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L’italia è uno tra i Paesi europei con la più bassa diffusione di inter-
net e banda larga. Su una popolazione di 61,5 milioni di abitanti sono 
circa 35 milioni gli utenti connessi alla rete. Tuttavia, sono 97 milioni 
gli abbonamenti mobile attivi, il 58% in più rispetto al totale della po-
polazione. Questo significa, in altre parole, che ogni italiano in media 
possiede quasi due differenti sim attive. Non c’è bisogno di aggiun-
gere molto altro per affermare che il mobile costituisce, per il nostro 
Paese più che per altri, un’opportunità imperdibile, in grado innanzi-
tutto di recuperare il digital divide che ci contraddistingue rispetto al 
resto del continente, nonché di imprimere un accelerazione tecnologi-
ca e commerciale senza precedenti alle aziende del comparto digitale 
ma anche a quelle del retail, agli operatori finanziari, alle realtà attive 
nel crm. E il mercato della pubblicità, da sempre frontiera delle inno-
vazioni in comunicazione, sembra aver compreso perfettamente que-
sta opportunità: gli investitori vogliono integrare il mobile nel pro-
prio media mix e gli operatori, in gran parte, sono già pronti a offrire i 
servizi necessari. Ma come per tutte le novità, occorre tempo e prati-
ca per smettere di navigare a vista e comprendere a fondo la rotta da 
seguire. Il mobile advertising è un settore ancora troppo nuovo, i mo-
delli di business non sono definitivi, mancano gli standard e le metri-
che non sono ancora state determinate univocamente. Senza dubbio 
la crescita del mobile sembra inarrestabile e probabilmente lo è, con-
siderando il tasso di adozione degli smartphone anche da parte degli 
utenti meno digitalizzati. Tuttavia, l’attuale comune tendenza a con-
siderare il desktop come un media già “passato di moda” non è in al-
cun modo supportata dai dati, né da fatti concreti. Tutti devono avere 
un sito mobile friendly, per non rischiare di perdere traffico ed even-
tuali prospect, questo è certo. Ma non bisogna commettere l’errore 
di lasciare indietro l’utente multidevice o addirittura quello “desktop 
only”, che sono ancora la maggioranza. In definitiva, sono ancora tan-
te le domande senza risposta e ben poche le certezze. Sarà l’indu-
stry stessa a determinare il proprio futuro. Nel frattempo, il nostro 
obiettivo resta il medesimo: facilitare la discussione sulle tendenze 
in atto, supportare la diffusione delle informazioni e offrire agli ope-
ratori la visibilità necessaria per entrare in contatto con gli investito-
ri. Questo numero di DailyNet Vertical nasce esattamente con questo  
scopo. Buona lettura.

MOVEEMENTO
E FAR VIBRARE LE LORO PASSIONI

AVERE MILIONI DI UTENTI IN
PER GARANTIRE LA MASSIMA VISIBILITA’ AI VOSTRI BRAND?

OGNI GIORNO CREIAMO NUOVE OPPORTUNITÀ DI VISIBILITÀ PER I BRAND PER RISPONDERE

IN MODO SEMPRE PIÙ EFFICACE ALLE ESIGENZE DI UN MERCATO IN CONTINUA EVOLUZIONE.

COME LO REALIZZIAMO? GRAZIE A CROSSMEDIALITÀ, VERTICALITÀ E NATIVITÀ IN GRADO DI 

RAGGIUNGERE EFFICACEMENTE I NOSTRI UTENTI E GARANTIRE VISIBILITÀ AI CLIENTI.

NEWS, TEMPO LIBERO, SPORT, WELL-BEING, FOOD&WINE, ENTERTAINMENT E LIFESTYLE.

SIAMO VEESIBLE E QUESTO È IL NOSTRO MODO DI VEDERE LE COSE.

IL MODO VEE DI VEDERE LE COSE
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La crescita forsennata dell’utilizzo di dispositivi mobili sta mettendo 
a dura prova gli scenaristi (e gli operatori) del mercato della pubblicità 
digitale. Se non ci sono dubbi sul fatto che il futuro sarà mobile, 
il presente offre ben poche certezze su quale sia il modello vincente. 
Tranne una: sembra ancora troppo presto per parlare di “mobile only”@  Aureliano Roio

Negli anni d’oro del commercio “brick and 
mortar” una delle componenti in grado più 
di altre di influenzare il destino di un’attività 
commerciale era la sua localizzazione. Oggi, 
nonostante il digitale abbia letteralmente 
disintegrato il concetto di distanza geografica, 
è ancora sostanzialmente così. La vicinanza 
con il nostro consumatore è ancora un fattore 
critico di successo, qualunque sia la forma 
assunta dal venditore, fisica o virtuale. Proprio 
per questo motivo, i dispositivi mobili - e la 
progressiva “dipendenza” dell’utente da essi 
costituisce un’opportunità davvero unica per 
i brand. Avere un canale d’accesso alla rete a 
disposizione tutto il giorno e tutti i giorni sta 
cambiando profondamente le abitudini degli 
utenti e le regole del gioco. In un recente 
studio condotto da Pew Research, il 46% 
degli intervistati ha dichiarato di non poter 
vivere senza il proprio smartphone, mentre il 
44% dichiara addirittura di dormirci insieme. 
Traslando questo scenario all’analogico, la 
sola possibilità per un attività tradizionale di 

Mobile: vera 
opportunità  
o minaccia?

Analisi del settore, tra luci e ombre
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passare altrettanto tempo con un potenziale 
cliente sarebbe quella di mettere un letto e un 
ufficio (per ogni consumatore) all’interno del 
proprio negozio. 
Il mobile, dunque, è quasi certamente 
destinato a dominare la scena del marketing 
(e dell’ecommerce) per i prossimi anni. E il 
cambiamento sta avvenendo proprio ora. 
Qualche mese fa Google ha annunciato che 
nel mondo le ricerche effettuate attraverso 
device mobili hanno superato quelle da 
desktop. Del resto, anche nel nostro Paese, 
è già da un po’ che gli editori stanno 
sperimentando dinamiche simili, con circa 
metà dell’audience complessiva che ormai 
fruisce sempre più spesso dei contenuti 
della rete in mobilità. Una migrazione 
di massa tanto repentina da rendere 
l’argomento di primaria importanza nel 
panorama del mercato digitale, anche senza 
gli avvertimenti in salsa apocalittica che 
hanno contraddistinto il “mobilegeddon”. 
Qualunque azienda operi nel digitale senza 

prevedere, prima o poi, una presenza attiva 
sul media mobile era inevitabilmente 
destinata al fallimento anche prima che 
BigG annunciasse di non indicizzare più 
i siti non responsive. Tuttavia, benché la 

crescita del mobile sia stata poderosa negli 
ultimi anni l’enfasi attuale posta su tale 
tendenza potrebbe essere fuorviante in 
termini di orientamento strategico delle 
aziende. “Mobile first” ed “everything mobile” 



6

Vertical

m o B i L e

Vertical

M O B I L E
7

Vertical

m o B i L e

Vertical

M O B I L E

sono linee guida corrette se non applicate 
in forma esclusiva; pericolose se intese 
soprattutto come progressivo abbandono 
(o scarsa considerazione) del più opportuno 
approccio multidevice. Secondo i dati raccolti 
da comScore ad aprile 2015 il 43% degli 
italiani che ha navigato in internet in Italia 
lo ha fatto utilizzando sia una connessione 
da desktop sia una connessione da dispositivi 
mobili. Dei 35,4 milioni di italiani connessi 
a internet, 29,2 milioni si sono collegati con 
un desktop e 21,3 con un dispositivo mobile 
(smartphone o tablet); di questi ultimi 6,2 
milioni si sono connessi esclusivamente da un 
dispositivo mobile. Gli utenti “mobile only”, 
quindi, sono il 20,1% del totale dei navigatori 
connessi, e in Europa tale quota è soltanto del 
9,5%. Peraltro, la fruizione multipiattaforma è 
particolarmente pronunciata - si attesta quasi 
al 60% - nelle fasce di età tra i 25 e i 44 anni, 
che sono anche quelle a evidenziare i più alti 
tassi di fruizione esclusivamente attraverso 
dispositivi mobili. Se poi analizziamo in 
senso storico i valori (da novembre 2014 ad 
aprile 2015) ci accorgiamo che l’aumento del 

consumo di mobile sta avvenendo proprio 
a scapito di un consumo multipiattaforma, 
mentre il desktop mantiene sostanzialmente 
invariata la propria quota percentuale. La 
percezione che il mobile stia letteralmente 
spazzando via il desktop è, quindi, tanto 
semplicistica quanto errata. 

Advertising ed ecommerce, tesori 
nascosti da scoprire (poco per volta)
Gli utenti, dunque, sono sempre più mobili, 
anche se in forma non esclusiva. L’advertising, 
purtroppo, lo è molto meno. Non che non 
stia crescendo, anzi. Secondo l’Osservatorio 
“Mobile Marketing & Service” della School of 
Management del Politecnico di Milano nel 
2014 il valore del mercato italiano del mobile 
adv ha superato i 300 milioni di euro, con 
un incremento del 48%. Tuttavia, tale valore 
rappresenta non più del 15% dell’adv digitale 
totale, a fronte di un tempo speso degli utenti 
che sfiora - e in molti casi supera - il 50% del 
consumo mediatico complessivo. In Italia, ad 
aprile sono 8,3 milioni gli utenti che hanno 

visualizzato un adv sullo smartphone (31% 
di chi ne possiede uno) e ben 2,6 milioni vi 
hanno cliccato sopra (10% del totale). Uno 
scenario solo apparentemente preoccupante 
che rappresenta, invece, una enorme 
opportunità per gli operatori. Tanto più che 

se è vero che il mobile si sta prendendo fette 
della torta sempre più grandi, è altrettanto 
vero che in senso pubblicitario la torta sta 
crescendo di volume, soprattutto per quanto 
riguarda i budget advertising. A confermarlo 
è una recente ricerca commissionata dal 



