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editoriale

Digitalizzazione: l’Italia non riesce a 
crescere. E ne avremmo un grande 
bisogno. I dati confermano il blocco

Si resta fermi al 25esimo posto, 
il quart’ultimo, fra i 28 Stati membri 
dell’Ue nell’Indice DESI 2018 della 
Commissione Europea, che calcola 
il grado del progresso digitale dei vari 
paesi in base a cinque criteri: connettività, 
capitale umano, utilizzo dei servizi 
internet, integrazione delle tecnologie 
digitali e servizi pubblici digitali

di Daniele Bologna

La situazione è preoccupante. Si è espresso così il presidente di UPA, 
Lorenzo Sassoli de Bianchi, dialogando con il quotidiano online 
DailyMedia, dimostrandosi decisamente allarmato per la situazione 

in cui si trova in questo momento il Paese, preso nella morsa di un circolo 
vizioso determinato dallo stallo politico, dalla forte 
contrazione dei consumi e dal conseguente rischio 
che le aziende inizino a disinvestire in comunicazio-
ne. «Già avevamo richiamato i rischi di un rallenta-
mento dello spending pubblicitario in attesa della 
tornata elettorale - ha detto - ma ora, il fortissimo ri-
tardo nella definizione di un Governo, in attesa che 
le forze interessate concludano i loro giochi a Risiko, 
sta determinando una situazione decisamente pe-
ricolosa per la società e per l’economia. A livello mass market, i consumi, 
da inizio anno, sono calati del 2,4%, è tornata una forte propensione al ri-
sparmio, che significa scarsa fiducia nel futuro a breve. E’ chiaro che que-
sto, conseguentemente, può portare le aziende a tagliare gli investimenti. 
Il primo trimestre, come ha svelato Nielsen, ha mostrato ancora una tenu-
ta, chiudendo al +1% e, per ora, anche noi manteniamo l’analogo forecast 
per l’intero anno. Ma ci aggiorniamo al nostro evento del 4 luglio, quando 
avremo le risultanze della survey interna sulle intenzione di spesa da par-
te dei nostri associati, per fare un nuovo punto sulla situazione. Sperando, 
ovviamente, che non si palesi lo spettro di un ritorno alle urne in autun-
no». L’Italia, intanto, non riesce a progredire nella partita europea della di-

gitalizzazione e resta al 25esimo posto, il quart’ultimo, fra i 28 Stati mem-
bri dell’Ue nell’Indice DESI 2018 della Commissione Europea, che calcola 
il grado di digitalizzazione dei vari paesi in base a cinque criteri: connetti-
vità, capitale umano, uso dei servizi internet, integrazione delle tecnolo-
gie digitali e servizi pubblici digitali. Il punteggio complessivo del nostro 
paese è migliorato nel 2018, in particolare per quanto riguarda l’integra-
zione di tecnologie digitali e i servizi pubblici digitali, ma non è bastato 
per scalare posizioni in classifica. Un segnale positivo, secondo il rappor-
to, è offerto dalle prestazioni in termini di copertura delle reti NGA, pas-
sata dal 72% all’87% che appaiono in fase di recupero (dal 23esimo posto 
del 2016 al 13esimo del 2017). Per quanto riguarda la copertura a banda 
larga ultraveloce (100 Mbps e oltre) l’Italia appare ancora in ritardo (con 
una percentuale del 22% a fronte di una media Ue del 58%), piazzandosi 
al 27esimo posto nel ranking Ue. C’è da dire che sul fronte degli abbona-
menti a banda larga veloce, invece, l’Italia ha registrato un miglioramento 
secondo l’indice Ue, passando dal 7% del 2016 al 12% del 2017, che però, 
in termini assoluti, riconferma il nostro paese al 26esimo posto in classifi-
ca soprattutto grazie all’ingresso di Open Fiber sul mercato, che ha bene-
ficiato di livelli accresciuti di concorrenza infrastrutturale grazie al model-
lo “wholesale only”, si legge nel report. Il DESI sottolinea la sfida principale 
per il nostro paese, che riguarda, di fatto, la carenza di competenze digi-

tali, che nonostante le iniziative del Governo, “anco-
ra insufficienti”, penalizzano, di fatto, tutti e cinque 
gli aspetti considerati: diffusione della banda larga 
mobile, numero di utenti internet, utilizzo dei ser-
vizi online, attività di vendita online da parte delle 
PMI e numero di utenti eGovernment. La percen-
tuale di utenti internet è poi rimasta stabile, il nu-
mero di specialisti Ict è leggermente migliorata, 
dal 2,5% al 2,6%, mentre la percentuale di laureati 

in discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche ha registrato una 
flessione, attestandosi a quota 1,3% nella fascia di età tra 20 e 29 anni. Il 
credito d’imposta sulle spese incrementali sostenute per le iniziative di 
formazione su discipline correlate a Industria 4.0 potrebbe colmare al-
cune carenze. Ma in definitiva, l’Italia manca ancora di una strategia glo-
bale dedicata alle competenze digitali, si legge nel rapporto. Non siamo 
riusciti a migliorare e restiamo, così, al penultimo posto per l’uso di inter-
net nella classifica del DESI. C’è un lieve aumento per servizi di eBanking, 
shopping online e social network, mentre la lettura delle news online ap-
pare sotto la media dell’Unione Europea, probabilmente per il crescente 
utilizzo di modelli premium da parte dei media. 
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di Anna Maria Ciardullo

Il Gruppo guidato da Diego Lifonti ha una ricetta segreta: è composto da realtà 
diverse tra loro, con expertise molto verticali, ma che condividono lo stesso 
obiettivo di mettere a fattor comune la propria competenza a servizio dei brand

Dal contenuto, allo storytelling, dal social post al video, dal copy 
al design, tutto gira intorno alla comunicazione. Oggi, comu-
nicare è un lusso permesso a tutti, ognuno di noi, grazie alla 

rete, può raccontare una storia e trovare la sua piccola porzione di 
pubblico e di gloria. Ma saper comunicare, soprattutto per un brand, 
è un’abilità che nasconde molteplici sfide e che solo in pochi possono 
vantare. The Story Group - Nati per Raccontarti è tra questi. Un’agen-
zia di comunicazione integrata che consolida l’esperienza di tre realtà 
complementari tra loro: le competenze di branding di Cabiria BrandU-
niverse, le abilità di videostrategy e di brand entertainment di Social 
Content Factory e l’esperienza nel relation building e nello stakehol-
der engagement di Lifonti & Company. Una complementarità che si 
traduce in completezza e che tradisce un know how consolidato nello 
sviluppare contenuti, strategie, format e campagne di comunicazione 
di qualità. Lo dice già il nome stesso, parte del dna dell’azienda è pro-
prio la capacità di tradurre attraverso la parola, il design, il video e tutte 
le declinazioni possibili, messaggi efficaci, storie che colpiscano, iden-
tità che rimangano impresse nella memoria. Per questo, Netforum ha 
chiesto al Gruppo di esplorare il tema del content marketing in ogni 
sua sfaccettatura, a partire da Diego Lifonti, Presidente di The Story 
Group e Amministratore Delegato di Lifonti & Company che ha deline-
ato insieme a noi l’ecosistema di questo mercato in forte crescita.

Il content marketing è una disciplina in continua evoluzione. 
Se dovesse darne una definizione, quale sarebbe oggi? 
E’ vero, è difficile circoscrivere il campo coperto dalle attività di con-

tent marketing: può essere descritto come una serie di attività di 
marketing veicolate attraverso contenuti non pubblicitari. Penso, 
però, che la definizione più efficace resti quella data da Joe Pulizzi, 
uno dei massimi esperti del settore: “il content marketing è un im-
pegno a lungo termine”. E’ un approccio, una metodologia, una di-
sciplina anche se cambia e si evolve. Non una campagna che può 
essere accesa o spenta a seconda delle necessità. È un gioco a lun-
go termine finalizzato alla creazione di una relazione tra un brand e 
i suoi clienti o potenziali tali, per questo, noi cambiamo con essa ma 
ci poniamo sempre obiettivi chiari. Il suo scopo è dare informazioni 
per facilitare le scelte di clienti e consumatori.

Definiamo il mercato del content marketing: 
che dimensioni ha nel nostro Paese?
E’ un settore in fortissima crescita, come testimoniano i dati dello scor-
so anno: stiamo parlando di un mercato da più di 350 milioni di euro, 
con una variazione di quasi il 18% rispetto all’anno precedente. Sicura-
mente le aziende sono più consapevoli dell’utilità di questi strumen-
ti, anche perché, nel corso degli anni, sono sempre più numerosi gli 
esempi di attività di content marketing e di branded content che han-
no premiato i loro promotori sia dal punto di vista dell’awareness e 
della riconoscibilità di marca sia da quello delle vendite.

Dal content marketing alla conversione: 
dove ci si potrebbe perdere più facilmente? 
Quanto contano le misurazioni e la misurabilità?
Prima di tutto, bisogna sottolineare che questa relazione non è “diret-
ta”, nel senso che il content marketing si pone prima, tra l’awareness 
e la considerazione da parte del pubblico.  Facendo content marke-
ting, abbiamo sempre considerato il design come il miglior amico del 
contenuto. Quindi, la prima risposta a questa domanda dovrebbe es-
sere: è più facile perdersi nel momento in cui queste due dimensioni 
(il contenuto e la progettazione) non vanno d’accordo. È per questa 
ragione che il content marketing ha alcune regole auree che è bene 
seguire: dalla definizione di un board editoriale alla scelta della fre-
quenza di pubblicazione più adatta alla propria taglia, così come l‘in-
dividuazione dei temi da trattare. Come dicevamo prima, è un’attività 
a lungo termine e quindi bisogna essere certi di riuscire a mantene-
re il ritmo di pubblicazione e di distribuzione previsto in fase di avvio. 
I consumatori si aspettano una comunicazione costante e un conti-
nuo accesso a contenuti che li ispirino, li ingaggino e li spingano in-
fine a un acquisto. Un’interruzione di questa comunicazione può es-

THE STORY GROUP - 
NATI PER RACCONTARTI: 
“LA COMUNICAZIONE STA 
CAMBIANDO, E NOI CAMBIAMO 
CON ESSA E CON I NOSTRI CLIENTI”

UN’AGENZIA, TRE ANIME COMPLEMENTARI: 
CABIRIA BRANDUNIVERSE, SOCIAL CONTENT FACTORY E LIFONTI & COMPANY

sere tra le cause delle mancate conversioni. Altrettanto importante è 
la misurazione: non solo perché attraverso l’analisi dei dati è possibile 
“conoscere meglio” i nostri pubblici e la loro propensione all’acquisto, 
ma anche perché ci permette di adattare la nostra comunicazione e i 
nostri contenuti ai loro interessi, ai loro bisogni e ai loro gusti, renden-
do più efficaci le nostre operazioni di content marketing.

Quali sono le tendenze che stanno emergendo 
maggiormente all'interno del comparto?
Sicuramente l’apertura di blog aziendali e content hub proprietari, 
soprattutto, in una fase in cui fake news, cambiamenti negli algorit-
mi che regolano ambienti digitali come Google e Facebook e neces-
sità di tracciamento e raccolta di dati hanno portato molte realtà a 
riconsiderare l’importanza di creare “in casa” le proprie piattaforme ar-
ricchendo il proprio sito o aprendone di nuovi. Potremmo poi citare 
la crescente importanza delle persone, soprattutto, di quelle interne 
all’azienda, nel farsi protagonisti e produttori autonomi dei contenu-
ti aziendali, e talvolta ambassador dei valori del proprio brand. Dopo-
tutto, come riportano le ricerche più recenti, più di due terzi del pub-
blico tende a dare fiducia a persone percepite come simili a se stesse. 
Chi sono queste figure all’interno di un’azienda? Naturalmente i di-
pendenti. Infine, un ultimo trend è senza dubbio quello che abbrac-
cia l’universo dei branded content.

Quali sono, invece, le leve strategiche di The Story Group 
nella promozione della cultura dello storytelling?
In quest’attività, avere idee forti e declinarle in piani editoriali e con-
tenuti di qualità è sempre il primo passo. Lo facciamo grazie a un 
team di giovani under 30, dotati di sensibilità e schemi mentali con-
temporanei “a rete”, accompagnati da collaboratori senior con sensi-
bilità al contenuto e al contesto grazie a esperienze apicali nei media 
economici e finanziari, in grandi aziende, in istituzioni e in agenzie. 
Io sono in mezzo, amalgamo il mix.  Il secondo passo è mettere a si-
stema linguaggi e strategie verbali e razionali, presidiate da Lifon-
ti & Company, con altri aspetti visivi ed emozionali come il design, 
la videostrategy e il branded content, padroneggiati rispettivamen-
te dalle consociate Cabiria BrandUniverse e Social Content Factory. 
Parola, design e videostrategy: sulla qualità dei contenuti realizzati 
in questi linguaggi si gioca la possibilità di guadagnare earned me-
dia, la chiave per ottenere grandi risultati sui social. È il segreto del-
la sinergia tra le tre anime di The Story Group, tutte insieme sotto lo 
stesso tetto di Corso Italia 8, a Milano. 

Diego Lifonti
Presidente 
di The Story Group 
e Amministratore 
Delegato di Lifonti 
& Company

Il Gruppo
è composto da tre 
anime distinte 
e complementari, 
capaci di mettere 
a fattor comune le 
proprie specificità 
per offrire ai brand 
servizi sempre 
più completi 
e differenziati
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“I BRAND SONO COME 
DELLE PERSONE, 
SOTTOPOSTI A TUTTE 
LE REGOLE DELLO 
STARE AL MONDO”

Cabiria BrandUniverse è l’anima del gruppo dedicata al 
branding. Quella che si descrive come capace di far “rug-
gire ogni brand, il suo universo e la sua storia” nella giungla 

di mercati divenuti, ormai, iper competitivi. L’abilità sta nell’aiuta-
re i clienti a cambiare pelle, adattarsi alle novità e alle sfide che gli 
si pongono davanti, innovare e innovarsi, senza però perdere di 
vista la propria identità e il proprio set di valori, gli elementi più 
importanti per distinguersi e avere successo nel mare magnum 
della comunicazione. Oggi, in particolare, i brand devono com-
piere uno shift importante, come spiega a Netforum, Valeria Raf-
fa, Strategic Partner & Creative Director di Cabiria BrandUniverse: 
imparare a comportarsi come persone.

Le comunicazioni di oggi tendono sempre di 
più a un approccio one to one. In quest’universo 
di estrema personalizzazione si corre il rischio 
di perdere la propria identità di brand? 
Certamente no, ma bisogna essere capaci di rafforzarla attraver-
so la propria comunicazione, sia a livello di branding sia di rac-
conto. L’infinita possibilità di relazione della nostra fase storica è 
la chiave di volta. Le persone sono liquide, cangianti, poliedriche 
e cercano relazioni e connessioni in ogni aspetto della loro vita 
di consumatori, cittadini, membri di community di interessi. Ciò 
comporta anche con una buona dose di sfide per le marche e le 
imprese, cui si rivolgono da pari a pari. L’azienda non può che ri-
spondere con il suo volto, la sua anima e la sua firma: il brand, 
inteso come set di valori che ispirano specifici comportamen-
ti e quindi una precisa cultura. Questa, va fatta vivere non solo 

Come gestite la complessità della gestione dei vari canali 
social, ognuno con un proprio linguaggio, con un proprio 
codice e con pubblici differenti, ma sui quali ogni brand 
deve comunicare con coerenza?
La diffusione delle nuove tecnologie sta condizionando, e condizione-
rà ulteriormente le attività di marketing e comunicazione: queste di-
scipline si basano sempre di più sulla nostra capacità di segmentare 
l’audience, testare il funzionamento dei messaggi e prevedere il com-
portamento di chi li riceve, dirigendo la nostra comunicazione verso 
i pubblici maggiormente disposti a farsi ingaggiare da essa. La scelta 
dei canali e delle creatività da distribuire su di essi non fa differenza: il 
primo passo è sempre la definizione dei destinatari potenziali dei no-
stri contenuti, tenendo presente che ogni social ospita sulle sue pagi-
ne fasce differenti di pubblico, diverse su moltissimi livelli come età, 
origine, professione, aspettative dalla piattaforma, disponibilità a farsi 
coinvolgere da contenuti provenienti dai brand. Come diciamo spes-
so, la rivoluzione digitale è una rivoluzione soprattutto umanistica: la 
disintermediazione garantita dai social media ha nuovamente posto 
al centro di ogni strategia l’individuo, i suoi interessi e i suoi comporta-
menti. Poi c’è la tecnologia: strumenti diversi adottano “linguaggi” e al-
goritmi diversi, che bisogna imparare a conoscere e a padroneggiare 
per fornire agli utenti l’informazione, l’intrattenitmento o il coinvolgi-
mento che si aspettano di trovare su un social network.

Come sono andate le attività del Gruppo nel 2017? 
E il 2018 come procede in termini di business?

Siamo molto soddisfatti dell’andamento dello scorso anno, 
inaugurato da un branded content che abbiamo prodotto per 
BTicino,“Il Mistero Sottile” - che ci ha portato numerosi premi nel 
corso dell’anno - e concluso con l’acquisizione di alcuni clienti di 
grande levatura come Leroy Merlin, EF Solare Italia e Banca Monte 
dei Paschi di Siena. A livello economico, ci siamo attestati sui due 
milioni e mezzo di onorari netti, ma ci aspettiamo di crescere ulte-
riormente durante l’anno in corso. Per rispondere alle esigenze dei 
nostri clienti, storici e nuovi, abbiamo anche ampliato il team, rag-
giungendo 35 risorse full time nella nostra sede a Milano.

In conclusione, una risposta secca: 
qual è la sua opinione rispetto al superamento 
della distinzione tra comunicazione b2b e b2c?
Siamo d’accordo con chi intravede nel futuro un superamento 
della tradizionale separazione tra comunicazione B2b e B2c, per-
ché i trend attuali ci dicono che sarà sempre più importante sa-
per parlare come persone ad altre persone e saranno semmai i 
formati e le modalità di racconto a determinare se un contenuto 
debba essere diretto a stakeholder e altre imprese o al pubblico 
generalista. Inoltre, sono i brand capaci di connettersi con i propri 
clienti a livello emozionale ad avere un maggior impatto rispetto 
a chi adotta una comunicazione tradizionale. Per questo, ci pia-
ce molto il termine B2p, business-to-people, perché sono le per-
sone, non le aziende o ancora meno gli algoritmi, i destinatari di 
qualunque forma di comunicazione.

GIUSEPPE CALTABIANO
È entrato in Lifonti & Company 
come Senior Advisor 
per il Global Content 
Marketing all’inizio 
dell’anno, dopo esperienze 
con alcune delle più importanti 
imprese b2b al mondo 
come Schneider Electric, 
Cisco e Gemina

CONTENT MARKETING 
VS GLOBAL CONTENT 
MARKETING
GIUSEPPE CALTABIANO, SENIOR ADVISOR PER 
IL GLOBAL CONTENT MARKETING DI LIFONTI & 
COMPANY, CHIARISCE LE DIFFERENZE TRA QUESTI DUE 
UNIVERSI SPESSO ERRONEAMENTE SOVRAPPOSTI

Content Marketing e global Content Marketing sono due termini che 
spesso vengono sovrapposti, con un’equazione semplice: se una stra-
tegia di contenuti si rivela efficace in un luogo, per quale motivo non 
dovrebbe funzionare anche fuori dai confini del mio Paese, accompa-
gnando magari la mia crescita all’estero? 

CONOSCI IL TUO PUBBLICO
La risposta è che non sempre quello che funziona in un Paese può 
funzionare in un altro. L’attenzione al contesto in cui vivono le per-
sone che fanno parte del nostro pubblico potenziale è di vitale im-
portanza. D’altronde, il primo obiettivo del content marketing è la 
creazione di una relazione con loro: se mi rivolgo a un’audience fa-

cendo riferimento a elementi culturali assenti nel loro patrimonio o, 
ancora, utilizzando termini poco comprensibili, è più probabile che 
io ottenga il risultato opposto. 

CONTENUTI RILEVANTI
L’adattamento e la trasformazione, con indirizzo locale, dei contenuti pro-
dotti a livello globale da una realtà è necessario e redditizio sia in termini di 
reputazione sia di business. Una definizione di Global Content Marketing 
dovrebbe ampliare e specificare quella tradizionale, diventando: “il global 
content marketing è il processo di sviluppo e condivisione di contenuti rile-
vanti, validi e coinvolgenti con cui rivolgersi al proprio pubblico (in più Pae-
si) con l’obiettivo di acquisire nuovi clienti o di aumentare gli affari con quelli 
attuali (su scala globale)”. O più semplicemente, è un modo per aiutare i con-
sumatori a compiere delle scelte informate, in qualunque luogo vivano.

Secondo Valeria Raffa, 
Strategic Partner & 
Creative Director di Cabiria 
BrandUniverse, un marchio, 
per avere successo con 
le proprie comunicazioni, 
deve puntare all’incontro e 
allo scambio alla pari con il 
suo pubblico

con i prodotti o nei punti vendita ma in tutti gli ambienti con i 
vari target e anche verso gli altri brand. E’ come se i brand fosse-
ro essi stessi delle persone, sottoposti a tutte le regole dello stare 
al mondo e continuamente impegnati a lasciare un segno in una 
catena infinita di occasioni di incontro e di scambio.

Quali sono i trend in corso per le attività di branding?
Una risposta potrebbe occupare un numero intero di questa ri-
vista, in realtà. In sintesi, vediamo almeno tre trend in crescita: il 
primo è legato agli spazi della comunicazione e al rinnovato in-
teresse dei brand per le piattaforme proprietarie, siano esse blog, 
forum o content hub. Attraverso la creazione di uno spazio digi-
tale, un brand può dotare le proprie crowd culture di uno spazio 
dove informarsi e scambiare opinioni sugli argomenti che stanno 
loro a cuore, costruito in modo coerente con l’identità di brand. Il 
secondo trend è la sempre maggior attenzione, da parte di que-
sti pubblici, alla coerenza e all’onestà dei messaggi trasmessi dai 
brand: per questo, è importante che la loro comunicazione sia 
quanto più veritiera possibile, garanzia di affidabilità – e quindi 
di longevità – per le proprie audience. Il terzo è legato al design, 
dove intravediamo due mood “di ritorno” dopo una fase segna-
ta dal minimalismo: da un lato, l’ispirazione anni 80 fatta di colori 
forti e brillanti e di motivi accesi; dall’altro, il gusto per il vintage e 
le ambientazioni retrò. Ma qualunque sia la scelta, bisogna avere 
cura e attenzione nell’armonizzare a questo stile anche la scelta 
dei messaggi e dei contenuti della propria comunicazione.

Oggi, le sfide dei marchi si giocano molto sul piano 

Valeria Raffa
Strategic Partner 
& Creative 
Director di Cabiria 
BrandUniverse 

LA PAROLA ALL'ESPERTO
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dell’awareness. Ma, spesso, si corre il rischio di creare 
comunicazioni che catturano l’utente senza lasciare un 
segno legato a chi le ha realizzate. Come si mantiene 
la centralità del brand?
Poco fa dicevamo che i brand sono come delle persone, sot-
toposti a tutte le regole dello stare al mondo. È la loro identi-
tà a essere messa in gioco nelle operazioni di comunicazione, 
siano esse singole campagne o attività di content marketing 
a lungo termine. La centralità del brand si mantiene dissemi-
nando i valori del brand non solo nei contenuti dei messaggi 
ma anche nella modalità di articolazione di tali contenuti, nel 
look&feel delle piattaforme proprietarie e nella capacità di ren-
dere la marca parte imprescindibile – sia essa aiutante, facilita-
tore, status symbol, oggetto passionale o “oggetto magico” nelle 
mani dell’utente-consumatore – della storia che si sta raccon-
tando. Un altro punto molto importante, su questo tema, riguar-
da la sempre maggiore importanza di un rapporto di fiducia tra 
pubblico e brand: un obiettivo da perseguire con coerenza e 
costanza, in uno scenario che ha visto sparire molti dei tradizio-
nali organismi di mediazione. Tale fiducia si manifesta quando 
l’azienda è in grado di diffondere contenuti e informazioni vere, 
utili e coinvolgenti per l’utente. In un panorama digitale sempre 
più affollato, è sulla base della fiducia costruita che si solidifica la 
centralità del brand. È attraverso di essa che compiamo le nostre 
scelte quyotidiane in qualità di utenti e consumatori.

CASE HISTORY 
DI SUCCESSO

I PRIMI SESSANT’ANNI 
DI GRANAROLO 
Durante il 2017, Granarolo ha coinvolto The Story Group nella cre-
azione della campagna e dei materiali celebrativi del sessantesimo 
anniversario della nascita dell’azienda. La campagna si è sviluppa-
ta su diversi touchpoint: il branding della ricorrenza, curato da Cabi-
ria BrandUniverse, la produzione di un film celebrativo realizzato da 
Social Content Factory e l’apertura e la gestione di un profilo Insta-
gram corporate da parte di Lifonti & Company. La campagna è sta-
ta concepita con l’obiettivo di evidenziare la presenza e il ruolo che 
Granarolo ha assunto nella vita quotidiana e nell’immaginario cul-
turale degli italiani nel corso dei suoi primi sessant’anni, per sottoli-
nearne il ruolo di leader nel proprio settore e di “compagno di viag-
gio” nella crescita di ciascuno di noi. La migliore realizzazione del 
payoff dell’adv per i sessant’anni di Granarolo “siamo diventati gran-
di insieme”, in cui storia aziendale, sociale e di brand si uniscono in 
una campagna di comunicazione firmata da The Story Group.
Campagna: Granarolo 60+; 
Cliente: Granarolo;
Agenzia: Cabiria BrandUniverse, Lifonti & Company,  
Social Content Factory.

Se c’è un ambito dove i trend sono in continua evoluzione, sen-
za dubbio è quello dei social network. Chi si occupa di fare co-
municazione su questi canali, apparentemente alla portata di 

tutti, sa quanto sia in realtà complesso costruire messaggi efficaci e 
quanta esperienza e flessibilità richiedano. Andrea Stagnitto è uno 
che di trend se ne intende ed è, infatti, il Creative Director di Social 
Content Factory, l’anima social di The Story Group - Nati per racconta-
ti. Così, aguzzando il suo sguardo da insider, ha svelato a Netforum al-
cune chicche su temi molto caldi, come il video e i branded content. 

Dove finisce il “content” e inizia il “branded”?
La mia risposta potrebbe essere che non esiste una separazione 
di questo tipo: content e branded non cominciano e non finisco-
no. E’ una questione di scrittura: i contenuti devono essere strut-

L’ECOSISTEMA 
DI SOCIAL CONTENT 
FACTORY TRA 
CREATIVITÀ E STILE 
CONTEMPORANEO

L’intevista a Andrea 
Stagnitto, Creative Director, 
che conclude il nostro 
percorso con The Story 
Group alla scoperta del 
content marketing, facendo 
luce su due aree in forte 
ascesa: social media e 
brandend content per il web

turati in modo tale che il brand possa emergere “nella punteggia-
tura”, guidando le scelte narrative. Dal mio punto di vista, il brand 
può anche fornire le situazioni e le soluzioni per costituirsi come 
un McGuffin narrativo: il mezzo attraverso il quale si fornisce dina-
micità a una trama, un elemento che dà il via alla storia pur non es-
sendone il protagonista e, al limite, non ricoprendo una funzione 
determinante nello sviluppo della vicenda.

Secondo una ricerca della società di consulenza 
Block Party, stiamo assistendo a un media shift 
che sta spondando dal feed alle stories il formato 
privilegiato per la condivisione dagli utenti. 
Cosa cambia per i brand e per chi, come voi, 
li affianca nella creazione dei propri racconti?

In primo luogo, bisogna identificare le differenze di formato: il feed è 
un diario, le stories sono la messa in narrazione di un momento. Mo-
dalità di scrittura del contenuto e scelte stilistiche dovrebbero essere 
molto diverse. Vi sono invece molte realtà che approcciano le stories 
come fossero un’estensione dei contenuti del feed, e i risultati (non) si 
vedono. In secondo luogo, nelle storie vedo una componente affine 
al discorso diretto: è una presa di parola molto più forte e personale ri-
spetto a quella che si trova nelle bacheche. Soprattutto, se fatta da un 
brand. L’idea creativa alla base del contenuto è in questo caso meno 
importante della trasparenza e dell’immediatezza di “consumo” da 
parte del pubblico, che forse ne garantisce anche la condivisibilità.

Quali sono le tendenze più attuali nel comparto video? 
Come si è evoluto il suo ruolo da quando è diventato 
il formato di riferimento in quello che potremmo 
definire l’apice dell’era della comunicazione visiva?
Tendenze ce ne sono molte, anche se alcune (come ad esempio 
la VR) sono ancora in una fase aurorale del loro sviluppo. M’inte-
ressa molto invece un tema più attuale, quello dei generi; che, an-
che nei contenuti brandizzati per il web, vengono esplorati con 
sempre più frequenza e approfondimento. Un trend che affonda 
le sue radici in ambito cinematografico. A livello di formati, noto 
un revival del formato corto-mediometraggio, anche se l’uso di 
questa dimensione per contenuti branded mi ha sempre convin-
to poco: ritengo, infatti, che per funzionare bene sul web un con-
tenuto debba essere diviso in almeno due capitoli e debba essere 
inserito in un ecosistema di side-content, sviluppati anche attra-
verso un’analisi dei pubblici di riferimento, con cui esso deve dia-
logare. Il recente caso do Campari mostra che anche un contenu-
to di altissima qualità deve fare i conti con i format “preferiti” dalle 
piattaforme per avere successo.

Di recente avete acquisito IDVision, storica società di 
produzione video specializzata nel corporate publishing. 
Quali gli obiettivi di questa nuova unione di esperienze?
Abbiamo già collaborato con Diego De Donà e Max Ghelli in varie 
occasioni negli anni scorsi e sia io, sia il team, abbiamo sempre avuto 
un ottimo feeling. Le loro competenze nel corporate publishing uni-
te alla capacità di fare business dimostrata in oltre dieci anni di attivi-
tà permetteranno di sviluppare ancor più le nostre principali caratteri-
stiche: creatività e stile produttivo contemporaneo, a stretto contatto 
con i clienti. Quest’unione ci garantisce maggiori potenzialità orga-
nizzative in un settore, quello della produzione video, sempre più stra-
tegico per il gruppo e oggi imprescindibile per i nostri clienti.

Social Content Factory è stato main sponsor 
del Summit OBE, Osservatorio Branded  
ntertainment, quali sono i maggiori trend emersi?
Tra i molti temi trattati, il più interessante mi sembra quello del 
rapporto tra tono di voce e formato del branded content. Quan-
do esso è autoconclusivo, è piuttosto comune che viri sull’ironia 
oppure sull’assurdo. Viceversa, sui contenuti più seriali, mantenere 
alto il livello del divertimento ironico o comedy diviene molto più 
complesso; e il pubblico mostra di legarsi maggiormente a gene-
ri differenti come il thriller, il mistery o l’action.

Andrea Stagnitto  
Creative Director 
di Social Content 
Factory

CASE HISTORY 
DI SUCCESSO

VELUX ITALIA ONLINE 
CON MANSARDA.IT
Velux Italia, azienda leader nelle finestre per tetti, ha creato il sito 
Mansarda.it volto a informare e sensibilizzare il consumatore fina-
le all’importanza di ristrutturare la propria mansarda dotandola di 
luce naturale.  Da qui nasce l’esigenza di popolare il sito con con-
tenuti video che, in linea con il tone-of-voice di Velux, miglioras-
sero gli step del customer journey funnel.  Social Content Facto-
ry ha creato un piano editoriale video coerente con essa, fatto di 
awareness, interest e consideration. Ciascun format mantiene lo 
stesso tone-of-voice del brand e lo stesso look&feel, con partico-
lare attenzione a luce e fotografia. Il risultato è una comunicazio-
ne che presidia tutte le fasi di processo di decisione all’acquisto. 
I contenuti video realizzati sono stati pubblicati sul sito Mansar-
da.it e utilizzati per generare traffico sul sito attraverso campagne 
in programmatic utilizzando dei formati creati ad hoc come, ad 
esempio, versioni da 30 secondi e teaser.
Campagna: Videostrategy Mansarda.it; 
Cliente: Velux Italia; Agenzia: Social Content Factory;
Effort: più di 20 video e contenuti social;
KPI: aumento dell’awareness e dei lead al sito.
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PERFORMEDIA 
QUANDO IL BRANDING 
È MESSO AL SERVIZIO 
DELLA PERFORMANCE
Un approccio inedito al marketing che, supportato da expertise e tecnologie data-
driven, ha permesso all’agenzia una crescita esponenziale negli ultimi due anni e 
che Annarita Olivieri, Managing Director, ha spiegato a Netforum in questa intervista

di Anna Maria Ciardullo

L’adozione di un approccio votato al performance branding è 
uno dei pilastri della rapida crescita che Performedia ha vissu-
to negli ultimi due anni. Basato sull’utilizzo intelligente dei dati, 

con la giusta expertise, permette, tra i tanti vantaggi che porta con 
sé, di abilitare i canali della parte bassa del funnel, capitalizzare gli in-
vestimenti effettuati in brand awareness, l’ottimizzazione on going 
del media planning e una netta riduzione della dispersione su tar-
get non strategici. Quello che differenzia Performedia dagli altri play-
er del mercato, come spiega a Netforum il Managing Director, Anna-
rita Olivieri, sono l’approccio imprenditoriale e la proattività, insieme 
a un’attenzione sartoriale verso le esigenze del cliente. Sempre atten-
ta, inoltre, a cogliere i trend che possano portare un ulteriore valore 
aggiunto ai brand, l’agenzia sta esplorando anche il mondo del neu-
romarketing, posizionandosi come un vero e proprio abilitatore della 
Tech Innovation, nel nostro Paese, ma anche a livello internazionale.

Partiamo dalla teoria: cosa si intende, 
oggi, per performance branding?
È l’approccio end-to-end che ha come obiettivo unico quello di 
misurare il Roi di tutti i mezzi coinvolti nelle attività di marketing. 
Crediamo fermamente che il branding sia un valido strumento al 
servizio delle performance, se adeguatamente supportato da ex-
pertise e tecnologie data-driven.

Come avviene questo binomio tra branding 
e performance? E quali sono i pilastri 
sui quali le strategie si possono costruire?
Le attività di brand awareness hanno sempre avuto lo scopo di incre-
mentare i volumi di ricerche online di un brand, piuttosto che di in-
centivare il drive-to-store. Un errore che vediamo commettere è quel-
lo di misurare queste attività guardando esclusivamente KPI specifici, 
quali le impressions e il click through rate, anziché inserirli e valutar-

nostra agenzia, per-
ché ci ha permesso 
di posizionarci sul 
mercato in modo 
distintivo e ha favo-
rito la nostra cresci-
ta negli ultimi due 
anni. Di fatto, ci ha consentito di diventare partner strategici per di-
versi brand, ora diventati nostri clienti, per i quali realizziamo proget-
ti di marketing ad ampio spettro, ideati e implementati seguendo le 
logiche della multicanalità.

Siamo passati dall’analisi dei dati alla Data Intelligence: 
perché quest’ultima si configura come partner ideale 
del marketing? Quali sono le sfide che questa disciplina 
pone? E quali sono i vantaggi che può garantire?
La Data Intelligence è l’evoluzione naturale della Data Analysis e per-
mette una lettura dei dati contestualizzata, sulla base di fattori che 
possono essere assai diversi tra loro. Un tassello fondamentale è il 
Data Mining, che rappresenta un processo importante della supply 
chain. Le sfide sono differenti: dalla normalizzazione dei dati prove-
nienti da diversi touchpoint alla creazione di un Data Hub, che pos-
sa offrire insight alle diverse aree aziendali. Non va, infatti, trascurato il 
valore che la Data Intelligence può fornire, oltre che al marketing, ad 
aree come la logistica, l’ufficio acquisti o il team sales.

