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Teads True Visits

Paga solo visite reali a effettivo caricamento 
del sito e solo per nuovi utenti

Formati Viewable Display ingaggianti 

Ottimizzazione tramite AI in base ai KPI

Inventory Brand Safe & Fraud Free 

Modello d'acquisto esclusivo: CPiV uCPC 
Cost Per Incremental Visitors, Unique Cost per Click
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CARLO NOSEDA 
Presidente di IAB Italia 
CEO e Managing Partner 
M&C Saatchi

so sia di conoscere al meglio il settore sia di 
avere un approccio equanime nei confronti 
dell’industria e portare avanti con determina-
zione le istanze più funzionali al comparto. Se 
quindi, fino a qualche anno fa, la nostra strut-
tura si dedicava principalmente alla promozio-
ne di eventi, oggi portiamo avanti progetti mol-
to più articolati e un indirizzamento più incisivo 
dell’intero settore.

Nel 2019 siamo stati, infatti, in prima linea sulla 
Web Tax. Come Associazione abbiamo contri-
buito alla stesura del Provvedimento da parte 

del Governo, con cui stiamo 
tuttora dialogando per mi-
gliorare i criteri stabiliti per 
tale imposta. La Web Tax 
però è solo un tassello, sep-
pur molto importante. Biso-
gna investire anche su inizia-
tive e progetti che a livello di 
Paese diano maggiore slan-
cio all’industria che rappre-
sentiamo. La nascita della Fe-
derazione Digitale insieme a 
Netcomm va letta in questo 
quadro come una dimostra-

zione dell’Associazione nell’offrire una rispo-
sta adeguata a tali esigenze. La Federazione 
– aperta anche ad altri enti e associazioni - si 
farà, infatti, ideatrice di ricerche e studi per sen-
sibilizzare gli interlocutori privati e istituziona-
li per uno sviluppo sostenibile del digitale nel 
suo complesso a favore delle imprese e dei cit-
tadini. Questi ultimi sono parte fondamentale 
nella propagazione della “buona cultura digi-
tale”, attenta ai valori della società e che met-
te al centro l’uomo, l’unico capace di guidare 
un’innovazione tecnologica responsabile. Ed è 
per rafforzare questo messaggio che abbiamo 

ideato e sviluppato per il terzo anno consecuti-
vo – insieme al Comune di Milano, Cariplo Fac-
tory e Hublab – Milano Digital Week, un evento 
che abbraccia la comunità meneghina attra-
verso un mix di attività, che segue più linee di 
confronto, ma con un punto fermo: la battaglia 
al digital divide passa in primis per un approc-
cio di tipo culturale. Altro progetto importan-
te è stato la realizzazione del primo IAB Quali-
ty Index, un indice obiettivo e superpartes sulla 
qualità dei bacini pubblicitari: un segnale ine-
quivocabile di un’Associazione che aspira a un 
ruolo sempre più ampio non solo nell’adverti-
sing online, ma nel Digitale in senso lato. 

È innegabile come l’evoluzione tecnologica ab-
bia migliorato diversi aspetti della nostra indu-
stria con ripercussioni positive sia sull’adv di-
gitale sia sulla quotidianità degli utenti, ma a 
quale prezzo? In nome dell’innovazione si è 
spesso sacrificato la possibilità di garantire 
qualità dei processi, dei dati e il rispetto del-
le regole: aspetti che il nostro settore non può 
accantonare se vuole proseguire a crescere in 
maniera sostenibile. Per questo le persone, in-
tese sia come singoli sia come aziende, devo-
no tornare ad avere un ruolo attivo nel guidare 
la trasformazione digitale. Gucci, Nestlé, Illimi-
ty, The New York Times e NBA sul palco di IAB 
Forum 2019 mostreranno che l’uomo è ancora 
l’unico vero artefice di qualsiasi trasformazione. 
Un ruolo che erroneamente abbiamo accanto-
nato, che dobbiamo riprenderci con determi-
nazione e convinzione. E mi piace pensare che 
il valore del Forum sia anche questo: far riflet-
tere le aziende su come usufruire dell’innova-
zione per crescere. Lo so, molti sono tentati di 
affrontare la trasformazione in modo conserva-
tivo, ma la crescita deriva da mosse dirompenti 
e, soprattutto, da una dedizione ad agire!

C 
osì come il 2018, anche l’an-
no che sta per concludersi è sta-
to un periodo ricco di novità e sfi-
de importanti per il nostro settore, 
caratterizzato da una corrente im-

portante: il cambiamento. 
Cambiamento che si porta dietro inevitabil-
mente trasformazione. Due concetti affini, ma 
che aprono orizzonti molto diversi tra loro. Il 
primo spesso viene associato a un’accezione 
non positiva. Nel pensiero comune il cambia-
mento comporta reticenza, perché richiede un 
percorso nuovo, più impegno ma, soprattutto, 
numerose incognite. Eppu-
re, se “non sempre cambiare 
equivale a migliorare, per po-
ter migliorare bisogna parti-
re proprio dal cambiamento”. 
Il secondo concetto presup-
pone invece un ruolo attivo: 
trasformare, ma anche tra-
sformarsi. Per chi come noi 
opera in un contesto influen-
zato da un avanzamento tec-
nologico dirompente, capire 
e guidare il cambiamento di-
viene fondamentale per go-
vernare attivamente la trasformazione che ne 
deriva. Una chiave di lettura che come Asso-
ciazione conosciamo bene, e abbiamo speri-
mentato in prima persona. Chi ci conosce da 
tanto non può non notare come IAB Italia sia 
cambiata in questi ultimi anni. Un cambiamen-
to che abbiamo – insieme a tutti voi – deciso 
di abbracciare con positività e determinazio-
ne, trasformandoci in un’organizzazione che al 
suo interno rispecchia esattamente il mercato 
odierno. Avere al nostro interno tutti i rappre-
sentanti della filiera – agenzie media, publisher, 
aziende tech driven, investitori - ci ha permes-

LA CAPACITÀ DI TRASFORMARSI 
E AVERE CORAGGIO NELLE 
PROPRIE SCELTE È L’UNICA 

RIPOSTA EFFICACE PER RIMANERE 
CENTRALI, PERCHÉ L’UOMO  

È ANCORA IL VERO ARTEFICE  
DI QUALSIASI EVOLUZIONE

Editoriale

LE PERSONE SONO  
I VERI ARTEFICI DI OGNI 
TRASFORMAZIONE
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LA CONSAPEVOLEZZA 
DEL FUTURO

SERGIO AMATI 
General Manager IAB Italia 

«S iamo alle soglie dell’era 
della coscienza. Le mac-
chine non sono meglio di 
noi, smettiamo di proietta-
re sulla macchina proprietà 

che non ha. Sviluppiamo invece la nostra co-
scienza, per non diventare schiavi di chi, le 
macchine, le produce».

Federico Faggin, uno degli straordinari spe-
aker dello IAB Forum, ci parla di “coscien-
za” e “consapevolezza”, due qualità che ci 
distinguono dalle macchine e che secondo 
lui ci salveranno dal loro dominio. 

Nessuna epoca come quella che stiamo vi-
vendo ha visto una velocità di cambiamen-
to così forte. In pochi anni la digitalizzazione 
ha trasformato il volto del mondo e spazza-
to via in modo brutale, diretto e a volte do-
loroso aziende e interi settori che sembrava-
no inamovibili. Ma dalla rivoluzione digitale 
sono anche nate nuove aziende e nuovi set-
tori che nessuno avrebbe mai potuto pensa-
re potessero esistere. 

E questa rivoluzione non si fermerà: il digi-
tale, come dice un altro grande ospite dello 
IAB Forum, Luciano Floridi: «sta plasman-
do l’ambiente in cui viviamo. Non è più solo 
una dimensione della comunicazione». Es-
sere consapevoli della profondità con cui 
il digitale sta cambiando le nostre vite è il 
solo modo per risolvere le grandi sfide del 
nostro tempo. 

Abbiamo voluto intitolare lo IAB Forum 2019 
“Shaping the Revolution” proprio per offri-
re delle chiavi di lettura su come “plasmare” 
la rivoluzione digitale, ascoltando le storie 

di brand, aziende e persone che ne han-
no compreso le dinamiche e hanno saputo 
adattarsi per avere successo.  

Il Forum è la rappresentazione tridimensio-
nale di un percorso che vedrà IAB sempre 
più parte attiva e motore della trasformazio-
ne digitale del nostro Paese: dalla certifica-
zione delle competenze degli operatori fino 
alla formazione di alto livello, dalla creazio-
ne di indicatori della qualità della comunica-
zione online fino all’organizzazione di gran-
di eventi di alfabetizzazione collettiva come 
la Milano Digital Week. La grande sfida dei 
prossimi anni sarà far crescere sempre più la 
qualità complessiva dei contenuti e dei ser-
vizi che IAB produce e distribuisce.     

Una sfida ambiziosa, ma inevitabile. Noi che 
viviamo nel mondo del web sappiamo che 
“essere digitali”, come intitolava un libro or-
mai preistorico di Nicolas Negroponte, non è 
più una scelta, ma una condizione necessa-
ria per la crescita della nostra società. Solo 
questa consapevolezza ci rende preparati e 
capaci di vincere la sfida del cambiamento. 
Trasmettere agli altri questa consapevolezza 
è una nostra precisa responsabilità.

Io credo che i duecento Soci di IAB rappre-
sentino insieme il più grande “trasmettitore 
di consapevolezza” italiano: un concentrato 
unico di persone e aziende che deve essere 
mantenuto e soprattutto valorizzato. Questo 
sarà il nostro impegno per il futuro.     

LA DIGITALIZZAZIONE  
HA CAMBIATO IL VOLTO  

DEL MONDO: HA DECRETATO  
LA FINE DI SETTORI E AZIENDE,  
E NE HA FAVORITO LA NASCITA  

DI ALTRI, CHE NON SI IMMAGINAVA 
POTESSERO ESISTERE 

Con Italiaonline puoi pianificare su:

ITALIAONLINE.IT
PIACERE DI CONNETTERTI

Ogni giorno raggiungiamo più di un navigatore su due con i contenuti dei nostri portali e 
promuoviamo la presenza digitale di migliaia di brand italiani.  
 
Sviluppiamo soluzioni di advertising, branded content, siti web e altri progetti digitali su misura, 
con un mix vincente di creatività e tecnologia che le nostre persone mettono al servizio di ogni Cliente.
 
La nostra concessionaria iOL Advertising permette la massima qualità e trasparenza per le 
pianificazioni pubblicitarie sul nostro network, che unisce l’audience più vasta d’Italia a elevati 
livelli di brand safety. Chi si affida a noi sa di poter raggiungere il target perfetto per ogni campagna: 
questa è musica per i nostri Clienti!

Cambia musica
alle tue pianificazioni.
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Scenario

IAB ITALIA, MOTORE 
DELLO SVILUPPO 
DELL’ECOSISTEMA 
DIGITALE NAZIONALE
FORMAZIONE, EVENTI, TAVOLI DI LAVORO, PUBLIC 
AFFAIRS, OSSERVATORI, L’ASSOCIAZIONE  
È IL “CUSTODE”, L’AGGREGATORE CULTURALE 
E IL VOLANO DELLA CRESCITA DEL SETTORE

R ivoluzione, trasforma-
zione, evoluzione, cam-
biamento sono alcune 
delle parole abbinate 
al digitale, incontrate 

spesso anche nelle pagine di questa edizio-
ne del Pamphlet. Siamo in un’epoca contrad-
distinta da una sempre maggiore pervasivi-
tà delle tecnologie e, noi, organismi composti 
di idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto, calcio 
e fosforo assistiamo a un evento stupefacente 
per tutti, sia per le generazioni nate nel Secolo 
scorso sia per quelle del nuovo Millennio: la sua 
portata epocale e la velocità del rinnovamento 
in atto non possono lasciare indifferenti, nean-
che i digital native.
Mutuando dalla letteratura potremmo far ap-
pello al Fantastico e utilizzare il concetto del-
le “terre di mezzo”, anche se qui il significato 
è molto diverso, per descrivere l’affascinante 
evoluzione che sperimentiamo tutti i giorni sul-
la nostra pelle, il più delle volte inconsapevoli, 
perché non ci accorgiamo che la tecnologia è 
ovunque, anche nei luoghi o negli oggetti più 
comuni e magari lontani dall’idea di hi-tech.
Mentre filosofi, antropologi, teologi, giuristi, 
sociologi e altri esperti si confrontano sul rap-
porto tecnologie e loro applicazione, non pos-

siamo che farci protagonisti di questa evolu-
zione. IAB Italia ne è più interprete di chiunque 
altro, in quanto rappresentante dell’ecosistema 
digitale e fortemente ancorata a favorirne uno 
sviluppo repentino.
Portatrice di una cultura digitale e innovativa 
a tutti i livelli, l’Associazione ha fatto della for-
mazione e degli eventi i pilastri fondanti delle 
sue attività che, però, si snodano anche in col-
laborazioni, Tavoli di Lavoro, incontri, nell’esse-
re “custode” del mercato e dei suoi numeri, an-
ticipatore dei trend della pubblicità digitale e 
“guardiano” delle regole e degli standard da 
applicare per favorire sempre più la spirale infi-
nita di un mercato trasparente e rispettoso del-
le più disparate identità, siano attori protagoni-
sti o utenti poco importa, perché l’essenziale è 
rappresentare le diversità.
Negli ultimi anni IAB Italia è evoluta con il mer-
cato stesso, si è realmente immedesimata nei 
bisogni degli operatori, ma ha anche aggre-
gato le aziende che operano in altri compar-
ti industriali per agevolare l’incontro-confron-
to tra le esigenze e le soluzioni proposte. È per 
questo che tra i propri Soci annovera i princi-
pali player italiani e internazionali della comu-
nicazione interattiva e aggrega editori, conces-
sionarie, centri media, agenzie creative, web 

Marketing, Communication & New Media 
Fastweb Digital Academy-FDA: nato dalla 
collaborazione tra IAB Italia, Fastweb e Fon-
dazione Cariplo, il progetto offre percorsi di 
formazione specialistica, informale ed espe-
rienziale a giovani e adulti per acquisire le 
competenze digitali richieste dal mercato del 
lavoro attuale e futuro. Dalla fine del 2016 a 
oggi i corsi erogati sono stati oltre 90 e han-
no formato 2.000 persone tra i 20 e i 35 anni.  
La voglia di formare ha portato la Fastweb Di-
gital Academy in giro per l’Italia. Dopo l’im-
mersione nella digital trasformation di Milano, 
dove la programmazione continua regolar-
mente, il tour FDA IAB è arrivato anche Paler-
mo Pescara, Bari, Cosenza e Genova.
IAB Digital Academy: accanto alla collabo-
razione con le Università, IAB Italia ha attiva-

to una personale offerta formativa dedicata al 
digital marketing e ideata per rispondere alle 
esigenze di formazione e aggiornamento del-
le aziende e dei professionisti del digital adver-
tising. Disponibili in modalità e-learning i per-
corsi sono erogati attraverso la piattaforma 
proprietaria IAB Digital Academy (www.iaba-
cademy.it) e suddivisi in: IAB Members Aca-
demy e Programmatic Specialist Certification.
= IAB Members Academy è rivolta all’aggior-

namento degli operatori e ospita pillole vi-
deo sulle discipline del digital advertising, 
della policy e degli standard di mercato. 
L’accesso all’archivio è consultabile gratu-
itamente dagli iscritti all’Associazione, è a 
pagamento per le aziende non associate. 

= Programmatic Specialist Certification: un 
corso modulare, con quiz di verifica e test 
finale per la certificazione, che permette il 
riconoscimento a livello internazionale di 
una delle figure più richieste dal mercato 
della pubblicità. Disponibile in modalità e-
learning, al superamento dei test, il Corso 
fornisce accreditamento professionale con 
validità internazionale.

Formazione digitale per le PMI: IAB Italia ha 
ideato per ItaliaOnline un progetto di forma-
zione digitale certificata rivolto ai 4,5 milioni 
di piccole e medie imprese nazionali, per ac-
crescere, al loro interno, le competenze digitali. 
Suddiviso in Digital Marketing e Digital Adver-
tising, attraverso la piattaforma di e-learning 
on demand proprietaria, il percorso certificato 
IAB Italia prevede una formazione take away, 
fruibile in qualsiasi momento e da tutti i device.
Corsi IAB Digital Lab: a fine 2018, IAB ha lan-
ciato una nuova serie di corsi di formazione, 
con un modello misto (frontale in aula oltre a 

agency, istituti di ricerca, aziende, società di 
consulenza e associazioni, che operano, o in-
tendono farlo, su internet con professionalità e 
consapevolezza. Un (in)carico non facile che la 
vede impegnata tutti i giorni per contribuire in 
maniera tangibile alla crescita dell’industry con 
la consapevolezza che il mercato è destinato 
a trascendere sempre più i suoi confini perva-
sivamente. Ecco perché gli obiettivi dell’Asso-
ciazione sono sempre più saldamente ancorati 
alla diffusione della cultura digitale nel nostro 
Paese, attraverso la formazione e l’aggiorna-
mento professionale.

Formazione
Partner degli Atenei Universitari: risale a mol-
ti anni fa l’intuizione dell’Associazione che 

la collaborazione con alcune delle principa-
li istituzioni universitarie italiane sarebbe sta-
ta imprescindibile. Così sono nati i percorsi 
formativi post-laurea, realmente basati sull’o-
biettivo di formare i professionisti di Internet. 
Un compito che continua ancora oggi e si evol-
ve per ricercare e formare le risorse strategiche 
da inserire all’interno delle aziende associate a 
IAB. Sono, quindi, fondamentali gli accordi con:
= Alta Scuola in Media, Comunicazione e 

Spettacolo dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano per il Master Univer-
sitario di primo livello in “Comunicazione, 
Marketing Digitale e Pubblicità Interattiva”.

= Facoltà di Economia della Sapienza, Uni-
versità di Roma per MUMM-Master Univer-
sitario in Marketing Management.

= Business School di Bologna per il Master in 

Partnership  
e collaborazioni  
con università,  
enti, associazioni  
e aziende sono  
gli strumenti  
per favorire  
la diffusione  
e lo sviluppo  
dei temi più rilevanti  
e sensibili per la 
comunicazione 
interattiva nel  
nostro Paese
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rente e sicuro. Tra i temi discussi: brand safe-
ty, viewability, Ad fraud, qualità dell’inventory.
Data & Programmatic: sono temi già tratta-
ti ampiamente in passato nei Tavoli di Lavoro, 
che meritano sicuramente costante attenzio-
ne in virtù delle evoluzioni e della crescita del 
comparto. Tra i temi discussi: ads.txt, GDPR, 
Trasparenza, Header Bidding, GDPR/TCF/
Gestione del consenso, Attribution, Formati, 
Trend e Crescita, Inventory management.
Video Advertising: l’obiettivo dell’Osservato-
rio è analizzare i principali trend che caratte-
rizzano la crescita e l’evoluzione di questo seg-
mento della pubblicità digitale per divulgare 
cultura e best practice, con particolare rife-
rimento ai temi più caldi, come brand safety, 
Augmented Reality e Virtual Reality potenzia-
te dal 5G, misurazione dei KPI e altro ancora.
Blockchain: è una tecnologia che ha ricevuto 
un’attenzione quasi senza precedenti negli ul-
timi anni. A partire da una rete bitcoin per ge-
stire transazioni finanziarie, blockchain è sta-
ta presentata come una panacea per risolvere 
ogni problema. L’Osservatorio è un’immersio-
ne nella tecnologia per definire una prospetti-
va sulla sua applicazione a casi d’uso specifici 
della tecnologia pubblicitaria, per compren-
derne le possibilità disponibili e le opportuni-
tà operative e di business dell’implementazio-
ne di una soluzione di blockchain.
Direct Advertising: si riaccendendo i riflettori 
su una delle tecniche più “antiche” del digital 
marketing. Il Tavolo di Lavoro vuole definire, in 
modo chiaro, le regole da seguire per una filie-
ra più fluida, trasparente e consapevole.
Libro Bianco sulla Comunicazione Digita-
le: insieme ad Assocom, Fcp, Fedoweb, Fieg, 
Netcomm, Unicom e Upa, IAB Italia ha pubbli-
cato nel 2017 il “Libro Bianco sulla Comunica-

video-lezioni e-learning), focalizzati su aspetto 
pratico ed esercitazioni. I corsi LAB sono ab-
binati a un test finale con certificazione IAB. 
Nel 2019, sono stati erogati i  percorsi: Digital 
Marketing Skills Lab (giunto alla terza edizio-
ne), Social Media Lab e Story Telling & Content 
Strategy Lab.
Progetti di formazione ad hoc: IAB Italia pro-
pone anche progetti di formazione personaliz-
zati, online e in aula, concepiti e sviluppati ap-
positamente sulla base di specifiche esigenze, 
sia per singole aziende esterne all’Associazio-
ne sia per i Soci. 
Workshop a invito: brevi occasioni di for-
mazione gratuita riservate agli Associati. 
Digital Balance & Talent Management, E-repu-
tation & social media crisis management, Ac-
ting & Video Creation, la comunicazione via 
mail come leva di business, sono alcuni dei 
temi trattati nel 2019.

Ricerche 
La collaborazione con gli Osservatori Digital 
Innovation della School of Management del 
Politecnico di Milano permette la rilevazione 
quantitativa, periodica e continuativa degli in-
vestimenti pubblicitari del mercato italiano in 
ambito digitale. Inoltre, la cooperazione tra IAB 
Italia e IAB Europe (dove il Charter italiano è 
direttamente rappresentato sia nel Board sia 
nell’Executive Committee) è efficace per la re-
alizzazione di importanti strumenti di analisi e 
informazione tra cui l’AdEx Benchmark, il rap-
porto annuale sullo stato del mercato europeo 
dell’advertising in termini di investimenti.
IAB Italia conduce anche le ricerche ad hoc per 
gli eventi in programma nel corso dell’anno, ne 
è un esempio “Le infinite possibilità dell’Italia 

Digitale”, arrivata alla terza edizione e presen-
tata a IAB Forum 2019. Condotto in Italia, lo 
studio indaga l’indotto economico e occupa-
zionale del digitale, ed è un progetto svolto in-
sieme a E&Y.
IAB Quality Index: è un progetto lanciato a IAB 
Forum 2017, per la certificazione della quali-
tà dei bacini pubblicitari italiani, i cui obiettivi 
sono sostenere e valorizzare l’offerta del mer-
cato, incentivare la domanda a pianificare sui 
bacini premium, che garantiscono maggiore 
qualità, sicurezza e rispetto delle regole. Già 
dodici tra i principali editori e concessionarie 
italiani fanno parte del progetto, mentre altri 
sono pronti a partire con la prossima tornata di 
misurazione di fine 2019. I dati sono consulta-
bili e scaricabili dal sito iqi.iab.it. 
IQI: è la proposta italiana tra le iniziative di 
Quality and Transparency europee, al pari del-
le altre soluzioni: Gold Standard in GB, Digital 
Ad Trust in Francia, Ad Trust in Germania.

Tavoli di Lavoro 
e Osservatori 
Per garantire il continuo aggiornamento sulle 
tematiche digital più rilevanti, IAB Italia con-
tinua le attività degli Osservatori e dei Tavoli 
di Lavoro. Coordinati da un membro del Con-
siglio Direttivo, ciascuno è composto da Soci 
specializzati nell’ambito tematico di riferimen-
to. Nel corso del biennio 2018-2019, sono sta-
ti attivi gli Osservatori: Quality & Transparency, 
Data & Programmatic, Video Advertising, 
Blockchain e Direct Advertising. 
Quality & Transparency: obiettivo del team di 
esperti è analizzare le sfide che il mercato deve 
superare per garantire ai brand, e a gli operato-
ri della filiera, un ambiente qualitativo, traspa-

Negli anni, sono 
alcune migliaia 
le persone (tra 
operatori e specialisti 
del digital, studenti 
e manager di azienda 
di altre industry), che 
hanno partecipato  
ai percorsi formativi   
e agli aggiornamenti 
organizzati  
da IAB Italia

http://iqi.iab.it
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Scenario

“Shaping the Revolution” è ricca di ospiti il-
lustri, tra cui Alessandro Baricco, Robert Trie-
fus, Federico Faggin, Tina Beuchler, Luciano 
Floridi, Jean Christophe Demarta e molti altri. 
IAB Seminar: sono eventi verticali e temati-
ci che analizzano e approfondiscono argo-
menti specifici e presentano “best practice” 
relative a Internet e al mondo della comu-
nicazione interattiva. Nel corso di quest’an-
no sono stati organizzati due appuntamenti: 
IAB Internet Motors e IAB Seminar The Digi-
tal Advertising (R)evolution, all’interno della 
Milano Digital Week.
Milano Digital Week-MDW: dal 13 al 17 mar-
zo 2019 si è tenuta la seconda edizione del-
la Milano Digital Week, progetto promosso 
dal Comune di Milano e organizzato da IAB 
Italia in collaborazione con Cariplo Factory e 
HubLab. Oltre 500 gli eventi realizzati - con 
quasi 100 mila partecipanti ai quattro gior-
ni di eventi - sono stati l’occasione per ren-
dere consapevoli cittadini e professionisti del 
settore, rispetto ai cambiamenti che stanno 
avvenendo sul territorio, per mettere in luce 
realtà e potenzialità delle relazioni che si in-
staurano tra i diversi attori.
IAB Digital Breakfast: IAB organizza nume-
rosi incontri nel corso dell’anno, durante 
i quali si presentano le attività in corso e i 
progetti futuri, raccogliendo input per indi-
rizzare al meglio le attività. Digital Breakfast 
è occasione di confronto sui temi caldi del 
settore, con l’obiettivo di supportare i Soci 
nelle richieste di maggiori approfondimenti. 
Le tematiche affrontate vanno dal Consent 
Framework al GDPR, dal rapporto tra tecno-
logia e creatività agli effetti dell’innovazione 
d’impresa sulla brand reputation.

zione Digitale”, in pratica una risposta concre-
ta alla diffusa richiesta di certezze e fiducia 
nel mondo digitale. Sei gli argomenti tratta-
ti nel Libro: viewability; trasparenza della fi-
liera; user experience attraverso la misurazio-
ne condivisa degli ad blocker; ad fraud; brand 
safety/brand policy. Nel 2018 è stata rilascia-
ta la seconda edizione con i primi importanti 
aggiornamenti relativi al capitolo “Brand Sa-
fety e Brand Policy”, a fronte dell’importanza 
sempre crescente che il tema sta assumendo 
per l’intera industry del digitale.