8

Vertical

m o B i L e

Vertical

M O B I L E
9

Vertical

m o B i L e

Vertical

M O B I L E

network di mobile video ShaAdv a Media 
Consultant secondo cui i nuovi investimenti 
sul mezzo non sono dovuti, se non in minima 
parte a una cannibalizzazione interna al 
digital. La quota di adv mobile in sostituzione 
di quella desktop è identificata dal 67% degli 
operatori in una forbice 0-20%. Un dato 
che rispecchia il risultato analogo a cui è 
giunta una recente ricerca condotta da Iab 
Europe su 154 agency e media agency del 
Vecchio Continente, dove si rileva che la 
maggior parte del budget allocato sul mezzo 
mobile non derivi principalmente da uno 
spostamento delle pianificazioni desktop, 
quanto da altri media - quali per esempio 
la tv - o da nuovi budget incrementali (Iab 
European Agency Snapshot Study, febbraio 
2015).
Discorso analogo può essere fatto anche per 
quanto riguarda l’ecommerce e il retail fisico, 
due attività sempre più legate a doppio filo 
agli smartphone. Gli italiani sono risultati 
essere coloro che più di tutti in Europa (48%) 
utilizzano lo smartphone per attività correlate 

agli acquisti, come ricercare il punto vendita 
(28%), comparare prezzi differenti (26%), 
ricercare coupon (26%) o prodotti (19%). E 
sorprendentemente risultano i primi, insieme 
agli utenti del Regno Unito anche per gli 
acquisti online (24%), anche se finora la 
spesa mensile è ancora tra le più basse del 
continente con una prevalenza di acquisti 
di beni con valore inferiore ai 100 euro. 
Analizzando, però, i dispositivi attraverso 
cui avviene l’acquisto, torna ancora una 
volta in primo piano l’abitudine degli utenti 
a utilizzare più di un canale di accesso. Nel 
68% dei casi, infatti, (Europa 67%) gli acquisti 
vengono finalizzati attraverso il desktop, 
mentre il peso del mobile è solo del 4% 
(Europa 3%). Un valore che non rispecchia, 
tuttavia, l’importanza degli smartphone 
nell’intero processo d’acquisto: ben il 40% 
degli utenti, infatti, cerca online e compra 
online, mentre il 15% ricerca informazioni 
online ma poi compra in store e il 9% fa il 
contrario: ricerca offline ma poi finalizza 
l’acquisto online. 

Browser e applicazioni, la doppia 
anima dell’ecosistema mobile
Tra le tante incognite che lo sviluppo del 
mobile porta con sé una delle più incerte 
è relativa alla configurazione finale in cui 
i culmineranno cambiamenti in corso, 
soprattutto in relazione alla “scelta” 
tra mobile browser e applicazioni. Sugli 
smartphone le consuete attività quotidiane, 
quali ricercare indirizzi, condividere 
immagini o informazioni passano spesso 
per le applicazioni più che per il browsing 
tradizionale. Non si configurerà, come 
inizialmente prospettato, uno scenario di 
completa sostituzione del browsing con 
la navigazione in-app ma è innegabile 
che queste ultime abbiano pesantemente 
ridefinito i paradigmi nel modo in cui si 
accede alla rete. E anche se tecnologie come 
l’Html5 permettono oggi una resa pressoché 
perfetta dei siti web anche sugli schermi 
piccoli è probabile che il futuro del mobile 
sarà sempre più legato allo sviluppo di 
applicazioni native. Tuttavia, anche in questo 

caso le possibili opportunità sono pronte a 
trasformarsi in minacce. Negli Usa, infatti, 
il 75% del tempo trascorso in app è relativo 
alle prime quattro maggiori applicazioni 
(comScore Custom Analytics, U.S., Età18+, 
giugno 2014) che fanno capo, come di 
consueto, a Facebook e Google. Per gli altri 
non resta molto del tempo dei navigatori. 
Una situazione che non sembra destinata 
a modificarsi nel breve periodo, visto che il 
66% degli utenti dichiara di non scaricare 
alcuna app, mentre solo il 18% ne scarica 
una o due ogni trenta giorni (MobiLens, aprile 
2015). Tanti utenti, dunque, ma estremamente 
concentrati e fedeli ai “soliti noti”, quindi 
difficili da acquisire. Tenendo presente che 
si tratta di un ambiente, anzi due, che fanno 
capo rispettivamente ad Apple e Google 
i quali, oltre a trattenere una quota del 
30% delle revenue, hanno potere censorio 
illimitato. Comunque andrà a finire, qualunque 
sarà la natura della rete nel prossimo futuro, è 
certo, dunque, che grazie al mobile sarà un po’ 
meno libera e aperta di prima.   <
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Havas Media Group:  
dalla pertnership di 
Mobext con Shazam,  
in arrivo nuovi prodotti

L’accordo 
apre scenari 
molto 
interessanti 
in un 
campo 
sempre più 
centrale 
per tanti 
investitori

@  Giacomo Broggi

Un’intesa nel nome della musica. E oltre…

Havas Media Group ha 
annunciato recentemente di 
aver stretto una partnership 
con Shazam attraverso Mobext. 
Si tratta di una novità che 
porterà grandi vantaggi ai 
clienti del gruppo, in un campo 
in rapida ascesa come quello 
della pubblicità su smartphone 
e tablet. DailyNet ha intervistato 
Francesco Di Norcia, head of 
digital Vas/Havas Media Group, 
e Isabelle Harvie-Watt, ceo & 
country manager di Havas Media 
Group, che hanno spiegato il 
significato dell’accordo. Ma anche 
quanto sia strategico per l’azienda 
francese stringere partnership 
per integrare e sfruttare al meglio 
tutto il proprio expertise.

Come si inserisce all’interno 
dell’offerta mobile di Havas 
la partnership con Shazam? 
Quali sono i principali 
vantaggi da offrire 
ai vostri clienti?
A seguito della partnership 
con Shazam, Mobext avrà 
un accesso prioritario alla 
roadmap di prodotto della 
app musicale, condividendo 
e scambiando dati per il 
retargeting e la profilazione a 
livello globale. Shazam fornirà 
a Mobext cluster specifici, creati 
per approfondire la comprensione 

e Shazam lavoreranno insieme 
per sviluppare nuovi prodotti che 
verranno testati in anteprima 
esclusiva dai clienti del gruppo 
Havas. Per quanto riguarda il 
mercato, non solo quello italiano, 
si sta sempre più assistendo 
a una trasformazione dove il 
contenuto, da mostrare “nel posto 
giusto al momento giusto”, è il 
principale  driver; in questa ottica, 
la partnership si inserisce in un 
contesto in cui sarà possibile 
abbinare in maniera sempre più 
puntuale e precisa il contenuto 
di un brand alle preferenze e ai 
gusti della community di Shazam. 
Ognuno di noi ha una colonna 
sonora che lo accompagna nel 
corso della vita, come una sorta 
di Dna, che noi saremo in grado 
di decifrare e leggere, al fine di 
migliorare l’offerta di Mobext 
verso i suoi clienti e, a loro volta, 
ai propri consumatori.

Che valore ricoprono 
oggi le partnership come 
quella che avete attuato?
I brand sono alla continua 
ricerca di contenuti che generino 
conversazioni e connessioni con 
le persone - dichiara Isabelle 
Harvie-Watt, ceo & country 
manager di Havas Media Group 
in Italia -. Per questo siamo 
pronti per aiutare i nostri clienti 
a sfruttare anche gli interessi 
musicali in modo innovativo e 
rilevante attraverso partnership 
come quella con Shazam o, 
prima ancora, con Music Dealers, 
azienda internazionale di 
licensing solutions nel mondo 
musicale associata a più di 20 
mila artisti emergenti in 80 
paesi; e più recentemente con 
Universal Music Group. L’area 

delle partnership è senz’altro una 
leva importante per il gruppo - 
conclude Harvie-Watt - proprio 
per integrare e sfruttare al meglio 
tutto il nostro expertise.

Un’intesa 
strategica 

Nell’immagine 
qui sotto 

Francesco 
Di Norcia, head 

of digital 
Vas/Havas 

Media Group

del comportamento dei 
consumatori del mondo mobile, 
così come l’accesso ai modelli 
di previsione proprietari sulle 
tendenze musicali. I clienti di 
Havas avranno accesso ai dati 
di profilazione più avanzati, 
beneficiando, da una parte, 
degli insight che possono essere 
raccolti, per esempio, durante 
uno spot televisivo o radiofonico, 
e dall’altra di una strategia di 
comunicazione guidata dagli 
interessi e gusti  musicali del 
proprio target di riferimento.

Quali sono le caratteristiche 
principali legate a questa 
collaborazione? E quali 
gli obiettivi? In particolare, 
cosa succederà all’interno 
del mercato italiano?
In un’ottica di sviluppo 

tecnologico in ambito 
mobile, 

Mobext 

Stare fermi  
non è possibile, 
tutti a bordo  
di Moboo Adv
Il gruppo capitanato da Alberto Zilli, 
consapevole della crescita italiana del 
comparto mobile, cui si affianca la sempre 
più forte maturità degli investitori, lancia 
una divisione espressamente dedicata 
all’argomento. Obiettivo: diventare in breve 
tempo una vera e propria farm

@  Davide Sechi

La nuova unit di Triboo Media

Quelle sere d’estate che 
mettono tutti d’accordo: 
fisicamente, spiritualmente, 
astralmente, strategicamente. E 
così, un pensieroso e accaldato 
Alberto Zilli, costretto nella 
prigione climatica, la stessa 
che sta arroventando lo 
Stivale, ha approfittato del 
calare delle tenebre notturne 
e ha escogitato una nuova 
soluzione, anzi, divisione. Il 
mobile cresce? Il mobile in 
Italia sta sorpassando tutte 
le aspettative? Il mobile 
nazionale avanza oltre le 
medie europee? Mobile, 
lo dice la parola, sembra 
un invito a non stare 
fermi, ad acchiappare le 
possibilità, a crearle. La 
nuova mossa si chiama 
Moboo Adv, una struttura 
interamente focalizzata sulla 
pubblicità in mobilità. Ed è lo 
stesso Alberto Zilli a spiegarci 
le ragioni e gli obiettivi della 
neo divisione.

Gruppo Triboo Media. A 
oggi possiamo contare su 
un network editoriale con 
delle importanti leadership di 
settore dove la fruizione del 
mobile sta divenendo sempre 
più forte e preminente. Da 
tempo abbiamo sviluppato dei 
formati nativi e specifici che 
hanno restituito importanti 
risultati in termini di Ctr e 
Roi.  Attraverso la nostra 
continua ricerca in campo 
di innovazione tecnologica 
potremo posizionarci in modo 
sempre più distintivo nello 
scenario mobile Italiano. 
Per questo motivo abbiamo 
deciso di investire risorse e 
competenze in un’azienda 
dedicata e totalmente 
concentrata su tale segmento.

