere un impatto fino all’11,7% del-
la pubblicità digitale a livello globale. Per l’I-
talia, dove si prevede che la spesa pubblicita-
ria digitale raggiungerà i 2,67 miliardi di euro 
nel 2019 secondo eMarketer, ciò potrebbe si-
gnificare che solo quest’anno fino a 312 milio-
ni di euro di pubblicità digitale italiana potreb-
be essere sottratta dai truffatori. Per difendersi 
efficacemente dalle frodi, è importante essere 
in grado di distinguere “gli amici dai nemici”. 
Un lavoro difficile nell’attuale situazione. Non 
sorprende dunque che inserzionisti, agenzie e 
partner tecnologici, frustrati dalla difficoltà di 
identificare le frodi, siano sempre più propen-
si alla blacklist istintiva, che solo in apparenza 
può sembrare un approccio efficiente. 

In che modo IAS rileva le frodi pubblicitarie  
nel settore?
IAS ha lavorato per garantire che misurazio-
ni avanzate e granulari che permettano a buyer 
e seller di identificare e prevenire rapidamente 
le frodi pubblicitarie utilizzando tre tecniche di 
analisi di base. Innanzitutto, utilizziamo le be-

Nella prima metà di quest’anno c’è sta-
to un netto cambiamento di atteggia-
mento da parte degli inserzionisti e 

delle agenzie italiane che stanno facendo di 
più per comprendere le preoccupazioni sulla 
qualità dei media. Oggi l’industria digitale sta 
ponendo un’enfasi crescente sulla viewability 
come indicatore chiave del rendimento delle 
campagne: «L’industry sta cambiando il modo 
in cui ci si avvicina alla viewability», spiega Ce-
cilia Vanoletti, Head of Customer Success di 
IAS Italy. «Un numero crescente di inserzioni-
sti paga ormai solo per impression visualizza-
bili e utilizzano la viewability come valuta di 
trading. Gli inserzionisti globali, come Unile-
ver, si sono persino mossi per definire i pro-
pri standard personalizzati per la viewability», 
dice ancora Vanoletti.
La viewability ha quindi assunto quasi la stessa 
importanza degli indicatori tradizionali di pre-
stazione, ma c’è ancora molto da fare.

Cecilia, cosa impedisce ancora al settore  
di negoziare sulla viewability?
Il principale ostacolo è rappresentato dalle di-
screpanze tra i rapporti di viewability dei diversi 
fornitori. Uno dei motivi principali delle discre-
panze è il fatto che le tecnologie di acquisto e 
vendita sono di solito implementate in modi 
diversi. Entrambi stanno misurando e analiz-
zando diversi elementi pubblicitari, deciden-
do quando iniziare i tempi di viewability. Con 
i buyer e i seller che “avviano il cronometro” in 
momenti diversi, il problema della discrepanza 
è aggravato dal fatto che alcuni fornitori non 
tengono conto delle impression fraudolente nei 
loro rapporti. Una tecnologia sofisticata come 
quella sviluppata in IAS, identifica le impression 
fraudolente e le rimuove dal conteggio per for-
nire la misurazione più accurata.

In che modo lo IAS sta affrontando la 
questione viewability?
La necessità di fiducia è il motivo per cui In-
tegral Ad Science ha lavorato per eliminare le 
discrepanze tra i numeri di viewability del pu-
blisher e dell’inserzionista utilizzando la stes-
sa metodologia di misurazione sottostante. 
L’approccio a due facce che adottiamo è più 
accurato rispetto alla sola metà dell’equazio-
ne. Garantiamo che gli editori abbiano acces-
so agli stessi dati dei loro clienti, in modo da 
ripristinare la fiducia nella misurazione della 
qualità dei media. Ma anche se abbiamo risol-
to le principali sfide nel digitale, restano due 

LA SQUADRA ITALIANA DI IAS
In piedi da sinistra: Elisa Lupo, Director Italy | Giulia Sabbion, Team Lead Client Services | 
Federico Mulas, Client Services | Eleonora  Sullutrone, Customer Success Manager |
Rocco Barbini, Solutions Engineer | Aaron Mirelli, Sales Manager | Davide Molteni, 
Customer Success Manager. Seduti, da sinistra: Cecilia Vanoletti, Head of Customer 
Success | Atakan Unlu, Platform Service Manager | Giuseppe Vigorito, Sales Director | 
Diana Zighetti, Senior Customer Success Publisher & Platform Italy, Spain
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IL VALORE DEL 
TEMPO NELLA 
DEFINIZIONE DEI KPI
L’industria digitale sta ponendo una 
sempre maggiore enfasi sulla viewability 
come indicatore di rendimento delle 
campagne. Ma c’è ancora molto da fare, 
come spiega Cecilia Vanoletti, Head of 
Customer Success di IAS Italy

domande: l’annuncio era visualizzabile? Per 
quanto tempo? Siamo ancora concentrati sul-
le impression. Ma questa non è la vera trasfor-
mazione promessa dal digitale. Per cambiare 
davvero il modo in cui raggiungiamo i con-
sumatori, dobbiamo smettere di concentrar-
ci sull’impression. Se vogliamo davvero ca-
pire l’attenzione che l’utente concede a un 
annuncio, dobbiamo ragionare in termini di 
tempo. In particolare, il periodo di tempo in 
cui una creatività è visualizzata.

Cosa possono fare gli inserzionisti con 
nuove metriche basate sul tempo?
Le metriche basate sul tempo aprono le 
porte a una serie di nuovi parametri di 
riferimento personalizzabili per setto-
re, piattaforma e persino per creatività 
specifiche. Invece di costruire campa-
gne attorno alle medie del settore, gli 
inserzionisti possono utilizzare para-
metri di riferimento per creare metri-
che personalizzate calibrate sul tem-
po in cui, secondo loro, un annuncio 
dovrebbe rimanere in vista per esse-
re impattante e rendere significativo 
il brand. Anziché essere semplicemen-
te descrittivi delle condizioni esistenti 
nell’ecosistema digitale, questi parametri 
di riferimento potrebbero essere pre-
scrittivi, calibrando i livelli di esposi-
zione alla singola impression che le 
campagne devono raggiungere. Si 
definirebbero così i KPI e si realizze-
rebbe una crescita reale.
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haviour e network analysis per trovare le diffe-
renze tra le attività umane e quelle operate tra-
mite bot. Il secondo modello prevede l’analisi 
dell’ambiente. Mappiamo le caratteristiche uni-
che di browser e dispositivi specifici per scopri-
re se ci sono misure e segnali incoerenti. Infi-
ne, completiamo i primi due tipi di analisi con 
l’analisi del malware. Ciò implica smontare il 
malware per vedere come funziona o valutare 
come viene creato il traffico non valido. 

Saremo mai in grado di sradicare  
la frode pubblicitaria?
I truffatori affinano sempre le loro tecniche per 
sottrarre denaro investito in pubblicità, in par-
ticolare se transato tramite nuove tecnologie. 
Quando gli inserzionisti hanno una domanda 
maggiore rispetto all’offerta legittima, i truffa-
tori sembrano trarne vantaggio, perché questo 
offre loro l’opportunità di indurre gli inserzio-
nisti ad acquistare spazi pubblicitari che non 
esistono realmente. Questo è particolarmente 
vero per le Connected TV.

Vuoi dire che la CTV è bersaglio di frodi 
pubblicitarie perché si tratta di una nuova 
tecnologia?
È un mercato ancora giovane e quindi vulne-
rabile, ma potenzialmente esplosivo. Si preve-
de che la spesa degli inserzionisti in Connected 
TV raggiungerà i 4,5 miliardi di euro a livello 
globale entro il 2020, quindi la misurazione in 
questo ambiente è più importante che mai. IAS 
ha lavorato duramente per sviluppare una so-
luzione dedicata alla CTV in grado di certifica-
re che gli annunci video riprodotti fino al com-
pletamento, siano privi di traffico non valido ed 
erogati su uno schermo tv.

Come avete potuto costruire un modello 
di misurazione CTV se non esiste una 
metodologia standard?
Per essere in grado di fornire questa nuova so-
luzione di misurazione CTV, IAS ha lavorato 
direttamente con gli editori per garantire che 
stavamo ricevendo e analizzando tutti i segna-
li rilevanti al fine di identificare correttamen-
te il traffico non valido. La nostra soluzione in-
novativa è il primo passo verso la creazione di 
una standardizzazione a livello di settore per la 
rilevazione e la misurazione di frodi scalabili su 
tutti i dispositivi TV collegati. Tuttavia, la indu-
stry deve recepire le direttive del VAST 4.1, pro-
mosso dallo IAB Tech Lab, al fine di consentire 
un’ampia adozione delle misurazioni.



La brand safety è stato ed è un tema chiave per l’inte-
ra industry negli ultimi tempi. Secondo il Media Quali-
ty Report (MQR) di IAS, la media di brand risk nel no-

stro Paese è stata in gran parte ridotta tra il 2018 e il 2019. 
Su quasi tutti i dispositivi e formati, l’Italia ha prevalso come 
il mercato più sicuro per i brand, con l’eccezione di mobile 

web video in cui il tasso di brand risk del 4,9% dell’Italia. 
I dati di IAS indicano, inoltre, un consistente miglio-
ramento della brand safety in Italia, con livelli di vie-
wability che continuano ad aumentare. Ma qualcosa 

si prepara a cambiare, vista la mancanza di stan-
dard condivisi, come sottolinea Diana Zighetti, 
Senior Customer Success Publisher & Platform 

Italy, Spain di IAS: «La brand safety è negli 
occhi di chi guarda. Ciò che è considera-
to non sicuro per un marchio può essere 

del tutto appropriato per un altro. Poi-
ché il panorama pubblicitario con-
tinua a trasformarsi, non esiste un 

approccio “taglia unica”», spie-
ga la manager. «La industry 
ha iniziato il passaggio dal-
la brand safety alla brand su-

itability, e quindi oggi l’alline-
amento su cosa significhi essere 
“brand safe” è vitale. La que-

stione brand safety si riferisce, 
come si sa, a contenuti non si-

curi in modo assoluto per tutti i brand e la tecnologia do-
vrebbe già essere abbastanza avanzata da capire quali con-
tenuti non sono sicuri e contrassegnarli. La brand suitability 
è invece più incentrata su ciò che un marchio rappresenta e 
sulla ricerca del contenuto giusto rispetto ai suoi valori».

Cosa implica il passaggio alla brand suitability?
Evitare contenuti palesemente inappropriati è solo l’inizio, gli 
inserzionisti ora richiedono controlli più granulari per gesti-

re i loro livelli unici di tolleranza al rischio in modo che possa-
no eseguire le loro campagne in ambienti adatti al loro mar-
chio. E i publisher hanno bisogno di strumenti sofisticati per 
essere in grado di aiutare a soddisfare i crescenti requisiti di 
sicurezza dei brand che investono in pubblicità digitale oggi.

Di recente avete condotto una ricerca specifica sulla Brand 
Safety: puoi dirci di più sui risultati?
La recente ricerca Halo Effect di IAS ha evidenziato l’effet-
to del contenuto circostante sulla percezione della pubbli-
cità. I risultati della ricerca mostrano che gli annunci display 
visualizzati su siti mobili di alta qualità sono piaciuti più de-
gli stessi annunci visualizzati su siti di bassa qualità. Inoltre, 
i posizionamenti degli annunci insieme a contenuti di alta 
qualità hanno prodotto un maggiore coinvolgimento e me-
morabilità, offrendo agli inserzionisti un pubblico più coin-
volto che è più propenso a ricordare la loro campagna.

Cosa si può fare per garantire brand safety e suitability?
Man mano che aumenta la consapevolezza dei rischi per la 
reputazione nel settore pubblicitario, l’idoneità e la qualità 
dei contenuti diventano sempre più centrali sia per gli in-
serzionisti sia per gli editori. Garantire la brand safety ha in-
trodotto nuove sfide nel settore, relative alla pubblicazio-
ne degli annunci e all’efficacia in ambienti programmatici. 
Molti requisiti degli inserzionisti per la sicurezza del brand 
sono unici e spesso richiedono una soluzione su misura. Al 
fine di garantire la brand suitability, molti marchi utilizzano 
un elenco di parole chiave personalizzato per garantire che 
i loro annunci non vengano pubblicati insieme a contenu-
ti indesiderati. Una conseguenza di ciò è che alcuni annunci 
vengono quindi bloccati, con un impatto negativo sull’effi-
cacia della campagna. IAS ha collaborato con partner come 
Omnicom Media Group Programmatic UK, per affrontare 
questo problema, cercando di filtrare le impression con pa-
role chiave indesiderate pre-acquisto. Fornendo una solu-
zione personalizzata per la sicurezza del brand end-to-end, 
IAS può ridurre le impression complessive bloccate e mi-
gliorare l’efficacia del budget media dei clienti.

Chi è responsabile del miglioramento della media quality?
In generale, le frodi pubblicitarie, la viewability o la brand 
safety non sono responsability imputabili a un solo tipo di 
azienda. Se queste preoccupazioni devono essere affron-
tate e risolte, tutti nell’ecosistema del marketing digitale 
devono pensare a come procedere. E il tempo è adesso. 
Ancora più importante, è urgente per gli inserzionisti, gli 
editori e le società adtech capire che è in atto un dramma-
tico cambiamento digitale. La brand suitability è una pre-
occupazione crescente in un momento in cui i livelli di fro-
de pubblicitaria stanno aumentando, fatto che richiede 
metodi più accurati per misurare il successo delle campa-
gne. I professionisti del settore dovranno affrontare questi 
venti mutevoli prima che brand ed editori registrino perdi-
te sempre più significative di denaro e clienti.

Stabilire cosa è da considerarsi sicuro per 
i marchi si sta imponendo come necessità 
fondamentale e forse un cambio di 
paradigma è la soluzione. Parola di 
Diana Zighetti, Senior Customer Success 
Publisher & Platform Italy, Spain  di IAS
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ECCO LA DIMENSIONE 
NATURAL DI BONOMELLI

IL NUOVO COMMERCIAL 
DELL’AZIENDA DEL GRUPPO 
MONTENEGRO, ON AIR CON 
WAVEMAKER, SEGNA UN 
CAMBIO DI ROTTA  
DEL BRAND, CHE PUNTA 
AD APPARIRE PIACEVOLE  
E COINVOLGENTE

B
onomelli sceglie la 
strada di una comu-
nicazione orientata 

al brand più che al prodotto. 
Sulla scorta di questa scelta, 
il nuovo spot dell’azienda di 
bevande calde presenta tutti i 
prodotti, per evidenziare 
l’ampiezza e la qualità dell’of-
ferta Bonomelli. Il nuovo film 
porta la firma di Disko, agen-
zia di riferimento per le linee 
food del Gruppo Montenegro, 

di cui l’azienda è parte. Il 
nuovo spot tv è on air in due 
formati, da 20” e 30”, dall’8 
novembre, andando così a 
comunicare al target sin 
dall’inizio della stagionalità 
in cui si concentrano i consu-
mi di bevande calde. La pia-
nificazione media è a cura di 
Wavemaker e coinvolgerà, ol-
tre alla televisione, anche i 
canali social e digitali. Il nuo-
vo spot tv è basato su un con-
cept che ha consentito di arri-
vare ad un’idea coinvolgente 

e avvolgente. «La decisione di 
mettere insieme, per la prima 
volta in un solo contenitore 
televisivo, tutte le linee di 
prodotto - racconta Valerio 
Saffirio, responsabile strate-
gico e supervisor creativo - ci 
ha portato alla creazione del-
la “Natural House” Bonomel-
li, una casa vera, ma immersa 
in un ambiente naturale, pia-
cevole e coinvolgente, con sei 
protagoniste che gustano Ti-
sane, Infusi e Camomilla in 
spazi e momenti diversi della 
giornata». Lo spot termina 
con il gesto della mano con la 
tazza vuota che si immerge 
nei fiori di camomilla per 
uscire con la bevanda calda. 
Una produzione a cura di Al-
tamarea Film, con la ricostru-
zione di un ambiente natura-
le vero coerente con le linee 
di prodotto Bonomelli.

IL SET
Lo spot è 
ambientato in 
un ambiente 
naturale del 
tutto coerente 
con i valori di 
Bonomelli

di COSIMO VESTITO

ADVERTISING CON ZALANDO, 
LA MODA È PIÙ SOSTENIBILE
Zalando presenta la sua pri-
ma iniziativa per la moda so-
stenibile: la selezione “Small 
Steps. Big Impact” propo-
ne una vasta gamma di arti-
coli sostenibili sulla piatta-
forma online. I video della 
campagna pubblicitaria a so-
stegno, intitolata “My Sustai-
nable Style Edit”, riportano 
delle conversazioni in cui gli 
influencer Sissi, Pernille e Wil-
son mostrano come abbia-
no curato l’aspetto sostenibi-

le pur mantenendo il proprio 
stile personale, condividendo 
opinioni sui prodotti di moda 
sostenibile che hanno trova-
to su Zalando e offrendo ap-
profondimenti sui loro brand 
preferiti. Si tratta di una cam-
pagna esclusivamente digita-
le, che prevede programmatic 
display, social media, PR e la 
presenza sui canali Zalando. 
La comunicazione è stata svi-
luppata in collaborazione con 
l’agenzia creativa Sunshine.

ONLINE ONLY
Zalando sceglie 
un approccio 
full digital per 
la campagna 
"My Sustainable 
Style Edit"
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SOCIAL
Instagram è 
la piattaforma 
scelta per la 
campagna, che 
strizza l'occhio 
al popolo  
del web

TESTIMONIAL SFERA 
EBBASTA DIVENTA CUPIDO 
PER MAC COSMETICS
Ventiquattro tonalità di colore 
e una nuova formula dall'ef-
fetto satin-soft, che promette 
di fare innamorare chiunque 
la provi. Proprio l’amore è il 
focus dello spot Instagram di 
MAC Cosmetics con protago-
nista Sfera Ebbasta: il giudice 
di X Factor veste i panni di un 
moderno Cupido, citando uno 
dei suoi brani più conosciuti. 
Niente arco e frecce, ma una 
scarica di swipe-up: il trapper 
prova a far innamorare tut-
ti attraverso il gesto simbolo 
di Instagram. Un vero e pro-
prio “Love at first swipe”: così 
recita il claim internazionale 

della campagna Love Me Lip-
stick, che ha ispirato la cre-
atività dello spot. Realizzato 
da Freemantle, "Love Me Eb-
basta" è uno spot leggero che 
strizza l’occhio al pubblico 
dei social con un susseguirsi 
di baci appassionati. 

CREATIVITÀ POCKET 
COFFEE AFFRONTA LE 
SFIDE DI OGNI GIORNO 
CON I SUOI FAN
Pocket Coffee torna on air e 
online con una nuova campa-
gna firmata Bcube. La pralina 
al caffè offre la carica per af-
frontare le tante cose da fare 
ogni giorno, e questo ruolo è 
ben evidente nelle nuove con-
fezioni del brand. Vi sono im-
presse, infatti, una serie di 
frasi che sintetizzano alcune 
delle tante sfide che ognuno 
di noi deve affrontare, dal lu-
nedì al fine settimana. Si va 
da “Lunedì non ti temo” o 
“Trasferta con il capo” per le 
confezioni da 5 Pocket Cof-
fee a “70 riunioni in 7 gior-
ni” perfetta per gli “imbrutti-
ti” del lavoro. Inoltre, Pocket 
Coffee lancia un concorso 
che determinerà le frasi che 
si troveranno sulle confezioni 
dell’anno prossimo. Gli utenti 
potranno proporre la propria 
la frase e votare le migliori. Il 
lancio di questa attività pre-
vede una campagna digitale 
con tre soggetti video e una 
comunicazione social svilup-
pata per tutta la durata del 
concorso e della votazione. È 
prevista anche una campagna 
radio che contribuirà a conso-
lidare il posizionamento di ca-
rica e piacere. La pianificazio-
ne è a cura di Mindshare.
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L
a seconda edizione di Instapodio, 
l’iniziativa ideata da Facebook Ita-
lia ed Engage per premiare le più 

belle creatività pubblicitarie su Instagram, 
ha incoronato il vincitore 2019. Si tratta di 
Renault Italia, premiata per la campagna di 
lancio di Renault Captur Tokyo Edition, a 
firma di Publicis. Renault si è imposta nel 
round finale del premio, dove ha sfidato le 
altre 11 campagne premiate mensilmente dai 
lettori di Engage nel corso dell’ultimo anno. 
La campagna è nata da un progetto del tut-
to innovativo e ambizioso: vendere per la 
prima volta un’auto con un chatbot. Attra-
verso un manga interattivo veicolato dal-
le Storie di Instagram, gli utenti venivano 
indirizzati al Facebook Messenger Bot. Qui 
interagivano con un personaggio “miste-
rioso” ispirato a Lapo Elkann, uno dei pro-
tagonisti del racconto, per preordinare uno 
dei Captur in edizione limitata. La campa-
gna ha ottenuto risultati significativi: 20 
macchine vendute nei primi 25 giorni, re-
gistrando inoltre un aumento del ricordo 
dell’annuncio pari a 9 punti e della noto-
rietà di 12 punti. La strategia media data 
driven e social è a cura di OMD.
L’idea innovativa è l’aver concepito l’intera 
campagna mettendo al centro le dinamiche 
dei social network. La composizione vertica-
le e i principi di base di Instagram sono stati 
infatti integrati sin dall’inizio, dando al con-
tenuto un impatto maggiore.

MEDAGLIA D’ARGENTO A VICHY
Il secondo gradino del podio è andato a Vi-
chy con il progetto per Dermadetector, una 
Storia di Instagram che raccoglie tutte le 
nuance della linea Dermablend, il fondotin-
ta a elevata copertura dal risultato naturale, 

LA CASA AUTOMOBILISTICA 
SI IMPONE NELLA SECONDA 
EDIZIONE DEL PREMIO 
ASSEGNATO ALLE MIGLIORI 
PUBBLICITÀ SU INSTAGRAM. IL 
SECONDO E IL TERZO PREMIO 
VANNO A VICHY E PERSOL

di LORENZO MOSCIATTI

INSTAPODIO 2019
LA MEDAGLIA D’ORO 
VA A RENAULT
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1° premio 2° premio 3° premio
che permette di trovare il colore più adatto a 
ciascun tipo di carnagione. “Tap dopo tap”, 
gli utenti hanno potuto scoprire i diversi co-
lori di fondotinta disponibili e individuare la 
sfumatura perfetta, accostando direttamente 
il telefono alla loro pelle. 
Firmata da Ogilvy, la campagna ha sfruttato 
le tipiche dinamiche social per trasformare 
Instagram in uno strumento di bellezza ina-
spettato, capace di rispondere in modo sem-
plice ed efficace a uno dei bisogni più diffu-
si tra le utenti.

IL BRONZO VA A PERSOL
Terzo posto guadagnato al marchio Persol 
con il suo viaggio “social first”. Il brand ha 
utilizzato la piattaforma Instagram al mas-
simo del suo potenziale: ha creato una Sto-
ria dinamica, veloce, a schermo intero in 
9:16, mostrando dall’inizio il prodotto, uti-
lizzando la tecnica dello “zooming” che re-
gala la sensazione di immergersi dentro un 
paio d’occhiali. L’obiettivo del brand è stato 
quello di ingaggiare le nuove generazioni ac-
compagnandole in un viaggio “social first”. 
Le Storie di Instagram hanno permesso al 
brand di raggiungere nuovi utenti e coin-
volgerli invitandoli alla fine del video a fare 
Swipe-up.