Comunicazione
IAB Italia è convinta che sia sempre più im-
portante aggiornare gli operatori sulle ulti-
me novità che riguardano il settore digita-
le. In quest’ottica, l’Associazione potenzia 
i propri canali di comunicazione con: sito 
web e profili social sempre aggiornati (Lin-
kedIn, Twitter, facebook e Instagram) e in-
vio mensile ai Soci della newsletter “Stay Tu-
ned”. IAB Italia ragguaglia la industry anche 
sui temi legali con approfondimenti legati ad 
argomenti inerenti al panorama digitale na-
zionale ed europeo

Rapporti 
con le Istituzioni
Public Affairs: i rapporti e le interazioni con 
le autorità istituzionali, con le altre Associa-
zioni riconosciute del settore, nonché con la 
Pubblica Amministrazione, rappresentano 
un importante ambito d’azione per l’Asso-
ciazione, per individuare congiuntamente gli 
strumenti idonei e concreti a garantire la tu-

tela degli utenti e permettere la crescita di un 
settore centrale per la competitività e il rilan-
cio dell’economia del nostro Sistema Paese. 
Manifesto: a sottolineare l’impegno di IAB 
Italia a favore di una maggiore trasparenza 
ed equità per un mercato digitale competi-
tivo e sempre più concreto, in occasione del 
Seminar del 5 luglio 2018 è stata pubblica-
ta sui principali quotidiani nazionali una let-
tera aperta, rivolta al Governo e alle Auto-
rità Garanti, per sollecitare un intervento su 
tre fronti prioritari: equa tassazione, equa 
competizione e sostegno alle aziende loca-
li, e controllo del rispetto delle regole sulla 
gestione dei dati personali da parte di tutti.  
Questa prima azione ha permesso di aprire le 
interlocuzioni, ancora in corso, con il Governo, 
per far sì che i provvedimenti adottati in tema 
web tax vadano nella direzione auspicata.
Bonus Pubblicità: IAB Italia ha ricoperto un 
ruolo di primo piano nel processo della sua 
approvazione, grazie al quale imprese, la-
voratori autonomi ed enti non commercia-
li possono beneficiare del credito d’imposta 
degli investimenti in campagne pubblicitarie 
online e sulle emittenti TV e radiofoniche lo-
cali, analogiche o digitali, a partire dal primo 
gennaio 2018.

Eventi
Durante il corso dell’anno IAB Italia organiz-
za numerosi eventi attesi da tutto il mercato, 
che combinano momenti di confronto, dibat-
tito, condivisione e formazione.
IAB Forum: è il più autorevole appuntamen-
to dell’anno sulla comunicazione digitale e 
interattiva in Italia. L’edizione di quest’anno, 

Da sinistra lo staff  
di IAB Italia:   
Patrizia Bizzarro, 
Giordano Buttazzo, 
Valentina Re,  
Sergio Amati, 
Francesca Chiarella, 
Marta Moretti,  
Chiara Mauri, 
Federica Ravasi, 
Daniela Martinelli  
e Licia Guastelluccia
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Eventi: Iab Forum, 
Iab Seminar 
e Iab Events

Ingressi omaggio per gli eventi 
IAB. Prelazione e sconti per 

stand e workshop. Sconto per la 
sponsorizzazione degli eventi rispetto 

ad aziende non associate. Sconto 
sul costo d’ingresso per altri eventi 

patrocinati da IAB.

Tavoli di lavoro 
e osservatori

Possibilità di partecipare attivamente 
ai dibattiti dei comitati scientifici, 
finalizzati alla diffusione di cultura  

e best practice delle diverse  
discipline del digitale.

Rilevazione 
investimenti 
pubblicitari

Aggiornamento sui trend  
di investimento con dettaglio  

di formati e device per il mercato 
nazionale. Dati AdEx IAB Europe  

per il mercato europeo.

Ricerche, 
guide, pamphlet 

e white paper
Possibilità di contribuire alla 

produzione di ricerche e white paper  
e di ricevere gli output (guide, 

pamphlet, presentazioni).

Iab Academy 
e Iab Certification
Accesso gratuito a IAB Academy. 

Sconti riservati ai Soci per Formazione 
e Certificazione. Percorsi formativi di 
approfondimento sulle tematiche del
mercato per ampliare le competenze 

e aggiornare le conoscenze.
Certificazioni IAB del Programmatic  

e nuova Certificazione Digital  
Marketing per agenzie.

Master Iab
Possibilità per i Soci di offrire 

un’esperienza di tirocinio agli studenti 
dei Master e di partecipare alle docenze 
dei Master organizzati con l’Università 

Cattolica, La Sapienza e Bologna 
Business School.

Occasioni 
di networking 

e incontro
Momenti di incontro e confronto  

per gli operatori del mercato  
al fine di allargare la rete di contatti  

e consolidare la propria presenza  
nella industry.

The Ruling 
Companies

Partecipazione gratuita per i Soci agli 
incontri dell’Associazione, focalizzati su 
tematiche di strategia, management e 
scenario economico, politico e sociale.

Supporto legale
Assistenza legale – una tantum - 

in materia di diritto dell’internet, in 
collaborazione con lo Studio Legale 

DGRS dell’avvocato Lapo Curini Galletti 
per l’area Nord Italia e lo Studio 

Legale Associato Polimeni – Cotroneo, 
dell’avvocato Antonio Polimeni per 

l’area Centro-Sud Italia.

Settimana 
in Parlamento

Aggiornamento settimanale sulle 
tematiche digitali al vaglio  

del Parlamento, in collaborazione  
con FB&Associati.

Sito Iab.it 
e Marketplace

Possibilità per i Soci di personalizzare 
la propria presenza sul sito grazie a 

un’area riservata dedicata. Possibilità 
per i Soci di pubblicare i propri annunci 

promozionali sul sito IAB e di essere 
direttamente contattati dando visibilità 

a offerte su prodotti, prestazioni  
o richieste di specifici servizi.

Rassegna stampa 
quotidiana

Servizio esclusivo di rassegna stampa 
gratuito e dedicato ai Soci IAB per 
essere sempre aggiornati sulle più 

recenti tematiche del mercato. 

Supporto fiscale
Assistenza fiscale – una tantum – in 

ambito fiscale, contabile e legale (Crisi 
d’Impresa) in collaborazione con lo 
Studio Andersen Tax & Legal Italia.

IAB Italia

BENEFIT PACKAGE PER I SOCI THE INDEPENDENT AD TECH 
PLATFORM

www.smartadserver.it

YOUR CONTACT

FEDERICO TROIANI
Country Manager Italy
ftroiani@smartadserver.com

Shared-Interest
business approach

bringing buyers & sellers 
together!

ACT WITH 
CERTAINTY

REALIZE YOUR 
FAIR SHARE

TAKE 
CONTROL
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Scenario

IAB Quality Index
Facciamo il punto sul progetto IAB Quali-
ty Index che certifica la qualità dei bacini 
pubblicitari italiani, lanciato un anno fa da 
IAB Italia. Già dodici tra i principali edito-
ri e concessionarie italiani vi hanno aderi-
to, e diversi altri sono pronti a partire con la 
tornata di misurazione di dicembre. 
Tutti i dati relativi all’ultima misura-
zione sono consultabili e scaricabi-
li dal sito iqi.iab.it.
Come raccontato in molte occasioni, l’IQI 
è la proposta italiana sul tema - interna-
zionalmente sempre più caldo e centrale 
– “Quality and Transparency”, al pari del-
le altre soluzioni europee: Gold Standard in 
UK, Digital Ad Trust in Francia, Ad Trust in 
Germania.
È stato intrapreso, a livello Europeo, un per-
corso di convergenza, è molto difficile pre-
vedere quale sarà il risultato finale. IAB Ita-
lia spinge il proprio progetto, auspicando si 

Scenario

GIORDANO BUTTAZZO
Ad Tech Manager IAB Italia IAB QUALITY INDEX  

E TRASPARENCY  
& CONSENT FRAMEWORK 
SONO PROGETTI CHIAVE 
PER IAB CON L’OBIETTIVO  
DI FORNIRE STRUMENTI 
CONCRETI DI SUPPORTO 
ALL’EVOLUZIONE  
DELLA NOSTRA  
INDUSTRY

riesca a confluire verso una modalità lega-
ta a misurazioni reali, sulla base della sua 
proposta, in grado di incanalare gli inve-
stimenti verso i publisher che danno prova 
del loro operare in linea con le linee guida 
IAB. A livello locale, il dialogo con la do-
manda (centri media e advertiser) è aper-
to, e orientato a rendere IQI uno strumento 
effettivo per le pianificazioni media. Il con-
fronto comporterà leggeri aggiustamenti 
all’attuale struttura, sia nei KPI considerati 
sia nel rispettivo computo, che introdurre-

mo come versione 2.0 dell’IQI nel Q1 2020. 
Si sta lavorando all’integrazione con le prin-
cipali piattaforme di buying e i gestionali 
dei centri media, per rendere la lista di ou-
tput dell’IQI già fruibile dai buyer tramite 
un semplice flag in piattaforma.

Transparency & Consent  
Framework -  V2.0
Lo scorso 21 agosto 2019, IAB Europe e 
IAB Tech Lab hanno rilasciato la versio-
ne 2.0 del Transparency & Consent Fra-

mework (TCF) di IAB Europe, strumento a 
supporto delle aziende operanti nel setto-
re della pubblicità digitale, per la gestione 
degli obblighi di conformità, ai sensi del-
la Direttiva GDPR e della Direttiva ePrivacy.  
Il TCF è un quadro di riferimento per edito-
ri, provider di tecnologie, agenzie e inser-
zionisti, finalizzato a comunicare in modo 
chiaro e coerente agli utenti finali come 
vengono utilizzati i loro dati, e che fornisce 
anche l’opportunità agli stessi di oppor-
si a tale utilizzo. La nuova versione segue 
un processo di revisione di 12 mesi, basa-
to sui feedback del mercato (in particola-
re degli editori) e su molteplici incontri con 
le Data Protection Authorities (DPA) di tut-
ta Europa; prosegue la strada tracciata dal-
la sua prima versione, puntando ad aumen-
tare la trasparenza e la possibilità di scelta 
dei consumatori rispetto al proprio consen-
so, così come ad agevolare la conformità 
alle Direttive Europee da parte delle testa-
te digitali; più in generale punta ad accre-
scere la collaborazione a livello di industry, 
sulla base della standardizzazione. 

I consumatori non solo hanno modo di con-
cedere o negare il consenso, ma possono 
anche esercitare il loro “diritto di opporsi” 
al trattamento dei dati personali. Gli stes-
si utenti hanno inoltre un maggiore control-
lo sul se e come i vendor possono utilizza-
re determinate opzioni di trattamento dei 
dati (per esempio, l’uso della propria geo-
localizzazione).
Gli editori che fanno uso del TCF 2.0 ot-
tengono maggiori controllo e flessibilità 
per quanto riguarda l’integrazione e la col-
laborazione con i loro partner tecnologici 
(per esempio, l’editore può definire sul pro-
prio sito web limitazioni differenti in base 
ai vendor, rispetto alle finalità per cui que-
sti ultimi possono trattare i dati personali).
Il TCF 2.0 sarà operativo insieme al prece-
dente TCF 1.1 fino a marzo 2020, per garan-
tire agli editori e alle CMP (Consent Mana-
gement Platform) un adeguato margine di 
tempo per la sua adozione. 
Maggiori informazioni sono disponibili sui 
siti di IAB Italia (www.iab.it) e IAB Europe 
(www.iabeurope.eu).

AD TECH: 
UN ANNO 
DI INIZIATIVE

https://iqi.iab.it/


- 20 - 20ª edizione

Consiglio Direttivo

DOVE STA ANDANDO 
LA NOSTRA 
INDUSTRY?
SEBASTIANO CAPPA
Consigliere IAB Italia
Managing Director Italy Outbrain

Il Pamphlet IAB Forum 2013 
recitava: “Nel contesto ma-
cro-economico instabile 
dell’intero 2012 in Europa, 
il settore dell’advertising 

online ha registrato una crescita del +11,5%, 
per un valore di 24,3 milioni di euro. Video 
e mobile sono gli ambiti di maggiore cre-
scita”. Poco è cambiato da allora. L’Italia 
è ancora il 5° Paese dopo UK, Germania, 
Francia e Russia, secondo la ricerca AdEx 
di IAB Europe.
Il mercato in Italia è raddoppiato con forma-
ti nuovi, ma varie aziende 
hanno patito, alcune fino 
a scomparire. Gli investi-
menti si sono spostati sul-
la parte performance, con 
nuove società a conqui-
starsi nicchie di mercato.  
Lo sfruttamento degli am-
bienti digitali per la promo-
zione di news poco qualifi-
cate e qualificanti, per chi 
nell’online ha investito con 
fiducia, ha segnato pur-
troppo gli ultimi anni.

IAB è cresciuta molto da allora. Oggi, an-
che gli interlocutori più istituzionali in vari 
Paesi si curano dell’online perché vi siano 
garantiti i principi di privacy e trasparenza 
oltre che il rispetto reale degli utenti che 
sanno bene come desiderano accedere alle 
informazioni di loro interesse.
La monetizzazione e il ritorno sugli investi-
menti vengono adesso parimenti affianca-
ti in maniera rilevante da valori significativi 
per gli utenti quali la brand-safety, il rispet-
to, la trasparenza e la veridicità delle metri-

che e del contenuto informativo.
A mio avviso, la questione quindi è se ci 
possiamo fidare del “principio di causa ed 
effetto” diretto, o se non sia invece più vero 
che è l’immagine che costruiamo del futu-
ro a creare e a definire il nostro presente.
La quantità di contenuti creati per l’online 
cresce con i dati che, sempre secondo IDC, 
potrebbero raggiungere su scala mondiale 
i 165 zettabyte entro il 2025. 
La sfida della brand-safety è da tempo una 
priorità per quasi il 42% dei soggetti busi-
ness, con l’80% di questi disposto a tagliare 

completamente gli investi-
menti adv quando i partner 
coinvolti non sono in gra-
do di assicurare un conte-
sto sicuro per il brand. 
È chiara l’importanza 
di collocare i contenuti 
all’interno di un contesto 
“safe”, in siti premium, per 
ottenere un livello di en-
gagement degli utenti più 
elevato (del 20%, secondo 
un recente studio di IAS), 
e da questi più facilmente 

memorizzabile (per circa il 30%). 
Se per gli investimenti adv sull’online non 
vanno in questa direzione, e facciamo in-
vece crollare i gruppi editoriali che attra-
verso i giornalisti sono in grado di creare 
un contesto sicuro per i brand e gli uten-
ti, è la fine.

L’IQI (IAB Quality Index), che era nel mio 
programma di candidatura tre anni fa, è 
importante, ma non basta. Sicuramente i 
prezzi unitari dei posizionamenti adv onli-
ne negli editori che reggono il sistema de-

vono aumentare. Ma quali sono i next step? 
Penso a sistemi che riescano a dare un 
punteggio di valore del contenuto; ad altri 
in grado di valutare se un articolo, o par-
ti del contenuto (anche foto o video), sono 
inappropriate oppure copiate senza auto-
rizzazione; a un ID di tracciamento delle 
campagne cross player. 
Una riflessione riguarda poi gli utenti: de-
vono essere remunerati o meno sull’utilizzo 
dei loro dati? Anche i formati e le modalità 
di erogazione delle campagne digitali de-
vono poter aderire a criteri qualitativi ele-
vati e rispondenti alle attese di non intrusi-
vità dei fruitori finali dei contenuti. 
Un recente studio presentato al Dmexco  
da un player leader mondiale di native ad-
vertising, secondo cui il 93% dei consuma-
tori mostra un atteggiamento negativo nei 
confronti dei brand che interrompono l’e-
sperienza utente. Ragione in più perché i 
formati siano non intrusivi con al primo po-
sto l’esperienza online degli utenti. Gli Edi-
tori e le organizzazioni sono chiamati a col-
laborare affinché gli standard di riferimento 
definiti da enti preposti quale è IAB venga-
no rispettati. 

Anche il tema dell’ad fraud è tra i principa-
li a richiedere attenzione, con la fiducia tra 
chi acquista e chi vende a restare un banco 
di prova rilevante. Secondo la World Fede-
ration of Advertisers, nei prossimi 10 anni è 
previsto un incremento del costo della fro-
de fino a 50 miliardi di euro. 
In IAB ci impegniamo a gestire in manie-
ra strutturata, con i vari attori del settore e 
anche con il Governo, il futuro della indu-
stry e a creare un ecosistema sostenibile, 
dando il massimo ogni giorno.

IL SETTORE HA MOLTE SFIDE  
DA FRONTEGGIARE: DALLA  

BRAND SAFETY ALLA QUALITÀ  
DEI CONTENUTI, FINO AI FORMATI  

NON INTRUSIVI PER RIUSCIRE  
A OTTENERE LIVELLI 

DI ENGAGEMENT ELEVATI
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Ancora prima 
dell’arrivo del 
5G, il mercato 
del gaming vale 
oltre 150 miliar-

di di dollari, un giro d’affari che supera 
quello del cinema e della musica, ren-
dendolo la forma di intrattenimento 
più redditizia. 
I video giochi godono di grande po-
polarità da diversi decenni, ma recen-
temente, grazie alla nascita di piatta-
forme che trasmettono 
live le competizioni (un 
esempio è Twitch, in-
sieme a YouTube), il 
pubblico interessato a 
questi contenuti è cre-
sciuto in modo espo-
nenziale, addirittura su-
perando quello di tutte 
le piattaforme di video 
streaming messe insie-
me (Netflix, Hulu, HBO, 
ESPN…). I videogio-
chi più gettonati sono 
Fifa, Call of Duty, League of Legends 
e, nell’ambito degli e-sports, innume-
revoli sono i campionati virtuali gioca-
ti in parallelo a quelli reali. Il pubblico 
è costituito dai giocatori stessi, ma an-
che dagli spettatori che passano ore e 
ore online a seguire i gamers online. 
Per dare una dimensione del fenome-
no, il campionato di League of Legen-
ds ha avuto più spettatori del Super-
bowl e il vincitore si è accapparrato 
un premio che vale più del prestigio-
so trofeo di Wimbledon.

Attivazioni di brand di alto profilo 
all’interno di giochi quali Fortnite, la 
nascita di influencer e il sempre più 
frequente coinvolgimento di celebri-
ties hanno senz’altro contribuito a ren-
dere il settore del gaming più interes-
sante anche agli occhi degli advertiser, 
ma il punto di svolta sarà rappresenta-
to dalle piattaforme cloud quali Stadia 
(Google), xCloud (Microsoft) e Arca-
de (Apple), che con il 5G attrarranno 
nuovo pubblico grazie a performance 

senza precedenti (più 
velocità, latenza azze-
rata) e all’abbattimen-
to di barriere di ingres-
so (ai giocatori basterà 
un qualsiasi device con-
nesso alla rete, perché 
l’elaborazione dei dati 
avverrà in cloud).

È indubbio quindi che il 
gaming rappresenti un 
canale di marketing che 
non si potrà ignorare. 

L’ampia reach, l’elevato coinvolgimen-
to dei giocatori, l’impossibilità di usa-
re ad blocker, il contesto brand safe, la 
misurabilità di tutte le metriche chia-
ve – sono alcuni dei vantaggi offerti 
dall’in-gaming advertising.
Un’opportunità ben compresa da Hon-
da, diventata partner automotive 
esclusiva del campionato di League 
of Legends e da Nike, che ha recen-
temente siglato contratti plurienna-
li nell’ambito degli e-sports. Ma anche 
da brand di alta gamma: Louis Vuit-

ton ha recentemente siglato una part-
nership con Riot Games, offrendo una 
capsule collection di skin.

Sono diverse le modalità con cui un brand 
può interagire con il pubblico di gamers.  
Dal product placement più semplice – 
pensiamo all’adv bordo campo o lungo 
la pista di Formula Uno, che rendono 
l’esperienza ancora più simile a quel-
la reale, al product placement più inte-
grato, quando il brand è tra i modelli di 
automobili con cui il giocatore può fare 
una gara, oppure quando il brand ve-
ste il proprio avatar. O ancora possono 
essere offerte esperienze più coinvol-
genti, come ha fatto Marshmello, che 
ha tenuto un concerto live all’interno 
di Fortnite, raggiungendo un pubblico 
di 10 milioni di spettatori.
In un futuro molto prossimo, si può an-
che prevedere che i confini tra i conte-
nuti televisivi e il mondo dei gamers 
saranno annullati. Per esempio, po-
tremo vedere una battaglia in un film 
e contestualmente accedere a un ad-
vertgame che ci consentirà di prende-
re parte alla battaglia stessa.

CON L’ARRIVO DELLA RETE 
DI ULTIMA GENERAZIONE 

L’IN-GAMING ADVERTISING 
CONOSCERÀ UN VERO E PROPRIO 

BOOM GRAZIE ALLA SUA 
CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE 

AUDIENCE SEMPRE PIÙ AMPIE 

CHRISTINA LUNDARI
Consigliere di IAB Italia
General Manager Verizon Media Italy

Consiglio Direttivo

QUANDO IL GIOCO 
SI FA SERIO!
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FAR PARLARE 
I NUMERI, SAPER 
LEGGERE I DATI
PAOLO MARDEGAN
Tesoriere IAB Italia
Founder Gruppo DigiTouch

H ey Google”; “Alexa”…
ecc… Molti di noi, 
nei nostri apparta-
menti, spesso entra-
no in casa salutando 

un oggetto hardware che si rianima improv-
visamente ai nostri comandi dandoci l’orario, 
le previsioni meteo, mettendo la nostra play-
list preferita o ricordandoci gli appuntamenti. 
Ed è probabile che questo Natale ancora più 
appartamenti e stanze saranno “riempite” da 
nuovi e più potenti smart speakers.
Oltre il 50% delle famiglie americane “ospite-
rà” almeno uno smart speaker (fonte Strategy 
Analytics) ed entro la fine del 2019 raggiun-
geranno i 130 milioni di unità vendute con una 
crescita superiore al 50% sull’anno passato.
Il fenomeno degli assistenti vocali è - però -  la 
punta più “commerciale” di un fenomeno e di 
una keyword che sta lasciando i testi accade-
mici e le sale delle Università per entrare sem-
pre più spesso all’interno di tematiche 
commerciali: l’intelligenza artificiale.
La domanda che ci dobbiamo por-
re tutti è se e come l’intelligenza ar-
tificiale possa essere inte-
ressante e se possa 
“servire” a chi ope-
ra con il marketing 
digitale.
Proviamo ad anda-
re per punti.
L’intelligenza arti-
ficiale è un sistema 
programmato di 
macchine che ge-
stiscono e realiz-
zano attività tipiche 
dell’essere umano, ri-
petitive e di problem 

solving. L’elemento discriminante è dato dalla 
capacità computazionale, cioè dalla possibilità 
di analizzare e dare risposte a enormi quantità 
di dati in pochissimo tempo, con performance 
impossibili per la mente umana.
L’internazional Data Corporation, infatti, ha sti-
mato che entro il 2024 il mondo avrà prodotto 
oltre 163 zettabyte di dati, un valore dieci volte 
superiore a quelli prodotti nel 2016.
È quindi indubbio che sarà più facile potere 
prendere delle decisioni dalle analisi di dati nu-
merosi e complessi e correlati tra loro solo in 
parte per chi opera nel mondo del marketing 
sfruttando la potenza di cal-
colo dei dati arrivando a sofi-
sticazioni che prima non era-
no possibile.
Per esempio, in ambito 
ecommerce, è possibile dav-
vero applicare politiche di 
pricing specifiche a target 

anche numerica-
mente piccoli 
sulla base del-
le evidenze 
dei risultati di 
vendita di un 
prodotto;  così come, n ambi-
to visual design, ottimizzare e 
adattare il messaggio e la user 
experience sulla base dell’u-
tente che si ha di fronte.
Nell’ambito del Crm o del 
data management, sarà mol-
to più immediato calcolare e 
monitorare il comportamen-
to del cliente e attuare poli-
tiche di retention, di upsel-
ling o di cross selling sulla 
base delle evidenze ottenu-

te; e le aziende più evolute lavoreranno (sem-
pre che già non lo stiano facendo) con struttu-
re di data intelligence a supporto o all’interno 
delle unit di marketing; un giorno non lontano 
il matematico o la statista faranno parte inte-
grante della struttura marketing come il creati-
vo, il grafico, il copy o lo strategist media.
Crediamo sinceramente che sia molto più lun-
go il percorso da attuare all’interno delle or-
ganizzazioni per modificare e adeguare i com-
portamenti e i bias cognitivi delle persone che 
operano nel mondo del marketing, piuttosto 
che modificare i processi di marketing auto-

mation o aumentare la velo-
cità dei sistemi di calcolo dei 
sistemi. 
In effetti, il cambiamento più 
rilevante da parte di noi tut-
ti è passare da una cultura in 
cui la pianificazione media è 
quella dell’anno preceden-
te perché funziona, la cre-
atività è quella che piace al 
capo perché è lui che decide, 
le politiche di pricing sono 
quelle per cui si fa come il 
competitor e così via dicen-

do, a una cultura dove i dati parlano e le deci-
sioni sono prese sulla base dei risultati e delle 
evidenze numeriche.
In sintesi: l’intelligenza artificiale è molto di più 
di una keyword sexy o di una moda; le poten-
zialità tecniche sono essenziali per chi lavora 
nel marketing oggi e fondamentali per chi la-
vorerà nei prossimi anni; non abbiamo dubbi 
che già ora i numeri parlano e si possono pren-
dere le decisioni sui dati che i numeri mostra-
no. Bisogna però saper far parlare i numeri e 
soprattutto saper leggere i numeri. È questio-
ne di tempo e di volontà.