Quali i principali plus 
rispetto ai competitor?
Come ho appena detto 
Moboo Adv potrà contare su 
un team di lavoro dedicato 
e fortemente skillato in tal 
senso che include esperti 
in marketing, sviluppo e 
vendita. Il team, guidato 
dalla pluriennale esperienza 
di Paolo Velluto, beneficerà 
anche di tutta la struttura, del 
background e dell’inventory 
di Triboo Media; già questo 

assegna alla nostra 
neonata società un 

vantaggio competitivo 
straordinario.

Ci sono già degli 
obiettivi?
Il nostro obiettivo è 
di diventare a breve 
una vera e propria 
farm mobile che sappia 

soddisfare ogni esigenza 
dei nostri clienti e che sia 

in grado di fornire soluzioni 
sempre più performanti su 

tale segmento.

Alberto Zilli 
La nuova 

divisione è 
guidata da 

Paolo Velluto. 
Il team inclu-
de esperti in 
mktg, svilup-
po e vendita

Perché è strategico creare 
la divisione di Moboo 
Adv?
Il mobile rappresenta una sfera 
di crescita molto importante 
e significativa per l’Italia, 
soprattutto per quello che 
riguarda il comparto search e 
display. Secondo una recente 
ricerca di Iab Italia, il comparto 
del mobile advertising 
sta crescendo del 17,4% 
contro una media europea 
del 15,2%. Un percorso al 
momento inarrestabile di cui 
è fondamentale coglierne 
le opportunità. A questo si 
affianca anche una maturità 
raggiunta da parte degli 
investitori che oggi sono pronti 
ad accogliere le opportunità e 
le soluzioni pubblicitarie che il 
device offre.

A livello operativo, come 
conciliare l’attività di 
Moboo Adv con le altre 
realtà del gruppo?
Moboo Adv nasce in un 
momento assai propizio per 
noi e si integra perfettamente 
con le anime commerciali ed 

editoriali di 
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Con MySi  
lo smartphone 
diventa davvero 
un portafoglio
La soluzione wallet di CartaSi utilizza  
la tecnologia Hce, che le permetterà  
di virtualizzare le carte; engagement  
al top con SmartSi, il primo programma  
di Card Linked Offer sul mercato italiano

@  Giulia Zuffi

Dopo un 2014 in cui la gara è stata 
soprattutto sugli annunci, nel 
2015 tutte le nuove tecnologie di 
mobile payment messe a  punto 
sono state finalmente messe alla 
prova, regalandoci un semestre di 
grande fermento per il settore, in 
particolare per quanto riguarda 
i pagamenti in prossimità. 
Soprattutto a livello internazionale 
si è assistito a un interessante 
botta e risposta tra i grandi player 
del mercato sui servizi di mobile 
wallet e, se si dà un’occhiata ai 
nomi, Apple, Google, Samsung 

emulation) di Android. In pratica 
è possibile utilizzare le carte di 
pagamento con lo smartphone 
indipendentemente dall’operatore 
telefonico utilizzato e si possono 
virtualizzare sul cellulare non solo le 
carte di pagamento, ma anche altri 
servizi come coupon, carte fedeltà e 
badge, rendendo il servizio offerto 
da CartaSi unico sul mercato per 
caratteristiche e ricchezza di opzioni. 
Con MySi, infatti, tutti i titolari 
di carte di pagamento Visa e 
MasterCard che finora hanno 
scaricato l’applicazione avranno 
un’unica user experience di 
pagamento per ecommerce e 
proximity, caratterizzata da un unico 
Mobile Pin scelto dall’utente per 
tutte le carte registrate e utilizzato 
per finalizzare ogni acquisto 
effettuato da mobile. 
Inoltre,  l’azienda ha lanciato 
un nuovo programma di 
engagement denominato SmartSi, 
il primo in Italia a utilizzare un 
modello totalmente basato sul 
comportamento di spesa dei clienti 
al fine di erogare l’offerta su misura 
più conveniente dai merchant 
partner. L’utente accetta liberamente 
e gratuitamente l’offerta in app, 
caratterizzata da un forte sconto, 
e va all’acquisto online o in-store 
presso il merchant semplicemente 
utilizzando la propria CartaSi, senza 
bisogno di coupon o altro. Una volta 
effettuata l’operazione, il cliente 
si vede riaccreditare il valore dello 
sconto direttamente sull’estratto 
conto o come ricarica per le carte 
prepagate. Obiettivo di SmartSi è 
quindi quello di creare un circolo 
virtuoso fra issuing e acquiring, 
incentivando l’utilizzo della carta e 
portando in-store clienti altamente 
profilati ai merchant partner. 
Un’ulteriore passo in avanti nel 
percorso di innovazione del paese 
in termini di utilizzo di strumenti di 
pagamento alternativi al contante, 
del quale CartaSi vuole essere reale 
protagonista.

e Microsoft per l’IT, Telecom e 
Vodafone con alcune primarie 
banche italiane per le Telco, si può 
dire che si tratta di un comparto in 
cui la competizione è già nella fase 
matura nonostante non sia ancora 
sostanzialmente partito. 
La promessa dei Mobile Wallet è 
quella di sostituire il portafoglio 
fisico che abbiamo in tasca o meglio, 
il suo contenuto, con un portafoglio 
virtuale: dai documenti alla moneta, 
passando per le carte di pagamento, 
coupon e molto altro tutto può 
essere digitalizzato e conservato nel 
nostro smartphone per poi essere 
usato sia online, sia nel negozio 
fisico, quando serve.
All’interno di questa macro-
categoria si distinguono le soluzioni 
che offrono solo funzionalità di 
pagamento, quelle che supportano 
solo promozioni e/o la loyalty, e 
quelle che supportano tutte queste 
attività, consentendo all’utente di 
svolgere una serie di utili operazioni 
finanziarie con estrema semplicità 
e un’unica interfaccia. E’ il caso 
di MySi, l’offerta digital wallet 
di CartaSi per i clienti dotati di 
smartphone Android ed Apple, 
lanciata alla fine del 2014 che, 
prima in Italia, ha sperimentato la 
prima soluzione Nfc mobile basata 
sulle funzionalità Hce (Host card 

Concentrati sul mobile payment

Le cinque regole 
del mobile payment 
secondo GFT

Soluzioni di information technology

Il gruppo 
internazionale 
di servizi It 
per il settore 
finanziario 
descrive i 
fattori chiave 
per mettere 
in piedi un 
efficace 
servizio di 
pagamento 
in mobilità 
immediato e 
interoperabile

@  Giulia Zuffi

La diffusione del mercato di massa 
dei servizi di pagamento mobile 
sembra essere una realtà ormai 
presente da 20 anni. Tuttavia, con 
l’avvento della tecnologia NFC 
(Near-Field-Communications) è 
stato raggiunto finalmente un 
punto di svolta. Per le banche retail 
non è troppo tardi per lanciare 
o migliorare la propria offerta 
di servizi di pagamento mobile e 
costituire delle partnership che 
possano aumentare le possibilità 
di successo. Ma il vantaggio 
competitivo derivante da azioni 
tempestive non durerà ancora a 
lungo. GFT Italia, parte del Gruppo 
internazionale GFT, uno tra i più 
importanti fornitori mondiali di 
soluzioni IT per il settore finanziario 
ha evidenziato cinque fattori chiave 
per elaborare un’efficace strategia 
di mobile payment, elementi 
essenziali per aumentare il valore 
della propria offerta di servizi di 
pagamento mobile e competere 
nel moderno e dinamico scenario 
digitale. Inoltre, è necessario 
rendere interoperabili le diverse 
soluzioni di mobile payment (sia 
fisicamente sia virtualmente) che 
le banche già oggi offrono o che 
stanno per proporre al mercato.

Speed-to-market. La 
velocità non è solo un fattore 
fondamentale per competere 
con le altre banche, ma è anche 
indispensabile per affrontare le 
sfide delle organizzazioni non 
bancarie come Google, Apple e le 
principali compagnie di telefonia, 
tutte coinvolte nella dura lotta 
per una quota del mercato 
dei pagamenti mobile. GFT ha 
già completato lo sviluppo del 
sistema di back-end necessario 
per supportare i propri clienti 
nel lancio dell’offerta per i 
pagamenti mobile, che permette 
di aumentare rapidamente il 
portfolio clienti.
Vantaggi per il cliente: la 
rapidità e la semplicità d’uso 
sono le ragioni per cui i clienti 
adottano i sistemi di pagamento 
mobile. Il design dell’interfaccia 
utente è dunque di cruciale 
importanza. Le attività svolte nei 
laboratori di customer experience 
di GFT consentono di individuare 
le effettive necessità degli 
utenti nell’utilizzo dei sistemi di 
pagamento mobile. Il risultato 
di ciò è che una volta attivato il 
servizio, i clienti apprezzeranno 
immediatamente la rapidità e la 
semplicità d’uso.
Sicurezza nelle transazioni. 