Quanto è importante, attualmente, basare le proprie 
strategie su insight adeguatamente misurabili? E come 
si può gestire la complessità che deriva da questo?
Già, oggi, è molto importante costruire le strategie di marketing su-
gli insight data-driven ma in futuro diventerà imprescindibile perché 
un brand possa essere competitivo sul mercato. Le eventuali difficoltà 
possono essere ovviate introducendo un nuovo processo aziendale 
che orienti le scelte strategiche e di business. In questo senso, molte 
aziende o agenzie, come la nostra, si stanno dotando di team dedica-
ti che possano supportare al meglio questo passaggio.

Quali sono gli strumenti che Performedia mette in 
campo oggi per aiutare nel modo migliore i propri 
clienti a evitare dannose dispersioni di budget?
Gli strumenti di ottimizzazione del budget media sono comuni a tut-

ti i player del nostro settore. L’elemento che ci differenzia, a detta dei 
nostri clienti, è l’approccio imprenditoriale e la proattività. Mantenia-
mo un’attenzione sartoriale sul progetto che ideiamo e implemen-
tiamo e questo ci permette di operare nel totale interesse del cliente.

Quali sono le aree d’innovazione che state esplorando?
Sono solita dire che se avessi voluto un lavoro monotono, non avrei 
scelto questo settore. In effetti, nel Digital il cambiamento e l’inno-
vazione sono all’ordine del giorno e Performedia è sempre attenta 
a cogliere quei trend che sono capaci di portare valore aggiunto ai 
Brand con cui lavoriamo. In quest’ambito, a seguito di una curiosi-
tà personale, abbiamo avuto modo di stringere una partnership con 
la prima NewCo italiana che si occupa di Neuro Marketing e abbia-
mo attivato un test, attualmente in corso, per il lancio di una nuova 
linea di prodotto di un nostro cliente. Crediamo che questa discipli-
na emergente, che deriva dall’applicazione delle conoscenze e delle 
pratiche neuroscientifiche al marketing, possa essere un valido stru-
mento a supporto dei brand per analizzare i processi irrazionali che 
avvengono nella mente del consumatore e che influiscono inconsa-
pevolmente sulle decisioni di acquisto o sul grado di coinvolgimen-
to emotivo nei confronti di un brand.

Entriamo nel vivo del vostro lavoro: ci racconta 
a livello pratico come gestite questo tipo di progetti? 
Nell’ambito delle collaborazioni in essere con clienti di vari settori, tra 
cui il retail, l’insurance e l’ecommerce, abbiamo realizzato diversi pro-
getti di questo tipo, alcuni multi-country, e stiamo per avviarne uno 
anche in ambito B2B. L’adozione di un approccio Performance Bran-
ding, basato sull’utilizzo dei dati, ci permette di abilitare i canali del-
la parte bassa del funnel e capitalizzare gli investimenti effettuati in 
brand awareness. Abbiamo pianificato campagne in modalità data-
driven, applicando una strategia che mette al centro il targeting sulle 
diverse tipologie di pubblico da raggiungere e riuscendo così a otte-
nere in maniera tangibile ottimi risultati, grazie a una costante otti-
mizzazione on going del media planning e alla netta riduzione della 
dispersione su target non strategici. Nel caso di clienti con cui colla-
boriamo da più mesi, l’aver acquisito i valori e le dinamiche del brand 
ci fornisce un ulteriore asset per incrementare l’efficacia delle attività.

Quali sono i prossimi passi che intendete fare 
Può anticipare qualcosa sui progetti in divenire?
Stiamo lavorando a stretto contatto con il Ministero dell’Economia 
Israeliano per favorire l’incontro delle eccellenze tecnologiche, ap-
punto, israeliane con il mercato italiano. Vogliamo posizionarci nel 
settore come abilitatori della Tech Innovation, mantenendo come 
obiettivo primario il business dei nostri clienti.

Annarita Olivieri 
è Managing 
Director 
di Performedia. 
L’agenzia ha 
adottato un 
approccio di 
branding basato 
sulla performance

“La nuova sfida del marketing:
dall’analisi del dato al performance branding”

23 marzo 2018, Milano

Rassegna “START IN TOUCH: L’INNOVAZIONE A COLAZIONE”

Intervengono:
Annarita Olivieri, MD di Performedia

Luca Pizio, Head Of Digital Strategy di DigiTouch Agency
Special Guest

li nel quadro più ampio della customer journey, che si snoda online e 
offline con differenti touchpoint. Per procedere con una strategia di 
misurazione efficace è necessario lavorare con modelli predittivi. Si 
tratta di modelli che prendono in considerazione tutte le variabili in 
essere e riescono così a restituire un benchmark di riferimento. Suc-
cessivamente, vanno creati dei marketing mix modelling, basati sulla 
costruzione di diversi scenari «what if», al fine di rendere attivabili i dati 
di marketing e migliorare i risultati di business, mantenendo sempre 
sotto controllo gli investimenti e l’andamento del Roi.

Che valore aggiunto rappresenta questo ecosistema 
per Performedia? E ancora: come è cambiato, 
nel tempo, il vostro approccio al marketing?
Questo cambio di approccio al marketing è stato sostanziale per la 
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OPTIMIZED GROUP 
IL PUNTO D’INCONTRO TRA 
CREATIVITÀ E DATA ANALYSIS

Blogpost, infografiche, e-book, ricerche, white paper, video, podcast, webinar, casi studio, 
guide e manuali. Ogni strumento ricopre un ruolo specifico nel funnel di conversione, 
e grazie all’aiuto della Seo e dei dati è possibile ottimizzarne l’efficacia. Netforum si 
è addentrato nell’argomento con Erika Botta, Head of Operations di Optimized Group

Arte e scienza, fantasia e analisi, lette-
re e numeri. Il Content Marketing è il 
punto di contatto tra due mondi. La 

declinazione di un concetto passa attraver-
so una serie di messaggi, ognuno con una fi-
nalità diversa ma propedeutica allo scopo fi-
nale, scannerizzati e indirizzati da tecnologia 
e dati. Da informazioni necessarie a “ispirare” 
i creativi, suggerirgli il canale giusto per in-
formare e quello per coinvolgere, fino a trac-
ciare il percorso che porta alla conversione. 
L’analisi continua anche dopo la fase di se-
tup, misurando l’efficacia dei contenuti stessi 
e le loro performance. La Seo ha poi una fun-
zione di sostegno per la visibilità della strate-
gia, lavorando su quei motori di ricerca che 
collegano il contenuto all’utente. Netforum 
ha fatto il punto sul segmento con Erika Bot-
ta, Head of Operations di Optimized Group.

Creatività e data analysis sono 
due elementi spesso considerati 
in antitesi. Come convivono 
nello sviluppo di una campagna 
di Content Marketing?
È vero, si è sempre portati a considerare un 
contenuto solo per i suoi elementi stretta-
mente “visuali”, eppure l’analisi del dato si ri-
vela fondamentale anche nella fase più crea-
tiva della realizzazione. È importante, quindi, 
prima di dare vita a una strategia di Content 
Marketing, effettuare una analisi che prenda 
innanzitutto in considerazione le caratteri-
stiche socio-demo, le attitudini e le abitudi-
ni di consumo della nostra target audience, 
andando a definire quelle che sono comu-
nemente riconosciute come “personas”. Una 
volta individuate bisogna andare ancora più 
in profondità e capire quali sono i device e 
i canali più fruiti e, conseguentemente, la ti-

di Francesco Lattanzio

completa? Quali sono 
i loro ruoli specifici? 
È importante prendere coscienza del fat-
to che ogni tipologia di contenuto utiliz-
zato agisce su una diversa fase del funnel, 
con l’obiettivo di accompagnare l’utente 
all’interno di questo percorso di trasforma-
zione in consumatore. Nella fase di cono-
scenza del brand l’utente è alla ricerca di 
informazioni: attraverso la realizzazione di 
blog post, infografiche, e-book possiamo 
rispondere a questo bisogno. Nella fase di 
valutazione del brand, l’utente è alla ricer-
ca di soluzioni concrete: attraverso conte-
nuti utili e di engagement, quali ricerche, 
white paper, video, podcast e webinar, si 
favorisce l’ingaggio. Nell’ultima fase, infi-
ne, l’utente prende la decisione d’acqui-
sto: i contenuti forniscono approfondi-
menti, come comparazioni attraverso casi 
studio, guide e manuali sul prodotto, che 
portano l’utente alla scelta finale. Anche i 
canali di diffusione giocano un ruolo fon-
damentale nella riuscita di una strategia di 
Content Marketing: è importante, infatti, 
conferire quanta più visibilità possibile al 
nostro contenuto e farlo con lo strumen-
to giusto in modo da raggiungere il target 
che più ci interessa. Social network, piatta-
forme video, e-mail marketing, digital pr: 
possiamo usare uno di questi canali o tut-
ti, a patto che riusciamo a rendere idoneo 
il nostro contenuto per ognuna di queste 
piattaforme, senza dimenticare l’impor-
tante supporto che può dare una giusta 
pianificazione adv.

Da qualche tempo Google ha 
dichiarato di privilegiare il mobile 
per quanto riguarda le valutazioni 
Seo. Questo ha cambiato in qualche 
modo la costruzione delle strategie?
Google da qualche tempo ha deciso di 
cambiare la sua prospettiva sull’indicizza-
zione stabilendo il mobile come dispositi-
vo predefinito. Per tale ragione le strategie 
si modificano e si evolvono in base all’au-
torità che i motori di ricerca attribuiscono 
ai siti web. Finora l’ordinamento dei risul-
tati di ricerca in SERP è avvenuto sulla base 
dell’analisi delle pagine lato desktop, a ten-
dere invece cambieranno i risultati restitui-
ti dai motori di ricerca e il posizionamento 

delle pagine, prediligendo la versione mo-
bile delle stesse, ma la finalità ultima è sem-
pre quella di rendere quanto più semplice e 
fruibile l’esperienza dell’utente online.

I virtual assistant stanno 
sconfinando sui territori europei 
e ben presto arriveranno in Italia. 
Anche l’automotive sta puntando 
su queste tecnologie. Pensa che 
possano rappresentare una fetta 
importante della search in Italia? 
E come si adeguerà il Seo?
I virtual assistant stanno facilitando la siner-
gia tra contenuti audio, video e testuali por-
tando i canali coinvolti a sviluppare una stra-
tegia integrata. In un mondo in cui sempre 
più persone utilizzano questi dispositivi in-
telligenti, la Seo si sta adeguando in base 
alle informazioni che i motori di ricerca resti-
tuiscono. In particolare, tre sono i driver del 
cambiamento: la comprensione del tipo di 
query che interessa gli utenti, il presidio della 
cosiddetta posizione zero della Serp e la for-
mulazione del contenuto per dare il giusto 
mix di informazione e promozione. Non pos-
siamo essere certi di come si evolverà la Serp 
in futuro, al momento l’aumento dei virtual 
assistant determina un cambiamento nel 
modo in cui i professionisti Seo si approccia-
no al loro lavoro.

Come si congiungono i contenuti 
audio, quelli video e quelli 
testuali? E quali canali è necessario 
coinvolgere in una strategia 

pologia di contenuti più adatta. “Avere una 
cultura” in fatto di contenuti influisce note-
volmente sull’ispirazione, avere cognizione 
del dato e di come sfruttarlo consente in-
vece di elaborare una strategia di Content 
Marketing davvero efficace.

Da dove si parte per costruire 
una strategia di contenuti? 
Quali elementi vanno presi 
in considerazione nella fase 
creativa, e in che rapporto 
vanno utilizzati con la Seo?
Si parte dagli obiettivi: è importante ave-
re chiaro sin da subito il fine della strategia 
di contenuti per non disattendere le aspet-
tative del cliente e della target audience. 
Traffico al sito, brand awareness, engage-
ment, posizionamento, tasso di conver-
sione. Ognuno di questi KPI prevedrà idee, 
formati e canali di diffusione differenti così 
da intercettare i bisogni del nostro pubbli-

È possibile misurare le performance 
legate a questo tipo di contenuti 
e il loro ritorno sull’investimento? 
E in che modo?  
Assolutamente sì, anzi è proprio quello l’ele-
mento su cui poniamo il focus. La misurazione 
della performance è, infatti, ciò che rende sem-
pre più efficace la strategia di Content Marke-
ting, rendendolo un canale misurabile, soprat-
tutto rispetto al ROI. Nelle nostre strategie di 
Content Marketing sono molteplici i KPI che 
teniamo in considerazione per misurarne l’effi-
cacia a livello cross-channel. Per citarne alcuni: 
il numero totale delle visite e il numero di visi-
tatori, il rapporto tra nuovi visitatori e visitatori 
di ritorno, il tempo medio trascorso in pagina, 
il tasso di rimbalzo, il numero di lead generate, 
backlinks, like, commenti e condivisioni.

Avete sviluppato una campagna 
di Content Marketing e Seo per 
Motoblouz, in cosa è consistita? 
E che risultati ha portato? 
Per Motoblouz abbiamo realizzato una stra-
tegia perfettamente integrata, sviluppata in 
due fasi: nella prima fase la Seo on-page ha 
svolto un ruolo centrale nell’aumentare il 
traffico all’e-commerce e nel posizionarlo in 
Serp. L’attività ha generato un incremento di 
visite al sito del 141%. Nella seconda fase, che 
è attualmente in corso, pur proseguendo l’at-
tività di Seo, il Content Marketing ha assunto 
il ruolo da protagonista: con i contenuti del 
blog #enjoythereader consolidiamo i risulta-
ti raggiunti dalla Seo favorendo la fidelizza-
zione, abbassando il tasso di rimbalzo, e mi-
gliorando il tempo di permanenza sul sito e 
di linkage all’e-commerce. In questo senso è 
fondamentale unire Seo e creatività per dare 
vita a contenuti testuali e multimediali in gra-
do di intercettare i bisogni degli utenti e di 
catturare la loro attenzione. 

Quali innovazioni sta sviluppando 
Optimized Group? Ce ne sarà 
qualcuna che vedrà la luce 
nel corso dei prossimi mesi? 
Ci sono diverse novità in caldo che svelere-
mo durante i prossimi mesi, soprattutto lega-
te al core business della nostra agenzia. Non 
possiamo fornire adesso delle anticipazioni, 
ma possiamo lasciare un indizio: il dato sarà 
il protagonista.

co, da quelli più astratti a quelli più concreti. 
In tutto questo processo strategico e creati-
vo la Seo gioca un ruolo fondamentale per 
fare emergere un contenuto dal mare ma-
gnum offerto dal web. L’ottimizzazione del 
testo e degli elementi multimediali, grazie 
a un’analisi preliminare dei trend di ricerca 
e delle keyword, può contribuire in manie-
ra significativa al posizionamento e alla visi-
bilità online del contenuto e, conseguente-
mente, del nostro brand. 

Erika Botta
Head of 
Operations 
di Optimized 
Group
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COMSCORE, FOCUS SUL MOBILE. 
SI DISVELA IL PANEL PER IOS 
E ARRIVA L’AGGIORNAMENTO 
DELLE MISURAZIONI VIDEO

La società ha presentato il nuovo Video Metrix Multi-Platform, che permette 
“Una misurazione approfondita delle inventory video mobile”, tra adv e contenuti. 
La country, con l’ingresso in Auditel, acquisisce importanza internazionale in quanto 
“laboratorio avanzato per l’integrazione delle misurazioni relative a tv e digitale”

Il tema dei dati sta attraversando un perio-
do delicato. La cronaca generalista ha ac-
ceso i fari sulla privacy e sul trattamento 

delle informazioni degli utenti proprio a po-
chi passi dall’applicazione effettiva del fa-
moso GDPR, la normativa europea che ne 
regolerà una volta per tutte i tratti. Ma se al-
cune bad practise hanno afflitto uno dei co-
lossi del web, ci sono realtà molto differen-
ti che hanno il dato come core business. Tra 
queste c’è anche comScore, società indipen-
dente attiva nel campo della misurazione del 
digitale, il cui focus sul mobile si è concretiz-
zato con una serie di nuovi annunci relativi 
alla creazione di un panel relativo ai device 
iOS e alla collaborazione con Youtube per i 
video fruiti da smartphone, oltre a una nuo-
va release del Video Metrix Multi-Platform ca-
pace di misurare approfonditamente i conte-
nuti mobile degli editori che ne montano il 
tag. La società cresce sull’onda della vittoria 
della gara Auditel, che ne ha dato e ne darà 
una forte spinta al business integrando un 
effort importante alla crescita registrata nel 
comparto digitale più classico. Netforum ne 
ha parlato con Fabrizio Angelini, ceo di Sen-
seMakers - comScore Italia.

Recentemente avete espanso la 
vostra precisione nella misurazione 
delle audience mobile con la release 

di Francesco Lattanzio 

editori siano taggati. È proprio il tag, infatti, 
a consegnarci le informazioni che poi elabo-
riamo attraverso la nostra piattaforma. Per la 
prima volta riusciamo a restituire l’importan-
za della fruizione mobile, divisa tra inventory 
adv e contenuti. Siamo in grado di dire il nu-
mero di visualizzazioni dei contenuti sul pla-
yer di un broadcaster, le visualizzazioni delle 
ads, e se queste sono avvenute da mobile o 
desktop. Abbiamo poi esteso la collaborazio-
ne con Youtube da desktop only a desktop 
e mobile. La piattaforma video di Google ci 
consente di accedere al suo flusso di dati mi-
surando sia la piattaforma sia i suoi canali. L’e-
voluzione di questo strumento interesserà 
anche Ott, è una necessità del mercato per-
ché oggi la pianificazione online è incremen-
tale su quella televisiva. 

Tra GDPR e gli ultimi fatti di cronaca, 
la privacy è sotto i riflettori. Quali 
ricadute avete notato sul delicato 
mondo delle misurazioni?
Il focus si sta spostando sulla trasparen-
za, sia al momento di ottenere, conserva-

re, elaborare e gestire i dati, sia per quanto 
riguarda il ruolo di alcune entità all’interno 
della filiera. Esistono alcune realtà ambiva-
lenti che ricoprono il ruolo di misuratore e, 
allo stesso tempo, influenzano le campa-
gne. Trasparenza, però, significa chiarezza, 
e la biunivocità potrebbe non fare parte di 
questo concetto. C’è poi un altro rischio: 
che gli Ott utilizzino il GDPR per rendere 
ancora meno accessibili i propri dati e stin-
gere la morsa sull’accessibilità delle pro-
prie fonti. La nuova normativa ha ristretto 
gli ambiti di collaborazione, nonostante nel 
futuro i walled garden si dovranno sempre 
di più aprire a terze parti per la pressione 
del mercato. Non è comunque finita qui, 
ho la sensazione che nel futuro assistere-
mo ad ulteriori bolle. 

Qual è il ruolo della country 
italiana all’interno di comScore?
Far parte di Auditel ci ha aiutato a posizio-
nare la country italiana come territorio su 
cui sperimentare sempre più l’integrazio-
ne delle misurazioni su tv e digitale. La di-
visione italiana rappresenta, a questo punto, 
una unit davvero di grande interesse a livello  
internazionale. 

La nuova SDK di IAB Tech Lab 
cambia le misurazioni in app. 
In che modo?
IAB ha approvato una SDK, la Open Mea-
surement Software Development Kit (OM 
SDK), che consente l’installazione dei misu-
ratori in ottica multivendor. Gli editori non 
sono più costretti a utilizzare una SDK per 
ogni vendor, ma ne montano una sola a 
cui tutte le strutture possano agganciarsi, 
semplificando così il flusso dei dati verso le 
aziende di misurazione. In questo modo noi, 
come il resto del mercato, riusciamo a misu-
rare in maniera più efficace e più semplice le 
campagne in app. 

COMSCORE, DATI SENZA EGUALI
ComScore è la società di misurazione cross-
piattaforma che rileva con precisione le 
audience, i brand e il comportamento dei 
consumatori in tutto il mondo. ComScore 
ha completato la fusione con Rentrak Cor-
poration nel gennaio 2016 per dare vita al 
nuovo punto di riferimento per un mondo 

Risultati significativi
Nella foto qui sopra 
compare Fabrizio 
Angelini, ceo di 
SenseMakers, 
portavoce di 
comScore in Italia, 
che sottolinea le 
valenze di Video 
Metrix, il prodotto 
che misura il 
consumo dei video 
online, consentendo 
di arrivare a risultati 
molto approfonditi

di Advanced Audience. Può spiegare 
cosa è cambiato, a questo punto?
Nell’ottica di migliorare le nostre misurazioni 
mobile abbiamo aggiunto al nostro sistema 
il panel iOS. Finora abbiamo lavorato attra-
verso stime effettuate sui dati raccolti dagli 
editori che utilizzano il nostro tag e che sono 
comunque la maggioranza del mercato, con 
l’Advanced Audience invece siamo in grado 
di deduplicare, fare attività di cross visiting, 
affinità ed audience duplication in modo 
estremamente puntale. Riusciamo ad ope-
rare sugli utenti iOS proprio come facciamo 
già da tempo con i dispositivi Android. Que-
sto potenziamento dell’audience measure-
ment è già stato integrato nel tool Media 
Metrix Multi-Platform. 

Anche Video Metrix Multi-Platform 
ha subito un recente aggiornamento 
sul versante mobile…
Video Metrix Multi-Platform è un prodotto 
che misura il consumo dei video online, e da 
qualche settimana permette una misurazio-
ne mobile approfondita, a condizione che gli 

dinamico e cross-piattaforma. Costruiti con 
precisione e innovazione, i dati di comSco-
re non hanno eguali: combinano informa-
zioni proprietarie sul mondo digitale, sulla 
tv e sull’industria cinematografica con un 
vasto set di dettagli demografici, in modo 
da quantificare su scala globale il compor-
tamento multischermo dei consumatori. 
Tale approccio aiuta le aziende nel mon-
do dei media a monetizzare interamente le 
proprie audience, e i marketer a raggiunge-
re queste audience nel modo più efficace. 
Con oltre 3.200 clienti e una presenza glo-
bale in oltre 75 Paesi, comScore fornisce già 
oggi il futuro della misurazione.efficace. 
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Si è tenuto a Milano, a inizio mese, Pro-
WebTech2018, l’evento organizzato 
dall’agenzia svizzera Pro Web Consul-

ting dedicato ai temi della Conversion Rate 
Optimization (Cro), dell’App Store Optimiza-
tion (Aso) e della Seo per il motore di ricer-
ca di Amazon. Una mattinata ricca di spunti 
per illustrare al pubblico le ultime evoluzioni 
del settore e dell’offerta al mercato. A partire 
dalla nuova proposta dedicata alla Ceo, «che 
è qualcosa di sinergico rispetto alla Seo», 
spiega il Managing Director e Founder, Ste-
fano Brighenti, incontrato da Netforum a 
margine dell’evento. Un 
progetto di Cro è in gra-
do di portare benefici 
moltiplicando il valore 
del proprio budget di-
gitale, riducendo i costi 
di acquisizione, miglio-
rando la percezione del brand e arricchen-
do il grado di conoscenza dei propri uten-
ti da parte delle aziende. A capo del nuovo 
team, oggi composto da cinque profes-
sionisti che raddoppieranno nei prossimi 
mesi, c’è un autentico guru in questo am-
bito, Alessandro Martin. «I feedback sono 
stati davvero positivi, ben oltre le aspet-
tative - dichiara Brighenti -. L’idea iniziale 
era quella di un soft launch, ma la risposta 
dei clienti ci ha portato a puntare con con-
vinzione su questa nuova strada, che ar-
ricchisce l’offerta della nostra agenzia, da 
sempre molto verticale e connessa esclusi-

vamente alla Seo, nell’ottica della completa 
ottimizzazione delle property digitali».

App Store Optimization
Lo scambio di battute del nostro giorna-
le con Brighenti si è concentrato, poi, sul 
tema dell’App Store Optimization, «una 
disciplina riguardo cui la letteratura an-
cora scarseggia - precisa il manager -. Per 
questo l’agenzia ha dovuto imparare sulla 
propria pelle le migliori tecniche per otti-
mizzare le app su Google Play e App Sto-
re». L’approccio della sigla all’Aso è partito 

dagli effetti per arri-
vare a capire le cause 
per cui una particola-
re app è posizionata 
in un certo modo su-
gli store. Pro Web Con-
sulting si è anche do-

tata di uno strumento interno, UppTool, al 
fine di automatizzare il processo di analisi. 
Un processo che non si basa su confron-
ti one-to-one, ma one-to-many. E ha in-
dividuato alcune evidenze per spingere il 
ranking di un’app, come la semantica del-
le recensioni con parole chiave unbran-

PRO WEB CONSULTING 
ANTICIPA I TREND SEO 
E PUNTA A 5 MILIONI DI 
FATTURATO NEL 2018
L’agenzia svizzera ha organizzato a inizio mese 
l’evento ProWebTech2018 per discutere delle ultime 
evoluzioni del settore, tra cui Cro, Aso e Seo, sulla 
piattaforma ecommerce Amazon. L’intervista di 
Netforum al Managing Director, Stefano Brighenti

di Massimo Luiss

ded e il link d’ingresso verso la pagina 
dell’app. Che si aggiungono ad alcuni fat-
tori segnalati in precedenza, come l’otti-
mizzazione dell’app, l’ottimizzazione del-
la description, l’aggiornamento costante 
e le recensioni positive.

L’evoluzione di Pro Web Consulting
Oggi Pro Web Consulting è costituita da 55 
risorse. Ma la disciplina Seo richiede delle 
competenze tecniche davvero elevate e 
non sempre lo scouting è un’attività sem-
plice. «Ci rivolgiamo sicuramente alle Uni-
versità e a quelle realtà che propongono 
corsi di formazione sul tema, ma per noi 
quello che fa la differenza è la passione», 
continua Brighenti. Tra i suoi clienti, l’agen-
zia vanta nomi importanti, tra cui Sky, Mo-
leskine, Costa Crociere, La Martina, Nomi-
nation, Luisaviaroma. «E le collaborazioni 
continuano ad aumentare». Tutti elemen-
ti che hanno contribuito a un incremento 
notevole del fatturato. «Abbiamo archiviato 
il 2017 a 3 milioni e prevediamo di chiude-
re l’anno a 5 milioni». In futuro, il focus sarà 
sui motori di ricerca verticali. «E per moto-
re di ricerca intendo tutto ciò che restitui-
sce una classifica». Infatti, durante l’evento 
si è parlato anche di Seo su Amazon, gra-
zie a Pasquale Gangemi, esperto di settore 
e Head of Search Operations dell’agenzia. 
Non solo, le attività di Pro Web Consulting 
stanno esplorando anche le possibilità of-
ferte dal search sui social network. 

Stefano 
Brighetti 
è Managing 
Director 
e founder 
di Pro Web 
Consulting

eNtrate iN progresso
L’AGENZIA ELVETICA 
PREVEDE DI CHIUDERE IL 
2018 CON UNA CRESCITA DI 
FATTURATO CHE LA PORTERÀ 
A QUOTA 5 MILIONI DI EURO
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TRADELAB 
OTTIMIZZARE IL TEMPO 
DI ESPOSIZIONE ALLE 
CAMPAGNE SI PUÒ:  
CON BRAND IMPACT

Il nuovo algoritmo consente di aumentare l’impatto 
dei messaggi pubblicitari display e propone un nuovo 
standard di misurazione della viewability, introducendo 
il Cost Per Hour. Netforum ha approfondito il tema 
con il Country Manager dell’azienda, Gaetano Polignano 

di Anna Maria Ciardullo

d’esposizione per utente giudicata ottimale affi-
ché il suo messaggio venga effettivamente me-
morizzato e ricordato dall’utente. L’esposizione 
cumulata, in questo modo, permette al brand un 
migliore controllo della pressione pubblicitaria 
permettendo di massimizzare il numero di uten-
ti esposti alla sua campagna.

Quindi, qual è il tempo di esposizione 
ottimale affinché si fissi il ricordo 
di un messaggio pubblicitario? 
Avete già dei risultati misurabili 
su campagne erogate?
Secondo i nostri studi, il tempo minimo di espo-
sizione affinché si fissi un ricordo è di circa 25-30 
secondi. Oltre quel tempo, la correlazione divie-
ne inversa e mostrare ulteriormente il messag-
gio potrebbe risultare inutile, se non dannoso. 
È risaputo che una pubblicità troppo aggressi-
va ne distrugge il valore. Un caso esemplare è 
quello del retargeting degli utenti “caldi”, cioè 
quelli che hanno visitato una scheda prodotto 
o messo un prodotto nel carrello nelle ultime 24 
ore e che potrebbe portare l’utente ad abban-
donare l’acquisto. Parlando di risultati, Brand Im-
pact ha permesso di raggiungere performance 
positive soprattutto sulle campagne dei no-
stri clienti del settore assicurativo e automoti-
ve e per un nostro cliente del settore gaming 
ha contribuito ad aumentare il tasso di visita del 
28% e ridurre il CPH del 44%. 

Brand impact introduce, infatti 
 un nuovo indicatore di performance, 
il Cost per Hour (CPH): di cosa 
si tratta e quali sono i vantaggi? 
Sì, esatto, con Brand Impact abbiamo intro-
dotto anche un nuovo parametro di misura-
zione: il Cost per Hour. Ancora poco compre-
so nel nostro Paese, ma già diffuso in mercati 
più maturi all’estero, questo indice permette 
di andare oltre gli standard di visibilità passan-
do ad un criterio di durata di esposizione ad un 
banner visibile. Il CPH ci permette di controlla-
re e misurare l’efficacia delle campagne dei no-
stri clienti su un KPI comune: il CPCV (costo per 
utente esposto per un tempo cumulato X giu-
dicato ottimale). Questo metodo di ottimizza-
zione e di misurazione permette di aumentare 

l’impatto delle campagne di branding e l’effi-
cacia di ogni euro speso dall’inserzionista.

Perché gli inserzionisti sono 
insoddisfatti rispetto agli standard 
esistenti come il CPM? Il CPH 
potrebbe essere un sostituto valido? 
Già da molto tempo notiamo un certo livel-
lo d’insoddisfazione da parte degli inserzio-
nisti riguardo agli standard esistenti.  Gli ad-
vertiser non hanno più fiducia nel modello 
dominante, il CPM, perché il valore di merca-
to delle impression non riflette un dato reale. Il 
CPH permette, invece, di rispondere alle con-
tinue richieste degli utenti e dei brand di ave-
re una pubblicità più sostenibile. Passando al 
CPH, gli inserzionisti pagheranno da una parte 
solo per i banner realmente viewable e, dall’al-
tra, il prezzo di ogni impression varierà in fun-
zione del numero di secondi visibili. Questo 
modello si può definire “pay per real use” e mi-
gliorerà la fiducia degli advertiser nell’efficacia 
dei propri investimenti in digital.

Quali sono le basi necessarie 
affinché il CPH  possa effettivamente, 
diventare uno standard di settore?
Noi ci auguriamo che il CPH possa diventa-
re presto il nuovo standard di settore. La logi-
ca del CPH aumenta la produttività dei media, 

ad hoc per i nostri inserzionisti accompagnate 
da un servizio di consulenza di alto livello for-
nito dai nostri specialisti. Un modello unico che 
porta la firma di Tradelab.

Quali sono gli obiettivi dell’azienda 
per la fine dell’anno?
Stiamo lavorando all’arricchimento dell’offer-
ta di Tradelab con nuove data-solution per 
sviluppare segmenti di audience sempre più 
specifiche grazie alla nostra Data Optimization 
Platform. Sempre nell’ottica di offrire ai nostri 
clienti nuove fonti di dati di seconda parte cer-
tificati per una migliore profilazione degli uten-
ti, stiamo anche stringendo delle nuove data 
partnership con operatori del settore di cui 
presto daremo notizia.

Siamo alle porte di un periodo 
di cambiamenti importanti per le 
aziende data driven, l’introduzione 
del GDPR. Cosa cambierà per il settore 
del programmatic? Quali sono 
le criticità e i vantaggi che Tradelab 
ha riconosciuto in questo shift?
Il settore del programmatic subisce un impatto 
diretto dal GDPR, soprattutto, per quanto riguar-
da l’estensione della definizione di dati persona-
li. La nuova normativa stabilisce, infatti, che co-
okie e ID, i quali rappresentano la maggioranza 
dei dati utilizzati dal nostro ecosistema, venga-
no ora considerati dati personali a tutti gli effet-

Per consentire ai brand di aumentare l’im-
patto delle loro campagne display, Tra-
delab ha recentemente lanciato Brand 

Impact, un nuovo algoritmo di ottimizzazione 
della durata di esposizione pubblicitaria, che 
permette agli inserzionisti di gestire in modo 
più efficiente la durata di esposizione cumula-
ta da un utente al loro banner. Di conseguenza, 
può aiutarli a massimizzare la memorizzazione 
effettiva delle comunicazioni. Nei progetti del-
la programmatic company, che sta vivendo un 
2018 molto positivo, c’è anche quello di far evol-
vere lo standard di misurazione della viewabi-
lity. Di questo e dell’andamento del business, 
ne ha parlato a Netforum Gaetano Polignano, 
Country Manager di Tradelab.

Come procede il 2018 di Tradelab? 
Avete riscontrato significative 
differenze rispetto all’andamento 
dell’anno precedente?
Il nostro 2018 prosegue con il trend di cresci-
ta positiva iniziato nel 2017 grazie a una mag-
giore maturità raggiunta dal programmatic nel 
nostro mercato, che ci ha portato a chiudere il 
primo trimestre della nostra sede italiana con 
una crescita del + 80%. I clienti, oggi, ci chiedo-
no sempre di più soluzioni su misura per le loro 
esigenze. Per rispondere a questa nuova richie-
sta, ci stiamo focalizzando su un approccio user-
centric dell’acquisto dei media, concentrando 
la nostra expertise sulla creazione di tecnologie 

ti. I dati costituiscono il carburante che alimen-
ta il programmatic per fornire annunci mirati e 
rilevanti per gli utenti. Questo, è uno dei motivi 
per cui all’inizio del 2017 abbiamo condotto un 
audit approfondito insieme all’organismo euro-
peo ePrivacyseal, incentrato sui nostri processi 
di raccolta, storage e condivisione dei dati de-
gli utenti per assicurarne la conformità alle nuo-
ve direttive. Una delle principali sfide del settore 
consisterà nella suddivisione della responsabili-
tà nella protezione dei dati. Il GDPR prevede, in-
fatti, che la responsabilità venga condivisa vista 
la complessità nel nostro settore e la moltepli-
cità degli interlocutori coinvolti. Il grande van-
taggio conseguente all’introduzione del GDPR 
sarà, invece, quello di portare ad una omoge-
neità delle normative europee, facilitando la 
comprensione dei nostri obblighi. Ma, soprat-
tutto, il GDPR porterà un maggiore livello di tra-
sparenza al mercato digitale, oggi assolutamen-
te necessario per stabilire nuove “regole del 
gioco” basate sul rispetto degli utenti.

Grazie al vostro nuovo algoritmo 
“Brand Impact” è possibile 
generare un significativo aumento 
dell’attrattività pubblicitaria 
attraverso la durata di esposizione 
cumulata di un utente. Come 
funziona questo strumento?
Brand Impact, il nostro algoritmo di controllo del-
la durata di esposizione cumulata di un utente al 
banner visibile di un inserzionista, è rivolto so-
prattutto agli advertiser che desiderano lavorare 
sulla brand awareness. Per sviluppare questa so-
luzione ci siamo basati su alcuni studi che hanno 
dimostrato una relazione diretta tra la durata di 
esposizione a una pubblicità e la memorizzazio-
ne del messaggio del brand. Brand Impact per-
mette all’inserzionista di impostare una durata 

portando a una riduzione effettiva dei budget 
e ad un’ottimizzazione degli spazi utilizzati. Tut-
tavia, un cambiamento così profondo nel no-
stro settore non può avvenire dall’oggi al do-
mani. È necessario che ci sia un allineamento 
degli interessi da parte di tutti player dell’ecosi-
stema e, in primis, degli inserzionisti che devo-
no incoraggiare l’intera filiera a proporre nuove 
regole del gioco. Quando Google ha sostitui-
to la fatturazione a CPM con il CPC in Adwords 
(nel 2002) il motore di ricerca era già dominan-
te nella maggior parte dei mercati occidentali, 
il che ha permesso di imporre rapidamente lo 
standard. Per quanto riguarda invece la display, 
l’ecosistema è molto più complesso e fram-
mentato, il che porta a un rallentamento nella 
diffusione di questo tipo di iniziative.