GLI SMART SPEAKER SONO LA 
PUNTA COMMERCIALE DI UN 
ICEBERG CHE È L’IA E LA SUA 

CAPACITÀ COMPUTAZIONALE  
CHE FACILITERÀ LA POSSIBILITÀ  
DI PRENDERE DECISIONI SULLA 

BASE DI DATI E NUMERICHE 
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MICHELE MARZAN
Consigliere IAB Italia
Chief Strategy Officer MainAd

I niziamo a toccare con mano dei 
cambiamenti strutturali per quel-
la parte dell’industry del digital 
advertising più tradizionale. Par-
tiamo dalla certezza di essere ar-

rivati, di recente, al massimo utilizzo dei dati 
in modo non organizzato e, quindi, al bisogno 
di essere più certi circa i risultati delle piani-
ficazioni data-driven; agganciamoci il rimpa-
sto del consenso ai vari aspetti della privacy 
guidato in Europa dalla GDPR, che stabilisce 
una regolamentazione dei dati più rigorosa; 
affianchiamoci quanto accadrà in US a segui-
to dell’entrata in vigore del-
la California Consumer Pri-
vacy Act - CCPA, Stato che 
influenza molti dei cambia-
menti a stelle e strisce; ag-
giungiamoci i cambiamenti 
di fondo lato browser come 
Apple per l’ITP Safari che li-
mita l’uso dei cookie e altre 
funzioni di privacy di Goo-
gle Chrome… risultato, un 
mix abbastanza alcoolico da 
chiedersi: cosa ne sarà dei 
cookie, e quali sono le pro-
spettive per il programmatic? Eppure il digi-
tal si dimostra resiliente e caparbio, non cede 
di un punto, anzi. Per quanto ci siano dei chia-
ri punti deboli che mettono a rischio alcuni 
dei sistemi ancora maggiormente utilizzati: le 
piattaforme di programmatic adv sono state 
create pensando ai cookie e un numero sor-
prendentemente elevato si basa ancora su dati 
di terza parte. Poiché i cookie si sgretolano la-
sciando un bacino più superficiale di consu-
matori targetizzabili, sarà sempre più difficile 
mantenere un certo status quo anche in termi-
ni di transato pubblicitario: saranno forse i ser-

vizi aggiuntivi ad avere finalmente un giusto 
riconoscimento? A dire il vero, siamo di fron-
te a una evoluzione e quindi, seppure a fatica e 
con investimenti tecnologici sempre crescenti, 
siamo molto lontani dal sentenziare eventua-
li brusche frenate del “programmatico” anzi, 
l’impressione è proprio riconoscere alla cre-
scente domanda di privacy un cambiamento 
positivo per garantire un successo duraturo. Ci 
si adatta e si migliora di conseguenza: si ade-
guano le fonti dei dati e i metodi di targeting 
per offrire una maggiore protezione dei con-
sumatori, degli insight di qualità e un enga-

gement più concreto. Alcuni 
trend tracciano le direzioni di 
questi tempi.

Andare direttamente alla 
fonte dei dati degli utenti
Sebbene molti consumato-
ri non si sentano a proprio 
agio nel condividere i propri 
dati, apprezzano le interazio-
ni personalizzate ritenendo-
le un segno di attenzione da 
parte dei brand che si pre-
occupano di loro. La conse-

guenza è che gli inserzionisti devono padro-
neggiare un difficile equilibrio tra messaggi 
ad alta rilevanza e una gestione rispettosa dei 
dati; per questo è in corso un riesame del tipo 
di dati che usano. Aumenta l’utilizzo di quel-
li relativi agli utenti che si loggano nei servizi 
online, proprio perché i brand instaurano rela-
zioni sempre più “direct to consumer” e, quin-
di, hanno a disposizione un accesso diretto a 
informazioni preziose. Senza scomodare l’in-
telligenza artificiale, nella sostanza ancora 
oggi con pochi algoritmi descrittivi si possono 
instaurare delle relazioni davvero ingaggianti 

con il proprio target, quando profilato alla fon-
te. In aggiunta, le strette relazioni che gli edito-
ri hanno con il loro pubblico non solo li metto-
no in una posizione forte per raccogliere dati, 
ma ottengono anche il consenso per vari usi, il 
che va a tutto vantaggio dei brand.

Rispolverare la rilevanza contestuale?
Se per gli inserzionisti il targeting contestua-
le era il modo principe di allineare i messaggi 
agli interessi del pubblico, l’esplosione di con-
divisione dei dati e tecnologie di tracciamen-
to hanno cambiato le prassi comuni, sostituen-
do le soluzioni browser based con un targeting 
più diretto, basato su dati lato utente più gra-
nulari. Ora, la stretta sull’uso dei dati persona-
li, e le critiche alla profilazione su larga sca-
la, stanno guidando una rinascita contestuale, 
con alcuni aggiornamenti. Il targeting conte-
stuale di nuova generazione consente agli in-
serzionisti di raggiungere l’obiettivo pubblici-
tario senza essere invasivi. Utilizzando quindi i 
dati dei publisher a livello di contenuto (come 
parole chiave, fonte di provenienza dell’utente 
e sentiment dei contenuti), vi sono strumen-
ti avanzati che possono abbinare la creatività 
degli annunci ai contenuti in pagina offrendo 
un valore reale per un pubblico specifico. 

Una nuova forma di identità?
Connettere persone, device, dati attraverso 
contesti fisici e digitali. È questa la direzio-
ne più logica, dove il cookie è un elemento 
accessorio e non più fondamentale per con-
sentire ai brand di connettersi con maggior 
sicurezza con i consumatori. Per alcuni inser-
zionisti, la revisione dei processi di dati con-
solidati può essere una prospettiva scorag-
giante, ma la necessità di evoluzione è troppo 
grande per essere ignorata.

LE NUOVE REGOLE  
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI E L’USO DEI COOKIE 
STANNO TRASFORMANDO 

LE MODALITÀ DI CONNETTERSI 
CON MAGGIOR SICUREZZA  

CON I CONSUMATORI

IA PER IL 
MARKETING:V

Consiglio Direttivo

PRIVACY E DINTORNI: 
COSA NE SARÀ DEI 
COOKIE E COME CAMBIA 
IL PROGRAMMATIC?
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LA SOSTENIBILITÀ
DEI NUOVI EDITORI 
DIGITALI
GIORGIO MENNELLA
Consigliere IAB Italia
Advertising Director Ciaopeople

Il mercato dell’editoria è 
cambiato, si è evoluto 
nei supporti, passando 
in poco più di un decen-
nio dai giornali carta-

cei agli smartphone. È cambiata la frui-
zione dei contenuti sia nella forma, con 
l’esplosione dei contenuti video sia nel 
rapporto quantità/tempo. Leggiamo o 
guardiamo sempre più contenuti, ma 
dedicando meno tempo ai singoli arti-
coli o video. È cambiata la distribuzione, 
siamo passati dal letto-
re che la mattina si re-
cava in edicola, all’uten-
te di oggi, che raggiunge 
o può essere raggiunto 
da un contenuto da fa-
cebook, dal Google, da 
YouTube, dagli aggrega-
tori o arrivando diretta-
mente sul sito dell’edito-
re. Ma soprattutto, sono 
cambiati i lettori. FIEG 
stimava 6 milioni di co-
pie vendute al giorno nel 
1995, comScore certifica oggi 34 milio-
ni di lettori unici delle news online. Non 
abbiamo più gli hard reader dei gior-
nali, la platea si è espansa e dilatan-
dosi ha imposto un cambiamento di 
paradigma, dalla distribuzione al codi-
ce stesso di produzione dei contenuti.  
Vengono richiesti contenuti che siano 
più facilmente fruibili, che veicolino un 
messaggio su piattaforme diverse e che 
riescano a integrare la dieta mediatica 
dei nuovi utenti.
I nuovi editori necessitano di una produ-

zione che sappia contemplare a monte 
le abitudini di lettura dei nuovi utenti e 
necessitano di una strategia distributi-
va che abbracci tutte le fonti di traffico.

Consolidare la base dei propri lettori, co-
noscendone la dieta mediatica e le mo-
dalità di fruizione, è il primo passo verso 
la sostenibilità di progetto. I lettori rap-
presentano l’asset principale dei nuovi 
editori e la conoscenza scientifica della 
proprio community è importante: cosa 

leggono, come lo leggo-
no, quando, in quali for-
mat e dove. La centrali-
tà del rapporto contenuti 
affidabili/lettori fedeli ha 
acquisito ancora più va-
lore visto l’attuale sta-
to dell’arte del mercato 
pubblicitario che, al mo-
mento, rappresenta la 
principale fonte di introi-
ti per gli editori. 
Il mercato della pubblici-
tà digitale italiana vede 

una concentrazione sempre maggiore 
degli investimenti verso gli OTT (Google 
e facebook), lasciando una quota sem-
pre più piccola agli editori. 

Diventa quindi fondamentale per que-
sti ultimi massimizzare la loro effi-
cienza pubblicitaria. L’adozione o an-
cor meglio lo sviluppo di tecnologie 
atte a garantire il ritorno d’investimen-
to dell’advertising potrebbe diventare 
un passaggio quasi obbligatorio, se si 
vuole evitare la riduzione in commodi-

ty pura degli spazi pubblicitari. Tuttavia 
l’adozione di strategie pubblicitarie più 
orientate alle performance che all’up-
per funnel, rischia di essere un pallia-
tivo in quanto è altamente improba-
bile che un editore riesca a sviluppare 
un’infrastruttura tecnologica in grado 
di competere sull’efficacia delle perfor-
mance degli OTT. 

Portare al centro dell’attività il conten-
to. Il secondo asset su cui puntare è il 
contenuto, che se creato a regola d’ar-
te diventa irreplicabile e unico. Ed è a 
questa unicità e originalità che gli edi-
tori dovrebbero aspirare se vogliono 
garantirsi la sostenibilità. La qualità del 
contenuto è il punto di partenza verso 
varie modalità di monetizzazione. Dal-
le subscription al licensing: i lettori sa-
ranno più propensi a pagare per vedere 
contenuti unici e non facilmente reperi-
bili altrove, così come la produzione e la 
cessione a terzi sta diventando una pra-
tica in alcuni casi redditizia. 
Allo stesso modo, per tornare in ambito 
pubblicitario, dotarsi di un comparto di 
produzione e distribuzione di branded 
content ha il suo valore strategico, in 
quanto pone la conoscenza dell’editore 
dei propri lettori, al centro della dialet-
tica pubblicitaria. 

La sostenibilità per i nuovi editori è una 
sottile linea sulla quale bisogna dan-
zare. I passi da imparare sono tanti, la 
tecnologia, la produzione, la distribu-
zione, la community. Ma siamo in bal-
lo, “vabbe’ balliamo”.

IL SUCCESSO DEI PROGETTI 
EDITORIALI PASSA  

DAL CONSOLIDAMENTO DEL 
BACINO DEI LETTORI E IL 

CONTENUTO, CHE DEVE ESSERE 
CENTRALE E UNICO, PER POTER 

ESSERE MONETIZZATO 
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Scenario

SHAPING THE RE VOLUTION
Il digitale non è una sempli-

ce rivoluzione, ma una “ri-
voluzione permanente” che 
non smette di provare la sua 
capacità di influenzare in 

modo radicale non solo gli assetti del mer-
cato pubblicitario, ma anche quelli dell’eco-
nomia, della politica, della società. Immerso 
in questo scenario, è l’uomo che deve assu-
mersi la responsabilità di affermare il pro-
prio ruolo centrale, dando forma e sostanza 
a un’industria digitale che sappia assicura-
re alla società un progresso etico, sostenibi-
le e di qualità. È attorno a questa visione che 
è stata costruita la diciassettesima edizione 
di IAB Forum, l’evento annuale organizzato 
da IAB Italia. Caratterizzato dal claim “Sha-
ping the Revolution”, IAB Forum 2019 vuole 
rimarcare il ruolo attivo che le persone devo-
no rivestire nell’evoluzione del mercato digi-
tale. Tema cruciale, se si ammette che in tan-
ti casi la tecnologia si è dimostrata più veloce 
di quanto l’uomo sia stato in grado di pla-
smarne il potenziale, in termini di regole, sfi-
de da combattere, obiettivi da conquistare.

Una trasformazione 
“positiva”
Ecco dunque il messaggio chiave che il Di-
rettivo di IAB Italia, presieduto per il sesto 
anno da Carlo Noseda, ha inteso sviluppa-
re nel corso dei due giorni della manifesta-
zione, realizzata con la direzione creativa di 
Massimo Coppola: per essere realmente effi-
cace, l’industria digitale deve saper leggere i 
cambiamenti della società, e prendere posi-
zione quando è necessario. Internet, infatti, 
non è più solo un luogo virtuale da guarda-
re a distanza, ma un sistema reale di cui tut-
ti noi facciamo parte. E solo se saremo capaci 
di conoscerlo appieno, governarlo e prender-
cene cura, l’economia digitale potrà creare 
nel tempo valore sociale, culturale, economi-
co e occupazionale. Rispetto a questa diffu-
sa esigenza di ispirazione e aggiornamento, 
IAB Forum 2019 si pone come un aggregato-
re di testimonianze e spunti concreti per pro-
muovere una trasformazione digitale “positi-
va” e consapevole a diversi livelli, primo fra 
tutti quello della comunicazione. 

Pubblicità 
interattiva: dati, 
trend e scenario 
Come da tradizione ormai consolidata, anche 
quest’anno il Forum fornirà le più complete 
analisi quantitative e qualitative dello stato 
del mercato della pubblicità online, offrendo 
in anteprima – con gli interventi di Andrea 
Lamperti, Direttore dell’Osservatorio Internet 
Media della School of Management del 
Politecnico di Milano e di Federico Capeci, CEO 
Kantar Italy, Greece & Israel-Insights Divisione 
– l’analisi sull’andamento del comparto. Il 
contesto dei dati sarà la base di partenza per 
una serie di testimonianze autorevoli come 
quella di Tina Beuchler, Global Head of Media & 
Agency Operations Nestlé, e Jean Christophe 
Demarta, Senior Vice-president Advertising 
del New York Times, che racconteranno 
il superamento della netta divisione tra 
pubblicità e contenuti e di come essa sia vissuta 
da brand, agenzie ed editori. Tra i diversi case 
study in programma spicca quello sull’NBA, 

L’UOMO DEVE 
RECUPERARE UN 
RUOLO CENTRALE 
NELLA “RIVOLUZIONE 
PERMANENTE” 
DEL DIGITALE,  
PER PLASMARNE IL 
MASSIMO POTENZIALE 
IN TERMINI ECONOMICI, 
ETICI E SOCIALI. 
QUESTO IL MESSAGGIO 
CHIAVE DELLA 17ESIMA 
EDIZIONE DI IAB FORUM

con la presenza del Managing Director Europe 
& Middle East, Ralph Rivera, che si soffermerà 
su come la combinazione di data analytics, 
tecnologie immersive e contenuti originali sia 
alla base del successo globale della League. 

Un nuovo digitale, 
con l’etica al centro
Accanto ai contenuti sopra citati che - insie-
me agli oltre 60 workshop pomeridiani, all’area 
espositiva, alla nuova area Experience (spazio 
interattivo dedicato al networking e alla speri-
mentazione di product show, gaming, Robo-
tics, VR e altro), al programma dell’Innovation 
Arena, all’attività di Speed Date con le aziende 
- costituiscono la parte di evento rivolta princi-
palmente all’aggiornamento professionale de-
gli addetti ai lavori, il convegno istituzionale 
propone una serie di interventi che traducono 
pienamente la volontà di IAB Italia di promuo-
vere un approccio alla trasformazione digitale 
di alto valore sociale. Tra le testimonianze più 
attese c’è quella di Alessandro Baricco, con un 
excursus su come la rivoluzione tecnologica 

abbia trasformato confini, élite, classi sociali e 
intellettuali. Spiccano anche le presenze di Ro-
bert Triefus, Executive Vice President Brand & 
Customer Engagement di Gucci; Federico Fag-
gin, Presidente della Federico and Elvia Fag-
gin Foundation; di Luciano Floridi, Professore 
Ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazio-
ne all’Università di Oxford, che dialogherà con 
Ferruccio De Bortoli, giornalista e Presidente 
dell’Advisory Board di IAB Italia, sull’importan-
za di promuovere una cultura digitale più criti-
ca verso gli utenti, che corrono il rischio di “su-
bire” passivamente le dinamiche imposte dagli 
algoritmi. Il rapporto tra comunicazione digi-
tale, etica e trasformazione della società sarà 
invece il focus dell’intervento di Roberta Coc-
co, Assessore alla Trasformazione Digitale e ai 
Servizi Civici del Comune di Milano che, anche 
quest’anno, patrocina IAB Forum. 
Vari e variegati anche i panel di approfondi-
mento in agenda nel corso dei due giorni, tra 
i quali si segnala un confronto tutto “al fem-
minile”: quello tra Lucrezia Bisignani, Founder 
& CEO Kukua; Priya Burci, CEO of Powerco-
ders International; Giulia Pirozzi, Online Hate 

Speech-Specialist, che parleranno di come il 
digitale sia per i loro progetti un’occasione per 
sostenere il sociale.

Al cuore 
del cambiamento
Con un programma in grado di combinare i 
contenuti tecnici sull’advertising interattivo alle 
riflessioni rivolte a un pubblico più ampio ri-
spetto ai soli specialisti, l’edizione 2019 di IAB 
Forum conferma crescita ed evoluzione del 
format, avviata diversi anni fa: un cambiamen-
to che riflette il tentativo di IAB Italia di realiz-
zare un percorso di “apertura” verso i diversi 
mondi – da quello delle aziende, alle istituzioni, 
alla società civile, agli stakeholder internazio-
nali – in cui la comunicazione digitale si muo-
ve, e con i quali è necessario un costante dialo-
go per assicurare all’industria digitale e a quella 
dell’advertising uno sviluppo pieno e sosteni-
bile nel lungo periodo. Perché solo favorendo 
una conoscenza il più possibile diffusa di quello 
che il digitale rappresenta per la nostra società, 
potremo dargli il giusto valore.
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MDW2020  
LA CITTÀ AUMENTATA  
E CONNESSA SUPERA 
QUALSIASI DIVERSITÀ

Da sinistra: Carlo Noseda, Presidente IAB 
Italia; Annarita D’Ambrosio, Giornalista 
Radio24; Roberta Cocco, Assessore alla 
Trasformazione Digitale e Servizi Civici del 
Comune di Milano; Carlo Mango, Consigliere 
Delegato Cariplo Factory; Nicola Zanardi, 
Curatore del programma MDW

DALL’11 AL 15 MARZO A MILANO INIZIATIVE DIFFUSE 
IN TUTTI I QUARTIERI, ANCHE IN QUELLI PERIFERICI.
IAB ITALIA È LA CAPOFILA E STA PREPARANDO 
INCONTRI SU LAVORO, GIOVANI E CREATIVITÀ 

L a parola “evento” è spesso 
abusata. Si definisce evento 
un “avvenimento o iniziativa di 
notevole interesse e risonanza” 
ma oggi quest’etichetta viene 

applicata anche a iniziative che non presen-
tano queste caratteristiche. IAB Italia da sem-
pre ha voluto costruire e legarsi a eventi real-
mente rilevanti, tali da rappresentare un vero 
punto distintivo per la nostra industry e per il 
settore del digitale in generale.  
Milano Digital Week - MDW, di cui da 
quest’anno IAB è il capofila, è anche più di 
questo. Supera il concetto di evento in quan-
to è una vera e propria “piattaforma aperta” 
dove tutti gli attori del digitale possono tro-
vare spazio, e si svolge all’interno di una cit-
tà come Milano che, a partire da Expo 2015, 
s’è conquistata un ruolo di leadership inter-
nazionale sui temi dell’innovazione. 
MDW nasce nel 2018 da un’idea di IAB Italia 
entusiasticamente sposata dall’amministra-
zione comunale oltre che da Cariplo Facto-
ry e Hublab. Le prime due edizioni hanno vi-
sto un crescente successo, e la MDW2019 ha 
registrato 500 “eventi” nella città, quasi 100 
mila partecipanti ufficiali, 300 organizzazio-
ni coinvolte (aziende, associazioni, pubbli-

ca amministrazione, università) e 50 azien-
de partner. La ricchezza dei temi trattati, 
con ben 15 cluster di contenuti (Salute, Edu-
cazione, Società, Arti, Città, Welfare, Mobili-
tà, Data, Market, Comunicazione, Sicurezza, 
Business, Software, Manifattura e Kids), dif-
ferenzia ancor di più MDW da ogni iniziativa 
del suo genere, non solo in Italia. 
Insieme a Cariplo Factory e Hublab è 
stato costituito un team organizzati-
vo di altissimo livello, che sta lavoran-
do alla prossima edizione (11-15 mag-
gio 2020). Il tema di MDW2020 sarà 
“Città Aumentata”: vuole rappresen-
tare il consolidamento della mappa 
del tessuto digitale della città renden-
do tangibile, comprensibile e fruibile 
l’apporto della trasformazione digi-
tale e le innumerevoli ricadute 
sulle attività dei suoi cittadini, 
sui loro bisogni, sulla loro qua-
lità della vita.
IAB vuole essere sempre più una realtà gui-
da per la trasformazione digitale del nostro 
Paese, e Milano Digital Week è una straor-
dinaria opportunità per rafforzare il nostro 
ruolo e per sviluppare e far partire iniziati-
ve concrete, in particolare per i giovani, che 

sono l’immagine più bella del nostro futuro. 
Stiamo lavorando su alcune importanti linee 
progettuali, con particolare focus sui giovani 
appunto e sulle periferie, partendo dal prin-
cipio che il digitale unisce e non divide, e che 
non esiste un “quartiere del digitale”, bensì 
una città connessa che, attraverso il digitale, 
supera le diversità. Avremo un grande even-
to dedicato al lavoro, dove far incontrare le 
aziende con i giovani talenti digitali, e una 

importante iniziativa dedicata all’open inno-
vation, in cui la potenza creativa di migliaia 
di ragazzi e ragazze verrà messa al servizio 
della città, così da trasformarla e renderla 
ancora più inclusiva e aperta. 
Raccoglieremo anche il meglio della crea-
tività e dell’innovazione italiana e interna-
zionale in un nuovo modello di conferen-
za dove verranno discussi i grandi temi che 
stanno cambiando la società.   