Le preoccupazioni degli utenti 
riguardo al phishing, l’hacking e la 
sicurezza delle reti wireless, come 
pure per i complicati processi 
di autenticazione, sono stati 
senza dubbio uno dei maggiori 
deterrenti per l’uso dei sistemi 
di pagamento mobile, fino a 
oggi. GFT ha tutta l’esperienza 
necessaria nel settore della 
biometrica, crittografia e processi 
di autorizzazione e autenticazione, 
per garantire ai clienti della banca 
online la completa protezione dei 
propri dati e delle proprie finanze.
Conformità ai requisiti 
normativi. La regolamentazione 
dei servizi di pagamento mobile 
è una materia in continua 
evoluzione e gli standard 
globali devono ancora essere 
completamente definiti e 
implementati. GFT ha lavorato 
in tal senso per creare servizi 
di pagamento mobile che siano 
conformi alle normative vigenti 
e si prepara a operare su altri 
mercati internazionali.
Valore per il cliente: i clienti 
di un servizio di mobile payment 
sperimenteranno il valore del 
servizio in termini di efficienza 
rispetto ai fattori di successo 
sopra menzionati. Chi sarà in 
grado di offrire loro applicazioni 
utili, semplici da usare e 
supportate da misure di sicurezza 
affidabili e senza inconvenienti, 
incrementandone la loro fiducia, 
si ritroverà in una posizione ideale 
per compiere un’acquisizione 
rapida, e su vasta scala, di 
quote di mercato dei servizi di 
pagamento mobile.
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SHAADV, la 
nuova avventura 
di Patrizia Conte

@  Aureliano Roio

Il mobile video interattivo 

Immaginate di avere una brillante 
carriera nel mondo del digital adv e 
di abbandonarla per intraprenderne 
un’altra, ancor più stimolante, 
nell’industria discografica. Immaginate 
quindi, al termine di questa seconda 
avventura di staccare tutto, vivere 
per un anno in Australia e Thailandia 
e viaggiare poi in lungo e in largo 
per l’Europa. Infine, se ci riuscite, 
immaginatevi di nuovo al punto di 
inizio, nel settore del digital lasciato 
cinque anni prima e, tanto per farla 
più difficile, impegnati nel lancio di 
una start up che ha come obiettivo 
diventare una concessionaria 
leader nel mobile video. Paura? 
Probabilmente no. Immaginare del 
resto, è un’attività quasi sempre 
piacevole e senza effetti collaterali. 
Lo scrittore Tibor Fischer sostiene che 
tutti hanno pensato almeno una volta 
nella vita di fare una rapina in banca, 
scrivere un libro, aprire un ristorante. 
Potremmo aggiungere fare il fotografo 
o la wedding planner o appunto, fare 
un viaggio in Australia (per chi vive 
nel Tropico del Cancro) ma il punto è 
che purtroppo, o per fortuna, non tutti 
sono sufficientemente coraggiosi dal 
buttarsi in una di queste iniziative. Di 
più. Pochissimi hanno la forza, nella 
propria vita, di ricominciare da capo, 
soprattutto quando le cose ti vanno 
tutt’altro che male. E’ quello che ha 

Fabio Valente (ex Direttore Generale 
di Leonardo e ora consulente di Shaa, 
ndr.), Pietro D’Ettorre (direttore 
marketing Shaa) professionista 
estremamente competente e 
Luca Sepe (ceo di Shaa, ndr) un 
vero visionario, e uomo di grande 
esperienza imprenditoriale. Uno di 
quegli individui che immaginano 
il futuro per tutti e poi cercano di 
renderlo possibile. Il loro obiettivo 
è far diventare Shaa una realtà di 
primo piano nel mondo del mobile 
e, con queste premesse, non potevo 
non farmi coinvolgere. E poi, per la 
prima volta da quando faccio questo 
lavoro (responsabile di strutture 
commerciali) abbiamo la possibilità 
non solo di offrire visibilità ma di 
convincere l’utente a interagire con 
la comunicazione. La call to action, 
ai miei tempi, era davvero un lusso. 
Oggi invece ci troviamo addirittura 
a parlare di shoppable video. Non a 
caso, SHAADV non è soltanto una 
concessionaria. E’ una società ad alto 
tasso di tecnologia che offre molteplici 
servizi, rivolti a investitori e editori. 
Tra questi, un’innovativa piattaforma 
in HTML5 in grado di distribuire video 
interattivi per i quali il mercato sta 
mostrando, già da qualche mese, 
un notevole interesse. La creazione 
di una concessionaria, quindi, è 
stata un’evoluzione naturale dettata 
soprattutto dal mercato e dagli stessi 
editori digitali che vedono in noi un 
potenziale aiuto nel monetizzare il 
loro traffico mobile. Abbiamo deciso 
di tentare questa nuova avventura 
consapevoli di poter offrire il nostro 
contributo di innovazione e valore 
a un settore che diventerà in poco 
tempo d’importanza cruciale per 
tutto il settore del digital adv. I video 
interattivi, infatti, sono davvero in 
grado di ridurre notevolmente la 
distanza tra conoscenza e interazione 
da parte dell’utente. Abbiamo la 
fortuna di aver iniziato quattro anni 
fa con una tecnologia innovativa e 
oggi abbiamo la capacità di rendere 
quest’ultima uno standard mentre 

fatto, invece, Patrizia Conte, manager 
italiana che dopo aver partecipato 
attivamente al lancio di ben tre dei 
maggiori portali italiani, Altavista 
(1999), Libero (2001) e Leonardo 
(2004), creando e affermando le 
strutture deputate alla vendita di spazi 
pubblicitari è passata in Universal 
Music Group nello sviluppo di progetti 
strategici internazionali. Oggi, dopo un 
lungo periodo sabbatico, ritroviamo 
Patrizia alla guida di SHAADV, la 
neonata concessionaria di mobile 
video nata per iniziativa del vulcanico 
imprenditore Luca Sepe. Intervistarla 
per farsi raccontare le ragioni di un 
percorso professionale così poco 
lineare, è un atto dovuto.
  
 
E’ stata l’“attrazione fatale” 
per il mondo del digital 
a farti tornare indietro?
Niente affatto. Non avevo l’intenzione 
precisa di rientrare nel mondo della 
comunicazione digitale. Al mio 
ritorno ho valutato opportunità sia 
in ambiente musicale sia digitale 
ma soprattutto solo all’estero. Poi 
ho fatto una chiacchiera col mio ex 
compagno di avventura in Leonardo, 
Fabio Valente e parlandomi di Shaa 
mi sono resa conto che il progetto di 
SHAADV possiede al suo interno molti 
elementi per me stimolanti dal punto 
di vista professionale. Innanzitutto un 
prodotto nuovo e un media carico di 
prospettive. Poi, ci sono le persone. 

adattiamo l’offerta in modo flessibile 
alle esigenze del cliente. 
 
La tecnologia, dunque, come 
fattore competitivo… Ma 
non era soltanto un mezzo?
La tecnologia è sempre un fattore 
abilitante ma alcune tecnologie, 
in determinati momenti, possono 
diventare un potente fattore critico 
di competizione. I video interattivi, 
infatti, sono davvero in grado di 
mettere l’utente al centro dandogli 
capacità di scelta e azione, e quella di 
distribuirli su tutti i device, non solo  
mobile, in maniera semplice e flessibile 
è una peculiarità che non tutti sono in 
grado di offrire. La tecnologia di Shaa 
è stata un investimento intelligente e 
visionario di Luca che ci permette oggi 
di essere in prima linea nelle soluzioni 
adv senza utilizzo di Flash.
 
Questa è la quarta 
concessionaria che ti accingi ad 
avviare in carriera. Ogni volta, 
la componente femminile nella 
tua squadra è sempre stata 
maggioritaria. Le donne, allora, 
sono davvero più brave?
Uno dei miei mentori soleva dire 
che “le donne fanno ponti e gli 
uomini innalzano muri”. Anche 
senza classificazioni estreme ritengo 
che le donne siano più tagliate per 
alcuni ruoli in quanto più flessibili. 
Ad esempio, nelle fasi di start up di 
un’azienda un gruppo femminile 
funziona molto bene. Nelle mie 
precedenti esperienze, la presenza 
femminile è stata voluta e cercata. 
Questa volta invece ho trovato già una 
struttura commerciale dinamica e 
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La creazione del network e della concessionaria 
di video mobile da parte di Shaa coincide con 
il ritorno sulla scena digitale italiana di una tra 
le manager più esperte e meno omologate del 
mercato: un binomio di sicuro successo

Non solo 
visibilità, ma 

interazione 
Nella foto 

a destra, Patrizia 
Conte. Dopo 

aver partecipato 
al lancio di ben 

tre dei maggiori 
portali italiani 

è passata in 
Universal 

Music Group, 
nello sviluppo 

di progetti 
strategici 

internazionali. 
Dopo un periodo 

sabbatico, la 
ritroviamo 

alla guida di 
SHAADV
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all’interno del tuo ruolo da “venditore” 
di un determinato editore. Una volta 
catalogato dentro tali confini, lo 
spazio di manovra che ci era concesso 
era molto più ristretto rispetto a oggi. 
Ora quando ti siedi al tavolo i clienti 
ti chiedono innanzitutto cosa sei in 
grado di fare, qual è la tua visione del 
digital e infine, se riesci ad adattare le 
tue attività e i tuoi servizi esattamente 
alle loro esigenze. 
 
E il futuro come sarà?
L’evoluzione naturale di ogni 
mercato “iniziale” è una spinta 
verso la concentrazione dell’offerta, 
oltre che al consolidamento degli 
standard offerti, che diventano più 
affidabili e potenti. Non credo vi sarà 
alcun predominio, ne commerciale 
ne tecnologico. I portali sono e 
resteranno ormai un elemento 
imprescindibile del nostro consumo 
media al pari dei contenuti televisivi e 
con essi, tutti gli altri media, persino 
la carta stampata, che nonostante 
tutto risponde ancora alle esigenze 
di parte della domanda, sebbene una 

parte in contrazione. Dal punto di 
vista commerciale, delle vendite, la 
concentrazione sarà forse minore, 
perché la tecnologia impone ancora 

di tenere separate le vendite 
tradizionali da quelle digitali e 

programmatiche, ma la direzione 
è comunque quella. Dal punto 
di vista dei media, invece, 
tutto il mercato dell’adv 
digitale ma soprattuto quello 
del video mobile inizierà 
a rappresentare sempre 
più il punto d’arrivo di un 
percorso di trasformazione 

dello spot televisivo. Attraverso 
la nostra piattaforma, uno 

spot che diventa interattivo 
sullo smartphone  mobile riesce a 

generare sia brand awareness sia la 
call to action desiderata dal cliente. 
Che poi, se non ricordo male, è il tipo 
di sfruttamento del media digital 
che abbiamo sempre auspicato e con 
notevoli sforzi, provato a creare fin 
dalla nascita di questo settore. 
 
Quindi, restando sulle previsioni, 
il futuro sarà del mobile?
Il mobile è già presente, più che 
futuro. Ce lo dimostrano le abitudini 
di consumo mediatico degli utenti. 
Ma va operata una distinzione 
importante. Si tratta di un mezzo, 
non di un canale di comunicazione. 
Al suo interno, nel mezzo, sono già 
insiti - e lo saranno sempre di più - 
tutti gli altri canali che conosciamo, 
compresi radio e stampa. Lo 
smartphone, dunque, è “soltanto” 
uno schermo. Che presto diventerà 
il principale touchpoint per ogni 
forma di comunicazione. Ma sia ben 
chiaro che tutti gli altri canali non 
scompariranno affatto. Al contrario, 
la crossmedialità di derivazione 
“televisiva”, quella che abbiamo 
inseguito per anni, oggi è davvero 
possibile perché parte finalmente da 
mezzi naturalmente crossmediali. In 
SHAADV abbiamo creato, ad esempio, 
creatività crossmediali destinate, tra 
l’altro alle smart tv.