Il vostro algoritmo funziona 
per le campagne destinate al desktop.  
Per quanto riguarda il mobile, invece, 
quali sono le soluzioni utilizzate?
Il nostro obiettivo è di rendere presto disponi-
bile Brand Impact anche per il web mobile per-
ché è un mondo che funziona sempre con i 
cookie. Il lavoro diventa un po’ più complica-
to in-app, ma stiamo cercando di trovare un 
modo per controllare la durata di esposizione 
cumulata in cross-device, sia da desktop, sia da 
mobile e applicazioni.

Gaetano 
Polignano
Country Manager 
di Tradelab

Come indicato in questa 
foto, Tradelab è presente 
a Interact, con l’intervento 
del ceo Yohann Dupasquier
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CIAOPEOPLE 
LA COMMUNITY 
DELL’INFOTAINMENT 
PIÙ AMATA 
DAGLI ITALIANI
Un 2018 in ascesa per una delle realtà editoriali di maggiore successo del 
nostro Paese, che si prepara a lanciare contenuti esclusivi per l’UE. L’intervista 
di Netforum a Giorgio Mennella, Communication Director del Gruppo

di Anna Maria Ciardullo

Un anno intenso quello di Ciaopeople, tante le novità che arricchisco-
no la sua offerta editoriale e nuovi successi anche per Fanpage.it, che 
con un’audience di oltre 15 milioni di utenti unici, si attesta tra le cin-

que testate giornalistiche più lette in Italia. In partenza anche un progetto in 
collaborazione con l’Unione Europea, per descrivere gli interventi di riqualifi-
ca nel nostro Paese, a riprova che il giusto equilibrio tra informazione di quali-
tà e contenuti d’intrattenimento si conferma una ricetta di successo anche a 
livello internazionale. Giorgio Mennella, Communication Director di Ciaope-
ople, ha illustrato a Netforum i progetti del Grup-
po, che l’anno scorso ha lanciato un nuovo claim: 
“È bello condividere”, confermando la sua anima 
social e client-oriented. Una frase che rispecchia 
in pieno l’obiettivo primario dell’azienda e delle 
sue property, che comprendono anche the Jackal 
e la new entry Cookist, accompagnare quotidia-
namente gli utenti in un percorso d’informazione, 
approfondimento e svago.

Come procede il business 
quest’anno per Ciaopeople? 
L’anno è iniziato in linea con gli obiettivi e con un 
segno più rispetto alle entrate dell’anno scorso; 
in particolare, la linea di vendita in programmatic 
fa segnare mensilmente una crescita media che 
va oltre il +50%.

Il 2018, per voi, si è aperto, intensamente 
anche per via della pubblicazione 
su Fanpage.it dell’inchiesta “Bloody 

Money” che ha portato a galla il traffico illecito di rifiuti 
ad opera delle organizzazioni criminali e delle istituzioni, 
da sud a nord Italia. Quanto lavoro c’è stato dietro? 
Può raccontarci un po’ di retroscena?
L’inchiesta realizzata da Fanpage.it è stata per tutto il gruppo motivo d’or-
goglio, ma non solo: molto intensa è stata la vicinanza della community di 
Fanpage.it che costantemente ha espresso il proprio sostegno e il proprio 
coinvolgimento nella vicenda. “Bloody Money”, oltre ad avere generato conse-

guenze concrete - tra le quali numerose dimissioni 
tra esponenti della politica e della pubblica ammi-
nistrazione - è stata la dimostrazione di come un 
giornalismo indipendente e d’inchiesta sia più che 
mai necessario in un periodo storico come quello 
che stiamo vivendo. Per questo motivo, Ciaopeo-
ple continuerà a perseguire la strada dell’informa-
zione indipendente e libera.

I successi di Ciaopeople non si fermano 
qui: si è aggiudicato anche il bando 
di gara della Commissione Europea 
per il progetto “Sostegno a misure 
d’informazione relative alla politica 
di coesione dell’UE”. Di che si tratta?
Il progetto “Let’s be Europe” è stato accolto positi-
vamente dalla Commissione Europea. Ciaopeople 
si occuperà di ideare, produrre e distribuire repor-
tage e articoli che illustrino i maggiori interventi 
dell’UE per lo sviluppo locale nel nostro Paese. Sa-
ranno realizzati dieci video, che copriranno il terri-

torio, mostrando le attività di sviluppo intraprese nelle città grazie al sostegno 
europeo. Lo svolgimento prevede, inoltre, la partecipazione attiva della com-
munity di Fanpage.it, invitata a esprimere liberamente la propria opinione. Per 
Ciaopeople, questo progetto costituisce un riconoscimento significativo e uf-
ficiale, un ulteriore passo verso l’istituzionalizzazione della propria testata

A proposito di UE, siamo giunti a un momento cruciale 
per il settore: l’introduzione del GDPR. Quale sarà il futuro 
dell’editoria online e del digital advertising alla luce delle 
imminenti normative europee? Quali vantaggi e quali 
criticità avete incontrato nel percorso verso la compliance?
Il GDPR rappresenta un naturale tentativo di tutela della privacy del consu-
matore, sia esso un utente che naviga su un sito oppure un cliente che com-
pie acquisti in un negozio. Come sempre fatto, anche in questo caso, Ciao-
people sta lavorando attivamente per adeguare la navigazione sulle proprie 
property alle norme che stanno per entrare in vigore, in un’ottica di tutela 
sempre maggiore dei dati personali degli utenti.

Proprio in termini di digital advertising, 
come si posiziona, oggi, Fanpage.it?
Con un’audience di oltre 15 mln di utenti unici (fonte comScore), Fanpage.it si 
attesta tra le cinque testate giornalistiche più lette in Italia, a prova che il giusto 
equilibrio tra informazione puntuale e contenuti d’intrattenimento è molto 
apprezzato dal pubblico. Inoltre, Fanpage.it detiene da sempre il primato del-
la classifica mensile di Audiweb sul browsing in app su Facebook: i contenuti 
postati sulle sue venti pagine social sono i più visti, letti e cliccati.
 
Quanto siete attivi nell’ambito del programmatic advertising?
Come anticipato, il programmatic è una linea di vendita in costante cresci-
ta, anche grazie all’implementazione di una unit di lavoro dedicata ai trading 
desk, che fornisce un servizio di consulenza per guidare i buyer e gli adverti-
ser verso le migliori opportunità tecnologiche. Così come per l’offerta in re-
servation, anche il programmatic prevede un’inventory premium di forma-

ti media 100% compliant con le norme della Coalition for Better Ads e con 
kpi over performing. L’implementazione dell’header bidding ha rappresen-
tato un ulteriore sviluppo in questa direzione, permettendo una maggiore e 
più capillare gestione delle inventory e delle audience.
 
Come lavorate per mantenere questi numeri? 
E quali opportunità commerciali offrite?
Creatività, flessibilità e tecnologia: questi gli ingredienti che consentono al 
Gruppo di essere sempre in prima linea in termini di offerta innovativa e ‘’di-
sruptive’’, sia dal punto di vista del lavoro svolto dalla redazione, sia in termini di 
opportunità pubblicitarie. Su Fanpage.it e sulla new entry Cookist agli adver-
tiser è garantita visibilità di qualità con formati media e con progetti di bran-
ded content ideati ad hoc. Il plus nel rivolgersi a Ciaopeople per la creazione 
di contenuti è poter contare su un’unit dedicata alla produzione - i Ciaopeople 
Studios - e poter distribuire il proprio messaggio sulle property digital e social 
di Fanpage.it, che vanta una community di 46 milioni di fan.
 
Come vi siete organizzati per riuscire a far coesistere 
nella vostra inventory adv il tema dell’impatto 
e della creatività con quello della non intrusività?
Il formato Top Slider, ideato da Ciaopeople, rappresenta l’esempio calzante 
di come sia possibile offrire all’advertiser uno spazio pubblicitario impattan-
te e interattivo, pur rimanendo compliant con le norme della Coalition for 
Better Ads. Il Top Slider mobile disponibile su Fanpage.it si configura come 
una strip on top che rimane sempre viewable allo scroll del contenuto e che 
non supera il 30% dell’ad density. All’interno dello spazio adv è inserita una 
call to action all’utente per compiere un’interazione sul messaggio pubblici-
tario, come ad esempio, fare swipe sullo schermo dello smartphone. Una vol-
ta effettuata l’azione sulla creatività, questa si apre a tutto schermo rivelando 
il messaggio del brand. Oltre ad una viewability del 100% e un ctr dell’1%, il 
formato Top Slider garantisce un engagement rate pari al 50%.
 
Facciamo il punto anche su un’altra rilevante 
novità: come funziona il vostro nuovo formato 
per i Branded Content, la Social VideoStory?
La Social VideoStory è un format editoriale di successo presso la community 
social di Fanpage.it. Un evento, un personaggio amato, una location suggesti-
va o qualsiasi elemento degno di nota vengono raccontati con  uno storytel-
ling di un minuto fatto di immagini di qualità, descrizioni in sovraimpressione 
e musica in sottofondo. La Social VideoStory rappresenta per i brand una gran-
de opportunità per raccontare il proprio prodotto in maniera semplice e im-
mediata, potendo contare su un engagement ineguagliabile in termini di like, 
share, commenti e views da parte della community di Fanpage.it
 
E Cookist? Come va e che opportunità offre?
A fine 2017, Ciaopeople ha dato vita a Cookist, un sito a tema food per un pub-
blico internazionale. Così come il vertical italiano Cucina, anche Cookist offre 
opportunità di visibilità sia in termini di media sia di branded content sotto for-
ma di video ricette personalizzate e distribuite sulla pagina social del sito. Co-
okist s’inserisce in una fetta di mercato molto florida e rappresenta una gran-
de occasione sia per i clienti nazionali con l’esigenza di comunicare all’estero, 
sia per i clienti internazionali che desiderino accostare il loro prodotto a ricette 
gustose, belle da guardare e con un tocco di italianità.

Giorgio Mennella
Communication 
Director di 
Ciaopeople,  
che comprende 
Fanpage.it, the 
Jackal e la new 
entry Cookist
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 
QUANTCAST “NOVA” 
PRESENTA LE APPLICAZIONI

L’evento, organizzato a 
Milano dalla tech company, 
ha esplorato l’AI dalle 
origini fino agli ambiti 
d’indagine e crescita, in 
presenza del Ceo globale, 
Konrad Feldman, che 
ha anticipato alla platea 
la sua vision per il futuro 

di Anna Maria Ciardullo si traducano nella maggior parte dei casi in 
commodity come, ad esempio, i virtual assistant 
retail che permettono di ridurre l’apporto 
umano nel customer service velocizzando e 
automatizzando circa il 30% delle chat. Ma è solo 
la punta dell’icerberg. Giorgio Guardigli, Cmo di 
ePrice, ha spiegato quanto sia determinante 
affidarsi ad un partner di fiducia proprietario 
di una tecnologia AI-driven altamente 
avanzata come Quantcast. Grazie all’AI si 
possono, infatti, creare modelli customizzati 
su audience specifiche incrementando il Roi 
e ottenere preziosi insight che consentono di 
identificare una nuova audience potenziale.

Il futuro dell’Artificial Intelligence
Konrad Feldman, Ceo e co-fondatore di 
Quantcast, ha mostrato a clienti e centri me-
dia come e perché l’automazione trasforme-
rà l’efficacia di ogni attività di business in fu-
turo. «Siamo ancora lontani dal raggiungere 
tutte le applicazioni dell’AI, ma oggi la tec-
nologia sta vivendo un hype ed è importan-
te ragionare nell’ottica di un suo effetto a lun-
go termine. L’AI cambierà tutte le company e 
ogni singola customer experience ma non po-
trà mai misurare un valore che prima non sia 
stato individuato dalle persone. E’ importan-
te dare all’AI chiari e rag-
giungibili obiettivi». Se-
condo il Ceo, l’area con 
maggiori opportunità di 
applicazione dell’AI e del 
machine learning per il 
marketing è l’audience 
targeting, ma in generale, le macchine, auto-
matizzando le esecuzioni tattiche, ridurranno i 
costi dei servizi lasciando più spazio alle attivi-
tà umane come la strategia e la creatività.

Ritorno alla crescita
I first party data saranno quelli più usati e la me-
trica più gettonata quella dell’incrementali-

tà. Inoltre, i marchi cresceranno nel modo giu-
sto grazie a strategie di branding e acquisition 
più profittevoli. L’AI contribuirà persino ad au-
mentare l’apprendimento umano, sia quello 
scientifico sia quello creativo e strategico. «L’o-
biettivo di Quantcast è rendere l’uso del dato 
più efficiente per creare esperienze sempre 
più rilevanti attraverso il machine learning e 
l’AI e l’industry ha finalmente compreso il po-
tere di questa tecnologia, soprattutto nell’ulti-
mo anno. Per questo, lavoriamo sempre sull’in-
novazione e l’espansione dei nostri prodotti e 
servizi. Per quanto riguarda l’Italia, continuia-
mo a vedere una crescita eccezionale del mer-
cato, per noi assolutamente strategico, infatti, 

abbiamo anche allarga-
to il team, e le potenzia-
lità sono ancora davvero 
entusiasmanti. Sono mol-
tissimi i clienti che hanno 
scelto di affidarsi a noi in 
Italia e siamo molto grati 

per questo» ha voluto precisare a Netforum il 
Ceo, a margine dell’evento.

AI per l’advertising
Per poter sfruttare al meglio i vantaggi dell’in-
telligenza artificiale nel futuro bisogna, però, 
iniziare dalle reali opportunità che già oggi of-
fre, come illustrato da Ilaria Zampori, General 

nazioni più utilizzate, quello degli assistenti ca-
salinghi, invece, è un mercato ancora piccolo in 
Italia, ma in crescita. La percezione del futuro 
è un altro tema interessante: il 13% pensa che 
l’AI peggiorerà la società, ma la maggioranza è 
ottimista. La perdita dei posti di lavoro a causa 
dei robot è la maggiore preoccupazione insie-
me alla paura di essere manipolati, la riduzione 
delle interazioni umane e un minore livello di 
privacy. L’ottimismo è, invece, particolarmente 
rivolto alle applicazioni nella sanità, nella mobi-
lità e nell’intrattenimento.

Ambiti di applicazione 
Alessandro Piva, Direttore dell’Osservatorio Arti-

ficial Intelligence del Politecnico di Milano, con 
una panoramica del mercato italiano, ha af-
fermato che l’Italia è un passo indietro rispet-
to all’Europa. Quest’apparente gap si traduce, 
però, in grandi opportunità future per tutti i set-
tori e i processi merceologici. Tra le tecnologie 
più mature, secondo un osservatorio condot-
to sulle iniziative di grandi aziende italiane e in-
ternazionali, evidenzia il fenomeno dei chatbot 
e degli assistenti virtuali, l’Intelligence Data Pro-
cessing per estrarre le info dal dato e usarlo 
come strumento predittivo (sono stati spesi 20 
miliardi di dollari nel 2017 in audience data so-
lution) e i motori di recommentation che posi-
zionano i contenuti più rilevanti nella customer 
journey dell’utente. Veicoli autonomi (droni, 
self driving car) oggetti intelligenti (smart glas-
ses, altoparlanti, videocamere di sorveglianza, 
robot autonomi) dalla gadgettistica fino agli 
umanoidi, image e language processing (rico-
noscimento biometrico, Google Duplex) sono 
invece le applicazioni in via di sviluppo. I setto-
ri più sensibili sono banking, automotive azien-
de tech e ad tech.

L’AI come commodity
Matteo Rossanigo, Group Digital & Innovation 
Manager Mediobanca, ha illustrato, infatti, 
l’impiego dell’AI nel banking, sottolineando 
come in questa industry le capacità dell’AI 

Intelligenza artificiale (AI) è la parola chiave 
del momento, ma non è una novità. In realtà, 
è presente nella nostra società già dagli anni 

cinquanta, ma sarà anche la tecnologia più im-
portante del XXI secolo. Cambierà ogni azien-
da, settore e customer experience. Quantcast è 
tornato a Milano, lo scorso venerdì 11 maggio, 
con “Quantcast Nova” l’evento satellite di Super-
nova, il summit europeo che la company or-
ganizza ogni anno a Londra per i propri clien-
ti, dove brand marketer, editori e ricercatori si 
confrontano su come l’intelligenza artificiale 
stia rivoluzionando non solo il  marketing, ma 
anche il mondo che ci circonda. 

Conosciamo l’AI?
Ma come s’interfacciano le persone all’Intelli-
genza Artificiale? Quantcast ha commissionato 
a Toluna una ricerca per scoprirlo. La maggior 
parte degli intervistati ha dichiarato di cono-
scere il significato di AI. Il 47% ha dichiarato di 
aver anche interagito con la tecnologia ma è in-
teressante che il 40% pensi di non averlo mai 
fatto (maggioranza adulti) nonostante chiun-
que abbia uno smartphone oggi, che lo sappia 
o meno, ha a che fare con moltissime applica-
zioni dell’AI. Assistenti virtuali e suggerimenti di 
parole chiave sui motori di ricerca sono le decli-

ottime prospettive 
IN ITALIA CI SONO GRANDI 
OPPORTUNITÀ FUTURE 
PER I SETTORI E I PROCESSI 
CHE HANNO A CHE FARE 
CON LA TECNOLOGIA

Konrad 
Feldman

Il Ceo globale 
e co-fondatore 

di Quantcast ha 
mostrato come 
l’automazione 

trasfomerà 
l’efficienza

Alessandro Piva
In questa foto, 
il Direttore 
dell’Osservatorio 
AI del Polimi

Matteo 
Rossanigo
è Group Digital 
& Innovation 
Manager di 
Mediobanca

Giorgio Guardigli
In questa foto,  
il Cmo di ePrice,  
che si è soffermato 
sul valore della 
tecnologia

Ivan Capelli
In questa 
immagine e in 
quella a destra, 
l’ex pilota 
di Formula 1

Manager di Quantcast Italia. Nel digital adver-
tising dove, nonostante la crescita degli in-
vestimenti, i brand faticano ad andare avan-
ti, l’impiego dell’AI sarà fondamentale per la 
crescita su tre specifici fronti: prospecting, 
personalizzazione e prevenzione frodi. L’AI 
consentirà una lettura one-to-one del con-
sumatore in real time permettendo di preve-
derne il comportamento e influenzarlo ancor 
prima che visiti un sito web. Darà rilevanza 
non più solo alla singola persona, ma anche 
a ogni singolo momento di interazione. Ri-
conoscerà in anticipo comportamenti frau-
dolenti, proteggendo il brand da bot o siti 
non sicuri. Uno strumento prezioso per tutti i 
Cmo, che dovranno reinventarsi per diventa-
re dei CGO, Chief Grow Officer.

Innovazione col turbo
A concludere l’evento è stato Ivan Capelli, ex 
pilota di Formula Uno e commentatore te-
levisivo per gli eventi automobilistici, che ha 
condiviso con gli ospiti la sua esperienza in 
qualità di driver e la sua visione sulle più re-
centi possibilità di impiego dell’intelligenza 
artificiale per strategie sempre più vincen-
ti e altamente performanti anche in Formula 
1. Un intervento che ha mostrato al pubblico 
la straordinaria evoluzione vissuta dal mondo 
delle monoposto grazie alla tecnologia.

Ilaria Zampori
In questa foto, 
il General 
Manager 
di Quantcast 
Italia
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4W MARKETPLACE 
IL POTERE DEL NATIVE
Da sempre al centro dell’offerta della società italiana, 
il segmento si configura sempre più come la soluzione 
ottimale alle numerose domande e ai tanti dubbi che 
attanagliano il mondo della comunicazione digitale. 
L’intervista al Marketing Manager, Massimo Pattano

4w MarketPlace è stato tra i primi at-
tori in Italia a puntare sul native ad-
vertising, una soluzione attuale an-

cora oggi e ottimale per rispondere alle 
domande e ai tanti dubbi che attanaglia-
no il mondo della comunicazione digita-
le su temi come trasparenza, viewability e 
safety. Una capacità d’innovazione che si 
sta traducendo nella creazione di un nuo-
vo formato a cavallo tra video e native, in 
fase di test proprio in queste settimane. 
Tutto questo e molto altro nell’intervista di 
Netforum al Marketing Manager della so-
cietà italiana, Massimo Pattano.

Qual è il suo giudizio del mercato 
Native nel nostro Paese?
Il native advertising è una forma di comu-
nicazione davvero “preziosa” il cui valo-
re non viene però ancora correttamente 
percepito dal nostro mercato, il che signi-
fica che c’è ancora un territorio molto va-
sto da esplorare e coltivare, quindi tan-
to spazio di crescita. Si tratta di un tipo 
di comunicazione che nasce col digitale 
e ne sfrutta le funzionalità utilizzando for-
ma e contenuto coerenti con il contesto 
editoriale e l’esperienza di navigazione 
dell’utente. Occasione di infinite oppor-
tunità che però nel nostro paese prende 
piede molto lentamente. Se da una parte 
gli editori spingono l’acceleratore sui pro-
getti speciali, le piattaforme spesso non 
lavorano ancora in maniera ottimale sul-
le funzionalità del native e rischiano di va-
nificarne le potenzialità. Per fare un esem-
pio concreto, se l’editore inserisce più di 
un widget di annunci in fondo ad un arti-
colo, si rischia di trovare la stessa campa-
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in programmatico. Quali sono 
i riscontri e le prime risposte?
Diciamo che siamo sempre stati piutto-
sto cauti nelle aspettative rispetto al pro-
grammatic native, per una serie di moti-
vi, ma è una modalità alla quale non può 
rinunciare un player come 4w, una solu-
zione tecnologica che nel tempo si evol-
verà e troverà funzionalità sicuramente 
più interessanti. Uno dei limiti è il fattore 
performance: già in reservation c’è una 
serie di operazioni piuttosto articolate da 

compiere per gesti-
re acquisti a click che 
devono stare all’inter-
no di un certo COA. In 
questo 4w dimostra 
da anni la sua capaci-
tà. In programmatico 

si vanno ad aggiungere costi di piattafor-
ma a campagne che non sono struttura-
te a CPC ma a CPM, nel qual caso l’inve-
stitore inevitabilmente cerca l’equivalent 
CPC. Al momento quindi il programma-
tic native risulta un’ulteriore complicazio-
ne piuttosto che un concreto vantaggio. 
Un altro ostacolo alla crescita è rappre-
sentato dal rischio che, come è succes-
so per la display, i prezzi vengano spin-
ti irrimediabilmente verso il basso, tanto 
da mettere a dura prova la sostenibilità 
dell’attività editoriale, già così in difficol-
tà, con introiti decisamente insufficienti. 
Anche in questo in caso, siamo fiducio-
si nella crescita intelligente del mercato, 
che saprà trovare nuovi equilibri.

Nell’ultimo periodo si parla molto 
degli standard della Coalition 
for Better Ads e dell’esclusione 
di diversi formati dalle attività 
di compravendita di pubblicità. 
Avete adattato la vostra proposta 
a queste linee guida?
Premetto che ho personalmente diverse 
riserve sulla modalità di conduzione del-
le attività della Coalition: risulta difficile 
comprendere come lo 0,003 % dell’inter-
net population - il numero di partecipanti 
alla survey è stato di 25mila - possa rappre-
sentare l’opinione dell’intero mondo web 
sul gradimento o meno di determinati for-
mati. Ed è altrettanto discutibile il fatto che 

un numero così ridotto di aziende - tra l’al-
tro tra le più potenti del mercato - abbia 
la possibilità di stabilire letteralmente il de-
stino di centinaia di migliaia di attività nel 
mondo, auto-proclamandosi governato-
ri etici del settore. Detto questo, il native 
è proprio ciò che risponde esattamente ai 
requisiti L.E.A.N., quindi più che essere in li-
nea con la Coalition, è sicuramente in linea 
con i desiderata degli utenti in termini di 
comunicazione pubblicitaria.

Avete novità in programma 
su questo fronte nei prossimi mesi?
4w si è affermata fin dal principio, ormai 
quasi dieci anni fa, proprio con forma-
ti native, che allora consistevano unica-
mente nei cosiddetti text-link. Oggi l’of-
ferta è molto più ampia e comprende 
annunci, video e display, dove il native, 
nelle sue forme più evolute, si estende ai 
diversi formati: dai widget di raccoman-
dazione a diverse soluzioni video. In que-
ste settimane siamo in fase di test con un 
nuovo formato davvero straordinario che 
scaturisce dalla grande esperienza di 4w 
sia in campo native, sia nel video. Si tratta 
di un formato che affianca i due elemen-
ti - video e testo con una call to action 
- proprio dalle caratteristiche L.E.A.N., per 
sfruttare la capacità di coinvolgimento 
del video e quella di ingaggio del testo, 
in una forma quanto più possibile rispet-
tosa dell’utente. Una soluzione estrema-
mente interessante dalla quale ci aspet-
tiamo grandi risultati. Il lancio è previsto 
a breve. Il gruppo di sviluppo di 4w è 
inoltre concentrato sul costante aggior-
namento della piattaforma, in particola-
re sugli strumenti di qualificazione del-
la nostra inventory finalizzati ad offrire 
ai nostri inserzionisti campagne sempre 
più efficienti in termini di ritorno dell’in-
vestimento e ai nostri publisher il corret-
to riconoscimento della qualità delle loro 
properties. A tal proposito, uno dei pros-
simi sviluppi sarà l’introduzione di alcu-
ne metriche di campagna all’interno del 
nostro algoritmo di yield, quali viewabi-
lity e vtr, in modo da premiare le inven-
tory qualitativamente migliori e garantire 
ai nostri inserzionisti il raggiungimento di 
questi kpi in modo automatizzato. 

ro, seguire il look-and-feel della pagina 
che lo ospita, evitare qualsiasi forma di di-
sturbo, di aggressività, di equivoco.  Tutto 
questo crea la condizione più favorevo-
le ad intercettare l’utente nel momento 
e con la modalità più adatti, stimolando 
così una relazione positiva col brand fino 
all’abbattimento di ogni forma di barrie-
ra razionale per entrare nella sfera dell’im-
pulsività dell’azione. Sarà ancor più in-
teressante quando saremo in grado di 
customizzare il messaggio anche nel lin-
guaggio, differenziandolo a seconda del-
la potenziale audience del sito, ma sto for-

se parlando di un futuro ancora lontano. 
Per l’investitore, anche il modello di pri-
cing a cost-per-click rappresenta un in-
dubbio vantaggio in quanto viene remu-
nerato il raggiungimento dell’obiettivo, 
sia esso l’atterraggio sul sito o interazio-
ni più complesse. Inoltre, è bene eviden-
ziare il fatto che il ritorno non è dato solo 
dalle action compiute, ma anche dalle in-
formazioni raccolte sul comportamento 
degli utenti che hanno cliccato sull’an-
nuncio, quindi sui loro interessi. Nono-
stante sembri ovvio il 
valore in termini di ef-
ficacia di questo tipo 
di comunicazione, i 
brand continuano ad 
essere molto lega-
ti a forme pubblicita-
rie più vicine a quelle dell’offline, piutto-
sto impattanti. Ma la posizione mentale 
sta cambiando in tutto il mondo e quel-
lo che di buono ha fatto la Coalition for 
Better Ads è proprio l’aver portato il tema 
all’attenzione di tutti gli stakeholder.

E per gli editori cosa rappresenta?
Per quanto riguarda gli editori, sappia-
mo quanto sia difficile trovare un equili-
brio nei propri conti, ma crediamo anche 
che i tempi siano maturi per ripensare ad 
una gestione lungimirante dei propri spa-
zi. Non è più tempo per siti sovraffollati di 
formati impattanti e aggressivi, gli utenti 
non li frequentano più e se lo fanno per 
sbaglio ne escono infastiditi, quindi gli in-
vestitori semplicemente escludono questi 
siti dalle proprie pianificazioni. È un tema 
che attraversa tutte le tipologie di editore, 
a prescindere dalla dimensione. 4w ha un 
punto di vista privilegiato su tutto il pa-
norama delle realtà editoriali: si occupa da 
sempre di native advertising e i publisher 
che gestisce nel segmento annunci sono 
per lo più di medie e grandi dimensioni 
mentre per i formati video e display rac-
coglie editori di media e lunga coda po-
nendosi al loro fianco come partner dalle 
molteplici soluzioni. 

La vostra offerta in campo native 
advertising si è arricchita un anno 
fa con la possibilità di gestione 

gna ripetuta più volte, che si traduce nel 
globale in un alto numero di impression e 
in proporzione un basso numero di click. 
Altro punto molto importante riguarda la 
tipologia di campagne che si va a distri-
buire e la corretta selezione di siti in base 
alla tipologia di audience. Un’altra eviden-
za del fatto che in Italia il Native Adverti-
sing sia ancora in fase iniziale è che l’ado-
zione del programmatico per i formati 
annunci tarda a decollare.

Detto ciò, perché, a suo giudizio, 
un investitore pubblicitario 
dovrebbe puntare su questa 
tipologia di comunicazione? 
Quali vantaggi offre?
Questa forma di comunicazione si inse-
risce nel naturale flusso di fruizione dei 
contenuti da parte dell’utente, senza cre-
are alcuna interruzione. Ciò che la caratte-
rizza è la funzione di utilità nel percepito 
dell’utente e per raggiungere l’obiettivo il 
messaggio deve certamente avere deter-
minate caratteristiche: deve essere chia-

Capacità di innovare
In questa foto Massimo 
Pattano, Marketing 
Manager di 4W 
Marketplace, società 
affermatasi con formati 
native circa dieci anni fa

aNteprima assoluta
UNO DEI PROSSIMI SVILUPPI  
SARÀ L’INTRODUZIONE 
DI PARTICOLARI METRICHE 
DI CAMPAGNA ALL’INTERNO 
DELL’ALGORITMO DI YIELD
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SPORT NETWORK 
PRONTI PER I MONDIALI!
La concessionaria presenta il restyling della versione 
desktop dei siti del Corriere dello Sport e di Tuttosport. 
Grande attenzione alla user experience e alla viewability. 
L’intervista al Chief Digital Officer, Sergio Abate, 
e al Direttore Digital Advertising, Carlo Pasquazi

Il Mondiale di Calcio in Russia è alle porte 
e, nonostante la mancanza della naziona-
le azzurra, l’Italia è pronta a seguire l’evento 

con grande passione. Lo sono i tifosi, senz’al-
tro un po’ delusi, e lo sono soprattutto i gior-
nali e i media tricolori. È il caso di Sport Net-
work, la concessionaria del Gruppo Amodei, 
che è pronta a scendere in campo insieme 
al suo pubblico di lettori per raccontare la 
manifestazione in scena da giovedì 14 giu-
gno al 15 luglio. Con tante novità: a partire 
dalle nuove release desktop dei siti internet 
di Corriere dello Sport e di Tuttosport, come 
raccontano a Netforum Sergio Abate, Chief 
Digital Officer, e Carlo Pasquazi, Direttore Di-
gital Advertising di Sport Network.

Partiamo dal restyling dei siti...
Sergio Abate: Si tratta di una normale ope-
razione per il nostro Gruppo, che a cadenza 
biennale completa il restyling delle versio-
ni online di Corriere dello Sport e di Tutto-
sport, il cui direttore editoriale è Ivan Zazza-
roni. Il processo di rivisitazione viene avviato 
nel secondo semestre dell’anno dispari per 
concludersi a ridosso del grande evento 
calcistico estivo, in questo caso i Mondiali 
di Calcio in Russia. Per noi rappresenta un 
grande plus da proporre a clienti e partner 
interessati a legarsi ai nostri brand editoria-
li, perché così hanno a disposizione un sito 
più moderno e in linea con gli ultimi trend 
digitali. L’operazione di restyling, curata in-
ternamente dal mio team, si riferisce soprat-
tutto alla user experience del consumatore 
con l’obiettivo di rendere la navigazione più 
semplice e veloce. Un circolo virtuoso che 
arricchisce il percorso dell’utente con con-
tenuti testuali, immagini e video correla-
ti e innesca un meccanismo di coinvolgi-
mento e fidelizzazione che nei primi mesi 

di Giacomo Broggi

aver creato all’interno dell’area Publishing 
della concessionaria una vera e propria fun-
zione Social che collabora a stretto contat-
to con la redazione digitale. Oltre alla nor-
male veicolazione dei contenuti, puntiamo 
molto su short content che vanno a promo-
zionare i nostri siti, portando traffico. Face-
book e Instagram sono importanti veicoli di 
traffico, soprattutto il primo, anche dopo il 
recente cambio d’algoritmo che ci ha por-
tati a rivedere la nostra strategia in una logi-
ca di mix tra post organici e contenuti paid. 
Quello che osserviamo è un trend di cresci-
ta costante, che ci auguriamo prosegua an-
che nei prossimi mesi.

Da poco avete lanciato una 
soluzione dedicata ai chatbot, 
potete descriverla in dettaglio?
Carlo Pasquazi: BannerBot è stata lanciata 
a marzo grazie alla partnership con HeJ!, so-
cietà leader in Italia nell’intelligenza artificia-

come vi siete attrezzati per l’evento?
Sergio Abate: Abbiamo avviato una serie di 
importanti iniziative editoriali, su tutte vorrei 
evidenziare la produzione di format video di-
rettamente dalla sede di Roma con i nostri 
giornalisti. Si tratta di prodotti di commento 
che puntano sulla qualità e sull’analisi appro-
fondita. Il video è al centro dei nostri investi-
menti già da qualche anno ma il Mondiale ci 
dà un’ulteriore occasione per sfruttare que-
sta forma di comunicazione, molto cara agli 
utenti e altrettanto agli inserzionisti. 
Carlo Pasquazi: Devo dire che quando l’Ita-
lia non si è qualificata alla manifestazione di 
Russia è stato uno scossone. Ma il Mondia-
le c’è ed è l’evento sportivo più importan-
te dell’anno. Sicuramente ci sarà grande se-
guito sui nostri mezzi, prevediamo aumento 
di traffico e, in generale, un grande grande 
coinvolgimento del pubblico. Per quel che ri-
guarda l’offerta commerciale, abbiamo crea-
to prodotti per tutte le tipologie di clienti e 

per tutte le tasche: si va dai pacchetti pre-
mium, riservati ai main partner che hanno 
sponsorizzazioni importanti, ai pacchetti che 
chiamiamo contestuali, ossia legati a conte-
nuti editoriali che trattano varie tematiche - 
come food e finanza - molto appetibili per 
aziende non direttamente coinvolte con i 
Mondiali, con l’obiettivo di attrarre sponsor 
di varia estrazione, fino ai custom project le-
gati in particolare a due concorsi che abbia-
mo varato, ai social e a un innovativo proget-
to chatbot. Nonostante l’Italia non partecipi 
al torneo c’è un buon fermento da parte dei 
clienti e dei centri media. Per questo vedia-
mo l’evento come una grande opportunità e 
in tantissimi si sono già rivolti a noi, dall’auto-
motive al tech, dalle banche al largo consu-
mo, fino al beverage.

A proposito di social, 
come utilizzate il canale?
Sergio Abate: Siamo molto attivi tanto da 

dell’anno ha generato una media di 250 mi-
lioni di pagine viste per entrambe le testate 
(fonte Analytics, ndr). Il tutto in una logica di 
costante approfondimento della notizia. In 
termini numerici ci attendiamo dei risultati 
tangibili per la fine dell’anno, anche se chia-
ramente la stagione estiva è molto attiva sul 
fronte sportivo, anche al di là dei Mondiali. 
E in questo caso parlo di calciomercato, ma 
anche motori e altre discipline.