Tutti i Soci IAB sono invitati a contribui-
re. La nostra Associazione rappresenta la 
più alta concentrazione di talento digitale 
del nostro Paese e con MDW2020 abbia-
mo l’opportunità di mostrare quanta com-
petenza siamo in grado di esprimere. Come 
fare? Vi invitiamo a partecipare alla call for 
proposal sul sito www.milanodigitalweek.
com, creando un evento all’interno della 
vostra azienda durante MDW2020. 

http://www.milanodigitalweek.com
http://www.milanodigitalweek.com
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& ecommerce advertising, ossia l’acquisto di 
visibilità per annunci su siti di compravendi-
ta o directory online o all’interno di cataloghi 
e motori di ricerca interni presenti nei sui siti 
di commercio elettronico. Completa il qua-
dro la raccolta derivante dell’email adverti-
sing, stabile rispetto allo scorso anno. 
Queste suddivisioni tra formati, mezzi e ca-
nali, tuttavia, sono sempre più difficili da 
identificare univocamente. Il “modello” In-
ternet si sta sempre più affermando anche 
al di fuori dell’online, all’interno dei media 
più tradizionali e anche dei canali esclusiva-
mente pubblicitari, cambiando le logiche di 
vendita degli spazi, modificando i KPI di mi-
surazione e trasformando anche i confini di 
quantificazione e le aree di studio delle no-
stre Ricerche. È da considerare online adver-
tising l’incipiente fenomeno dell’addressable 
Tv? Come non studiare all’interno dei nostri 
confini dei media online anche l’acquisto di 
spazi pubblicitari sui diversi schermi connes-
si posizionati nei luoghi a elevato traffico di 
persone, come centri commerciali, grandi 
stazioni e arredo urbano? Come non traccia-
re l’evoluzione del mondo audio con il cre-

SHAPING 
THE ONLINE 
ADVERTISING
ANDREA LAMPERTI
Direttore Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano

I ricavi advertising derivanti da In-
ternet crescono ogni anno. I dati 
sottolineano come la pubblici-
tà online è sempre più importan-
te all’interno del panorama Media 

complessivo, con una quota di mercato vi-
cina al 40% (seconda solo a quella del mez-
zo televisivo) e un valore assoluto che sfio-
ra i 3,3 miliardi di euro di raccolta in crescita 
del 9%.
In relazione ai singoli formati pubblicitari 
online, rimane dominante, con il 63% dell’in-
tero mercato 2019, la display, che raccoglie 
al suo interno tutta la banneristica tradizio-
nale, i video, i diversi spazi all’interno dei 
social network e i nuovi formati native. La 
crescita di questa componente è dovuta so-
prattutto ai formati video (+20% rispetto al 
2018) e anche alla raccolta derivante dai di-
versi formati native (ben oltre il +50%).
Secondo gradino del podio, invece, per la 
componente della search advertising, che 
con il 28% circa del totale investimenti pub-
blicitari su Internet, fa segnare una cresci-
ta stimata per fine anno pari al 6%. Molto 
bene (+14%) la componente dalla classified 

63%

40%

All’interno del mercato della pubblicità 
online, la display rappresenta il 63% 
del totale. La sua crescita è guidata 
soprattutto dai formati video che segnano 
un +20% sul 2018 e dalla raccolta dei 
formati native, che mettono a segno un 
progresso di oltre 50 punti percentuali   

La pubblicità online quest’anno 
sarà seconda solo a quella TV e 
arriverà a sfiorare una quota di 
mercato di circa il 40% per un 
valore assoluto pari a 3,27 miliardi 

scere della diffusione di smart speaker na-
turalmente collegati a Internet, ma senza la 
necessità di un display? Questo cambiamen-
to non è solo di natura tecnologica. Esso im-
pone anche un ripensamento generale nelle 
strategie di investimento dei brand per po-
ter sfruttare al meglio le nuove opportuni-
tà digitali, ma senza cadere nella trappola 
del binomio “digital advertising-obiettivi di 
conversione”. Le logiche dell’online, portate 
su altri mezzi, potrebbero infatti intensifica-
re la pressione verso obiettivi di breve perio-

do (tipicamente conversioni, rappresentate 
da generazione di lead o vendite) a discapi-
to di obiettivi a lungo raggio di costruzione 
della marca.
Questi mutamenti del settore, inoltre, non 
devono far abbassare l’attenzione nei con-
fronti dei temi già sottolineati negli scor-
si anni, che permangono anche all’interno 
di questo scenario allargato. La componen-
te Internet rimane controllata nella sostan-
za da pochi attori: Google e facebook in pri-
mis, con Amazon che gioca il ruolo di terzo 
protagonista sfruttando il proprio posiziona-
mento forte nel settore dell’ecommerce. 
Rimane, dunque, fondamentale continuare a 
lavorare sul monitoraggio e sulla trasparen-
za di tutto il mercato e, ovviamente, anche 
di questi grandi player. Brand safety e brand 
policy, validazione dei dati di terza parte, 
transparency delle fee lungo la filiera e nel-
la gestione dei dati, viewability, ad fraud pre-
vention, sono temi molto importanti che de-
vono essere ancora indirizzati al meglio e 
che attualmente possono ancora rappresen-
tare un ostacolo alla creazione di standard e 
currency condivise dall’intero mercato.

IL MERCATO ITALIANO DELLA PUBBLICITÀ INTERNET IL VALORE ECONOMICO DEI FORMATI, CRESCITA E TREND

FONTE: OSSERVATORIO INTERNET MEDIA POLITECNICO DI MILANO. * DATI A PRECONSUNTIVO FONTE: OSSERVATORIO INTERNET MEDIA POLITECNICO DI MILANO. * DATI A PRECONSUNTIVO

PESO % DEI FORMATI SUL TOTALE MERCATO

2019

2018

2008 2016

0,95
mld €

2009 2017

1,06
mld €

2010 2018

1,21
mld €

2011 2019*

1,35
mld €

2012

1,53
mld €

518

883

730

199

704

944

787

212

880

995

854

224

1.055

1.022

903

254

2013

1,75
mld €

2014

1,95
mld €

2015

2,15
mld €

2016

2,36
mld €

2017

2,68
mld €

2018

2,98
mld €

2,36
mld €

2,68
mld €

2,98
mld €

3,27
mld €

2019*

3,27
mld €

+13%

+14%

+12%

+13%

+13%

+12%

+36%

+25%

+20%

+7%

+5%

+3%
+8%

+9%

+6%
+7%

+6%

+14%
+3%

+13%

+11%

+9%

+3%

≈

+11%

+9%

+13%

+11%

+9% VIDEO ALTRO DISPLAY CLASSIFIED ED ECOMMERCESEARCH EMAIL

7%

8%

32%

30%

31%

33%

28% 29%
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MARKETERS ARE ANXIOUS MARKETERS LACK CONFIDENCE

NUOVI MODELLI PER LA 
COMUNICAZIONE DIGITALE

76%
81%

ARE STRUGGLING WITH A HOLISTIC 
UNDERSTANDING OF CROSS-CHANNEL 
PERFORMANCE ON BAND

AGREE THAT “IT’S TOUGH TO ACCESS 
DIGITAL CHANNELS, GIVEN BLIND 
SPOTS IN MEASUREMENT”

51% UNSURE THEY HAVE THE RIGHT BALANCE BETWEEN 
BRAND BUILDING AND PERFORMANCE MARKETING

40% DOUBT THEY HAVE THE OPTIMAL MEDIA MIX

46% DON’T BELIEVE THEY HAVE THE RIGHT BALANCE 
BETWEEN DIGITAL AND OFFLINE MEDIA

Il 2020 si prevede essere un 
altro anno di crescita nel-
la spesa del digitale, sia a li-
vello globale sia in Italia, ma 
non senza pensieri: in un 

contesto di sempre più totale adesione al digi-
tale, l’attenzione all’ottimizzazione del media 
mix dirige i professionisti del marketing verso 
logiche di efficacia ed efficienza che tuttavia 
richiedono maggiori livelli di professionalità, 
disponibilità di dati e capacità di analisi non 
ancora totalmente condivise nell’ambito digi-
tale (un paradosso!), e rapporti di trasparenza 
e sinergia tra il brand e i suoi partner.
È quanto emerge dallo studio “Getting Me-
dia Right” di Kantar, ormai giunto alla sua se-
sta edizione, che quest’anno esamina lo stato 
del marketing in un mondo sempre più rapi-
damente connesso, grazie alle opinioni di 500 
esperti di settore intervistati a livello globale, 
tra brand, editori e agenzie.
L’84% dei marketers prevede, nello specifico, 
di aumentare l’investimento nella video-ad-
vertising nei prossimi 12 mesi, mentre il 70% di 
aumentare la spesa sui social e il 63% di fare 
altrettanto nell’ambito dei podcast. Il tutto, in 
netto contrasto con l’andamento degli inve-
stimenti sulla carta stampata, dove il 70% dei 

tinua a fare riferimento esclusivamente ai ri-
sultati di vendita, tramite analisi spesso super-
ficiali che, spesso, mirano alla conferma delle 
decisioni e non sempre al vero discovery.
La ricerca riporta un fatto: che sia dovuta alla 
gestione del dato o da problematiche orga-
nizzative e interne, i marketers sono in diffi-
coltà con l’integrazione delle campagne. Un 
quarto degli intervistati (25%) non  riesce a in-
tegrare i piani delle diverse divisioni di marke-
ting e il 27% non integra le proprie strategie 
di marketing tra attività media e non media.
Il programmatic targeting continua a cre-
scere: 4 marketers su 5 continuano a usare 
il programmatic per le loro campagne e ci 
aspettiamo che questo dato aumenti fino al 
90% nel 2020. Tuttavia, quasi uno su tre fra 
gli advertiser non è sicuro di coinvolgere at-
tualmente nelle proprie campagne il target 
corretto: ancora una volta l’approccio sempli-
cistico che si basa sulla quantità e non sul-
la qualità finisce per sfociare in frustrazione. 
Al digital marketing del 2020 mancano an-
cora approcci basati sui bisogni, sulle moti-
vazioni che nascono on oppure offline, sui 
momenti di acquisto e di vita, su segmenta-
zioni specifiche e azionabili: mentre circa due 
terzi dei marketers concordano sul fatto che 
sviluppare contenuti personalizzati sia ormai 
obbligatorio, quando si tratta di capire come 
il contesto impatti sulle soluzioni creative, 
c’è ancora un vuoto da colmare e quasi un 
terzo degli advertisers non è neanche sicu-
ro di aver compreso l’importanza del conte-
sto nel momento in cui pianifica. Sono neces-
sari ulteriori insight per comprendere come 
specifici contenuti vadano adattati a specifi-
ci contesti, così da aumentare la recettività e 
l’efficacia del messaggio.
Se la rapida crescita degli investimenti pub-
blicitari nel settore digitale non sorprende, 
la nuova ricerca mette in luce quanta strada 
abbiano ancora da fare i marketers e i loro 
partners quando si tratta di scoprire le giu-
ste variabili di segmentazione, i più effica-
ci insights, e quando occorre avere ben più 
sofisticate, accurate e azionabili misurazioni 
cross-channel e affidabili valutazioni del ROI 
di quanto speso.
Nei prossimi dodici mesi assisteremo a un 
grande cambiamento nel settore, con la 
crescita di nuovi canali, quali per esempio 
i podcast e le televisioni ad alta tecnologia, 
oltre alla riduzione dell’uso delle tecnolo-
gie cookie-based: non è difficile immaginare 
che tematiche quali la trasparenza delle mi-
surazioni, l’efficacia della spesa, l’impatto sul 
medio-lungo periodo, ovvero sulla costru-
zione della brand equity, siano punti foca-
li di attenzione che saranno sempre più cen-
trali nella pianificazione di marketing e nella 
relazione cliente/partner.

sumatore nel suo percorso di adesione di mar-
ca e di acquisto. 
Occorre passare, in sintesi, da una logica me-
dia-based a una marketing-based. Il digitale 
è un contesto complesso, di difficile perime-
trazione proprio per il suo essere poliedrico 
e dinamico: non è solo un media, non è solo 
un canale di acquisto, non è solo una fonte di 
ascolto del consumatore: è una piattaforma di 
marketing a tutto tondo.
Il marketing, in primis, si basa sui bisogni e 
non sul “semplice” quantitativo di GRPs de-
liverato: richiede di comprendere al meglio 
come le idee e iniziative di comunicazione, i 
contenuti e i canali possano essere funzionali 
agli obiettivi di marca di breve e di lungo pe-
riodo. Ma per farlo occorrono dati e la capaci-
tà di saperli trasformare in insights dal valore 
competitivo. Tutto il resto è costo-opportu-
nità. È per questo che nonostante la crescita 
prevista nell’advertising online, quello che ri-
mane una grande sfida per i marketers è pro-
prio il data management: i professionisti inter-
vistati riportano la frustrazione dei loro piani, 
dovuta ad approcci sempre troppo quantita-
tivi, ma anche ai grandi buchi neri, i cosiddetti 
“walled gardens” di diversi canali e piattafor-
me, che impediscono di capire a pieno la per-
formance cross – channel: questo lascia molti 
advertisers all’oscuro sulla reale performance 
dei loro brand sui vari canali. 
Un altro punto cruciale della ricerca è il di-
lemma tra breve e lungo periodo: quasi tutti 
i marketers, incluso l’88% degli advertisers, ri-
conosce ormai l’importanza del risolvere il di-
lemma tra gli obiettivi di vendita di breve ter-
mine e il brand building di lungo termine, ma 
soltanto il 54% utilizza sistemi di misurazione 
sia di breve sia di lungo periodo e il 38% con-

marketers dichiara di voler diminuire la pro-
pria spesa sulle riviste e il 66% di ridurre la 
pubblicità sui quotidiani.
La quantità dell’investimento, però, da sola 
non basta per far ottenere i risultati sperati: a 

fare la differenza sono la capacità dell’azien-
da di comprendere in quali momenti, secon-
do quali modalità e quantità, ma anche con 
quale contenuto intercettare e guidare il con-
sumatore verso i valori di marca e gli acquisti. 

Sarà questo il punto centrale del 2020: passa-
re da una logica di contatto del target a una 
di attrazione; da una logica di quantità a una 
di qualità; da una logica che “spara” a una che 
osserva i vari momenti chiave e facilita il con-

LO STUDIO “GETTING 
MEDIA RIGHT” INDICA 
CHE CON IL DIGITAL 
CRESCE ANCHE  LA 
FRUSTRAZIONE DEI 
MARKETERS: È GIUNTO   
IL MOMENTO DI PASSARE 
DA UN APPROCCIO “PURE 
MEDIA” AL MARKETING
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IL TEMPO DELL’UTENTE 
COME RISORSA CRITICA

38,7 MLN
Sono quasi 39 i milioni di italiani che hanno 
navigato su Internet a settembre 2019. 
Di questi 33 milioni accedono da mobile, 
comportamento in linea con quanto accade 
negli altri Paesi. L’analisi del tempo speso 
mostra che non si tratta solo di capacità di 
attrazione dell’audience, ma di trattenerla

IL MOBILE HA INTRODOTTO UNA FORTE CAPACITÀ DI RAGGIUNGERE 
LE AUDIENCE, MA LA SFIDA SI SPOSTA SU COME TRATTENERLE  
SULLE PROPERTY DIGITALI. IL TEMPO DELL’UTENTE DIVENTA QUINDI  
LA RISORSA SCARSA, A CUI È NECESSARIO PRESTARE ATTENZIONE  
ANCHE PER INDIVIDUARE TREND E DINAMICHE DI CONSUMO EMERGENTI

REACH % MENSILE DI UNA SELEZIONE DI CATEGORIE DI CONTENUTO
ITA | POPOLAZIONE DIGITALE 18+ | SET 2019

dio per visitatore per gli utenti più giovani, 
in crescita di due punti percentuali rispetto a 
quanto osservato lo scorso anno. Mentre sul-
le altre fasce di età sono i social network a 
rappresentare la categoria di contenuto con 
la maggiore incidenza, categoria tra l’altro 
particolarmente centrale nei consumi digita-
li delle donne in generale.

Trend emergenti 
tra social media, 
musica, video 
e giovani
Detto della centralità delle mobile app in 
termini di tempo speso, sui social network 
si concentra il 28% del tempo complessivo 
speso in app in Italia, e l’analisi della distri-
buzione del tempo speso evidenzia anco-
ra una volta che le app di maggior successo 
sono quelle dei principali OTT.
Un focus sulla fruizione dei contenuti via 
app, quindi, non significa solo concentrarsi 
sulla fetta più grande del tempo speso dal-
la popolazione digitale, ma anche prestare 
attenzione a comportamenti che sulla com-
ponente desktop e mobile browsing non sa-
rebbe possibile analizzare, ed eventualmen-
te intercettare alcune dinamiche emergenti, 
soprattutto su determinate fasce di età.
Il mondo dei social network è dominato dal-
le piattaforme di facebook, sia per audien-
ce sia per tempo speso complessivo. Ma si 
può assistere all’emergere di nuove piatta-
forme che cercano di definire e conquista-

re nuovo pubblico, in un ambiente che si sta 
mostrando dinamico.
Si osservi per esempio l’analisi per tempo 
mensile medio per utente di una selezione 
di mobile app legate al mondo social (You-
Tube inclusa). 
Considerando l’audience maggiorenne, fa-
cebook è la prima mobile app per tempo 
medio speso, e tutte le mobile app selezio-
nate registrano una crescita sulle ore medie 
mensili per singolo utente, con un particola-
re incremento per Tik Tok.
Analizzando il dato per i più giovani (fascia 
di età 18-24), la dinamica diventa ancora più 
evidente. Cambiano innanzitutto le posizioni 
di forza, con YouTube prima mobile app per 
tempo medio per utente, seguita da TikTok 
e da Instagram, che l’anno scorso si posi-
zionava seconda. E nella variazione anno su 
anno, a fronte di una situazione tutto som-
mato stabile per mobile app ormai diffuse 
come Instagram e facebook (quest’ultima 
con un tempo medio di utilizzo inferiore a 
quanto registrato sulla popolazione 18+), si 
evidenziano i trend più interessanti con for-
ti crescite dell’engagement sulla stessa Tik 
Tok (+154%), su Twitch (+46%) e su Twitter 
(+124%), le prime due delle quali sono da te-
nere sotto osservazione nei mesi a venire.
In precedenza, si è già accennato alla rile-
vanza del mondo entertainment nel tempo 
speso online e nell’utilizzo della rete da par-
te degli utenti italiani. Tale centralità è sicu-
ramente legata alla fruizione dei servizi di 
streaming video, che compaiono tra le prin-
cipali property in termini di tempo speso, e 

dere la possibilità di trattenerle sul dispositi-
vo il più a lungo possibile. Ma in realtà, se da 
un lato è vera la prima affermazione, dall’al-
tro è il tempo speso sulle singole property 
a diventare la risorsa scarsa su cui focaliz-
zarsi nell’analizzare il comportamento de-
gli utenti online. Detta in altre parole: non 
è più una questione (solo) di attirare le au-
dience, ma (anche) di trattenerle sulle pro-
prie property digitali.
Si confronti per esempio la distribuzione 
delle reach percentuali e del tempo speso 
dei primi 100 domini in Italia a settembre 
2018 e a settembre 2019.
Tutti i domini presi in considerazione rie-
scono oggi a superare il 10% di reach, cosa 
che non capitava nell’anno precedente, 
evidenziando uno scostamento nella di-
stribuzione di frequenza delle audience 
verso cluster superiori di reach, a dimo-
strazione di una aumentata facilità di rag-
giungere le audience.
Non si assiste però a tale scostamento nel 
momento in cui si passa a osservare il tem-
po speso. 
A fronte di audience più diffuse, non corri-
sponde invece una analoga diffusione del tem-
po speso: pochi player continuano a concen-

trare il tempo speso della popolazione digitale.
In linea con tale evidenza, il confronto tra le 
analisi delle reach delle singole categorie di 
contenuto e dello split del tempo speso.
Da un lato, diverse categorie evidenziano or-
mai livelli di penetrazione ben oltre il 90% di 
reach sulla popolazione digitale maggioren-
ne. Alcune categorie, come entertainment e 
news, ormai raggiungono nel mese la totali-
tà degli utenti, saturando tra l’altro l’audien-
ce su mobile. Per alcune categorie, si osser-
vano poi pattern di comportamento che ne 
determinano la modalità di accesso tra la 
fruizione desktop e mobile, quest’ultima or-
mai preponderante su diversi contenuti.
Dall’altro lato, invece, le prime 5 property 
per tempo speso rappresentano oltre il 54% 
del totale del tempo trascorso online. Sono 
gli aggregati dei due OTT Google e facebook 
a rappresentare la stragrande maggioranza 
della polarizzazione del tempo speso onli-
ne, seguiti da servizi di entertainment come 
Spotify e Netflix, e da Amazon.
Se quindi il tempo rappresenta una risor-
sa scarsa, come questo si distribuisce sulle 
diverse categorie di contenuto tra le diver-
se generazioni? Ci sono variazioni rispetto 
all’anno scorso?
Nel rispondere a queste domande, risulta in-
teressante l’analisi del tempo medio per visi-
tatore sulla base dello spaccato demografi-
co per fasce di età e genere, che permette di 
osservare dinamiche differenti.
Si può infatti evidenziare, come, a settembre 
2019, i contenuti di entertainment abbiano 
una forte centralità in termini di tempo me-
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settembre 2019 sono 
38,7 i milioni di italiani 
che hanno navigato su 
Internet, di cui 33 milio-
ni da mobile (erano 31,5 

un anno fa), mentre il tempo totale trascor-
so online registra una crescita del 3% rispet-
to allo stesso mese dello scorso anno.
Analizzando il comportamento della popo-
lazione digitale maggiorenne nella scelta 
del device per accedere alla rete, si osser-
vano pattern simili su più Paesi, tutti ormai 
a prevalenza multi-piattaforma (con punte 
del 79% negli Stati Uniti) e con un conso-
lidamento della percentuale di utenti esclu-
sivamente mobile (in Italia rappresentano il 
37% della popolazione digitale maggioren-
ne, erano il 36% lo scorso anno).
Il mobile, oltre a distinguersi in termini di 

reach, rappresenta anche il device su cui vie-
ne consumata la maggior parte del tempo 
online. La popolazione digitale maggiorenne 
italiana trascorre su mobile il 77% del tempo 
(5 punti percentuali in più rispetto allo scor-
so anno), con il tempo in app che pesa com-
plessivamente per il 68%. Questo dato non si 
discosta da quanto registrato negli altri Pa-
esi, dove si arrivano a raggiungere percen-
tuali di tempo trascorso su mobile superiori 
all’80%, come avviene per esempio nel Re-
gno Unito e in Spagna, anche in questi casi 
con una netta incidenza delle mobile app.

Il tempo speso è 
una risorsa scarsa
A una forte capacità di attrarre audience 
grazie al mobile, dovrebbe quindi corrispon-
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Scenario

confermano costanti i tassi di crescita sia 
sulle reach sia sul tempo speso già eviden-
ziati negli scorsi anni. 
In tal senso, però, una menzione deve es-
sere riservata anche al mondo musicale. Il 
fenomeno globale Tik Tok, pur rientrando 
nel mondo social, è legato a doppio filo a 
musica e video. 
Spotify è la terza property digitale per tota-
le tempo speso online, complessivamente e 
su mobile app, in Italia così come per esem-
pio nel Regno Unito e in Spagna (mentre 
negli Stati Uniti è preceduto da Pandora, al-
tro servizio di streaming musicale).
In maniera analoga, la musica rientra an-
che nella fruizione di video di YouTube. Os-
servando il ranking dei canali su YouTube 
nel mese di settembre 2019 in Italia, si os-
serva come tra i principali player per au-
dience raggiunta, così come per video visti 
e tempo speso complessivo, siano network 
legati all’industria musicale, come Univer-
sal Music Group, Sony BMG, Warner Music 
e Vevo, a dimostrazione che uno dei prin-
cipali utilizzi di YouTube è legato al consu-
mo di video musicali, prevalentemente su 
mobile. Fenomeno, ça va sans dire, comu-
ne anche agli altri Paesi.

Le app di maggior successo sono quelle 
dei principali OTT, tuttavia nel mondo dei 
social network stanno emergendo nuove 
piattaforme, come Tik Tok e Twitch, che 
stanno conquistando nuovo pubblico
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Case Study

4W MARKETPLACE HONDA
Audience maschile  
over trentenne 
per la campagna 
native con obiettivo 
“Lead per Test Drive”  
a supporto  
della pubblicità 
televisiva del nuovo 
SUV Honda CR-V  Hybrid

Cliente e progetto
Honda Motor Europe Ltd - Italia 
SUV Honda modello CR-V Hybrid

Azienda associata IAB
4w MarketPlace S.p.A.