 Qual è la ricetta per creare una 
concessionaria di successo?
C’è un elemento importante della mia 
precedente esperienza professionale 
che mi sono portata dietro come 
utile bagaglio: la capacità di guardare 
alle esigenze dei brand in maniera 
differente rispetto al passato. Fino 
al 2010 nel settore dell’adv digitale il 
taglio medio dell’investimento anno 
era poche decine di migliaia di euro. In 
Universal mi sono trovata catapultata 
in un mondo di progetti di durata 
talvolta anche biennale, con una fase di 
progettazione che poteva durare anche  
mesi e budget milionari. Tutto questo, 
come è facile immaginare, ti insegna ad 
avere una visione molto più prospettica 
e consulenziale sul cliente che oggi, 
con il mercato attuale della pubblicità 
digitale, è estremamente utile. 
 
Per esempio?
Per esempio la capacità di porsi di 
fronte a un brand senza l’obiettivo 
primario della vendita “mordi e 
fuggi” ma, viceversa, offrendogli la 
propria consulenza professionale 
per accompagnarlo a sperimentare il 
mezzo con successo, capendo le sue 
esigenze, forse un mix di empatia e 
consapevolezza. In questo modo si 
esce dal ruolo di semplice fornitore di 

servizi, per diventare un consulente 
esterno, degno della sua fiducia. Oggi, 
più che in ogni altro periodo storico, 
i brand hanno bisogno soprattutto di 
avere di fronte interlocutori preparati.
 
E la preparazione come si 
acquisisce? Da lontano? 
Si acquisisce con la pratica e la 
passione per il proprio lavoro. E 
ovviamente con l’aiuto della squadra 
di cui fai parte. Vendere è, nonostante 
tutto, uno “sport di squadra”, non 
un’attività da singoli. Ogni progetto 
di successo, o almeno quelli a cui ho 
avuto la fortuna di partecipare, dipende 
sempre dal lavoro di un collettivo, mai 
soltanto di un singolo, i battitori liberi 
non sono mai stati moto graditi. E se in 
passato la squadra era stata creata da 
zero questa volta ho avuto la fortuna 
di trovare all’interno dell’azienda 
professionisti preparati e con la stessa 
voglia di mettersi in gioco. Ognuno di 
noi fornisce il proprio contributo. Ad 
esempio la nostra forza vendita, che 
prima del mio arrivo era concentrata 
sulla vendita della parte tecnica e 
tecnologica, si sta progressivamente 
appassionando all’adv accrescendo la 
capacità di leggere efficacemente le 
esigenze dei clienti con un ventaglio 
prodotti più ampio.

Questa è la tua sfida 
professionale più difficile?
In senso personale, la sfida più 
difficile è stata l’esperienza in 
Universal Music. Provenivo da un 
mondo completamente differente 
per dimensioni e cultura di settore 
e, soprattutto parlavo una “lingua” 
diversa rispetto a loro. Lo sforzo di 
adattamento culturale si è sommato 
alle difficoltà tecniche di intraprendere 
un nuovo lavoro, mai praticato 
prima. Ma in generale, ogni nuova 
sfida è sempre la più emozionante 
perché, appunto, è nuova. Ricordo 
che nel 2005 lasciare una posizione 
manageriale al’interno di Wind per 
andare a creare un nuovo portale è 
stato considerato un atto incosciente 
e che nel farlo abbiamo trovato più di 
una porta chiusa sul nostro cammino. 
Essere riusciti a farlo ci ha dato molta 
più soddisfazione. Oggi siamo qui di 
nuovo a tentare di posizionare una 
nuova realtà nella fascia premium di 
un mercato già piuttosto affollato. 
E’ difficile, non c’è dubbio. Ma sono 
proprio gli obiettivi maggiormente 
sfidanti la parte divertente del lavoro. 
SHAADV non cavalca il momento, è un 
progetto di lungo periodo che mira a 
consolidare una posizione di leadership 
nel mercato mobile. In più, noi siamo 
coloro che hanno avuto un’intuizione 
quattro anni fa oggi riconosciuta 
come azzeccata. Ma stiamo già 
pensando al futuro, non arrivo a 
dire che evangelizzeremo il mercato 
predicando il nuovo “verbo” del 
mobile. Sostengo sempre che noi del 
web non salviamo vite, ma il nostro 
contributo lo daremo, credo.  
 
Come ti vedi tra dieci anni?
Da qualche parte nel mondo, 
probabilmente in Asia, continente 
che amo, alla guida di un centro 
immersioni. In una condizione 
esistenziale del tutto lontana da stress 
e nevrosi. Ma con la consapevolezza 
di aver contribuito a qualcosa di 
importante per il settore a cui ho scelto 
di appartenere. Sono una sognatrice, 
ma molto pragmatica. <
 

Luca Sepe 
Nell’immagine 

qui sopra, il 
ceo di Shaa, 

definito da 
Patrizia Conte 

«un vero 
visionario, e 

uomo di grande 
esperienza 

imprenditoriale 
di successo. 

Uno di quegli 
individui che 

immaginano il 
futuro per tutti 

e poi cercano 
di renderlo 
possibile» 

L’adv del 
futuro 

Nell’immagine 
qui sotto 

un esempio 
di video 

interattivo, 
proposta che in 

campo mobile 
sta trovando 

sempre più 
spazio e 

gradimento

pronta, formata solo da donne, credo 
quindi la visione sia simile. In ogni 
caso, il settore della comunicazione 
digitale è abbastanza paritario. Ci 
sono molte donne e alcune di loro in 
posizioni di assoluta importanza. Il 
mercato della discografia musicale è, 
invece, estremamente maschile e a 
tratti anche maschilista. 
 
Cosa c’è di diverso rispetto a 
cinque anni fa?
All’epoca in cui ho lasciato, il settore 
aveva sperimentato alcuni anni di 
crescita molto sostenuta e, come 
spesso accade in questi casi, al 
suo interno c’erano poche figure 
preparate sia tecnicamente  che 
commercialmente. La divisione 
tra chi “gestiva la macchina” o i 
suoi contenuti e chi vendeva era 
abbastanza netta e il confine difficile 
da valicare. E forse anche per questa 
ragione ho deciso che non aveva più 
nulla da darmi. Avevo partecipato 
alla creazione di strutture da zero 
interagendo anche con questioni 
estremamente tecniche come la 
costruzione di un adserver in casa. 
Mentre oggi i clienti si sono evoluti 
molto e pretendono di avere come 
interlocutore una persona con 
competenze medio alte relative 
all’intero ambito professionale 
di cui si occupa. Una figura “a 
metà strada”, che sia in grado di 
rispondere a tutte le domande, 
sempre più tecniche, dei clienti. 
Questo cambiamento si deve, oltre 
alla naturale evoluzione del comparto, 
all’introduzione della modalità 
programmnatica di pianificazione, 
che per la sua complessità obbliga 
la forza vendita a essere preparata. 
La cosa inaspettata è lo spazio che 
le agenzie ci stanno offrendo per 
parlare loro delle potenzialità della 
nostra tecnologia. Abbiamo trovato 
una serie di interlocutori che ci 
chiedevano di raccontare loro la 
nostra visione del mobile. Queste 
richieste non le ricevevamo una 
volta. Eri maggiormente catalogato 
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Veesible, un’estate 
sotto l’ombrellone
La concessionaria ha varato una proposta  
ad hoc per la stagione più calda, caratterizzata  
da trasversalità, ricchezza ed elevata qualità

@  Giacomo Broggi

Con Mobile Lab l’offerta è più completa

Il lancio della unit Mobile Lab, 
ufficializzato a inizio maggio, 
ha rappresentato un’importante 
svolta per Veesible, la 
concessionaria digital del gruppo 
Tiscali. La struttura guidata 
dall’amministratore delegato 
Massimo Crotti, infatti, ha fatto 
del mobile uno dei quattro campi 
strategici per la stagione 2015, 
assieme al mondo dei dati, al 
native e alla volontà di portare 
le aziende italiane a comunicare 
anche sugli schermi internazionali, 
attraverso accordi con editori 
esteri. E Crotti spiega a DailyNet 
le caratteristiche dell’offerta 
mobile targata Veesible.

Perché lanciare una divisione 
dedicata al mobile?
Analizzando quello che è lo 
scenario di mercato attuale, si 
nota facilmente il repentino 
spostamento dell’utenza da 
desktop a smartphone e tablet. 
Partendo da questa semplice 
constatazione abbiamo 
individuato nel periodo estivo la 
stagione “calda” della pubblicità 
mobile. Per farsi un’idea basta 
pensare che a maggio il dato 
medio giornaliero degli utenti 
mobile si aggirava intorno ai 
17 milioni, superando quelli da 
desktop, che si sono attestati a 

Disponete di un network 
davvero folto e variegato 
di editori: come si compone 
la vostra offerta mobile, 
anche in relazione 
a questo elemento?
Mobile Lab ha dato vita a una 
proposta commerciale attraente, 
presentata al mercato a maggio e 
finalizzata per la stagione estiva. 
Questo, come dicevo prima, per 
far fronte a una situazione di 
mercato sbilanciata a favore di 
smartphone e tablet. Per Mobile 
Lab l’estate è paragonabile al 
Natale per un sito di ecommerce. 
Oggi siamo in grado di coprire 
tutti i diversi target presenti 
in rete, e lo dobbiamo a un 
lavoro cominciato mesi fa. Con 
ilMeteo.it, infatti, riusciamo a 
colpire un target trasversale 
mentre con le altre nostre 
property, da Gianlucadimarzio.
com a MelaRossa, da Tiscali ad 

In riva  
al mare si 

naviga meglio 
Per l’a.d. 
Massimo 

Crotti, e per 
Mobile Lab 
di Veesible, 

l’estate è 
paragonabile 

al Natale 
per un sito di 

ecommerce

quota 12,5 milioni, in base ai 
dati Audiweb. L’estate potrebbe 
incrementare questo divario, 
ci sono semplici premesse 
confermate anche da alcuni dati 
relativi alla nostra audience. 
Infatti, questo inizio estate 
2015 vede Veesible confermare 
lo stesso trend positivo del 
2014, con una quota di utenti 
mobile, ormai stabilmente 
rilevante anche nel periodo 
invernale poiché costituisce il 
51 % dell’audienceì, che cresce 
all’approssimarsi della stagione 
estiva: gli utenti che si collegano 
da device mobili sono il 53% a 
giugno e il 56% nelle sole prime 
due settimane di luglio (fonte 
censuario concessionaria).