LA PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione di Instapodio si 
è tenuta in chiusura dell’edizione 2019 di En-
gage Conference, l’evento dedicato alla pub-
blicità e alla comunicazione digitale anda-
to in scena a Milano il 9 ottobre scorso. A 
consegnare i premi sono stati Giulio Raviz-
za, Country Marketing Manager di Facebook, 
Patricia Consonni, Creative Agency Partner 
di Facebook e Instagram, Simone Freddi, Di-
rettore di Engage, e Vania Camillozzi, Ceo e 
Marketing Manager di Edimaker. 

CELEBRAZIONI
La cerimonia 
di premiazione 
di Instapodio 
si è tenuta a 
Engage Con-
ference 2019. 
A premiare 
Renault, Vichy e 
Persol sono stati 
Patricia Con-
sonni, Creative 
Agency Partner 
di Facebook e 
Instagram, e 
Giulio Ravizza, 
Country Marke-
ting Manager di 
Facebook, con 
Simone Freddi e 
Vania Camillozzi 
di Engage (ri-
presi nella foto 
subito sopra)
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a tutto Natale

TORNANO IL SIGNOR BALOCCO E IL NIPOTINO, 
PER FESTE ALL'INSEGNA DELLA DOLCEZZA
L'AZIENDA DI CUNEO È PRONTA A RILANCIARE SUL MERCATO I SUOI 
MANDORLATO, MANDORLATO CUORE D’ORO E PANDORO CON UN 
IMPORTANTE BATTAGE PUBBLICITARIO, SU TELEVISIONE E WEB 

S
i avvicinano le festività, e 
come ogni anno i dolci na-
talizi sono pronti a fare ca-

polino sugli scaffali dei supermerca-
ti. E tra questi non mancheranno i 
prodotti Balocco, con l'azienda che è 
pronta a rilanciare sul mercato i suoi 
Mandorlato, Pandoro e Mandorlato 
Cuore d’Oro anche 
con un importante 
battage pubblicita-
rio. Abbiamo chiesto 
ad Alessandra Baloc-
co, direttore marke-
ting dell’azienda, 
come si articolerà 
quest’anno la strate-
gia di comunicazio-
ne del marchio in vi-
sta del Natale. «Il 
Signor Balocco con 
il nipotino tornerà in 
tv negli spot Man-
dorlato, Pandoro e 
Mandorlato Cuore d’Oro – ci ha ri-
sposto -. Come lo scorso Natale, si 
conferma lo stesso format, che è sta-
to testato con risultati positivi e ot-
tima memorabilità». La mini serie 
firmata dal registra Daniele Luchetti 
è costituita da 3 spot che raccontano 
scene di vita, tipiche delle settimane 
che precedono il Natale: «il Mandor-
lato dona ai lieti momenti di festa 

un tocco esclusivo grazie alla ricetta 
orgogliosamente inventata dal Si-
gnor Balocco e trasmessa al nipotino 
– ci ha spiegato la manager -; il 
Pandoro è il regalo giusto da donare 
agli altri e concedere a sé stessi; il 
Mandorlato Cuore d’Oro riscalda 
l’atmosfera dell’ufficio del Signor 

Balocco, che svela al 
nipotino le caratteri-
stiche della sua nuo-
va creazione. Ogni 
episodio si conclude 
con il celebre claim 
“Buonissimo Signor 
Balocco!”». La cam-
pagna prenderà il via 
il 1° dicembre sulle 
principali emittenti 
generaliste, digitali e 
satellitari, cui si af-
fiancherà una im-
portante campagna 
digital, che coinvol-

gerà principalmente le piattaforme 
digital delle emittenti tv. A firmare 
la creatività è l’agenzia Sunny Mila-
no, sotto la sapiente guida dei diret-
tori creativi Antonio Cirenza e Mar-
co Calaprice, mentre la 
pianificazione media è affidata a 
Media Italia. Balocco ha stanziato 
quest’anno un budget in linea ri-
spetto a quello del 2018.

MAKE UP CON DEBORAH 
TAKES CHRISTMAS, 
SCEGLIERE IL REGALO 
(O IL MAQUILLAGE) È 
PIÙ SEMPLICE CHE MAI 

Sarà tutto di-
gitale il Na-
tale 2019 di 
Deborah Mi-
lano, con il 
concept “De-
borah Takes 
Christmas”. Il 

progetto, spiega la Digital Mar-
keting Manager Cristina Mar-
tella, «nasce come un concept 
creativo declinato su diversi ca-
nali e con diverse tipologie di 
campagna», con lo scopo di of-
frire al cliente un’esperienza in-
gaggiante per l’acquisto dei re-
gali di Natale e per la scelta dei 
migliori make up look per le fe-
ste. «Quando il Natale è alle 
porte ma tu vorresti chiuderle 
perché non trovi il regalo per-
fetto per l’amica, il fidanzato o 
la sorella, l’unica cosa che vor-
resti mettere nella tua "Chri-
stmas Wish List" è un’assisten-
te personale che ti suggerisca 
il regalo giusto per i tuoi cari 
e perché no, che possa dar-
ti anche un consiglio sul make 
up perfetto da abbinare al tuo 
outfit di Capodanno. Deborah 
Takes Christmas è la tua assi-
stente personale dalla risposta 
sempre pronta, che con idee re-
galo a cui non avresti mai pen-
sato e makeup look consiglia-
ti da Luca Mannucci, saprà farti 
ritrovare lo spirito del Natale». 
Deborah Takes Christmas, co-
struito e pianificato dal brand 
insieme a Connexia, è un pro-
getto totalmente digital, il cui 
media mix comprenderà da di-
cembre campagne social e pia-
nificazioni video, oltre a una 
strategia di amplification trami-
te influencer marketing.



T I  A S P E T TA  A
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W W W. EVO LU T I O N A DV. I T

https://www.evolutionadv.it/
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A
fine ottobre ha fat-
to il suo debutto in 
Italia di Pulsee, l’e-

nergy company full digital 
di Axpo Italia, che propone 
un nuovo modo di fruire l’e-
nergia che mette al centro le 
esigenze quotidiane delle 
persone, la loro libertà di 
scegliere, la semplicità di 
fruizione e il consumo soste-
nibile. Pulsee è una piatta-
forma semplice e intuitiva 
che offre la possibilità di 
personalizzare servizi tradi-
zionali che partono dall’e-
nergia di casa, ma che sono 
proiettati nella vita di ogni 
giorno. Infatti, consente di 
attivare le forniture di luce e 
gas che più rispondono al 
proprio stile di vita, diretta-
mente online e in appena tre 
minuti. «Pulsee è un nuovo 
modello di energy company, 

di TERESA NAPPI L’ENERGIA DI PULSEE 
È TUTTA DIGITALE
LA NUOVA ENERGY COMPANY DI AXPO ITALIA, FRESCA DI DEBUTTO SUL 
MERCATO ITALIANO, SI PRESENTA AL GRANDE PUBBLICO CON UN PIANO 
DI COMUNICAZIONE ARTICOLATO, CON TANTE ATTIVITÀ SULL'ONLINE

completamente digitale con 
un’offerta personalizzabile 
focalizzata sulle necessità 
delle persone in continua 
evoluzione», ha dichiarato 
Simone Demarchi, Ammini-
stratore Delegato di Axpo 
Italia. «Pulsee guarda oltre il 
rapporto tradizionale con 
l’energia e mette a disposi-
zione una serie di servizi che 
consentono ai propri clienti 
di gestire la fornitura in 
modo autonomo, con la pos-

sibilità di attivare opzioni 
sviluppate per rispondere ai 
bisogni del singolo, della 
collettività e del mondo nel 
suo complesso in un’ottica di 
sostenibilità e condivisione».
A fare eco alle parole di De-
marchi, è stato poi Carlo Oc-
chiena, Digital Operation Ma-
nager di Axpo Italia, che ha 
specificato: «I valori alla base 
della creazione di Pulsee, 
e che resteranno alla base 
dell’evoluzione dell’azien-
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da, sono flessibilità, sosteni-
bilità, community, trasparen-
za ed eticità. Volevamo creare 
un’azienda ad alto contenuto 
innovativo e tecnologico ed è 
quello che abbiamo fatto».

L’ESORDIO IN 
COMUNICAZIONE DI PULSEE
“Evolvi la tua energia”: que-
sto è il claim e al tempo stes-
so la sfida di Pulsee. Un in-
vito che diventa ispirazione 
per la nuova campagna di 
lancio pianificata ad am-
pio raggio su tutti i mezzi, 
con una vocazione spicca-
tamente online. A collabo-
rare alla realizzazione della 
campagna di comunicazio-
ne è stata l’agenzia Doing, 
scelta tramite gara, mentre 
per la pianificazione il brand 
ha deciso di affidarsi (anche 
in questo caso dopo gara) a 
Media Club, centro media di 

GroupM. A spiegarlo a Enga-
ge, è stata Alicia Matilda Lu-
brani, Director Marketing & 
Communication di Axpo Ita-
lia, precedentemente Head 
Of Marketing Communica-
tions di Samsung Electro-
nics Italia. La strategia del 
brand si è concretizzata in 
primis su un’attività teaser 
che si è concentrata princi-
palmente su Milano: «Abbia-
mo iniziato con la persona-
lizzazione delle biciclette del 
circuito BikeMi. Siamo poi 
passati alla campagna vera 
e propria che coinvolge digi-
tal (web, social e webradio), 
tv e DOOH», ha dichiarato la 
manager. Al cuore dell’ope-
razione, c’è uno spot, piani-
ficato a partire dalla data di 
lancio (22 ottobre) in diver-
si formati (30 e 15 secondi).
Riguardo all’investimento, 
si parla di una gestione del 
budget fortemente sbilancia-
ta a favore del digitale: «La 
percentuale dedicata all’onli-
ne è pari al 60% del budget 
complessivo, mentre il 30% è 
destinato alla tv e il 10% al 
DOOH», ci ha rivelato in con-
clusione Lubrani.

NEXT

 Bayer conta di portare 
in-house la gestione di tutti 
i suoi acquisti media digi-
tali entro la fine del 2020. 
La multinazionale, già 
dallo scorso anno, gestisce 
autonomamente le proprie 
campagne in programmatic 
e, adesso, la società avreb-
be in cantiere di estendere 
questo approccio anche a 
tutto il resto dei suoi acqui-
sti di pubblicità digitale.

 All’inizio del 2020 
YouTube smetterà di 
supportare i pixel di terza 
parte per le misurazioni 
delle campagne. Lo ha 
annunciato Google in un 
blog post, in cui fa il punto 
sullo sviluppo di Ads Data 
Hub, la sua soluzione per la 
misurazione delle campa-
gne cross-device su tutte 
le property della società, 
che non utilizza i pixel.

 Cambia il nome – da 
web tax a “digital tax” –, 
ma la sostanza è che la 
tassa sui ricavi delle società 
che operano in rete nel no-
stro Paese diventerà opera-
tiva dal prossimo 1 gennaio. 
Ad annunciare la notizia è 
stato il Ministro dell’Econo-
mia Roberto Gualtieri (nella 
foto). La nuova norma sarà 
inserita nel decreto fiscale 
o nella Legge di Bilancio.

Simone Demarchi
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IL DIGITALE È

PERMANENTE
rivoluzione

LA PUBBLICITÀ ONLINE CONTINUA A CRESCERE, MENTRE INTERNET SI 
PREPARA A INVADERE NUOVI SPAZI: DALL’AUDIO ALLA TV, PASSANDO 
PER L’OOH. MA TANTI PUNTI CRITICI SONO ANCORA SUL TAVOLO

R
ivoluzione digitale: in questi anni, lo 
abbiamo detto così tante volte che 
forse sarebbe il caso di parlare di “ri-
voluzione permanente”. Nel caso di 
internet, e dei suoi continui impul-

si alla trasformazione della società, dell’eco-
nomia, della pubblicità, non saremmo distanti 
dalla realtà. In questo quadro, particolarmente 
interessante è la questione di fondo che pone 
sul tavolo l’edizione 2019 di IAB Forum, inti-
tolata “Shaping the Revolution”: l’uomo è an-
cora in grado di volgere la rivoluzione digita-
le a proprio servizio, dopo averla avviata tanti 
anni fa? È ancora possibile costruire una digi-
tal industry in grado di assicurare alla società 
un progresso etico, sostenibile e di qualità, o 
l’uomo è destinato a inseguire, non essendo in 
grado, in quanto intelligenza collettiva, di det-
tare il passo al cambiamento in termini di re-
gole comuni, di sfide da portare a termine e di 
obiettivi da perseguire?

UN PUNTO DI SVOLTA
La risposta non è scontata, e le tante questioni 
aperte a tutti i livelli - le fake news e l’inqui-
namento del dibattito politico, la circolazione 
incontrollata di dati personali, gli 
squilibri fiscali e competiti-
vi nell’economia, per citar-
ne alcune - fanno sorgere 
diversi dubbi sull’effet-
tiva capacità dell’uomo 

di SIMONE FREDDI di indirizzare la trasformazione digitale ver-
so traguardi indubbiamente positivi. Ed è un 
tema che IAB Forum esplorerà a fondo nel-
la sua diciassettesima edizione, declinandolo 
ovviamente anche sul piano della comunica-
zione pubblicitaria. Anche guardando a que-
sto singolo mercato, abbiamo ormai la net-
ta sensazione di essere giunti a uno sorta di 
spartiacque. Da una parte ciò che è stato fino-
ra: la rotta, il sentiero che abbiamo percorso. 
Dall’altra, abbiamo la consapevolezza che in-
ternet, l'elemento che tanto negli anni ha avu-
to la capacità di esaltarci, di rendersi necessa-
rio, sia oggi un po’ scivolato fuori dal nostro 

N
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10 MLN

12%

15 MLN

2022 

È IL VALORE STIMATO DAL 
POLIMI PER GLI ANNUNCI 
DIGITAL AUDIO A FINE 2018

IL TASSO DI CRESCITA ANNUA 
DELLA PUBBLICITÀ DOOH 
NEL NOSTRO PAESE 

TANTO DOVREBBE VALERE LA 
RACCOLTA PUBBLICITARIA IN 
ADDRESSABLE TV NEL 2019

È ATTESO ENTRO I PROSSIMI 
TRE ANNI LO SWITCH VERSO  
LA TECNOLOGIA HBBTV

tre 15. È atteso, inoltre, un deciso incremento 
nei prossimi anni per lo switch verso la tec-
nologia HbbTv (probabilmente entro il 2022) 
che comporterà la sostituzione di molti televi-
sori nelle case degli italiani.
Dietro l’angolo, infine, c’è il 5G e uno scenario 
in cui, in un tempo relativamente breve, mi-
liardi di oggetti saranno connessi a internet e i 
touch point diventeranno potenzialmente infi-
niti.  «Internet - ci ha detto Carlo Noseda, Pre-
sidente IAB Italia - non è più solo un luogo 
virtuale da guardare a distanza, ma un sistema 
reale di cui tutti noi facciamo parte. Il suo svi-
luppo influenza le nostre scelte come singoli e 
come aziende, trasforma usi e costumi, guida 
nuovi trend. Abbiamo l’obbligo di conoscerlo 
appieno, governarlo e prendercene cura al me-

controllo: filiere opache, walled garden molto 
potenti, pratiche non sempre etiche, mancan-
za di standard condivisi nelle metriche e nel-
le misurazioni sono temi all’ordine del gior-
no oggi e, presumibilmente, ancora di più nei 
prossimi anni, visto che, il digitale, si appresta 
a invadere nuovi spazi. 

I NUOVI SPAZI DEL DIGITALE
Per quanto riguarda la pubblicità, il futuro 
prossimo del mercato online non è solo il mo-
bile, che quest’anno anche in Italia supererà 
il desktop per investimenti, ma anche le nuo-
ve componenti digitali di mezzi “tradiziona-
li”. C’è molto fermento, per esempio, attorno 
al Digital Audio, ossia alla fruizione di con-
tenuti audio tramite dispositivi connessi alla 
rete, quali Smartphone, Tablet, PC, SmartTV, 
Connected Car, Smart Speaker (il valore de-
gli annunci per questo comparto a fine 2018 
era stimato dal Politecnico nell’intorno dei 10 
milioni di euro). E poi c’è il Digital Out Of 
Home (DOOH), l’insieme degli spazi pubblici-
tari all’interno di schermi e insegne digitali 
posizionati in luoghi pubblici ad alto traffi-
co, come aree urbane pedonali, stazioni, ae-
roporti, centri commerciali (stimato in cresci-
ta di circa il 12% annuo). Infine, la raccolta 
pubblicitaria dell’Addressable Tv, ossia la pos-
sibilità di offrire spot personalizzati in televi-
sione, grazie alla sempre più ampia diffusio-
ne di Smart Tv e televisori connessi alla rete, 
che potrebbe raddoppiare 
nel 2019 passando da 
circa 8 milioni a ol-
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glio. Solo così l’economia digitale può creare 
nel tempo valore sociale, culturale, economico 
e occupazionale».

L'ONLINE ADV CONTINUA A CRESCERE
Il tutto si cala in un anno che, fino ad ora, 
consegna comunque dati tutto somma-
to positivi per il mercato del digital adver-
tising, sia considerando gli investimenti as-
sorbiti dai grandi player internazionali come 
Google, Facebook o Amazon, sia guardan-
do esclusivamente al tradizionale perimetro 
FCP-Assointernet (che prende in considera-
zione le concessionarie “tradizionali”). Qual-
che dato, tratto dalle ultime rilevazioni Niel-
sen di settembre: prima di tutto, l’online 
advertising è in controtendenza rispetto a un 
mercato complessivamente molto avaro di 
soddisfazioni. Nei primi 9 mesi dell’anno, in-
fatti, il mercato degli investimenti pubblici-
tari in Italia ha registrato un calo dello 0,9%, 
che diventa un ben più severo -5,3% esclu-
dendo la stima di Nielsen sul search, social, 
classified e in generale dei cosiddetti “Over 
The Top”. Come in tutti gli anni dispari, ri-
spetto all’anno precedente pesa sulla spesa 
delle aziende l’assenza di grandi eventi spor-
tivi, anche se la flessione della raccolta in 
tv - mezzo da sempre considerato il più “ri-
gido” rispetto alle fluttuazioni dell’economia 
- è particolarmente considerevole: -5,7% nei 
primi nove mesi dell’anno. Male, nonostan-
te il “bonus pubblicità”, anche la carta stam-
pata, con cali a doppia cifra per i quotidiani, 
a -10,3%, sia per i periodici, a -15,2%. Le af-
fissioni a loro volta non se la passano mol-
to meglio, al contrario della radio, che tra i 
mezzi principali è l’unico a segno più, in-

sieme all’online: +3,7% di raccolta nei nove 
mesi per le emittenti italiane. Per quanto ri-
guarda nel dettaglio l’online, invece, le con-
cessionarie che forniscono i propri dati a FCP 
segnano +2,1%, mentre considerando tutto 
l’universo del web advertising, quindi con gli 
OOT, nei primi 9 mesi del 2019 gli investi-
menti crescono del +8,4%. 

MISURARE SÌ, MA COSA?
Il 2019, quindi, non sarà di certo un anno me-
morabile per il mercato pubblicitario, e non 
potrebbe essere altrimenti vista la perdurante 
stagnazione dell’economia nazionale. Per una 
chiusura a segno più, occorrerebbe una cresci-
ta di circa il 2% nell’ultimo quadrimestre. Uno 
scenario improbabile, ma che non è ancora 
possibile escludere del tutto. Ammesso, infine, 
che determinati calcoli abbiano ancora davvero 
senso. Tra i temi critici della pubblicità in que-
sta “rivoluzione permanente” del digitale, c’è 
infatti anche il fatto che lo scenario attuale del-
le rilevazioni degli investimenti, specialmente 
online, ma non solo, non è palesemente più in 
grado di descrivere con sufficiente approssima-
zione la realtà. Il dato che FCP-Assointernet co-
pre è, per esempio, pressappoco un decimo di 
quello che si stima sia l’investimento pubblici-
tario complessivo, considerando Google, Face-
book & Co. E poi c’è tutto un mondo nuovo che 
non è proprio preso in considerazione, come gli 
influencer, i contenuti, le tecnologie, i dati e si 
potrebbe andare avanti. Tante cose sono cam-
biate, tante altre ne cambieranno: alcune di 
queste, le troverete tra le righe nelle prossime 
pagine, all’interno delle interviste ai protagoni-
sti del mercato digitale che abbiamo realizzato 
alla vigilia di IAB Forum. 

2,1%

8,4%
DI TANTO È CRESCIUTA  LA 
SPESA IN ONLINE ADV NEI 
NOVE MESI SECONDO FCP

NIELSEN DICHIARA QUESTA 
CRESCITA PER L'ADV ONLINE 
NEI 9 MESI (COMPRESI GLI OTT)
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“Shaping the Revolution” è il 
titolo di IAB Forum 2019. Per 
la diciassettesima edizione 
dell’evento, il direttivo dell’As-
sociazione che promuove lo 
sviluppo della comunicazione 
digitale in Italia sposta i riflet-
tori sul ruolo attivo che l’uo-
mo deve rivestire nell’evolu-
zione di un mercato digitale 
che abilita un progresso etico, 
sostenibile e di qualità. Abbia-
mo approfondito l’argomento 
con Carlo Noseda, Presidente 
di IAB Italia. 

Carlo, cosa dobbiamo 
aspettarci da IAB Forum?
Sarà un evento in grado di 
parlare ai professionisti del-
la comunicazione così come 
a un pubblico più ampio. IAB 
Forum 2019 si pone in conti-
nuità con l’evoluzione dell’e-
vento in atto già da alcuni 
anni, che a sua volta riflette la 
maturazione dell’Associazio-
ne. Negli anni, IAB Italia non 
ha perso il suo spirito “tecni-
co” e legato agli operatori del 
settore del digital advertising, 
ma ha avuto la capacità di 
aprirsi, ponendosi come orga-
nismo centrale, super partes e 
propulsivo della trasformazio-
ne digitale della società. Una 
proposizione grazie alla qua-
le molte grandi aziende hanno 
deciso di salire a bordo, arric-
chendo l’associazione di nuo-
ve esperienze e prospettive. 

Come si lega questa volontà 
di apertura all’evoluzione  
del mercato?
Tutto sta diventando “digita-
le”, e i confini di ciò che pos-

siamo considerare pubblicità, o 
meglio comunicazione, online 
stanno sfumando. Guardiamo 
ai dati: l’advertising non cre-
sce, la comunicazione digitale 
sì. Le aziende investono molto 
in aree che non sono all’inter-
no del perimetro di rilevazio-
ne tradizionale della pubblici-
tà, come gli influencer. Radio, 
OOH, tv sono sempre più con-
nesse. Da qui a qualche anno, 
poi, qualche miliardo di ogget-
ti sarà collegato a internet, i 
touch point stanno diventando 
infiniti. Come fare a non abu-
sarne, come non sbagliare a 
costruire le basi di un rapporto 
di fiducia con il consumatore? 
Per questo pensiamo che sia 
importante sottolineare il do-
vere dell’uomo di indirizzare in 
modo positivo l’ennesima tra-
sformazione che ha di fronte. 

Hai già accennato 
all’evoluzione del Forum 
negli ultimi anni. Come 
immagini il futuro 
dell’evento?  
Lo vedo sempre più integrato 
in un contesto più ampio, e in 
questo senso il percorso della 
Milano Digital Week, di cui an-
che quest’anno IAB Italia è ca-
pofila nell’organizzazione insie-
me a HubLab e Cariplo Factory, 
credo ci offra una cornice di 
grande interesse in prospettiva 
futura. Allo stesso tempo, IAB 
Italia ha un grande potenziale 
per esplorare nuovi format di 
eventi, con logiche narrative e 
valoriali anche diverse rispetto 
a quanto visto finora. È qualco-
sa che inizierà a prendere for-
ma già dal prossimo anno.