Cosa cambia, invece, 
a livello pubblicitario?
Carlo Pasquazi: Fondamentalmente i for-
mati pubblicitari sono rimasti gli stessi, sia 
lato piattaforma, sia per quanto riguarda la 
vendita diretta. Con l’aggiunta di alcuni for-
mati native, più impattanti e perfettamen-
te inseriti nel contesto editoriale, pensati per 
aumentare la performance e rispondere ai 
principali KPI richiesti dal mercato, su tutti la 
viewability, che in questo caso arriva al 100%. 
Dal punto di vista dei formati più classici, os-
sia riconducibili al segmento display, ci siamo 
adeguati agli standard della Coalition for Bet-
ter Ads, escludendo alcuni Rich Media e otti-
mizzando il tutto sempre in direzione di sod-
disfazione dei KPI. Il progetto di restyling è 
stato accolto con grande interesse da spon-
sor di settore merceologici: hanno sposato 
l’iniziativa ben cinque brand delle aree auto-
motive, media/editoria ed entertainment. Ci 
terrei, poi, a sottolineare un ulteriore elemen-
to: la nuova veste del sito desktop è molto 
importante perché è da questo canale che 
ancora passa la gran parte degli investimen-
ti dei nostri clienti. Ed è importante poter di-
sporre degli strumenti più aggiornati e in li-
nea con le richieste dei nostri utenti.

Parliamo dei Mondiali di calcio, 

le per il conversational advertising. L’obiet-
tivo di formati pubblicitari con chatbot 
integrato è quello di stimolare gli utenti ad 
aprire un dialogo costante e duraturo con le 
aziende al fine di favorire una relazione di-
retta. BannerBot ci permette di cavalcare un 
trend importante e creare per i nostri clien-
ti dei progetti con l’obiettivo di ingaggiare 
il più possibile i consumatori, creando un 
dialogo diretto azienda/utente, attraverso 
un semplice click. Sicuramente la soluzio-
ne, che rientra nel campo dei progetti spe-
ciali, richiede parecchia semina e per ave-
re continuità c’è bisogno di tempo: occorre 
spiegarla bene a clienti e centri media, in-
quadrandola e tarandola su esigenze speci-
fiche. Siamo in una fase di evangelizzazio-
ne, consci del grande valore che BannerBot 
può portare al mercato.

Vorrei affrontare con voi il tema 
degli esports, un settore ancora 
poco sviluppato, ma dalle enormi 
potenzialità. E di grande interesse...
Sergio Abate: Abbiamo lanciato un cana-
le dedicato agli esports all’interno dei siti di 
Corriere dello Sport e di Tuttosport e abbia-
mo in concessione il sito Esporters.it. Siamo 
attivi su questo fronte da gennaio e stiamo 
registrando buoni livelli di traffico e di coin-
volgimento. In particolare perché così riu-
sciamo a raggiungere il target dei nativi di-
gitali, altrimenti molto difficile da colpire. 
Abbiamo grande ottimismo per il futuro.
Carlo Pasquazi: Mi ricollego a quanto det-
to da Sergio: per noi l’esports è un settore 
davvero importante. Sotto il profilo pubbli-
citario lo stiamo esplorando e siamo in con-
tatto con altre realtà editoriali per allargare 
ulteriormente il network e avere un’offerta 
sempre più competitiva. Con grande atten-
zione alla qualità.

Infine, qual è l’andamento 
in questi primi mesi dell’anno?
Carlo Pasquazi: Siamo in linea con gli 
obiettivi digital che ci eravamo posti. Si-
curamente ci aspettiamo un buon risul-
tato sul Mondiale, e speriamo di chiudere 
positivamente, com’è accaduto negli ulti-
mi quattro anni, dove ci siamo difesi abba-
stanza bene e abbiamo segnato una cre-
scita importante della raccolta.

Carlo
Pasquazi

Sergio
Abate
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ADFORM 
SUL FRONTE PROGRAMMATIC FOCUS 
SU USABILITY E GEO TARGETING
La società guidata dalla nuova country manager Valeria Mazzon ha individuato 
i trend da seguire con più attenzione. Tra i quali spiccano creatività dinamiche, 
DOOH - su cui opera offrendo la tech per l’acquisto automatico degli spazi - e lotta 
all’ad fraud: grazie al sistema Bearskin è impedito l’acquisto su piattaforme non sicure

Vietato cedere il passo. La tecnolo-
gia corre e non è facile starle dietro. 
Nell’advertising, poi, il ritmo tenu-

to dai podisti digitali, le agenzie di ad tech, 
è veramente sostenuto. Prendiamo il pro-
grammatic: in soli 5 anni è passato dal mo-
dello waterfall all’header bidding, ma ora vi 
si sta insinuando la supply path optimiza-
tion, le aste in second price poi stanno la-
sciando la scena al first price. E questa è solo 
la punta dell’iceberg. Infatti, la tecnologia di 
acquisto automatico è sconfinata sul mobi-
le, sulla televisione e sui tabelloni dell’out-
door, coinvolgendo banner, rich media, au-
dio e video. Un’espansione economica che 
ha fatto gola a tutti, brand e attori pubbli-
citari. E pure ai ladri, che hanno messo in 
campo colpi sotto forma di ad fraud sotto le 
forme più varie. È in questo scenario che si 
muove Adform, una delle più dinamiche re-
altà internazionali che continua a crescere e 
a migliorare i suoi numeri grazie ad un con-
tinuo rinnovamento tecnologico. Nel 2018 
il focus dell’azienda lato programmatic si è 
concentrato in particolare su usability e ge-
olocalizzazione. Ma c’è molto di più. Netfo-
rum ha tracciato un riassunto delle strategie 
della società con Valeria Mazzon, Country 
Manager Adform Italia.

L’anno scorso è stato segnato 
da grosse operazioni di ad fraud. 
Come si sta evolvendo il segmento 
per prevenire altri attacchi?
Il digital, come ogni altro settore che può 
vantare una costante e vivace crescita eco-
nomica, attira l’attenzione di chi vuole trar-
re facili vantaggi in maniera non pulita. Si 
stima che 7,4 miliardi di dollari siano sta-
ti “sprecati” solo sugli annunci display nel 
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disponibili anche attraverso il trading auto-
matico ed il programmatic. Oggi possiamo 
acquistare spazi delle maggiori concessio-
narie di outdoor del mercato come Gran-
di Stazioni, Telesia e Clear Channel (Moving 
Up) in modalità programmatica grazie alla 
tecnologia e piattaforma di programmatic 
di Adform, rendendo la scalabilità del tra-
ding automatico una realtà. 

Quali sono le ultime novità 
introdotte da Adform? E cosa 
state sviluppando nel 2018?
All’interno di una full stack come quel-
la di Adform, i rilasci di prodotti, strumenti 
e nuove funzionalità sono continuativi, su 
base giornaliera. Diventa quindi difficile for-
nire una road map completa e mi sofferme-
rò sugli aspetti centrali soprattutto in ambi-
to Programmatic.  Abbiamo rilasciato una 
significativa revisione degli strumenti di 
acquisto con miglioramenti considerevoli 
nell’usability, fornendo un’esperienza uten-
te più coerente e un miglioramento impor-
tante dei tempi di caricamento e della ve-
locità della piattaforma. Come risultato di 
questi aggiornamenti, stiamo già assisten-
do a un aumento di 10 volte della velocità 
e delle prestazioni del processo di gestio-
ne della campagna programmatica. La da-
shboard delle campagne programmatic è 
stata completamente rinnovata, con nuo-
vi tool che permettono customizzazioni di 
alert di deliver di campagna e di budget, 
di template di mediaplan e inserition or-
der, arrivando fino a strumenti dedicati alle 
campagne stampa. Un altro aspetto su cui 
ci si è concentrati nello scorso anno e su cui 
continueremo ad investire è il Target Geo-
grafico, che permette di raggiungere au-
dience specifiche andando ad identificare 
unicamente le aree in cui i prodotti e servizi 
offerti sono disponibili. La nostra DSP può 
essere utilizzata per diversi tipi di targeting 
geografico: Geo & Zip code, per raggiunge-
re aree geografiche specifiche, la piattafor-
ma permette di targettizzare l’utente non 
solo per Paese, regioni e città, ma anche in 
determinate zone delle città attraverso l’in-
serimento degli Zip Code (CAP); Hyperlocal 
targeting, funzionalità che permette di tar-
getizzare utenti in real-time, in base alla po-
sizione rilevata dal GPS del device utilizza-

to, definendo un’area precisa entro cui gli 
annunci saranno mostrati. Un altro aspet-
to centrale nell’approccio strategico di Ad-
form è quello creativo: ci siamo dotati da 
tempo di un reparto dedicato alle produ-
zioni custom e rich media - e siamo leader 
per la realizzazione di formati rich media in 
programmatic – oltre ad aver saputo co-
niugare l’approccio data-driven con quello 
creativo ed introdotto sul mercato le Crea-
tività Dinamiche (Dynamic Ads). 

Come avete chiuso il 2017? 
E che obiettivo vi ponete 
per quest’anno?
Adform ha registrato cifre di forte crescita 
negli ultimi tre anni e nel 2017 ed ha aperto 
uffici in una serie di mercati chiave, come in 
India e a Singapore per servire nuovi clien-
ti nell’APAC ed ha rafforzato la sua presen-
za in territorio US. Pur mantenendo la sua 
vocazione di azienda tech indipendente ed 
europea, il futuro di Adform prevede la sua 
espansione su scala globale, necessaria per 
sostenere i crescenti livelli di domanda dei 
clienti in tutto il mondo, soprattutto quelli 
che operano con accordi global e che scel-
gono la nostra suite di prodotti per tutti i 
mercati di riferimento. Adform è una società 
presente sul mercato da oltre 16 anni ed in 
19 paesi: i tassi di crescita sono molto diver-
si per investimenti pubblicitari, capacità di 
adozione delle innovazioni e modelli di bu-
siness. L’Italia è da sempre un paese di gran-
di soddisfazioni per Adform, non solo per i 
risultati economici ma anche per la capacità 
ed iniziativa nell’abbracciare e promuovere 
tutte le novità che possono offrire le nostre 
piattaforme. La nostra offerta full stack ci 
consente di essere in costante dialogo con 
publisher, aziende, centri media ed agenzie 
creative e di fornire soluzioni flessibili e tailor 
made. Come per tutti gli operatori del set-
tore, abbiamo target ambiziosi per il 2018 
e stiamo lavorando per rafforzare la nostra 
proposizione full stack e rispondere alle esi-
genze del mercato in particolare nell’avvici-
narsi al mondo della DMP e alle nuove for-
me di Programmatic; abbiamo lavorato con 
largo anticipo per supportare i nostri clien-
ti a fronte della Coalition for Better Ads e sia-
mo ben equipaggiati per affrontare anche 
le novità introdotte dal GDPR.

asta e di compravendita. Come 
cambieranno il segmento? 
Che vantaggi porteranno a editori 
e inserzionisti? E a che punto 
siamo nella loro introduzione? 
La discussione sulle dinamiche dell’asta ha 
ripreso vigore dopo un lungo periodo in 
cui il modello second price auction sugli 
adexchange ha dominato il mercato. Tut-
tavia, la maggiore attenzione alla traspa-
renza nella catena di offerta in program-
matic e l’introduzione dell’header bidding 
sta spingendo verso un modello di asta di 
primo prezzo che trova attualmente vasti 
consensi. In particolare, l’header bidding 
favorisce il passaggio da un sistema di se-
cond price auction (ovvero il buyer che vin-
ce paga la seconda offerta + 1 centesimo) 
ad un sistema di first price auction (ovve-
ro il buyer paga ciò che ha offerto). Si stima 
che il 60-80% degli editori ora utilizza l’hea-
der bidding e l’aumento di questi ha com-
portato un notevole aumento dei costi per 
le DSP che devono elaborare un numero 
sempre crescente di bid. Dal punto di vista 
economico, il meccanismo di second price 
auction dovrebbe portare ai migliori risul-
tati sia per l’acquirente che per il vendito-
re. Ma in realtà, la modalità di second price 
fallisce per due motivi: c’è un eccesso di of-
ferta rispetto alla domanda, il che significa 

che molte aste hanno un solo partecipan-
te. E si tende a biddare troppo alto senza 
considerare il volume di impression po-
tenziali che soddisfano i criteri di targeting. 
Questo porta a inefficienze lato DSP ed an-
che a poca trasparenza delle fee, mentre il 
modello first price auction, sebbene non 
risolva il problema, rende molto più proba-
bile che l’asta corrisponda a quelle regole 
di trasparenza che chiede il mercato. 

Al digital out of home 
affiancherete soluzioni 
di automated guaranteed sui 
media offline. Come funziona? 
A che media si riferisce?
Tra le grandi novità del 2017, è decisamen-
te corretto citare il DOOH. Adform già di-
versi anni fa ha intuito le potenzialità di 
questo mezzo tradizionale associate alle 
migliori qualità del digital e questo ci ha 
permesso di essere il partner più avanzato 
ed operativo per chi si occupa di outdoor. 
I player del settore hanno saputo rinnovare 
con intelligenza il loro parco di riferimento 
grazie a schermi interattivi e video che per-
mettono la delivery di creatività dinamiche 
che si adattano in modo ideale al conte-
sto dell’utente in movimento. Non dimen-
tichiamo che l’outdoor è il terzo mezzo per 
tempo speso in Italia! Il ruolo di Adform è 
stato fornire la tecnologia tramite le pro-
prie piattaforme per rendere questi spazi 

2016, una cifra che salirà a 10,9 miliardi di 
dollari entro il 2021, secondo Forrester. Per 
questo Adform, in qualità di fornitore leader 
nel campo della tecnologia pubblicitaria, 
ha tra le mission aziendali quella di garanti-
re che gli annunci raggiungano gli utenti in 
un ambiente sicuro per i propri advertiser 
e “brand safety”. Alla luce di ciò, investiamo 
costantemente sia in ambito tecnologico 
sia umano per perseguire proattivamente 
la frode pubblicitaria in tutte le sue molte-
plici sfaccettature. Il nostro sistema di anti-
fraud, chiamato Bearskin, analizza le tracce 
digitali lasciate in rete da sistemi non-uma-
ni che imitano il comportamento umano e 
che sono in grado di agire su vasta scala. 
Analizzando miliardi di clic, siamo in grado 
di misurare con precisione come un uten-
te interagisce con gli annunci. Se troviamo 
un’anomalia nei comportamenti, non fac-
ciamo offerte sul dominio specifico. Bear-
skin ha permesso di sventare importanti 
frodi come Methbot nel 2016 e Hybot nel 
2017. Quest’ultimo è stato identificato da 
Adform su scala mondiale utilizzando i no-
stri algoritmi interni e l’analisi degli esperti 
consentendoci di limitare l’impatto su tutte 
le nostre piattaforme. 

Il mondo del programmatic sta 
introducendo nuovi modelli di 

Valeria 
Mazzon



Continua la crescita di Adglow. Da 
poco diventata Marketing Partner uf-
ficiale di Amazon insieme a Facebo-

ok, Instagram, Twitter, Pinterest e Snapchat, 
la società entra a far parte dell’Inc. 5.000 Eu-
rope 2018, grazie a un +358% nel periodo tra 
il 2013 e il 2016, e si inserisce tra le Top 50 
Media Company più in forte crescita. A poca 
distanza temporale dalla pubblicazione del-
la classifica, ecco l’annuncio dell’apertura 
di una nuova sede in Giappone. Un merca-
to strategico per il continente asiatico e dal 
grande potenziale economico sul traino del 
mobile. Intanto anche il team italiano si ar-
ricchisce di una nuova risorsa: Maddalena 
Marino, dopo un’esperienza di molti anni 
come Media Manager in un importante cen-
tro media, ha assunto il ruolo di Head of Ad 
Operations. Ma quali sono le considerazio-
ni di Maurizio Boneschi, Sales Director di Ad-
glow Italia? Netforum lo ha contattato.

Adglow ha da poco ricevuto 
il prestigioso riconoscimento 
Inc. 5.000 Europe 2018, che la 
colloca tra le realtà in più rapida 
espansione negli ultimi tre anni. 
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ADGLOW
“PREMIATI PER 
LA NOSTRA 
CRESCITA, 
NUOVA SEDE 
IN GIAPPONE”
Il nuovo ufficio di Tokyo rappresenta 
un passo importante per l’espansione 
nel continente asiatico. La società entra 
nell’Inc. 5.000 Europe 2018 tra le Top 50 
Media Company con la più forte crescita; 
mentre nella sede di Milano fa il suo ingresso 
Maddalena Marino, Head of Ad Operations

di Francesco Lattanzio

e Amazon ci consente di disporre di un team 
di professionisti con un alto grado di com-
petenza ed esperienza. La capacità di offrire 
ai clienti una consulenza specializzata orien-
tata ai risultati è un ingrediente importante 
per contribuire al successo di ogni iniziativa. 
In secondo luogo, riteniamo fondamentale 
lo sviluppo di soluzioni tecnologiche mira-
te: la nostra priorità è sviluppare tecnologie 
che abilitino i nostri clienti a raggiungere i 
loro obiettivi di marketing e di business. Ad 
esempio, siamo tra i primi ad aver realizza-
to un’integrazione tra Facebook e Double-
Click. Questo consente, per tutti gli adverti-
ser che utilizzano la piattaforma DoubleClick 

Manager, di automa-
tizzare la gestione del-
le campagne su Face-
book ed Instagram e di 
ottenere una reportisti-
ca integrata con tutte le 
attività di digital adverti-

sing. Infine, grazie all’ampia esperienza inter-
nazionale possiamo offrire alle aziende che 
promuovono i loro prodotti all’estero, una 
consulenza specifica in grado di sfruttare tut-
te le potenzialità offerte dalla diffusione glo-
bale dei social network. 

Cosa significa questo per voi?
I riconoscimenti fanno sempre molto pia-
cere e sono frutto di un duro lavoro a livel-
lo internazionale. Sono state aperte 18 sedi 
in quindici paesi negli ultimi dieci anni. Un 
quadro che ci rendeva già ben chiara la no-
stra situazione. Lavoriamo con i più gran-
di social network e piattaforme internazio-
nali, e dunque la scalabilità è stata naturale. 
Le country dove operiamo hanno approcci 
estremamente diversi, e quindi abbiamo la 
strategia di localizzazione dei team per ogni 
territorio. Essere al fianco dei clienti cono-
scendo le peculiarità del mercato è una filo-
sofia che si sta rivelando vincente. 

Da poco avete esteso il vostro 
presidio anche al territorio 
giapponese. Che cosa rappresenta 
questo Paese nella vostra strategia?
In Asia abbiamo sedi anche a Hong Kong e 
Jakarta, riteniamo che sia un’area con enor-
mi potenzialità. Il Giappone è tra i più rile-
vanti in termine di audience sui social con 
75 milioni di utenti, circa 2 volte e mezzo 
l’Italia. È uno dei mercati più evoluti al mon-
do per l’utilizzo dei dispositivi mobili è del-
la tecnologia in generale. Per questi motivi 

abbiamo deciso di aprire una sede costi-
tuendo un team locale, con la prospettiva 
che possa diventare una delle country pro-
tagoniste. Ma stiamo valutando un ulteriore 
espansione nel continente asiatico. 

E in Italia, come procede 
l’evoluzione di Adglow?
Abbiamo ampliato il nostro team con una ri-
sorsa importante con l’arrivo di Maddalena 
Marino in qualità di Head of Ad Operations, 
responsabile della gestione del team degli 
account e di tutte le attività realizzate dai no-
stri clienti. Grazie alla sua grande esperien-
za maturata come Media Manager in uno 
dei più importanti cen-
tri media darà un forte 
contributo nello svilup-
po dei nostri servizi di 
consulenza dedicati al 
social advertising.

E ancora: quali sono i pillars 
su cui poggia la vostra crescita?
La nostra strategia si basa su tre elementi im-
portanti. Il primo è l’approccio consulenzia-
le: essere Marketing Partner ufficiali di Face-
book, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest 

Per crescere ancora
Nella foto qui 
sopra compare 
Maurizio Boneschi, 
Sales Director 
di Adglow Italia, 
che racconta la 
strategia di crescita 
della società

il team si espaNde
LA SQUADRA ITALIANA SI È 
ARRICCHITA CON L’ARRIVO 
DI UN’IMPORTANTE RISORSA: 
MADDALENA MARINO, NUOVA 
HEAD OF AD OPERATIONS

IN QUINDICI 
NAZIONI
Adglow è uno dei principali Marke-
ting Partner di Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter, Pinterest e Amazon 
presente in quyindici paesi tra Europa, 
Usa, Sud America, Asia e Africa. Adglow 
è leader a livello globale nello sviluppo 
di soluzioni evolute dedicate a massi-
mizzare il Roi delle attività di social ad-
vertising. Grazie alla DSP proprietaria 
ADAM e la consulenza di un team di 
centinaia di professionisti, offre ai brand 
e alle agenzie una risposta efficace alle 
esigenze di marketing sui social media.
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IL NUOVO AFFINITY 
MARKETING 
DI KEYFORMAT
L’agenzia ha scelto di abbandonare progressivamente 
il proprio dna di Seo agency, espandendo la gamma 
dei servizi offerti ad attività di consulenza strategica 
e media planning, offrendo, allo stesso tempo, servizi 
legati alla comunicazione che sfruttano sinergicamente 
diversi ambiti: native, social e influencer marketing

Le più famose sono certamente “Le 
affinità elettive” di Wolfang Goe-
the, ma la letteratura è costellata 

di casi di affinità finite malamente, come 
nel caso di Edoardo e Carlotta narrati dal-
lo scrittore prussiano. Di più, da Dante 
a Shakespeare fino ai giorni nostri scrit-
tori e poeti (ma anche autori cinemato-
grafici e musicisti) ci hanno regalato le 
loro opere migliori sottolineando pro-
prio gli aspetti più tragici e fallimentari 
dell’unione di due entità affini. Tuttavia, 
se si lascia da parte il romanticismo, la re-
altà ci dimostra spesso come affiancare 
in maniera sinergica due elementi, an-
che se apparentemente distanti tra loro, 
sia un operazione vantaggiosa. Che sia-
no idee, metodologie, strumenti tecno-
logici o anche organismi (viventi o azien-
dali), siamo circondati da esempi in cui 
il “risultato è maggiore della somma dei 
due addendi”. Nel moderno mondo del-
la comunicazione digitale, multicanale e, 
soprattutto, sociale, il concetto di affini-
tà ha da tempo assunto un immenso va-
lore e le operazioni di marketing basate 
sulla comunanza di valori, di obiettivi o 

di Stefano Pistore 

la guida della managing director Viviana 
Bottalico, ha progressivamente abbando-
nato il suo Dna di Seo agency espanden-
do la gamma dei servizi offerti che oggi 
comprende, oltre all’attività originaria, la 
consulenza strategica, il media planning 
e soprattutto una serie di servizi di comu-
nicazione che sfrutta sinergicamente alcu-
ni degli strumenti considerati attualmen-
te tra i più efficaci in assoluto: il native, il 
social e l’influencer marketing. Questi, rac-
chiusi e valorizzati sotto un unico cappel-
lo, costituiscono, appunto, il nuovo affini-
ty marketing dell’agenzia. «Un approccio 
con il quale vogliamo superare definiti-
vamente la metodologia tradizionale ba-
sata sulla pubblicità monodirezionale di-
retta verso utenti-bersaglio passivi, per 
sostituirla con strumenti che li coinvolga-
no direttamente nelle attività di comuni-
cazione dei loro brand preferiti, nella ve-
ste di “prosumer” - spiega, a Netforum, 
Bottalico -. Si tratta, in definitiva, della 
naturale evoluzione di un mercato che 
punta alla standardizzazione di una sor-
ta di nuovo media talvolta definito anche 
“marketing degli utenti”, una forma molto 
organica e naturale che in quanto tale va 
trattato, con metriche comuni e certifica-
zione delle performance».

anche solamente di appartenenza geo-
grafica, rappresentano, oggi, di gran lun-
ga lo strumento di promozione più effi-
cace a disposizione dei brand. 

Il “nuovo“ affinity marketing
Secondo la concezione moderna, infatti, 
l’affinity marketing è una forma di promo-
zione che mette a sistema le due attività 
che, più di ogni altra, valorizzano elemen-
ti quali la targettizzazione degli utenti e 
l’affinità del messaggio al target a cui è ri-
volto: non più messaggi unici diffusi indi-
stintamente, quindi, ma un’accurata seg-
mentazione dei contenuti, distribuiti in 
coerenza con le aspettative degli utenti e 
misurati con analiticità. Il native e l’influen-
cer marketing utilizzati in sinergia per cre-
are progetti distintivi e quasi sempre effi-
caci. In Italia, la situazione è leggermente 
diversa rispetto a quanto si evince consi-
derando il contesto internazionale e con il 
termine affinity marketing si tende ancora 
a considerare i programmi di loyalty, ossia 
quell’insieme di attività relazionali e pro-
mozionali utilizzate quasi esclusivamente 
con finalità fidelizzanti, da brand di gran-
di dimensioni, spesso in collaborazione tra 
loro o con associazioni altrettanto note. 
Non mancano, quasi in controtenden-
za rispetto al quadro nazionale, agenzie 
“pioniere” che interpretano in forma estre-
mamente moderna le nuove metodolo-
gie. Una di queste è Keyformat, agenzia di 
marketing digitale data driven che, sotto 

Viviana 
Bottalico Come vengono utilizzati i dati

Anche nel caso di Keyformat, dunque, i 
dati e le misurazioni, naturalmente, co-
stituiscono la base scientifica sulla qua-
le innestare ogni attività. In tal senso, as-
sume una significativa importanza critica 
la capacità di monitorare gli indici di per-
formance (audience, engagement, profi-
lazione, brand affinity) in modo da sele-
zionare il miglior insieme di utenti da far 
partecipare a una campagna di influen-
cer marketing. «Per questa ragione sia-
mo, innanzitutto, una data driven agency 
- specifica ancora Bottalico -. I dati sono 
importanti non soltanto per determina-
re il grado di raggiungimento dei Kpi, ma 
rivestono un ruolo fondamentale anche 
prima di definire la strategia di comuni-
cazione, per capire come l’utente intera-
gisce con il brand, attraverso quali canali; 
e ancora, quali sono i punti chiave da ot-
timizzare, quali contenuti sono più fun-
zionanti e così via. Il nostro obiettivo è 
quello di proporre veri e propri “percorsi 
comunicativi”, non semplici campagne, 
per aiutare i nostri clienti a raggiungere 
gli obiettivi in modo certo e misurabile. 
Lo strumento principe attraverso il qua-
le lo facciamo, dalle nostre parti si chia-
ma affinity marketing».

La prima formalizzazione teorica del con-
cetto di affinity marketing si deve a Mac-
chiette e Roy, che nel 1992 ne hanno for-
nito una descrizione basata come una 
combinazione di “affinità” e “idee di mar-
keting”. La parola affinità viene definita, 
infatti, come “un livello individuale di co-
esione, legame sociale, identificazione e 
conformità alle norme e agli standard di un 
particolare gruppo di riferimento”, men-
tre il marketing rappresenta “l’aspettati-
va di beneficio per l’individuo che soddi-
sfa i bisogni e i bisogni dei consumatori”. 
Un “affinity group” è, quindi, un insieme 
di consumatori uniti saldamente tra loro 
dalla volontà di condividere specifici in-
teressi. Tuttavia, il vero sviluppo dell’af-
finity marketing si deve alla sua efficacia 
nei confronti di modalità “tradizionali”, 

soprattutto da quando i progressi tecno-
logici hanno iniziato a mettere a disposi-
zione dei marketer nuovi e potenti stru-
menti per incrementare enormemente il 
raggio d’azione delle loro attività di comu-
nicazione. E oggi, paradossalmente, l’affi-
nity marketing diventa sempre più una via 
d’uscita alla “cecità” degli utenti nei con-
fronti dell’advertising digitale. Oggi, i mi-
gliori e più efficaci contesti dove promuo-
vere i brand sono infinite “piazze virtuali” 
costituite dai gruppi di interesse presen-
ti sui social, che costiuiscono infinite pos-
sibilità per i brand di instaurare una rela-
zione duratura con i propri consumatori: 
orientare i consumi in forma aggregata è 
sostanzialmente più semplice ed efficace 
di quello che può essere ottenuto attraver-
so qualunque altra tecnica di marketing.

L’attitudine all’innovazione di Keyfor-
mat si rispecchia anche nell’impostazio-
ne data all’attività di ricerca e formazio-
ne interna, frutto di un mix di formazione 
aziendale e apprendimento sul campo, 
insieme a un altro “ingrediente” che in 
azienda è considerato fondamentale: 
l’autoformazione. «Facciamo una profes-
sione per la quale è importante la voglia 
di confrontarsi con difficoltà sempre nuo-
ve, per superarle. Vuol dire avere passio-
ne e volontà di automigliorarsi - spiega 
la managing director, Viviana Bottalico -. 
Ci fidiamo di queste qualità perché sono 
ingredienti fondamentali per una squa-
dra solida. Ogni nostro lavoro è il risulta-

to di un mix di esperienze personali, cre-
atività, professionalità ed entusiasmo, 
perché non esiste un unico modo per ri-
solvere i problemi dei nostri clienti e mi-
gliorare i loro modelli di business digi-
tali». Un approccio che ha permesso a 
Keyformat di comporre una squadra gio-
vane e fortemente determinata, con una 
serie di eccellenze in ciascuno dei campi 
di cui l’agenzia si occupa. «La condivisio-
ne delle conoscenze e l’auto-formazio-
ne sono le qualità chiave delle moderne 
agenzie digitali per soddisfare il miglio-
ramento continuo e l’eccellenza; cerchia-
mo esclusivamente persone con queste 
caratteristiche», conclude Bottalico.   

UN TEAM DIGITALE “HUMAN DRIVEN” 

Alberto Mengora

Attitudine all’innovazione
Nell’immagine a fianco, il team di Keyformat: 
l’impostazione data all’attività di ricerca 
e formazione interna è il frutto di un mix 
di formazione aziendale e apprendimento 
sul campo, insieme a un altro “ingrediente” 
considerato fondamentale: l’autoformazione

BREVE STORIA DELL’AFFINITY MARKETING
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Rendersi visibili è la la prima esigenza
Nelle foto di queste pagine, alcuni momenti 
del recente incontro romano, promosso da 
Adnkronos, in collaborazione con Upgrade 
Italia: fare comunicazione è diventato sempre 
più complesso e diventa prioritario, per 
gli operatori, capire i metodi e le strategie 
da utilizzare per evitare l’invisibilità online

STORIE ROMANE  
DI CONTENUTI  
E DI MARKETING

Lo scorso 16 maggio si è svolta a Roma “La supernova dei contenuti”, 
giornata dedicata al content marketing organizzata da Adnkronos 
in stretta collaborazione con Upgrade Italia. Un’occasione preziosa 
per esplorare a fondo i cambiamenti che i professionisti del settore 
si trovano ad affrontare nella rivoluzione digitale della comunicazione

Quella che da qualche tempo è defini-
ta come “trasformazione digitale” ha 
ormai messo in discussione la mag-

gior parte dei settori lavorativi, comunicazio-
ne inclusa. Non a caso, sarebbe più corretto 
iniziare a parlare di business transformation 
poiché ogni settore ha le sue regole. Secon-
do una recente indagine condotta da Forre-
ster Consulting, nel 2018, il 79% dei Cmo e dei 
direttori marketing di tutto il mondo (e il 72% 
di quelli italiani) prevede un aumento dell’uti-
lizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare il 
Roi delle proprie campagne. Un dato che in-
dica come l’introduzione di nuove tecnologie 
stia radicalmente cambiando il lavoro dei pro-
fessionisti del settore. Se i progressi della tec-
nologia hanno facilitato il lavoro dei marke-
ter rendendolo più efficace sul lungo e breve 

di Stefano Pistore

termine, dall’altra parte hanno rivoluzionato 
anche la dimensione tradizionale del consu-
matore che oggi è sempre più omnicanale. 
L’utente si è evoluto, è ovunque e presenta 
esigenze diverse rispetto al passato: desidera 
contenuti di qualità, personalizzati, capaci di ri-
flettere la sua esperienza e che siano raggiun-
gibili da qualsiasi canale, online oppure offline. 
Con la moltiplicazione dei canali a disposizio-
ne, però, fare comunicazione è diventato sem-
pre più complesso e diventa prioritario per gli 
operatori della comunicazione capire i metodi 
e le strategie da utilizzare per evitare l’invisibi-
lità online. Di questo si è discusso durante “La 
supernova dei contenuti”, l’incontro promosso 
da Adnkronos, in collaborazione con Upgrade 
Italia, che si è svolto a Roma presso il Palazzo 
dell’Informazione lo scorso 16 maggio. Tra le 

http://www.corrieredellosport.it
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mance. Il numero di persone che un’azienda 
riesce a raggiungere e con cui comunica non 
ha più l’importanza che aveva in passato, è la 
quantità di tempo che riusciamo a conquista-
re nelle loro giornate a fare la differenza”.

L’ascesa degli influencer
Una terza tendenza è rappresentata dall’asce-
sa di una nuova figura tra gli operatori della co-
municazione e dalle attività di marketing a essa 
correlate, quella dell’influencer. “Con l’influen-
cer marketing è possibile raggiungere le fasce 
più giovani di consumatori e proprio per que-
sto motivo le aziende italiane stanno investen-
do sempre di più su questo tipo di attività, solo 
nel 2017 sono stati spesi 350 milioni di euro”, ha 
spiegato Gloria Bassi di Inflooendo, la piattafor-
ma di influencer marketing presentata proprio 
durante l’evento di Roma. “La pubblicità attra-
verso gli influencer è molto diversa rispetto al 
social advertising e permette alle aziende di la-
vorare su dei target di nicchia con le modalità 
tipiche degli influencer sfruttando la loro capa-
cità inedita di raccontare storie.” Se i nuovi ca-
nali della comunicazione stanno dettando leg-
ge sul tipo di strategia da adottare da parte dei 
marketer, è importante che le campagne non 
siano eccessivamente aggressive. “Il pubblico 
ha imparato a penalizzare chi lo disturba”, ha 
commentato Federico Giuntella. “Si deve forni-
re un contenuto di cui l’utente ha bisogno, nel 
momento in cui ne ha bisogno. Invece di chie-
dersi che tipo di contenuto produrre per dare 
sostegno al prodotto, al servizio o al brand, bi-
sogna domandarsi, piuttosto, di quale conte-
nuto ha bisogno il cliente nel contesto in cui si 
trova. Per questo motivo è importante guarda-
re al concetto di customer experience, poiché 
questa racchiude tutte le fasi della comunica-
zione che come azienda occorre realizzare ver-
so il cliente, contenuti inclusi.” Per Maria Giulia 
Ganassini, di Mailup, il segreto è pensare come 
una rivista, essere interessanti prima che con-
venienti. “Oggi i social, e nel futuro prossimo il 
messaging, daranno al contenuto una logica 
sempre più conversazionale. Se il contenuto è 
di valore, le occasioni per raggiungere le perso-
ne sono sempre giustificate. È però necessario 
mappare tutti i touch point a disposizione, per 
poi coordinare i vari lanci, che siano contenuti 
editoriali o promozionali, e organizzare gli invii 
tra blog, email, social o notifiche su Messenger”, 
ha spiegato la manager.

personalità chiamate a confrontarsi sul tema 
e a raccontare casi di successo: Marianna Ghir-
landa, Head of creative partnerships di Goo-
gle Italia; Aureliano Roio, Founder di Upgrade 
Italia; Fabrizio Angelini, Ceo & Founder di Sen-
semakers-Comscore; Federico Giuntella, Chief 
customer experience officer di Netnoc-Arka-
ge; Maria Giulia Ganassini, Communication 
manager di Mailup; Federico Luperi, Diretto-
re innovazione e nuovi media di Adnkronos; 
Giorgio Mennella, Communication manager 
di Ciaopeople; Gloria Bassi, Managing direc-
tor di Inflooendo, e Alessandra Tomasoni, Sa-
les manager di Mimesi.

Consumatori: 
sempre più mobile oriented
L’assunto di partenza, da cui è impossibile 
prescindere, è relativo al cambio di paradig-
ma sulla fruizione dei contenuti online. Dei 
37,8 milioni di italiani che regolarmente han-
no navigato su internet nel mese di marzo 
2018 (dati comScore), il 10,5% accede solo da 
dispositivi mobile, in crescita del 12% rispetto 
all’anno precedente. Un dato ancora più rile-
vante se si considera che gli accessi online re-
gistrati esclusivamente da desktop riguarda-
no solamente 6,5 milioni di italiani e sono in 
calo del 29% rispetto al 2016.