Contesto
Honda sta affermando sul mercato la pro-
pria “Visione elettrica”, ossia l’obiettivo di 
commercializzare, nel mercato europeo, i 
principali modelli della sua gamma con pro-
pulsori elettrificati entro il 2022. 
Per attuare questa visione ha effettuato im-
portanti investimenti pubblicitari in televi-
sione, finalizzati a rafforzare la brand awar-
ness. Fino a oggi, il digital advertising ha 
lavorato in estensione alla pubblicità televi-
siva, con pianificazioni dal medesimo obiet-
tivo di awareness, attraverso l’uso quasi 
esclusivo del formato video pre-roll. 
Quest’anno, per la prima volta, Honda ha de-
ciso di andare in comunicazione nel periodo 
estivo e di farlo con una campagna esclu-
sivamente digitale per promuovere il nuovo 
SUV Honda CR-V Hybrid, campagna che ol-
tre a formati di impatto ideati per conoscere 
meglio la vettura, affiancava una campagna 
native impostando come obiettivo la gene-
razione di “Lead per Test Drive”. 

Target
La campagna era mirata a un’audience ma-
schile, di età superiore ai trent’anni, con in-
teressi, soprattutto, per il mondo automoti-
ve, sport, news e viaggi.

Obiettivi
L’obiettivo primario della campagna era la 
raccolta di nominativi di potenziali clienti in-

teressati a effettuare una prova su strada del 
nuovo sport utility vehicle CR-V Hybrid. 

Strategia di 
comunicazione
È stata implementata una campagna native 
con una call-to-action diretta e immediata, 
distribuita sul network 4w che sfruttava la 
contestualità del messaggio in ambienti edi-
toriali di qualità e di interesse per il target di 
Honda, oltre alle diverse dinamiche tipiche 
delle campagne native con un attento lavoro 
di ottimizzazione sui differenti device.

Risultati
I dati di redemption hanno mostrato tassi 
di engagement raddoppiati che si sono tra-
dotti in tassi di atterraggio e conversione on 
site decisamente migliori rispetto a campa-
gne standard banner.
Il native ha lavorato bene sull’indicatore 
chiave di performance della campagna con-
sistente nella “generazione di Lead Test Dri-
ve”, ma ha anche contribuito a migliorare 
le performance dei Kpi secondari generan-
do un numero più elevato di conversioni in 
“richiesta di brochure”, “configuratore” e 
 “dealer search”.

Contatti
Via Bernardo Quaranta, 40 
20139 Milano
4winfo@4wmarketplace.com
www.4wmarketplace.com
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ADKAORA UNILEVER
Con l’obiettivo 
di dare visibilità 
a una nuova gamma 
di aceti aromatizzati 
Calvé è stata ideata 
una strategia completa 
di proximity marketing, 
DEM, notifiche push 
e display adv cui 
si sono aggiunti analisi 
e insight. Risultato: 
aumento delle vendite 
del +150% nelle prime 
due settimane

Cliente e progetto
Unilever - CheckBonus – Calvé 

Azienda associata IAB
AdKaora è una digital company che offre so-
luzioni innovative mobile, creative e tecnolo-
giche a brand e publisher per raggiungere, 
coinvolgere e influenzare il proprio target, 
portando risultati concreti.
Soluzioni di advertising, mix tra audience 
qualitativa data driven, formati video e rich 
experience esclusivi. 
Soluzioni di proximity marketing, per cui 
partendo da dati di location accurati, è pos-
sibile raggiungere gli utenti fin quasi davanti 
allo scaffale grazie a notifiche push e misu-
rare l’activation da online a offline grazie alla 
location intelligence, fino alle vendite.

Contesto
Una strategia integrata di proximity marke-
ting creata ad hoc per il lancio di un prodot-
to con lo scopo di ottenere risultati in termini 
di visibilità, analisi walk-in, carotaggio delle 
vendite e analisi socio-demo ma, soprattutto, 
comportamentale dei consumatori. 
Grazie all’utilizzo di adeguati strumenti di 
marketing, tra cui CheckBonus, è stato pos-
sibile ottenere importanti insight sull’inte-
resse degli utenti nei confronti delle nuove 
referenze.

Target
Broad: adulti 25-54 anni, geolocalizzati con 
raggio fino a 1 km da specifici punti vendita 
della GDO, selezionati in funzione della di-
stribuzione del prodotto. 

Obiettivi
Lo scopo del progetto era dare partico-

lare visibilità a una nuova gamma di pro-
dotti Calvé (aceti aromatizzati) e al brand, 
mettendo a punto una strategia completa 
in grado di colpire tutti gli step del funnel: 
dall’awareness alla conversion.

Strategia di 
comunicazione
La strategia di proximity marketing idea-
ta da AdKaora e Mindshare si declinava su 
una campagna display con target avanza-
to socio-demo e geolocalizzato, sull’utilizzo 
della tecnologia Find&Go Now e sull’analisi 
del Footfall Rate, con lo scopo di aumenta-
re la product awareness e il walk-in nei pun-
ti vendita. Inoltre, CheckBonus ha garantito 
ampia visibilità ai prodotti, grazie all’utiliz-
zo combinato di DEM, notifiche push e di-
splay adv in app, fornendo in itinere ed ex 
post al cliente rilevanti informazioni sulle 
insegne coinvolte e sul comportamento del 
“consumatore tipo”. 
È stata realizzata un’analisi sugli utenti, en-
trati in contatto con la comunicazione, per 
comprendere meglio la loro predisposizio-
ne verso il nuovo prodotto e ottenere ulte-
riori insight.
 
Risultati
Al termine dell’attività è stato eseguito un 
sondaggio sugli utenti sottoposti all’adv, 
dal quale è emerso un forte interesse nei 
confronti del nuovo prodotto: oltre il 65% 
degli utenti si è dichiarato interessato e in-
curiosito. 
L’andamento delle vendite registrate è for-
temente cresciuto con il passare delle set-
timane, soprattutto nella parte finale della 
campagna, evidenziando come la distribu-
zione, piuttosto bassa nei primi giorni di 

campagna dal momento che il prodotto 
stava arrivando in quei giorni sugli scaffali, 
abbia impattato inevitabilmente le vendite. 
Tanto che, complici sia l’aumento della di-
stribuzione sia la campagna adv, si è regi-
strato un aumento delle vendite del +150% 
tra le prime due settimane e un +25% tra la 
seconda e la terza.
Per quanto riguarda invece la campagna 
di proximity, è stato registrato un uplift 
del footfall rate del +252%: è del 4,56%, in-
fatti, il footfall rate del gruppo esposto vs 
l’1,30% del gruppo di controllo non esposto 
ad adv. Un risultato ottimo non solo rispet-
to al benchmark AdKaora (2-4%), ma an-
che in termini assoluti per il lancio di una 
nuova referenza.

Contatti
Via Vittor Pisani, 10 
20124 Milano
T. +39 02 84105648

Via Luigi Luzzatti, 20A 
00185 Roma
T. +39 06 45202800
adkaora.com



- 41 -20ª edizione

Case Study

ARKAGE MERCEDES-BENZ
Famiglia, cinema, 
piccole star e grandi, 
come Gabriele Muccino, 
sono le basi su cui  
è stata costruita  
la campagna per  
il lancio della nuova 
Classe B. Risultato:   
in un fine settimana 
ottomila famiglie  
hanno partecipato 
 alle iniziative  
e ben cinquemila  
hanno fatto  
una prova su strada

Cliente e progetto
Mercedes-Benz Italia - B the Star. Una nuova 
familiare per una nuova generazione di fa-
miglie. La nuova Classe B arriva in Italia con 
un’operazione stellare e si trasforma nel-
la porta d’ingresso per il mondo del cine-
ma. Con un testimonial d’eccezione: Gabrie-
le Muccino. 

Azienda associata IAB
Arkage

Contesto
Mercedes-Benz lancia in Italia la nuova Clas-
se B: una monovolume pensata per i nuclei 
giovani che cercano la comodità, ma anche 
una vita dinamica e interessante. Per portar-
le in concessionaria è stata sfruttata una del-
le loro passioni: il cinema. 
È stato coinvolto il regista Gabriele Mucci-
no, un punto di riferimento per i genitori di 
questa generazione. L’idea: organizzare un 
casting per bambini a bordo della Classe 
B, all’interno dei dealer Mercedes. Per i due 
giovani attori scelti, una parte nel nuovo film 
del regista: “I migliori anni”. 

Target
Genitori di bambini con età compresa tra i 
6 e i 12 anni.

Obiettivi
Ottenere un alto numero di iscrizioni al test 
drive e generare footfall nei concessionari 
Mercedes-Benz in tutta Italia. 

Strategia di 
comunicazione
Per coinvolgere da subito il target è stata 
ideata una strategia post-digitale che sfrut-

tasse l’amplificazione social per creare mo-
vimento verso gli store. È stata utilizzata la 
leva dell’esperienza condivisa dei genito-
ri, raccontando una verità che tutti loro co-
noscono: nessuno sa recitare meglio di un 
bambino. Per questo sono stati messi in sce-
na dei provini surreali in cui attori adulti pro-
vano a ottenere da Gabriele Muccino la par-
te di un bambino per il suo nuovo film. Sono 
state create così quattro clip per i social, in-
centrate su alcune delle più grandi inter-
pretazioni dei bambini: da “oggi non han-
no dato compiti” a “non ho sonno, continuo 
a guardare la Tv”. Poi è stato esteso il “gio-
co” a genitori-influencer, sfidandoli a imita-
re, da bravi attori, i capricci dei loro bambini. 
Questa attività di comunicazione ha portato 
gli utenti sulla landing page dell’operazione, 
dove hanno potuto iscrivere i propri bambini 
al provino e generare un video personalizza-
to di “premiazione”. 
I provini veri e propri si sono successivamen-
te tenuti nel corso di un weekend nei dealer 
Mercedes-Benz di tutta Italia, seguiti da al-
trettanti test drive.

Risultati
Le clip dei provini hanno ottenuto 1,5 milio-
ni di visualizzazioni sui social. 1,3 milioni di 
visualizzazioni sono arrivate invece dall’at-
tività legata agli influencer. Questa visibili-
tà si è tradotta in visite al sito prima e, poi, al 
concessionario: decine di migliaia di genitori 
hanno iscritto i propri figli al provino.
In un weekend, 8.000 famiglie hanno parte-
cipato agli eventi in tutta Italia e oltre 5.000 
hanno provato su strada la nuova Classe B. 

Contatti
Roma – Vicolo della Frusta, 8-9  
Milano – Via Pastrengo, 14
T. +39 06 87911001
hello@arkage.it 
arkage.it

mailto:%20hello@arkage.it
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ARTEFACT ITALY BNL GRUPPO BNP PARIBAS

Il progetto ha  
facilitato l’analisi  
dei dati di traffico  
e creato i prerequisiti 
per ricostruire  
e individuare eventuali 
ostacoli nel processo 
di conversione, 
validare l’efficacia dei 
contenuti, delle call 
to action e della user 
experience

Cliente e progetto
BNL Gruppo BNP Paribas – Servizi di digi-
tal analytics

Azienda associata IAB
Artefact Italy: creata dalla fusione tra la star-
tup francese Artefact fondata nel 2015 e la 
media agency NetBooster, attiva sul merca-
to digital dal 1998, Artefact è un player lea-
der nel campo dei dati e dell’Intelligenza Ar-
tificiale (AI). Quotata all’Euronext Growth 
Paris Stock Exchange, opera in 19 Paesi e 4 
Continenti attraverso 1.000 esperti in quat-
tro aree di offerta: Data Consulting, Digital 
Marketing, Sviluppo Tecnologico (AI e Big 
Data), Creatività. 
Artefact conta oltre 600 clienti tra cui diver-
si leader mondiali. Nel gennaio 2019, fonda il 
proprio centro di Ricerca e Sviluppo AI sup-
portando i gruppi internazionali nella crea-
zione del loro AI Lab.

Contesto
BNL Gruppo BNP Paribas, con oltre 100 
anni di storia, è uno dei principali gruppi 
bancari italiani con 2,7 milioni di clienti e 13 
mila collaboratori. Dal 2006 la Banca fa par-
te del Gruppo BNP Paribas uno dei leader 
mondiali nei servizi bancari e finanziari.
La collaborazione con Artefact ha come fo-
cus l’analisi, l’ottimizzazione e il manteni-
mento degli strumenti Analytics al fine di 
perfezionare le attività di data collection e la 
conoscenza dei trend di navigazione e inte-
razione degli utenti con i touch point digita-
li dei domini di BNL.

Target
Tutti i visitatori delle properties web e App 
di BNL.

Obiettivi
Supportare BNL nell’impostare una corret-
ta metodologia per la data collection e la 
data analysis. L’obiettivo è la comprensione 
del percorso completo di navigazione degli 
utenti attraverso l’impostazione di un mo-
nitoraggio user-centric e multipiattaforma 
delle interazioni con le risorse digitali di BNL.

Strategia di 
comunicazione
Aiutare BNL a canalizzare le esigenze 
analytics in un processo strutturato, coe-
rente e documentato, che sia efficiente e 
in linea con le ambizioni e le decisioni stra-
tegiche del cliente. Installando un service 
desk e introducendo processi e linee di co-
municazione per l’efficace esecuzione delle 
attività, è stata spostata l’attenzione da at-
tività quotidiane contingenti e a scarso im-
patto organizzativo ad attività strategiche 
per il business di BNL.

Risultati
A seguito di una prima fase di audit, BNL è 
stata supportata nella definizione dei bu-
siness goals e KPI per ciascuna property 
online e in-app; attraverso l’impostazione 
di una tassonomia per i dati e le fonti di 
traffico e la loro corretta visualizzazione - 
grazie all’impostazione di rapporti perso-
nalizzati - è stata facilitata l’analisi dei dati 
di traffico e creato i prerequisiti per rico-
struire e individuare eventuali ostacoli nel 
processo di conversione, validare l’effica-
cia dei contenuti, delle call to action e del-
la user experience tout court.  
«Abbiamo scelto Artefact per continuare a 
crescere sul mondo digitale rinnovando gli 
stimoli e il confronto con un partner di ec-

cellenza - sottolinea Matteo Coppari, Head 
of Digital Marketing and Sales BNL -. Sia-
mo rimasti molto colpiti dalla loro propo-
sta, organizzazione ed esperienza matura-
ta presso multinazionali complesse come 
la nostra realtà».

Contatti
Via G.G. Belli, 39
00193 Roma 
www.artefact.com

https://bnl.it/comunicazione/100anni/
https://bnl.it/comunicazione/100anni/
http://www.artefact.com
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AWIN FARMACIA LORETO GALLO
Farmacia Loreto  
Gallo ha saputo  
osare esplorando  
anche canali 
promozionali  
non del tutto 
tradizionali per  
il settore Farma  
& Health che  
gli hanno permesso  
di farsi conoscere  
al grande pubblico  
e registrare una 
crescita YoY del 384%

Cliente e progetto
Sviluppo del settore farmaceutico nel mon-
do del performance marketing – Il caso del-
la Farmacia Loreto Gallo.

Azienda associata IAB
Awin

Contesto
Gli investimenti effettuati in Italia nel mon-
do Farma & Health sono in crescita costante 
dal 2015 e, direttamente proporzionale, è sta-
to l’interesse mostrato dal settore nei confronti 
delle potenzialità del digitale. Nel 2018 gli ac-
quisti online dei prodotti di questa categoria 
sono cresciuti del 22,4% e la spesa pubblicita-
ria si attesta in quarta posizione. 
Forte dei successi già raggiunti in altre indust-
ry, il network di affiliazione Awin ha scommes-
so, fin da subito su questi player, arrivando ad 
avere un portfolio di dieci ecommerce farma.

Target
Digital user che ricercano informazioni ma 
non sono ancora avvezzi all’acquisto di far-
maci online. 

Obiettivi
Supportare il cliente Farmacia Loreto Gallo 
nel suo percorso di crescita, fino a diventare 
top player di settore.

Strategia di 
comunicazione
La Farmacia Loreto Gallo (online: farmacia-
loreto.it) opera nel settore farmaceutico di-
gitale da oltre dieci anni ed è, a oggi, uno 
dei portali di ecommerce più importanti in 
Italia, grazie a innovazione (possibilità di 
parlare con i farmacisti tramite videochat), 

assortimento (oltre 200 mila prodotti) e 
convenienza (sconti e offerte speciali).
Loreto Gallo ha saputo osare, affidandosi ai 
consulenti Awin ed esplorando, grazie alle 
partnership del network, anche canali di pro-
mozione non del tutto tradizionali, che gli 
hanno permesso di farsi conoscere al grande 
pubblico. Un esempio è la collaborazione con 
una testata di successo come Wired, grazie a 
contenuti digitali ma anche speech e presen-
tazioni della propria success story in occasio-
ne dell’evento Wired Health, svoltosi a Mila-
no, davanti a una platea di addetti al settore. 
Proprio il contenuto è da sempre al centro 
della strategia di Farmacia Loreto Gallo che 
ha utilizzato lo spazio digitale, non solo come 
diretto canale di vendita ma anche e, soprat-
tutto, come mezzo di informazione per gli 
utenti, creando un’area editoriale per presen-
tare i suoi prodotti, ma anche per rispondere 
a dubbi e curiosità più comuni, ingaggiando 
i consumatori. Questa strategia è stata sup-
portata anche da soluzioni di conversion rate 
optimisation on site, targettizzate a seconda 
della user intention.  

Risultati
La crescita anno su anno del programma di 
affiliazione Loreto Gallo ha toccato un re-
cord di +384%, dimostrando come business 
di successo e aperti alla sperimentazione 
possano trovare in un network di affiliazione 
come Awin, un valido alleato. Proprio gra-
zie alla sua expertise, il network Awin è sta-
to coinvolto da Netcomm nella redazione 
del whitepaper “Digital Health & Pharma e 
il nuovo Patient Journey”, disponibile online.

Contatti
Via Vincenzo Monti, 8 
20123 Milano 
T. +39  02 3705 971 
italy-info@awin.com 
www.awin.com

mailto:italy-info@awin.com
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CANALI&C CEETRUS
Web series sulla pagina 
facebook del Centro 
Commerciale e su 
quella degli Arteteca 
per valorizzare   
il nuovo naming 
e comunicare  
agli utenti del territorio 
la nuova viabilità. 
A conclusione  
del progetto un evento 
live a sorpresa  
del duo comico

Cliente e progetto
Ceetrus – Centro Commerciale Neapolis
Progetto: web series “Donna al volante, 
shopping costante”.

Azienda associata IAB
Canali&C

Contesto
Gestione di alcune criticità relative al Centro 
Commerciale:
= nuovo naming
= nuova ancora alimentare
= rinnovata viabilità

Target
I visitatori attuali e potenziali del Centro 
Commerciale.

Obiettivi
Il progetto aveva l’obiettivo di valorizzare il 
nuovo naming del Centro Commerciale e di 
mostrare quanto fosse facile arrivarci in auto 
dopo i lavori alla viabilità. 
In collaborazione con gli Arteteca è stata re-
alizzata una web serie divertente in stile ca-
mera car. In ogni episodio, della durata di 2 
minuti circa, ai protagonisti succede qualco-
sa di assurdo e divertente lungo il tragitto 
che li porta al centro commerciale Neapolis. 

Strategia 
di comunicazione
I video sono stati pubblicati contemporane-
amente sulla pagina facebook del Centro e 
su quella degli artisti, il tutto anticipato con 
un takeover del duo comico sul canale In-
stagram del Centro andando a intercettare 
direttamente gli utenti del territorio. 
In seguito tutta la serie è stata pubblicata 

anche sul canale YouTube degli Arteteca.
Le giornate di riprese si sono concluse con 
un evento a sorpresa dell’amato duo comi-
co napoletano, che ha incontrato i numerosi 
fan all’interno del Centro.

Risultati
= 6 episodi pubblicati
= facebook e YouTube: oltre 5 milioni di 

views complessive
= 98.733 interazioni complessive sui social
= Instagram + 29,07% crescita del profilo

Contatti
Milano - Via Turati, 7
T. +39  02 55196427 - 02 55196428

Reggio Emilia - Viale Isonzo 13/a
T.  +39  0522 232680 - 0522 232688 

Udine - Via Cjavecis, 3
T. +39  0432 42200 - 0432 499500

info@canalieco.it 
www.canalieco.it

tel:02 55196427
tel:02 55196428
tel:0522 232680
tel:0522 232688
tel:0432 42200
tel:0432 499500
mailto:info@canalieco.it
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CIAOPEOPLE GRANA PADANO
Branded content (video, 
articoli, foto ricette  
e social videostory)  
per aumentare  
la awareness di  
Grana Padano Riserva 
e avvicinarlo a nuovi 
target di riferimento.
Risultato un sentiment 
più che positivo con 
8,9 milioni di views 
e oltre 200 mila 
interazioni

Cliente e progetto
Grana Padano, la vita ha un sapore mera-
viglioso.

Azienda associata IAB
Ciaopeople

Contesto
Le persone sono alla ricerca di brand che co-
munichino valori importanti e offrano le ga-
ranzie di prodotti dagli elevati standard qua-
litativi. E, allo stesso tempo, che siano in 
grado di comprendere i diversi momenti di 
vita, una nuova quotidianità e nuove aspira-
zioni dei propri pubblici. 
È per questo che Grana Padano, da sempre 
sinonimo di qualità e tradizione, ha deciso di 
far evolvere il proprio percepito per risultare 
un brand contemporaneo e in grado di adat-
tarsi alle nuove abitudini di consumo e sem-
pre nuovi momenti di vita dei suoi target. 
Per vincere questa sfida, a settembre 2018 
il Brand ha avviato una collaborazione stra-
tegica con Ciaopeople, che lo ha affiancato 
con un approccio consulenziale e trasversale 
sulle properties della testata. 

Target
Accanto al core target delle RA, il brand vuo-
le aprirsi a nuovi target, e tra questi i Millen-
nials, la generazione delle tre C: Connected, 
Confident e aperta al Cambiamento. 

Obiettivi
Gli obiettivi della campagna: aumentare 
l’awareness di Grana Padano Riserva, avvi-
cinandolo maggiormente al target dei Mil-
lennials, e renderlo quotidiano attraverso 
la stimolazione di occasioni d’uso nuove, 
convenzionali e non.

Strategia di 
comunicazione
La strategia ha previsto una pianificazione 
integrata per amplificare il messaggio e ga-
rantire la visibilità di Grana Padano in ma-
niera continuativa e coerente lungo il cor-
so dell’anno: 5 Branded Video Cose Buone 
hanno raccontato la ricettazione del pro-
dotto, 5 Branded Article e 4 Foto Ricette 
hanno fornito agli utenti un supporto ulte-
riore per cucinare piatti speciali, due Bran-
ded Video hanno lavorato sull’obiettivo di 
comunicare momenti di consumo diversi 
durante l’anno, e una Social VideoStory ha 
rafforzato l’emotional bonding con il brand. 
A supporto della produzione di branded 
content è stata fatta una pianificazione 
media di video strategy, che ha permes-
so di raggiungere in modo mirato il target 
di riferimento.

Risultati
Oltre 8,9 milioni le views e più di 200.000 
le interazioni. Il sentiment, molto positi-
vo, ha rivelato la comprensione delle occa-
sioni d’uso e un apprezzamento del modo 
in cui il brand ha comunicato con il target 
dei Millennials. Ne è testimonianza anche 
il tempo medio speso sui contenuti edito-
riali: una media di oltre 4 minuti di perma-
nenza sul contenuto.

Contatti
via Piero della Francesca 38, 
20154 Milano 
T. +39 02 87386021
team-advertising@ciaopeople.com
www.ciaopeople.it



Case Study

- 46 - 20ª edizione

DOTANDMEDIA TIMGATE
La tecnologia 
adv ottimizzata, 
l’attenzione per  
la SEO e i contenuti 
hanno contribuito  
a una crescita costante 
e incrementale 
dell’RPM  di oltre  
il 100% per il portale  
di informazione di TIM 

Cliente e progetto
TIMgate.it è il portale di informazione di TIM 
che, ogni giorno, offre news di attualità, ci-
nema, musica, sport e lifestyle per approfon-
dire i propri interessi con contenuti costan-
temente aggiornati. 
Nei primi sei mesi di quest’anno, TIMgate.it 
ha generato oltre 25 milioni di pagine viste 
in media al mese.

Azienda associata IAB
DotAndMedia è una società interamente ita-
liana che sviluppa tecnologia per il mondo 
digitale. 
TIMgate utilizza la piattaforma adserving 
Dot&Ads per la gestione delle campagne 
pubblicitarie online.

Contesto
TIMgate.it si avvale del gruppo Quokka, che 
include anche DotAndMedia, per la gestio-
ne editoriale del portale. E, nello specifico, 
di DotAndMedia per l’erogazione pubblicita-
ria, le ottimizzazioni dei diversi formati e dei 
servizi offerti dal portale.

