


Issue n. 1

 Cos’è la Video Inventory Premium



Video advertising 

Il termine video advertising comprende la pubblicità video 
display che ha come oggetto un video ma è generalmente 
accettato come riferimento alla pubblicità che avviene prima, 
durante e/o dopo che un video sia stato riprodotto su internet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Video_advertising

Definizione n.1



D: Nel definire la Premium Video Inventory, quale 
fattore consideri il più importante per definire una 
Video Inventory come premium?

R: La qualità del contenuto editoriale

Questionario somministrato a 526 publishing/media content e advertisers in Argentina, Francia, Germania, 
Italia, Messico, Spagna, UK and US. 
Fonte: Forrester - “Solving Digital Video Advertising’s Premium Dilemma” - June 2015.

al 1° posto per importanza tra gli 
Advertisers con il 44% dei rispondenti. 

al 1° posto per importanza tra i Publishers 
con il 63% dei rispondenti.



Come generare Video Inventory Premium

Issue n. 2



44%Il ritorno sull’investimento è stato inferiore a quello che speravo per via 
dei costi di produzione video sostenuti per generare  l’inventory.

40%

37%

34%

I ricavi da video non sono stati sufficienti a giustificare 
l’allocazione di risorse di vendita e di trafficking dedicate.

Non abbiamo sufficiente video inventory.

La nostra concessionaria non conosce bene come 
vendere a CPV

D: Quali dei seguenti problemi hai riscontrato di 
recente nella vendita di video inventory? 

Fonte: Forrester - “Solving Digital Video Advertising’s Premium Dilemma” - June 2015.



Ad Tech vs. Mar Tech

Issue n. 3



Martech 

Martech è la fusione di marketing e tecnologia.  
Il termine "Martech" e' usato con riferimento alle iniziative, 
agli sforzi e agli strumenti che sfruttano la tecnologia per 
raggiungere gli obiettivi che il marketing si prefigge.

Definizione n.2

https://www.wrike.com/blog/guide-to-martech-today-infographic/



Ad Tech -  un Mercato ormai da tempo bearish.
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Statistiche di 
mercato:

• Ricavi Totali Stima 2018 = $32.3B 

• CAGR = 12.4% 

• $ 130B = Spesa sui 5 anni 

Martech: crescita sui contenuti



+Ad Tech Content

Martech: il futuro dell’Ad-Tech?
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