Come vi siete mossi a livello 
operativo per rispondere 
a questa forte evoluzione?
Abbiamo cercato di anticipare 
le richieste degli advertiser: 
per questo, a dicembre 2014, 
abbiamo avviato le attività di 
Mobile Lab, per farci trovare 
pronti proprio in questi mesi 
in cui gli italiani navigheranno 
sotto l’ombrellone. Ed è stata la 
scelta giusta. Questa strategia, 
infatti, si è rivelata lungimirante 
perché ci ha consentito di 
arrivare già pronti, con un’offerta 
qualitativa e fortemente 
appealing in grado di coprire i 
vari target presenti in rete.

Ansa,  raggiungiamo audience 
più verticali. Per esempio, su 
Tiscali, raggiungiamo l’utente 
che durante la colazione estiva 
vuole avere sempre a portata 
di clic la sua mail; con l’offerta 
mobile di Ansa parliamo all’utente 
che non vuole mai perdersi le 
notizie di qualità durante le sue 
giornate estive; con Melarossa 
riusciamo a soddisfare la curiosità 
del nostro target femminile 
anche sotto l’ombrellone 
con i consigli alimentari per 
un’estate di benessere; grazie a 
Gianlucadimarzio.com offriamo 
notizie per tutti gli appassionati di 
calciomercato in real-time e siamo 
sempre sul pezzo per far divertire 
i nostri giovani utenti sotto il sole 
con Bastardi Dentro. In questo 
modo raggiungiamo target 
diversi e, quindi, siamo in grado 
di soddisfare le diverse esigenze 
degli investitori.

Ha parlato de IlMeteo.it, 
quale tipo di offerta avete 
messo a punto per questo 
periodo estivo?
Per IlMeteo.it abbiamo 
approntato “l’offerta Summer”, 
una interessante iniziativa che 
permette, nonostante il carattere 
orizzontale de IlMeteo.it, di 
individuare specifici target. Gli 
elementi distintivi di questi nuovi 
pacchetti commerciali sono 
l’esclusività dell’ambiente in cui 
i brand possono comunicare la 
scelta puntuale dell’orario di 
pianificazione e la garanzia di 
contatti in termini di impression 
erogate. È un’offerta, dunque, 

orizzontale ma non dispersiva. 
Non solo, l’offerta de IlMeteo.
it, così come quella del Mobile 
Lab, risponde alle esigenze di un 
mercato attento alla profilazione 
sempre più precisa degli utenti. 
Riassumendo direi che i punti 
di forza della nostra proposta 
commerciale sono trasversalità, 
ricchezza e qualità. E questo, 
naturalmente, vale anche per il 
desktop.

Mobile, quanto è importante 
l’elemento creativo?
Per noi di Veesible rappresenta 
un fattore determinante che va a 
legarsi pienamente all’elemento 
qualitativo che caratterizza le 
nostre iniziative e proposte ai 
clienti. A loro, infatti, offriamo 
soluzioni creative ad hoc e di 
qualità su tutti i device. Da un 
lato possiamo vantare un bouquet 
di formati costruiti a partire 
dalla total digital audience, che 
si concentrano su m-site e siti 
responsive grazie a soluzioni 
ad alto impatto creativo sia su 
dekstop sia su smartphone e 
tablet. Dall’altro mettiamo a 
disposizione degli investitori 
formati che valorizzano il solo 
bacino mobile, in una parola 
le “app”, attorno a messaggi 
mobile-first, con livelli di appeal 
e brand awareness tipici del 
desktop. Lo sviluppo di questa 
tipologia di formati avviene 
spesso in collaborazione con 
i clienti. Dopo specifici brief, 
infatti, curiamo il processo 
di ideazione e realizzazione 
di formati con un’accurata 

attività di sviluppo creativo 
che è assimilabile per molti 
versi a quella delle agenzie di 
comunicazione più verticalmente 
dedicate allo sviluppo di idee. Ne 
è dimostrazione il fatto che questi 
formati, spesso interattivi, hanno 
un alto grado di memorability 
e sono completamente full 
responsive. Abbiamo, per esempio, 
inserito nella nostra offerta dei 
formati che si legano in modo 
creativo alle condizioni meteo ma 
sono pensati per valorizzare le 
pianificazioni rich media mobile 
dell’intero network. Il concept 
della neve, del sole e della pioggia 
diventano engaging grazie a 
dinamiche native che sfruttano 
le potenzialità del touchscreen o 
dell’accelerometro.

Qual è stata la risposta 
del mercato degli advertiser 
sulle proposte finalizzate 
da Mobile Lab ?
Grazie alle soluzioni innovative 
del Mobile Lab siamo riusciti 
con soddisfazione a coinvolgere 
settori importanti quali il pharma, 
l’entertainment - nello specifico il 
cinema - con formati rich media 
mobile ad hoc.

A livello di fatturato, come 
sta cambiando l’apporto 
del mobile all’interno 
delle vostre revenue?
L’intenso lavoro strategico dei 
primi 6 mesi dell’anno ci ha 
permesso di registrare crescite 
significative sul mobile, area nella 
quale si registra un incremento dei 
ricavi rispetto allo stesso periodo 
2014 e con una crescita mensile 
su tutto il primo semestre 2015. 
Queste evidenze ci fanno ben 
sperare e ci danno fiducia sulle 
attività da proseguire anche nel 
secondo semestre 2015 e ci fanno 
puntare dritti all’obiettivo di una 
performance ancora migliore per 
fine anno. 
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Tg|adv, l’offerta  
è sempre più 
mobile-oriented
In attesa di completare il restyling di tutti i siti  
in ottica responsive e adaptive, la struttura ha dato  
vita a soluzioni pubblicitarie costruite per la total 
digital audience. Per rispondere alle richieste dei clienti

@  Giacomo Broggi

La concessionaria continua a innovare

In attesa di completare il 
processo di restyling di tutti i siti 
in ottica repsonsive e adaptive, 
tg|adv ha dato vita a soluzioni 
pubblicitarie costruite per la total 
digital audience, con l’obiettivo 
di rispondere alle richieste dei 
clienti, interessati a un’audience 
che ormai predilige la navigazione 
da smartphone e tablet. Alberto 
Gugliada, ceo della concessionaria, 
racconta a 360com le ultime novità 
in campo mobile.

Il mobile sta cambiando  
tutto, anche la pubblicità. 
Quali sono secondo lei  
le direzioni che prenderà  
il comparto in futuro?
La fruizione dei contenuti è cambiata 
e continua a cambiare, e la direzione 
è precisa: mese dopo mese, infatti, si 
riconferma il primato del traffico su 
mobile rispetto a quello su desktop. 
A dicembre 2014, per esempio, erano 
17,3 milioni di italiani nel giorno 
medio ad accedere a internet da 
mobile a fronte dei 12,5 milioni 
che accedono dal computer (dati 
Audiweb). La nostra stessa audience 
è composta per la maggior parte 
da utenti che utilizzano dispositivi 
mobile (52% da smartphone e 13% 
da tablet), così come da mobile 

garantire al segmento un’offerta 
sempre più declinata e tailor made. 

Da parte vostra, quali azioni 
state intraprendendo per 
riuscire a rispondere a queste 
rapide evoluzioni?
Da qualche mese abbiamo intrapreso 
un’operazione di restyling grafico, 
editoriale e tecnologico su tutte 
le testate del nostro gruppo 
e prevediamo entro l’anno di 
completarla: a oggi, siamo l’unico 
editore digitale a fare un’operazione 
simile. Queste nuove release 
impattano sia sui contenuti, con 
nuove ed esclusive rubriche e 

contributi video, sia 
sull’aspetto 

provengono 
soprattutto 
le ricerche 
sul web. Inoltre, 
anche i download 
delle app legate 
alle nostre testate 
fanno registrare ogni mese 
consistenti incrementi. Per noi, 
quindi, è un target che diventa 
sempre più centrale e strategico: in 
questo senso, abbiamo ottimizzato 
gli spazi pubblicitari a disposizione 
tenendo conto della dimensione 
degli schermi e della qualità 
di fruizione dei contenuti, per 

grafico, sia su quello tecnologico 
pensando a tutti i siti in ottica 
adaptive e responsive, per rendere 
ogni contenuto fruibile da tutti i 
device, in primis appunto da mobile, 
e profilato sui diversi target. La 
navigazione ne guadagna così 
in intuitività e immediatezza, 
valorizzando ogni sezione e ogni 
contenuto. Già oggi la testata 
NanoPress e molti dei suoi digital 
magazine come DesignMag, 
MyLuxury, TantaSalute, ButtaLaPasta, 
AllaGuida, sono ottimizzati al 
massimo per la visualizzazione e la 
navigazione da mobile.

Quali sono i pilastri  
della vostra offerta mobile  
e quali i punti di forza?
Oltre ai già citati nuovi siti 
responsive e adaptive, con 
contenuti fluidi, coerenti con ogni 
tipologia di target e dall’estrema 
facilità di fruizione, abbiamo ideato  
nuovi formati advertising per il 
mobile, per raggiungere il 100% 
dei nostri utenti e offrire ai nostri 
partner una copertura totale e 
completa. La nostra offerta total 
digital audience comprende, infatti, 
formati adv declinati appositamente 
per tablet e per smartphone: 
dalla tab skin per tablet ai formati 
320 x 100 e intropage video 
per smartphone; a questi, si 

aggiungono ora due nuovi formati: 
l’intro cross video, con creatività full 
page che si attiva in automatico, in 
audio off e senza riposizionamento, 
e il cross takeover, in overlay 
sullo schermo e successivo 
riposizionamento nell’header del 
sito. Uno sforzo importante che 
facciamo ogni giorno per trovare 
le soluzioni che meglio rispondono 
all’esigenza del cliente ma anche 
dell’utente, e il valore della reach 
sull’audience mobile, mai scesa 
quest’anno al di sotto del 30%, 
conferma a nostro avviso che siamo 
sulla direzione giusta.Alberto Gugliada, ceo 

della concessionaria 
Tg|adv ha intrapreso 

da qualche tempo 
un’operazione di 

progressivo restyling 
grafico, editoriale e 

tecnologico. Un lavoro 
che conferma il privilegio 

concesso dalla struttura 
al mondo mobile
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Il mercato mobile  
vale 400 milioni,  
ma secondo Starcom 
Mediavest Group 
raddoppierà entro  
il 2018
Lo spostamento dei budget adv da desktop  
a mobile è ancora lento, se paragonato alla 
rapida migrazione dell’utenza. Gli investimenti  
sul digital, sia desktop sia mobile, continuano  
a crescere in modo costante e rilevante  
su search, video e social. Michele Rossi, digital 
director di Starcom Mediavest Group per l’Italia, 
ha raccontato a DailyNet la sua visione  
del mercato

@  Francesco Lattanzio

Nuovi orizzonti della mobilità

Il mercato del mobile è un 
ingranaggio che ormai ha 
iniziato il suo processo di 
pervasione dell’utenza web e 
la sua scalata tra i media più 
efficaci. Un movimento che 
segue ritmi diversi, veloce per 
quanto riguarda gli user, lento 
ma inesorabile per i marketer 
e le allocazioni delle risorse 
economiche. C’è chi si muove 
insieme alle onde e chi anticipa i 
tempi, come Starcom Mediavest 
Group, che si è già procurata il 
know how e i partner giusti per 
abbracciare il nuovo territorio 
di contesa per le company che 
lavorano nel campo dell’adv. Per 
capire l’andamento del settore e 
come si muovono i grandi colossi, 
DailyNet ha intervistato Michele 
Rossi, digital director di Starcom 
Mediavest Group per l’Italia. 