L’oligarchia dell’app economy
Tutto ciò sta determinando un cambiamen-
to radicale da parte dei consumatori, che han-
no cambiato il modo di accedere ai contenuti. 
“Il 71% del tempo speso online avviene trami-
te device mobile e il 63% di questo totale at-
traverso le app”, ha spiegato Angelini durante 

il suo intervento. Questo indica come stia di-
ventando sempre più importante fidelizzare 
il cliente anche tramite uno strumento come 
l’app. “Il traffico online proveniente dalle ap-
plicazioni mobile - ha continuato Angelini - è 
però molto concentrato: le prime quattro ca-
tegorie di contenuto (tutte in mano a Google 
e Facebook) includono applicazioni di mes-
saggistica, social network, gaming e intratte-
nimento e valgono complessivamente il 75% 
del tempo speso online via app (3 minuti su 4 
vengono occupati facendo questo tipo di atti-
vità). ”È sempre più forte, quindi, l’uso che vie-
ne fatto della rete per finalità di intrattenimen-
to”. Se si considerano le prime dieci properties 
in Italia per tempo speso, si nota come le azien-
de che offrono servizi di intrattenimento sono 
sempre più forti, in particolar modo quelle che 
trasmettono video come Netflix, Rai e Media-
set. Un tipo di formato amato da tutti ma so-
prattutto dalle nuove generazioni: nel mese 
di marzo gli utenti fra i 18 e i 24 anni hanno 
trascorso mediamente su YouTube 25 ore del 
loro tempo e consumato circa 600 video.

I video: 
strumento di brandformance
Oltre alla diffusione del mobile, il video si at-
testa, dunque, come l’altro trend in cresci-
ta costante, così come illustrato da Marian-
na Ghirlanda, di Google Italia. “YouTube sta 
cambiando tantissimo e sta contribuendo 
a cambiare anche il mondo fuori da YouTu-
be. Il contenuto sta rinnovando il linguaggio 
dell’advertising e, da semplice strumento di 
branding, il video online sta diventando una 
risorsa che guarda sempre di più alla perfor-

http://www.tuttosport.com
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ARRIVA IN ITALIA LA NUOVA 
PIATTAFORMA DI INFLUENCER 
MARKETING INFLOOENDO

I brand potranno contare su testimonial qualificati, in grado 
di veicolare contenuti virali e garantire elevato engagement. 
L’azienda oggi conta su oltre 300 social properties premium

C’è chi li ama e chi li odia, chi li segue e 
chi li evita. Tra le figure nate dai nuo-
vi canali di comunicazione digitale, 

l’influencer ha creato fin da subito scompiglio 
e pareri discordanti sulla sua efficacia. Invece di 
passare il tempo a commentare gli ultimi post 
della Ferragni c’è però chi ha pensato di sfrutta-
re a proprio vantaggio il ruolo degli influencer 
e metterlo a servizio di editori e advertiser. Tra 
questi c’è Inflooendo, progetto figlio di Webb-
done, digital media agency di Lodi.
Sulla scia dell’importanza globalmente ricono-
sciuta delle campagne di influencer marketing, 
Inflooendo ha sviluppato una piattaforma inno-
vativa e unica in Italia, un progetto di viral sto-
rytelling che dà la possibilità ai brand di avvaler-
si di testimonial influenti in grado di dare valore 
ai propri contenuti. Il tutto basato su una tecno-
logia data driven in grado di stimare la influen-
tial capacity dei testimonial e di definire il target 
audience all’interno dei vari segmenti di merca-
to per garantire engagement e benefici in ter-
mini di brand reputation.
Ad oggi l’azienda può contare su oltre 300 so-
cial properties premium, più di 30 milioni di 
“mi piace” distribuiti su centinaia di pagine Fa-
cebook tematiche, una consistente commu-
nity di instablogger e di youtuber affermati in 
rapida espansione, ma anche blogger, influen-
cer e social addicted attivi su Facebook, Twitter 
e Pinterest. Per capire meglio il lavoro svolto da 
Inflooendo e il suo ruolo all’interno dell’ecosi-
stema della comunicazione abbiamo scambia-
to quattro chiacchiere con Gloria Bassi, Mana-
ging director dell’azienda.

Cos’è Inflooendo? 
Inflooendo è una piattaforma di influencer mar-
keting che si rivolge sia agli advertiser, ovvero le 
aziende che hanno necessità di pubblicizzare 
un prodotto in modo innovativo ed efficace, 

di Stefano Pistore

versi alla piattaforma di Inflooendo possono 
farlo gratuitamente. Questo è senza dubbio il 
principale vantaggio che l’azienda offre. Que-
sti hanno inoltre il totale controllo sul tipo di 
campagna a cui aderire. Una volta identificata 
una campagna in target con il loro profilo edi-
tori e influencer possono decidere se aderire o 
meno ad esse. Può capitare, infatti, che l’editore 
o l’influencer di turno ritenga che la campagna 
proposta sia poco in linea con i suoi follower 
e potrà quindi declinare l’offerta per prendere 
parte alla campagna successiva. Per gli adver-
tiser il grande vantaggio è la possibilità di col-
laborare con grandi editori, associando il loro 
nome a testate molto conosciute. Una caratte-
ristica molto apprezzata dai nostri clienti.
 
Per finire, come si può entrare 
nella piattaforma di Inflooendo?
Editori e influencer possono avanzare la richie-
sta di entrare nella piattaforma in qualsiasi mo-
mento. Chi decide di farlo, però, dovrà passare 
una selezione molto accurata e superare i no-
stri standard qualitativi, fondamentali per en-
trare a far parte del network.

sia agli influencer e agli editori, che mettono a 
disposizione spazi sui loro social network. Sulla 
base della tipologia di prodotto e delle esigen-
ze dell’advertiser, Inflooendo definisce il target 
da colpire seguendo la logica del native marke-
ting, quindi con dei messaggi non invasivi che si 
integrano naturalmente con lo stile di ogni edi-
tore e influencer. Una volta identificato l’influen-
cer maggiormente in linea con la comunicazio-
ne di marca all’interno di un network di editori 
certificati vengono definiti i contenuti multime-
diali da distribuire ideando la corretta strategia 
di storytelling, con o senza la supervisione diret-
ta del team creativo di Inflooendo. I contenuti 
sono quindi adeguati alle strategie editoriali dei 
publisher per massimizzarne l’efficacia e diven-
tare virali grazie all’intervento degli influencer, di 
cui viene monitorata attentamente la reach.
 
Quali sono i principali obiettivi? 
E come si fa a valutarne l’efficacia?
L’obiettivo principale è quello di generare awa-
reness profilata, quindi far conoscere il brand a 
utenti in target e ottenere più copertura possi-
bile cercando di favorire l’interazione e il passa-
parola. L’efficacia delle campagne viene misu-
rata sia direttamente, dai dati relativi al traffico 
generato dai social network, sia dal traffico in-
diretto registrato successivamente alla pubbli-
cazione dei contenuti. Il risultato finale è in par-
ticolar modo legato all’aspetto creativo: cosa 
viene scritto nei post, quali immagini vengono 
utilizzate e via dicendo.
 
Quali sono i vantaggi di Inflooendo?
Gli editori e gli influencer che decidono di iscri-

Gloria 
 Bassi
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Intesa-SanPaolo è in testa alla clas-
sifica delle banche operanti in Ita-
lia che mostrano la migliore per-

formance sul web secondo il ranking 
calcolato da BEM Research ad aprile 
2018. Nonostante la flessione del 3% 
del BEM Rank rispetto al mese pre-
cedente, il gruppo italiano riesce a 
mantenere il primo posto. Segue, in 
seconda posizione, Banco BPM, che 
rispetto allo scorso mese evidenzia, 
invece, una crescita dell’indice del 
6% circa. Al terzo posto si trova Uni-
credit, con un aumento del 5% del-
la performance online. Quarta piaz-
za per MPS, mentre UBI scala diverse 
posizioni e conquista il quinto posto 
della graduatoria. Chiudono la clas-
sifica dei migliori dieci player ban-
cari ING Direct, Mediolanum, Ban-
coposta, Crédit Agricole Cariparma 
e Banca Popolare di Sondrio.

Macro-aggregati
Nel complesso, la media del BEM 
Rank per i 51 brand bancari consi-
derati è pari a 27,2 punti, in flessione 
del 2,8% rispetto a ai dati preceden-
ti. Sostanzialmente stabile, rispetto 
a un anno fa, è invece l’interesse sul 
web registrato dalla frequenza di ri-
cerche effettuate su Google. Andan-
do a considerare due macro-aggre-
gati che compongono il BEM Rank, 
si osserva che Intesa-SanPaolo mo-
stra un’ottima capacità di essere rin-
tracciata sul web, seguita da Unicre-
dit e da Banco BMP. Buona è anche 
la visibilità di BNL e Fineco Bank. Re-
lativamente alle prestazioni dell’ho-

BANCHE, TOP 5: 
INTESA PRIMA, 
MA UBI CRESCE
Le migliori performance registrate 
sul web secondo il ranking calcolato 
da BEM Research, ad aprile 2018. 
Ma significativi passi avanti devono 
essere fatti su efficienza redditività
di Daniele Bologna 

mepage, ovvero alla velocità di caricamento 
e all’usabilità, conquista la posizione più alta 
Bancoposta, seguita da MPS e da Banca Po-
polare di Sondrio. «Il settore bancario italia-
no appare aver superato la fase di massima 
difficoltà osservata negli anni più recenti - 
commenta Carlo Milani, direttore di BEM Re-
search -. Anche grazie al miglioramento del-
la crescita economica complessiva, gli istituti 
di credito italiani, ad oggi, riescono ad affron-
tare meglio quello che è stato, ed è ancora, il 
fattore di maggiore debolezza, ovvero l’inci-

denza dei crediti deteriorati. Ancora signifi-
cativi passi avanti devono, invece, essere fat-
ti riguardo all’efficienza e alla redditività. Su 
entrambi i fronti, il web può effettivamente-
offrire un contributo fondamentale. Essere 
ben visibili sul mondo digitale e offrire servi-
zi online di qualità permette, da un lato, di ri-
durre l’esigenza di avere anche una presenza 
fisica sul territorio e, dall’altro, aumenta la ca-
pacità di intercettare meglio i bisogni della 
clientela, ampliando il ventaglio delle vendi-
te» conclude Carlo Milani nella sua analisi.

Le ricerche 
su Google
Nel complesso, 
la media del BEM 
Rank per i 51 brand 
bancari presi in 
considerazione è 
pari a 27,2 punti, 
in flessione del 
2,8% rispetto 
alla rilevazione 
precedente. 
Sostanzialmente 
stabile rispetto a un 
anno fa è l’interesse 
sul web registrato 
dalla frequenza 
delle ricerche 
effettuate su Google

DIGITAL WORLD | FINANCE
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SEEDTAG 
PUBBLICITÀ FRIENDLY, 
SAFE E DI QUALITÀ
L’operatore ad tech spagnolo che ha aperto la strada 
alla diffusione dell’In-Image Advertising ha presto 
conquistato anche il mercato italiano. L’intervista 
di Netforum al Country Manager, Giorgio Corradini

Sbarcata in Italia nel 2016, seedtag, l’ad 
tech company spagnola fondata da 
due ex-manager di Google, Jorge Po-

yatos e Albert Nieto, si è presto affermata 
sul nostro mercato come la principale so-
luzione di In-Image Advertising. Una para-

di Giacomo Broggi

boo, Elena Gaietta, Senior Sales Manager, 
che per quasi dieci anni ha lavorato nella 
big company internazionale Yahoo! e Vero-
nica Zanchin, ultima arrivata nel team sales 
che ha sposato la mission dell’azienda già 
da luglio dello scorso anno, nel ruolo di sa-
les account. Sono in programma altri due 
ingressi nel corso dell’anno per integrare la 
struttura italiana.

Quali sono i pilastri alla base 
dell’attività di seedtag?
Come ho parzialmente accennato in pre-
cedenza le soluzioni di seedtag si distin-
guono per essere friendly, safe e qualita-
tive. Nel primo caso, il sostantivo friendly 
si riferisce alla trasparenza che siamo in 
grado di offrire ai nostri interlocutori, vale 
a dire brand, utenti ed editori. Safe è un 
tema legato alla nostra tecnologia di Ar-
tificial Intelligence e alla grande attenzio-
ne verso posizionamenti di valore per gli 
advertiser. Infine, qualità è il tipo di espe-
rienza che offriamo a tutta la filiera, com-
presa l’utenza.

Di recente, avete annunciato 
una partnership con Mediamond 
e un’altra con AdKaora. 
Può illustrarcele nel dettaglio?
Da aprile di quest’anno, Mediamond ha 
lanciato un’offerta di In-Image Advertising, 
abilitata attraverso la nostra tecnologia. Si 
tratta di un accordo davvero importan-
te, viste le dimensioni della concessiona-

termini di annunci veicolati e introiti. Non 
solo: oggi il network locale di seedtag rag-
giunge oltre 23 milioni di utenti per circa 
mezzo miliardo di pagine viste. Netforum 
ha approfondito la storia, le peculiarità e le 
ultime novità di seedtag con il suo Country 
Manager per l’Italia, Giorgio Corradini, al ti-
mone della società dopo un’esperienza ul-
tra-decennale in Triboo.

Cos’è l’In-Image Advertising? 
E quali sono i vantaggi 
che offre gli inserzionisti?
Da sempre l’uomo utilizza le immagini 
come mezzo per rappresentare se stesso 
e ciò che lo circonda. Le immagini vengo-
no utilizzate per trasmettere un’emozione, 
un’idea o un messaggio, ed è proprio per 
la loro capacità intrinseca di attrarre l’at-
tenzione di chi le guarda che rappresen-
tano un ottimo placement per i brand che 
a loro volta hanno un messaggio da tra-
smettere alle proprie audience. L’In-Image 
Advertising consente questa connessio-
ne e le soluzioni di seedtag, 100% pro-
prietarie, permettono di sfruttare la po-
tenza delle immagini per soddisfare le 
esigenze di utenti e inserzionisti. In parti-
colare quest’ultimi possono fare qualcosa 
che prima era impossibile, ossia veicolare 
i propri annunci all’interno delle immagini 
editoriali, in modo contestuale, associan-
dosi ai “territori”, e non solo agli spazi, de-
siderati. Passiamo da un concetto di presi-
dio di audience, a quello di presidio di un 
contenuto nel pieno rispetto dell’audien-
ce che lo fruisce. Tutte le soluzioni adver-
tising di seedtag, inoltre, sono multidevice 
e quindi sia responsive che adaptive e al-
cune sono disponibili anche in program-
matic, con la stessa modalità di targeting 
proposta in reservation.

Non si rischia di incappare in 
problematiche di brand safety?
Siamo consci che le immagini sono con-
tenuti altamente sensibili e per questo, fin 
dall’inizio dell’attività, abbiamo predisposto 
una serie d’investimenti volti a superare ogni 
ostacolo di questo genere. Oggi, la nostra 
tecnologia proprietaria si basa su un’anali-
si cognitiva del contenuto che, monitoran-
do testo, immagini e sentiment, è capace di 

escludere a priori spazi non in linea con i va-
lori di ogni singolo inserzionista.

Quali sono, invece, i benefici 
per gli editori che dedicono 
di collaborare con seedtag?
Per gli editori l’In-Image Advertising signi-
fica poter contare su nuova inventory pri-
ma non disponibile, e quindi allargare le 
opportunità di monetizzazione attraver-
so una pubblicità contestualizzata con il 
contenuto. Il tutto con tassi di viewabili-
ty più elevati rispetto alla media e forma-
ti pienamente in linea con gli standard ri-
chiesti dall’industry.

Parliamo più nel dettaglio di 
seetag, e del suo team italiano...
Seedtag è nata in Spagna dall’intuizione 
di due ex manager di Google, Jorge Po-
yatos e Albert Nieto. Nel 2016 è arrivata in 
Italia, dove oggi la struttura conta cinque 
professionisti. Da gennaio il primo Count-
ry Manager nello Stivale, Angelo Greggi, 
si occupa dello sviluppo e della gestione 
di partnership internazionali con i publi-
sher e i clienti strategici con il ruolo di Glo-
bal VP Strategic Partnerships & Marketing. 
Io ho preso il suo testimone e posso con-
tare su un team formato da Stella Ambro-
sino, a capo dell’area Publisher Manage-
ment & Comunicazione, arrivata a febbraio 
di quest’anno, Roberta Navoni, agency sa-
les director, che ha militato in aziende del 
calibro di Rai Pubblicità, Mediamond e Tri-

bola verso l’alto, quella della sigla, confer-
mata anche dai numeri: nel 2017, infatti, la 
società ha erogato più di 1.200 campagne 
worldwide, di cui oltre il 20% generate dal-
la filiale tricolore, che si è classificata così 
come il secondo paese dopo la Spagna in 

ria, che, integrata all’interno del network, 
consentirà di lavorare sulla conversione 
di immagini in spazi advertising monetiz-
zabili con il format “ad in-image”. In questa 
partnership gioca un ruolo specifico an-
che AdKaora, l’agenzia digitale del Grup-
po Mondadori specializzata in soluzioni di 
marketing e advertising user-centric con 
focus specifico sul mobile. AdKaora, infat-
ti, ha inserito  nella propria offerta com-
merciale l’esclusivo formato video Eclip-
se, una nuova e inedita soluzione In-Image 
sviluppata appositamente da seedtag in 
occasione dell’avvio di questa tech-part-
nership. Ma non è tutto: ad oggi abbiamo 
all’attivo collaborazioni con oltre 650 siti, 
gruppi editoriali, e concessionarie tutte fo-
calizzate su properties verticali che ci per-
mettono di raggiungere oltre 23 milioni di 
persone ogni mese.

Seedtag, infine, è anche un 
caso d’eccellenza nel panorama 
europeo, capace di attrarre 
ingenti investimenti...
Sì, è vero. Seedtag ha da subito catalizzato 
l’attenzione di importanti fondi d’investi-
mento riuscendo a raccogliere oltre 5 mi-
lioni di euro in tre round. Questo ha fun-
zionato da acceleratore del business e ci 
permetterà di espanderci ulteriormente. 
Sia a livello di prodotto, grazie a nuove so-
luzioni anche in ambito programmatic, sia 
per quanto riguarda la nostra penetrazio-
ne su altri mercati a livello mondiale.

L’expertise
In questa immagine 

compare Giorgio 
Corradini, Country   

Manager per l’Italia, 
entrato in seedtag 

dopo un’esperienza 
decennale in Triboo

La potenza 
delle immagini
Da sempre l’uomo 
utilizza le immagini 
per rappresentare 
se stesso e tutto 
ciò che lo circonda
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ALLA CONTACTLAB 
CONFERENCE LA 
SOCIETÀ FESTEGGIA 
VENT’ANNI DI ATTIVITÀ
Fondata da Massimo Fubini, l’azienda ha conquistato il 
mercato e il prossimo giugno sarà protagonista, al teatro 
Franco Parenti di Milano, con la quinta ediizone della 
giornata di lavori dedicata alla propria identità d’impresa 

di Davide De Vecchi

Torna l’appuntamento con la Contact-
lab Conference, un’intera giornata firma-
ta Contactlab, di cui è founder Massimo 

Fubini, durante la quale scoprire cos’è l’Engage-
ment Intelligence: un nuovo tipo di intelligenza 
che abbina il machine learning con l’esperienza 
umana per migliorare la qualità delle interazio-
ni con i consumatori. Il prossimo 19 giugno, dal-
le 9 alle 18, presso la già collaudata location del 
teatro Franco Parenti di Milano sarà possibile as-
sistere a un’agenda fitta di appuntamenti con 
esperti di marketing digitale e data science.

Una giornata intensa
Si parlerà di marketing digitale, customer expe-
rience, modelli predittivi, comunicazione multi-
canale, conversational commerce attraverso il 
racconto e la condivisione dei progetti realizzati 

insieme ai clienti. Ci sarà una tavola rotonda per 
mettere a confronto le esperienze e le sfide dei 
vari settori di mercato quando si tratta di com-
piere una digital transformation dei processi in-
terni e delle logiche di relazione con i consuma-
tori; sessioni dedicate alle differenti esperienze 
di interazione con i consumatori cross-canale 
vissute dai nostri clienti, demo ed esperti del-
le nostre soluzioni per mostrare le potenzialità 
della nostra piattaforma.

La direzione futura
Giunto alla quinta edizione, l’appuntamento è an-
che l’occasione per festeggiare insieme i vent’an-
ni di Contactlab: tanto lunga, infatti, è la storia 
della società fondata dall’allora 25enne Massimo 
Fubini, cresciuta negli anni dimostrando di essere 
un virtuoso esempio di imprenditorialità italiana. 

Saranno numerosi i clienti che racconteranno le 
loro storie di successo, affiancati da momenti più 
istituzionali che vedranno sul palco lo stesso am-
ministratore delegato Fubini, che parlerà di come 
l’azienda è cambiata in questi vent’anni e ne mo-
strerà la direzione futura; e ancora, l’Head of Pro-
duct Paolo Santori, che presenterà le importan-
ti novità di piattaforma, mentre Andrea Longo, 
Head of Customer Success, illustrerà la nuova or-
ganizzazione dedicata ai servizi: dalle strategie di 
marketing digitale all’analisi dei dati fino alla crea-
zione e all’invio di campagne multicanale.

Networking e sponsor
Ad accompagnare gli interventi che si avvi-
cenderanno nel corso della giornata ci saran-
no ampi momenti di networking, spazi di inte-
razione one to one con gli esperti della società e 
brevi approfondimenti ideati dagli sponsor per 
conoscere la loro offerta. Anche quest’anno, in-
fatti, la società fondata da Massimo Fubini apre il 
proprio evento al suo ecosistema di partner se-
lezionati, che oltre ad avere un corner dedicato 
saliranno sul palco della Partner Arena per rac-
contare i modelli di integrazione con Contact-
lab; già confermati Persado, Return Path e Zen-
desk. Ci sarà anche un corner dove ottenere 
informazioni sull’impatto del nuovo regolamen-
to GDPR sul digital marketing, con gli esperti le-
gali sulla privacy e la valorizzazione dei dati. Li-
miteazero, studio di interaction e media design 
di Milano, sarà partner tecnico della Conferen-
ce con un intervento di data visualisation basa-
to sulle informazioni rilevate in tempo reale dalla 
presenza dei partecipanti. L’evento si concluderà 
con un aperitivo a bordo delle piscine dei Bagni 
Misteriosi, sponsorizzato da Campari. A suppor-
tare Contactlab nell’organizzazione dell’even-
to, nella cura degli allestimenti e nella logistica 
c’è Studiometria, storica agenzia di eventi guida-
ta da Carla Martino. L’evento è gratuito e a nu-
mero chiuso, con pre-iscrizione obbligatoria e 
conferma da parte degli organizzatori.

Made in Italy
Nella foto qui 
a sinistra compare 
Massimo Fubini, 
fondatore 
di Contactlab, 
che nel 2018 
festeggia i primi 
vent’anni di vita. 
La società, nel tempo, 
ha saputo imporsi 
sul mercato 
come un virtuoso 
esempio di 
imprenditoria italiana
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A
ppassionati di mobilità, qui non ci 
si ferma mai. Edimotive, primo edi-
tore italiano specializzato nell’in-
formazione motoristica online, 

capace di coprire tutti i principali target di ri-
ferimento della mobilità, muta pelle, aggiun-
ge così tanti tasselli che non si fa in tempo 
a sorprendersi, che ci si ritrova irrimediabil-
mente indietro. Ecco perché siamo qui: per 
aiutarvi a riprendere il passo, a non perdervi 
gli ultimi passaggi, ad avvisarvi delle prossi-
me mosse. In questo ci siamo fatti aiutare da 
Alessandro Lago, direttore responsabile Mo-
tor1.com Italia, già OmniAuto.it, e Federico 
Marongiu, sales manager.

L’intervista ad Alessandro Lago

Si parla in giro di un momento 
particolare per la vostra azienda?
Una settimana intensa, all’interno di un 
mese epocale. Il 16 aprile c’è stato lo switch 
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LA SVOLTA 
DI EDIMOTIVE: 
CAMBIO 
DI DOMINIO, 
LO SBARCO 
IN TV E BAGNI 
DI FOLLA

La casa editrice festeggia il nuovo sito Motor1, 
nato all’interno di una strategia internazionale. 
Le parole di Alessandro Lago e Federico 
Marongiu raccontano di un’azienda sempre 
un passo avanti, tra schermi tv ed eventi, con 
migliaia di persone al seguito; mentre dietro 
le quinte sono già pronte le prossime novità

di Davide Sechi

L’intervista a Federico Marongiu

Cosa offre, a livello 
commerciale, il nuovo sito?
È responsive e offre notevoli possibilità di 
sfruttare formati mobile che su OmniAuto.it 
non avevamo, come pure inediti spazi nati-
ve, come ancora nuovi spazi Sticky Ads mol-
to efficaci per ottimizzare la performance in 
termini di Viewability e CTR. 

Oggi siete anche in tv...
Per quanto riguarda la televisione si è crea-
ta un’altra dimensione, con contenuti crea-
ti ad hoc e con prossimi progetti di branded 
content, prima, dopo e durante il nostro for-
mat Officina59. L’idea è quella di accredita-
re i volti noti di Motor1.com anche su Alpha, 
rendendoli, dunque, influencer all’interno di 
un nuovo ambiente. La forza dei branded 
content cross media, in realtà, sta sia nel rag-
giungimento di un’audience estensiva, ma 
sempre in target, sia nelle economie di sca-
la che riusciamo a garantire dal lato produt-
tivo, massimizzando il costo per contatto dei 
differenti progetti. 

Ritenete che il video resterà 
la forza trainante anche in futuro?
Il video rimarrà sempre la modalità principa-
le per comunicare mezzi che per definizio-
ne sono in movimento come le auto, la sfida 

semmai è capire in anti-
cipo come, dove e quan-
do saranno fruiti in futu-
ro i contenuti. L’obiettivo 
che ci diamo è di presi-
diare più piattaforme 
possibili in modo da au-

mentare i touchpoint con l’utente finale.

Il citato branded content: 
è possibile fare un esempio?
Tra le operazioni di branded content di suc-
cesso, si può citare sicuramente il “Blind Test”. 

Un test di un’auto fatto al buio con tre dei 
nostri utenti protagonisti. Il format si suddi-
vide in diverse fasi che coinvolgono tutti i 
sensi dei tre “blind tester”, tranne la vista: una 
fase tattile per percepire il design esterno, 
gli spazi interni e la qualità dei materiali, una 
fase uditiva con il nostro giornalista alla gui-
da e i tre “blind tester” passeggeri per scopri-
re il comfort di marcia e un’ultima fase nel-
la quale i “blind tester” vengono finalmente 
sbendati e guidano l’auto camuffata al suo 
interno e con loghi coperti, in modo da dare 
un giudizio definitivo e provare a indovinare 
di quale automobile si tratta. 

E la raccolta? Avete qualche dato?
La raccolta relativa ai primi quattro mesi è 
andata decisamente bene, con un +10% ri-
spetto al 2017, in contro tendenza, anco-
ra una volta, con i dati di mercato. Da quat-
tro anni cresciamo in doppia cifra e questa 
crescita non è dovuta unicamente all’evo-
luzione dell’inventory pubblicitaria, ma alla 
nostra comprensione delle necessità de-
gli advertiser con soluzioni progettuali che 
spaziano dal Branded Content agli eventi. 
Ecco perché abbiamo lanciato YouTest, un 
vero e proprio talent show, con tanto di ca-
sting, dieci partecipanti, e un vincitore che 
potrà diventare parte integrante della reda-
zione di Motor1.com con un contratto di la-
voro per fare il mestiere dei suoi sogni, il te-
ster di auto! Il talent sarà online a partire da 
settembre quindi stay tuned.

annunciato, il passaggio storico dal domi-
nio OmniAuto.it a Motor1.com, dopo ben 
diciotto anni. Quella che abbiamo oggi di 
fronte agli occhi è una nuova piattaforma, 
già presente in nove Paesi, e proprio quel-
la italiana è stata la nona. Tra le varie edizioni 
c’è ovviamente una sinergia, ma non stiamo 
parlando di un comune franchising. E non si 
può neanche parlare di un sito come mero 
replicatore di news tradotte. Siamo autono-
mi, così come accade negli altri Paesi. Ab-
biamo la nostra redazione, un nostro palin-
sesto, organizziamo le nostre prove. Come 
pure è pacifico che si possano fare econo-
mie di scala su questioni gestite a livello 
globale. E poi, è possibile anche creare dei 
contenuti per poi esportarli debitamente 
tradotti, oppure importarne di altri.

Esistono casi editoriali analoghi?
Quella di Motor1.com è un’esperienza che 
a questo livello ha pochi raffronti. Bisogna 
guarda ad altri settori, la moda, la tecnologia. 
Penso a brand come  Wired,  Vanity Fair…

E siete reduci da un bagno di folla...
Siamo digitali, ma riteniamo fondamentale il 
contatto con il pubblico. Motor1Days, giun-
to alla sua seconda edizione, è nato per que-
sto motivo. A Modena abbiamo portato 11 
mila persone a guardare, divertirsi, provare. 
Traghettare le persone in un luogo fisico è 
un’operazione di brand awareness di grande 
livello. La prima edizione ha visto 6 mila par-
tecipanti, la seconda, come detto, 11 mila, la 
prossima, sicura e già fissata per l’anno pros-
simo, punterà a superare questi numeri.

Un ambito, quello dell’automotive, 
che però vi facilita: è sempre sotto 

la luce dei riflettori, la pubblicità 
più diffusa, in effetti, riguarda 
il mondo delle quattro ruote...
Si tratta di una percezione non del tutto cor-
retta. Le case automobilistiche sono sen-
za ombra di dubbio dei top spender, ma gli 
investimenti in comunicazione sono tutto 
fuorché facili da interpretare per un editore. 
Si tende sempre a ragionare sul breve perio-
do, per raggiungere gli obiettivi di vendite di 
fine mese senza avere uno sguardo proiet-
tato nel futuro. Che significa spiegare come 
sta cambiando l’automobile, riconquistare le 
nuove generazioni, ecc. L’automobile è un 
bene complesso, costoso, che va spiegato; è 
al secondo dopo la casa e proprio per l’auto 
occorre creare nuovi spazi di fantasia, che ne 
riescano a stimolare l’acquisto.

Anche per questo siete sbarcati in tv?
Siamo approdati su Alpha, al canale 59, con 
un programma settimanale di un’ora. C’è da 
dire che da almeno un lustro l’editore sta in-
vestendo in video di qualità. Possiamo van-
tare il canale YouTube italiano più visitato. 
Ma avevamo bisogno di allargarci in tv e il 
momento giusto è arrivato. Bisogna sottoli-
neare anche che l’offerta televisiva naziona-
le sull’argomento è spesso scadente. Cosa 
facciamo noi in televisione? Portiamo il me-
glio dell’online sull’ex piccolo schermo, all’in-
terno di un barber shop. E il prossimo pas-
so sarà inverso: dopo 
l’estate, infatti, ci muo-
veremo per creare con-
tenuti televisivi da pro-
iettare in rete.

Uno sguardo oltre: 
il prossimo autunno 
porterà ulteriori buone nuove?
Siamo interessati alla mobilità, in tutte le 
sue dimensioni, non ci fermeremo qui e al-
largheremo preso i nostri orizzonti editoriali, 
oltre le classiche quattro ruote.

Tante novità 
per un leader
Nella foto in 
alto, Alessandro 
Lago, direttore 
responsabile di 
Motor1.com Italia, 
già OmniAuto.
it; nel riquadro in 
alto, nella pagina 
a destra, Federico 
Marongiu, sales 
manager

coN alpha, ecco la tv
LA PROPOSTA ATTUALE, 
VISIBILE AL CANALE 59, 
PREVEDE UN PROGRAMMA 
DI UN’ORA, TRASMESSO 
A CADENZA SETTIMANALE
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GDPR: QUALITÀ  
AL SERVIZIO 
DELLA CONFORMITÀ

Il regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR), in vigore dal 25 maggio, renderà il 2018 un 
anno all’insegna della protezione dei dati personali. 
I leader europei dell’industria dei media, riuniti in 
occasione del FreeWheel Council for Premium 
Video ne “decodificano” benefici e problematiche

L’espressione del consenso non rap-
presenta un obbligo degli autori di 
contenuti video premium.

Il GDPR fa del consenso esplicito dell’indi-
viduo una condizione preliminare per qual-
siasi raccolta di dati personali che lo riguar-
dino. Le emittenti televisive e gli autori dei 
contenuti video premium si sono prepara-
ti da molto tempo a questo cambiamento, 
introducendo specifici principi di abbona-
mento, o perlomeno d’iscrizione, che con-
sentono di accedere agli ecosistemi di con-
tenuti da essi sviluppati.
Il rapporto di fiducia che queste società te-
levisive d’avanguardia hanno saputo sta-
bilire con il pubblico, insieme alla quali-
tà dei contenuti offerti, gettano le basi per 
uno scambio equilibrato nel quale l’utiliz-
zo dei dati dell’utente permette di arricchi-
re l’esperienza stessa che gli viene propo-
sta. In Gran Bretagna, Channel 4 ha istituito 
già dal 2012 Viewer Promise, che offre agli 
utenti registrati sulla piattaforma il control-
lo dei dati utilizzati a fini di personalizzazio-
ne. «Viewer Promise rappresenta una pro-
messa di trasparenza e controllo», afferma 
Sarah Rose, direttrice di strategia e consu-
mer insight a Channel 4. «Con il nostro ser-
vizio, i telespettatori beneficiano già di un 
livello estremamente elevato di riservatez-
za, probabilmente più che nella maggior 

di Emmanuel Josserand 
Segretario generale 
del FreeWheel Council 
for Premium Video Europe 
(FWCE)

sposterà l’attenzione dell’industria da una 
logica di raccolta quantitativa di dati “ter-
zi” a una raccolta qualitativa di dati “in pri-
ma persona”. Il fatto di dover spiegare la ra-
gione di questa raccolta all’utente aiuterà a 
combattere ogni raccolta superflua di infor-
mazioni. «Ci sono davvero moltissimi dati in 
circolazione, i quali non sono però trattati 
in modo sufficientemente intelligente. Sarà 
anche vero che possiamo contare su una 
moltitudine di informazioni, ma la nostra 
comprensione è pur sempre limitata. Se il 
numero dei dati viene limitato dal GDPR, è 
auspicabile che un approccio intelligente 
permetta di compensare questo cambia-
mento», ritiene David Rasmusson.

Il GDPR rimane una vera sfida
Come avviene per l’industria nel suo com-
plesso, una delle principali difficoltà cui il 
settore dei media deve far fronte riguarda 
le zone d’ombra del regolamento. «Un’in-
terpretazione scorretta potrebbe esse-
re problematica e dobbiamo essere pre-
parati a tale eventualità. Ci manca ancora 
il sostegno del regolatore e il suo coinvol-
gimento per valutare e testare quanto ab-
biamo messo a punto», prosegue nella sua 

zioni alla stessa pubblicità e, più in generale, 
di ottimizzare le sequenze pubblicitarie pro-
poste al pubblico. «Se possedete contenu-
ti video premium che le persone vogliono 
vedere e rivedere, avrete molte più possibili-
tà che gli utenti scelgano di aderire ai vostri 
servizi e potrete integrare la logica del con-
senso attivo per una pubblicità mirata. Esi-
ste sempre un compromesso tra la qualità 
dei contenuti e la volontà del consumatore 
a trasmettere i propri dati per scopi pubblici-

tari», sottolinea a questo proposito Rich Ast-
ley, direttore di prodotto presso Finecast.