3 domande a...
CARLO NOSEDA, 
PRESIDENTE IAB ITALIA

L'EDIZIONE 2019 DI IAB FORUM 
SPOSTA I RIFLETTORI SUL RUOLO 
ATTIVO CHE L’UOMO DEVE 
RIVESTIRE NELL’EVOLUZIONE 
DI UN MERCATO DIGITALE CHE 
ABILITA UN PROGRESSO ETICO, 
SOSTENIBILE E DI QUALITÀ. 
«SARÀ UN EVENTO IN GRADO 
DI PARLARE AI PROFESSIONISTI 
DELLA COMUNICAZIONE COSÌ 
COME A UN PUBBLICO PIÙ 
AMPIO», DICHIARA NOSEDA
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Y Connettere e unire: è questo l’approccio 
che le Digital Agency oggi sono chiamate 
ad adottare per raggiungere non un 
cluster, ma il singolo utente. Il digitale oggi 
permette di puntare al singolo individuo con 
precisione, mettendo insieme tutti i canali 
di marketing online e le tecnologie. Questo 
chiama necessariamente alla creazione di 
agglomerati di competenze, che possono 
realmente lasciare il segno.

F O C U S
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DIGITAL AGENCY

Creare una sinergia tra dati, tecnologia, competenze 
e fattore umano è il mantra della divisione dedicata 
ai servizi di marketing del gruppo Cerved, che chiude 
con soddisfazione il primo anno di attività
Cerved ON_ Marketing Servi-
ces è la business division de-
dicata ai servizi di marketing 
data-driven che Cerved Group 
ha lanciato sul mercato a ini-
zio di quest’anno, facendo leva 
proprio sulla sua peculiari-
tà: essere la più grande data-
driven company italiana, con 
una forte expertise nella rac-
colta, gestione, elaborazione e 
interpretazione di un immenso 
patrimonio informativo. «Que-
sto primo anno, sotto la gui-
da del Director Simone Lovati, 
ci ha dato grandi soddisfazio-
ni. Tanto che Cerved ON_ è 
stata inserita all’interno della 
nostra BU Growth, dedicata a 
tutti quei servizi orientati alla 
crescita dei clienti e dell’azien-
da stessa, di cui sarò alla gui-
da», racconta Alessandro Ge-
raldi, Responsabile Business 
Unit Growth di Cerved Group. 

Alessandro, quali sono i punti 
forti dell’offerta di Cerved ON_?
Cerved ON_ nasce per esse-
re una confederazione di ec-
cellenze: grazie alle specializ-
zazioni verticali dei nostri best 
of breed, complementari tra 
loro, siamo in grado di pro-
porre un’offerta di servizi si-
nergici, unica sul mercato per-
ché completa, ma modulare al 
contempo. 

Quali sono i player presenti tra i 

vostri “best of breed”? E quali i 
vostri numeri?
Cerved ON_ è un brand nuo-
vo, ma saldamente costruito 
sul know-how di player affer-
mati nei propri ambiti. Ad oggi, 
contiamo oltre 210 professioni-
sti, abbiamo ben 6 sedi in tutta 
Italia, presidiamo circa 200 set-
tori e possiamo già raccontare 
2.300 storie di successo. Tra i 
suoi best of breed ci sono Spa-
zioDati, società specializzata in 
Big Data, Bauciweb, vertica-
le su web e media monitoring, 
PayClick e Pro Web Consulting, 
insieme ai dipartimenti interni 
dedicati alla Market Analysis 
e CX Transformation. Nel det-
taglio, PayClick è un’agenzia 
specializzata in performance 
marketing e data insight, con 
esperienza in campagne paid 
dal 2006. Il team di PayClick, 
attivo sia in Italia che sui prin-
cipali mercati internaziona-
li, raggiunge notevoli risulta-
ti per i propri clienti, grazie a 
leve come Direct E-Mail Mar-
keting, Programmatic Adv, So-
cial Media Adv, Notifiche Push, 
Permission Marketing e SEM. È 
parte di Cerved ON_ dal 2016. 
Pro Web Consulting, nata nel 
2009 e acquisita nel 2018 da 

CERVED ON_

CONFEDERAZIONE 
DI ECCELLENZE

Cerved Group, è una società di 
consulenza sull’ottimizzazione 
della visibilità online, tramite 
attività di SEO, SEA, Conver-
sion Rate Optimization e Web 
Analytics. Lo staff di oltre 80 
risorse specializzate è in grado 
di lavorare su tutti i principa-
li mercati internazionali, grazie 
a team madre-lingua, verticali 
sulle diverse industry. 

Infine, una domanda di 
carattere generale: come 
leggete lo scenario entro il 
quale vi muovete? 
Come Gruppo Cerved siamo 
specializzati nel dato: il dato 
è alla base di tutto ormai, non 
solo delle strategie di mar-
keting delle aziende, ma del-
la realtà stessa. La componen-
te umana, però, è essenziale: AI 
e Machine Learning ci stanno 
portando a un livello superiore, 
ma interpretare, collaborare e 
condividere, avere una visione 
d’insieme, sono capacità esclu-
sive dell’umano. Il nostro man-
tra è il miglioramento continuo 
e la nostra missione è mettere 
in sinergia i dati e la tecnolo-
gia con le competenze e il fat-
tore umano. Tutto sempre con 
un occhio di riguardo alla so-
stenibilità del business, alla co-
struzione di un ambiente di la-
voro positivo e alla volontà di 
evolverci come azienda e come 
singoli individui. 

IL MANAGER
In foto, Ales-
sandro Geraldi, 
Responsabile 
Business Unit 
Growth di  
Cerved Group
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Nata cavalcando il trend dei chatbot, la società 
fondata da Stefano Argiolas e Paolo De Santis ha 
dato vita a un’offerta innovativa e multipiattaforma 
nell’ambito del conversational marketing
Gli utenti di oggi sono alla ri-
cerca di esperienze e, fornire 
loro momenti personalizza-
ti, è il modo per fidelizzar-
li. Partendo da questo assun-
to, Stefano Argiolas e Paolo 
De Santis a inizio 2017 han-
no fondato Hej!, agenzia che 
cavalcando il trend nascente 
dei chatbot e dell’AI, ha dato 
vita a un’offerta innovativa e 
verticale sulla realizzazione 
di soluzioni di Conversatio-
nal Marketing che hanno l’o-
biettivo di generare lead, faci-
litare le vendite e ottimizzare 
il Customer Care. «In Hej! – ci 
ha detto Argiolas, che guida 
la società con il ruolo di Ceo 
- analizziamo costantemen-
te il comportamento e le nuo-
ve abitudini dei consumato-
ri e lavoriamo focalizzandoci 
sullo sviluppo di soluzioni ca-
paci di permettere un’espe-
rienza rapida e personalizzata 
che soddisfi, superi e, in alcu-
ni casi, ridefinisca le esigenze 
degli utenti di oggi».   

Stefano, Hej! ha di recente 
lanciato Hej! Studio 2.0. Di 
cosa si tratta nello specifico?
Hej! Studio 2.0 è la nuova ver-
sione della nostra piattaforma 
tecnologica che permette alle 
aziende di creare, gestire e di-
stribuire esperienze conversa-
zionali su Web, Ads Display, 
WhatsApp, Messenger e smart 

speaker. Tra le novità, la pos-
sibilità per i brand di comuni-
care tramite WhatsApp e au-
tomatizzare il digital caring 
con l’integrazione diretta ai 
propri sistemi CRM; ulteriore 
potenzialità della piattaforma 
risiede nella capacità di crea-
re e gestire esperienze conver-
sazionali per dispositivi vocali 
attraverso lo sviluppo di skill 
e action customizzate. Si ag-
giungono, inoltre, i banner-
bot: banner conversazionali 
che rendono la user experien-
ce più coinvolgente e perso-
nalizzata con risultati testa-
ti capaci di superare la media 
dei classici banner, registran-
do un CTR del 2,6% e rag-
giungendo con alcuni formati 
picchi del 5,6%. Infine, per-
mette una misurazione effica-
ce e puntuale dei dati e di tut-
te le conversazioni. 

Il conversational marketing è 
quindi una realtà affermata. 
Quali sono le evoluzioni che 

HEJ!

PIÙ VALORE ALLE 
CONVERSAZIONI può ancora vivere?

Il valore della conversazione 
per creare relazione non è una 
novità o un fenomeno passeg-
gero. È dunque tempo di ca-
pitalizzare e valorizzare que-
sto approccio nelle strategie 
di comunicazione più allarga-
te. Semplificando, l’esperien-
za conversazionale, potenziata 
dall’AI, offre diverse opportu-
nità sia ai consumatori sia ai 
brand: in primis il valore del 
tempo; l’utente comunica se-
condo le sue esigenze e tro-
va sempre risposta. Altrettan-
to importante è il rapporto uno 
ad uno che si crea tra brand e 
consumatore. Questo, facilitato 
dalla capacità dell’intelligenza 
artificiale di restituire risposte 
semplici e puntuali, si traduce 
in esperienza di valore per l’u-
tente. Infine, le interfacce con-
versazionali, che permettono ai 
brand di aprire il dialogo esclu-
sivo con la propria audience, 
saranno sempre più integrate 
con i CRM e nei processi del-
le aziende. Questa integrazione 
consentirà di costruire dialo-
ghi sempre più personalizzati e 
renderà unica ogni esperienza. 

Tornando a Hej! quali sono i 
numeri dell’agenzia e come 
prevedete di chiudere l’anno?
Stiamo lavorando per fornire 
ai brand una soluzione sem-
pre più innovativa che guar-
da ai trend futuri e risponda 
alle esigenze di marketing del-
le aziende, in questo contesto, 
per esempio, presenteremo a 
breve nuovi formati interatti-
vi. Per quanto riguarda i nu-
meri, chiuderemo il 2019 con 
un  fatturato più che raddop-
piato rispetto al 2018.

AL TIMONE
Stefano Argio-
las, ritratto in 
questa foto, 
ricopre in Hej! 
il ruolo di Chief 
Executive 
Officer
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Per rispondere alle evoluzioni del mercato, la 
search è un’attività che deve connettersi sempre 
di più agli altri canali del digital marketing, dai 
contenuti alla CRO. Un percorso che vede in prima 
linea la società specializzata del Gruppo DigiTouch
Si fa presto a dire SEO. Lo 
scenario entro cui si muovo-
no le agenzie che operano in 
quest’ambito è infatti in co-
stante evoluzione e sempre più 
interconnesso, come confer-
ma Erika Botta, Head of Ope-
rations di Optimized Group, la 
società specializzata del Grup-
po DigiTouch. «Quello a cui 
stiamo assistendo è un’evolu-
zione continua della SEO che è 
sempre più in connessione agli 
altri canali del digital marke-
ting e alle tecnologie. Oggi in-
fatti non si può pensare a una 
strategia SEO, senza far riferi-
mento all’AI e alla voice sear-
ch o a come i fattori di posi-
zionamento si stiano sempre 
più integrando con quello che 
concerne la UX, la CRO, l’im-
portanza di contenuti di valo-
re per l’utente e il mobile first». 

Erika, che anno è stato il 2019 
per Optimized Group? 
Il 2019 è stato un anno di con-
solidamento, ma anche di evo-
luzione per Optimized Group e, 
con una visione più ampia, per 
il Gruppo DigiTouch che, gra-
zie al supporto di E3, la società 
di brand experience del Grup-
po, ha rafforzato ulteriormente 
l’offerta di content marketing 
con lo sviluppo di strategie di 
contenuti sempre più di valore 
e soprattutto full-funnel. Inol-

tre, quest’anno abbiamo am-
pliato la nostra offerta inte-
grando la CRO, che ha visto 
un grande interesse sia dei no-
stri clienti sia dei prospect. Al-
tro importante asset per noi è 
tutto il mondo della voice se-
arch, sul quale stiamo lavo-
rando a livello di Gruppo con 
il Conversational Lab, una re-
altà di R&D volta a disegnare 
e guidare soluzioni avanzate 
di conversational commerce, 
dalla definizione di strategie 
alla progettazione di esperien-
ze di conversazione premium. 
Previsioni di mercato dicono 
infatti che circa il 50% della 
popolazione entro il 2035 uti-
lizzerà la ricerca vocale per fi-
nalizzare un acquisto online.

Ne emerge un nuovo 
approccio alla SEO. Come si 
caratterizza?
Quando oggi si parla di SEO 
non si può solo pensare 
alla parte più tecnica, 
ma diventa impre-
scindibile allar-
gare la materia 
a tutto quello 
che possiamo 
considerare come 
“experiential mar-
keting”. Quindi mettere 
l’utente al centro e rende-
re la sua esperienza online 
sempre più di valore e in-

OPTIMIZED GROUP

LA SEO NELL’ERA 
DELL’ESPERIENZA tuitiva. Per questo ormai di-

venta impossibile pensare alla 
SEO senza pensare al content 
marketing, alla CRO, alla UX e 
all’approccio mobile first. Altro 
elemento fondamentale è sicu-
ramente l’evoluzione della tec-
nologia che influisce e modi-
fica anche la SEO. Ne sono un 
esempio l’AI, la blockchain e la 
voice search. È per tale motivo 
che stiamo declinando le no-
stre strategie SEO nell’ottica di 
incontrare gli intenti di ricerca 
degli utenti e, grazie all’intelli-
genza artificiale applicata alla 
tecnologia, siamo in grado di 
assecondare ciò che i motori di 
ricerca scansionano e apprez-
zano maggiormente. 

Infine, uno sguardo al team: 
come si compone la squadra di 
Optimized Group?
Il team di Optimized Group si 
è rafforzato in questo ultimo 
anno con nuovi ingressi che 
hanno permesso di consolida-
re e accrescere la competenza, 
a partire da quella CRO. Gra-
zie infatti alla commistione di 

background eterogenei, sia-
mo in grado di mettere a 
fattor comune expertise 
differenti per realizzare 
strategie personalizzate 
che partono dall’analisi 
del dato, ma che pon-
gono sempre l’uten-
te al centro, con uno 
spiccato orientamen-
to alla misurazione 
dei KPI, valorizzando 
di più il tema del va-
lore della conversio-
ne e quindi della re-
venue che l’attività 
di ottimizzazione 
può contribuire a 
raggiungere.

FORECAST
Tra le evidenze 
messe in 
luce da Erika 
Botta, Head 
of Operations 
di Optimized 
Group (nella 
foto in basso), 
c'è il dato rela-
tivo alla voice 
search, destina-
ta ad affermarsi 
sempre più nel 
prossimo futuro
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La capacità di semplificare e di mettere a fattor 
comune tutte le competenze, sta portando 
la digital marketing agency a chiudere il 
ventiduesimo bilancio in attivo consecutivo. A tu 
per tu con Nereo Sciutto, Ceo e co-Founder
Guardare oltre: oltre i silos, ol-
tre i limiti, oltre il singolo step. 
Quello a cui la comunicazio-
ne - soprattutto la comunica-
zione digitale - deve puntare 
oggi è la persona, il destina-
tario del messaggio pubblici-
tario. Una cosa possibile solo 
se si uniscono le discipline e se 
si sfrutta l’insieme delle com-
petenze. A spiegarlo a Enga-
ge è Nereo Sciutto, Ceo e co-
Founder di Webranking: «Gli 
elementi della comunicazione 
digitale sono solitamente af-
frontati come compartimen-
ti separati e a sé stanti: SEO, 
SEM, analytics, UX, content, 
programmatic, siti web, ecom-
merce e app. Ma l’elemento 
fondante sono le persone a cui 
ci rivolgiamo», spiega il mana-
ger. «Ognuna di esse incontra 
la marca, il prodotto e i mes-
saggi in diversi modi e su ca-
nali differenti, fuori o dentro 
la rete. Il nostro approccio è 
quello di unire le discipline e 
sfruttarle insieme per raccon-
tare qualcosa e portare a un 
obiettivo che necessariamen-
te sarà a valle di un percorso». 
Così il numero uno della digi-
tal marketing agency ci aiuta 

a scoprire cosa sta ispirando il 
lavoro di Webranking e la sua 
crescita.

Nereo, Seo, analytics, 
data management restano 
comunque discipline diverse: 
qual è il fil rouge che corre tra 
queste specializzazioni?
Il fil rouge è la persona, il de-
stinatario del nostro investi-
mento. Nella pratica quello che 
vediamo è che sta cambiando 
la successione delle parti, l’or-
dine con cui i mezzi, gli stru-
menti e le attività vengono af-
frontate e messe in fila. Prima 
di tutto i dati. Si parte da lì. Si 
individuano gruppi di perso-
ne omogenei - che possiamo 
chiamare audience - e poi si 
passa al contenuto. Ci si chie-
de: che messaggio posso dare a 
quella audience? Solo alla fine 
si ragiona di mezzi e di forma-
ti e si mette in moto la mac-
china che riesce a mostrare lo 
specifico contenuto a quelle 
persone, in un momento parti-
colare del loro percorso di av-
vicinamento a una decisione. 
Oggi si chiude il cerchio con 
qualche forma di pianificazio-
ne programmatica perché non 

WEBRANKING

ECCO COME 
ESSERE CONCRETI, 
EFFICACI E 
MISURABILI

avremmo altro modo di rag-
giungere così efficacemente 
quella audience. E io da sem-
pre considero la search l’an-
tesignano del programmatic e 
quindi la includo nel discorso.

Come si sta sviluppando il 
mercato e qual è la vostra 
risposta a questa evoluzione?
Vedo una enorme differenza 
fra quello che sta succedendo 
nel resto d’Europa e il merca-
to di casa nostra. Non scomo-
do US e Far East, ma rimango 
vicino a casa. Siamo esposti al 
mercato internazionale perché 
è il mercato in cui si muovono 
molti nostri clienti e per que-
sto siamo estremamente sensi-
bili a quello che accade in tutto 
il mondo. E a questo scenario 
di mercato ci siamo adattati ed 

RIFLETTORI SU...
Nella foto 
sopra, Nereo 
Sciutto, Ceo e 
co-Founder di 
Webranking, di-
gital marketing 
agency che si 
appresta a chiu-
dere il 2019 con 
l'inaugurazione 
della sua quinta 
sede e che a 
oggi impiega 
120 persone
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Qual è dunque l’assunto che 
ispira il lavoro di Webranking 
nella sua complessità?
Una sintesi è essere concre-
ti, efficaci e misurabili. Dob-
biamo occuparci di problemi 
e raggiungere obiettivi con so-
luzioni solide, innovazioni og-
gettive e spendibili interna-
mente. Dobbiamo raggiungere 
risultati tangibili e in fretta… 
perché l’accademia non ser-
ve più a nulla. Lo dobbiamo 
fare con integrità e trasparen-
za. L’accountability deve es-
sere più centrale nel lavoro di 
tutti e noi l’abbiamo sposata e 
facciamo di tutto per spiegarla 
e portarla sui tavoli in cui ve-
niamo coinvolti. 

Quali sono le tappe che hanno 
segnato il vostro 2019?
Termineremo il 2019 con l’i-
naugurazione della nostra 
quinta sede a Cagliari, portan-
do a due le aperture solo nel 
2019. Superiamo le 120 per-
sone impiegate e rimaniamo 
uno dei 50 migliori posti di la-
voro certificati in Italia. Chiu-
deremo il ventiduesimo bilan-
cio in attivo consecutivo, cosa 
molto importante in un’indu-

stria dove puoi crescere sola-
mente investendo. Il fatturato 
è in crescita del 20% e siamo 
stati di nuovo inseriti in di-
verse classifiche delle aziende 
con il più alto tasso di crescita 
nel triennio. Abbiamo integra-
to con successo una business 
unit che si occupa di creatività, 
contenuto e UX che va a chiu-
dere il cerchio della strategia 
pubblicitaria di oggi. La nostra 
visione era di una convergenza 
creativa verso chi si occupa di 
media planning, a seguito del-
la crescita del programmatic e 
l’abbiamo prevista e gestita per 
tempo. Nel 2019 abbiamo rag-
giunto le 15 persone dedicate 
a questi temi, con un team in 
crescita esplosiva. Cerchiamo 
di mantenere un ruolo di pri-
ma linea con una chiara visio-
ne di dove sta andando il mer-
cato. A beneficio delle realtà 
italiane e internazionali più in-
novative che scelgono di la-
vorare insieme a noi e che ap-
prezzano e sfruttano il nostro 
posizionamento e skill. 

E, in chiusura, qual è la vostra 
visione sul futuro?
La sintesi estrema di quanto 
argomentato prima: integra-
zione di dati, da CRM, da ca-
nali offline, dal media plan-
ning, dalle analytics. I dati 
guidano il messaggio, la crea-
tività e il contenuto. E tutto il 
resto - dal media buying pro-
grammatic alla SEO - scarica 
a terra un buon lavoro fatto 
internamente. Servono clienti 
protagonisti, con competenze 
e un po’ di coraggio per adat-
tarsi a quello che già funzio-
na molto bene all’estero. Noi 
siamo probabilmente il play-
er italiano più vicino a questa 
visione e sicuramente quello 
più completo. Diciamo che ve-
diamo il futuro con ottimismo 
perché crediamo di essere un 
passo avanti. 

evoluti. L’Italia però sceglie di 
rimanere un fanalino di coda. 
Un mercato legato a un modo 
di affrontare il digitale più da-
tato. Il primo investitore mon-
diale in pubblicità - P&G - ha 
raccontato recentemente - per 
bocca del suo Ceo - la stra-
tegia che ha seguito per rag-
giungere i migliori risultati in 
termini di vendite degli ultimi 
10 anni, pur tagliando i bud-
get pubblicitari di 350 milio-
ni di dollari. L’ha fatto inve-
stendo sui dati di prima parte, 
acquisendo la proprietà delle 
tecnologie di buying - le DSP 
e gli ad server - costruendosi 
in casa 350 smart audience da 
attivare. 

Quindi? Cosa dovrebbe fare uno 
spender pubblicitario oggi? 
Acquisire la proprietà dei dati 
e delle piattaforme come pri-
mo passo. Rendere trasparente 
la filiera del buying perché si 
possiede la macchina con cui 
le agenzie media acquistano 
gli spazi. Poi lavorare più in-
formati anche sui messaggi e 
le creatività. Noi abbiamo af-
frontato da anni questo cam-
biamento e siamo pronti. 

LE SEDI
Webranking 
ha il suo 
headquarter a 
Correggio, ma è 
presente anche 
a Milano, Reggio 
Emilia (la cui 
sede è ritratta 
nella foto sopra) 
a Vancouver e 
presto anche a 
Cagliari
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Il mercato pubblicitario, lato offerta, è in 
un momento di forte evoluzione guidata 
dal desiderio di tenere il passo degli OTT 
internazionali. In un’arena competitiva 
che si presenta davvero agguerrita, ecco 
che contenuti di qualità, trasparenza nei 
processi di acquisto degli spazi e misurazioni 
puntuali diventano fondamentali.