Obiettivi
TIMgate ha scelto l’advserver di DotAndMe-
dia, per gestire il traffico pubblicitario ge-
nerato da oltre quattro milioni di utenti al 
mese, con l’obiettivo di offrire una piattafor-
ma ottimizzata ai propri inserzionisti. 
L’inserzionista, infatti, ha la possibilità di ca-
ricare e monitorare le proprie creatività, ap-
portando eventuali modifiche che si rifletto-
no online in tempo reale.
In fase di caricamento delle campagne, l’in-
serzionista ha la possibilità di scegliere un 
target specifico di utenti interessati alle di-
verse aree tematiche del portale.

I vantaggi sono molteplici: una reportistica 
avanzata in tempo reale sull’andamento del-
le proprie campagne e il supporto tecnico e 
operativo da parte di DotAndMedia. 
Inoltre, l’Ad inventory di TIMgate, generato 
dagli utenti che navigano in WI-FI, è acqui-
stabile in programmatico con un’unica piat-
taforma tecnologica. La piattaforma include 
un sistema di header bidding integrato con 
Dot&Ads che, a sua volta, permette di mas-
simizzare ogni singola impression.
Infine, la distribuzione delle impression alle 
varie campagne pubblicitarie si basa su un 
algoritmo sviluppato su misura per TIMga-
te. Questo algoritmo tiene conto delle diver-
se esigenze dei vari inserzionisti.

Risultati
Nei primi sei mesi del 2019, grazie alla tec-
nologia advertising Dot&Ads, all’ottimizza- 
zione SEO e un lavoro editoriale di qualità, 
TIMgate ha assistito a una crescita costan-
te e incrementale dell’RPM di oltre il 100%. 

Contatti
Via Andrea Maria Ampère, 30
20131 Milano 
T. +39  02 4539 0770
info@dotandmedia.com
www.dotandmedia.com

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dotandmedia
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E3 KASPERSKY LAB
Campagne video e 
snack content su 
YouTube, facebook 
e Instagram, oltre a 
landing page dedicata, 
attività di influencer 
marketing e field 
activation per colpire 
un target trasversale 
dai 30 ai 60 anni

Cliente e progetto
Kaspersky Lab: “Quello che faccio online 
non sono affari tuoi”

Azienda associata IAB
E3 S.r.l. – Gruppo DigiTouch

Contesto 
I pericoli informatici su PC e Mobile sono 
parte della vita digitale delle persone: priva-
cy, denaro, famiglia e tutto ciò che abbiamo 
di più caro sono quotidianamente minaccia-
ti. Con Kaspersky Lab proteggi la tua priva-
cy, i tuoi risparmi e la tua famiglia dai rischi 
della rete.

Target
Uomini (75%) e donne (25%) italiani, dai 30 
ai 60 anni, con potere d’acquisto e avanzato 
livello d’istruzione. Nello specifico possiamo 
raggrupparli in:
- persone che non conoscono il mondo del-
la tecnologia, che la percepiscono come una 
barriera usandola sporadicamente, oppure 
tutti i giorni;
- professionisti, che utilizzano quotidiana-
mente i propri dispositivi senza rendersi 
conto dei rischi collegati all’utilizzo senza un 
adeguato livello di protezione;
- millennials, nuove generazioni e nativi di-
gitali che, nonostante siano cresciuti immer-
si nel mondo digitale, trascurano spesso il 
tema sicurezza online.

Obiettivi
Incrementare la brand awareness in rete di 
Kaspersky Lab raccontando il prodotto at-
traverso la produzione di un contenuto in 
grado di sollecitare l’interesse di un’audien-
ce allargata.

Strategia di 
comunicazione
Cuore della strategia di comunicazione è 
la video strategy “Quello che faccio online 
non sono affari tuoi”, che ha visto protago-
nista il famoso doppiatore italiano, France-
sco Pannofino.
La video strategy ha preso vita attraver-
so una campagna YouTube, dove sono sta-
ti veicolati 3 bumper ads, oltre a una campa-
gna facebook e Instagram, dove sono stati 
veicolati 3 video hero e alcuni snack content.
A supporto della campagna, una landing 
page dedicata e anche un’attività di influen-
cer marketing, che ha visto il coinvolgimen-
to di cinque voci della rete catalizzatrici di 
comportamenti virtuosi.
Infine, una field activation in occasione del 
Black Friday e Cyber Monday su Catania, Pa-
dova, Torino e Milano. L’utilizzo della writing 
art ha permesso un’efficace diffusione del 
messaggio, integrando online e offline.

Risultati
I risultati maggiormente rilevanti ottenuti 
sono rissumibili in:
= +5% di awareness spontanea e +8% di in-

tention to buy
= 4,2 M di visualizzazioni e 4,9 M di im-

pression dei bumper ads su YouTube

Contatti
Viale Vittorio Veneto, 22
20124 Milano
T.  +39 02 89295181  
www.e3online.it
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E-BUSINESS CONSULTING SWAROVSKI 
Andamento positivo 
per il concorso a premi, 
i post e le stories sui 
profili Instagram di due 
influencer per invitare 
la fanbase a iscriversi 
e andare a popolare e 
qualificare il database 

Cliente e progetto
Swarovski – Concorso a premi “Alla scoperta 
dello scintillante mondo di Swarovski”. 

Azienda associata IAB
E-Business Consulting 

Contesto
Dal 1895 il taglio di precisione del cristallo, 
introdotto dal fondatore Daniel Swarovski 
connota l’azienda, unita alla passione per 
l’innovazione e il design, ne fanno il mar-
chio leader del comparto gioielli e accesso-
ri a livello globale. 
Nell’agosto 2018, l’azienda ha richiesto a  
E-Business Consulting la realizzazione chia-
vi in mano di un concorso a premi in occa-
sione del Natale per promuovere il brand 
Swarovski su un target obiettivo, utilizzando 
l’ambito social e, in particolare, gli influencer. 

Target
 Al concorso hanno potuto partecipare tutti i 
consumatori finali fruitori di internet: 
= registrati al sito nella sezione dedicata 
= maggiorenni 
= residenti in Italia 
= possessori di un cellulare 

Obiettivi
L’obiettivo primario da raggiungere tramite 
il concorso era: aumentare il database degli 
iscritti Swarovski, migliorare i KPI delle co-
municazioni digitali e riqualificare gli utenti 
presenti nel database. 

Strategia di 
comunicazione
La strategia di comunicazione su cui è rica-
duta la scelta per promuovere il concorso 

a premi è l’influencer marketing. Nella fase 
preliminare, infatti, sono state selezionate e 
ingaggiate due figure di spicco nell’ambito 
gioielli, moda e bellezza donna, che trami-
te il social network Instagram, hanno pubbli-
cato post e stories per incitare la fanbase a 
iscriversi per vincere i premi. 
La scelta della piattaforma non è stata ca-
suale, anzi preferita in quanto strategica-
mente predisposta ai contenuti visuali e po-
polata dal pubblico target identificato. Dal 
3 al 9 dicembre 2018 sono le tempistiche, 
concordate con il cliente, per la fase di sot-
toscrizione al concorso.
Al termine del periodo stabilito, tramite 
estrazione, sono state selezionate le due 
vincitrici. Il premio in palio ottenuto da 
ognuna delle due partecipanti, che si sono 
aggiudicate il premio, è stato un viaggio 
A/R Milano – Monaco il 18 e 19 dicembre 
2018, con soggiorno di una notte in hotel 
e prima colazione, Welcome Swarovski Kit 
e visita guidata al Swarovski Kristallwelten 
Museum in compagnia delle due influencer 
selezionate per il week end. 

Risultati
Il progetto di consulenza e comunicazione 
per Swarovski, si è concluso con l’estrazio-
ne dei vincitori dal database dei partecipan-
ti raccolto tramite il sito web. Nonostante le 
tempistiche molto ristrette di registrazio-
ne, il database raccolto è andato ben oltre 
le aspettative del cliente finale pur rimanen-
do a target obiettivo. Molto positive anche le 
performance in termini di view e interazioni 
con i post delle influencer. 

Contatti
Corso del Popolo, 8 
35131 Padova 
T. +39 049 9817360 
www.e-businessconsulting.it
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GRUPPO MONDADORI DMBEAUTY
Raccontare le diverse 
sfumature della 
bellezza con video 
entertainment, tutorial, 
card e make-up 
challenge. Coinvolti 
dieci beauty influencer, 
oltre all’esclusiva con 
Sofia Viscardi. Risultati: 
una community  
di oltre 200 mila fan  
su Instagram, quasi 
700 mila commenti  
e like e oltre 3 milioni 
di visualizzazioni  
video al mese

Cliente e progetto
DMBeauty, brand del Gruppo Mondadori, è 
il primo social magazine sul beauty, pensato 
e realizzato dalle millennial per le millennial.

Azienda associata IAB
Il Gruppo Mondadori è l’editore italiano le-
ader nei magazine e nel digitale con un’au-
dience complessiva di 29,4 milioni di uten-
ti unici al mese. 
In portafoglio brand leader nei segmenti 
women, food, wellness e parenting. Inoltre, 
il Gruppo Mondadori è anche leader sui so-
cial con 33 milioni di fan di cui il 73% donne.

Contesto
Donna Moderna, già leader nel segmen-
to femminili massmarket, diventa il pun-
to riferimento anche nel settore beauty e 
amplia il proprio target coinvolgendo le 
nuove generazioni, che comunicano e si 
informano sugli acquisti sempre più attra-
verso i social network.

Target
= B2C: donne, young millennial e genera-

zione Z, beauty addicted e interessati a 
contenuti di qualità.

= B2B: aziende del beauty (make-up, skin-
care, haircare, profumi) e aziende extra-
settore come elettronica di consumo, ac-
cessori moda, travel, e-commerce.

Obiettivi
Creare il primo social magazine dedicato al 
beauty per le millennial, uno spazio ricono-
scibile, con contenuti coinvolgenti per rac-
contare la bellezza senza etichette, dove in-
clusività e diversity sono i valori fondativi.

Strategia di 
comunicazione
La strategia di comunicazione ruota intor-
no al racconto delle diverse sfumature del-
la bellezza attraverso video entertainment e 
un tone of voice ironico, con contenuti origi-
nali come tutorial, card, SOS beauty e make-
up challenge, su Instagram, TikTok,  Spotify 
e sul nuovo canale www.dmbeauty.it
Dieci beauty influencer sono stati scelti e 
coinvolti nel progetto. Tra questi: Damn Tee, 
Martina Luchena, The Lady, Giada Fra, Ales-
sia Rux, Martina Damex, Liquorsbeauty e 
Milanpyramid. E in più una collaborazione 
esclusiva con Sofia Viscardi, web creator e 
founder del progetto editoriale Venti, tra le 
più seguite in Italia con 1,4 milioni di follower 
Instagram e quasi 800 iscritti su YouTube. 
Il lancio di DMBeauty è stato supportato da 
una campagna pubblicitaria firmata da Casi-
raghi Greco&, offline e online su testate B2B, 
e attraverso l’evento esclusivo “DMBeauties 
Night Out”, che ha visto la partecipazione di 
300 ospiti del mondo beauty, vip e influencer. 

Risultati
La forza del progetto si sta già mostrando 
nei risultati raggiunti: a pochi mesi dal lan-
cio DMBeauty ha costruito una community 
solida e molto attiva di oltre 200 mila fan su 
Instagram (97% donne, per il 60% sotto i 24 
anni), entrando nella top 20 per interazioni 
del segmento media su Instagram in Italia, 
con quasi 700 mila commenti e like e oltre 3 
milioni di visualizzazioni video al mese (fon-
te: StoryClash, ottobre 2019). Inoltre, il nuo-
vo canale ha già superato il milione di ses-
sioni/mese (fonte: Google Analytics ottobre 
2019). Tra i brand che hanno già scelto DM-
Beauty, L’Occitane, con cui è stato svilup-

pato, per il rilancio della linea Immortelle 
Précieuse, uno storytelling che racconta le 
peculiarità della linea con il tone of voice e 
lo stile caratteristico di DMBeauty: un video 
con gli step della night skincare routine rea-
lizzato per DMBeauty dalla beauty influen-
cer The Lady e una card dedicata al wor-
kout viso che ha ottenuto un ottimo post 
interaction pari al 5,3%, in linea con i mi-
gliori contenuti editoriali.

Contatti
Via privata Mondadori, 1 
20090 Segrate (MI) 
T. +39  02 75424269
marketing.digital@mondadori.it 
www.mondadori.it

http://www.dmbeauty.it/
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HAVAS MEDIA KIA MOTORS ITALIA
Strategia drive-to-store 
rivolta a un target 
maschile, 25-64 anni 
e possessore di SUV. 
Nei  sette punti vendita 
coinvolti sono state 
registrate 349 visite  
in meno di 15 giorni. 
Il 64% delle visite 
registrate sono 
incrementali ed 
esclusivamente 
attribuibili alla 
campagna

Cliente e progetto
Kia Motors Italia e Innocean Worldwide Italia 
- Campagna Drive-to-Store

Azienda associata IAB
Havas Media

Contesto
La decisione di acquisto di un’auto è una 
scelta complessa e il 72% dei consumatori 
si dichiara piuttosto indeciso prima di inizia-
re a valutare le alternative disponibili. Tutta-
via, oggi il processo di acquisto nel settore 
automotive è sempre più rapido e vengono 
considerati in media tre modelli prima della 
scelta finale (Google, Kantar, TNS). 
In questo scenario Kia, importante multina-
zionale automotive, ha sviluppato insieme a 
Innocean e Havas Media una strategia drive-
to-store che portasse potenziali clienti pres-
so le proprie concessionarie, massimizzando 
così l’investimento media e ottenendo risul-
tati tangibili.

Target
Target della campagna erano principalmen-
te uomini di età compresa tra i 25 e i 64 anni 
possessori di SUV.

Obiettivi
Generare traffico nei punti vendita di Roma, 
attraverso una sinergia tra la pianificazione 
Out of Home e il mobile.

Strategia di 
comunicazione
Nell’era dei dati, i confini che separano i diver-
si media si stanno facendo sempre più imper-
cettibili. In questo contesto, sono sempre più 
di impatto le sinergie tra OOH e mobile, che 

condividono un elemento fondamentale per 
comprendere il consumatore e i suoi interessi 
nel mondo fisico: i dati di geolocalizzazione.  
Per la parte di OOH, Havas Media ha utilizza-
to AdCity, la piattaforma proprietaria dedi-
cata alla pianificazione in audience planning 
dell’OOH. Grazie ad AdCity sono state map-
pate le zone della città in cui si concentrano 
maggiormente i target di riferimento, e sele-
zionati gli impianti più performanti in prossi-
mità dei Kia Dealer. 
Per amplificare il messaggio veicolato dalla 
campagna in OOH, è stata attivata la cam-
pagna mOOHbile, grazie alla collaborazione 
con S4M, ad-tech company specializzata in 
campagne mobile drive-to-store. 
Nello sviluppo e ottimizzazione della cam-
pagna Kia, S4M ha combinato geotargeting, 
dati socio-demografici e una creatività che 
rimandava dinamicamente alla mappa con 
la concessionaria più vicina, tramite il tool di 
Dynamic Content Optimization (DCO). 
Il geotargeting ha interessato le aree in pros-
simità degli OOH. In queste aree sono stati 
raggiunti esclusivamente utenti appartenen-
ti al target, uomini di età compresa tra i 25 e 
i 64 anni possessori di SUV. La campagna è 
stata ottimizzata grazie ad algoritmi di ma-
chine learning e in real time, tramite la piat-
taforma drive-to-store Fusio by S4M.

Risultati
L’iniziativa ha interessato sette punti vendita, 
in cui sono state registrate 349 visite in meno 
di 15 giorni. Il 64% delle visite realizzate sono 
state visite incrementali, vale a dire esclusi-
vamente attribuibili a questa campagna.

Contatti
Milano - Via San Vito, 7 
T. +39 02 67443 1

Roma - Via Leonida Bissolati, 76 
T. +39 06 9165 9111
havasmedia.com/it/
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HEARST ITALIA WARNER BROS.
Per celebrare i 25 anni 
della famosa serie 
Tv Friends, la copia 
del celebre divano 
ha fatto il giro del 
mondo: il progetto di 
comunicazione italiano 
a sostegno ha raggiunto 
una reach di oltre  
2 milioni di utenti

Cliente e progetto
Warner Bros. Entertainment Italia – 
Friends25

Azienda associata IAB
Hearst Italia

Contesto
Publisher/film e Tv

Target
Una community appassionata di amanti del 
cinema e delle serie Tv, in particolare un 
pubblico tra i 18 e i 45 anni con una preva-
lenza della fascia 35-45, che ha visto nasce-
re la serie Tv Friends e l’ha seguita nel corso 
di questi 25 anni.

Obiettivi
Dare visibilità e amplificare il progetto di co-
municazione di Warner Bros. Entertainment 
Italia in occasione del 25esimo anniversario 
di Friends, sfruttando il presidio di Elle al Fe-
stival del Cinema di Venezia, oltre all’experti-
se e all’autorevolezza riconosciuta alla testa-
ta nella trattazione cinematografica, grazie 
anche al recente ingresso nel team redazio-
nale della famosa e prestigiosa penna di Pie-
ra DeTassis.

Strategia di 
comunicazione
Warner Bros. International Television, per 
celebrare la serie televisiva Friends, por-
ta in giro per il mondo le repliche dell’i-
conico divano che ha fatto la storia dello 
show. Elle ha riempito il format di conte-
nuti, intervistando sul mitico divano alcu-
ni degli ospiti della Mostra Cinematografi-
ca di Venezia, seguendo un palinsesto ricco 

di personalità del mondo del cinema: Ales-
sandra Mastronardi, madrina del Festival; 
Elena Sofia Ricci; Marco Maccarini e mol-
ti altri hanno raccontato il loro rapporto con 
la serie, gli episodi e i personaggi preferiti. 
Le interviste sono state riprese con IG Sto-
ry quotidiane e poi pubblicate sul sito di Elle 
Italia all’interno di una collection editoriale 
di contenuti dedicati alla serie, ulteriormente 
amplificate sul profilo Facebook di Elle Italia.
Sulla stampa Warner Bros. Entertainment 
Italia  ha avuto visibilità su due numeri di Elle 
Weekly e su Elle Daily, il quotidiano di Elle 
stampato in tiratura limitata e distribuito di-
rettamente nei luoghi più famosi e iconici di 
Venezia durante il Festival.
A completare l’operazione, un secondo flight 
di campagna che attraverso un contenuto 
creato ad hoc per il cliente e pubblicato sul 
sito di Elle raccontava il progetto in maniera 
più ampia, riprendendo la collaborazione av-
venuta a Venezia e anticipando le prossime 
tappe internazionali del mitico divano. Inol-
tre, il contenuto è stato supportato da una 
pianificazione display e da un presidio del-
le pagine social.
Il risultato è un progetto omnichannel, che 
ha permesso a Warner Bros. Entertainment 
Italia di riempire di contenuti il proprio for-
mat, presidiando il territorio in un’occasione 
unica e tutte le piattaforme di comunicazio-
ne, digitali e non, della testata.

Risultati
Reach complessiva del progetto: più di 2 mi-
lioni di utenti*.

*utenti lordi raggiunti considerando l’insie-
me delle properties di Elle Italia 

Contatti
Via R. Bracco, 6 
20159 MILANO 
T. +39 02 6619.1 
www.hearst.it
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ITALIAONLINE WIDIBA 
Rafforzare 
il posizionamento 
online dei prodotti 
bancari Widiba, 
su un target giovane 
e sulle famiglie. 
È questo l’obiettivo 
principale del progetto 
di Italiaonline per 
Widiba, che sfrutta 
l’audience di Libero, il 
principale portale della 
più grande internet 
company italiana

Cliente e progetto
Italiaonline per Widiba (Gruppo MPS), ban-
ca nata nel settembre 2014 che offre una 
piattaforma online completamente persona-
lizzabile e una rete di più di 600 consulenti 
finanziari presenti su tutto il territorio, coniu-
gando una piattaforma tecnologica evoluta 
con la dimensione relazionale della consu-
lenza finanziaria. 

Azienda associata IAB
Italiaonline è la più grande internet com-
pany italiana, leader nel digital adv per lar-
ge account che, ogni giorno, offre a milio-
ni di utenti contenuti e servizi con i portali 
più visitati - Libero.it e Virgilio.it -, la Libero 
Mail e i portali verticali tematici che trattano 
dall’economia ai motori, dal lifestyle al cibo 
fino ai viaggi.

Contesto
Widiba si è affidata a Italiaonline per raffor-
zare il posizionamento dei propri prodotti 
bancari nel mercato digitale, sfruttando l’am-
pia audience della home page di Libero.it. 
Per il 2019 Widiba è in campagna con Ita-
liaonline ogni mese, con le sue promozioni 
(apertura conto a tasso zero, mutui agevola-
ti, eccetera)  che variano a seconda dei mesi 
e della stagionalità. La campagna è realizza-
ta in sintonia tra i media manager di Widi-
ba e i consulenti di vendita di iOL Adverti-
sing, la concessionaria di pubblicità digitale 
di Italiaonline. 

Target
Si tratta, prevalentemente, di un’audience 
composta da giovani e da famiglie.

Obiettivi
Rafforzare il posizionamento online di Widi-
ba e la sua brand awareness, con la finali-
tà ultima di portare gli utenti ad aprire nuo-
vi conti correnti.

Strategia di 
comunicazione
La campagna pubblicitaria è realizzata mese 
per mese con un formato premium come il 
Brand Header che abbraccia la home page 
di Libero.it, peraltro appena rinnovata, con 
creatività ad hoc. 
L’obiettivo è promuovere i vantaggi dei pro-
dotti Widiba con una call to action in eviden-
za, per portare i navigatori a raggiungere la 
pagina del sito Widiba dedicata all’apertura 
di un nuovo conto corrente. 
Il formato speciale della campagna è stato 
adottato per l’acquisizione di nuovi clienti e 
per fare branding di Widiba.
Questa formula ha lavorato parallelamente 
su obiettivi di marketing e commerciale.

Risultati
Le pianificazioni sono costanti e con elevati 
tassi di click through.

Contatti
Via del Bosco Rinnovato 8, 
edificio U4 
20090 Assago (Mi) 
www.italiaonline.it

https://www.google.com/maps/search/Via+del+bosco+rinnovato+8,+ed.U4+%0D%0A%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0+20090+Assago+(Mi?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Via+del+bosco+rinnovato+8,+ed.U4+%0D%0A%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0+20090+Assago+(Mi?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Via+del+bosco+rinnovato+8,+ed.U4+%0D%0A%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0+20090+Assago+(Mi?entry=gmail&source=g
http://www.italiaonline.it/
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MAINAD LOGICO
Il progetto per  
un cliente che opera  
nel settore del Food, 
dopo quattro settimane 
di campagna video RTG, 
ha ottenuto oltre 3,6 
milioni di video 
pre-roll deliverati  
con un 99% 
di viewability 
e 77% di VTR

Cliente e progetto
Nuovo successo per LOGICO, la program-
mable DSP di MainAd che presenta la featu-
re di video retargeting. 
La soluzione ha lo scopo di comunicare tra-
mite il formato video su cluster di utenti, 
web e mobile, anche collegabili fra di loro, 
così da perseguire obiettivi specifici di awa-
reness, consideration e loyalty. 

Azienda associata IAB
MainAd 

Contesto
Cliente Food Italia 

Target
RA 25-54 

Obiettivi
Incrementare il brand awareness e la con-
sideration, attirando l’attenzione dell’uten-
te che ha già espresso interesse per un pro-
dotto, fornendogli maggiori informazioni su 
di esso mediante una creatività impattante 
come il video. 
Lavorare in ottica di loyalty per gli uten-
ti che hanno compiuto una action sul sito 
del cliente.

Strategia di 
comunicazione
La strategia di MainAd si è focalizzata sul 
rafforzamento dell’awareness rivolgendosi a 
tutti quegli utenti che hanno navigato diver-
se sezioni del sito cliente oltre che sull’au-
mento della consideration rispetto a chi si 
è soffermato invece più sulle product page. 
Una strategia a parte è stata poi imposta-
ta per comunicare in ottica di loyalty su tutti 

quegli utenti che hanno compiuto una action 
sul sito cliente, erogando su questi video di 
brand/prodotto anche più estesi dei canoni-
ci 15”- 30” o con soggetto dei prodotti com-
plementari.
Questa strategia è stata implementata gra-
zie all’analisi degli step degli utenti lungo il 
funnel del sito web e mobile del brand e alla 
valutazione della qualità degli ad video, in 
ottica di garanzia di un VTR minimo, entram-
be realizzate grazie a LOGICO, la DSP pro-
prietaria di MainAd che tramite un sistema di 
ranking proprio, coadiuvato da tecnologie di 
machine learning, seleziona ad-placement e 
utenti su cui deliverare le campagne. 
LOGICO si caratterizza quindi come una tec-
nologia in grado di filtrare in modo intelli-
gente e ottimale gli utenti così da permet-
tere di ottenere alti obiettivi di campagna. 