Quando GDPR fa 
rima con opportunità
Il GDPR rappresenta, quindi, una vera e pro-
pria risorsa per i consumatori, poiché li aiu-
ta a comprendere meglio i loro diritti e allo 
stesso tempo li spinge ad acquisire familia-
rità con il contributo apportato dalla pub-
blicità in termini di qualità, libertà e anche 
imparzialità dei contenuti. 
«Nel campo del digitale, gli utenti sono abi-
tuati a ottenere tutto gratuitamente” osser-
va Virginie Dremeaux, direttrice del marke-
ting digitale del gruppo Canal+. “Senza la 
pubblicità non ci sarebbe alcun contenuto 
gratuito, specie per quanto riguarda le in-
formazioni. È molto importante che l’attua-
lità goda del sostegno della pubblicità, in 
modo da consentire la ricezione di informa-
zioni da fonti diverse, soprattutto in questo 
periodo in cui abbondano le fake news”.
Allo stesso tempo, il GDPR permetterà di 
responsabilizzare ulteriormente gli editori 
in materia di raccolta dei dati e li spingerà 
a concentrarsi sui dati veramente necessari 
al fine di ottimizzare i servizi. In altre parole, 

parte dei settori. Questo aspetto rimarrà in-
variato», spiega David Rasmusson, specia-
lista in tecnologie di monetizzazione del 
gruppo MTG. Il pubblico tenderà a iscri-
versi più facilmente alle piattaforme di vi-
deo premium che garantiscono l’accesso a 
contenuti di qualità e sarà di conseguenza 
più incline ad accettare di condividere una 
parte dei propri dati.
La logica è la stessa in materia di pubblici-
tà: il GDPR permette di stabilire un rappor-
to vantaggioso nonché più solido e traspa-
rente per entrambe le parti, consentendo 
ad esempio di ridurre il numero di esposi-

Emmanuel 
Josserand

approfondita analisi David Rasmusson. In 
un contesto generale di preoccupazione 
per l’alterazione e la manipolazione dei dati 
personali, la seconda sfida sarà d’ordine pe-
dagogico: si tratterà di spiegare ai consu-
matori, in un linguaggio semplice, perché 
vengono raccolti i loro dati e a che scopo. 
«I consumatori saranno meno inclini a for-
nire il proprio consenso alla raccolta dei dati 
per pubblicità personalizzate, se ritengono 
che ciò non migliorerà il servizio ricevuto», 
afferma Conor Mullen. Soprattutto poiché il 
GDPR impedisce di discriminare l’accesso fi-
nale al servizio in base agli utenti che han-
no fornito il proprio consenso e a quelli che 
hanno invece rifiutato. Questo presenterà di 
per sé delle difficoltà, visto che riguarda la 
diffusione della pubblicità. 

GDPR: chi vince e chi perde
Una volta che si saranno placate le acque 
e potrà, quindi, cominciare a emergere il 
quadro post-GDPR, ci saranno sicuramente 
soggetti più o meno avvantaggiati da que-
sta novità. Secondo i membri del FreeWhe-
el Council, il principale vincitore sarà il con-
sumatore, poiché riprenderà il controllo dei 
propri dati. I soggetti dei contenuti pre-
mium che investono e hanno sempre avu-
to un rapporto responsabile con i consu-
matori dei quali raccolgono i dati saranno 
anch’essi avvantaggiati, specialmente quelli 
che possiedono già una strategia di identifi-
cazione dei consumatori.
I principali perdenti, invece, potrebbero es-
sere i soggetti che non saranno in grado di 
ottenere tale consenso poiché i loro con-
tenuti risultano meno interessanti, insieme 
a coloro che hanno sfruttato in modo ille-
cito i dati personali. Proprio tenen do con-
to di questi aspetti, come sottolineato da 
Rich Astley, «Per il consumatore si tratta di 
una novità positiva. Se operate nell’ambito 
della pubblicità personalizzata, credo che 
nel lungo termine si tratterà di un cambia-
mento veramente positivo. Nel breve ter-
mine si è rivelato un elemento di disturbo 
notevole per le imprese oltre che una sfida 
delicata in termini di attuazione. Tra qual-
che anno, però, guardandoci indietro rico-
nosceremo di aver ottenuto ottimi risultati, 
pur avendo dovuto attraversare un perio-
do di rodaggio molto impegnativo». 



#PensieroCritico: 
ecco le nuove 
frontiere della 
creatività

Eventi

di Anna Maria Ciardullo

SI È TENUTO A MILANO IL PRIMO APPUNTAMENTO 
DEL CICLO “NUOVE FRONTIERE DIGITALI: MITI E 
VERITÀ SULLA PUBBLICITÀ ONLINE”, IL FORMAT 
EDITORIALE CREATO DAI QUOTIDIANI DAILYNET E 
DAILYMEDIA, IN COLLABORAZIONE CON FACEBOOK 
ITALIA, PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA E LE 
OPPORTUNITÀ DI UTILIZZO DEI DIVERSI STRUMENTI 
MESSI A DISPOSIZIONE DAL SOCIAL NETWORK

Si è tenuto, lo scorso 9 maggio, il primo appuntamento del ciclo 
“Nuove frontiere digitali: miti e verità sulla pubblicità online”, il for-
mat editoriale creato da DailyNet e DailyMedia in collaborazione 
con Facebook Italia, per approfondire la conoscenza e le opportu-
nità di utilizzo dei diversi strumenti messi a disposizione dai social 
network. All’incontro, primo di una serie, si è parlato di creatività, 
nuovi linguaggi della comunicazione e, in particolare, di video e 
delle sue molteplici declinazioni. 

nescare una sorta di ascolto fluido e di connessioni intorno a temi 
aperti, come lo è, oggi, la creatività.

Mobile e video
Giacomo Broggi, Content Manager di DailyNet, ha aperto i lavori, 
delineando lo scenario in cui la comunicazione s’inserisce e come 
essa storicamente cambi la sua fisionomia, di pari passo ai modi 
di creare e fruire dei contenuti. In particolare, oggi, due tenden-
ze sono emerse con prepotenza, il mobile, con oltre 3,7 miliardi di 
unique user nel mondo che spendono il 64% del loro tempo su 
questo canale, generando quasi il 50% delle pagine viste a livello 
globale; e il video, che si posiziona come il formato del momen-
to e anche del futuro. Secondo Cisco, nel 2021 il 78% del traffico 
mobile sarà legato al video. Una grande opportunità, dunque, che 
però richiede un adattamento strategico per riuscire a raggiunge-
re i consumatori in modo efficace.

Velocità e dinamicità
Il 93% degli utenti Facebook si connette da mobile circa 15 volte 
al giorno e scrolla fino a 90 metri di contenuto. «Questo, è un ter-
reno dove è sempre più difficile colpire l’attenzione e, probabil-
mente, il video si è rivelato un formato efficace poiché nella velo-
cità che caratterizza la fruizione del feed risulta particolarmente 
thumb-stopping. La sfida oggi, si gioca sul piano della velocità 
che deve stare di pari passo alla capacità degli utenti di proces-
sare un pensiero. Se nel 2001 si stimava fossero necessari 0,30 se-
condi, oggi ce ne bastano meno di 0,03», spiega Cristina Baccelli.

Trend 
«Attrarre l’attenzione in real time è una tendenza forte e i formati 
si stanno evolvendo per rendere lo storytelling più dinamico, ma 
questo deve essere idoneo all’obiettivo tenendo ben presente la 
differenza tra un contenuto e una promozione», continua Bac-
celli. Per questo, si sta esplorando il video in verticale e i creator, 
come ricorda anche Lorenzo Cefis citando il progetto Userfarm, 
sono alla ricerca di modalità visuali nuove e affini all’evoluzione 
della video consumpion, in particolare da mobile, dove trova ap-
plicazione naturale nelle Stories, format in grande crescita.

Abbandonare gli schemi
Il formato verticale non è necessariamente quello del futuro, esi-
stono già diverse possibilità come i video a 360 o in VR, ma il suo 
effetto insegna che gli utenti reagiscono bene al cambiamento. 
«Tale tipologia di produzioni comporta di uscire totalmente dagli 
schemi tradizionali dell’advertising classico per andare incontro 
all’adrenalina della diretta e a tutte le variabili che questo com-
porta. Si tratta sicuramente di un approccio produttivo differen-
te e a volte più complesso. Le case di produzione sono chiama-
te sempre di più a confrontarsi con modelli di forte ibridazione 
dove la crossmedialità s’intreccia con l’utilizzo delle nuove tecno-
logie», aggiunge Lorenzo Cefis, confrontandosi con gli altri ospi-
ti in una tavola rotonda moderata dal direttore del quotidiano 
DailyMedia, Vittorio Parazzoli.
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Laboratorio d’idee
Per l’occasione sono intervenuti Cristina Baccelli, Creative Strate-
gist & Instagram Specialist di Facebook Italia, Lorenzo Cefis, Ceo 
Filmmaster Productions e Presidente di Userfarm, Vicky Gitto, Pre-
sidente ADCI, ed Emanuele Nenna, presidente AssoCom e Ceo di 
The Big Now, che hanno contribuito a definire nuovi modi di colti-
vare il #PensieroCritico, hashtag ufficiale dell’evento, in quello che 
ci piace chiamare un laboratorio d’idee in divenire che possa in-

Emanuele 
Nenna, 

Presidente 
AssoCom, 

a sinistra 
nella foto, 

con Giacomo 
Broggi, a capo 

dei contenuti 
di DailyNet
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Criticità
Se le logiche di fruizione dei contenuti cambiano velocemente, 
stare al passo con tale complessità non è altrettanto immediato 
per chi, come agenzie creative e centri media, deve accontenta-
re le esigenze dei propri clienti. «Le aziende avrebbero voglia di 
investire in strategie innovative ma ciò impatta sulle logiche di 
agenzia, trasformando i progetti in qualcosa di troppo comples-
so e oneroso da gestire. Cogliere il cambiamento, cavalcarlo, non 
è sbagliato, ma il problema di oggi, secondo me, è che si ha sem-
pre la sensazione di essere un passo indietro rispetto alle novità 
che continuano a emergere», spiega Vicky Gitto.

Da brand a friend
Affiora, dunque, uno scenario ricco di opportunità, ma che ha an-
che un forte bisogno di semplificazione. «Innanzitutto, si devono 
comprendere bene le logiche di comunicazione utente-piattafor-
ma e compiere uno shift da brand a “friend”. Ragionare come un 
marchio tradizionale, soprattutto in logica social, può creare di-
stanza, la comunicazione oggi deve avere necessariamente una 
componente umana e nondimeno puntare alla qualità, non alla 
quantità. L’unica grossa differenza può farla il cervello, di fronte a 
dati e numeri tutti uguali, il valore aggiunto resta la capacità crea-
tiva che non potrà mai essere prevedibile - commenta ancora Vi-
cky Gitto ai suoi interlocutori, cogliendo un sentimento di forte 
condivisione di visioni da parte dei suoi colleghi dell’industry. «L’a-
genzia deve riprendersi il ruolo di consulente perché non ha sen-
so che un cliente faccia fare alle agenzie quello che dice lui, anche 
se è sbagliato. La creatività è la turbina che mette in moto tutte le 
opportunità che il mercato ci offre. Oggi, spesso, si confonde il fine 
con il mezzo e non si parla più di “costruire le marche” ma si tende 
a partire dal punto di arrivo, anziché il contrario. Inseguire i trend 
è un grosso errore per un creativo che, per antonomasia è colui 
che i trend li crea».

Soluzioni sostenibili
Se da un lato le logiche che guidano le attività di agenzia e case 
di produzione devono evolversi, dall’altro, resta centrale anche tro-
vare soluzioni sostenibili per le aziende. «La rapidità è, senza dub-
bio, il primo passo, le nuove logiche non permettono di fare tutti i 
passaggi, dal brief ai vari incontri. Il prodotto finito sta quasi pren-
dendo il posto del brief stesso. La barriera è ancora nelle idee, che 
non sono chiare poiché non sono legate a modelli di riferimento 
standard e, senza budget davvero imponenti, raggiungere i propri 

obiettivi richiede un alto grado di adattamento e di capacità, so-
prattutto al fine di trovare il modello giusto per ogni singola esigen-
za» aggiunge Emanuele Nenna. 

Parola d’ordine: condivisione
Cosa si portano a casa i partecipanti? Che bisogna imparare a par-
larsi, dialogare, ristabilire una relazione che non sia focalizzata solo 
sul business ma che sia propedeutica per il benessere del mercato 
e che serva per ristabilire quell’ordine che si è perso nel caos. Ritro-
vando, al contempo, quella capacità comunicativa e creativa insi-
ta nell’italianità, in una nuova dimensione di community, che spo-
si una delle azioni che maggiormente coinvolge le persone, nella 
vita, sulle piattaforme social e nel lavoro: la condivisione. «Ho avu-
to una sensazione molto positiva durante l’incontro di oggi, dove 
attori dello stesso settore che difficilmente si parlano, hanno ca-
pito la forza di avere opinioni comuni e di confrontarsi faccia a 
faccia. Il prossimo step potrebbe essere quello di coinvolgere an-
che le aziende e continuare ad arricchire ulteriormente questo for-
mat», conclude Baccelli.

Stay tuned
L’auspicio di DailyNet e di Facebook è protrarre questo dialogo co-
struttivo anche al di fuori delle pareti di una sala conferenze, trasfe-
rendola negli uffici, sul web, e nelle mani dei player del settore prima 
e dei clienti dopo, affinché nascano nuovi stimoli e occasioni di cre-
scita inclusive che diano linfa vitale alla nostra industry. Per capirsi bi-
sogna parlare la stessa lingua, anche quando i linguaggi cambiano e 
le modalità di comunicazione si evolvono: un ringraziamento a tutti i 
partecipanti; presto saranno annunciati i dettagli del prossimo incon-
tro che sarà incentrato su un altro tema molto caldo: le misurazioni.

Lorenzo Cefis, 
Ceo Filmaster 
Productions 
e Presidente 
di Userfarm, 
a sinistra nella 
foto, insieme 
a Giacomo 
Broggi
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servizi a cura di Francesco Lattanzio 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
RIVOLUZIONE  IN ATTO NEL 
MONDO DELLA CREATIVITÀ
AL RECENTE FESTIVAL OF MEDIA GLOBAL, A ROMA, TEADS E CROWDEMOTION 
HANNO SPIEGATO IN CHE MODO LA TECNOLOGIA PUÒ RIVELARSI, OGGI, 
UN FORMIDABILE STRUMENTO DI EMPOWERMENT PER LE AGENZIE. DAI 
FORMATI DEL FUTURO, ALCUNI GIÀ DISPONIBILI, ALL’ANALISI DELLE EMOZIONI 
SUSCITATE DA UN VIDEO AD, GLI ALGORITMI POSSONO RAPPRESENTARE 
UN SOSTEGNO IMPORTANTE PER RENDERE PIÙ EFFICACI GLI SFORZI CREATIVI

Come una enorme roccia in riva al mare, l’artificial 
intelligence è l’elemento solido e concreto su cui il 
futuro dell’advertising si deve arrampicare per evi-

tare le onde sempre più frequenti. Un algoritmo, una tec-
nologia in grado di aumentare le capacità umane, “empo-
wer” hanno deoo gli ospiti del recente Festival of Media 
Global di Roma. E applicabile a tutti i campi: creatività e 
investigazione, analisi e ottimizzazione. Ma non ha ancora 
assunto la sua forma definitiva. Anzi, ne è ben lontana.

LA CREATIVITÀ DEL PRESENTE
Le metriche legate alle performance delle campagne pos-
sono dare un’idea dell’efficacia pubblicitaria, ma si porta-

no dietro due problemi. Il primo è la difficoltà nell’inter-
pretare dove sta l’errore, se è stato poco efficace il canale 
su cui è stato raggiunto l’utente, se è l’esagerata pressio-
ne, o se è la creatività a non aver colpito nel segno. Un 
modo per escludere l’ultima possibilità, o almeno ridurla 
drasticamente,  esiste, e consiste nello studio delle reazio-
ni. Il cervello umano porta le tracce dell’evoluzione della 
specie. Si compone, infatti, di una parte rettile, che contie-
ne riflessi e sensi, una comune ai mammiferi, responsabile 
dei processi sociali, delle emozioni e dell’apprendimento 
- queste due formano il “cervello antico” - e un’ultima par-
te prettamente umana, alla quale si imputano le capacità 
computazionali, predittive e logiche. «Ma la parte relativa 

Dietro l'angolo
Nell'immagine qui 
a destra compare 
Emi  Gal, Ceo di 
Teads Studio, che 
prevede che entro 
il 2015 nel mondo 
troveranno posto 
circa 100 miliardi 
di smart device; 
le macchine non 
si muoveranno 
più per le strade 
e i frigoriferi 
verranno riempiti 
direttamente dal 
fattorino di Amazon

alla coscienza corrisponde allo 0,0004% della massa del 
cervello umano», ha spiegato Joe Wheller, Managing Di-
rector di Crowdemotion. Molte delle reazioni sono, quin-
di, spontanee, frutto di un’eredità antica; e allo stesso tem-
po sono ampiamente misurabili attraverso una serie di 
tecnologie e conseguenti misurazioni.

EMOZIONI IN GIOCO
«Le tecnologie che permettono di interpretare le emozio-
ni indagano su diversi campi. L’eye tracking è il più famoso: 
controlla il punto dello schermo in cui si dirige lo sguardo 
quando uno spettatore guarda un video, e si pone come 
un aiuto molto utile per dirigere lo storytelling senza di-
sperdere l’attenzione. Il facial coding parte dall’idea che sì, 
alcune espressioni facciali sono un’eredità culturale, ma al-
cune sono basilari, insite nella parte animale e individua-
bili. Attraverso gli algoritmi sono state analizzate migliaia 
di espressioni e sono state associate a uno stato d’animo. 
Combinando questi due aspetti nell’analisi di un video 
possiamo dire in anticipo quali reazioni suscita sul pub-
blico e aiutare i creativi a massimizzarne l’efficacia», ha af-
fermato Wheller. A questi due parametri, nelle analisi delle 
emozioni, si aggiungono la «logical response, che si palesa 
nei comportamenti e nelle decisioni ma non influenza lo 
stato d’animo», ciò che si dice, ossia il messaggio espres-
so, e il tono con cui lo si dice, che invece lascia intravede-
re l’umore. Riuscire a sapere in anticipo quale punto dello 

schermo attrae l’attenzione e quale emozione suggerisce 
una scena di un filmato è un grande vantaggio per chi in-
veste sulla creatività, permette di produrre contenuti per-
sonalizzati su un target preciso e di ottimizzare le inserzio-
ni. Perché «le emozioni, quando entrano in conflitto con 
le idee, vincono», ha concluso Wheller.

LA CREATIVITÀ DEL FUTURO
Imparare, insegnare a se stessa, avere accesso ai dati. 
Sono queste le caratteristiche dell’artificial intelligence di-
sponibile ai giorni nostri. Ma le capacità computaziona-
li dei processori stanno aumentando a ritmo vertigino-
so, aprendo nuove possibilità di sviluppo degli algoritmi. 
«Oggi disponiamo di quella che si chiama Narrow AI, vale 
a dire un’intelligenza artificiale capace di svolgere funzio-
ni definite. Ci sono, però, altri due gradi di evoluzione: la 
General AI, che simula le capacità umane, probabilmen-
te disponibile intorno al 2025, e la Super AI, prevista per il 
2060-80», racconta Emi Gal, Ceo di Teads Studio. Nel 2025, 
nel mondo, troveranno posto 100 miliardi di smart device, 
le macchine non si muoveranno più per le strade, i frigo-
riferi verranno riempiti direttamente dal fattorino di Ama-
zon e la merce verrà ordinata automaticamente da una 
pillola che capterà i nutrimenti mancanti nel corpo del 
consumatore. Uno scenario forse un po' inquietante, ma 
in qualche modo verosimile. Molto meno difficile da im-
maginare è invece il riflesso del futuro sull’advertising. «Le 
ads saranno personalizzate per ogni singolo utente, gra-
zie all’AI, che sarà in grado di cambiare le creatività in base 
allo spettatore. I brand dovranno solo creare delle storyli-
ne che cambieranno in base al target», ha continuato Gal, 
mostrando un video ad di PlayStation in cui per un aman-
te dello sport e un gamer la narrazione si è completata au-
tomaticamente con prodotti affini.

L’AI POTENZIA IL LAVORO DELLE PERSONE
Ma non è finita qui. Le novità tecnologiche come VR, AR e 
voice triggered sono già sulla soglia. Con le ads si potrà par-
lare e ottenere risposte, chiederanno di quale argomento 
deve trattare il video, se del meteo, o del pranzo imminen-
te,  ma potranno anche tagliare lo spazio con inserti digitali, 
porte nelle quali entrare virtualmente per visitare un luogo 
distante. O semplicemente averne un assaggio. Quasi tutte 
queste opportunità sono già percorribili, «sono disponibili 
sul mercato ma ancora poco adottate. In 7-10 anni potrem-
mo dare il benvenuto alla General AI, una tecnologia in gra-
do di imparare tutto. Non solo una disciplina. Sarà una rivo-
luzione di grande portata», commenta Gal a Netforum. La 
Narrow AI non può essere creativa, è capace di trascrivere 
un discorso orale, ma questo non significa che lo compren-
da. La General AI invece «può incorporare più dati e crearne 
un contesto». Molti lavori di agenzia saranno automatizzati, 
«ma quelli creativi continueranno a necessitare di persone, 

54  NETFORUM = APRILE/MAGGIO 2018

REPORTAGE | FESTIVAL OF MEDIA GLOBAL 2018

APRILE/MAGGIO 2018 = NETFORUM 55



APRILE/MAGGIO 2018 = NETFORUM 5756  NETFORUM = APRILE/MAGGIO 2018

CONSULTANCY E MEDIA AGENCY 
POSSONO DAVVERO CONVIVERE?
LE PRIME DEVONO SAPER SUPPORTARE LE AZIENDE NELLA DIGITAL TRANSFORMATION, 
DELLA QUALE IL MARKETING FA PARTE. E SI STANNO STRUTTURANDO PER SPECIALIZZARSI 
PRINCIPALMENTE IN QUEST’AREA; MA I CENTRI MEDIA SONO, PER LORO NATURA, CAPACI 
DI ADATTARSI; E SOPRATTUTTO HANNO LA CAPACITÀ DI COLTIVARE FORTI RELAZIONI, IN 
PARTICOLARE A LIVELLO LOCALE. AI CLIENTI, HA DETTO CHRIS HAYEK, HEAD OF GLOBAL 
MEDIA DI SHELL, NEL CORSO DEL RECENTE FESTIVAL OF MEDIA GLOBAL OSPITATO A ROMA, 
SERVONO ENTRAMBE LE SOLUZIONI IN CAMPO. UNA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE 

che l’AI non farà che potenziare». Per quanto riguarda Te-
ads, invece, è stato creato «il buying engine, un algoritmo di 
AI che crea un profilo completo dell’utente per prevedere 
con grande precisione se può essere interessato a un certo 
brand». Il focus dell’applicazione dell’intelligenza artificiale 
è su tre aree: «Trovare le persone giuste a cui far vedere le 

ads, creare nuove esperienze adv grazie a formati innovati-
vi, ottimizzare le campagne in tempo reale». «Crediamo 
che l’AI sia in grado di migliorare l’intero mondo dell’ad-
vertising. La pubblicità coinvolgerà di più i consumatori, 
sarà più pertinente, otterrà performance migliori e co-
sterà meno per gli spender», conclude Emi Gal.
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L'evoluzione
I centri media sono 
nati da una costola 
delle agenzie 
creative. Vivevano 
in seno a loro, ma 
poi hanno ricoperto 
un ruolo sempre 
più autonomo, 
fino a staccarsi 
e rendersi 
indipendenti

Le agenzie di consulenza stanno portando avanti una 
campagna di espansione nel campo del marketing. 
A capitanarle è Accenture, che negli ultimi cinque 

anni ha inglobato ben 17 agenzie e non intende rallentare. 
Coordinare i processi evolutivi delle aziende, ovvero la di-
gital transformation con la marketing transformation, sem-
bra essere la prospettiva di sviluppo scelta da questi colos-
si internazionali, intenti a lavorare sui clienti già acquisiti e 
sottoporgli i nuovi servizi. Le acquisizioni hanno interessa-
to grandi nomi, come l’agenzia creativa inglese Karmara-
ma, integrando, così, talenti riconosciuti dal mercato che 
gli hanno permesso di confermare  il proprio livello di af-
fermazione anche sui nuovi campi. Di questo si è discusso 
durante il Festival of Media Global, a Roma

LE CONSULTANCY 
E L’EVOLUZIONE DELLE AZIENDE
Ma queste dinamiche hanno creato confusione tra i clien-
ti, incerti sulla struttura a cui rivolgersi. “I marketer subi-
scono enormi pressioni nel dimostrare che le proprie stra-
tegie funzionino e il pensiero di come fare crescere una 

società è sempre più assillante. Accenture ha un ruolo im-
portante nel rispondere, ne fa il suo core business. La mar-
keting transformation è indissolubilmente legata alla di-
gital transformation, e ci stiamo attrezzando per svolgere 
la prima allo stesso modo della seconda”, ha spiegato Ni-
kki Mendonça, Global President di Accenture Interactive 
Operations. Conoscere già i clienti e costruire insieme a 
loro la nuova infrastruttura digitale che li compone favo-
risce la creazione di un rapporto di fiducia e un punto di 
partenza avanzato nelle discussioni su altri temi. Come, 
per esempio, lo sviluppo di un piano di marketing.

I CENTRI MEDIA 
E L’EVOLUZIONE DEI SERVIZI ADV
Dall’altra parte, però, ci sono i centri media, che per natura 
sono votati al cambiamento. “Le media agency sono nate 
da una costola delle agenzie creative. Vivevano in seno a 
loro, ma poi hanno ricoperto un ruolo sempre maggio-
re, fino a staccarsi e rendersi indipendenti. I centri media 
sono sottoposti a un processo di evoluzione continua, e 
siamo  sicuri di imbatterci in un futuro favorevole”, ha ri-
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sposto Mark Heap, chief executive officer di MediaCom 
Apac, tra i protagonisti al Festival of Media Global. Le com-
pany stanno affrontando la digital transformation, è vero, e 
questo significa investire nelle infrastrutture, “ma una parte 
importante del nostro business sono le relazioni con inter-
mediari che non siano Facebook e Google”. Un’altra parte è 
la costruzione di soluzioni tecnologiche “che vanno speri-
mentate. Mentre si evolvono le aziende si evolvono anche 
i servizi pubblicitari”, ha continuato Heap.

L’INTERESSE DEI CLIENTI
Le considerazioni di Chris Hayek, Head of Global Media 
di Shell, intervenuto al Festival of Media Global, lo pon-
gono in una posizione media rispetto ai suoi colleghi. Da 
una parte, “tutti mostrano le metriche di performance, ma 
in pochi riportano l’impatto sul business. Ed è questo che 
incide sui budget”; dall’altra, però, “esistono due tipi di di-
sruption, una improvvisa e una che avviene giorno per 
giorno. Shell è un’azienda molto grande, e quindi la de-
finirei proprio agile. Per fronteggiare la disruption abbia-
mo bisogno di entrambi”. I benefit che può dare Accentu-
re oggi sono strategici sui piani alti delle società, mentre 
quelli di MediaCom sono più orientati alla dimensione lo-
cale. “Sono due realtà che possono convivere” .

ACCENTURE: L’EVOLUZIONE CONTINUA
Accenture, però, continua a strutturarsi. “Qualche tempo 
fa, se mi avessero chiesto come risolvere alcuni problemi 
non avrei saputo in quale area intervenire. Ora però ab-
biamo portato al nostro interno dei talenti, formati con 
miliardi di dollari di training, tecnologie eccellenti e pro-
fessionisti di esperienza”, aggiunge Mendonça. “Ora siamo 
interessati ad espandere le nostre attività con il marke-

ting activation network. Conosciamo il potenziale dell’ad-
dressable, e siamo interessati anche ai media tradizionali”. 
L’ombra delle consultancy potrebbe estendersi ancora .
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Protagonisti
Nell'immagine 
qui sopra Nikki 
Mendonça, 
Global President 
di Accenture 
Interactive 
Operations; 
in quella sotto, 
Chris Hayek, 
Head of Global 
Media di Shell
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O2 GET, INNOVATIVA APP CHE 
CONSEGNA AI CONSUMATORI 
L’OWNERSHIP SUL FRONTE DATI
DANIEL ROSEN, GLOBAL DIRECTOR OF ADVERTISING DI TELEFONICA, HA ILLUSTRATO 
AL FESTIVAL OF MEDIA GLOBAL LA RISPOSTA DELLA COMPAGNIA SPAGNOLA IN 
RELAZIONE AI MUTAMENTI DEI BISOGNI E DEI COMPORTAMENTI DELLE PERSONE

I consumatori stanno cambiando. Lo si dice da un po'. 
«E per questo bisogna intavolare un discorso di colla-
borazione con le agenzie per raggiungere un obiet-

tivo comune: migliorare l’advertising». Ha aperto così il 
suo intervento al Festival of Media Global di Roma, Da-
niel Rosen, global director of advertising di Telefonica.
Già dall’anno scorso, il gruppo ha introdotto il tema 
della “age of context”, segnata da mobile, social, dati, 
sensori e location e dal cambiamento che questi fattori 
hanno instillato nel consumatori. O meglio, “del modo 
in cui i consumatori vivono il mondo intorno a loro. Ma 
ha influenzato anche gli advertiser, che ora possono 
portare agli utenti messaggi personalizzati. Nell’era del 
contesto, il media è l’utente”, ha spiegato il manager. 
La vera evoluzione della industry, però, avverrà quan-
do “Mad Men e Math Men (il creativo e il data analyst) 
lavoreranno davvero fianco a fianco. Solo così si cree-
rà la vera magia”. Tra gli step del percorso di trasforma-
zione, uno dei più minacciosi è l’abbandono del “De-
sktop Thinking”. Non è altro che la predisposizione alla 
fruizione del web da desktop, che porta all’accettazio-

ne di alcune dinamiche poco coordinate con quelle 
mobile. «Alcuni pensano che non importa se, su mo-
bile, il sito appare simile alla fruizione da desktop. Ma è 
proprio questo che gli fa perdere utenti. Accorgimenti 
come il tasto per salvare un evento in calendar, lo swi-
pe ed elementi concepiti per i device portatili sono in 
realtà un grosso plus», ha rivelato Rosen. L’advertising 
può beneficiare anche di un nuovo polo che si pog-
gia sulla connettività, ovvero quello formato da Veri-
zon, AOL e Yahoo. «La fusione di queste tre aziende ha 
creato una terza forza dominante nel panorama pub-
blicitario mondiale, perchè permette di avere dati di 
qualità, proprio come le altre telco. Dati scarsi portano 
a scarse esperienze», ha dichiarato. Guardando al rap-
porto tra il piano dati e il suo consumo nel caricamen-
to degli elementi da mobile, le tabelle mostrano una 
sproporzione generale tra il costo di caricamento del 
contenuto editoriale e quello delle inserzioni pubbli-
citarie, sempre in netto eccesso. Un elemento, questo, 
che il tripolio Verizon - AOL - Yahoo, così come altre 
piattaforme telco, stanno pensando di abbattere attra-
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più specifiche
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connettività, ovvero 
quello formato 
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AOL e Yahoo
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verso accordi con società di advertising. Intanto Tele-
fonica ha annunciato in terra tedesca una partnership 
con la società inglese People.io per lo sviluppo di una 
app, O2 Get, che consegna ai suoi clienti 44 milioni di 
clienti in Germania la possibilità di gestire la condivi-
sione con la telco di alcuni dati che li riguardano. Que-
sto progetto riflette già le nuove regole promulgate 
dalla UE - in vigore dall’anno prossimo -, secondo cui 
le aziende che raccolgono dati sui cittadini comunita-
ri devono ottenere il loro consenso per processi di sto-
rage, usage e sharing. Nello specifico, la app proporrà 
agli user un questionario sui loro interessi, sulle attivi-
tà e sulle abitudini con l’obiettivo di creare un maggior 
engagement con i brand. Ma il possesso dei dati ri-
marrà degli stessi utenti, e questi non verranno vendu-
ti o condivisi con i brand e con gli advertiser. Gli utenti 
saranno ricompensati per le loro risposte attraverso di-
gital gift cards o donazioni ad associazioni umanitarie. 
Telefonica, a quanto sembra, continuerà comunque 
a immagazzinare le informazioni sugli utenti genera-
te fuori dai confini di O2 Get. «Il lancio di questo pro-
dotto, sviluppato con people.io, ha l’obiettivo di aiuta-
re i nostri consumatori a beneficiare del valore dei loro 
dati, non importa se questi siano raccolti dalla app o 
attraverso il nostro network. La decisione di collabora-
re con people.io è nata dalla dedizione del loro team 
nel creare un modello consumer-centric anche per i 
dati, lo stesso alla base del GDRP (la regolatoria UE)», 
ha dichiarato un portavoce di Telefonica.

«Quando abbiamo iniziato a sviluppare questo pro-
getto, l’opportunità di creare data solution focalizza-
te sulla consegna del potere ai consumatori era vista 
con scetticismo dalla industry, che invece desiderava 
mantenere lo status quo. Finalmente stiamo iniziando 
a vedere i primi passi verso una rivoluzione del dato at-
traverso tutta la industry che vede protagonisti i con-
sumatori », ha commentato Nicholas Oliver, founder of 
People.io. Pam Dixon, executive director del World Pri-
vacy Forum in Europa, ha spiegato che «O2 Get con-
segna alle persone il controllo sui loro dati, e gliene as-
segna il possesso. Anche se un grosso insieme di dati 
esterni continuerà a girare al di fuori della app, abbia-
mo trovato un punto di partenza per migliorare la no-
stra relazione con i dati che raccogliamo, e questo è già 
un buon inizio». Le società di tlc sono quelle che rac-
colgono il più grande flow di informazioni sugli utenti, 
raccogliendo dati a flusso continuo sulla loro posizio-
ne fisica e sulle attività virtuali. Hanno anche la possibi-
lità di risalire all’identità reale dei loro consumatori.

Voci fuori dal coro
Nella foto qui 
sopra compare 
Daniel Rosen, 
Global Director 
of Advertising di 
Telefonica; in quella 
di fianco, a sinistra, 
Nicholas Oliver, 
Founder di People.io
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L’OSPITE

LA NUOVA 
VERSIONE DI 
GOOGLE NEWS: 
L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE 
SI UNISCE 
ALL’INTELLIGENZA 
UMANA

In quasi trent’anni dal lancio del world 
wide web, sono stati creati oltre 2 miliardi 
di siti web. Può sembrare impossibile 
stare al passo con le centinaia di migliaia 
di tweet, decine di migliaia di pagine web 
e le centinaia di ore di contenuti video 
che, ogni minuto, vengono caricati online

di Trystan Upstill

Distinguished Engineer, Google 
News Engineering and Product Lead

I
n quasi trent’anni dal lancio del world wide web, sono stati cre-
ati oltre 2 miliardi di siti web. Può sembrare impossibile stare 
al passo con le centinaia di migliaia di tweet, decine di miglia-
ia di pagine web e le centinaia di ore di contenuti video che, 

ogni minuto, vengono caricati online. In questo flusso di informazio-
ni, emergono costantemente nuove importanti voci. Oggi più che 
mai, assistiamo a una produzione sempre maggiore di contenuti di-
versi e di giornalismo di qualità. 
Per rendere più semplice restare aggiornati e dare un senso a tut-
ta questa informazione, abbiamo unificato tutti i nostri servizi lega-
ti alle notizie in un’unica nuova esperienza. Oggi rendiamo disponi-
bile un Google News completamente nuovo, che utilizza il meglio 
dell’intelligenza artificiale per aiutarvi a trovare il meglio del prodot-
to dell’intelligenza umana - in altre parole, il grande lavoro dei gior-
nalisti impegnati in tutto il mondo.