F O C U S
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L’ad-network italiano indipendente si appresta ad 
affrontare il 2020 dopo essersi concentrato su una 
riqualificazione dell’inventory, un potenziamento 
dell’offerta e dopo aver siglato partnership di alto 
profilo. A parlarne in questa intervista è il Chief 
Executive Officer dell'azienda, Roberto Barberis
Il 2019 è stato un anno che 
non ha brillato per grandi in-
novazioni, ma di certo non è 
stato tempo perso. Ne è con-
vinto Roberto Barberis, Ceo di 
4w MarketPlace. In quella che 
il manager ha definito come 
una fase transitoria per il 
mercato, l'ad-network italia-
no indipendente ha compiuto 
una serie di passi importanti 
per prepararsi ad affrontare il 
2020 con spirito competitivo 
decisamente rinnovato.

Perché definisci il 2019 come 
un anno "transitorio"?
Il nostro mercato è molto va-
riegato e i risultati non sono af-
fatto di univoca interpretazio-
ne. Dobbiamo considerare che, 
se da una parte gli OTT con-
tinuano a crescere, forse non 
più in maniera esponenziale 
ma crescono, dall’altra il resto 
del mondo è fatto di tante e di-
verse realtà che da anni si dan-
no da fare in un’arena compe-
titiva davvero faticosa. La mia 
sensazione è che sia mancata, 
per la prima volta, quella com-
ponente di innovazione che da 
sempre caratterizza e alimenta 
in maniera importante il setto-
re e che ha fatto la differenza 
per molti operatori negli scorsi 
anni. Questa mancanza di fat-

tori evolutivi forti mi fa pen-
sare al 2019 come un anno di 
transizione, con l’auspicio che 
nel 2020 si riesca a ricreare 
quell’energia creativa necessa-
ria sia agli editori che agli in-
vestitori per i propri obiettivi.

E dal vostro stretto punto di 
vista? Che anno è stato?
Ci siamo concentrati su una 
riqualificazione dell’invento-
ry, potenziato in maniera im-
portante la qualità dell’offer-
ta su tutte le linee - Native, 
Video e Display - e abbia-
mo stretto alcune partnership 
esclusive con editori del cali-
bro di Ansa, Il Sole 24 Ore e 
OPQ. Quest’anno, il segmen-
to del Native, è stato caratte-
rizzato dalle due grosse ope-
razioni a livello internazionale 
tra i nostri principali concor-
renti, che stanno portando a 
cambiamenti di assetto del 
mercato piuttosto rilevanti. 
Questo ci stimola sicuramente 
su nuovi piani competitivi, sia 
dal punto di vista dell’offerta 
che della domanda.

4W MARKETPLACE

VERSO UN NUOVO 
ANNO DI SFIDE

Con quali risultati vi avviate alla 
chiusura dei 12 mesi? E verso 
cosa vi proiettate?
Chiuderemo l’anno in linea con 
l’anno passato. Abbiamo dovu-
to ridimensionare le aspettative, 
ma ci auguriamo di replicare il 
recupero degli ultimi mesi del 
2018. Il prossimo anno si pre-
senta carico di sfide, anche per 
via delle recenti fusioni e ac-
quisizioni, e a noi piacciono le 
sfide. Sul fronte dell’inventory 
ci presenteremo con una nuova 
proposizione che offrirà all’edi-
tore una nuova, più ampia oc-
casione di collaborazione. 

Infine, qual è, secondo te, un 
nuovo trend che è destinato ad 
affermarsi presto?
La necessità che vedo emerge-
re insistentemente, in varie for-
me, riguarda l’individuazione 
del target che si spinge sempre 
più verso il singolo utente. Le 
aspettative che i brand avevano 
rispetto all’utilizzo dei big data 
non sono state completamente 
soddisfatte e il trend che vedo al 
momento di maggior interesse 
riguarda le attività che andran-
no a raffinare l’esposizione del-
la comunicazione pubblicitaria, 
confezionandola a misura del 
singolo utente, in base ai suoi 
personali gusti e interessi.

IL TREND
Secondo Ro-
berto Barberis, 
Ceo di 4w Mar-
ketPlace (nella 
foto sopra), la 
necessità più 
impellente nel 
mercato è quel-
la di spingere il 
targeting delle 
campagne verso 
il singolo utente
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Il Gruppo si appresta a chiudere un anno impegnativo ma positivo, 
avendo sempre in mente una crescita che sia in grado di sostenere 
le varie attività in cui è impegnata. A tu per tu con Giorgio Mennella
Mentre il mercato pubblicita-
rio e mediatico italiano vede 
ancora un duopolio spinto 
tra OTT e non-OTT, Ciaopeo-
ple, editore di Fanpage.it, The 
Jackal, Ohga e Cookist, conti-
nua a lavorare in termini di in-
novazione e di aggiornamen-
to dei codici comunicativi per 
raggiungere audience sempre 
più pregiate e garantire valore 
ai propri partner. A spiegarlo 
in questa intervista è Giorgio 
Mennella, Ciaopeople Adverti-
sing Director.

Giorgio, in cosa si è distinto, 
secondo te, l’anno che si sta per 
chiudere per il mercato? 
Il mercato italiano continua a 
muoversi a due velocità, con 
gli OTT che continuano ad au-
mentare la loro share e i non-
OTT alla ricerca di una qua-
dra che non credo sia troppo 
lontana. Il tutto con un inizio 
anno durante quale l’instabi-
lità politica nazionale ha rap-
presentato una variabile eso-
gena importante in termini di 
certezza degli investimenti. Ciò 
non toglie che il 2019 potrebbe 
rappresentare un punto di par-
tenza per una reale innovazio-
ne del comparto, che potrebbe 
iniziare a focalizzarsi final-
mente sulla massimizzazio-
ne del valore della filiera pub-
blicitaria, in termini di ROI, e 

sulla produzione qualitativa di 
contenuti sia branded che non.

Rispetto alla concessionaria del 
vostro Gruppo, come è stato il 
2019?
Il gruppo editoriale - e Fan-
page.it nello specifico - con-
tinuano a crescere, sulla spin-
ta anche dell’ottimo lavoro 
fatto nel 2018. Le inchieste e 
tutta la produzione Fanpage.it  
sta generando un’onda po-
sitiva in termini di branding, 
cosa che concorre in manie-
ra sensibile al posizionamento 
del gruppo rispetto agli inve-
stitori pubblicitari. Abbiamo 
avuto inserimenti importanti, 
con l’ingresso di manager di 
comprovata esperienza e gio-
vani talenti. L’innovazione di 
prodotto e di codici comuni-
cativi restano il fulcro attorno 
al quale sviluppare le nostre 
strategie, attraverso le quali 
garantire sostenibilità al pro-
getto Ciaopeople e garantire 
valore ai nostri partner.

Ohga è stata la vostra ultima 
grande novità. Che risultati sta 
registrando questo progetto?
Ohga nasce con l’idea di cre-
are un polo attorno al quale i 

CIAOPEOPLE

INNOVARE PRODOTTI E 
CODICI COMUNICATIVI 
PER FARE CENTRO

lettori possano informarsi sul-
la sostenibilità, in tutti i suoi 
aspetti. Abbiamo fatto nostro 
lo stesso principio che ci ha 
guidato nello sviluppo di Fan-
page.it: per permettere a un 
messaggio di raggiungere più 
persone possibili è importan-
te trovare il codice giusto. Con 
Ohga speriamo di poter con-
correre a rendere pop la soste-
nibilità, ponendola in cima al 
discorso pubblico nazionale. 
Il lavoro della redazione e dei 
team di distribuzione di Ohga 
inizia a dare i suoi frutti. La 
nostra testata è tra le prime in 
termini di fanbase, sia Insta-
gram sia Facebook, nel com-
parto green e con una com-
munity di lettori in costante 
crescita. A meno di un anno 
dalla pubblicazione gli italiani 
che scelgono di leggerci men-
silmente sfiorano i 2 milioni. 

Come si chiuderà l’anno dal 
punto di vista del business?
Ci troviamo in linea con il no-
stro impegno. È stato un anno 
nel quale era di focale impor-
tanza capitalizzare l’impatto 
mediatico avuto dal giornale 
nell’ultimo passato. Continu-
iamo a lavorare con la serenità 
che ci contraddistingue, aven-
do sempre in mente una cre-
scita sana e la sostenibilità di 
tutto il gruppo editoriale.

L'OPINIONE
Giorgio Mennel-
la, Ciaopeople 
Advertising 
Director (nella 
foto sopra) è 
convinto che la 
strategia giusta, 
per emergere 
in un mercato 
in gran parte 
governato dagli 
OTT, è quella di 
produrre conte-
nuti di qualità



Integrare, 
evolversi
e scalare:
questa è 
la roadmap
In un mercato che reclama 
semplificazione, Tradelab  
unisce le forze con Jellyfish  
e diventa parte di un progetto  
di portata mondiale che apre 
nuovi orizzonti e sfide

Gaetano
Polignano

di Teresa Nappi

Lo scenario del programma-
tic è in grande evoluzione. 
Per il futuro la sfida delle 
aziende sarà quella di ave-

re un sempre più forte controllo sul-
le attività di marketing digitale at-
traverso la capacità di azionare la 
grande mole di dati e insight a loro 
disposizione. Tutto questo chiama 



gli operatori del settore adtech a un 
profondo lavoro di innovazione e rin-
novamento della propria proposizio-
ne sul mercato. Una sfida colta anche 
da Tradelab, il data driven marke-
ting partner leader nell’acquisto del-
la pubblicità in programmatic, nei 
web analytics e nell'ottimizzazione, 
che, attraverso l’unione con Jellyfish 
- annunciata nelle scorse settimane 
(vedi box dedicato) -, si pone sem-
pre di più come un abilitatore di stra-
tegie digitali evolute per clienti in Ita-
lia e nel mondo. Jellyfish e Tradelab 
insieme daranno vita a un nuovo tipo 
di business partner globale, in gra-
do di proporre al mercato un’offerta 
integrata, che unirà dati, creatività e 

media buying a tecnologie all’avan-
guardia. «Siamo entusiasti di scala-
re la nostra tecnologia e condivide-
re il nostro approccio data-driven 
con Jellyfish», commenta in proposi-
to Gaetano Polignano, Country Ma-
nager per l’Italia di Tradelab. «Que-
sta unione darà vita a un gruppo di 
1.100 professionisti che non operano 
secondo un modello di agenzia tradi-
zionale, ma con un approccio di con-
sulenza e partnership tecnologica 
innovativa». L’operazione apre l’oc-
casione di un confronto diretto con 
il manager su scenari e nuove sfide 
con cui oggi bisogna confrontarsi.

Gaetano, come sta cambiando lo 
scenario del programmatic?
Il mercato è sempre più maturo. Or-
mai tutti sanno cos’è il programma-
tic e ne conoscono le funzionalità di 
base e i vantaggi. Quello che anco-
ra non viene percepito sono le sue 

potenzialità di integrazione con i 
vari canali e i vari device. Solo alcu-
ni marketer stanno iniziando a capi-
re che social, mobile, web e DOOH 
possono essere gestiti in program-
matic in maniera integrata, con un 
utilizzo ottimale del dato e con una 
razionalizzazione che solo il pro-
grammatic può dare. Sul mercato 
stiamo anche notando la tendenza 
da parte di brand di grandi dimen-
sioni a portare in casa le attività di 
media buying e le attività paid. Ten-
denza confermata anche da un no-
stro recente studio sui digital trend 
del nostro mercato con il 42% degli 
advertiser che ha già scelto di ge-
stire le proprie campagne in-house, 
mentre il 34% ha optato per una in-
ternalizzazione “ibrida” supportata 
dalla consulenza di partner esterni.

Per quanto maturo, però, il mercato 
italiano soffre ancora di un gap ri-

Il team della sede 
italiana si prepara 
a crescere
Ad oggi la sola Tradelab conta su una 
squadra che, a livello globale, vanta 
300 esperti, di cui 120 sono specialisti 
dedicati alla tecnologia e a innovazione 
e sviluppo. Ora, l’unione con Jellyfish, 
come già specificato, porterà il team 
globale a 1.100 professionisti attivi sui 
progetti integrati. «Il mercato oggi 
richiede competenze sempre più com-
plesse e stratificate», spiega in merito 
Gaetano Polignano. «Un Sales Manager 
deve avere una conoscenza tecnica di 
base di quello che sta vendendo e un 
approccio molto più consulenziale per 
lavorare sui clienti diretti. Un Client 
Strategist deve avere una conoscenza 
tecnica per risolvere i problemi imme-
diatamente, deve essere in grado di 
lavorare a strategie tagliate su misura 
per il cliente e deve avere anche delle 
qualità di “upselling” per aiutare a cre-
scere anche in termini commerciali i no-
stri clienti secondo le loro esigenze. Per 
il Trading è importante essere certificati 
su tutte le piattaforme che utilizziamo 
per garantire la massima qualità e con-
tinuare a rimanere aggiornati in termini 
sia tecnici che strategici. In generale in 
questo settore ci vuole sempre costante 
aggiornamento, una conoscenza tecnica 
profonda e una visione consulenziale 
e strategica per i clienti». Sulla scorta 
di questo, anche il team italiano nei 
prossimi mesi registrerà nuovi ingressi 
«per riuscire a stare al passo con lavori 
che ci arrivano e a garantire una qualità 
alta della delivery, oltre che per riuscire 
a presidiare il mercato e coglierne tutte 
le opportunità in questo periodo di 
cambiamento in cui i clienti cercano 
soluzioni più raffinate sul mercato», 
conclude Polignano.

La squadra



spetto al panorama internazionale. 
Cosa ne ostacola lo sviluppo? 
L’ostacolo principale è legato, da un 
lato, a un gap culturale in un conte-
sto in cui l’offline e la tv sono ancora 
molto potenti e non si guarda, inve-
ce, a quelli che sono i dati di utilizzo 
effettivi, in termini di ore spese su 
internet, da parte degli utenti, che 
sono arrivate ormai a essere qua-
si il doppio di quelle passate gior-
nalmente davanti alla televisione. 
Dall’altro, c’è ancora un problema di 
carenza di una conoscenza appro-
fondita dei mezzi e delle tecnologie 
disponibili nell’advertising online e 
nel programmatic. Negli Stati Uni-
ti il business del programmatic vale 
oggi l’80% degli investimenti di-
splay, in Francia siamo al 70% men-
tre in Italia intorno al 30%. C’è anco-
ra della strada da fare ma il mercato 
si sta muovendo e crescendo.

E quindi come sta cambiando il rap-
porto con le agenzie?
In questo contesto le agenzie de-
vono puntare sempre di più su con-
sulenza, innovazione, crescita delle 
competenze e trasparenza per ri-
spondere alle evoluzioni del mercato 
e alle necessità dei clienti. Tradelab 
per il proprio DNA è portata a lavo-
rare con i clienti diretti perché oltre 
a occuparsi delle strategie media, 
è impegnata anche nell’implemen-
tazione e nello sviluppo di tecnolo-
gie. E per far questo abbiamo biso-
gno di lavorare direttamente con le 
aziende, senza intermediazione. Tra-
delab si posiziona come partner ide-
ale per i clienti diretti e come consu-
lente, sia per quello che riguarda le 
strategie media multicanale e multi-
device data-driven, sia per lo svilup-
po tecnologico in termini di tool di 
analytics e reportistica, piattaforme, 
DMP e tutto quello che è l’environe-
ment dell’advetising online.

Ci avviamo alla fine del 2019: doven-
do fare un punto, come descriveresti 
quest'ultimo anno per Tradelab?
Sono stati mesi di grandi sviluppi. 
Sempre più clienti diretti. Sempre 

Il nuovo business 
partner globale
Dall’integrazione di Tradelab  
e Jellyfish nasce un player 
internazionale specializzato 
in creatività, tecnologia e dati

È stata ufficializzata il 5 novembre 
scorso l’operazione che ha visto 
Fimalac, la capogruppo francese di 
Tradelab controllata dal miliardario 
francese Marc Ladreit de Lachar-
rière, acquisire la maggioranza 
dell’agenzia digitale Jellyfish. A 
seguito di questa mossa, Tradelab 
sarà integrata in Jellyfish, l’agenzia 
londinese fondata e guidata dal Ceo 
Rob Pierre. La nuova società che 
nascerà dell’operazione - e che è 
già tra i 4 Google Partner mondiali 
- si posiziona come un nuovo tipo di 
business partner globale, in grado 
di proporre al mercato un’offerta 
integrata, che unirà dati, creatività e 
media buying a tecnologie all’avan-
guardia. Avrà un valore di mercato 

pari a circa 500 milioni di sterline 
con l’obiettivo di raggiungere pre-
sto una capitalizzazione multimiliar-
daria. Il brand Tradelab continuerà 
a operare sul mercato come unit 
tecnologica del gruppo Jellyfish. 
La nuova Jellyfish, il cui capitale 
è controllato per circa il 74% da 
Fimalac, incrementa l’organico da 
780 a 1.100 professionisti, ed entra 
in nuovi mercati, tra cui Francia, 
Germania, Italia e Brasile portando 
a 30 il numero totale delle sue 
sedi. La società era già in forte 
espansione: solo negli ultimi 12 
mesi, Jellyfish ha aperto sei nuovi 
uffici, allargandosi così a nuovi 
territori, tra cui Asia Pacifica, paesi 
nordici e Medio Oriente. Il piano di 
sviluppo prevede in futuro il lancio 
in Australia, Sud Est Asiatico, Sud 
America e Africa. Rob Pierre conti-
nuerà a guidare l’agenzia in qualità 
di Ceo e sarà affiancato dal Chief 
Financial Office, Chris Lee. Yohann 
Dupasquier, Ceo e fondatore di Tra-
delab, entrerà invece nel Consiglio 
di Amministrazione di Jellyfish.



più campagne integrate a 360 gra-
di con tutti i vari canali e strategie 
più complesse per il lancio di nuovi 
prodotti, brand, titoli… Lato piatta-
forme, il DOOH e il social sono stati 
due driver di crescita molto impor-
tanti quest’anno.

E guardando al prossimo futuro, 

quali sono gli obiettivi che vi siete 
fissati per il prossimo anno?
Gli obiettivi per l’anno prossimo 
sono aumentare il nostro organico e 
la presenza di Tradelab sul mercato. 
Implementare strategie sempre più 
multicanale e integrate e far cresce-
re sia in termini tecnologici che di 
conoscenza i nostri clienti. Il nostro 

intento è quello di crescere al dop-
pio della media del mercato.

In ultimo, quali sono i numeri con 
cui vi avviate alla chiusura del 2019?
Ci avviamo a chiudere il 2019 con un 
giro d'affari in aumento del 40% ri-
spetto all’anno scorso, e in termini di 
organico con un +35%.

Il valore delle partnership 
nell’offerta di Tradelab

GOOGLE PARTNER

L’ offerta di Tradelab, alla vigilia 
dell’accordo con Jellyfish, si è arricchi-
ta, oltre che attraverso uno sviluppo 
endogeno, anche tramite partnership 
di rilievo. «Abbiamo ottenuto la certi-
ficazione in Italia come Google Marke-
ting Platform Partner e siamo anche 
Partner Marketing e Buyers di Face-
book, entrambi riconoscimenti che ri-
teniamo molto importanti perché ci 
permettono di gestire le campagne 
dei nostri clienti nel migliore dei modi 
e posizionarci come esperti di que-
ste piattaforme sul mercato», dichiara 
Gaetano Polignano. «Lato dati abbia-
mo confermato la nostra partnership 

con Netaddiction e abbiamo stret-
to una nuova partnership con 6sicu-
ro per la monetizzazione e l’arricchi-
mento dei dati proprietari attraverso 
la creazione di segmenti specifici al 
servizio delle esigenze dei clienti del 
settore assicurativo». Ma quali sono i 

vantaggi che tutto questo garantisce 
ai clienti di Tradelab? «I nostri clien-
ti possono beneficiare di un servizio 
professionale e una conoscenza ap-
profondita di Google e Facebook in-
sieme alla capacità di sfruttarne ap-
pieno le potenzialità e le possibilità di 
integrazione. Inoltre, possono avere 
accesso alle funzionalità beta di que-
ste piattaforme in esclusiva, un fatto-
re da non trascurare nella costruzione 
della propria strategia digitale. Que-
ste partnership, in effetti, sono state 
da noi ricercate per essere qualitati-
vamente e tecnicamente competitivi 
e per dare un servizio più completo, 
trasparente e al passo con i tempi ai 
nostri clienti per quanto riguarda l’uti-
lizzo di queste piattaforme», chiosa il 
Country Manager di Tradelab.

La struttura è di recente diventata 
Google Marketing Platform 
Partner: una certificazione che va 
ad aggiungersi  a quella di Partner 
Marketing e Buyers di Facebook. 
Attivi, inoltre, anche accordi sul 
fronte dei dati con player come 
Netaddiction e 6sicuro
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Il partner di monetizzazione italiano specializzato in 
programmatic adv guarda al 2020 come all’anno della svolta, 
sia in termini di fatturato sia in termini di espansione. A tu per 
tu con Dimitri Stagnitto, Co-Founder dell’azienda
Il mercato pubblicitario digita-
le è in fase avanzata di transi-
zione verso le logiche del pro-
grammatic. Questo crea uno 
scenario piuttosto confuso per 
inserzionisti ed editori che de-
vono selezionare e, se possi-
bile, far coesistere metodi di 
transazione della pubblicità 
differenti, pensati per scopi e 
strategie molto diversi tra loro. 
È questa la lettura dell’attua-
le scenario di Dimitri Stagnit-
to, Co-Founder di Evolution 
ADV, partner di monetizza-
zione italiano specializzato in 
programmatic advertising. «In 
questo contesto sono dell’idea 
che la prima esigenza, con-
divisa da tutto l’ecosistema, 
su cui porre attenzione sia la 
semplificazione e la standar-
dizzazione dell’offerta pubbli-
citaria», spiega il manager.

Che significa per voi 
semplificare e standardizzare? 
E con quali vantaggi per gli 
inserzionisti?
Evolution ADV, da quando ha 
fatto la sua comparsa sul mer-
cato, si è focalizzata sull'offer-
ta di standard affidabili. Ab-
biamo apportato importanti 
innovazioni sui siti gestiti da 
tecnologia Evolution. Ne è un 
esempio Optiload, script pro-
prietario di generazione del-
le chiamate pubblicitarie, che 
consente di erogare ogni an-

nuncio in modo che abbia i 
migliori KPI possibili. Gli spa-
zi pubblicitari gestiti da Evolu-
tion hanno, per esempio, pun-
teggi di viewability fino a 20 
punti percentuali superiori alla 
media di mercato.

Su cosa siete impegnati ora?
Per i prossimi mesi il nostro 
focus è incentrato sulle pagi-
ne AMP, un ambiente edito-
riale che gestisce oltre il 30% 
del traffico web complessivo 
su siti editoriali e che è anco-
ra oggi poco sfruttato da in-
serzionisti ed editori. Evolu-
tion ADV offre a entrambi un 
approccio olistico che consen-
te a ciascun attore del mercato 
di ottenere il massimo da ogni 
campagna, entro i limiti che 
l’ecosistema AMP comporta.

Quali sono state le principali 
tappe che hanno segnato il 
vostro 2019?
Il 2019 è stato per Evolution 
ADV un anno di consolida-
mento, strano a dirsi dato che 
progettiamo di chiudere l’anno 
con un fatturato più che rad-
doppiato rispetto al 2018. Il 
nostro focus è stato sull’espan-
sione del network di publisher 
gestiti (siamo ora a oltre 200) 
e sulla costruzione di team 

EVOLUTION ADV

TEAM E TECNOLOGIA 
ALLA BASE DELL'ASCESA

che siano in grado di suppor-
tare l’azienda nel suo ambi-
zioso piano di crescita per il 
2020. Decisivi in questo sen-
so sono stati gli ingressi di Mi-
chele Carbonara a capo dell’a-
rea Sales e di Sara Saffioti a 
capo dell’area Publisher, due 
manager giovani ma estrema-
mente competenti che hanno 
da subito sposato la filosofia e 
la mission di Evolution ADV. 
Il lavoro è stato incessante an-
che sul fronte tecnico dove ab-
biamo rilasciato ben 3 versioni 
di Optiload nel corso dell’anno 
e abbiamo allargato il fronte 
delle tecnologie integrate nel 
setup evolution, includendo 
EBDA e TAM nel setup di me-
diazione proprietario di Evolu-
tion ADV.