Risultati
Dopo quattro settimane di campagna video 

RTG, i risultati evidenziano:
= 3.629.300 video pre-roll deliverati
= 99% di viewability
= 77% VTR

Contatti
sales@mainad.com
www.mainad.com
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MEDIAMOND MCDONALD’S
Dalla collaborazione 
è scaturita una vendita 
di oltre 8 milioni 
di nuovi panini, 
190 mila interazioni 
social. Cui si aggiunge 
il miglioramento 
del sentiment online 
nella percezione 
del brand come 
produttore attento 
e di cibo sano

Cliente e progetto
McDonald’s lancia le McChicken Variation

Azienda associata IAB
Mediamond S.p.A. – div. Brand On Solutions

Contesto
McDonald’s, da diversi anni, lancia dei menù 
a edizione limitata, collaborando con Chef o 
Ambassador rilevanti del settore food. 
Poco prima dell’estate 2019, è nata una col-
laborazione tra la cucina italiana di Giallo-
Zafferano e McDonald’s, con l’obiettivo di 
creare delle varianti al classico McChicken 
basate su ingredienti 100% italiani.

Target
Due target: uno concentrato sui McD’s Mc-
Chicken lovers che non si accontentano di 
un “semplice” McChicken, prevalentemente 
giovani donne, ma anche uomini. L’altro tar-
get sono gli scettici McD’s e affini al brand 
GialloZafferano, prevalentemente donne/
mamme più adulte.

Strategia di 
comunicazione
L’iniziativa ha avuto due fasi.  Nella prima 
si sono definite le varianti di McChicken. 
Questo è un progetto nato in cucina, dove 
dall’incontro tra lo Chef McDonald’s e i cuo-
chi della cucina di GialloZafferano sono nate 
decine di ricette ispirate all’italianità. Termi-
nata la fase creativa, è stato fatto uno scree-
ning fino a definire tre varianti. 
Il McChicken Saporito ha guadagnato diret-
tamente il negozio. Le due varianti restan-
ti sono state affidate al voto popolare attra-
verso i rispettivi canali social e coinvolgendo 
direttamente entrambe le community di fo-

odlovers, con 200 mila voti in una settima-
na il McChicken Delicato è stato decretato 
come seconda Variation da proporre nei ne-
gozi, affiancando la versione originale. Oltre 
al coinvolgimento dei foodlovers di Giallo-
Zafferano e di McDonald’s, l’iniziativa è stata 
amplificata attraverso diversi canali. Quaran-
ta lanci social su tutte le pagine di GialloZaf-
ferano, adv a supporto, push notification, ci-
tazioni radio (Radio 105, R101, Virgin e RMC), 
e volantini negli store McDonald’s.
La seconda fase riguarda il lancio che ha vi-
sto i due panini inseriti nel menù di McDo-
nald’s dal 12 giugno al 27 agosto 2019. A 
supporto della fase di vendita sono state 
create una serie di attività che hanno man-
tenuto alta la visibilità del progetto 24 ore 
su 24 per tre mesi. Tutte le iniziative di sup-
porto sono state amplificate anche nel con-
testo editoriale di GialloZafferano, all’interno 
di un apposito hub: tre videoricette gira-
te nella cucina di GialloZafferano per offrire 
agli utenti la possibilità di preparare le Mc-
Chicken Variation a casa, tre longform per 
approfondire la selezione degli ingredienti di 
ogni panino che accentuavano l’italianità de-
gli ingredienti di ciascuna Variation, e il rac-
conto di tutte le attività sviluppate insieme 
ai food blogger. Trentacinque food blogger 
del network GialloZafferano hanno parteci-
pato all’evento di lancio pubblicando oltre 
70 articoli. Dieci top food blogger si sono 
divisi in due squadre, per visitare le aziende 
produttrici delle materie prime, e racconta-
re l’esperienza dal loro punto di vista (oltre 
10 articoli e 58 post).
Attività raccontate anche sui social, con ol-
tre 400 post che hanno raggiunto circa 19 
milioni di persone (+ 537% dell’obiettivo). 
L’adv display e le notifiche push hanno cu-

mulato 116 milioni di impression. La siner-
gia con il cliente ha contribuito al successo 
dell’iniziativa, grazie alla media amplifica-
tion che McDonald’s ha attivato attraverso 
i suoi canali social, con materiali in store, 
una campagna TV (con un formato da 30” 
per annunciare la partnership e 3 formati 
da 15” per raccontare l’iconicità del McChi-
cken Originale e l’italianità degli ingredienti 
delle due Variation), e formati display sulle 
sue properties digitali.

Risultati
Circa 190.000 interazioni social, migliora-
mento del sentiment online nel percepire 
McDonald’s come produttore attento e di 
cibo sano, coinvolgimento di grandi com-
munities ma, soprattutto, più di 8 milioni 
di panini venduti.

Contatti
Palazzo Cellini, Centro Direzionale MI2, 
20090 Segrate (MI)
T. +39 02 2102 5259 
www.mediamond.it

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=MEDIAMOND
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OUTBRAIN ITALIA RED BULL
Adrenalina e passione 
sono il mix perfetto 
dell’iniziativa 
sviluppata per Red 
Bull per raggiungere 
il target di giovani 
interessati ai contenuti 
di sport anche invernali 
e portarli al sito 
RedBull.com

Cliente e progetto
Red Bull raggiunge risultati sorprendenti 
grazie a Focus di Outbrain

Azienda associata IAB
Outbrain Italia

Contesto
Nel pieno della stagione sciistica inverna-
le, Red Bull lancia “Alptopia”, un cortome-
traggio di 11’ con protagonista il freeskier 
Markus Eder, che racconta la sua ricerca del-
la montagna perfetta ai molti amanti dello 
sci fuoripista. 

Target
Utenti giovani, interessati a contenuti di sport 
e intrattenimento, con pertinenza particolare 
rispetto ad attività invernali quale lo sci.

Obiettivi
L’obiettivo di Red Bull condiviso con 
Outbrain è duplice e volto, da un lato, a ri-
badire la rilevanza del brand e del prodotto 
Red Bull® Energy Drink commercializzato dal 
1989, attualmente distribuito in 171 Paesi in 
tutto il mondo, agli occhi degli appassiona-
ti di sport invernali, offrendo loro un conte-
nuto premium e ingaggiante; dall’altro lato, 
a generare traffico di qualità sul sito RedBull.
com, luogo identificato quale ambiente uni-
co in cui consentire agli utenti di fruire del 
cortometraggio nella sua interezza.

Strategia di 
comunicazione
Outbrain ha collaborato con Red Bull, identi-
ficando nella soluzione video Focus – Click-
to-watch lo strumento ideale per il raggiun-
gimento degli obiettivi desiderati dal brand. 

Il progetto ha previsto la creazione di un vi-
deo teaser di 35’’, la sua distribuzione all’in-
terno del network di editori premium di 
Outbrain, utilizzando il nuovo formato vi-
deo Focus. L’utente, una volta cliccato il co-
mando play del video, ha potuto vedere il 
teaser da cui poi giungere, tramite la sele-
zione del CTA button previsto nel formato 
video, a godersi il cortometraggio completo 
sul sito Redbull.com.

Risultati
Avendo come metriche di riferimento il 
bounce rate e la percentuale di 30’’ visit, i ri-
sultati ottenuti da Red Bull hanno superato 
gli obiettivi prefissati:
= Bounce rate dell’11% (meno 39% vs 

obiettivo)
= Durata media della sessione pari a 4 mi-

nuti (+100% vs obiettivo)
= Video viewers pari al 58% sul 75% del to-

tale video.

Contatti
Via Sant’Antonio, 5
20122 Milano
T. +39 02 84965929
outbrain.com

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=OTBRAIN+ITALIA
https://www.outbrain.com/contact/
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PAYCLICK SECRET ESCAPES
Il progetto punta 
principalmente  
a potenziare il traffico 
al sito sul mercato 
italiano e francese, 
tramite attività  
di lead generation  
e direct e-mail 
marketing, con 
l’obiettivo di aumentare 
le iscrizioni al portale  
e le prenotazioni, 
offrendo coupon  
di 25 euro di credito

Cliente e progetto
Secret Escapes è il club esclusivo che offre 
ai propri clienti mete da sogno ai prezzi più 
bassi garantiti sul web, grazie a offerte spe-
ciali e vendite flash in hotel di lusso e resort 
stellati. Il portale di viaggi si affida ormai da 
diversi anni a PayClick, per le proprie cam-
pagne di performance marketing. 

Azienda associata IAB
PayClick è una società specializzata in campa-
gne di performance marketing, una delle ec-
cellenze parte di Cerved ON_ Marketing Servi-
ces, la business division data-driven di Cerved. 
La mission dell’agenzia è l’aumento delle per-
formance dei propri clienti, grazie alla consoli-
data expertise dei propri Campaign Manager: 
da 13 anni realizza campagne digitali stretta-
mente focalizzate sul ROI per brand nazionali 
e internazionali, trasversali per settore. 

Contesto
Il progetto punta principalmente a poten-
ziare il traffico al sito sul mercato italiano e 
francese, tramite attività di lead generation 
e a direct e-mail marketing.

Target
La perfetta segmentazione delle audience è 
fondamentale per un’attività di performance 
marketing efficace. 
I dati in possesso di PayClick, deterministici 
e quindi puntuali e non meramente statisti-
ci, consentono proprio una profilazione cer-
tosina dei destinatari di ogni comunicazio-
ne, nell’ottica di un messaggio sempre meno 
pubblicitario e standard, e sempre più esclu-
sivo, personalizzato e pertinente, non solo dal 
punto di vista del contenuto, ma anche da 
quello dei canali utilizzati e del timing. 

Obiettivi
Generare iscrizioni al portale SecretEscapes.
com, offrendo un coupon di 25 euro di credi-
to al fine di ottenere prenotazioni alle diver-
se offerte proposte.

Strategia di 
comunicazione
La strategia si basa sull’accurata profilazione 
degli utenti, che viene sfruttata per eroga-
re la campagna al target più interessato, an-
dando a incrociare i dati di engagement pro-
venienti dal nostro storico.
In questo modo, le DEM e le attività di lead 
generation sono più proficue, ottimizzando i 
costi e potenziando le conversioni:
= monitoraggio con il cliente delle conver-

sioni in prenotazioni delle lead generate, 
per ottimizzare la pianificazione e la se-
lezione dei database;

= le creatività sono aggiornate periodica-
mente durante l’anno in base alla stagio-
nalità (per esempio Black Friday, Natale, 
eccetera), anche questo è un elemento 
che contribuisce notevolmente al suc-
cesso delle campagne.

Risultati
Una strategia vincente confermata dai risul-
tati raggiunti e dalla collaborazione, ormai 
consolidata, che prosegue dal 2013: media-
mente, PayClick è in grado di generare cir-
ca 5.000 lead al mese. 
“Payclick è una costante del nostro me-
dia plan. Un partner affidabile, in grado di 
generare risultati significativi nel tempo”, 
commenta Alexander Loy, Display Manager 
di Secret Escapes.
 

Contatti
Sede commerciale
Via dell’Unione Europea, n.6/A-6/B 
20097 San Donato Milanese (MI)

Sede centrale
Via Antiniana 2/a  
80078 Pozzuoli (NA)
T. +39 081 8769220 
 
info@payclick.it
www.payclick.it

mailto:info@payclick.it
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PRO WEB CONSULTING COSTA CROCIERE
La strategia SEO 
per Costacrociere.it 
si è concentrata 
su due attività principali: 
la totale recovery 
in seguito alla 
migrazione al nuovo sito, 
che ha causato un calo 
di visibilità e traffico;
pubblicazione 
di contenuti di qualità
e ottimizzati per i motori 
di ricerca

Cliente e progetto
Costa Crociere è uno dei più celebri mar-
chi travel ed è parte di Carnival Corpora-
tion & PLC Group.
Il progetto affidato a Pro Web Consulting è 
partito a maggio 2018, con un check appro-
fondito e trasversale su tutti i siti del brand. 
Una strategia di ottimizzazione SEO com-
pleta, multilingua e multi-country, dall’au-
diting on-site alle attività di trust building, 
oltre alla formazione specifica per i team in-
terni dell’azienda.

Azienda associata IAB
Pro Web Consulting è una società di consu-
lenza specializzata in SEO (Search Engine 
Optimization), CRO (Conversion Rate Opti-
mization), SEA (Search Engine Advertising) 
e web analytics.
I suoi specialisti, oltre 70 risorse qualificate 
divise in team verticali, sono in grado di lavo-
rare su tutti i principali mercati internazionali, 
con un approccio strategico da vero partner. 
Dal 2018 è una delle eccellenze scelte per 
far parte di Cerved ON_ Marketing Services, 
business division del Gruppo Cerved, la più 
grande data company italiana. 

Contesto
Sin dalle prime fasi del progetto, Pro Web ha 
evidenziato che sui nuovi siti di Costa Crocie-
re mancavano pagine ad alto potenziale SEO, 
che potevano migliorare considerevolmente i 
dati di traffico organico. 

Target
Costa Crociere è leader del mercato crocie-
ristico, con un’ampia offerta che punta a un 
pubblico diversificato, modulata in base alle 
diverse esigenze. Costa Crociere è presente 

in tutti i principali Paesi ed è il primo grup-
po crocieristico a livello europeo e il terzo 
a livello mondiale.

Obiettivi
I principali obiettivi individuati sin dall’inizio 
del progetto sono:
= recupero della visibilità persa in seguito 

alla migrazione;
= miglioramento dei posizionamenti medi 

organici e incremento del ranking delle 
keyword più importanti;

= aumento del traffico organico in seguito 
alla creazione di nuove pagine.

Strategia di 
comunicazione
La strategia SEO per Costacrociere.it si è con-
centrata su due attività principali:
= attività volte a garantire la totale recovery 

in seguito alla migrazione, che aveva cau-
sato una flessione di visibilità e traffico per 
il sito;

= un’accurata content strategy, che ha per-
messo la creazione di contenuti di qualità 
ottimizzati per i motori di ricerca.

La definizione della strategia è stata precedu-
ta da una approfondita analisi SEO on-site, fi-
nalizzata a esaminare gli aspetti più tecnici del 
sito e nuove opportunità di miglioramento. 

Risultati
In seguito alle attività di recovery svolte nell’ul-
timo anno sono stai ottenuti risultati molto po-
sitivi in tutti i Paesi coinvolti nell’attività. L’in-
cremento in termini di traffico organico sui 
Paesi è stato: Italia +35%, Francia +17%, Ger-
mania +22%, Spagna +13%, Austria +28%, Sviz-
zera 25%, Brasile +25%, Argentina +25%.

Contatti
Sede commerciale 
Via dell’Unione Europea, n.6/A-6/B 
20097 San Donato Milanese (MI)

Sede operativa
Viale Breggia, 11/A  
6834 Morbio Inferiore (CH)
T. +41 91 210 32 10

info@prowebconsulting.net  
www.prowebconsulting.net

https://www.prowebconsulting.net/
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PURPLE OCEAN MAXI SPORT
Il progetto ha garantito 
la qualità del servizio 
attraverso attività  
di “fine tuning”  
e di potenziamento 
dell’infrastruttura, 
raggiungendo risultati 
importanti con record 
di ordini e di fatturato 
giornaliero

Cliente e progetto
Gruppo DigiTouch attraverso la unit Pur-
ple Ocean ha curato per Maxi Sport un pro-
getto di cloud solution sul sito ecommerce 
del cliente. Maxi Sport è un brand di abbi-
gliamento che garantisce un’esperienza 
di acquisto studiata su misura per il clien-
te nell’ambito della Moda Casual e Sport. È 
presente sul territorio con 4 punti di vendita 
e, dal 2002, è online con un sito ecommerce.

Azienda associata IAB
DigiTouch è una full digital platform com-
pany nata nel 2007 come agenzia digital e 
diventata oggi un gruppo a capo di diverse 
società, tra le quali Purple Ocean - una realtà 
specializzata in soluzioni innovative di ma-
naged services, software development e se-
curity operations services. Attraverso le sue 
innovative piattaforme e tools, la unit Purple 
Ocean supporta le aziende nel loro processo 
di crescita online.

Contesto
Gruppo DigiTouch, attraverso la unit Purple 
Ocean, fornisce a Maxi Sport il servizio rela-
tivo all’infrastruttura, mettendo a disposizio-
ne del cliente i migliori strumenti per per-
mettere di accogliere il traffico utente nel 
proprio ecommerce senza subire rallenta-
menti e malfunzionamenti durante l’eroga-
zione del servizio.
In occasione dei preparativi per il Black Fri-
day, evento per il quale la piattaforma deve 
garantire le condizioni ideali per supporta-
re un significativo carico di visitatori e ac-
quirenti, il Gruppo DigiTouch ha lavorato a 
stretto contatto con il team IT di Maxi Sport 
elaborando un action plan che permettesse 
di garantire la qualità del servizio attraverso 

attività di “fine tuning” e di potenziamento 
dell’infrastruttura.

Target
I fruitori del sito ecommerce di Maxi Sport.

Obiettivi
La finalità del progetto di cloud solution per 
Maxi Sport era garantire un’esperienza di ac-
quisto ottimale sull’ecommerce non solo du-
rante il Black Friday, ma anche per tutta la 
durata della peak-season invernale.

Sviluppo 
del progetto
Attraverso l’utilizzo di PurpleX, tool svilup-
pato dalla unit Purple Ocean per l’analisi 
proattiva della QoE (Quality of Experience), 
il Gruppo DigiTouch ha eseguito degli stress 
test “preventivi” in ambiente di staging, fina-
lizzati a valutare il comportamento di rispo-
sta della piattaforma, simulando un elevato 
carico di utenti.
Le modifiche apportate dall’intervento han-
no registrato benefici con un carico CPU 
(Processore) ridotto di oltre il 30% a fronte 
di un traffico più che raddoppiato. 
L’intervento nel potenziamento delle infra-
strutture è stato fondamentale per il sup-
porto di un carico elevato di utenti e ha fa-
vorito il raggiungimento di un vero e proprio 
record di accessi.
La stabilità e la velocità del sito hanno sup-
portato pienamente le attività di marketing 
che hanno consentito a Maxi Sport, duran-
te il periodo promozionale, di registrare un 
nuovo numero record di ordini e di fatturato 
giornaliero, arrivando a quadruplicare i valo-
ri massimi dell’anno precedente.

Risultati
= riduzione di oltre il 30% del carico CPU 

dell’infrastruttura
= +100% di accessi al sito ecommerce
= +300% di accessi contemporanei
= +300% di ordini e fatturato giornaliero

Contatti
Viale Vittorio Veneto 22, 
20124 Milano
T.  +39 02 89295181 
www.gruppodigitouch.it

http://www.gruppodigitouch.it
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S4M FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE

Cliente e progetto
Partnership drive-to-store Franciacorta 
Outlet Village -  S4M

Azienda associata IAB
S4M - the drive-to-store platform

Contesto
A quasi 20 anni dall’apertura del primo 
centro, il canale outlet village mantiene 
un’elevata attrattività e rappresenta ormai 
una vera e propria destinazione, soprattut-
to per i turisti (in particolare russi e cine-
si, attirati dall’esenzione IVA), l’assortimen-
to dei prodotti e la convenienza rispetto al 
proprio mercato locale.
Gli outlet village continuano a crescere anno 
su anno, registrando un +11% rispetto al 2018 
(Planet, 2019), anche in un contesto in cui il 
flusso del turismo internazionale non ha su-
bito un particolare aumento.

Target
In questo scenario, Franciacorta Outlet - 
uno dei cinque centri di Momi (Multi Outlet 
Management Italy), presente in 5 Regioni - 
voleva raggiungere potenziali clienti, pro-
muovendo le offerte disponibili a un target 
di turisti internazionali. 

Obiettivi
Franciacorta Outlet ha deciso di puntare su 
una strategia di comunicazione che impat-
tasse direttamente sulla customer journey 
e generasse risultati concreti. Con questo 
obiettivo, Franciacorta Outlet si è affida-
to all’agenzia PHD Media e a S4M, ad-tech 
company specializzata nel drive-to-store, 
per realizzare una campagna mobile che 

creasse continuità tra l’attività online e il 
punto di vendita fisico, spingendo potenziali 
clienti a recarsi all’outlet village.

Strategia di 
comunicazione
S4M ha massimizzato l’efficacia della co-
municazione sfruttando la sinergia tra tre 
elementi chiave: la localizzazione del mes-
saggio, il targeting degli utenti, l’utilizzo di 
formati creativi sviluppati ad hoc. 
Il geotargeting ha riguardato esclusivamen-
te le aree turistiche limitrofe alla Franciacor-
ta, nello specifico la zona del Lago di Garda e 
del Lago di Iseo. Grazie alla possibilità di tar-
getizzare sulla base delle caratteristiche di 
setup del device, sono stati raggiunti unica-
mente utenti di lingua inglese, francese, te-
desca, olandese e russa. La comunicazione è 
stata veicolata attraverso formati interattivi, 
per rendere coinvolgente la user experien-
ce e generare brand awareness, massimiz-
zando la conversione in visita. In particolare, 
sono state realizzate due creatività, la prima 
relativa alle offerte del centro e la seconda 
alla card dell’outlet village.

Risultati
In questi primi mesi di collaborazione sono 
state registrate circa 1.200 visite presso il 
Franciacorta Outlet Village, un numero si-
gnificativo, se considerato che si tratta di 
un unico centro e di un target di utenti piut-
tosto particolare e circoscritto a una speci-
fica zona turistica. 
Oltre il 32% di queste visite sono attribuibili 
esclusivamente alla campagna S4M. 

Contatti
Via Valenza 5 
20144 Milano 
milan@s4m.io 
www.s4m.io

https://www.google.com/maps/search/Via+Valenza+5+CAP+20144+Milano,+Italy?entry=gmail&source=g
http://www.s4m.io/
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SILVERBULLET UBI BANCA

Cliente e progetto
UBI Banca – Data driven campaign

Azienda associata IAB
Silverbullet

Contesto
Lo scorso anno, UBI Banca ha deciso di inve-
stire in ambito digital marketing dotandosi 
della DMP Oracle BlueKai, con il supporto di 
Silverbullet per la configurazione e per i ser-
vizi di consulenza strategica sull’utilizzo del-
la piattaforma. 
Il primo use case è stato attivato per la pro-
mozione del prodotto mutui, dove si è deci-
so di pianificare una campagna media atti-
vando il dato di DMP.

Target
Uomini e donne interessati all’acquisto di un 
immobile.

Obiettivi
La campagna mutui aveva un duplice obiet-
tivo: da un lato, generare awareness sul pro-
dotto mutui raggiungendo nuovi prospect, 
dall’altro, raccogliere cookie derivanti dal-
la campagna stessa al fine di incrementare il 
bacino dati disponibili in BlueKai per le futu-
re attività di marketing. 
L’utilizzo della DMP ha avuto un ruolo fonda-
mentale per la costruzione e successiva atti-
vazione di audience qualificate da raggiun-
gere con comunicazioni commerciali.

Strategia di 
comunicazione
Per la prima wave di campagna, il media mix 
prevedeva l’utilizzo di diversi canali: siti ver-
ticali di news e di ricerca immobili, un net-

work di native advertising, attivazioni full-
mobile oriented e il programmatic, dove si è 
esplicitata l’attivazione del dato di DMP. 
Per la seconda wave, invece, si è scelto di 
utilizzare canali social, search e programma-
tic per proseguire con l’approccio di target 
audience based. 
Silverbullet quindi ha lavorato alla creazione 
di un set di audience dedicato all’interesse 
mutui, attraverso dati di prima parte (uten-
ti che hanno convertito o navigato le pagine 
dedicate al tema mutui) e l’attivazione di lo-
okalike dalla DMP per trovare utenti con ca-
ratteristiche similari al target.
Queste due tipologie di dati hanno permes-
so di attuare le seguenti tattiche lato media 
con le finalità riportate:
= Retargeting su dato di prima parte per 

portare gli utenti a finalizzare la con-
versione;

= Lookalike su dato di prima parte, per 
raggiungere nuovi utenti con un com-
portamento simile al dato di prima par-
te, quindi propensi a finalizzare la con-
versione.

Risultati
Tramite il tracciamento mediato dalla DMP 
Silverbullet è stato in grado di costruire una 
solida base dati relativa al tema mutui, cre-
ando audience specifiche partendo da pre-
cedenti attivazioni non data-driven, qua-
li reservation e traffico (native, full mobile, 
verticali immobiliari). 
Le audience ottenute da questo approccio 
hanno portato dei miglioramenti rispetto al 
benchmark in termini di CTR, e il target ha 
risposto meglio al messaggio veicolato por-
tando maggiori conversioni. 
L’attivazione del dato di DMP nel program-

matic ha ottimizzato l’apporto delle attiva-
zioni pay per click, aumentando il tasso di 
conversione sfruttando appieno il dato di 
prima parte. 
Il target definito in DMP ha raggiunto un 
pubblico di rilievo e più ingaggiato, rifletten-
dosi in migliori performance. 
Tutto questo ha permesso di sfruttare appie-
no i dati per impostare nuove leve di target, 
permettendo di trovare nuovi utenti con un 
profilo idoneo agli obiettivi di campagna.