Da febbraio la 
collaborazione con InMobi 

è stata estesa 
all’Italia. Come 
si sono mescolate 
Starcom e InMobi?
«La piattaforma pubblicitaria di 
InMobi costituisce una porta 
d’accesso verso più di 200 
milioni di consumatori europei 
e un’opportunità per noi per lo 
sviluppo di prodotti ad hoc per 
le esigenze dei nostri clienti. 
Tra i vantaggi provenienti dalla 
collaborazione, i più importanti 
sono stati il circolo virtuoso che 
ha portato all’accrescimento 
delle competenze, mobile tech 
per quanto riguarda Smg, media 
per InMobi, oltre che al testing 
di prodotti e soluzioni mobile 
innovative, come nuovi formati 
e modalità di targeting, e la 
costituzione di un piano d’azione 
per lo sviluppo di un mobile 
private network».

Il mercato mobile adv 
italiano è molto attivo e ha 

ancora un buon potenziale 
di crescita. Dove può 
arrivare? E quali saranno 
il maggiore freno e il 
maggiore traino?
«Per il 2015 stimiamo che il 
mercato mobile adv arrivi quasi 
ai 400 milioni di euro, cifra che 
prevediamo sarà raddoppiata 
entro il 2018. Il maggior freno 
è sicuramente la misurabilità 
multi-device. Siamo convinti che 
i dati ci forniscano un vantaggio 

competitivo nel prendere le 
decisioni di buying. La 

nostra data strategy è 
quella di organizzare 

i dati intorno alle 
persone. Questo 
vuol dire andare 
oltre i cookies e 
comprendere come 
i dati rappresentino 
realmente le 

persone e il valore 
che queste persone 

hanno per il business 
dei nostri clienti. Questo 

è il motivo per cui SMG 
ha acquisito Run, in grado di 
identificare un desktop user e 
ritargetizzarlo su smartphone e 
tablet, fornendo un tracciamento 
su tutte le piattaforme per 
qualsiasi tipo di azione, dai 
click alle conversazioni online 
all’installazione di app. Run 
possiede una Dmp mobile-
focused in grado di gestire 
diverse tipologie di dati derivanti 
da tutte le piattaforme, incluso 
gli operatori telco e gli Isp. 
Grazie a Run saremo in grado 
di raccogliere e analizzare le 
informazioni sulle audience, 
creare segmenti di audience 
specifici e fare re-targeting 
sugli utenti attraverso tutti i 
mobile device. Il maggiore traino 
può essere dato da una più 
approfondita comprensione da 
parte di agenzie, inserzionisti 
e publisher dei meccanismi 

Com’è il 2015 di Starcom? 
E come proseguirà? 
«Decisamente positivo. Sul 
fronte delle practice, i nostri 
clienti stanno adottando 
con maggiore convinzione 
gli investimenti in campo 
Programmatic, permettendoci 
di esplorare le opportunità 
offerte in termini di planning/
buying e audience analysis. 
Un altro asset rilevante per il 
gruppo è il content. Sempre più 
spesso i clienti ci richiedono la 
realizzazione di contenuti ad 
hoc per le loro brand, contenuti 
che vanno costruiti soprattutto 
pensando alle piattaforme su 
cui verranno distribuiti, in modo 
da massimizzarne l’efficacia. 
Essendo i social network una 
delle piattaforme più utilizzate 
per la condivisione, va da sé che 
il mobile diventa di massima 
importanza per i brand per 
rimanere connessi in qualunque 
posto e momento. 

L’ultimo cliente acquisito, Etihad 
Airways Partner, ci darà molto 
probabilmente l’opportunità di 
sviluppare sia l’area del mobile 
sia quella del content, testando 
nuovi approcci e soluzioni 
tecnologiche».

Avete qualche novità in 
cantiere per il prosieguo 
dell’anno?
«Proseguire nel rafforzamento 
dell’approccio data-driven alla 
comunicazione digitale dei nostri 
dienti, basata essenzialmente 
su nuove tecnologie e nuove 
professionalità, come quella del 
Data Specialist. E’ chiaro che un 
mercato data-driven va verso 
la creazione di piattaforme 
integrate. Il nostro ruolo deve 
essere quello di architettare 
soluzioni tecnologiche data-
driven per assicurare ai 
nostri clienti una gestione e 
un’ottimizzazione delle attività 
cross piattaforme, sfruttando la 
continua evoluzione del mercato 
in termini di accessi differenziati 
ai dati, inventory & consumers, 
technology & analytics. 
L’obiettivo è quello di matchare 
i dati dei nostri clienti con i dati 
riguardanti le persone e usarli 
poi per identificare i target 

più rilevanti, sfruttando le 
potenzialità del mobile in 

strategie customer-centric 
per raggiungerli lungo tutto 
il processo di acquisto, con il 
giusto messaggio nel momento 
e nel luogo opportuno».

pubblicitari mobile (es. siti 
ottimizzati mobile, targeting 
capabilities, creatività ottimizzate 
per mobile...) e delle potenzialità 
specifiche del mezzo. Su 
quest’ultimo punto è importante 
citare le tecnologie NFC/Beacons 
che consentono di seguire il 
consumatore nel suo percorso di 
acquisto con una comunicazione 
mirata in ogni fase, dalla ricerca 
di informazioni fino alla visita 
in-store; il 2nd screen syncing, 
che lavora in sinergia con la 
comunicazione televisiva, su cui 
abbiamo già realizzato diverse 
campagne che hanno mostrato 
tassi di click fino a 5 volte 
superiori rispetto agli standard 
delle campagne tradizionali; la 
realtà aumentata, che consente 
una sempre maggiore interattività 
lavorando sui tratti di immagine 
di innovazione delle brand».

Smartphone e tablet hanno 
superato il desktop per 
quanto riguarda l’utilizzo 
della rete. Avete già notato 
spostamenti di budget da un 
mercato all’altro?
«In Italia, lo spostamento 
dei budget pubblicitari da 
desktop a mobile è ancora 
lento, se paragonato al rapido 
spostamento dell’utenza. Gli 
investimenti sul digital, sia 
desktop sia mobile, continuano 
a crescere in modo costante 
e rilevante su search, video e 
social. Rimane invece stabile 
l’investimento sulla display 
tradizionale».

Michele Rossi 
In Italia, 

lo sposta-
mento dei 

budget adv 
da desktop 
a mobile è 

ancora lento, 
se paragonato 

al rapido 
movimento 
dell’utenza
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La differenza con il desktop sarà sempre più 
sottile e le pianificazioni dovranno essere 
necessariamente sincronizzate in multidevice 
al 100%. Il ceo della divisione italiana Michele 
Marzan racconta a DailyNet le prospettive 
del mercato e le strategie della sua società

@  Francesco Lattanzio

Il video in mobilità è sempre più efficace

Man mano che una struttura 
aumenta i suoi traffici, le 
percentuali di crescita si riducono. 
È quasi inevitabile. Sia chiaro, 
questa diminuzione non è una spia 
che indica qualche ingranaggio 
si sta inceppando. È solo una 
questione macroeconomica. Teads 
è ormai un colosso affermato, 
con video e mobile come punta 
di diamante del loro know how, 
ma non accenna a rallentare. Nel 
primo semestre del 2015 la crescita 
supera il 200%. Merito anche 
della crescita del mercato mobile 
che offre nuove possibilità agli 
inserzionisti e permette a Teads di 
mettere in pratica la sua massima: 
“the power of choice”. Michele 
Marzan, ceo di Teads Italia, ha fatto 
un punto del settore a DailyNet.

Il mercato mobile italiano 
continua a crescere. 
Quali sono le sue 
prospettive per il 2015?
È quasi impossibile pensare a 
una strategia di advertising 
senza essere già orientati a una 
visione multiscreen. Le prospettive 
sono assolutamente positive 

considerando che 
gli ultimi dati Iab ci 
rivelano che il mobile è 
uno dei principali driver di 
crescita per il display advertising, 
rispetto al quale rappresenta una 
quota percentuale pari al 17,7%. 
EMarketer, evidenziando altresì 
la crescita degli investimenti per 
questo importante segmento 
del digital, ha fatto notare che 
quest’anno il 50% dei principali 
budget mondiali proviene da 
altri media, i quali hanno subito 
dei tagli molto importanti. Non 
è difficile intuirne le ragioni. Già 
solo guardando all’Italia, Audiweb 
rivela che nel mese di maggio, i 
21,6 milioni di utenti che si sono 
collegati alla rete nel giorno medio 
hanno dedicato circa due ore alla 
navigazione da dispositivi mobile. 
Questo vuol dire che la differenza 
tra desktop e mobile, entro la fine 
dell’anno, sarà sempre più sottile 
e le pianificazioni dovranno essere 
necessariamente sincronizzate in 
multidevice al 100%. Teads sta già 
correndo in questa prospettiva. 
Non avremo più un dipartimento 
mobile e uno desktop. Oggi, 
fare advertising online vuol dire 
costruire un’esperienza di digital 
branding su qualsiasi interfaccia 

e in qualsiasi 
situazione. Gli 

advertiser devono poter dialogare 
con gli utenti in maniera fluida e 
seguirli costantemente nel loro 
percorso di navigazione, che 
ogni giorno tende sempre più 
a diversificarsi su vari canali e 
tecnologie.