Come vi avviate alla chiusura 
d’anno? E quali sono gli 
obiettivi fissati per il prossimo?
L’anno va a concludersi con 
il raggiungimento della stima 
di fatturato dichiarata a inizio 
anno tra i 7 e gli 8 milioni di 
fatturato. L’obiettivo per l’an-
no prossimo è avviare in modo 
organico le attività all’estero e 
provare a dare un nuovo sprint 
di crescita all’azienda: 12 mi-
lioni di fatturato è la stima con-
servativa per il 2020 e, se sa-
remo bravi a giocare la nostra 
partita, 20 milioni non è un tra-
guardo irraggiungibile. 

I TRAGUARDI
Il 2019 è stato 
per Evolution 
ADV un anno di 
consolidamento, 
in cui l'azienda 
si è concentrata 
sull’espansione 
del network 
di publisher 
gestiti e sul 
rafforzamento 
del team. Nella 
foto in alto, Di-
mitri Stagnitto, 
Co-Founder 
dell'azienda
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Con unit dedicate, ma sinergiche, 
il gruppo si sta assicurando ottimi 
risultati e punta a un’ulteriore crescita. 
Ne parliamo con il Managing Partner, 
Giuseppe Facente, e con Raffaella 
Picece, Senior Sales Manager

È un mercato complesso quel-
lo in cui i diversi attori del-
la filiera pubblicitaria si trova-
no a operare oggi. Un mercato 
che richiede «maggiori compe-
tenze, visioni strategiche evo-
lute ed innovazione continua», 
dice Giuseppe Facente, Mana-
ging Partner di NetMediaClick, 
gruppo che si posiziona oggi 
come «interlocutore privilegiato 
per clienti con esigenze di pia-
nificazione media strutturate e 
complesse». Scopriamone le ca-
ratteristiche con Facente e Raf-
faella Picece, Senior Sales Ma-
nager di NetMediaClick.

Dovendo tirare le somme, 
come descriveresti oggi 
NetMediaClick?
Giuseppe Facente: Dopo esser-
ci lungamente dedicati allo svi-
luppo di tecnologie proprieta-
rie, il gruppo si posiziona oggi 
come partner efficace per gli 
spender. Le nostre tre divisio-
ni - Direct, Addendo Network e 
Data&Insights - lavorano in si-
nergia con un data lake unico 
e trasversale, peculiarità che ci 
permette di realizzare strategie 
multicanale che guidano e in-
dirizzano l’utente nella sua cu-
stomer journey, con risultati e 
KPI delle singole campagne che 
premiano il nostro modello.

In particolare, cosa chiedono 
oggi editori e investitori? E 
come rispondete voi?
Raffaella Picece: Le esigenze 
sono diverse, ma convergenti. 
L’investitore, a seconda del ca-
nale utilizzato, necessita il rag-
giungimento di determinati KPI 

ben definiti e improrogabili. In 
ambito display awarness, per 
esempio, viewability e ontar-
get sono frequentemente utiliz-
zati al fine di ridurre la disper-
sione. Lato selling, l’utilizzo di 
determinati formati può faci-
litare il raggiungimento degli 
stessi, ma al contempo impatta 
negativamente sull’esperienza 
utente, innescando un circolo 
non virtuoso di perdita del con-
trollo dell’inventory e del rela-
tivo valore da parte dell’editore. 
Nello specifico, come Addendo 
Network abbiamo da poco in-
tegrato i segmenti Nielsen per 
le campagne con obiettivo on-

NETMEDIACLICK

DIRECT, PROGRAMMATIC E DATI 
AL CUORE DELL’EVOLUZIONE

target, oltre a delle key value 
di predicted viewability otti-
mizzate sui nostri placement, 
dove raggiungiamo dei risulta-
ti molto sopra la media. A livel-
lo generale, cerchiamo sempre 
di perseguire il giusto bilancia-
mento tra i diversi aspetti coin-
volti, adottando, in funzione 
dei diversi canali, le best practi-
ce necessarie a una logica win-
win per entrambe le parti.

Come vi avviate a chiudere i 
12 mesi? E quali saranno gli 
obiettivi per il 2020?
GF: I risultati economici par-
ziali confermano la validità 
della scelta di proiettare il grup-
po in una logica data driven. 
Stiamo proseguendo sulla cre-
scita a doppia cifra consegui-
ta nel primo semestre, e pun-
tiamo a chiudere l’anno con un 
incremento del volume di affari 
di circa il 40%. A breve, inoltre, 
rilasceremo innovative relea-
se di prodotto che guideranno 
il nostro piano triennale di cre-
scita. Innoveremo soprattutto 
in ambito DOOH retail e Direct 
in modalità audience exten-
sion, dove abiliteremo i partner 
a operare in modalità program-
matica su canali tradizional-
mente presidiati in reservation. 
Inoltre, registriamo l’ottimo 
percorso di crescita di Adden-
do Network (che ad oggi conta 
più di 400 milioni di impression 
gestite mensilmente), dove pre-
vediamo di incrementare i vo-
lumi attraverso lo sviluppo di 
tool proprietari di yield mana-
gement e la consistente crescita 
del team dedicato.

LA VISIONE
A guidare la 
nuova NetMe-
diaClick è oggi 
una logica 
data-driven 
che permea 
ogni divisione 
del gruppo. 
Nelle foto sopra, 
Raffaella Picece 
e Giuseppe 
Facente



http://www.smiling.video
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parte di un tutto più complesso, la necessità 
di mettere a fattor comune competenze 
e risorse diventa la principale sfida che le 
società tech sono chiamate ad affrontare. 
Integrazione, dati e targeting diventano le 
keyword, che ciascuna realtà cala nel suo 
contesto. Vediamo come con alcune di loro.
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Nata meno di due anni fa, la società italiana che aiuta le aziende a 
gestire al meglio la propria presenza sui principali marketplace ha 
già in portafoglio 60 clienti di rilevanza internazionale
Essere su Amazon? Non è que-
stione da poco. Le aspettati-
ve dei brand nei confronti del 
colosso dei marketplace stan-
no cambiando in fretta. Esse-
re presenti non è più sufficien-
te in sé, tutti vogliono crescere, 
e crescere più velocemente dei 
competitor: nelle vendite, cer-
to, ma anche nella marginali-
tà e null’acquisizione di nuovi 
clienti. Amazon, infatti, «non è 
più solo un canale di vendita». 
A ribadirlo è Federico Salina, 
ex Senior Manager dell’azien-
da di Seattle che a metà 2017, 
ha fondato, insieme all’altra ex 
Amazon Jana Nurmukhano-
va, Witailer, società che aiuta 
le aziende a gestire la propria 
presenza sui principali mar-
ketplace. 

Federico, a tuo parere qual è il 
modo giusto per considerare 
Amazon?
È molto di più di un ecom-
merce. Basta pensare che è 
il principale motore di ricer-
ca di prodotti al mondo. E le 
aziende lo hanno capito: in-
fatti, mentre una volta l’ap-
proccio ad Amazon era gesti-
to e orientato esclusivamente 
dal team sales, oggi i brand 
con un approccio più maturo 
stanno testando soluzioni per 
migliorare le performance su 
tutto il funnel di acquisto. At-
traverso l’utilizzo dei dati, si 
possono sperimentare soluzio-
ni per trovare strategie per ac-

quisire nuovi clienti, migliora-
re l’esperienza d’acquisto fino 
a sviluppare proposte assorti-
mentali ad-hoc da replicare a 
livello internazionale.

E invece dal vostro punto di 
vista? Come è stato il 2019 di 
Witailer?
Il 2019 è stato un anno di gran-
de crescita per Witailer. Negli 
ultimi 12 mesi il nostro team è 
più che raddoppiato rispetto al 
2018, arrivando a superare le 20 
persone. Abbiamo inserito nel 
team persone con background 
internazionale di società leader 
come Zalando, Expedia e Niel-
sen e i nuovi ingressi sono an-
dati a potenziare le aree chiave 
della società, come business in-
telligence e consulting.
In termini di portafoglio clienti, 
con più di 25 acquisizioni solo 
nell’ultimo anno, siamo arriva-

WITAILER

BUSINESS INTELLIGENCE 
FORMATO AMAZON

ti a collaborare con un totale di 
60 aziende di rilevanza inter-
nazionale. Tra i brand che han-
no deciso di affidarsi a noi per 
sviluppare il loro business su 
Amazon vi sono infatti realtà 
del calibro di Prenatal, LG, Per-
fetti Van Melle, Moleskine, Ba-
rilla, Lavazza e 3M, solo per ci-
tarne alcuni.

Con quali risultati vi avviate 
alla chiusura dei 12 mesi? E 
quali obiettivi state fissando 
per il 2020?
Ci avviamo a chiudere il 2019 
con un fatturato in aumento 
più del 300% sull’anno prece-
dente, un risultato al di sopra 
delle aspettative. Tutto questo è 
stato reso possibile dall’approc-
cio unico di Witailer che si av-
vale dell’esperienza diretta di 
ex senior manager Amazon e 
del software proprietario di bu-
siness intelligence per portare 
risultati tangibili ad un nume-
ro sempre maggiore di brand. 
Vogliamo consolidare la nostra 
posizione in Italia e continua-
re a investire sul team e sulla 
nostra piattaforma, contiamo 
di inserire più di 10 persone nei 
prossimi 12 mesi in ruoli chia-
ve per fornire supporto ai nostri 
clienti sempre a più alto valore.

Su cosa siete al lavoro ora? 
Quali novità ci sono in 
cantiere?
Stiamo investendo sulla piatta-
forma di Business Intelligence, 
oggi i nostri clienti che accedo-
no a Witailer Marketplace In-
telligence hanno sotto controllo 
tutte le informazioni necessarie 
per monitorare le performan-
ce del brand e dei competitor 
e possono prendere decisioni 
di investimento sul canale. Nel 
2020 rilasceremo alcuni svilup-
pi molto importanti che mette-
ranno in relazione sempre più 
touchpoint del brand con Ama-
zon e i clienti.

FOUNDER
Da sinistra, 
Federico 
Salina, Ceo di 
Witailer, e Jana 
Nurmukhano-
va, Coo della 
società
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Con l’aggiunta della nuova divisione dedicata all’offerta di dati 
e spazi per digital adv, l’azienda propone un servizio innovativo 
che ha rivoluzionato il mercato della Branded Currency
Gift card digitali, fisiche, cou-
pon, sconti, buoni pasto e ri-
cariche telefoniche: questo è 
il complesso ecosistema delle 
Branded Currency, un merca-
to in continua espansione, che 
oggi vale 20 miliardi di euro 
e che si sta sempre più digi-
talizzando. Proprio quest’an-
no è stata condotta una ri-

cerca sull’argomento (fonte 
Allied Market Research “Italy 
Gift Cards Market - Oppor-
tunity Analysis and Indust-
ry Forecast, 2018-2025”) che 
evidenzia una crescita annua 
complessiva del 15% da qui al 
2025. In questo contesto si in-
serisce l’offerta di Amilon, le-
ader nella distribuzione in Eu-

LE GIFT CARD  
DIGITALI DIVENTANO 
CANALE MEDIA ropa di gift card digitali: «Il 

nostro obiettivo è risponde in 
modo innovativo a tutte le esi-
genze di mercato», spiega Fa-
bio Regazzoni, Ceo dell’azien-
da. «Alla digitalizzazione delle 
gift card di brand e retailer e 
alla loro distribuzione omni-
canale (B2B e B2C), abbiamo 
aggiunto la nostra nuova of-
ferta media, che comprende in 
modo combinato spazi per di-
gital adv e dati, unici e deter-
ministici sul mercato. Questo 
è il sesto anno consecutivo in 
cui Amilon registra una cre-
scita superiore al 100% rispet-
to all’anno precedente e non 
possiamo che esserne soddi-
sfatti», dice ancora il manager. 
Con Regazzoni ripercorriamo 
le tappe che hanno segnato la 
storia recente dell’azienda.

Restiamo concentrati 
sulla vostra offerta: come 
si è evoluta nel corso di 
quest’anno?
La novità principale del 2019 
è stata proprio la creazione di 
Amilon Media. Abbiamo deci-
so di considerare la Branded 
Currency nell’interezza del 
suo potenziale e di focalizzar-
ci sulle campagne data driven, 
per dare un nuovo boost al 
business delle gift card, met-
tendone in luce ulteriori punti 
di forza e rendendole interes-
santi anche per nuovi setto-
ri. Questa novità è stata frutto 
anche della fusione tra Ecrm 
Italia e Amilon, grazie a cui 
abbiamo messo a fattor co-
mune le competenze in CRM, 
loyalty e data analysis con le 
gift card digitali. 

RIFLETTORI SU
Fabio Regaz-
zoni (nella foto 
sotto) ricopre il 
ruolo di Ceo di 
Amilon, azienda 
leader nella 
distribuzione di 
gift card digitali
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combinando diversi prodot-
ti in una rinnovata Amilon 
Merchant Suite, con cui pro-
muoviamo la crescita gra-
zie ai vantaggi del digitale. 
L’intention to buy è quindi il 
punto forte di Amilon Media. 
Che tipo di vantaggio compe-
titivo vi garantisce possedere 
questo tipo di informazione?  
L’Intention to Buy è il fulcro 
di Amilon Media, perché è na-
tiva e garantita. È nativa, per-
ché l’intenzione di acquisto e 
i suoi dettagli sono insiti nel-
la gift card digitale stessa ed 
è garantita, perché sappiamo 
che il consumatore che la pos-
siede la spenderà al 99% nei 
prodotti dell’insegna della gift 
card stessa. Da un punto di vi-
sta statistico, infatti, sappiamo 
che il tasso di non redento del-
le nostre gift card digitali è in-
feriore all’1%. Questo ovvia-
mente ci assicura il vantaggio 
competitivo di entrare diretta-
mente nella customer journey 
dei consumatori, influenzan-
done l’atto di acquisto. 

In generale, quali sono i 
numeri di Amilon oggi? E che 
obiettivi vi state ponendo 
per il 2020? 
Il nostro principale obiettivo 
per il 2020 è quello di pro-
seguire nel processo di in-
ternazionalizzazione, a cui 
quest’anno abbiamo dato un 
incremento molto significa-
tivo, aprendo tra l’altro una 
sede a Madrid. Amilon è già 
presente in 19 Paesi, prin-
cipalmente in Europa e in 
America Latina e propone 
un’offerta tanto diversificata, 
quanto lo sono le esigenze dei 
nostri clienti all’estero. L’altro 
importante obiettivo che ci 
prefissiamo è quello di esten-
dere l’offerta media a livel-
lo globale, seguendo l’espan-
sione della distribuzione delle 
nostre gift card digitali. 

permette di implementare di-
rettamente attività di adv e di 
influenzare concretamente le 
azioni di acquisto dei consu-
matori, offrendo a brand e re-
tailer performance garantite. 

Che risultati sta registrando 
Amilon Media?
Il Premium Marketplace di 
Amilon è ormai pronto per 
affrontare il mercato e il vero 
elemento di novità sono le 
audience di Future Buyers, 
che, grazie al nostro stack 
tecnologico, riusciamo ad in-
dividuare in modo puntuale. 
I Future Buyers sono grup-
pi di consumatori con un’in-
tention to buy garantita, cioè 
tutti coloro che al 99% spen-
deranno almeno - o oltre - il 
valore nominale della propria 
gift card, per acquistare pro-
dotti di uno specifico brand o 
insegna. Il tratto distintivo di 
Amilon Media è proprio quel-
lo di riuscire a intercettare i 
prossimi acquisti dei consu-
matori tramite le gift card di-
gitali, entrando direttamen-
te nella customer journey 
dei consumatori e influen-
zandone il comportamento 
di acquisto. Grazie al grande 
interesse riscontrato sul mer-
cato, stiamo già lavorando ad 
una nuova offerta tecnolo-
gica per il mondo del retail, 

Questo cambiamento è di 
fatto rilevante anche a livello 
di posizionamento…
È stato un profondo rinnova-
mento ci ha anche permesso, 
in effetti, di assumere un po-
sizionamento trasversale e più 
completo. Amilon è nel Mar-
tech, per le strategie di enga-
gement e l’implementazione 
di programmi loyalty e incen-
tive, nell’Adtech, per l’offer-
ta media, e nel Fintech, per le 
gift card, che sono un meto-
do di pagamento a tutti gli ef-
fetti. Quello che Amilon Me-
dia aggiunge concretamente 
è la possibilità di fare adv sul 
metodo di pagamento stesso: è 
quasi come mettere un banner 
direttamente sulle banconote.

Quindi, in un aggettivo, 
come descriveresti il 2019 di 
Amilon?
Disruptive: la novità della no-
stra offerta è stata dirompen-
te non solo per il nostro po-
sizionamento, ma anche per 
il mercato e per i nostri inter-
locutori. Infatti, abbiamo mo-
strato al retail e all’industria di 
marca un nuovo lato altamen-
te profittevole delle loro gift 
card digitali, utile a sfruttar-
le anche come canale media e 
quindi come efficace strumen-
to di marketing. Amilon Media 
va oltre la brand awareness e 

I TREND
Amilon dichiara 
numeri in co-
stante crescita, 
guidati anche 
dalla nuova pro-
posta targata 
Amilon Media 
che capitalizza 
ulteriormente 
il valore della 
Branded  
Currency

+21
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L’adtech company mobile si avvia verso una chiusura d’anno con 
ottimi risultati, ai quali contribuisce con forza anche l’Italia, che  
per la multinazionale rappresenta il terzo mercato per ricavi.  
Ne parliamo con il Chief Executive Officer, Christophe Collet
In un mondo in cui l’acquisto 
in negozio è ancora tanto im-
portante, anche se è influenza-
to dall’online in modo sempre 
crescente, un ponte tra reale e 
virtuale è sempre più una ne-
cessità. Ecco che la pubblicità 
è chiamata a una nuova sfida 
a cui sempre più retail rispon-
dono rivolgendo i propri inve-
stimenti al Drive to Store. In 
questo mercato si sta facendo 
largo, e con sempre crescen-
te forza, S4M, la prima adtech 
company mobile in grado di 
rendere quel ponte tra mon-
do reale e digitale, qualcosa di 
concreto. A parlarne a Enga-
ge è Christophe Collet, Ceo di 
S4M, multinazionale guidata 
in Italia dal Country Manager 
Andrea Pongan. 

Drive to store: come si 
sta sviluppando questo 
segmento di mercato?
In un mondo in cui l’89% delle 
vendite avviene ancora nei ne-
gozi fisici (emarketer, 2019), la 
pubblicità drive-to-store (DTS) 
sta diventando sempre più im-
portante a livello globale. Spe-
cialmente in Italia, dove nel 
2018 i retailer hanno investito 
il 58% del proprio budget pub-
blicitario in attività DTS, e si 
prevede che questa quota rag-
giunga il 73% nel 2023 (IHS 
Markit, 2019). Stiamo assisten-
do a un crescente impiego delle 

strategie DTS in molteplici in-
dustry, dal grocery al settore dei 
beni durevoli, verso un approc-
cio sempre più always-on, con 
l’obiettivo di raggiungere nel 
tempo una maggiore efficien-
za. La centralità del DTS è or-
mai pienamente condivisa, ma 
il mercato è ancora abituato a 
considerare KPI media e non 
KPI che impattano sul business, 
come le visite ai negozi, le visi-
te incrementali e le vendite. La 
nostra missione è quella di aiu-
tare i nostri clienti a ottenere il 
massimo dalle campagne DTS, 
fornendo metriche di business 
tangibili. Questo è fondamen-
tale anche perché nel mercato 
permangono dubbi sulla fatti-
bilità tecnica della misurazio-
ne DTS e si percepisce ancora 
poca trasparenza da parte delle 
aziende. Molte aziende, infatti, 

S4M

CONCENTRATI SU 
OBIETTIVI CONCRETI

continuano a realizzare e misu-
rare le campagne DTS con me-
triche proprie, senza la valida-
zione imparziale di un soggetto 
terzo indipendente.

Come contribuisce S4M allo 
sviluppo del mercato e a 
dipanare queste “ombre”? 
Ogni giorno lavoriamo insieme 
ai nostri clienti per assicurarci 
che siano pienamente consa-
pevoli del loro investimento e 
possano misurare efficacemen-
te l’impatto delle loro campa-
gne. Oltre agli insight relativi 
agli utenti e alle loro abitudini 
di acquisto, misuriamo quan-
te persone si sono recate in ne-
gozio, evidenziando i trend di 
visita. Inoltre, calcoliamo l’im-
patto incrementale delle nostre 
campagne, grazie a una meto-
dologia scientifica che mette a 
confronto due cluster - espo-
sti alla campagna e gruppo di 
controllo - identificati dinami-
camente lungo tutta la campa-
gna. Stiamo inoltre sviluppan-
do collaborazioni con partner 
che possono aiutarci a chiu-

INTERVISTA A...
Christophe 
Collet (nella 
foto a sinistra) 
è il Ceo di S4M. 
La società è 
guidata in Italia 
dal Country 
Manager Andrea 
Pongan
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dere il cerchio, fornendoci dati 
sull’incremento delle vendite, 
come MarketingScan in Fran-
cia o Mastercard negli Stati 
Uniti. Crediamo nell’imparziali-
tà e nella trasparenza, per que-
sto motivo lavoriamo con part-
ner di terza parte specializzati, 
per assicurare che ogni campa-
gna sia validata in modo indi-
pendente e imparziale. Inoltre, 
possiamo fornire una soluzione 
self-managed ai nostri clienti, 
qualora volessero gestire la no-
stra piattaforma FUSIO by S4M 
in modo autonomo.

Come è stato il vostro 2019? 
Come procede la vostra fase 
di sviluppo? 
È stato un anno complesso, an-
che per alcuni cambiamenti in-
tervenuti sul mercato, in primis 
la nuova policy GDPR. Tutta-
via, stiamo chiudendo l›anno 
con ottimi risultati, grazie alla 
nostra tecnologia e al nostro 
chiaro posizionamento. Ormai 
siamo davvero diventati una 
realtà globale, in cui solo il 30% 
dei ricavi è generato in Francia 

- il nostro head quarter - men-
tre tutta la restante parte deriva 
dalla nostra crescita internazio-
nale in Paesi quali gli Stati Uni-
ti e l’Italia, che è il nostro terzo 
mercato. In Italia stiamo svi-
luppando preziose partnership 
con i principali retailer di di-
versi settori come Penny Mar-
ket, PSA Retail e Samsung, con 
i quali abbiamo anche organiz-
zato workshop e vinto premi, 
come il Netcomm Award con 
Kiko Milano. Crediamo anche 
nell’importanza di condividere 
la nostra esperienza internazio-
nale e cultura aziendale, orga-
nizzando kick-off con l’intero 
team, come quello che abbia-
mo fatto a Ibiza - vedere quan-
te persone lavorano con impe-
gno e passione in S4M è stato 
un vero privilegio.