Contatti
Via Ripamonti, 44
20136 Milano
www.wearesilverbullet.com
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SMART
Con oltre 200 miliardi di 
aste RTB+ al mese e più 
di 4.000 buyer connessi  
è uno dei maggiori 
ad exchange a livello 
globale. A sinistra 
il gruppo di lavoro 
del player tecnologico, 
con Antonello Iannone, 
Head of Service;  
Rafaella Emsenhuber, 
Key Account Manager; 
il Country Lead Italy, 
Federico  Troiani

Cliente e Azienda 
associata IAB
Smart

Contesto
Più di 17 anni fa, Smart nasce all’interno di 
un premium publisher che aveva l’obiettivo 
di creare un adserver per avere il pieno con-
trollo del proprio business. 
Oggi la tecnologia cross-device e cross-
channel di Smart è al 100% indipendente e 
al 100% publisher focused. 
L’integrazione nativa della SSP proprietaria 
nell’adserver consente di raggiungere l’otti-
mizzazione olistica di ciascuna impression 
attraverso una vera unified auction, garan-
tendo ai publisher il massimo livello di tra-
sparenza e controllo.

Target
Smart aiuta i publisher a creare il proprio 
Private Garden. Il risultato? Una perfetta 
ottimizzazione delle campagne su tutti gli 
schermi, dall’inizio alla fine. 
Adserver: tutto inizia con l’adserver indipen-
dente più ricco di feature sul mercato.
Smart RTB+: l’integrazione nativa della SSP 
consente di non saltare da una piattaforma 
all’altra e di raggiungere i migliori acquirenti.
Soluzioni di monetizzazione: monetizza me-
glio con le soluzioni di Smart, dalla unified 
auction, a header bidding (server e client 
side) o ai suoi curated deal. Piattaforma dal-
le capacità distintive: crea il tuo marketpla-
ce, accedi a formati mobile e video facili da 
utilizzare e ottieni insights accurati.

Obiettivi
Nel mondo ad-tech odierno, raggiunge-
re un’audience di valore è sempre più criti-

co. Lo sviluppo del programmatic ha crea-
to sicuramente vantaggi sul breve periodo, 
ma rimanere ancorati allo status quo mette 
a rischio opportunità di lungo termine per 
publisher e buyer.  La mission di Smart è 
quella di aiutare i leader di domani ad adot-
tare un nuovo modello tecnologico per ri-
prendere il controllo.
La sua piattaforma, pienamente trasparen-
te, e lo shared-interest approach consento-
no ai premium publisher e ai brand di rea-
lizzare la giusta quota di valore su qualsiasi 
opportunità, alle loro condizioni. Con que-
sto approccio è possibile sempre agire con 
certezza e avere il pieno controllo di tutte 
le variabili (modelli di transazione, canali e 
formati), per attivare le giuste audience.

Strategia di 
comunicazione
In Smart, si lavora per essere l’ad exchan-
ge più qualitativo sul mercato, permetten-
do ai buyer di programmare le proprie cam-
pagne in sicurezza. 
Si opera proattivamente per aumentare la 
qualità in tutto l’ecosistema, e si utilizzamo 
tool di monitoraggio proprietari e terzi. Si 
condividono apertamente tutti i dati rela-
tivi ad attività fraudolente ed è “GDPR re-
ady”, essendo in prima linea nel guidare la 
carica per costruire un mercato trasparen-
te, attento alla privacy dell’utente e basa-
to sulla qualità.

Risultati
Nel 2019 più di 1.000 publisher hanno scel-
to di riprendere il controllo con Smart. Con 
più di 200 miliardi di aste RTB+ genera-
te mensilmente e più di 4.000 buyer con-
nessi, Smart è, oggi, uno dei maggiori ad 

exchange a livello globale. Quest’anno l’a-
zienda continuerà sul solco tracciato negli 
scorsi anni, raggiungendo una crescita anno 
su anno del 20%. 
In Italia, il team guidato da Federico Troiani, 
in linea con i risultati aziendali, andrà ad ar-
ricchirsi di nuove preziose risorse nel 2020.

Contatti
Via Carlo Farini, 5
20154 Milano
www.smartadserver.com
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SUBITO.IT BMW MOTORRAD ITALIA
Con l’obiettivo di 
valorizzare la Gamma 
Boxer il progetto 
“We R History” 
propone contenuti 
editoriali orientati alla 
conversione verso il 
sito BMW. L’interesse 
dimostrato dagli utenti 
è nei risultati:  CTR 
ADV +15% rispetto alle 
campagne standard; 
completa fruizione 
dei contenuti con 
2,3’ di tempo speso 
sulla landing; 
conversione 18%

Cliente e progetto
BMW Motorrad Italia 
Progetto “We R History”

Azienda associata IAB
Subito.it Srl

Contesto
In occasione del rinnovamento dei modelli del-
la Gamma R 1200 con la R 1250, BMW Motor-
rad Italia, a sostegno del business delle moto 
usate, era alla ricerca di soluzioni innovative e 
alternative ai consueti canali che potessero so-
stenere il traffico verso la Borsa dell’Usato. 
Il cliente ha individuato Subito.it quale part-
ner strategico per questa attività in virtù del-
la leadership della piattaforma nella compra-
vendita di Moto online. 

Target
Motociclisti, già utenti del marchio o poten-
ziali nuovi acquirenti, appassionati o attivi 
nella ricerca di modelli e brand competitor 
della Casa bavarese.

Obiettivi
Il progetto, pianificato da Dentsu e sviluppato 
in stretta collaborazione tra Subito.it e BMW 
Motorrad Italia, punta a valorizzare i conte-
nuti iconici della Gamma Boxer, proponendo 
contenuti editoriali e orientati alla conversio-
ne verso il sito Cliente.

Strategia di 
comunicazione
Considerando la modalità di interazione de-
gli utenti con la piattaforma classified, la qua-
le prevede velocità di erogazione e fruizione 
del contenuto, si è optato per la costruzione 
di un funnel utile a convertire gli interessi de-

gli utenti con “pillole” editoriali fortemen-
te affini alla ricerca. Da qui la soluzione di 
proporre una landing page, co-branded Su-
bito-BMW Motorrad Italia, capace di eroga-
re “snack news” coerenti con la modalità di 
navigazione tipica di Subito: lista di annun-
ci che diventano lista di contenuti da consu-
mare velocemente utilizzando un linguaggio 
semplice e immediato.
In linea con interessi degli utenti e con le fi-
nalità del cliente, sono state definite le aree 
tematiche con i relativi contenuti: Storia; 
Mondo BMW Motorrad; Scopri le più Famo-
se; Scopri le più Curiose.
Nelle prime due aree, più “educational”, si 
parla del motore Boxer tramite alcuni cenni 
storici, dell’icona GS e del Mondo BMW Mo-
torrad: dai Moto Club ufficiali ai BMW Motor-
rad Days a Garmisch, dal mondo delle Cu-
stom alle anteprime. La terza e la quarta area 
sono più “tattiche” e vanno a presentare agli 
utenti le moto più Famose e quelle più Cu-
riose, aggiungendo una breve descrizione di 
ogni singolo modello presente. In tutti i casi 
è presente un link al sito cliente che permet-
te di approfondire ogni contenuto e, nel caso 
delle moto, di navigare tra le offerte della 
“Borsa dell’Usato BMW Motorrad”. L’acces-
so alla pagina è possibile attraverso forma-
ti impattanti e tattici targettizzati su keyword 
BMW Motorrad e Competitor. 

Risultati
I risultati evidenziano un grande interesse da 
parte degli utenti, in particolare:
= CTR ADV: +15% rispetto a campagne stan-

dard
= Tempo speso landing: 2,3 minuti che espri-

me la completa fruizione dei contenuti 
= Conversione: 18% 

Contatti
Via Benigno Crespi, 19
20159 Milano
T. +39 02 36637001
teamkam@scmitaly.it
Subito.it
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TEADS L’ATELIER APTAMIL
La campagna è stata 
sviluppata, grazie 
alla collaborazione 
tecnologica e creativa 
con l’innovation hub 
L’Atelier di Teads, 
cui hanno partecipato 
il brand & media team 
di Aptamil, l’agenzia 
creativa Madfish, 
il centro media 
iProspect e gli 
strategist e graphic 
designer di Teads

Cliente e progetto
Aptamil Danone, iProspect (Dentsu), Madfish 
e Teads Italia insieme nel progetto “L’atelier”

Contesto
Aptamil è un’azienda leader nel settore latte e 
prodotti per l’infanzia, con più di quarant’an-
ni di ricerca e i più elevati standard nutrizionali 
per supportare le difese immunitarie di neonati 
e bambini. Il brand ha scelto Teads come part-
ner tecnologico strategico per la realizzazione 
dei formati dell’ultima campagna “full-funnel” 
per il lancio della nuova linea “Pronutra Advan-
ce”, e al rilancio del nuovo packaging premium. 
Live da fine settembre a inizio dicembre 2019,  
la campagna è stata sviluppata grazie alla col-
laborazione tecnologica e creativa con L’Atelier 
di Teads, innovation hub per l’ottimizzazione e 
la realizzazione di formati creativi interattivi im-
pattanti e coinvolgenti in linea con gli obiettivi 
della campagna e orientati a una fruizione mo-
bile. In poche ore, brand & media team di Apta-
mil, l’agenzia creativa Madfish e il centro media 
iProspect, guidati dalla expertise di strategist 
e graphic designer di Teads Studio, hanno re-
alizzato i formati adv lavorando su ogni fase 
del funnel in real-time e confezionando l’intera 
campagna pubblicitaria pronta per la delivery.

Target
Aptamil si rivolge a un pubblico di mamme 
con figli 0-3 anni. La campagna ruota attor-
no a tre tipologie di target audience (tribes), 
che si distinguono in base a diverse Reason To 
Buy: “Active Pragmatism”, mamme alla ricerca 
di prodotti specifici per supportare la salute e 
le difese immunitarie dei figli; “Science Driven”, 
mamme alla ricerca dei migliori prodotti senza 
compromessi sulla qualità; “Conscious Natura-
lists”, mamme alla ricerca di prodotti naturali, 

per la transizione dal latte materno.

Obiettivi
Il focus principale è consolidare la leadership 
di Aptamil sul mercato di riferimento, posizio-
nando il brand come la marca con la miglior 
formula del mercato. Gli obiettivi sono gene-
rare awareness su Aptamil Pronutra e il nuo-
vo Easypack (confezione del prodotto), cre-
ando una comunicazione integrata che ruota 
attorno ai 4 brand assets: Expertise, Scienti-
fic & Research, Premium, Immunity System. 
L’obiettivo del progetto L’Atelier è creare for-
mati video & display altamente impattanti e 
interattivi, capaci di comunicare i messag-
gi chiave del brand, stressando le Reason To 
Buy legate alle specifiche audience.

Strategia di 
comunicazione
La strategia della campagna è incentrata sul-
la costruzione di una relazione one-to-one con 
le audience corrispondenti a ognuna delle 3 tri-
be identificate. La comunicazione è costruita 
ad hoc sulla base dello studio delle Reason To 
Buy, delle esigenze e delle caratteristiche pecu-
liari di ogni tribe. Nello specifico, per gli “Acti-
ve Pragmatism, le creatività realizzate sono ca-
ratterizzate da messaggi rivolti all’importanza 
del sistema immunitarie del bambino. Per la tri-
be “Science Driven” la qualità degli ingredienti  
dei prodotti e delle formule avanzate ha costi-
tuito il cuore della strategia comunicativa. Infi-
ne, per “Conscious Naturalist”, centrale è sta-
ta l’attenzione del brand per la produzione di 
una formula ispirata da 40 anni di ricerca sul 
latte materno. I formati realizzati hanno seguito 
queste guidelines comunicative interpretando 
in maniera creativa i messaggi, implementan-
do feature tecnologiche interattive sulle creati-

vità e creando delle esperienze qualitative per 
il brand e ingaggianti per l’utente.

Risultati
La collaborazione strategica di Aptamil, iPro-
spect, Madfish e Teads durante la sessione cre-
ativa de L’Atelier ha dato vita a 13 formati video 
& display, capaci di raggiungere le tribe con ap-
positi messaggi, ma anche strutturati per rag-
giungere il consumatore lungo le diverse fasi 
del funnel. Per la fase di Awareness, i due for-
mati più significativi sono stati inRead 3D Cube 
e inRead Video Hotspot, mentre per la fase di 
Consideration, due formati display interatti-
vi, inRead Scratch e inRead Slider. I primi risul-
tati parziali sono molto confortanti: nel com-
plesso, i formati video stanno performando 
sul completion cate con risultati del 15% su-
periori ai benchmark, mentre tutti i forma-
ti display con risultati del 17% superiori al 
benchmark per quanto riguarda il tempo 
speso con l’advertising (dwell time) e supe-
riori del 63% al benchmark di click through 
rate. La campagna è ancora in fase di distri-
buzione live, i risultati saranno mostrati nel 
workshop Teads di IAB Forum.

Contatti
Via Tortona, 37
20144 Milano
T. +39 02 4980114
sales-it-milano@teads.com
 www.teads.com

http://www.teads.com/
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TRADELAB BOSCOLO TOURS
La campagna 
Programmatic 
DOOH integrata 
con una strategia 
mobile ha ottenuto 
più di 644.000 
visualizzazioni  
dello spot per  
la sua intera durata  
e il 27% di engagement 
generato su mobile

Cliente e progetto
Boscolo Tours

Azienda associata IAB
Tradelab

Contesto
Per aumentare l’awareness del brand e por-
tare nuovi utenti a conoscere l’offerta di 
viaggi guidati e viaggi individuali di Boscolo 
Tours, marchio di eccellenza nel settore Tra-
vel, Tradelab ha sviluppato una campagna 
programmatic digital out of home integra-
ta con una strategia mobile.

Target
Uomini e donne, +35 anni, appassionati di 
viaggi e alla ricerca di una vacanza organiz-
zata in ogni dettaglio o di una vacanza su 
misura all’estero.
L’utente è stato accompagnato alla scoper-
ta delle offerte del brand con uno storytel-
ling fluido tra lo schermo digital out of 
home e il proprio smartphone facendolo in-
teragire con la creatività.

Obiettivi
Rafforzare l’awareness di Boscolo Tours e 
il proprio posizionamento come tour ope-
rator di alta qualità, aumentare la visibilità 
dell’offerta e, al contempo, veicolare con-
tatti qualificati al sito.

Strategia di 
comunicazione
Nella prima fase della campagna è stata 
svolta un’analisi sul sito di Boscolo per va-
lutare il reale impatto del mobile sulle visi-
te e identificare i giorni della settimana, le 
fasce orarie e il tipo di connessione migliori 

per veicolare l’offerta del brand. I dati emersi 
hanno permesso di andare successivamente 
a concentrare una parte di budget in questi 
momenti generando un più 30% di uplift di 
visite al sito del brand rispetto agli altri orari. 
Alla campagna DOOH è stata quindi inte-
grata una strategia mobile geolocalizzata 
in prossimità  degli schermi e targettizzata 
sull’utente del cliente attraverso l’utilizzo di 
dati socio-demo e intenzionisti. Per questa 
campagna sono state utilizzate tecnologie 
e piattaforme sia proprietarie sia di terze 
parti come la tecnologia Tapad, per la ri-
conciliazione dei diversi ID in un unico Uni-
versal Device ID, e il sistema di reportistica 
Tradelab Reeportfolio per fornire al cliente 
un’analisi unica e integrata sull’insieme del-
le strategie attivate.

Risultati
La campagna è andata live su più di 500 
schermi di centri commerciali e centri cit-
tà del Nord Italia e ha avuto un grande im-
patto in termini di OTS100 (Opportunityto 
See) raggiungendo + 644.000 visualizzazio-
ni dello spot per la sua intera durata e il 27% 
di engagement generato su mobile, grazie 
all’utilizzo del formato scratch.
La campagna sì è anche aggiudicata il primo 
posto come migliore campagna Program-
matic 2019 agli Nc Digital Awards.

Contatti
Via Copernico, 38
20125 Milano
T. +39 0 287259367
tradelab.com/it 
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WEBADS SIGNIFY
Il media mix è il plus 
della campagna 
e ha permesso 
di raggiungere 
i potenziali clienti 
per comunicare 
prodotti e servizi. 
Target del progetto 
sono i professionisti 
e le imprese, raggiunti 
con gli strumenti 
di LinkedIn InMail, 
Sponsored Content 
e FollowerAds

Cliente e progetto
Signify è il nuovo company name di Philips 
Lighting, leader mondiale nel settore dell’il-
luminazione. 

Azienda associata IAB
WebAds 

Contesto
La luce sta diventando un linguaggio sem-
pre più intelligente, che connette e convo-
glia un significato. 
Signify migliora gli spazi pubblici, gli ambi-
ti lavorativi e le abitazioni. 
I prodotti di illuminazione, i sistemi e i ser-
vizi garantiscono ai clienti un’eccellen-
te qualità della luce, maggiore sicurezza e 
comfort, migliorando l’efficienza energeti-
ca, la produttività e la vivibilità di aziende e 
città, per un mondo più sostenibile.

Target
Professionisti e imprese che operano in di-
versi settori di mercato per supportarli con 
soluzioni di illuminazione intelligente che ne 
migliorino produttività e vivibilità dell’am-
biente professionale.

Obiettivi
= Promuovere il rebranding da Philips 

Lighting a Signify;
= comunicare prodotti e servizi a un tar-

get di aziende e professionisti, con l’o-
biettivo di supportarli nella loro attività 
professionale;

= coinvolgere una audience profilata con 
contenuti rilevanti e fidelizzarla, affin-
ché diventino follower della Company 
Page Signify;

= lead generation.

Strategia di 
comunicazione
La media agency Havas, in collaborazio-
ne con WebAds e Marco Calculli, IIG Digital 
Lead & Communication Manager B2B/B2C 
Signify, ha pianificato una strategia di comu-
nicazione volta a promuovere la nuova iden-
tità di Signify su LinkedIn, il social network 
dei professionisti. Grazie a un targeting pun-
tuale sui Business Decision Maker di azien-
de di grandi dimensioni e delle Enterprise, 
LinkedIn ha permesso di comunicare ai pro-
spect sfruttando contenuti professionali di 
interesse con un focus sul nuovo brand in-
teract, che definisce l’offerta dell’azienda su 
sistemi di luce connessa in ambito ufficio e 
impianti di produzione. 
Il plus della campagna è stato il media mix 
utilizzato per raggiungere i potenziali clienti e 
comunicare loro prodotti e servizi di Signify. 
Grazie alle peculiarità uniche degli strumenti 
di LinkedIn è stato possibile parlare all’utente 
con diversi approcci. 
InMail: il contenuto testuale in casella mes-
saggistica privata ha catalizzato l’attenzio-
ne dell’utente che ha potuto approfondire 
un copy dettagliato e articolato; inoltre, ha 
reso esclusivo l’utente raggiunto per il brand 
sponsor nei successivi 45 giorni, diventando 
top-of-mind per l’audience in target.
Sponsored Content: declinato nelle due va-
rianti CarouselAd e VideoAd, ha garantito 
una fruizione veloce dei contenuti sponso-
rizzati, avvantaggiando il brand sponsor con 
l’amplificazione della comunicazione, grazie 
alle azioni social possibili: like & share han-
no reso infatti visibili a tutte le connessioni 
LinkedIn del prospect raggiunto i contenuti 
promossi da Signify. Le due declinazioni del 
post hanno permesso sia un taglio emoziona-

le che di approfondimento grazie a video ben 
studiati e immagini d’impatto tra cui scorre-
re con un semplice swipe delle card. Hanno 
inoltre permesso di misurare immediatamen-
te l’interesse dell’utente verso il contenuto 
grazie alla misurazione del completion rate 
e dell’engagement rate. FollowerAds: la so-
luzione migliore per ottimizzare l’acquisizio-
ne di nuovi follower interessati alla company 
page Signify, ma non solo: il follower, se ac-
quisito tramite targeting mirato, ha rappre-
sentato un potenziale prospect a cui comuni-
care organicamente e in continuità. 

Risultati
Grazie all’alto coinvolgimento dell’audience 
si è registrato un elevato tasso di engage-
ment. Il media mix complessivo ha permesso 
di mantenere lungo tutto il bimestre di cam-
pagna una share of voice ideale sull’utente 
che valuta l’offerta Signify sotto tre aspetti: 
tecnico, funzionale ed emozionale. La con-
tinuità nell’attività di comunicazione e il re-
fresh creativo ciclico hanno rappresentato 
la chiave di volta per il posizionamento del 
brand in ambiente LinkedIn.

Contatti
via Olmetto, 21 
20123 Milano 
www.webads.eu

http://www.webads.eu/
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WEBRANKING CALZEDONIA
Partnership strategica 
per il percorso di 
digital transformation, 
attraverso la 
consulenza SEO 
e digital analytics.  
Le scelte tecnologiche 
di produzione 
e diffusione dei dati 
sono state orientate 
per trasformare in 
requisiti le esigenze di 
marketing. A sinistra,  
il Ceo & co-founder 
di Webranking, 
Nereo Sciutto 
e la sede centrale

Cliente e progetto
Calzedonia S.p.A. - Progetto di re-platfor-
ming dei siti ecommerce del Gruppo

Azienda associata IAB
Webranking Srl 

Contesto
Il Gruppo Calzedonia è un’azienda italia-
na che nasce nel 1986 ed è proprietaria di 
7 marchi legati al settore del Fashion retail: 
Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi uomo, 
Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e Signorvi-
no. Presente in oltre 50 Paesi nel mondo, 
la componente internazionale è una priori-
tà per il Gruppo che collabora dal 2014 con 
Webranking per le attività di SEO e Digital 
Analytics.
Nel corso del 2019 Calzedonia ha avviato 
una consistente iniziativa di aggiornamento 
dell’infrastruttura tecnologica di back-end di 
una versione rinnovata dei siti di gruppo per 
oltre 20 country:
= www.calzedonia.com
= www.intimissimi.com
= www.tezenis.com
= www.falconeri.com
= www.atelier-eme.it
= www.signorvino.com

Target
Calzedonia Group vanta un ampio assorti-
mento di prodotti per donna, uomo e bam-
bino che si differenziano per stile, linee e ti-
pologia di abbigliamento.

Obiettivi
Il Gruppo Calzedonia nel corso del corso del 
2019 ha avviato un importante progetto di 
replatforming per tutti i siti ecommerce del 

Gruppo con la necessità che la migrazione 
alla piattaforma Salesforce venisse gestita e 
monitorata in modo accurato per non perde-
re posizionamenti acquisiti e ricavi.

Strategia di 
comunicazione
Webranking è stata scelta dal Gruppo Cal-
zedonia per contribuire a guidare il per-
corso di riprogettazione, grazie alle sue 
competenze tech maturate in progetti di 
ecommerce. 
Il progetto nel suo complesso ha coinvol-
to numerosi attori e Webranking si è inse-
rita come partner strategico all’interno del 
percorso di digital transformation dell’a-
zienda, per quanto riguarda la consulenza 
SEO e Digital Analytics, orientando le scelte 
tecnologiche di produzione e diffusione dei 
dati al fine di tradurre le esigenze di marke-
ting in requisiti. 
In ogni momento è stato fornito al Gruppo 
il supporto e la conoscenza necessari per 
agevolare l’implementazione tecnica degli 
interventi proposti che meglio si integrasse-
ro con i loro piani di sviluppo.

Risultati
Nonostante la complessità del progetto, sia 
per il numero dei siti sia dei Paesi coinvol-
ti, il replatforming è stato gestito corretta-
mente e in modo accurato. 
La continuità dei tracciamenti ha garantito 
la possibilità di mantenere elevate le per-
formance del sito, registrando anche un 
aumento generale del traffico a partire da 
maggio 2019.

Contatti
Correggio (RE) - via Oratorio, 12A 

Milano - Piazza IV Novembre, 1

Reggio Emilia - Via Ramazzini, 39/C 
T. +39 0522 631642
www.webranking.it

http://www.signorvino.com
http://www.webranking.it/


Data? Miao!

Avere i dati è inutile se non capisci cosa cercano di dirti.
Per riuscirci – e trasformarli in campagne di successo –
ti serve una combinazione di data science e creatività.
Non sai da dove iniziare? Prova con la Masterclass di Arkage: 
guarda le lezioni dei nostri data scientist, strategist e creativi. 
E inizia a parlare anche tu la lingua dei dati.

Accedi alla Masterclass sulla Data Science

arkage.it/masterclass

Using business
as a force for good
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