Usare intelligenza artificiale e machine learning 
in tempo reale per organizzare il flusso di notizie
Quando, quindici anni fa, abbiamo creato la prima versione di Go-
ogle News, abbiamo semplicemente organizzato gli articoli con 
l’obiettivo di rendere più semplice accedere a una serie di fonti sul-
lo stesso argomento. La nuova versione di Google News utilizza un 
nuovo insieme di tecniche di intelligenza artificiale   per ottenere un 
flusso costante di informazioni, aggiornato a mano a mano che que-
ste vengono pubblicate sul web, analizzarlo in tempo reale e sud-
dividerlo per argomenti. Questo approccio fa sì che Google News 
comprenda le persone, i luoghi e le cose coinvolti in una storia a 
mano a mano che questa evolve, mostri il modo in cui questi ele-
menti si relazionano tra di loro. Essenzialmente, questa tecnologia ci 
consente di sintetizzare le informazioni e metterle insieme in modo 
da aiutarvi a dare un senso a ciò che sta accadendo e comprendere 
quale ne sia stato l’impatto.

Un’esperienza di informazione 
che vi tiene costantemente aggiornati
Per molti di noi, le notizie provengono da decine di fonti differenti: 
per esempio, per lo sport consultate il vostro sito web preferito e la 
politica la seguite in tv, mentre le notizie che riguardano il vostro ter-
ritorio le leggete sul giornale locale. Nella nuova app, la sezione “Per 
te” fa sì che diventi più facile rimanere sempre aggiornati sugli argo-
menti che più vi interessano, tutti in un unico posto. Iniziamo con 
una selezione di cinque articoli che Google News ha organizzato 
per voi: un mix dei titoli più importanti, delle notizie locali e degli ul-
timi sviluppi sugli argomenti di vostro interesse. Più utilizzate la app, 
migliore diventa l’esperienza. Abbiamo anche creato controlli facili 

da usare e di facile accesso in modo che possiate decidere se vede-
re più o meno contenuti su uno stesso argomento o di una stessa 
pubblicazione. Nel creare la app, abbiamo fatto in modo che le sto-
rie parlassero da sole anche grazie a immagini e video da YouTube e  
dal web. Al fine di aggiornarvi sempre più rapidamente, stiamo spe-
rimentando un nuovo formato chiamato “newscasts”, dove, grazie 
agli ultimi sviluppi nella comprensione del linguaggio naturale, vie-
ne creata una raccolta di articoli, video e citazioni relativi ad un sin-
golo argomento. “Newscasts” rende più semplice approfondire un 
determinato argomento e, inoltre, facilita la fruizione dal telefono.

Copertura completa: capire l’intera vicenda
Se volete andare a fondo su una vicenda, “Copertura completa” for-
nisce un quadro completo di come quella vicenda è affrontata da 
fonti diverse. Con un solo click potrete vedere i titoli più importan-
ti provenienti da diverse testate, video, notizie locali, interviste, con-
tenuti social e una cronologia di come le notizie si sono susseguite 
nel tempo. Il presupposto di una conversazione o un dibattito profi-
cui è che tutti abbiano accesso alle stesse informazioni. Ecco perché 
il contenuto di “Copertura completa” è uguale per tutti: è una car-
rellata non personalizzata di eventi, provenienti da una serie di fon-
ti attendibili. Per scoprire cosa  si  sta leggendo  nel resto del mondo,  
la sezione “Titoli” offre una visione non filtrata delle notizie di tutto il 

mondo. Ulteriori sezioni  consentono di approfondire temi quali bu-
siness, tecnologia, sport, intrattenimento e altri  ancora .

Il miglior giornalismo dal web
Naturalmente, Google News non esisterebbe senza il giornalismo 
di qualità. La sezione “Newsstand” vi consente, allora, di trovare e se-
guire facilmente tutte le fonti per voi più affidabili, nonché di esplo-
rare e scoprirne di nuove. È inoltre possibile accedere a più di mille 
magazine in un formato mobile-friendly. E se desiderate sostene-
re le vostre fonti giornalistiche preferite, abbiamo reso più sempli-
ce  abbonarsi direttamente tramite l’account Google, così da evitare 
di compilare altri moduli, aggiungere i dati della vostra carta di cre-
dito o creare nuove password. Molto presto, grazie anche alla nuova 
funzionalità “Subscribe with Google” (lanciato con la Google News 
Initiative), potrete accedere ovunque ai contenuti che avete acqui-
stato, su tutte le piattaforme e su qualsiasi dispositivo, su Google 
News, sul motore di ricerca e sui siti degli editori.

Prossimi passi
La nuovissima versione di Google News sostituisce sia Google Play 
Newsstand, per mobile e desktop, sia l’app Google News & Weather 
su mobile. Dopo il lancio recente, Google News è diventato disponi-
bile per tutti i dispositivi Android, iOS e sul web in 127 paesi.
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ZENITH PROIETTA IL 2018 DELL’ ADV 
DIGITALE IN ITALIA A QUOTA +5,6%
A spingere il comparto, secondo le valutazioni dell’agenzia legata a Publicis Media, 
sarebbero video, social e la transizione al programmatic advertising. Nel mondo, 
la pubblicità online è cresciuta, nel 2017, del 13,7%, a oltre il 40% della spesa totale

di Sebastiano Zeri

Z enith non ha rilevato un calo ne-
gli investimenti pubblicitari nel di-
gital a seguito delle dichiarazioni 

rilasciate da alcune aziende in riferimen-
to alla scelta recente di tagliare i budget 
destinati all’online. Anzi, la quota di spesa 
pubblicitaria internet continua a crescere 
velocemente. Secondo le previsioni di Ze-
nith, quest’anno le aziende investiranno il 
40,2% del budget per la pubblicità online, 
rispetto al 37,6% nel 2017. Questa crescita 
è parte di un processo di digital transfor-
mation più ampio, che le aziende hanno 
intrapreso per rinnovare la relazione con 
il proprio consumatore grazie agli investi-
menti in tecnologia, dati e innovazione.

Digital transformation 
in atto, a servizio del Roi
“Abbiamo rilevato che la digital transfor-
mation sostiene il Roi - ha dichiarato Vit-
torio Bonori, Global Brand President di Ze-
nith -. E ora siamo in prima linea in una 
trasformazione che vede i brand spostare i 
budget secondo il consumer journey, be-
neficiando di potenti algoritmi e tecniche 
avanzate di machine learning, investen-
do in nuove soluzioni 
di ecommerce. Que-
sta trasformazione è 
alla base della crescita 
del brand”. Le preoccu-
pazioni degli inserzio-
nisti sull’efficacia di al-
cuni investimenti sui media digitali e sulla 
loro sicurezza sono state ampiamente af-
frontate. Tuttavia, una serie di progetti di 
ricerca di Zenith collegano l’impatto del-
la brand experience e la crescita del brand 
all’utilizzo progressivo del digitale lungo 
tutto il consumer journey.

Valore degli investimenti 
nel transformational 
digital marketing
Una nuova ricerca messa a punto da Ze-
nith dimostra il valore dell’investimento 
nel transformational digital marketing. L’a-
genzia ha creato un indice standard di cre-

scita del brand, con-
frontando i risultati di 
studi rilevanti e incro-
ciando la brand perfor-
mance con una serie 
di benchmark di co-
municazione e media. 

I risultati iniziali indicano che i brand con 
la crescita più rapida all’interno di settori 
come comunicazione, servizi finanziari e 
automotive, tendono a ottenere alte per-
formance su metriche quali la share della 
categoria search e il traffico sul sito web; 
insieme a un efficace content marketing e 

a una forte performance negli earned di-
gital media. Per l’automotive, per esempio, 
esiste una correlazione dell’89% tra la loro 
capacità di aumentare l’indice di crescita 
del brand e il traffico verso i loro siti. Per i 
brand legati ai servizi finanziari, l’aumen-
to dell’indice di crescita del brand ha una 
correlazione del 71% con la popolarità dei 
contenuti di proprietà, mentre per i brand 
di comunicazione ha una correlazione 
dell’81% con la percentuale delle entrate 
investite per la pubblicità. La sigla ha inol-
tre rilevato chiare correlazioni tra brand 
con elevate capacità di marketing e me-
dia e categorie in cui i canali digital han-
no un’influenza notevole sul consumer 
journey. Questo suggerisce un rafforza-
mento positivo tra il riconoscimento del-
la digitalizzazione nel comportamento dei 
consumatori e la trasformazione nell’orga-
nizzazione di marketing.

Nel 2017 la pubblicità online vola 
del 13,7% e supera i 204 miliardi
A livello globale, le aziende continuano ad 
aumentare la quota di budget investita sui 
canali digital a pagamento. Nell’edizione di 
marzo 2018 dell’Advertising Expenditure 
Forecasts di Zenith, si rileva che la pubbli-
cità online è cresciuta nel 2017 del 13,7%, 
per 204 miliardi di dollari. Questa cifra ha 
rappresentato nel 2017 il 37,6% della spe-
sa pubblicitaria globale, in aumento rispet-
to al 34,3% del 2016. Quest’anno prevedia-
mo che la quota di mercato globale della 
pubblicità online supererà per la prima vol-
ta il 40%, raggiungendo il 40,2%. Nel 2017 
la pubblicità online rappresentava oltre il 
55% della spesa pubblicitaria su tre mer-
cati (Cina, Svezia e Re-
gno Unito), c’è quindi 
un grande potenziale 
per un’ulteriore cresci-
ta. Entro il 2020 preve-
diamo che la pubblici-
tà online rappresenterà 
il 44,6% della spesa pubblicitaria globale.

Il momento d’oro dell’ad tech
Ovviamente, l’aumento della pubblicità 
online ci racconta solo una parte della tra-
sformazione digitale. L’aumento della pub-
blicità online è stata rapida, ma l’aumento 

dell’ad tech è stato ancora più veloce. Tra il 
2010 e il 2016, Zenith ha monitorato le re-
venue di 14 società ad tech e ha rilevato 
che sono cresciute cinque volte più velo-
cemente delle revenue online nello stesso 
periodo. Le aziende hanno investito molto 
anche nell’innovazione: dal 2010, le azien-
de dell’OCSE hanno aumentato i loro in-
vestimenti in ricerca e sviluppo tre volte in 
più rispetto a quanto non abbiano investi-
to per la quota di spesa pubblicitaria.

Uno sguardo all’Italia
Le stime di Zenith per il 2018 del mercato 
pubblicitario italiano parlano di un +1,7%. 
In questo contesto si prevede che il digital 
continuerà la sua tendenza positiva con un 

+5,6% nel 2018, raffor-
zata in particolare dai 
video online e dai so-
cial media. La pubbli-
cità digitale ha benefi-
ciato della transizione 
all’acquisto program-

matico, che consente alle agenzie di indi-
rizzare il pubblico in modo più efficiente. 
Le connessioni internet tramite dispositivi 
mobili - smartphone e tablet - hanno man-
tenuto i progressi a due cifre: 33,9 milioni 
di utenti unici (61,7% di copertura mensi-
le) a dicembre 2017, in crescita del 10,6% 

più valore al braNd
LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE SOSTIENE IL ROI 
ED È ALLA BASE DELLA 
CRESCITA DEL BRAND ZENITH 
A LIVELLO GLOBALE

positivi i caNali pay
A LIVELLO GLOBALE, 
CONTINUA A CRESCERE IL 
VALORE DEGLI INVESTIMENTI 
DELLE AZIENDE NEI CANALI 
DIGITAL A PAGAMENTO rispetto allo stesso mese del 2016. Il 90% 

del tempo totale online dedicato ai dispo-
sitivi mobili piattaforme si verifica su app. Il 
mobile è il doppio rispetto al desktop per 
quanto riguarda gli utenti unici del gior-
no medio e il tempo speso online. Il tempo 
passato su mobile rappresenta il 74% del 
tempo speso su internet, di cui il 90% è uti-
lizzato per la fruizione di applicazioni

Vittorio Bonori 
In questa foto, 
il Global Brand 
President di Zenith, 
che per l’advertising 
online ha previsto 
un 2018 brillante
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Arriva anche in Italia PM Precision, hub 
di Publicis Media dedicato alla progetta-
zione e allo sviluppo di prodotti e solu-

zioni digitali basate sull’utilizzo dei dati e delle 
tecnologie. Guidato in Italia da Cristina Ughes, 
opererà al servizio dei clienti delle agenzie del 
gruppo, Starcom, Zenith, Blue 449, Spark Found-
ry e Performics. PM Precision, nato dall’evoluzio-
ne e dal potenziamento del trading desk in-
terno, conta oggi oltre trenta talenti e lavorerà 
in continuità con quanto svolto all’interno del 

Gruppo negli ultimi quattro anni, ampliando le 
proprie capabilities dal programmatic ai pro-
dotti digitali a performance e integrando solu-
zioni innovative per i mezzi quali Digital Out of 
Home, Radio e Addressable Tv. Precision, che 
può contare sul supporto di una struttura or-
ganizzativa globale di esperti in digital adver-
tising e data- driven marketing, non soltanto 
lavora a soluzioni centralizzate, cross agenzia, 
ma sviluppa anche  soluzioni customizzate 
sul singolo cliente. L’hub centrale è principal-
mente focalizzato sulle seguenti attività: strin-
gere partnership con i grandi publisher, tech e 

data provider, espandere il proprio portafoglio 
prodotti e offrire soluzioni commerciali innova-
tive. Nella gestione quotidiana, i team dedica-
ti ai singoli clienti si occupano delle attività di 
campaign management e di fornire un servizio 
di consulenza qualificata, spesso abbinandola 
a percorsi di formazione. La consulenza preve-
de un affiancamento durante tutto il processo 
di digital transformation, garantendo ai clien-
ti le migliori competenze e i migliori strumen-
ti per differenziarsi sul mercato. All’interno della 
digital transformation viene, sempre più spes-
so, incluso l’utilizzo dei mezzi Digital Digital Out 
of Home, Radio e Tv. In aggiunta, grazie all’espe-
rienza sviluppata negli anni e alle competen-
ze acquisite nell’ambito della data activation, i 
clienti possono avvalersi di Precision per la sele-
zione, l’implementazione e la gestione di tecno-
logie di tipo DMP (Data Management Platform).

Elia Blei fa il suo ingresso in FriendZ come 
General Manager Sales & Development. 
Nata alla fine del 2015, FriendZ si è su-

bito distinta per la grande innovazione che 
ha portato sul mercato del digital marketing 
attivando partnership con numerosi brand, 
agenzie e società di consulenza. La piattafor-
ma ha sviluppato una community i cui mem-
bri (oltre 200 mila) sono coloro che amano 
mettersi in gioco sui social network e diver-
tirsi scattando foto che raccontino una storia, 

la loro oppure quella di un marchio, in cam-
bio di crediti convertibili in buoni da spende-
re nei più noti ecommerce. L’applicazione è 
pensata come gioco, sviluppata applicando i 
concetti della gamification e progettata per 
coinvolgere e far divertire tutti gli utenti.

Vari tipi di campagne
Esistono vari tipi di campagne e servizi a cui 
gli utenti possono partecipare: quelle edi-
toriali “neutre”, ideate dal team editoriale di 
FriendZ, e quelle branded, sviluppate insie-
me alle aziende clienti e create per moltis-

sime finalità differenti. La prima categoria 
rappresenta la maggior parte delle campa-
gne disponibili, mentre la seconda è acces-
sibile solo a chi ha già partecipato a un po’ 
di campagne editoriali neutre. Le campa-
gne branded, in genere, valgono più crediti, 
ma l’accesso è precluso ai nuovi iscritti e l’at-
tivazione passa attraverso un attento e arti-
colato processo di validazione, in gran parte 
automatizzato dalla piattaforma. Oltre due-
cento aziende, per le loro campagne virali, si 
sono già affidate a FriendZ, ottenendo risul-
tati estremamente positivi a livello di reach 
e interaction. FriendZ ha sviluppato differenti 
soluzioni per raggiungere differenti obiettivi: 
reach, engagement, research & Insight, drive.

PUBLICIS MEDIA HA LANCIATO 
IL SUO HUB PM PRECISION 
ANCHE IN ITALIA. AL VERTICE 
NOMINATA CRISTINA UGHES

ELIA BLEI FA INGRESSO  
IN FRIENDZ NEL RUOLO 
DI GENERAL MANAGER  
SALES & DEVELOPMENT

Si tratta di un progetto di particolare innovazione, dedicato 
allo sviluppo di nuovi prodotti e di soluzioni digitali basate 
sull’utilizzo dei dati e delle tecnologie più raffinate ed efficaci

Il manager si unisce ai tre fondatori, Alessandro Cadoni, Cecilia 
Nostro e Daniele Scaglia, e a un team di quaranta professionisti

di Stella Milani

di Massimo Luiss

Numero uno
Cristina 

Ughes, alla 
guida, in 

Italia, di PM 
Precision

New Entry
Elia Blei, 
General 
Manager Sales 
& Development 
in FriendZ

 APRILE/MAGGIO 2018 = NETFORUM 6766  NETFORUM = APRILE/MAGGIO 2018

customer
experience

M
o
d
e
l
l
i

p
r
e
d
i
t
t
i
v
i

PREISCRIVITI

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

c o nve rsatio nal  c o mme rc e  

comunicazione multicanale

contactlab.com/it/conference   conference@contactlab.com   +39 02 83 38 8120

Contactlab Conference è un evento gratuito, con posti limitati. 

L’universo Contactlab a tua disposizione
per un’intera giornata!

19 giugno, h 9 -18, Teatro Franco Parenti, Milano 

https://contactlab.com/it/conference?utm_source=dailynet&utm_medium=adv&utm_campaign=contactlab_conference


ONSTAGE | AGENZIE

Fresca di vittoria nella gara Deborah 
Group, Connexia mira a superare i 13 mi-
lioni di fatturato quest’anno, con una cre-

scita del 20% sul 2017. «Un obiettivo che è in 
linea con l’andamento del primo trimestre», 
dichiara a Netforum il Chief Executive Officer 
e fondatore della sigla del Gruppo Doxa, Pao-
lo D’Ammassa. Risultati importanti, che, secon-
do D’Ammassa, hanno radici nel posizionamen-
to di Connexia come “Data Driven Creativity 
Agency”. Un’offerta da struttura full-service, che 
riflette i cambiamenti in seno al mercato.

Un settore complesso
«Negli ultimi anni ci sono state alcune impor-
tanti evoluzioni nel mondo delle agenzie e del-
la comunicazione. Per prima cosa, il digitale ha 
cambiato tutto, contaminando i business mo-
del, i processi, l’organizzazione e, naturalmen-
te, la comunicazione - spiega Paolo D’Ammas-
sa -. Da un lato, infatti, si è osservato l’ingresso di 
società di consulenza nell’ecosistema creativo 
e, parallelamente, abbiamo assistito al consoli-
damento dei grandi Gruppi internazionali ver-
so una struttura orizzontale; dall’altro, alcune 
agenzie più tradizionali hanno colto in ritardo le 
opportunità offerte dal digitale. Al contempo, le 
fee creative si sono abbassate, limando ulterior-
mente i margini». Questa situazione, secondo il 
Ceo di Connexia, ha mutato la percezione che 
i clienti hanno delle agenzie di comunicazione. 
«Solo dieci anni fa, pitch di questo tipo sareb-
bero stati territorio esclusivo delle grandi sigle 
tradizionali. Oggi è cambiata la percezione e le 

aziende non hanno remore ad affidare a new-
comer progetti articolati, che richiedono lo svi-
luppo di una strategia di comunicazione, la cre-
atività, i contenuti, la misurazione, la gestione 
dei canali social e il redesign delle digital pro-
perties», afferma D’Ammassa. Deborah Group 
è un incarico di prestigio, che segue altri grandi 
brand che hanno scelto di affidarsi a Connexia 
nell’ultimo anno - Fastweb, Conad, Loacker - e 
rappresenta la sintesi perfetta di un netto cam-
bio di paradigma. «L’era della frammentazione 
dei budget sta finendo: il livello di complessità 
è ormai talmente elevato che è diventato trop-
po oneroso allineare diverse agenzie e rende-
re tutta la comunicazione coerente e coordina-
ta». In questo contesto, il posizionamento Data 
Driven Creativity di Connexia sta pagando. «Per 
Connexia essere Data Driven vuol dire partire 
sempre dall’analisi del dato e misurare tutto il 
processo creativo e produttivo, per essere sem-
pre certi di costruire valore per i propri clienti 
- prosegue D’Ammassa -. Nel nostro approccio 
Data Driven sono sempre presenti dati, strate-
gia, creatività e tecnologia, i quattro asset che 
ci permettono di realizzare progetti integrati 
in grado di coprire più canali e interessare aree 
molto diverse tra loro. Con il digitale sempre al 
centro, visto che il segmento è arrivato a pesa-
re il 75-80% dei ricavi complessivi, Connexia ge-
stisce progetti con più anime e che coinvolgo-
no anche aree più tradizionali - eventi, pr, AtL». 
In arrivo l’ufficializzazione di quattro nuovi inca-

richi per altrettante importanti aziende, Conne-
xia ha anche recentemente finalizzato il proget-
to nato per rispondere all’esigenza di produrre 
contenuti video accorciando i tempi della filiera.

Gli asset di Connexia
Oggi Connexia conta un team di cento pro-
fessionisti, in continua crescita. «Per noi, i ta-
lenti sono uno dei beni più preziosi e per 
questo abbiamo promosso la cultura di un 
ambiente di lavoro stimolante, che favorisca 
creatività, collaborazione e benessere - preci-
sa D’Ammassa -. È vero che strategia e posi-
zionamento sono state importantissime per 
noi, ma le persone rappresentano il vero cuo-
re dell’agenzia». Un esempio di questa pro-
posizione è dato dall’“Operazione San Valen-
tino”, con cui l’agenzia ha presentato Creative 
Speed Date, una iniziativa rivolta agli aspiran-
ti Copywriter e Art Director “innamorati” della 
propria professione e pronti a mettersi in gio-
co. «Ci sono pervenuti circa cento curricula, 
abbiamo selezionato una trentina di candida-
ti e poi finalizzato due assunzioni, a dimostra-
zione di quanto un progetto originale come 
questo abbia avuto poi dei riscontri tangibili, 
concreti e di valore». L’innovazione, inoltre, è il 
tema che guida le azioni dell’agenzia: «Da un 
anno abbiamo con noi un Chief Innovation 
Officer, Italo Marconi. Si tratta di una figura ti-
picamente legata alle aziende, ma pensiamo 
che questo tema sia business-critical e centra-
le per le agenzie e per tutti i progetti di co-
municazione - dichiara D’Ammassa -. Ci siamo 
strutturati per supportare le imprese e ci sen-
tiamo dei precursori anche da questo pun-
to di vista». Nello scorso gennaio, Connexia 
e Doxa hanno lanciato Chatbots for Work, il 
nuovo corporate chatbot a disposizione delle 
aziende per comunicare in modo istantaneo 
con i dipendenti all’interno delle applicazioni 
di messaggistica aziendale. Vero e proprio as-
sistente virtuale, rappresenta uno strumento 
in rapida diffusione, particolarmente efficace 
nella comunicazione interna. «Questa novità 
funziona molto bene all’interno di organizza-
zioni aziendali complesse, costituite da oltre 
500 professionisti, e consente di automatizza-
re e rendere più immediata la conversazione», 
ha concluso Paolo D’Ammassa.

NEL 2018 CONNEXIA VUOL CRESCERE 
ANCORA DEL 20%, OLTRE I 13 MILIONI
L’intervista di Netforum 
al Ceo Paolo D’Ammassa, 
che illustra il processo 
di consolidamento del 
posizionamento di Data 
Driven Creativity Agency, 
gli ottimi risultati ottenuti nel 
corso del primo trimestre 
e la vittoria in diverse gare, 
ultima in ordine di arrivo 
quella di Deborah Group

Paolo 
D’Ammassa

di Matteo Dedè
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ONSTAGE | MERCATO

Massimizzare le vendite e la resa degli 
investimenti pubblicitari delle azien-
de grazie ad Amazon: ecco l’obiet-

tivo di Pragmatic, la nuova business unit lan-
ciata da Webranking interamente dedicata 
all’advertising sulla più grande piattaforma di 
ecommerce al mondo. Con sedi a Vancouver, 
in Canada, e a Milano, Pragmatic nasce “en-
glish first” nei contenuti e nella visione stra-
tegica. Il profondo know-how di Webranking, 
con vent’anni di esperienza nel digital marke-
ting, ha permesso lo svi-
luppo di nuove aree di 
business con forti impat-
ti sui risultati dei clienti: 
l’advertising su Amazon 
è una di queste. Pragma-
tic, infatti, offre una consulenza strategica per 
migliorare o avviare una propria presenza (di-
retta o indiretta) su Amazon, come ha già re-
alizzato per alcuni prestigiosi clienti come Bo-
scolo Gift, Chef Idea Kit e Mediaset Infinity.

Valore aggiunto al mercato
“L’integrazione di Amazon è un fattore de-
cisivo per dare valore aggiunto al mercato, 
non solo come tradizionale canale di ven-
dita, ma anche come mezzo pubblicitario - 
spiega Nereo Sciutto, Ceo e Co-fondatore di 
Webranking -. Per questo, abbiamo ideato e 
sviluppato il progetto Pragmatic, mettendo 
insieme la nostra competenza sulla pianifi-

cazione pubblicitaria online e un team inter-
nazionale che potesse ridurre la complessità 
della gestione dei diversi mercati di Amazon 
in cui i nostri clienti sono presenti e vogliono 
investire e vendere. Nel corso degli anni ab-
biamo costruito una relazione forte e diretta 
con Amazon, che presto diventerà una pre-
senza stabile nel mondo dell’adv online».

Un business in grande crescita
Nell’ultimo trimestre del 2017 nella sezione 

“Other services”, che in-
clude servizi di adver-
tising e carte di credito 
co-branded, Amazon ha 
registrato una crescita 
su base annua del 62%, 

tra le più alte di tutto il trimestre (fonte Ama-
zon). Data la veloce e costante crescita, si sti-
ma che Amazon consoliderà il suo ruolo nel 
mondo dell’advertising online, dove Google 
e Facebook sono oggi i player più importan-
ti, con un business complessivo di 2,8 miliar-
di di dollari (fonte Digiday).

Opportunità per le aziende
“Il principale vantaggio di Amazon - continua 
Nereo Sciutto - è che il 92% degli utenti che 
fa una ricerca sulla piattaforma di ecommerce, 
non solo ha l’intento di fare un acquisto, ma lo 
porta anche a termine. La rapida espansione 
dell’offerta e dei servizi che Amazon propo-

WEBRANKING 
LANCIA PRAGMATIC, 
BUSINESS UNIT 
PER LA PUBBLICITÀ 
SU AMAZON
La società guidata dal ceo Nereo Sciutto presenta la 
divisione “english first” con l’obiettivo di massimizzare 
le vendite e la resa degli investimenti adv delle 
aziende grazie alla piattaforma ecommerce

di Massimo Luiss
ne e il vantaggio competitivo che possiede, in 
termini di conoscenza delle abitudini e meto-
di di acquisto delle proprie audience, rispetto 
altre piattaforme di advertising online è un’op-
portunità reale per le aziende di costruire lì la 
propria presenza o di integrare questo canale 
con quelli proprietari già esistenti”.

I servizi di Pragmatic
Sono tanti i servizi offerti da Pragmatic e con 
cui le aziende possono confrontarsi per am-
pliare il loro business:
° Amazon Marketing Services (AMS) compren-
de la creazione, gestione, monitoraggio e otti-
mizzazione delle campagne AMS per i rivendi-
tori presenti su Amazon (1st party sellers).
° Amazon Seo, diversa dalla Seo per Google, 
permette di massimizzare la visibilità dei pro-
pri prodotti e di migliorarne anche il posizio-
namento; soluzione destinata ai rivenditori, ai 
venditori marketplace (3rd party sellers) e a 
chi non ha ancora una presenza su Amazon 
ma desidera averla.
° Amazon Advertising Platform (AAP) permet-
te di promuovere i propri prodotti e servizi 
venduti al di fuori della piattaforma e di indi-
rizzare il traffico esterno verso il proprio sito: 
è il caso specifico di brand che vogliono otti-
mizzare le proprie campagne senza avere una 
presenza direttamente su Amazon, ma com-
binando le proprie audience con quelle del-
la piattaforma per poter raggiungere un mag-
gior numero di utenti.
° La piattaforma Amazon Sponsored Products 
si rivolge ai venditori marketplace (3rd par-
ty sellers) che non hanno accesso all’AMS ma 
che possono, comunque, controllare le cam-
pagne di advertising tramite il proprio Ama-
zon Seller Central account.

Nereo 
Sciutto
Nella foto, 
il  Ceo e co-
fondatore di 
Webranking

opzioNe specifica
LA PIATTAFORMA AMAZON 
SPONSORED PRODUCTS SI 
RIVOLGE A DETERMINATI 
VENDITORI MARKETPLACE
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ONSTAGE | AGENZIE

THE BIG NOW 
ACCOGLIE SETTE 
NUOVI TALENTI.  
E COLLABORA CON  
DS AUTOMOBILES
Le nuove risorse della full service agency opereranno 
dall’headquarter milanese della struttura, sotto la guida 
del Direttore Creativo Esecutivo, Stefano Morelli, 
e della Strategy & Innovation Director, Rossella Ferrara

The Big Now, la full service agency 
pensata per l’era digitale, continua 
ad espandere il proprio organico con 

l’inserimento di sette nuove risorse digital 
all’interno dell’headquarter milanese di via 

di Giacomo Broggi

Altro new business per  The Big Now: 
dopo essersi aggiudicata il pitch di Binck 
Italia, l’agenzia si è imposta nella con-
sultazione di  Locman, diventando da 
aprile il nuovo partner di riferimento per 
l’intera strategia di comunicazione digi-
tal del marchio. E proprio il digitale sarà 
per tutto il 2018 al centro della definizio-
ne del nuovo brand positioning e del per-
corso di comunicazione strategico-crea-
tivo che l’azienda simbolo di eccellenza 
dell’orologeria italiana ha affidato a The 
Big Now. Marco Mantovani

Innovatori e visionari
“Lo spirito ambizioso della nostra azien-
da ci ha sempre portato ad essere inno-
vatori e visionari, caratteristica che tutti i 
nostri stakeholder ci hanno sempre rico-
nosciuto. Per questo, in un momento di 
forte sviluppo che stiamo vivendo, abbia-
mo sentito l’esigenza di adeguare anche 
la nostra comunicazione agli standard 
più evoluti offerti dal mondo digitale – af-
ferma Marco Mantovani, fondatore e pre-
sidente di Locman -. L’energia positiva di 
The Big Now, le sue persone e il suo ap-
proccio solido e innovativo ci hanno fatto 
capire che poteva essere il partner più 

idoneo per accompagnarci nel no-
stro percorso di crescita”.

Una bellissima storia
“Abbiamo la splendida opportu-
nità di contribuire allo sviluppo di 
uno dei brand di orologeria più in-
teressanti del panorama interna-
zionale, uno degli ultimi rimasti a 
capitale interamente italiano - ag-
giunge Stefano Pagani, co-founder 
e managing partner di The Big Now 
-. Dietro al brand non ci sono sol-
tanto prodotti e know how di alto 
livello, ma anche una bellissima 
storia imprenditoriale fatta di per-
sone, valori e passione italiana”.

Brand guardian
In qualità di lead agency che coordi-
nerà altre strutture verticali, The Big 
Now assume il ruolo di brand guar-
dian occupandosi dello sviluppo 
creativo delle campagne di brand/
prodotto, della digital content stra-
tegy e di guidare l’azienda in ottica 
consulenziale verso una nuova ‘digi-
tal sell proposition’ mirata a rafforza-
re il canale di vendita online.

ACQUISITO LOCMAN. IL FOCUS È SUI CANALI WEB
Il digitale spicca al centro della definizione riservata 
al nuovo brand positioning e anche del percorso 
di comunicazione strategico-creativo che l’azienda 
di orologeria ha deciso di affidare alla sigla

ta costante dell’agenzia che, nello spe-
cifico ambito digital, ha registrato un 
primo quarter 2018 estremamente po-
sitivo, grazie anche all’ingresso di nuovi 
clienti come Binck Italia, DS Automobi-
les e Locman Italy, insieme alle importan-
ti conferme arrivate da Pfizer Consumer 
Healthcare (per il brand Polase), Unipol-
Sai e Vorwerk Italia.

Sperimentare nuovi modelli
“La provenienza così eterogenea dei nuo-
vi ingressi conferma la nostra costante vo-
lontà di sperimentare nuovi modelli di 
lavoro - commenta Stefano Pagani, co-
founder e managing partner dell’agen-
zia -. I progetti di cui ha bisogno il merca-
to sono sempre meno etichettabili sotto a 
una stessa disciplina, sia essa digital, bran-
ded content, pr o social: proprio siamo 
davvero convinti che per riuscire a innal-
zare adeguatamente il valore creativo e 
l’efficacia dei nostri lavori sia necessario 
mescolare diverse culture iper-specializ-
zate che siano veramente in grado di la-
vorare insieme e contaminarsi a vicenda”.

Masera, sotto la guida del Direttore Crea-
tivo Esecutivo Stefano Morelli e della Stra-
tegy & Innovation Director Rossella Ferrara. 
Tra i nuovi ingressi in agenzia, Luca Stefanel-
li, professionista che arriva dal mondo delle 

aziende (in Philips, nell’ultimo anno e mez-
zo, è stato Website & Search Manager per 
Italia, Israele e Grecia). In qualità di Head 
of Project Management, Stefanelli avrà l’o-
biettivo di accelerare la crescita dei proget-
ti di digital experience firmati The Big Now. 
Accanto a lui, vanno a rafforzare il model-
lo di lavoro liquido tra strategia e creati-
vità, nuovi talenti digitali come Valentina 
Rossetti, digital strategist proveniente da 
Wavemaker e, precedentemente HUB09; 
Benedetta Cariani, social media content 
specialist che arriva da DLV BBDO; Irene 
Strametto, social media content speciali-
st ex TBWA; Michela Lillo, copywriter con 
un’esperienza editoriale all’interno della re-
dazione di Freeda; Antonietta Viscione, di-
gital art & motion designer proveniente 
da Doing che lavorerà, in particolare, sui 
progetti digitali realizzati insieme alla casa 
di produzione interna The Big Angle. Ac-
canto ai creators, entra una nuova risorsa 
anche nel reparto accounting dell’agen-
zia: Serena Girola, digital account manager 
proveniente da Publicis.
I nuovi ingressi confermano la cresci-

Marco Mantovani 
È il patron della 
Locman, per cui The 
Big Now è partner 
di riferimento 
per la strategia di 
comunicazione 
digitale

Stefano Morelli 
In questa foto, 
il Direttore Creativo 
Esecutivo della full 
service agency 
The Big Now, 
con sede a Milano
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ONSTAGE | MISURAZIONI

Facebook e le misurazioni: un tema mol-
to intricato. Ma proviamo a sbrogliare la 
matassa. Il social registra da sé i dati su-

gli utenti in agglomerati di informazioni molto 
grezze che poi processa a seconda di ciò che 
gli interessa misurare. Nessun altro attore può 
registrare alcunché sulla piattaforma, ma alcu-
ne società partner hanno stretto accordi per ri-
cevere il dato grezzo e sviscerare loro stesse le 
informazioni, ricavando 
così degli insight su misu-
ra per chi li richiede diret-
tamente dalla fonte. Alcu-
ne di queste informazioni, 
infatti, sono ignorate da 
Facebook, ma possono essere di grande aiuto 
a un brand che vuole sapere un comportamen-
to specifico dei suoi utenti sulla piattaforma. 
Ecco come si sviluppa la partnership tra Face-
book e Meetrics, la società di cui Simone Fortu-
nato è country manager per l’Italia. Netforum lo 
ha contattato per andare più a fondo.

Da qualche tempo avete annunciato 
la possibilità di misurare la 
viewability su Facebook anche 
su mobile. Quali sono i termini 
della collaborazione con il social 
network? In che modo effettuate 
questo tipo di misurazione?