Quali sono, secondo voi, i 
trend a cui vale la pena fare 
attenzione oggi? 
Innanzitutto, la regolamenta-
zione GDPR, relativamente al 
consenso degli utenti. Attraver-
so la pubblicità gli utenti han-

no accesso a contenuti e servi-
zi gratuiti e tante informazioni 
per loro rilevanti. Siamo con-
vinti che farlo in modo etico e 
chiaro sia la chiave per rispetta-
re la scelta degli utenti e garan-
tire risultati di business ai no-
stri clienti. Un’altra tendenza 
del momento è l’idea di creare 
una connessione continua tra 
il mondo online e quello of-
fline. Noi lo facciamo in molti 
modi - out-of-home (OOH), di-
splay, video e audio - e in ogni 
direzione, non solo dall’online 
all’offline, ma anche dall’offline 
all’online, dall’online all’online 
e ancora dall’offline all’offline. 
Per esempio, attraverso il mobi-
le, in qualità di dispositivo peo-
ple-based, siamo in grado di in-
dividuare (esclusivamente per 
gli utenti che hanno fornito il 
loro consenso) le aree o i negozi 
che un utente ha visitato e pos-
siamo utilizzare questi insight 
offline per indirizzare il traffico 
fisico verso uno specifico pun-
to di interesse, realizzando una 
strategia dall’offline all’offline. 
Le aziende dovrebbero iniziare 
a concentrarsi su un obiettivo 
concreto, come le visite ai ne-
gozi, anziché su uno specifico 
canale o una particolare tecno-
logia: partendo dagli obiettivi 
vi sono opportunità quasi infi-
nite da implementare e trasfor-
mare in strategie efficaci e mi-
surabili.

Quali obiettivi state fissando 
per il 2020?
Anno dopo anno, stiamo cre-
scendo in modo importante 
e più velocemente rispetto al 
mercato, ma siamo piuttosto 
ambiziosi e vogliamo spinger-
ci oltre. Stiamo definendo ora 
i nostri prossimi obiettivi, sicu-
ramente puntiamo a mettere a 
segno una performance ancora 
migliore di quest’anno e diven-
tare i numeri uno nel drive-to-
store a livello globale. 

IL TEAM
Nella foto sopra, 
la squadra 
italiana di S4M. 
All'estrema 
destra della 
foto, troviamo 
Benvenuto 
Alfieri, Head of 
Sales di S4M. In 
fondo, al centro, 
Andrea Pongan
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Oltre a Comscore, la società specializzata in analisi del digitale ha 
portato in Italia soluzioni come BiScience, Shareablee e AdGooroo

Complessità e necessità di in-
tegrazione sono le parole 
d’ordine dello scenario della 
comunicazione online attua-
le. È la valutazione di Fabrizio 
Angelini, Ceo di Sensemakers, 
società che offre servizi di 
consulenza e prodotti in am-
bito digital basati sull’analisi 
e l’interpretazione dei dati re-
lativi alla navigazione, com-
portamento e profilo socio-
demografico degli utenti della 
rete. «Per chi, come noi, si oc-
cupa di misurazioni e cerca di 
aiutare i clienti a interpreta-
re contesto e strategie, queste 
parole sono diktat. In partico-
lare - precisa Angelini - vedo 
una tensione tra la crescen-
te complessità, data dai tassi 
di innovazione tecnologica e 
dagli interventi di regolamen-
tazione del settore, e il biso-
gno dei clienti di integrare le 
informazioni e pianificare le 
iniziative di comunicazione».

Fabrizio, questo è un periodo 
ricco di novità, anche sotto il 
profilo normativo (pensiamo 
al GDPR). Tutto ciò come sta 
impattando sul mercato della 
comunicazione online?
È evidente come sia i trend 
tecnologici che quelli norma-
tivi negli ultimi anni abbiano 
favorito la crescita dei wal-
led garden, con le piattaforme 
che sono diventate veri e pro-

pri meta-universi in grado di 
disintermediare gli attori tra-
dizionali della comunicazione 
ma, dall’altra parte, i clienti 
investitori (soprattutto quel-
li medio piccoli) sono spiaz-
zati. Se da un lato si rendono 
conto delle grandi opportuni-
tà che il nuovo ecosistema of-
fre loro, come la possibilità di 
costruire relazioni direct-to-
consumer, dall’altro faticano 
a fare sintesi e a capire dove 
e come investire.

Sensemakers contribuisce 
in vari modi a “dipanare le 
ombre” di questo mercato 
anche grazie a partnership 
di rilievo. Quali son quelle 
attualmente attive?
Sensemakers, na-
sce con l’obiet-
tivo di antici-
pare i nuovi 
andamenti del 
mercato e svi-
luppare un por-
tafoglio part-
nership con le 
più importan-
ti società in-
ternazional i 
nella misura-
zione digitale. 
Ormai stori-
ca e consoli-
data è la re-
lazione con 
C o m s c o r e , 

SENSEMAKERS

IL PARTNER GIUSTO 
PER GOVERNARE 
LA "COMPLESSITÀ"

leader mondiale nella rile-
vazione delle audience digi-
tali, mentre da qualche anno 
rappresentiamo in Italia Bi-
Science e la sua soluzione di 
competitive intelligence sugli 
investimenti in display ad-
vertising che è stata scelta da 
UPA come standard di moni-
toraggio quotidiano del mer-
cato. Negli ultimi mesi, anche 
seguendo le richieste dei no-
stri clienti, abbiamo aggiunto 
Shareablee, soluzione di so-
cial analytics cross-piattafor-
ma e AdGooroo per la misu-
razione delle attività di paid 
advertising. Non dimenti-
chiamoci infine, l’attività che 
ci sta probabilmente impe-
gnando di più, ovvero il sup-
porto ad Auditel nel progetto 
di misurazione dei conte-

nuti televisivi sui devi-
ce digitali. L’insieme 
e l’integrazione di 
questi asset ci con-
sentono di van-

tare un posizio-
namento unico 
nella misurazio-
ne delle attività 

cross-piattaforma 
e, in particolare, 

nella misurazio-
ne del video 

online.

AI VERTICI
Fabrizio Angeli-
ni (nella foto in 
basso) ricopre  
il ruolo di  
Chief Executive  
Officer di  
Sensemakers
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Secondo quali criteri 
sviluppate la vostra offerta?
La nostra strategia si basa su 
tre pilastri. Primo, esclusivi-
tà: tutte le nostre partnership 
vengono infatti attivate in un 
regime di esclusiva; secondo, 
significatività: scegliamo so-
luzioni che rappresentano lo 
stato dell’arte a livello mon-
diale che vengono poi loca-
lizzate con grande attenzio-
ne per essere rappresentative 
del mercato domestico; terzo, 
complementarità: integran-
do le basi dati e le tassonomie 
di classificazione tra le varie 
piattaforme, offriamo al clien-
te una visione integrata di tut-
te le attività del funnel di co-
municazione e ne garantiamo 
misurabilità e confrontabilità.

Attualmente quali sono i dati 
che Sensemakers è in grado 
di rilevare?
Il successo in ambito digita-
le non può che misurarsi in 
base alla capacità di gestione 
e integrazione dei dati e, oggi, 

Sensemakers fa leva su asset 
particolarmente significati-
vi. Concentrandosi sul pano-
rama italiano, ad oggi hanno 
implementato il tag Comsco-
re oltre 4 mila domini, tra cui 
60 dei top 100 editori. Questo, 
insieme al panel costituito da 
20.000 pc e 6.000 utenti mo-
bile, colloca Sensemakers in 
una posizione di primo piano 
per osservare i cambiamenti 
che sono avvenuti e avvengo-
no tuttora sul mercato digita-
le in Italia: sono infatti 38.270 
le entità osservate, pari a una 
copertura dell’84% dei device 
italiani e a 40 miliardi di in-
terazioni digitali al mese. Per 
quanto riguarda la misurazio-
ne e il benchmark dei Social 
Network, Shareablee monito-
ra, a partire dal 2013, oltre 1 
milione di aziende globali e 
più di 9 milioni di influencer. 
Questa soluzione è ben geolo-
calizzata a livello Italia, con-
tando 2.200 properties italia-
ne mappate appartenenti a 
17 categorie. Anche AdClari-

ty, piattaforma di competiti-
ve intelligence sulla pubblici-
tà, presenta un alto livello di 
granularità: sono infatti 3.500 
gli editori e più di 100.000 gli 
inserzionisti monitorati. Gra-
zie a una visione interna-
zionale su più di 20 mercati, 
AdClarity vanta uno storico 
di 5 milioni di annunci rile-
vati e circa 30.000 nuovi mes-
saggi pubblicitari ogni giorno. 
L’ultima new entry nel porta-
foglio Sensemakers è AdGo-
oroo, piattaforma di search 
marketing intelligence, i cui 
dati derivano da osservazio-
ni reali sul mercato: oltre 2,5 
miliardi di pagine dei risultati 
dei motori di ricerca misura-
te ogni mese in oltre 50 paesi.

Qual è un nuovo trend del 
digitale che è destinato ad 
affermarsi in futuro?
Difficile a dirsi. Le nuove for-
me di fruizione dell’online 
da mobile hanno distribui-
to le audience e concentrato 
il tempo speso su poche de-
stinazioni. Credo che in futu-
ro l’abilità di attrarre e man-
tenere l’attenzione del cliente 
sarà la chiave del successo e, 
ma questa è una facile previ-
sione, questa sarà sempre più 
legata alla gestione dei dati e 
alla capacità computazionale. 
Dal punto di vista dei clien-
ti investitori ciò significherà 
integrare la gestione dei tou-
chpoint mentre, per quanto ri-
guarda l’offerta, vedremo pro-
babilmente inasprirsi la gara 
tra chi deciderà di puntare 
sulla distribuzione e sulle in-
terfacce di connessione e chi 
invece spingerà sulla qualità 
dei contenuti. Saranno i pochi 
che riusciranno a combina-
re i principali asset (contenuti 
esclusivi, controllo dell’inter-
faccia e forza distributiva) a 
garantirsi il successo nel me-
dio-lungo periodo.

L'OPINIONE
Secondo 
Angelini, in un 
mercato com-
plesso, saranno 
i pochi operatori 
in grado di unire 
contenuti esclu-
sivi, controllo 
dell'interfaccia e 
forza distributi-
va, gli unici  
che potranno 
garantirsi il 
successo nel 
medio-lungo 
periodo
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Il video resta la forma di intrattenimento 
online più efficace: un assunto che vale sia 
per editori sia per piattaforme di stampo 
pubblicitario. Qualità, trasparenza, protezione 
dalle frodi e uso dei dati sono le parole che 
oggi descrivono strategie video vincenti, 
capaci di coinvolgere l’utente e garantire 
risultati agli spender e anche ai publisher.

F O C U S
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La società leader nel mercato del video digital advertising, prima 
nella Technology Fast 500 EMEA di Deloitte 2018, continua a 
crescere grazie all’impegno constante nell’evoluzione della 
tecnologia. A spiegarlo è Stefano Premoli, Commercial Director
I primi mesi del 2019 hanno 
in qualche modo riscritto la 
storia di Viralize, azienda ita-
liana, con sede a Firenze, at-
tiva nel mercato del video di-
gital advertising. A febbraio 
di quest’anno, infatti, la real-
tà è stata acquisita da Vetrya, 
gruppo italiano attivo nel-
lo sviluppo di servizi digital, 
piattaforme cloud computing, 
soluzioni applicative e servi-
zi broadband, entrando così 
a far parte di una realtà che, 
grazie a Viralize, ha rafforza-
to la propria offerta di servizi 
digitali. «È stato senz’altro un 
passo molto importante che 
ci sta permettendo di crescere, 
sia come società sia a livello di 
business. Sono nate e nasce-
ranno varie sinergie e partner-
ship che ci permetteranno di 
sfruttare a pieno le potenzialità 
dei nostri prodotti sul mercato 
italiano e soprattutto su quel-
lo internazionale», spiega Ste-
fano Premoli, Commercial Di-
rector di Viralize.

Stefano allarghiamo un po’ la 
visione: come giudichi il vostro 
mercato di riferimento? 
Temi come la trasparenza, la 
protezione dalle frodi e l’uso 
dei dati sono senz’altro aree su 
cui si può innovare e lo saran-
no anche nel corso del 2020. 
La trasparenza, in particolare, 
è sempre stato uno dei nostri 

valori chiave nel proporci ai 
clienti. Oltre ad applicare pro-
cessi aperti di selezione dell’in-
ventory e reportistica al clien-
te, siamo integrati e lavoriamo 
con tutti i principali verificato-
ri sul mercato. Dall’introduzio-
ne della Viralize Audience Net-
work, invece, abbiamo messo i 
dati al centro della nostra pro-
position e, con il nostro ingres-
so nel gruppo Vetrya, rafforze-
remo presto la nostra offerta 
in quest’ottica con importan-
ti novità.

Come si sta sviluppando la 
vostra offerta?
Dal 2013 ad oggi, Viralize è 
cresciuta seguendo in primis 
le dinamiche dell’online video, 
evolvendosi dal video seeding 
a quella che oggi è una piatta-
forma completa per la gestione, 
distribuzione e monetizzazione 
del video. Nell’ultimo perio-
do, per soddisfare le richieste 
dei nostri clienti, per fare at-
tività ben strutturate di retar-
geting e per allargare la nostra 
“presenza” sul funnel, abbia-
mo aggiunto alla nostra offerta 
anche diversi formati display. 
Negli ultimi tempi stiamo inol-
tre assistendo a una importante 

VIRALIZE

DATI E TRASPARENZA 
AL CUORE DELL’ASCESA

adozione da parte dei publisher 
della nostra tecnologia di ad 
serving e CMS video in moda-
lità SaaS. La nostra piattaforma 
è ormai giunta a un grado di 
maturazione tale da essere ri-
conosciuta come comparabile, 
se non in alcuni casi superiore, 
ad altri player di mercato inter-
nazionali. 

Con quali risultati vi avviate a 
chiudere l’anno? E quali sono gli 
obiettivi per il nuovo?
La crescita che Viralize ha visto 
negli ultimi anni è stata decisa-
mente importante. Siamo dav-
vero contenti e soddisfatti di 
esserci classificati al primo po-
sto tra le società italiane nella 
Technology Fast 500 EMEA di 
Deloitte 2018, e quarantesimi 
a livello EMEA per il maggio-
re tasso di crescita nel triennio 
2015-2018. Più che per la clas-
sifica in sè, per la soddisfazio-
ne personale e del team, che si 
meritava questo riconoscimen-
to per l’attaccamento "alla ma-
glia" e la grande crescita profes-
sionale dimostrati. L’obiettivo 
ora è che questi risultati sia-
no un grande stimolo per con-
tinuare su questa strada e que-
sti trend (e anche nel 2019 ad 
oggi ci siamo riusciti) e, come 
dicevo, i dati, l’allargamento 
dell’offerta commerciale e l’in-
ternazionalizzazione saranno le 
nostre principali “missioni”. 

IL FUTURO
Stefano Premoli 
(nella foto in 
alto a destra) 
racconta dei tra-
guardi raggiunti 
da Viralize e de-
scrive gli asset 
su cui la società 
sta impiantando 
il suo ulteriore 
sviluppo: dati, 
allargamento 
dell'offerta 
commerciale e 
internazionaliz-
zazione
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Contro affollamento pubblicitario e contenuti 
fake, la società - attiva sul mercato italiano da 
quest’anno - comincia a raccogliere i frutti del 
suo impegno e si prepara a un nuovo aumento 
di capitale. A spiegarlo in questa intervista è il 
Chief Operating Officer, Massimo Garzulino

L’attenzione deli utenti online 
si è definitivamente spostata 
verso forme di intrattenimento 
diverse da quelle proposte dai 
classici editori. «La più gran-
de sfida dei publisher è quin-
di quella di riportare gli utenti 
all’interno di contesti editoria-
li», spiega Massimo Garzuli-
no, Chief Operating Officer di 
Smiling.video, scale-up mila-
nese il cui fulcro è la piatta-
forma omonima di Quality Vi-
deo Content. La società, dopo 
essersi presentata al mercato 
nel corso di quest’anno, si pre-
para ora a un ulteriore salto di 
qualità, un nuovo aumento di 
capitale che l’aiuterà a «essere 

ancora più performanti», dice 
ancora il Coo. A lui abbia-
mo chiesto di descrivere più 
nel dettaglio cos’è Smiling.vi-
deo oggi, e cosa diventerà nel 
prossimo futuro.

Massimo, partiamo da una 
considerazione generale. Qual 
è secondo voi l’esigenza più 
grande a cui rispondere nel 
vostro mercato di riferimento?
Il mercato dell’editoria online 

SMILING.VIDEO

LA QUALITÀ DEI 
CONTENUTI CHE 
FA LA DIFFERENZA

ha subito negli ultimi anni un 
progressivo slittamento degli 
utenti nei confronti di altre 
forme di intrattenimento onli-
ne come per esempio i social 
network. Il dato è ormai più 
che assodato e la sfida degli 
editori online è quindi quel-
la di riportare gli utenti all’in-
terno di contesti editoriali. Se-
condo il nostro punto di vista, 
maturato anche grazie alla 
nostra precedente esperien-
za come editore online, non 
si può prescindere dall’offrire 
sempre più qualità all’utente. 
Qualità intesa in primis con 
la creazione e la pubblicazio-
ne di contenuti di alto livello 
- sia scritti sia video -, ma an-
che un ecosistema tecnologi-
co che permetta all’utente di 
apprezzare la visita al sito, ri-
ducendo magari l’affollamen-
to pubblicitario per offrire più 
qualità, all’utente e di con-
seguenza ai brand che sono 
sempre più attenti a questo 
tema, specialmente parlando 
di video advertising. 

Quali sono state le tappe del 
2019 di Smiling.video?
Il 2019 è stato per noi un 

IL MANAGER
Massimo 
Garzulino, nella 
foto a sinistra, 
è co-Founder e 
Coo di Smiling.
video, piattafor-
ma web per la 
pubblicazione e 
distribuzione di 
video di qualità
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ON STAGE
Massimo Garzu-
lino, insieme alla 
Head of Sales, 
Chiara Musicco, 
sono stati tra i 
protagonisti di 
Engage Confe-
rence 2019. A 
sinistra un mo-
mento della loro 
presentazione

anno molto intenso, nel quale 
ci siamo presentati al grande 
pubblico e abbiamo raccolto 
degli ottimi risultati. Il team si 
è ampliato con importanti in-
gressi, e in questa fine anno 
stiamo lanciando un ulteriore 
aumento di capitale per poter 
essere ancora più performan-
ti nel gestire la fase di crescita 
nei prossimi mesi e anni. 

Come vedete il prossimo 
futuro? Quali obiettivi vi siete 
posti?
“Non penso mai al futuro. Ar-
riva così presto”. Questo afo-
risma di Einstein può essere 
un buon modo per introdurre 
il discorso in quanto ci mette 
di fronte all’inevitabile scorre-
re del tempo. Sicuramente nel 
prossimo futuro per Smiling.

video si aprirà una fase di cre-
scita intesa da un lato come 
l’aumento dei nostri partner 
lato editori, fornitori di con-
tenuti e brand che ci scelgo-
no come canale pubblicitario, 
e di consolidamento azienda-
le dall’altro con ulteriori in-
gressi nel team. Ci siamo posti 
obiettivi molto sfidanti, oltre 
che di risultati aziendali an-
che obiettivi di miglioramento 
del mercato generale; voglia-
mo cercare di migliorare l’of-
ferta editoriale in ambito video 
per poter così creare un volano 
positivo per tutto il mercato. È 
un obiettivo ambizioso, ma ci 
stiamo attrezzando per farlo. 

Infine, una tua considerazione 
sui trend destinati ad 
affermarsi. Quali, secondo te, 

potrebbero maggiormente 
influenzare la vostra prossima 
fase di sviluppo?
I trend sono come le mode; 
alcune prendono piede, altre 
sono inesorabilmente destinate 
a finire nel dimenticatoio. Per-
sonalmente da quando sono 
nel mondo media ho sentito 
più volte l’affermazione “que-
sto è l’anno del…”, salvo poi 
essere l’anno del… bel niente. 
Gli inesorabili sviluppi tecno-
logici in alcuni campi apriran-
no le porte a evoluzioni dell’e-
sistente e questo è secondo noi 
l’unico fenomeno da monito-
rare. In ambito video c’è una 
convergenza di tecnologie che 
prima erano ad appannaggio 
del web e che ora stanno ini-
ziando a essere utili e utilizza-
bili anche lato TV (grazie alla 
progressiva crescita di televi-
sioni connesse ad internet) e 
questo per noi è uno di quei 
trend che sicuramente si affer-
meranno. Anche l’ingresso di 
grossi player nel mercato del 
video on-demand andrà a cre-
are una fase di competizione 
mai vista in precedenza e che 
naturalmente creerà una con-
tinua ricerca di spazi di merca-
to non ancora esplorati da par-
te dei contendenti; questo si 
traduce in investimenti in tec-
nologia. Ci potranno essere al-
cune sorprese e novità che po-
tranno scompigliare le carte. 
Lato Smiling.video il trend che 
andrà ad impattare sarà sicu-
ramente legato al servizio che 
le aziende richiedono agli edi-
tori per poter investire nel vi-
deo; mi spiego meglio: ci sa-
ranno sempre più brand che si 
interesseranno in merito e che 
richiederanno qualità per poter 
lavorare con loro (e quindi per 
ricevere da loro investimenti 
media). Questo è l’ambito più 
importante per noi ed è il trend 
che influenzerà gli sviluppi nei 
prossimi mesi e anni. 
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Siamo nell’era dei social, dove il potenziale 
del passaparola è enorme, così come quello 
delle raccomandazioni da parte di personaggi 
a cui le persone attribuiscono autorevolezza. 
Ecco che l’influencer marketing diventa una 
componente fondamentale delle strategie di 
comunicazione online di molti investitori, che 
chiedono però di affiancare alla creatività, 
l’efficienza della tecnologia.

F O C U S
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Il Ceo & Founder, Adriano Di Giulio, 
conferma che la risposta del 
mercato all'offerta dell'automated 
influencer platform italiana è 
positiva, tanto da spingere la giovane 
realtà verso concreti progetti di 
espansione e internazionalizzazione

Nell’epoca social, il potenziale 
del passaparola è enorme, così 
come quello delle raccoman-
dazioni da parte di personag-
gi a cui le persone attribuisco-
no autorevolezza rispetto a una 
determinata area di prodotti e 
servizi. Molti passi avanti sono 
stati compiuti per facilitare il 
coinvolgimento degli influen-
cer nei progetti di marketing 
dei brand, ma, per rendere ef-
ficiente questo rapporto, biso-
gna chiamare in causa anche la 
tecnologia. Lo sa bene la “au-
tomated influencer platform” 
di FlyTrendy, lanciata lo scorso 
maggio. La piattaforma italiana 
si propone di snellire, velociz-
zare e facilitare i rapporti con 
gli influencer. Con l’avvicinar-
si della fine dell’anno, abbiamo 
raggiunto Adriano Di Giulio, 
Ceo & Founder di FlyTrendy. 

Adriano, come descriveresti il 
2019 di FlyTrendy?
Il 2019 è stato un anno di evo-
luzione e di grande fermen-
to. Ci siamo resi conto che, i 
clienti, solo negli ultimi mesi, 
hanno iniziato a comprende-
re la potenzialità della tecno-
logia innovativa che offriamo. 
L’approccio a questo specifico 
mercato è sempre stato lega-
to a un altro modus operandi, 
che definirei molto più “tradi-
zionale”. Oltre a ciò, grazie alla 
partecipazione di alcuni partner 
“strategici”, siamo anche stati 
in grado di completare il primo 
round di fundraising.