In Italia, nel giorno medio, 
ci sono più accessi alla rete 
da mobile che da desktop. 
Smartphone e tablet sono 
diventati il mezzo forte 
per quanto riguarda la 
fruizione di internet. Questa 
inversione di tendenza come 
cambia l’impostazione e gli 
equilibri (inteso anche come 
frequenza) delle campagne 
pubblicitarie verso i device 
mobili? Avete notato uno 
spostamento dei budget 
o una maggiore richiesta?
Internet è un ambiente 
complesso e non è possibile 
seguire, per questo media, una 
visione univoca delle strategie. 
Bisogna differenziare la tipologia 
di contenuti così come le 

Oggi per essere vincenti su 
mobile, bisogna abbandonare le 
logiche degli old media e cercare 
il giusto contesto entro cui 
erogare contenuti di marca. Lo 
scorso mese abbiamo rilasciato 
una nuova feature che consente 
di attivare anche su iPhone 
(sistema iOS) le nostre soluzioni 
outstream in modalità in-content. 
Fino a poco tempo fa il sistema 
iOS imponeva la riproduzione 
fullscreen dei video. Un incubo 
per l’utente. Oggi abbiamo 
ottimizzato il nostro inRead 
affinché il suo streaming parta 
in-content anche su iPhone, così 
da garantire la promessa con cui 
è stato creato: no ai contenuti 
invasivi perché penalizzano brand 
e utente.

Il live streaming sul modello 
di Periscope può essere 
un’opportunità per creare un 
nuovo modello di video adv?
Sicuramente Periscope è una 
soluzione “game changer” per 
utenti e brand. La possibilità 
di interagire con il contenuto 
video in tempo reale genera un 
forte engagement per gli utenti. 
Questa opportunità permette di 
creare, per esempio, dei contenuti 
video che siano personalizzabili 
dagli utenti stessi in real time. 
Questo apre sicuramente le porte 
a nuove possibilità nel ventaglio 
delle creatività di un contenuto 
video. Credo che Periscope sia 
più calzante rispetto al personal 
branding che alla promozione di 
prodotti, in quanto, necessita di 
un’interazione puntuale e umana. 
Con questo non nego che potrà 
stuzzicare la fantasia di creativi, 
permettendogli di “umanizzare” i 
prodotti da promuovere. Periscope  
ha portato un nuovo modo di 
comunicare e, come abbiamo 
potuto vedere varie volte, nuovi 
modi di comunicare aprono dei 
portoni per il video advertising, 

che è sempre più attento alla 
percezione che gli utenti hanno 
di esso. I brand possono di certo 
promuovere eventi in real time, 
potenzialmente con nuove forme 
di viralità.

Quali saranno i nuovi trend 
del mobile advertising?
Il programmatic mobile è 
forse il principale dei trend 
che caratterizzeranno questo 
segmento del digital adv. Pensare 
di ottimizzare il valore della singola 
impression sui tablet piuttosto che 
su qualsiasi smartphone è il sogno 
di qualsiasi direttore marketing. 
Allo stesso tempo ci sono ostacoli 
da superare, legati alla limitatezza 
dell’uso dei cookie via mobile: 
segmentare le audience richiede 
tecniche specifiche.

Com’è stato il primo 
semestre del 2015 per la 
vostra azienda?
Il primo semestre ha visto un 
+201% globale rispetto al 2014. 
Sono molto entusiasta di questo 
dato, essendo tra l’altro entrato 
da poco in azienda, in quanto 
dimostra il forte potenziale di 
sviluppo di questa realtà. Teads 
è sicuramente leader di questo 
mercato e lo sta dimostrando. 
Entro la fine dell’anno prevediamo 
di incrementare le nostre 
opportunità di business, anche 
grazie a una nuova dose di 
innovazione lato prodotto.

metodologie distributive affinché 
ci sia coerenza tra device ed 
esperienza di navigazione. Come 
ho già spiegato c’è stata una 
nuova crescita degli investimenti 
e nuovi budget sono stati creati 
per rispondere allo sviluppo di un 
media che si dimostra sempre più 
complesso da un punto di vista di 
tecnologie, comportamenti degli 
utenti ed esigenze di branding 
da parte degli investitori. Non c’è 
stato però solo uno “spostamento” 
dei budget. Il mobile ha creato 
prima di tutto nuove opportunità 
di monetizzazione per i premium 
publisher, rivoluzionando le sorti 
del loro futuro e lasciando così 
intravedere delle prospettive 
decisamente più interessanti 
rispetto a cinque anni fa. Per essere 
ancora più precisi, gli investimenti 
sul mobile dovrebbero crescere più 
di quanto sono cresciuti ora perchè 
le audience sono ormai a favore 
del mobile mentre gli investimenti 
desktop non dovrebbero scendere.

Questo equilibrio tra i due 
mezzi nasconde funzioni 
peculiari a ognuno? 
Come si coniugano queste 
con la vostra offerta adv?
Noi siamo una società mobile by 
design. Tutte le nostre offerte 
sono state sviluppate per essere 
adattate a qualsiasi dispositivo 
senza essere intrusive per l’utente. 
Dal desktop al mobile la nostra 
promessa su tutte è “the power 
of choice”. Grazie alla nostra 
tecnologia proprietaria, su cui si 
basa il nostro formato inRead, 
abbiamo creato nuove inventory 
in grado di costruire un modello 
di video advertising più unico 
che raro perché, mentre rispetta 
la navigazione dell’utente, crea 
con quest’ultimo il dialogo 
perfetto con il brand offrendo nel 
frattempo revenue incrementali 
per i publisher, che prima non 
erano nemmeno contemplate. 

Michele 
Marzan ceo 

di Teads Italia 
da inizio 

luglio

Teads, il mobile è 
diventato un pilastro 
irrinunciabile  
delle strategie adv
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Fatelo “Subito”,  
perché il mobile 
non si ferma
Quando l’attualità arranca, a dispetto 
di un futuro che non aspetta, ecco 
spuntare la prima piattaforma italiana di 
compravendita. Un team sempre connesso 
con le novità e con il futuro, anche senza 
la classica sfera di cristallo. La parola 
al sales director, Claudio Campagnoli

@  Davide Sechi

Subito.it, mobilità senza limiti

A volte basta il nome. Il sospetto 
che Subito.it nascondesse ansie 
costanti di innovazione si palesa 
come una certezza quando si 
leggono gli ultimi dati relativi al 
mobile dell’azienda che si è fatta 
conoscere come il primo servizio 
italiano di compravendita: da 
tempo ha sviluppato app per 
tutti e tre gli store, con costanti 
aggiornamenti; la piattaforma 
adv è 100% “native”;  la mobilità 
targata Subito.it veicola il 30% 
degli annunci inseriti e le app, da 
sole, il 18% (iOS 9%; Android 9%; 
msite 12%); ed è esponenziale 
la crescita dei download 
di app negli ultimi 
anni. Poi, quasi il 
60% del traffico è 
via smartphone, più 
app e sito mobile. 
E all’interno 
dell’azienda è 
stato costituito 
un team dedicato 
di sviluppatori 
e tester, gente 
piuttosto giovane, 
divisa per app e 
msite, un gruppo 

L’andamento del mobile per 
voi? Che risultati ottenete?
Nel primo semestre abbiamo 
raggiunto quasi il 60% del 
traffico in mobilità. Ed è chiaro 
che anche i riscontri commerciali 
dovranno, prima o poi, procedere 
di pari passo. Certo, al momento 
non sono ancora rapportabili ai 
dati derivanti dal traffico.

Quando ci si rapporterà 
al mobile con la stessa 
naturalezza con cui si 
è vissuto il desktop?
Ci sono voluti dieci anni perché 
internet fosse valutato alla 
stregua degli altri media. Ora, 
però, è tutto più veloce e il 
mobile diventerà naturale entro 
un biennio. Perché si sa, cambiare 
è difficile, ma è altresì impossibile 
opporsi alle rivoluzioni. E’ inutile 
fare resistenza e noi di Subito.it 
siamo sempre in prima linea.

News per quel concerne 
il prossimo semestre?
Nessuna anticipazione, ma 
siamo impegnati sia sul fronte 
tecnologico sia per quel che 
riguarda le soluzioni adv.

Quanti lanci effettuate 
durante l’anno? 
Un paio legate al prodotto, 
mentre le novità in fatto di 
pubblicità sono più frequenti.

In quanti siete?
In cento. Con un team di 
ingegneri focalizzati sul mobile 
e una concessionaria interna sul 
fronte advertising.

Fra dieci anni come si vivrà 
il tema della mobilità?  
Ci saranno dei mutamenti 
fisici riguardo il consumo delle 
energie. Avremo device talmente 
potenti che la scrivania non 
servirà più. Ma, in realtà, è una 
cosa che sta già accadendo.

Novità in 
arrivo nella 

seconda parte 
dell’anno 

Nella foto qui 
sotto Claudio 
Campagnoli, 

sales director 
di Subito.it

che rappresenta il 25% della 
popolazione aziendale. Un mix 
di elementi che possono essere 
intesi anche come un monito 
verso le varie realtà aziendali 
convertitesi al digitale ma ancora 
troppo titubanti. Fate in fretta, 
fatelo subito. E per chi non ci 
crede, ecco le parole di uno dei 
protagonisti, il sales director 
Claudio Campagnoli.

Subito.it è definita come un 
alfiere del mobile. Perché?
Il 55% dei nostri utenti si 
muove in mobilità. Offriamo un 
servizio che fa dell’efficacia e 
della semplicità i suoi marchi. 
E anche i clienti, gli investitori 
hanno capito quanto sia 
importante farsi trovare davvero 
pronti sul mobile. Subito.it 
ha un team di ingegneri che 
studia costantemente soluzioni 
efficienti e semplici da utilizzare.

Quale sarà il prossimo step 
in campo mobile?

Diciamo che come 
Subito.it siamo ancora 
in fase di sviluppo, ci 
sono in ballo tentativi 
che devono ancora 
diventare certezze. In 
generale, l’abitudine 

legata alla mobilità e 
al suo utilizzo muta 

costantemente e il 
prossimo passo 

sarà quello della 
personalizzazione 
del servizio. Una 
cosa richiesta 
anche dai clienti 
che cercano 
qualcosa di 
unico su cui 
investire.

Fine