Abbiamo chiuso l’accordo con Facebook 
nell’autunno scorso per quanto riguarda il de-
sktop e lo abbiamo reso pubblico al Dmexco di 
settembre; a gennaio, invece, abbiamo aggiun-
to alle misurazioni anche il video. In questa fase 
siamo in grado di  monitorare Facebook e In-
stagram, ma non l’Audience Network connes-
so. L’integrazione ci permette di raccogliere dati 
grezzi da Facebook - in una dinamica end-to-

end, server-to-server - e di 
elaborarli analizzandone 
la viewability. La rielabo-
larazione dei dati grezzi 
avviene a livello di singo-
la impression. Ciò che ri-

ceviamo da Facebook è un data set grezzo al 
punto che il lavoro di definizione dei parametri 
di viewability avviene quasi totalmente all’inter-
no dei protocolli Meetrics . Ulteriore elemento 
di arricchimento del dato, è la capacità di ag-
giungere alla definizione standard di viewabi-
lity, nuovi treshold per andare incontro alle ri-
chieste dei nostri clienti sempre più distandi dai 
parametri di base, perché è questa la nuova di-
mensione della viewability: nonostante il proli-
ferare di definizioni dalle diverse istituzioni, il fu-
turo di questa metrica è custom.

Intanto, avete da poco presentato al 
mercato italiano il nuovo Viewability 

MEETRICS: LE METRICHE 
DI VIEWABILITY 
DI FACEBOOK E 
INSTAGRAM POSSONO 
ESSERE TAILOR MADE
La società, grazie alla collaborazione con il social 
network, riceve i dati grezzi e li elabora ottenendo 
informazioni che lo stesso social network ignora, 
producendo degli insight confezionati su misura per 
i propri clienti. Simone Fortunato, country manager, 
approfondisce l’argomento in dialogo con Netforum

di Sara Clemonti
Benchmark Report. Come si 
armonizzerà con un futuro tailor 
made?
I benchmark servono per dare un’idea del-
la situazione al mercato di riferimento. Per-
ché questo mercato migliori, però, serve ar-
monizzare le ambizioni dei singoli, che sono 
più elevate rispetto agli standard istituziona-
li, puntando verso l’alto, all’eccellenza. Più si 
alza l’asticella, chiaramente in modo sosteni-
bile, più si stimola il mercato.

Come proseguirà il lavoro di Meetrics?
Per quanto riguarda Facebook, lo step succes-
sivo è l’apertura agli Instant Articles e provare a 
misurare l’Audience Network. Poi dovremo ca-
pire i risultati di target sui social, deliverare le 
misurazioni della viewability, della brand safe-
ty, dell’in-target e delle frodi. Insomma, portare 
le stesse metriche del digital anche sui social. Il 
passo più prossimo tuttavia è l’integrazione ser-
ver to server con Youtube, che sarà lanciata nel-
la seconda metà di maggio. Vogliamo replicare, 
nelle intenzioni di connessione, non nello stru-
mento in sè per seè la soluzione server-to-ser-
ver applicata Facebook anche sulla piattaforma 
di Google. Entro maggio verranno rimossi tutti i 
tracker delle realtà che non sono partner di Go-
ogle, quindi abbiamo tempo al massimo fino a 
questa data e sarà la nostra priorità.

Quali sono, invece, le performance 
che la società sta ottenendo?
Posso dire che stiamo andando molto bene, 
e ci riteniamo, dunque, molto soddisfatti. Ab-
biamo chiuso una serie di accordi con clien-
ti davvero importanti e stiamo crescendo a 
doppia cifra sullo scorso anno.

Partnership
In questa 
foto Simone 
Fortunato, 
Country 
Manager 
di Meetrics

il primo beNchmark
SERVE ARMONIZZARE 
LE AMBIZIONI DEI SINGOLI, 
PUNTANDO IN MODO DECISO 
VERSO IL LIVELLO PIÙ ALTO
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Next 14 ha completato l’acquisizio-
ne del 51% di Adbibo, un’agenzia di 
tech marketing spagnola specializza-

ta nell’offrire a brand e agenzie sofisticate ca-
pacità di targeting nella pianificazione digi-
tale, attraverso la piattaforma proprietaria di 
social media advertising Predactive. Adbibo si 
trasferirà immediatamente nei nuovi uffici di 
Next 14 a Madrid, che oltre ad Oz Digital, po-
tranno ospitare le nuove iniziative program-
mate nei prossimi mesi sul mercato spagnolo.
L’accordo prevede una forte e reciproca in-
tegrazione tecnologica con Turbo, il trading 
desk indipendente del Gruppo attivo sul mer-

cato italiano. In particolare, Turbo potrà sfrut-
tare la piattaforma Predactive per offrire ai 
propri clienti innovativi servizi sul fronte so-
cial advertising. Mentre Adbibo potrà com-
pletare adeguatamente la sua offerta a brand 
e agenzie spagnole con i servizi di Program-
matic Advertising  - sia in modalità managed 
services che self-service -, grazie all’utilizzo 
delle piattaforme Audience Lab e White Rab-
bit, sviluppate da Turbo negli ultimi anni. “Sia-
mo entusiasti di entrare a fare parte di Next 
14 - ha dichiarato Mikel Lekaroz, fondatore di 
Adbibo, in passato Presidente di IAB Spagna 
e che rimarrà azionista di minoranza nella so-
cietà - e l’accesso alle piattaforme del Gruppo 

ci consente da subito di estendere in modo 
estremamente qualificato e significativo la 
nostra offerta verso i clienti che sino ad ora 
hanno utilizzato ed apprezzato Adbibo solo 
sul fronte social advertising”. “L’acquisizione di 
Adbibo è un passo importante per la nostra 
crescita in Spagna - ha invece dichiarato Mar-
co Ferrari, chief executive officer di Next 14 -. 
Oltre alle sinergie tra Adbibo e Oz Digital sul 
fronte full-stack e tra Adbibo e Turbo sul buy 
side, crediamo che altre delle attività che ci 
stanno dando grandi soddisfazioni in Italia, 
penso ad esempio ai servizi di proximity mar-
keting e advertising di JoinTag, possano es-
sere replicate con successo anche in Spagna”.

Quello trascorso è stato un buon anno 
per Sembox, soprattutto nell’ultimo 
quarter. Un andamento positivo che 

si è riflesso anche nell’inizio del 2018. Due le 
direttive che hanno permesso l’affermarsi di 
questo particolarmente favorevole: la prima 
è l’assoluta convinzione che la tecnologia sia 
sempre più importante per la gestione del-

le attività di digital marketing, la seconda è l’a-
ver arricchito il team di figure senior specialiste 
che hanno portato l’agenzia ad ampliare le at-
tività e il presidio sui clienti. Tra le nuove acqui-
sizioni avvenute negli ultimi mesi figurano Air 
Italy, Hse24, SBS Mobile e Inspired Group.
“Siamo particolarmente orgogliosi dell’attuale 
composizione e dimensioni della nostra realtà 
- commenta Salvatore Cariello, ceo di Sembox 
-. Abbiamo raggiunto un perfetto equilibrio 

che ci permette di seguire al meglio i nostri 
clienti su tutte le tematiche del digital perfor-
mance marketing, mantenendo nel contempo 
una struttura agile e flessibile, qualità queste 
sempre più apprezzate dal mercato. La mag-
giore complessità dello scenario attuale e il 
ruolo sempre più preponderante dei dati nel-
le logiche di pianificazione portano a valoriz-
zare le specializzazioni, a scapito delle logiche 
di sconto e delle dimensioni di budget gestiti”.

CON IL 51% DI ADBIBO, 
NEXT 14 ORA PUNTA 
A 30 MILIONI DI RICAVI

SEMBOX FATTURATO 
A +16% , TANTE NOVITÀ 
PER L’ANNO IN CORSO

La società, di cui è Ceo Marco Ferrari, ha rilevato la quota 
di controllo della sigla spagnola, specializzata nell’offrire 
sofisticate capacità di targeting nella pianificazione digitale

La sigla, guidata da Salvatore Cariello, punta su tecnologia 
e professionisti di qualità. E negli ultimi mesi ha acquisito 
quattro nuovi account: Air Italy, Hse24, SBS Mobile e Inspired 

di Cecilia Bianchi

di Davide De Vecchi

Marco Ferrari
Nella foto, il Chief 
Executive Officer 

di Next 14

Il leader
Salvatore 

Cariello, 
alla guida 

di Sembox
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ONSTAGE | RICERCHE

Teads ha rilasciato il nuovo studio con-
dotto a livello globale, “In News We Trust”. 
L’indagine ha coinvolto oltre 16 mila 

consumatori in otto paesi per scoprire gli atteg-
giamenti e le tendenze sul consumo di notizie 
e di pubblicità, in relazione al fenomeno “fake 
news”. In particolare, le “fake news” hanno reso 
il 75% dei consumatori intervistati più propen-
so a cercare notizie da fonti di alta qualità e più 
affidabili. La qualità, inoltre, è un fattore cru-
ciale per quanto riguarda la pubblicità: oltre il 
45% dei rispondenti ha citato proprio la quali-
tà come il fattore principale che impatta sul ri-
cordo degli annunci pubblicitari. Molti degli 
editori partner di Teads hanno prestato il pro-
prio sostegno alla ricerca, tra questi ci sono Sla-
te, Flipboard, ESI, Trinity Mirror, Libération, L’Ex-
press, SpeeD, Piemme, Clarin, Der Tagesspiegel, 
Ströer, Excelsior (Grupo Imagen), El País, El Mun-
do, ABC e El Periódico, che credono fermamen-
te nell’importanza di offrire notizie di qualità e 
affidabili ai lettori e di creare ambienti premium 
per gli advertiser.

Italia: le news passano dal mobile
Le news, dunque, continuano a svolgere un 
ruolo fondamentale nelle vite dei consumato-
ri: la maggior parte degli intervistati, infatti, leg-
ge notizie da una a cinque volte al giorno, uti-
lizzando soprattutto le fonti online e la tv per 
ricevere le informazioni che desidera. Il consu-
mo di notizie avviene su tutti i dispositivi. Il 59% 
dei consumatori in Italia è propenso a legge-
re le news sul proprio telefono cellulare rispet-
to al 55% dei consumatori in Usa e al 51% in 
Uk. I social media sono considerati la tipologia 
di media meno affidabile per consumare noti-
zie e pubblicità/contenuti dei brand; solo l’11% 
dei consumatori, infatti, si fida delle pubblicità/

IN NEWS WE TRUST
Secondo Teads, i consumatori credono nella qualità 
editoriale. Lo studio condotto a livello globale dalla 
società prende in esame le differenze di percezione 
che intervengono tra i contesti editoriali premium 
e i social. E in relazione all’Italia, è elevata la quota 
di chi fruisce notizie via mobile, superiore a Uk e Usa

di Massimo Luiss 

Il direttore
In questa 
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Morandi, 

che dirige 
Hot Corn

contenuti dei brand su questo canale. In tutto il 
mondo, i consumatori associano ai social media 
le parole “sensazionalizzato” (28%) e “fake” (26%), 
mentre associano ai publisher online le parole 
“conoscenza” (35%) e “accuratezza” (22%).

Tv: la pubblicità si nota di più
Quando è stato chiesto fino a che punto i con-
sumatori prestano attenzione alle notizie at-
traverso diversi mezzi, i publisher online e la tv 
sono emersi come i più forti, con il 59% degli 
intervistati che presta attenzione alle notizie in 
rete e il 51% alle notizie sul piccolo schermo. I 
consumatori si focalizzano su qualcosa di più 
delle semplici notizie, il 40% degli intervistati 
nota gli annunci pubblicitari visti in tv, rispetto 
al 24% per la stampa e al 29% per gli online. A 
livello globale, i consumatori ricordano e si fi-
dano della pubblicità in tv più di qualsiasi altro 
mezzo. Tuttavia, guardando al pubblico giova-
nile (dai 16 ai 24 anni), il canale online è emer-
so come il mezzo di cui più si fida e dove ricor-
da maggiormente la pubblicità.

L’importanza della qualità

“Sin dalla nascita della società, Teads è orgo-
gliosa di lavorare con i principali editori pre-
mium in tutto il mondo. Comprendiamo il va-
lore dei contenuti di qualità e sappiamo bene 
in prima persona che, per gli advertiser, que-
sto sia il modo migliore per raggiungere le 
audience altamente coinvolte e interessate – 
ha dichiarato Eric Shih, Global SVP Business 
Development di Teads -. Vista l’attuale situa-
zione geopolitica, i brand possono avere il ti-
more di essere accostati a determinati con-
tenuti news, ma  siamo molto contenti che 
questo studio abbia dimostrato il contrario, 
ovvero che sarebbe un errore”.

Ricerca incoraggiante per gli editori
“Per ogni editore oggi, il fenomeno fake news 
è assolutamente un argomento caldo e con-
solida la nostra missione di continuare a porta-
re ai lettori notizie affidabili e di qualità - ha di-
chiarato Fabrizio Tomei, Director Business Unit 
Digital di SpeeD (Società Pubblicità Editoriale 
e Digitale), sales house di Monrif Group -. È in-
coraggiante vedere la maggioranza dei consu-
matori associare i contenuti news con parole 

Editori premium
Nella foto qui sopra 
compare  Eric Shih, 
Global SVP Business 
Development 
di Teads, che 
ha sottolineato 
l’orgoglio di lavorare 
con i principli editori 
premium a livello 
mondiale
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Sky Italia ha finalizzato l’acquisizione 
di 4Strokemedia, la tech company italia-
na specializzata in programmatic advert-

sing che si è affermata in pochi anni sul mer-
cato digitale locale per il suo elevato grado di 
innovazione e per la sua capacità di offrire agli 
investitori un’audience particolarmente quali-
ficata. Il network di 4Strokemedia è composto 
attualmente da oltre duecento siti ed è carat-
terizzato da un’utenza di oltre 13 milioni di uni-
que user mensili. A seguito di questa acquisi-
zione, Sky Italia renderà disponibili su tutto il 
network di siti aggregato da questa tech com-
pany, i propri contenuti, offrendo così agli inser-
zionisti l’opportunità di pianificare e valorizzare 
i loro brand in totale brand safety. L’acquisizio-

ne di 4Strokemedia, che fa seguito a una signi-
ficativa progressione registrata in questi anni da 
Sky Italia, è perfettamente in linea con il piano 
di crescita di Sky Italia in ambiente digital e ha 
l’obiettivo non solo di aumentare l’audience di 
riferimento, ma anche di accrescere il knowled-
ge tecnico del digital hub di Sky.

Tecnologia da unire alla creatività
4Strokemedia è una startup interamente italia-
na, fondata nel 2014, che ha come suo principale 
punto di forza la capacità di coniugare tecnolo-
gia e creatività, per offrire agli inserzionisti forma-
ti interattivi e innovativi che raccontano il brand 
attraverso l’interazione tra contenuto e multime-
dialità. Queste soluzioni permettono il massimo 
coinvolgimento dell’utente con il brand dell’in-

serzionista; inoltre, la piattaforma tecnologica 
consente una forma di pianificazione basata sul-
la ricerca dell’audience e non esclusivamente in 
base al brand della testata online.

Focus sul premium content
“Questa acquisizione dimostra, ancora una vol-
ta, quanto Sky creda e investa nell’eccellenza 
dell’innovazione italiana - ha dichiarato Aldo 
Agostinelli, Digital Officer di Sky Italia -. Voglia-
mo diventare uno dei principali player naziona-
li di digital advertsing e abbiamo scelto di ac-
quisire 4Strokemedia, una media technology 
platform nota per il suo elevato grado di inno-
vazione, con l’obiettivo di accrescere il nostro 
know-how, ampliare l’audience di riferimento 
e portare nel network di oltre duecento siti ag-
gregati da questa tech company i nostri con-
tenuti digital. Questo è un aspetto chiave del-
la nostra strategia, perché in un mercato in cui 
si registra una sostanziale scarsità di contenu-
ti premium, siamo del tutto consapevoli che 
questo rappresenta un elemento altamente 
differenziante per la nostra crescita”.

Incremento straordinario per il fatturato digi-
tal di Rai Pubblicità nel primo trimestre del 
2018. Nel confronto con l’anno preceden-

te, si registra un +28%, oltre a un aumento del 
numero dei clienti attivi e un coinvolgimento 
sempre più elevato da parte dei top spender tv 
sulle offerte crossmediali della concessionaria, 
che si traduce in maggiori investimenti.

La forza della qualità
Francesco Barbarani, direttore area Radio, Di-
gital e Cinema di Rai Pubblicità, spieg a Net-
forum le ragioni del successo: “Si confermano 
una viewability del 90% e kpi pubblicitari più 
che positivi. Il merito di questa performance 
è da attribuirsi all’ottima qualità dei contenu-
ti Rai, accompagnata da un basso affollamen-
to pubblicitario. In particolare, per la realizza-

zione del trend positivo hanno avuto un ruolo 
determinante i top event della Rai, proposti in 
forma crossmediale, come Sanremo, Montal-
bano, le Olimpiadi invernali e The Voice con il 
suo ottimo esordio. La nostra offerta crossme-
diale viene completata dalle attività sui social, 
legate alle nostre iniziative speciali, che per-
mettono la creazione di un racconto, disegna-
to a partire dalle esigenze dei brand”.

SKY ITALIA 
PUNTA FORTE SUL DIGITAL 
E ACQUISISCE LA TECH 
COMPANY 4STROKEMEDIA

NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 
IL FATTURATO DIGITALE DI RAI 
PUBBLICITÀ CRESCE DEL 28%

Il suo network è composto attualmente da oltre 
duecento siti ed è caratterizzato da un’utenza 
di oltre 13 milioni di unique user mensili. E per il 
broadcaster, l’obiettivo è accrescere audience e 
knowledge tecnico, valorizzando tutti i contenuti 

La concessionaria, di cui è direttore Area Radio, Digital e Cinema 
Francesco Barbarani, ha registrato anche un buon incremento dei 
clienti, con un elevato interesse da parte degli spender televisivi

di Davide De Vecchi

di Massimo Luiss
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I PRIMI QUINDICI 
ANNI DI LINKEDIN
Il social network ha rinnovato i suoi dati, annunciando 
il raggiungimento di oltre 562 milioni di utenti 
a livello globale, di cui oltre 11 milioni solo in Italia. 
E proprio il nostro Paese, in questo modo diventa la 
terza community nazionale più grande d’Europa sulla 
piattaforma, dopo Uk e Francia e prima della regione 
Dach (Germania, Austria e Svizzera) e della Spagna

di Massimo Masi

LinkedIn, la più grande rete professio-
nale online del mondo, festeggia il 
suo 15esimo anniversario di attività 

con la notizia di aver raggiunto oltre 562 
milioni di utenti a livello globale, di cui ol-
tre 11 milioni solo in Italia, che diventa, in 
questo modo, la terza community naziona-
le di workers 4.0 più grande d’Europa, su-
bito dopo l’Inghilterra - che conta oltre 25 
milioni di lavoratori presenti sulla piattafor-
ma -, la Francia, che supera i 16 milioni di 
lavoratori iscritti alla piattaforma, e prima 
della cosiddetta regione Dach (composta 
da paesi come Germania, Austria e Svizze-
ra), a quota 11 milioni di membri, e della 
Spagna, che si ferma a 10 milioni di uten-

TOP 10 SETTORI CON LA CRESCITA PIÙ 
RAPIDA NEGLI ULTIMI 15 ANNI (GLOBAL)

TOP 10 PROFESSIONI CON LA CRESCITA 
PIÙ RAPIDA NEGLI ULTIMI 15 ANNI (GLOBAL)

ti. A dimostrazione di quanto, ormai, il la-
voro sia un’esigenza primaria per gli italiani 
che, contro ogni cliché legato all’innovazio-
ne telematica, oggi puntano sempre di più 
sulle grandi opportunità offerte dal mondo 
digitale. “Quando abbiamo aperto la sede 
italiana, nel 2011, c’erano poco più di due 
milioni di iscritti al network” ha commenta-
to Marcello Albergoni, Head of Italy di Lin-
kedIn. “Poter annunciare di aver quintupli-
cato questo numero in poco più di sei anni 
ci rende veramente orgogliosi del nostro la-
voro e di far parte di un progetto che ogni 
giorno aiuta milioni di persone ad avere 
successo nella propria carriera. Un risultato 
che ci fa capire come ciò che abbiamo fat-

to in questi anni sia stato davvero qualcosa 
di grande e importante; e adesso non ve-
diamo l’ora di raggiungere nuovi traguardi, 
supportando sempre di più i professionisti 
e le aziende a farsi trovare e scoprire”.
 
Partenza irresistibile
Nato nel 2003 come la prima piattaforma di 
social media per professionisti, LinkedIn ha 
raggiunto 2.708 utenti nella sua prima set-
timana e due anni dopo questo numero si 
è trasformato in 2 milioni di lavoratori iscrit-
ti al network. Originariamente pensato per 
trovare lavoro in maniera semplice e creare 
connessioni, la piattaforma è diventata ve-
locemente un posto dove i suoi utenti po-

tevano interagire e discutere di argomenti 
importanti per loro e per il futuro delle loro 
carriere. “Proprio come il mondo del lavoro, 
LinkedIn si è evoluto ed espanso negli ulti-
mi quindici anni, trasformandosi e adattan-
dosi alla nuova era digitale, seguendo trend 
come la veloce crescita del settore tecno-
logico o il continuo sviluppo di segmenti 
dell’innovazione come l’intelligenza artifi-
ciale, il controllo vocale e la robotica” ha con-
tinuato Albergoni. “Come il numero degli 
utenti italiani presenti sulla nostra piattafor-
ma è cresciuto rapidamente, così anche la 
varietà delle professioni rappresentate è au-
mentata, evidenziando una grande propen-
sione dei lavoratori peninsulari verso mondi 
come quello della finanza, della moda, delle 
startup e dell’industry 4.0, come emerso an-
che dalle nostre ultime ricerche. Un segna-
le, questo, che sottolinea come ormai il ven-
taglio di opportunità presenti sulla nostra 

piattaforma non si riferisca più a una singo-
la categoria di lavoratori. Che tu sia un pilo-
ta o un insegnante di yoga, un venditore o 
un tester di birre hai a tua disposizione una 
community di oltre 11 milioni di persone in 
Italia e oltre mezzo miliardo a livello globa-
le che possono aiutarti a raggiungere i tuoi 
successi professionali”. Per sottolineare que-
sto nuovo successo, LinkedIn ha inoltre ela-
borato una speciale classifica di mansioni 
e settori professionali che negli ultimi anni 
hanno avuto una rapida crescita o che oggi 
annoverano il maggior numero di utenti 
presenti sulla piattaforma, al fine di spiegare 
anche come il mondo del lavoro si sia evo-
luto negli ultimi quindici anni, dai tempi in 
cui si utilizzavano i fax per mandare comu-
nicazioni importanti alla continua ricezione 
di email e documenti attraverso un accesso 
costante ai sevizi di posta elettronica e mes-
saggistica istantanea.

Head of Italy
Nella foto a centro 
pagina, a sinistra, 
compare Marcello 
Albergoni, Head 
of Italy di LinkedIn
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10. Ingegnere
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TECHNOLOGY HUB 
INDAGA SUL FUTURO

Riflettori puntati su robotica, intelligenza artificiale, 
blockchain, realtà aumentata e virtuale a Technology 
Hub, l’evento professionale dedicato alle tecnologie 
innovative, promosso da Senaf, che si è proposto come 
il luogo ideale dove poter esplorare a fondo le nuove 
frontiere legate all’innovazione

Technology Hub, l’evento professionale 
delle tecnologie innovative promosso 
da Senaf, che si è svolto al MiCo - fie-

ramilanocity, dal 17 al 19 maggio scorsi, si 
è proposto come il luogo dove esplorare le 
nuove frontiere dell’innovazione e appro-
fondire temi come l’elettronica e l’Internet 
of Things, la realtà virtuale e aumentata, l’in-
telligenza artificiale, il machine learning e la 
robotica. Al meeting è stato, dunque, pos-
sibile incontrare aziende che propongono 
progetti di design review, visori, smart glas-
ses, materiali innovativi come le bioplasti-
che e il Grafene, fino alle nuove soluzioni ro-
botiche, con un focus particolare sui cobot 
industriali (robot collaborativi), esoscheletri 
e robotica di servizio.

Approfondimenti
Durante l’evento si sono susseguiti diversi 
approfondimenti, dove è stato possibile en-
trare nel merito della tecnologia blockchain. 
Giulio Graziani, responsabile della practice 
Corporate Compliance e Tech Law di Elexia 

avvocati & commercialisti, all’interno dello 
spazio conferenze della manifestazione è 
stato il responsabile del programma di wor-
kshop dedicati, appunto, alla blockchain, 
processo tecnologico e innovativo divenu-
to ormai fondamentale nell’implementazio-
ne dei processi aziendali o nell’avvio di nuo-
ve iniziative imprenditoriali 4.0. 
Gli argomenti hanno spaziato dall’introdu-
zione della tecnologia blockchain ai bitcoin 
e le nuove criptovalute come Ethereum, che 

permettono scambi con moneta digitale; 
fino al nascente fenomeno delle ICO (Initial 
Coin Offering), ovvero l’innovativa modalità 
di finanziamento in stile crowdfunding per 
iniziative tecnologiche. Durante gli incontri 
sono stati portati all’attenzione del pubbli-
co casi pratici di utilizzo di blockchain ap-
plicati, in particolare, al settore del food, del 
real estate e del charity. Inoltre, sono state 
presentate tre iniziative:  Lisk, capostipite dei 
progetti Dpos e ICO di grande successo, rac-
contato da Remo Bonfante; Brickbit, ovve-
ro la blockchain applicata al mondo del real 
estate, illustrato dal fondatore Alessandro 
Dell’Orto, e Helperbit, quando il mondo della 
beneficenza incontra la tecnologia, presen-
tato dal Coo, Davide Menegaldo.

I partner
Assieme a partner come Fondazione Don 
Gnocchi, Emac, Healthy Reply, Humanware, 
Movendo, Microsoft, Scuola Sant’Anna e IIT, 
Tecnology Hub ha scelto di portare in mo-
stra le ultime tecnologie del settore medi-
cale e della medicina riabilitativa. Gli interes-
sati al mondo della robotica hanno potuto 
approfondire le applicazioni in campo me-
dicale e osservare robot che supportano e 
collaborano con fisioterapisti e che, attra-
verso collegamenti audio-video, possono 
controllare i pazienti, misurarne le perfor-
mance e monitorarne lo stato di salute tra-
mite sensori. Oppure laboratori tecnologici 
con ambienti di realtà virtuale, per consen-
tire un coinvolgimento attivo, sostenere la 
partecipazione e motivare in particolare i 
bambini durante l’esercizio riabilitativo. E 
ancora protesi robotiche sempre più sofisti-
cate, per assistere le persone colpite da di-
sabilità negli scenari di vita quotidiana.

di Daniele Bologna

Gli espositori
Tra gli espositori, per il secondo anno di fila, 
c’era Universal Robots, l’azienda danese lea-
der mondiale nel settore della robotica col-
laborativa che ha di recente inaugurato la 
propria nuova sede a Torino.  Alcuni esem-
pi applicativi di cobot UR erano visibili pres-
so lo stand di Universal Robots e presso l’a-
rea “Robotica Collaborativa e Industria 4.0”. 
Alle caratteristiche di flessibilità applicati-
va e operativa, garantite dalle dimensioni 
compatte dei cobot UR e dall’immediatez-
za e semplicità con cui è possibile installar-
li e programmarli, si abbinano la sicurezza 
del robot collaborativo, capace di lavorare 
accanto all’uomo senza barriere protettive, 
e la possibilità di essere applicato pratica-
mente in ogni settore produttivo.

Workshop
Tutti questi fattori trasformano il cobot da 
macchina di produzione a “utensile intelli-
gente”, in grado di essere usato dall’opera-
tore di fabbrica in base alle proprie specifi-
che esigenze e riutilizzato rapidamente per 
altre mansioni senza bisogno di costose in-

stallazioni o lunghe sessioni di formazione 
e programmazione. In due workshop Re-
almore, società con esperienza nell’inno-
vazione tecnologica, ha presentato, inve-
ce, applicazioni per la realtà aumentata, 
studiate per aziende che operano in set-
tori molto differenti, dalla radiologia alla 
Smart City fino all’attenzione per l’am-
biente. Il progetto, messo a punto per Vil-
la Sistemi Medicali riguarda, ad esempio, 
l’ambiente della radiologia. L’esigenza era 
quella di avere una applicazione che, du-
rante le fiere, permettesse agli agenti di vi-
sualizzare in realtà aumentata e in realtà 
virtuale le attrezzature, senza doverle spo-
stare. Ad oggi è possibile visualizzare cia-
scun macchinario in diverse modalità: in 
3D, in realtà aumentata senza uso di mar-
ker o in realtà virtuale con l’uso di apposi-
ti occhiali. In più, l’app può essere utilizzata 
per il training a distanza, mostrando facil-
mente come realizzare un esame radiolo-
gico. Completamente diverso è l’ambito 
per cui è stato realizzato il progetto di AR 
richiesto da Paradox Engineering, azienda 
svizzera parte di una multinazionale giap-

ponese, specializzata in sistemi per Smart 
City. Si tratta di un’app per visualizzare un 
plastico virtuale che rappresenta una città, 
dove vedere le soluzioni per Smart City, ad 
esempio per il controllo dell’illuminazio-
ne, dei semafori, dei parcheggi. Per alcuni 
versi può essere intesa come una soluzio-
ne domotica applicata alla città. Con IDM 
Sudtirol siamo, invece, nel mondo dello svi-
luppo sostenibile. In particolare, l’azienda si 
propone di incrementare il risparmio ener-
getico all’interno di enti pubblici e scuole in 
Alto Adige. L’app mostra, dunque, i risulta-
ti dell’efficientamento energetico ottenuto 
in una scuola attraverso sistemi che evitano 
dispersione di calore. 

Evento professionale
Technology Hub ha, quindi, voluto mostra-
re al mondo imprenditoriale le potenzialità 
delle nuove tecnologie. La manifestazione, 
in particolare, è stata strutturata in otto dif-
ferenti settori dedicati all’innovazione, dalla 
stampa 3D all’additive manufacturing, pas-
sando per la realtà aumentata e virtuale, l’e-
lettronica e l’internet delle cose, i materiali 
innovativi, i droni, la robotica collaborativa 
e di servizio, l’app economy e il social me-
dia marketing. Ancora non sono disponibi-
li le cifre realizzate da quest’ultima edizio-
ne, che vanno a confrontarsi con i numeri 
dell’edizione 2017: 7.353 visitatori professio-
nali, 147 aziende espositrici, oltre 500 pro-
dotti innovativi, 18 iniziative speciali e 112 
tra workshop e convegni per oltre 280 ore 
di formazione. Molteplici gli ambiti di ap-
plicazione esplorati: tecnologie industriali; 
medicale; dentale; edilizia e architettura; ar-
redo e design; arte e beni culturali; gioiello 
e bijoux; moda e calzatura; retail e didattica.

 APRILE/MAGGIO 2018 = NETFORUM 8180  NETFORUM = APRILE/MAGGIO 2018
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Fa il suo debutto nel 2009 e viene subi-
to definita “moneta del dark web”. Oggi, 
bitcoin e blockchain, la tecnologia sot-

tostante alla criptomoneta, sono argomen-
ti che trovano ampio spazio di trattazione 
nell’informazione giornalistica, creando for-
ti aspettative ma anche tensioni in molte-
plici contesti. L’analisi dei toni e dei com-
portamenti nel mondo digitale e nei media 
tradizionali così come l’impatto che questa 
innovazione visionaria può avere nella vita di 
tutti i giorni e nella vita delle imprese sono 
stati al centro di #AssorelIncontri “Blockchain 
e criptovalute. La febbre dell’oro digitale”, or-
ganizzato da Assorel a Milano con i contributi 
di Luca Fantacci, Lecturer di Storia Economica 
e Finanziaria dell’Università Bocconi e autore 
del libro “Per un pugno di bitcoin” e Alessan-
dro Cederle, Direttore Divisione Media Moni-
toring e Analisi de L’Eco della Stampa. Federi-
co Ferrazza, Direttore di Wired Italia, nel ruolo 
di moderatore, ha dato vita al dibattito, sti-
molando il confronto su opportunità e rischi, 
cambi di paradigma e innovazione che ali-
mentano le riflessioni di quanti in questo mo-
mento si stanno occupando dell’argomen-
to. “La grande opportunità è che grazie alle 
criptomonete si possa tornare a legare i mo-
vimenti monetari all’economia reale e soste-
nere attraverso la finanza l’attività economi-
co-produttiva. Allo stesso tempo, il rischio già 
evidente è che si amplifichino gli spazi del-
la speculazione” ha dichiarato Luca Fantacci, 
che ha aggiunto: “Considerati gli elevati co-
sti di produzione e l’alto grado di volatilità del 
prezzo difficilmente il nuovo contante digita-
le nriuscirà ad affermarsi come moneta glo-
bale ma piuttosto come moneta di scopo. 

Moneta di scopo
“Bitcoin, blockchain, criptovalute sono paro-
le che definiscono un nuovo linguaggio nel 
mondo del business e un fenomeno inar-
restabile, che non possiamo permetterci di 
ignorare’’ ha dichiarato Carola Salvato, Con-
sigliere Assorel, coordinatrice dell’iniziativa 
“Come già avvenuto per internet, l’esperien-
za e gli errori disegneranno la sua evoluzione 
nei processi di affermazione e dovremo esse-
re pronti”. “Quale che sia il futuro dei bitcoin 
non può essere slegato dalle potenzialità of-
ferte dalla blockchain nell’esecuzione delle 
sue numerose applicazioni, che potrebbero 
portare grandi vantaggi nella vita delle impre-
se in relazione, per esempio, alla notarizzazio-
ne dei documenti, alla registrazione della pro-
prietà dei beni, fino all’esecuzione automatica 
dei contratti, alla tracciabilità di forniture, alla 
sicurezza dei dati, per citarne alcuni”, ha sotto-
lineato Fantacci. L’andamento del prezzo del 
bitcoin è spesso legato a quanto se ne parla 
sui media, tradizionali e digitali, e alla comu-
nicazione che nasce intorno a esso. È il dato 
sorprendente emerso dall’analisi delle con-
versazioni sulle parole chiave “criptomone-
te”, “criptovalute” e “bitcoin” condotta da L’Eco 

della Stampa nel mese di aprile 2018. “Si nota 
una differenza molto marcata tra mezzi tradi-
zionali e social media con un approccio all’ap-
profondimento economico da parte dei pri-
mi nelle pagine del weekend; mentre in rete 
il dibattito si sviluppa nei giorni feriali con un 
interesse più pragmatico - ha spiegato Ales-
sandro Cederle -. Il sentiment è polarizzato su 
radio e tv, mentre su stampa e web il tono di 
voce prevede una preponderanza di toni neu-
tri, con frequenti accenti negativi e poche ci-
tazioni positive”. “Saper guardare avanti e im-
pegnarsi a comprendere fin dall’origine ogni 
fenomeno emergente che possa apportare 
nuovi paradigmi e nuovi scenari nella vita del-
le imprese è la missione di Assorel” ha dichiara-
to Filomena Rosato, Presidente dell’organismo 
associativo, a conclusione dei lavori. “Come già 
avvenuto nel 2006, quando pose al centro del 
dibattito nazionale l’impatto delle tecnologie 
digitali nella industry della comunicazione, 
con questa iniziativa l’associazione conferma 
che cultura ed evoluzione vanno di pari passo 
nella crescita del settore e del mercato”.

CRIPTOMONETE & BLOCKCHAIN 
LA FEBBRE DELL’ORO DIGITALE  
Media tradizionali e web volàno per le oscillazioni dei prezzi dei bitcoin. L’analisi 
dei toni e dei comportamenti nel mondo digitale e nei media tradizionali, così 
come l’impatto che questa innovazione visionaria può avere nella vita di tutti i 
giorni e in quella delle imprese, sono stati al centro del recente meeting del ciclo 
#AssorelIncontri, organizzato dalla stessa Assorel a Milano, con i contributi di Luca 
Fantacci, Lecturer di Storia Economica e Finanziaria dell’Università “Luigi Bocconi” 
e autore del volume dal titolo “Per un pugno di bitcoin”, e Alessandro Cederle, 
attuale Direttore della Divisione Media Monitoring e Analisi de L’Eco della Stampa 

di Daniele Bologna

Nella foto, gli ospiti del meeting : da sinistra, 
Alessandro Cederle,Carola Salvato, Filomena 
Rosato,  Luca Fantacci e Federico Ferrazza
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