Che vantaggio c’è per i brand 
ad avere a disposizione una 

piattaforma che li mette in 
contatto diretto con i creator?
Attualmente, una campagna di 
Influencer Marketing è quasi 
imprescindibile per i brand e le 
agenzie che si addentrano nel 
mondo digitale, soprattutto se 
si tratta di campagne “consu-
mer”. Ed è qui che FlyTrendy fa 
davvero la differenza. Permet-
tiamo di ottimizzare costi, tem-
pi e risorse. Con noi il processo, 
dallo scouting dell’influencer 
alla pubblicazione, è più breve, 
meno dispendioso e immediato. 
I clienti, grazie a FlyTrendy, ot-

FLYTRENDY

L'EFFICIENZA TECNOLOGICA  
PER BRAND, AGENZIE E CREATOR

tengono con un solo CPP (costo 
per post): generazione dei con-
tenuti, diritti di autore, pubbli-
cazione esatta e amplificazio-
ne del messaggio. Un ulteriore 
vantaggio, per il brand, è lega-
to alla pubblicazione del post: 
la piattaforma di FlyTrendy 
è, infatti, tra le poche ad ave-
re accordi in essere con i diver-
si social network per la pubbli-
cazione dei post direttamente 
attraverso la nostra tecnologia. 

E sul fronte agenzie?
Grazie alla stretta collaborazio-
ne con le agenzie, siamo stati in 
grado di sviluppare un’area de-
dicata che offre loro la possibi-
lità di gestire la finalizzazione 
economica di ogni campagna, 
cliente per cliente. Ciò facilita 
ampiamente l’applicazione del-
la marginalità che ogni agenzia 
si trova a dover applicare. Gli 
ultimi trend ci dicono, inoltre, 
che sempre più brand e agen-
zie sono interessati a pianifica-
re e gestire le campagne di In-
fluencer Marketing “in house” 
e, in tal senso, la nostra SAAS 
fornisce loro un'ottima soluzio-
ne customizzabile.

Quali obiettivi state fissando 
per il prossimo anno?
Il 2020 sarà sicuramente un 
anno di grande crescita. Pun-
tiamo a migliorare la tecnologia 
e a renderla sempre più adatta 
alle necessità dei nostri clien-
ti. Oltre a ciò, stiamo gettando 
le basi per poterci ingrandire e 
abbracciare altri Paesi aldilà del 
nostro. Ci aspetta una grandis-
sima ed eccitante sfida.

LA VISIONE
Secondo Adria-
no Di Giulio, 
Ceo & Founder 
di FlyTrendy 
(nella foto 
a sinistra), il 
2020 sarà un 
anno di grande 
crescita guidata 
dal costante 
miglioramento 
della tecnologia 
proprietaria
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L’azienda dedicata al social influencer marketing 
punta oggi a proporsi al mercato come una media 
company a tutti gli effetti, in grado di fornire un 
pacchetto full-service di consulenza e affiancamento 
di lungo periodo. A spiegarlo è il Coo, Simone Pepino

Una delle startup più promet-
tenti del Gruppo Nana Bian-
ca è Hoopygang, la company 
dedicata al social influen-
cer marketing che coniuga 
la tecnologia con la comuni-
cazione per offrire servizi di 
marketing engaging e perfor-
manti. 
Operativa da giugno 2017, il 
valore della società sta nel-
la sua capacità di aggrega-
re e di gestire progetti di in-
fluencer marketing in modo 
scalabile e in maniera custo-
mizzata attraverso la piatta-
forma proprietaria e i servi-
zi creativi interni. «L’idea alla 
base di Hoopygang è quella 
di rendere l’influencer mar-
keting misurabile al pari de-
gli altri mezzi che compon-
gono il media mix», spiega 
Simone Pepino, Chief Opera-
ting Officer di Hoopygang. In 
un momento storico che, se-
condo il parere del manager, 
possiamo definire di riscat-
to dell’influencer marketing, 

Hoopygang contribuisce con 
la sua capacità di tracciare 
gli analytics delle campagne 
di influencer marketing e di 
utilizzare i più avanzati filtri 
di brand safety e anti-froud. 
Un’offerta che il mercato sta 
riconoscendo come valida 
tanto che l’azienda prevede di 
chiudere l’anno con un fattu-
rato triplicato rispetto al pre-
cedente.

Influencer, contenuti e 
tecnologia: Simone, possiamo 
dire che sono queste le parole 
che definiscono Hoopygang?
Hoopygang è la prima tech 
agency italiana che sa appli-
care efficacemente la tecno-
logia all’influencer marke-
ting e alla content strategy. 
La piattaforma di Influencer 
Marketing sviluppata all’in-
terno della nostra startup, 
garantisce un’analisi appro-
fondita dei profili degli in-
fluencer, assoluta trasparenza 
agli investitori e il traccia-

HOOPYGANG

PUNTARE 
AL VERTICE CON 
UNA STRATEGIA 
KPI-ORIENTED

mento dei risultati fino alla 
parte bassa del funnel. Tut-
to questo ci consente di for-
nire un prodotto media estre-
mamente performante e che 
sa coniugare al risultato, an-
che una content strategy che 
sa mettere al centro la qualità 
dei contenuti prodotti.

Come è stato il vostro 2019? 
Quali tappe lo hanno segnato?
Il 2019 è stato un anno di 
grandi novità, a partire dal 
lancio ufficiale della soluzio-
ne Advertiser Premium, che 
ci ha consentito di alzare gli 
obiettivi e realizzare cam-
pagne di influencer marke-
ting sempre più KPI-oriented. 
Ad agosto, inoltre, abbiamo 
stretto un’importante part-
nership con il gruppo edito-
riale Hearst Italia, siglando 
un accordo per la vendita di 
servizi di analisi e selezione 
di profili di Influencer e Con-
tent Creator in target rispetto 
alle esigenze dei brand.

Cosa è oggi, dunque, 
Hoopygang?
Oggi Hoopygang, oltre a es-
sere un’affermata e specia-

IL MANAGER
Simone Pepino, 
nella foto a 
destra in basso, 
ricopre il ruolo 
di Chief Opera-
ting Officer di 
Hoopygang
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sta posizionando come inter-
locutore di riferimento in un 
settore in estrema crescita.

Quali sono i numeri a oggi 
della società? E come 
prevedete di archiviare 
quest’anno?
I numeri sono positivi an-
che se, essendo una startup, 
si rapportano alla giovane età 
aziendale. Sicuramente per 
noi il 2019 è stato un anno 
importante anche dal punto 
di vista economico e contia-
mo di chiudere l’anno con un 
fatturato triplicato rispetto al 
precedente.

Come vedete il prossimo 
futuro? Quali obiettivi  
vi siete posti?
La sfida oggi è quella di por-
tare l’influencer marketing 
all’interno del media mix e di 
renderlo scalabile e confron-
tabile con tutti gli altri mezzi, 
in modo da potergli attribuire 
il peso corretto all’interno del-
le pianificazioni, basandosi su 
dati numerici e non opinabili. 
A oggi l’influencer marketing 
è per molte aziende un inve-
stimento strategico che richie-

de la compartecipazione di più 
divisioni - come la comunica-
zione e il marketing - per que-
sto il nostro obiettivo è quello 
di presentarci come una me-
dia company in grado di for-
nire un pacchetto full-service 
di consulenza e affiancamen-
to di lungo periodo. 

Infine, quale tipo di evoluzione 
prevedete interesserà il vostro 
mercato di riferimento?
L’influencer marketing ha 
conservato per molto tempo 
un’aura di diffidenza, come 
se fosse qualcosa di effime-
ro pronto a scoppiare da un 
momento all’altro. In realtà, 
oggi, l’influencer marketing 
è diventato una leva strategi-
ca fondamentale per le azien-
de che vogliono investire in 
modo consapevole sul mondo 
del social marketing. ll valo-
re globale degli investimenti 
in influencer marketing è pari 
a 5,6 miliardi di dollari nel 
2019, un volume che potreb-
be arrivare a 16 miliardi nel 
2020, con un 90% di impre-
se che progetta di investire o 
aumentare il budget dedicato. 
Si parla già, a tal proposito, di 
Influencer 2.0, che al posto di 
campagne spot di influencer 
marketing, prevede campa-
gne di lungo periodo, mirate 
alla costruzione di rapporti di 
fidelizzazione tra brand e in-
fluencer, capaci di tradursi in 
un aumento dell’engagement 
e, di conseguenza, delle ven-
dite del brand.

lizzata IRM (Influencer Re-
lationship Management) 
platform, è una Media Com-
pany a tutto tondo, che offre 
anche servizi di social marke-
ting engaging e performan-
ti. Con oltre 150.000 profili 
su 5 piattaforme e oltre 200 
campagne attivate attraver-
so i principali brand e centri 
media italiani, Hoopygang si 

IL TEAM
Nella foto sopra 
e in quella a 
destra in alto, 
due scatti 
della squadra 
Hoopygang
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AUDIWEB AD AGOSTO GLI ITALIANI ONLINE SONO STATI 40,7 MILIONI
La total digital audience ad agosto ha raggiunto 40,7 milioni di utenti unici, online, dai device 
rilevati, per 111 ore e 34 minuti. Lo riportano i dati diffusi da Audiweb. Nel giorno medio, ad 
agosto hanno navigato 32,1 milioni di persone, online in media per 4 ore e 34 minuti. Dai dati 
di dettaglio sui device d’accesso, risulta che nel giorno medio in questo mese estivo hanno 
navigato da computer 8,1 milioni di persone dai 2 anni in su, mentre sono stati 29,1 milioni i 
maggiorenni che hanno navigato da smartphone, per 4 ore 28 minuti in media al giorno. In base 
ai dati di dettaglio sul profilo degli individui online, nel giorno medio di agosto si è collegato 
da smartphone il 65,4% della popolazione over 18 e, tra le diverse fasce d’età, il segmento più 
coinvolto nella navigazione da questa tipologia di dispositivo è rappresentato dai 25-34enni.

NUM
B3R5

MEDIA IN CIFRE IL MERCATO PUBBLICITARIO ONLINE 
CHIUDE I NOVE MESI IN POSITIVO

IL DATO PROGRESSIVO GENNAIO-SETTEMBRE RESTITUITO DALL'OSSERVATORIO FCP-
ASSOINTERNET SEGNA UN +2,1%. LA COMPONENTE SMARTPHONE SEGNA UN + 27,8% 

L'
andamento del 
mercato pubbli-
citario online 

italiano procede bene, an-
che senza considerare 
l’apporto di Google e Fa-
cebook. il giro d’affari del-
le concessionarie pubbli-
citarie online a settembre 
ha chiuso in crescita 
dell’1,3%, portando il dato 
progressivo relativo ai 
nove mesi del 2019 a +2,1 
per cento. A comunicarlo 
è l’Osservatorio FCP-As-
sointernet. Nei nove mesi 
è da segnalare l’aumento 
del 27,8% della compo-
nente Smartphone la cui 
incidenza sul totale passa, 
rispetto al periodo omo-
logo del 2018, dal 26,2% al 
32,8%. Tra i settori che 
contribuiscono di più alla 
crescita, l’Osservatorio 
FCP-Assointernet segna-
la, tra gli altri, Abbiglia-
mento, Alimentari, Enti/
Istituzioni, Farmaceutici/
Sanitari e Informatica/Fo-
tografia. «A chiusura del 
terzo quarter 2019, il dato 

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI NETTI PER MESE PER DEVICE/STRUMENTO 
CON TOTALE PROGRESSIVO A MARZO 2019 E DELTA PERCENTUALE SULL'ANNO PRECEDENTE
FONTE: OSSERVATORIO FCP-ASSOINTERNET

DEVICE: investimenti pubblicitari netti (in migliaia di euro)
DESKTOP/TABLET SMARTPHONE SMART TV/CONSOLE TOTALE

MESE 2018 2019 DIFF% 2018 2019 DIFF% 2018 2019 DIFF% 2018 2019 DIFF%

GENNAIO 19.739 19.403 -1,7% 6.156 8.211 33,4% 17 58 237,3% 25.912 27.672 6,8%

FEBBRAIO 26.497 23.627 -10,8% 8.013 11.137 39,0% 47 352 643,8% 34.557 35.115 1,6%

MARZO 31.248 29.907 -4,3% 10.491 13.696 30,5% 51 166 228,3% 41.790 43.768 4,7%

APRILE 28.023 25.006 -10,8% 10.715 12.399 15,7% 30 121 304,6% 38.768 37.526 -3,2%

MAGGIO 31.335 29.263 -6,6% 10.912 14.260 30,7% 23 129 467,3% 42.269 43.652 3,3%

GIUGNO 31.965 28.307 -11,4% 11.286 14.191 25,7% 15 115 673,3% 43.266 42.612 -1,5%

LUGLIO 23.894 21.896 -8,4% 8.931 11.097 24,2% 32 86 165,0% 32.857 33.079 0,7%

AGOSTO 12.854 13.260 3,2% 5.533 7.349 32,8% 15 31 108,1% 18.402 20.640 12,2%

SETTEMBRE 29.213 26.830 -8,2% 11.286 14.177 25,6% 39 69 76,8% 40.539 41.076 1,3%

TOT. PROGR. 234.768 217.499 -7,4% 83.323 106.516 27,8% 269 1.126 319,0% 318.360 325.141 2,1%

progressivo gennaio-set-
tembre rilevato dall’Os-
servatorio FCP-Assointer-
net registra un +2,1%, un 
dato confortante in un 

contesto di mercato che ri-
mane nel suo insieme 
complesso», conferma 
Giorgio Galantis, Presiden-
te FCP-Assointernet. 

NOTE: Di seguito riportiamo alcune definizioni, che possono essere utili per una più facile lettura del rapporto.
DEVICE - Si intende il dispositivo attraverso il quale l’utente accede al contenuto.
FRUIZIONE - Le modalità di Fruizione disponibili sono Browsing e App:
Browsing: attribuiti a questa voce tutti gli investimenti pubblicitari generati dalla fruizione di contenuti attraverso Browser e In-App Browsing.
APP: attribuiti a questa voce tutti gli investimenti afferenti alle APP ad eccezione dell’In-App Browsing.

Total digitai audience e PC = Individui dai 2 anni in su che hanno navigato almeno una volta nel periodo di rilevazione Smartphone 
e Tablet audience= Individui di 18-74 anni che hanno navigato almeno una volta da smartphone e/o tablet

LA TOTAL DIGITAL AUDIENCE NEL MESE DI AGOSTO 2019
FONTE: AUDIWEB DATABASE, AGOSTO 2019 -AUDIWEB POWERED BY NIELSEN

TOTAL DIGITAL 
AUDIENCE

(2+ ANNI)

COMPUTER
(2+ ANNI)

TABLET
(18-74 ANNI)

SMARTPHONE
(18-74 ANNI)

UTENTI UNICI
GIORNO MEDIO (MILIONI) 32,1 8,1 4 29,1

% POPOLAZIONE 
GIORNO MEDIO (%) 53,6% 13,5% 9% 65,4%

TEMPO PER PERSONA 
GIORNO MEDIO (HH:MM) 4:34 1:10 1:46 4:28

UTENTI UNICI
MESE (MILIONI) 40,7 24,7 6,9 35,9

% POPOLAZIONE
MESE (%) 68% 41,2% 15,6% 80,8%

TEMPO PER PERSONA
MESE (HH:MM) 111:34 11:48 31:29 112:13

32,8%
È L'INCIDENZA DELLA 
COMPONENTE SMARTPHONE 
SUL TOTALE INVESTIMENTI  
IN DIGITAL ADV NEI 9 MESI 
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PINTEREST ISPIRIAMO GLI 
ACQUISTI DEGLI UTENTI
IL MONDO DEI SOCIAL MEDIA  
SI È DEFINITIVAMENTE APERTO 
ALL’ECOMMERCE. MA C’È CHI, QUESTO 
LEGAME, LO HA SEMPRE AVUTO NEL 
DNA. COME LA PIATTAFORMA DEI “PIN”

Q
uando è scoppiato il 
fenomeno dei social 
network, questi “luo-

ghi” venivano concepiti e im-
maginati come spazi di condi-
visione di pensieri, immagini, 
video o altro. Ma da un po’ di 
tempo a questa parte, a questo 
loro iniziale utilizzo se ne è ag-
giunto un altro, quello di luo-
ghi propedeutici all’acquisto di 
prodotti, o dove si possono ad-
dirittura comprare oggetti. E se 
varie piattaforme hanno inizia-
to a mettere a punto soluzioni 
ad hoc di ecommerce all’inter-
no delle loro app, altre hanno 
costruito parte della loro fortu-
na proprio sull’essere fonti di 
ispirazione pre-acquisto, e han-
no deciso di cavalcare questa 
loro “particolarità” per costrui-
re rapporti di successo con i 
brand. Come Pinterest, il social 

dei “Pin” nato proprio con l’i-
dea di offrire alle persone un 
modo per mettere in evidenza e 
conservare idee interessanti per 
acquisti.  
«Oggi il 97% delle ricerche 
su Pinterest sono “unbran-
ded” - spiega Francoise Brou-
gher,  Chief Operating Officer 
di Pinterest -, il che significa 
che le persone non includono il 
nome di un brand nelle loro ri-
cerche. Si tratta di un trend che 
apre un universo di possibilità 
per le aziende su questo social: 
brand di ogni dimensione pos-
sono essere scoperti sulla piat-
taforma». E “scoperti” è pro-
prio la parola giusta: «l’89% 
degli utenti ha utilizzato Pinte-
rest come ispirazione per un re-

cente acquisto – precisa la ma-
nager -. E non dimentichiamoci 
l’atmosfera “positiva” di que-
sto social: per più del 91% del-
le persone Pinterest è un luogo 
positivo, e questa è una carat-
teristica profondamente impor-
tante per i brand che vogliono 
comunicare».
Il social è presenta in Italia da 
marzo, con una squadra com-
merciale basata a Milano, gui-
data dal Country Manager Sou-
thern Europe Adrien Boyer. 
All’interno dell’ufficio milane-
se, oltre al team commercia-
le, sono presenti anche profes-
sionisti preposti alla ricerca di 
influencer e alla creazione di 
contatti con essi. La parte di cu-
stomer care locale, invece, vie-
ne gestita da Dublino, con per-
sonale che parla italiano.
«L’Italia è un mercato impor-
tante per noi, e continuerà ad 
esserlo nel prossimo futuro – 
dichiara la manager -. A Mi-
lano abbiamo una squadra che 
sta facendo grandi cose, e lo te-
stimoniano i tanti importanti 
clienti con cui abbiamo svilup-
pato campagne a livello loca-

LA MANAGER
Nella foto: 
Francoise Brou-
gher, Chief Ope-
rating Officer di 
Pinterest

di ALESSANDRA LA ROSA
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le. Tra questi possiamo citare 
ad esempio Danone, che ha uti-
lizzato Pinterest per promuove-
re il suo nuovo smoothie Acti-
via Shake&Go presso un target 
di Millennials, ma anche Pan-
dora gioielli, Ikea, Barilla, Ar-
mani, Vodafone e Leroy Merlin: 
brand molto diversi tra loro, ma 
che hanno compreso il valore 
della nostra piattaforma come 
luogo in cui gli utenti trovano 
ispirazione per i loro acquisti, 
e che hanno sviluppato cam-
pagne ad hoc per i consuma-
tori italiani. Il fatto che questi 
brand, alcuni dei quali partico-
larmente iconici, abbiano scelto 
Pinterest per le loro campagne 
è particolarmente incoraggian-
te per noi, e ci fa capire che il 
nostro team locale sta facendo 
un ottimo lavoro».

UN’OFFERTA DI SOLUZIONI A 
SERVIZIO DELLE AZIENDE
Attualmente l’offerta di Pinte-
rest per gli inserzionisti italia-
ni è abbastanza ampia. Tra le 
soluzioni più recenti ci sono i 
Business Profiles, da poco ar-
ricchiti con nuove funzioni che 
consentono di mettere in vista i 
prodotti – attraverso delle sche-
de “Shop” che consentono agli 
utenti di scoprire, salvare e ac-
quistare articoli direttamente 
dal profilo del brand -, custo-
mizzare la propria immagine, 
mettere in risalto contenuti 
strategici e connettersi con gli 
utenti in tempo reale grazie a 

funzioni di messaggistica. Il so-
cial ha anche reso da poco di-
sponibili in Italia i Cataloghi e 
gli Shopping Ads: i primi per-
mettono alle aziende di caricare 
sul social la propria lista di pro-
dotti e trasformarli automatica-
mente in Product Pin, i secondi 
invece, una volta che il catalo-
go è su Pinterest, consentono di 
promuovere i singoli prodotti.
Ma queste sono solo le ulti-
me novità: «In realtà il no-
stro range di formati è molto 
più ampio – continua Brou-
gher -, e comprende soluzioni 
statiche e video, acquistabili in 
vari modi (ad esempio a CPM 
o a CPC) in base agli obietti-
vi delle campagne. Abbiamo 
inoltre varie funzioni di targe-
ting, grazie alle quali le azien-
de possono indirizzare i pro-
pri annunci all’utente ideale 
in base a vari fattori, ad esem-
pio le keyword delle ricerche, le 
caratteristiche sociodemo o gli 
interessi. Su quest’ultimo fron-
te, in particolare, il nostro Taste 
Graph ci consente di collega-
re più di 300 milioni di perso-
ne nel mondo che utilizzano 
Pinterest ogni mese a oltre 200 
miliardi di idee sulla piattafor-
ma, col risultato di una visione 
di come gusti e interessi cam-
biano nel tempo». Un’offerta 
di soluzioni articolata, dunque, 
per lo più disponibili per l’ac-
quisto in maniera diretta, ma 
anche attraverso appositi stru-
menti self-service.

SNAPCHAT ARRIVANO I DYNAMIC ADS: 
DAL CATALOGO SI PASSA ALL’ANNUNCIO

 A metà ottobre, il social del fanta-
smino ha annunciato il lancio in beta dei 
Dynamic Ads, una nuova soluzione che, 
partendo dai cataloghi di prodotto dei 
brand, crea e aggiorna in automatico 
campagne pubblicitarie sull’app. La 
novità punta in particolare ad attirare 
gli investimenti delle aziende retailer 
e dei brand direct-to-consumer, che di 
solito sono più propensi a pianificare su 
Instagram. Partendo da ampi cataloghi di 
prodotto (anche con centinaia di migliaia 
di articoli), la soluzione permetterà alle 
aziende di creare automaticamente 
annunci in tempo reale, che poi potranno 
essere erogati agli utenti del social sulla 
base dei loro interessi, utilizzando vari 
template forniti dalla piattaforma.

INSTAGRAM ACQUISTARE UN PRODOTTO, 
SENZA MAI USCIRE DALL’APP

 Instagram ha puntato il mercato 
ecommerce già da parecchio tempo con 
la sua funzione Shopping. Inizialmen-
te disponibile solo all’interno dei post 
organici e poi ampliata anche alle Storie, 
la soluzione dapprima non consentiva di 
completare la transazione su Instagram, 
ma indirizzava l’utente sullo shop online 
del brand. Da quest’anno però, il social 
l’ha arricchita della funzione checkout, 
rendendo di fatto possibile effettuare l’ac-
quisto direttamente su Instagram, tran-
sazione compresa. Tra gli altri prodotti 
della piattaforma dedicati all’ecommerce 
ci sono anche i tag di prodotto nel Feed e 
gli sticker di prodotto nelle Storie.

IL PANORAMA DEL 
SOCIAL COMMERCE



MOBILE
MEDIA ON THE GO

N
 ell’era digitale il dato vale 
oro per aziende ed editori. 
Di questo gli utenti sono 

più che mai consapevoli, grazie so-
prattutto alle recenti normative in 
fatto di privacy e sicurezza. Secondo 
The Reality Report di Ogury in Italia 
appena il 34% dei mobile user di-
chiara di non conoscere la GDPR e i 
contenuti della legge entrata in vigo-
re il 25 maggio 2018.
In passato le organizzazioni sono 
state abituate a raccogliere e cedere a 
terze parti i dati personali dei consu-
matori senza previo consenso, ope-
rando nell’illegalità in una sorta di 
mercato nero che ha minato il rap-

TRASPARENZA
E CONSAPEVOLEZZA:
AGLI UTENTI
LA SCELTA

Fino a quando non sarà data la possibilità ai consumatori di 
scegliere in maniera esplicita se condividere i propri dati e 
ricevere annunci, e finché il trattamento di tali dati non sarà 
pienamente trasparente, ci sarà sempre un senso di diffidenza

in collaborazione con

porto tra utente, brand ed editore. La 
poca trasparenza nel settore del di-
gital marketing è di fatti la principa-
le causa di sfiducia di chi utilizza di-
spositivi mobili, per cui resta ancora 
oggi complesso comprendere come i 
dati vengano raccolti e utilizzati dal-
le aziende durante l’esperienza di 
navigazione. Anche dopo aver letto 
il modulo di consenso e l’informati-
va sulla privacy, infatti, il 66% degli 
utenti italiani ammette di non capire 
come questo processo venga attuato. 
Al contempo, la mancanza di trac-

ciabilità del consenso e del mobile 
user journey risultano essere motivo 
di frustrazione per brand e publisher.
Prima di capire e coinvolgere l’u-
tente è necessario restituire al dato 
la giusta trasparenza e integrità, 
fornendo scelte chiare ed eque per 
quanto riguarda gli annunci mostra-
ti e le preferenze di marketing perso-
nali. Parallelamente, per aziende ed 
editori è indispensabile tracciare il 
mobile journey al di fuori delle pro-
prie property, app e m-site, non sen-
za dimenticare la piena conformità 
alle nuove e già citate normative in 
fatto di privacy, in modo tale da non 
compromettere la propria reputazio-
ne e credibilità.
Fino a quando non sarà data agli 
utenti la possibilità di scegliere in 
maniera esplicita se condividere i 
propri dati e ricevere annunci, e fin-
ché il trattamento di tali dati non 
sarà pienamente trasparente, ci sarà 
sempre da parte del consumatore un 
senso di diffidenza verso la pubbli-
cità ricevuta, internet e il settore del 
digital marketing.
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LA RISPOSTA: OGURY MARKETING ENGINE
Ogury ha dato vita alla prima soluzione di marketing alimentata dalla 
scelta dell’utente, basata sulla comprensione del suo mobile journey e 
guidata dall’Intelligenza Artificiale. Questo consente a brand e publisher 
di garantire la piena conformità alle vigenti norme sulla protezione dei 
dati e sulla privacy, costruendo in modo semplice un rapporto di fiducia 
con gli utenti. Grazie al costante e prezioso supporto dei 400 dipendenti, 
oltre 1.500 brand e più di 3.500 editori si affidano a questa tecnologia 
per raggiungere livelli di engagement e ricavi pubblicitari ineguagliabili 
dalle loro attività mobile.



https://mapp.com
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MARKETING DIGITALE
UN MERCATO CONFUSO,
MA SEMPRE DINAMICO
È

un buon momento per l’industria 
della comunicazione e del marketing 
digitale. Questa è l’espressione con 

cui gli stessi professionisti del settore hanno 
descritto l’attuale situazione dell’industry. 
A certificarlo è l’ultima release di Yoursight, la 
ricerca realizzata dall’istituto Human Highway 
e da Engage, coinvolgendo i lettori di questo 
sito e di Programmatic Italia. Nelle sei edizio-
ni dello studio condotte negli ultimi 30 mesi, 
ha spiegato a Engage Conference 2019 Giaco-
mo Fusina, Ceo di Human Highway, metà dei 
professionisti intervistati ha affermato che il 
business sta andando bene e nel prossimo fu-
turo andrà anche meglio. 
Siamo in un momento che la maggior parte 
del campione definisce «Confuso» e «Dinami-
co», «Promettente», ma «Complicato» (su que-
sti termini si concentra il 76% delle citazio-
ni) e nell’ultimo anno è salita la sensazione di 
un settore segnato da grande dinamismo. Tut-
tavia, l’analisi di chi lavora in modo più in-
tenso nell’ambiente digitale è più prudente e 
segnala un aumento della confusione e, tal-
volta, della stagnazione.

I TRENDING TOPIC 
L’analisi dei trending topic torna a sottoline-
are l’importanza dei Social e dell’Intelligen-
za Artificiale, così come l’importanza degli In-
fluencer, anche se meno che in passato. Da un 
anno c’è interesse verso il Programmatic in 
ambito televisivo. I brand del momento sono 
quattro FAANG su cinque (Apple molto meno 
citato), con Amazon e Google che dominano 
il panorama, ma in misura meno pronunciata 
rispetto alle scorse edizioni.
Si è poi sondato la percezione dello sviluppo 
relativamente ad alcuni grandi temi del mar-

di ANDREA DI DOMENICO

ON STAGE
In foto, Giacomo  
Fusina, Ceo di  
Human Highway, 
sul palco di Engage 
Conference 2019
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SCARSA CULTURA 
DELL’INNOVAZIONE 

E CONFUSIONE 
NELLE METRICHE 
DI MISURAZIONE 

SONO I DUE 
INIBITORI 

PRINCIPALI 
ALLO SVILUPPO 

DEL MERCATO. 
LO RIVELA 

LA RICERCA 
YOURSIGHT

LA METODOLOGIA DI YOURSIGHT
La tredicesima edizione di Yoursight, la 
sesta condotta da Human Highway con 
Engage, è stata resa possibile dall’esame 
di 760 interviste condotte negli ultimi tre 
anni tra i lettori di Engage e Programmatic 
Italia. Le informazioni ricavate dalla 
compilazione dei questionari sono state 
analizzate per ricavare la rappresentazione 
del momento presente nel settore del 
digitale: come va e come si prevede che 
andrà nei prossimi mesi, quali sono i 
temi caldi e gli inibitori allo sviluppo del 
marketing e della comunicazione digitale 
in Italia, i trend e i brand del momento, o i 
social più utili per il marketing. Yoursight 
è uno strumento di intelligenza collettiva 
che consente di osservare le tendenze nel 
loro sviluppo e, se possibile, stimare le 
dimensioni dei fenomeni opachi.

76%
DELLE CITAZIONI

IL 76% DELLE RISPOSTE DEI 
PARTECIPANTI ALLA RICERCA 
YOURSIGHT DESCRIVE UN 
MERCATO CONFUSO E DINAMICO, 
PROMETTENTE, MA COMPLICATO

SOCIAL
QUAL È IL PIÙ INTERESSANTE?

QUATTRO RISPONDENTI SU CINQUE 
INDICANO CHE IL SOCIAL PIÙ 
INTERESSANTE PER LE ATTIVITÀ  
DI MARKETING È OGGI INSTAGRAM, 
SEGUITO POI DA FACEBOOK

AGENZIE
IL PARTNER IDEALE 

ALL'AGENZIA DEL FUTURO 
RICHIESTO UN APPORTO PIÙ 
STRATEGICO OLTRE ALLA CAPACITÀ 
DI UN APPROCCIO COORDINATO 
ALLE VARIE PIATTAFORME
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keting e della comunicazione digitale e, in ri-
sposta alla domanda sulla diffusione attesa da 
qui a un anno, ne è emerso che le maggio-
ri evoluzioni sono attese in ambito Big Data, 
MarTech, IoT e Machine Learning.
Tra le soluzioni per il marketing e la comu-
nicazione digitale si distinguono l’Intelligen-
za Artificiale, la Marketing Automation e due 
in crescita: le interfacce vocali e, ancora una 
volta, l’Internet of Things.
Nel 2017 Facebook era il social più interes-
sante davanti a Instagram. Oggi i due servi-
zi si sono scambiati le posizioni e Instagram 
è preferito a Facebook, ma il gruppo mantie-
ne saldamente la leadership del settore: 4 ri-
spondenti su 5 indicano uno dei due brand 
come Social più adatto per le attività di mar-
keting e comunicazione. TikTok non sfonda, 
mentre YouTube e LinkedIn rimangono sui 
valori di due anni fa.

LA LETTURA DEL FUTURO
Negli "anni 20" vedremo la maturazione di 
alcune tecnologie digitali, caratterizzata dal-
la disponibilità e dall’adozione da parte del 
grande pubblico. Alcune soluzioni innovati-
ve che diventeranno mainstream nel prossimo 
decennio sono il “Voice Commerce” nel 2024, 
l’identità digitale certificata nel 2026 e nello 
stesso anno l’accesso biometrico a strumenti e 
proprietà, la fine del portafoglio nel 2027 e la 
sanità digitale e basata sulla telemedicina nel 
2028. Ultima innovazione, in termini crono-
logici, a diventare disponibile su larga scala è 
la mobilità cittadina ridefinita da taxi e mez-
zi pubblici che si guidano da soli: bisognerà 
aspettare il 2029.

GLI INIBITORI ALLO SVILUPPO DIGITALE
Nel frattempo i due inibitori principali allo 
sviluppo del digitale sono rappresentati dal-

IL SOCIAL PIÙ INTERESSANTE
In grado di rispondere alle esigenze della comunicazione e del marketing digitale

I TREND IN AMBITO COMUNICAZIONE DIGITALE DA QUI A UN ANNO
Tra un anno questi temi saranno…

fonte: Yoursight - Edizione n. 13 – Ottobre 2019

INSTAGRAM
FACEBOOK

YOUTUBE
LINKEDIN

TIKTOK
SNAPCHAT
PINTEREST

TWITTER
GOOGLE PLUS

UN ALTRO
NON SO RISPONDERE

BIG DATA

AI / MACHINE LEARNING

INTERNET OF THINGS

SMART SPEAKERS (INTERFACCE VOCALI)

MARTECH / MKTG AUTOMATION

REALTÀ VIRTUALE / AUMENTATA

PROXIMITY MARKETING

ADDRESSABLE TV

INFLUENCER MARKETING

BLOCKCHAIN PER L'ADV

CHATTERBOT / AGENTI INTELLIGENTI

61%

18%
7%

5%

2%
1%
1%

1%
0%

1,5%
2%

OTTOBRE 2017
OTTOBRE 2019

FREDDO CALDO

fonte: Yoursight - Edizione n. 13 – Ottobre 2019
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la scarsa cultura digitale e dalla confusione 
nelle metriche e nelle misurazioni delle attivi-
tà di marketing. I due inibitori prevalgono in 
modo netto sugli altri 12 proposti ai rispon-
denti, con un’incidenza costante negli ultimi 
tre anni, a denotare il carattere strutturale del 
problema. Le grandi aziende segnalano molto 
più delle piccole la concorrenza dei mezzi tra-
dizionali, gli adblocker e la quota limitata di 
popolazione che usa i servizi online. Le picco-
le aziende notano in misura maggiore le con-
seguenze negative della scarsa viewability e la 
carenza di cultura digitale.

LE COMPETENZE DELL’AGENZIA DEL FUTURO
A sottendere allo sviluppo della industry, ci 
sono i dati, ma - nonostante l’enfasi su que-
sto punto descritta dalla ricerca -, quando si 
passa a riflettere sulle competenze distintive 
dell’agenzia del futuro si nota che 5 voci sono 

più importanti dei dati: prima di tutto il genio 
creativo e poi un mix di soft skills capaci di 
accompagnare il cliente sul mercato. L'offer-
ta mette in rilievo la necessità di un apporto 
più strategico e consulenziale e meno operati-
vo, mentre gli intermediari propendono mag-
giormente per la capacità di elaborare un ap-
proccio coordinato tra le varie piattaforme e 
la comprensione del consumatore.
Le grandi aziende segnalano molto più del-
le piccole la capacità di trattare e interpretare 
i dati, ma sono anche attente al genio creati-
vo e alla necessità di formare i talenti. Inve-
ce, le piccole realtà, insistono maggiormente 
sull’approccio coordinato tra diverse piatta-
forme che offrano risposte originali. Diverse 
esigenze, dunque, ma che in ogni caso chia-
mano ancora il settore a uno sforzo evolutivo 
ulteriore. Per la serie, il digitale non può fer-
marsi, e in fondo non è nel suo DNA. 

LO SVILUPPO DI SOLUZIONI PUBBLICITARIE ONLINE DA QUI A UN ANNO
Tra un anno queste soluzioni saranno…

LE COMPETENZE DELL’AGENZIA DI COMUNICAZIONE DEL FUTURO
Confronto delle valutazioni tra operatori dell’offerta e intermediari

CAPACITÀ DI DECLINARE I BRIEF SU PIÙ PIATTAFORME

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL CONSUMATORE

SVILUPPO E GESTIONE DI SISTEMI TECNOLOGICI E INTERFACCE DIGITALI

CAPACITÀ DI FORMARE I TALENTI DEL FUTURO

CONOSCERE E GUIDARE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DATA MINING / ANALYSIS

GENIO CREATIVO E ORIGINALITÀ NELLA COMUNICAZIONE

NON SAPREI

UN’ALTRA

SERVIZIO MENO ESECUTIVO E PIÙ STRATEGICO/CONSULENZIALE

VIDEO
MOBILE

CONTENT MKTG / ADVERTORIAL
INFLUENCER MARKETING

SOCIAL
NATIVE ADVERTISING

SEARCH
DISPLAY

CLASSIFIEDS
APP MARKETING

EMAIL

MENO UTILIZZATE

INTERMEDIARI

OFFERTA

PIÙ UTILIZZATE 
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IL BLACK FRIDAY NON 
È SOLO UNA TROVATA 
PROMOZIONALE

FISSATO PER IL 29 NOVEMBRE, IL 
VENERDÌ NERO DELLO SHOPPING DEL 
2019 SI PREANNUNCIA GIÀ UN GRANDE 
EVENTO: SECONDO UN RECENTE 
SONDAGGIO, OLTRE IL 90% DEI 
CONSUMATORI APPROFITTERÀ DELLE 
OFFERTE PER CONCLUDERE ACQUISTI

P
untuale anche 
quest’anno arriva il 
Black Friday. L’ap-

puntamento è fissato per il 
prossimo 29 novembre e, a 
quanto pare, molti italiani la 
considerano una vera occa-
sione di risparmio. A rivelar-
lo è un sondaggio condotto 
da Piucodicisconto, che ha 
interpellato gli utenti per 
scoprire qual è il giudizio de-
gli italiani rispetto al “Vener-
dì Nero” dello shopping. I 
partecipanti al sondaggio 
hanno risposto per la mag-
gior parte che attendono 
quest’evento con trepidazio-
ne e che durante l’anno fan-
no di tutto per mettere da 
parte un certo budget da in-
vestire durante questa gior-
nata di shopping. Ecco che, 
quindi, il Black Friday ha 
tutte le carte in regola per 
sorprendere anche in questo 
2019, con un volume di ri-
cerca che negli anni è passa-
to dai 2.240.000 contatti del 
2016 agli oltre 3.500.000 del 
2018. Le premesse per stupire 
ci sono tutte, con gli esperti 
che ipotizzano un’ulteriore 
crescita del 20% delle ricer-
che e una proiezione di circa 
4.300.000 utenti impegnati 
in questa attività.
Alla domanda “Hai intenzio-
ne di acquistare online du-
rante il Black Friday?”, poco 
più dell 91% degli utenti ha 
risposto in modo affermati-
vo. La maggioranza degli in-

tervistati ha ammesso quindi 
che durante le ore dedicate al 
Black Friday farà degli acqui-
sti. Rispetto, invece, alla va-
lutazione sulla convenienza 
delle offerte proposte, il son-
daggio evidenzia che gli ita-
liani vedono nel Black Friday 
una reale occasione di rispar-
mio. Le offerte proposte du-
rante le 24 ore di shopping 
più pazze dell’anno sono per 
il consumatore assolutamen-
te valide, con un 94,1% di in-
tervistati che hanno risposto 
di credere nella convenien-
za delle offerte proposte. Il 
quesito finale, relativo alla 
quota di denaro che ciascun 
utente investirà nella giorna-
ta del Black Friday, prevede-
va come risposte degli sca-
glioni predefiniti di budget. 
In quest’ottica si è visto che: 
il 27,5% investirà un capitale 
di massimo 100 euro, il 26,5% 
investirà un capitale di mas-
simo 200 euro, il 15,9% inve-
stirà un capitale di massimo 
300 euro, il 9% investirà un 
capitale di massimo 400 euro, 
il 21,1% investirà un capitale 
di massimo 500 euro.
Da questi dati emerge come 
siano veramente tanti, 1 su 
5, gli italiani che probabil-
mente impegneranno nel-
le compre effettuate duran-
te il Black Friday un budget 
che si aggira attorno ai 500 
euro. Si tratta di acquisti 
convenienti, secondo quan-
to emerso dalla ricerca, so-
prattutto se si pensa che gli 
stessi prodotti in altri periodi 
dell’anno possono mostrare 
un prezzo di vendita di gran 
lunga superiore a quello che 
verrà proposto durante il 29 
novembre 2019. Quello che 
diventa importante è, quindi, 
tenere sotto controllo tutte le 
offerte e di iniziare a piazza-
re nel carrello gli articoli di 
mggiore interesse.

di ROBERTA SIMEONI
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L’INFLUENCER MARKETING PIACE SEMPRE PIÙ! Secondo 
l’Osservatorio Italiano sull’Influencer Marketing, attivato lo 
scorso anno da IED Milano e Akqa, il 60% dei brand investe 
oggi in attività che prevedono il coinvolgimento di creator. Il 
report registra anche che gli investimenti operati dai brand 
nel settore sono in crescita del 45% e che è molto alto il 
grado di soddisfazione, espresso dal 67% dei rispondenti. 
Segno, quest'ultimo, che probabilmente ci sono ancora 
margini di manovra, ma è innagabile che il trend è molto, 
molto positivo.

6-7 MAGGIO 2020, MILANO
NETCOMM FORUM 
Il 6 e il 7 maggio del 2020 torna l’appuntamento Netcomm Forum, l’even-
to dedicato all’ecommerce organizzato e promosso dal Consorzio Net-
comm. Lo scorso maggio la due giorni dedicata al commercio elettronico 
ha registrato 17.000 partecipanti e la presenza di 210 espositori. L’appun-
tamento è confermato al MiCo - Milano Congressi.
Per informazioni: www.netcommforum.it/ita

APRILE 2020, MILANO
PROGRAMMATIC DAY
Il prossimo anno, ad aprile, va in scena a Milano la sesta edizione del 
Programmatic Day, l’evento italiano dedicato al Programmatic Adverti-
sing organizzato da Programmatic Italia ed Engage. L’obiettivo è quel-
lo di offrire a un pubblico di tipo professionale - principalmente aziende, 
editori, agenzie e centri media -, una panoramica completa sul mercato 
programmatico, dall’analisi dello scenario, alla definizione di quanto è 
possibile realizzare attraverso l’ad-tech, fino a una panoramica comples-
siva degli strumenti attualmente disponibili nel nostro Paese per l’offer-
ta/acquisto degli spazi e per la misurazione dei risultati su mezzi come 
internet, tv, radio e Out of Home.
Per informazioni: www.programmatic-day.it o marketing@edimaker.it

4-6 GIUGNO 2020, RIMINI
WEB MARKETING FESTIVAL 2020
Anche il prossimo anno Rimini diventerà per tre giorni la capitale del web 
marketing. Tornerà, infatti, il WMF - Web Marketing Festival, evento de-
dicato all’innovazione digitale e social che la scorsa edizione ha registra-
to più di 21.000 presenze. Tre giorni che abbinano alla formazione anche 
opportunità di business, musica, presentazione di startup, raccolte fondi 
e intrattenimento. Sede del Web Marketing Festival sarà ancora una volta 
il Palacongressi di Rimini, in via della Fiera, 23.
Per informazioni: www.webmarketingfestival.it

RADAR
THINX IMMAGINA UN MONDO DOVE UOMINI E 
DONNE SONO UGUALI, MA PROPRIO UGUALI!
E se anche gli uomini avessero le mestruazioni? La rispo-
sta istintiva di una donna sarebbe innanzitutto “tutto sa-
rebbe più semplice”! Ed è questa la convinzione che ha 
ispirato uno spot firmato dall’agenzia BBDO New York 
realizzato per promuovere gli slip a prova di ciclo Thinx. 
Nello spot, l’agenzia e l’azienda hanno immaginato un 
mondo in cui tutti hanno a che fare con questo particola-
re periodo del mese e dove le mestruazioni sono vissute 
come dovrebbe essere, senza imbarazzo e in modo rilas-
sato. Sarebbe bello… ma abbiamo proprio bisogno di in-
fliggere questo piccolo supplizio agli uomini per far capi-
re che si parla di qualcosa di naturale?

BURGER KING CHIEDE DI ANDARE DA MCDONALD’S
Continuano le iniziative un po’ sui generis di Burger King. 
Dal Messico dove la catena ha pubblicizzato la sua King 
Collection ritraendo i clienti intenti a schiacciare un piso-
lino dopo il pasto, ci spostiamo in Argentina, dove Burger 
King ha lanciato la campagna “A Day Without Whopper”, 
in cui ha deciso di non vendere il suo hamburger più famo-
so per un’intera giornata, invitando tutti ad andare invece a 
gustare un Big Mac da McDonald’s. Il motivo? Aiutare il ri-
vale a raccogliere fondi per la lotta contro i tumori pedia-
trici. In quella giornata, per ogni Big Mac venduto, McDo-
nald’s ha infatti donato 2 dollari alla ricerca. Bello, no?

BUONDÌ MOTTA A PROVA DI DEFICIENZA ARTIFICIALE
Dopo la famiglia dell’asteroide, Buondì Motta continua 
sull’ironico filone di spot e si promuove con Enza, assisten-
te vocale che rientra nella categoria “deficienza artificia-
le” frutto dell’idea creativa di Connexia. Un assistente che 
non semplifica la vita e non offre risposte. Incapace di spie-
garsi come la colazione possa essere golosa e leggera allo 
stesso tempo, Enza diventa il tormento della famiglia pro-
tagonista dello spot e architetta “ripicche” sempre diverse 
per chi non risponde alla sua domanda. In uno degli ultimi 
episodi ha persino terrorizzato tutti profetizzando una fine 
come quella toccata alla famiglia dell’asteroide. Il senso è 
quindi che Buondì ci mette il gusto e una risata fa il resto.

SAVE 
THE 
DATE

IL BONUS PUBBLICITÀ NON SORTISCE GLI EFFETTI 
DESIDERATI, ALMENO NEL 2019. L’agevolazione fiscale 

introdotta dal Governo nel 2018 e che prevede la possibilità 
per lavoratori autonomi, professionisti e imprese di 
poter fruire di un credito di imposta per gli investimenti 
pubblicitari, non pare aver inciso molto sul trend degli 
investimenti pubblicitari quest'anno: la stampa continua a 
registrare cali a due cifre, il digitale cresce, ma non molto. 
Staremo a vedere se i riscontri saranno più incisivi nel 
2020, almeno si spera!

http://www.netcommforum.it/ita/
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