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L’Italia è sempre più multicanale: il 60% della popolazione al di sopra dei 14 anni di età perfe-
ziona il processo di acquisto attraverso un mix di touchpoint tradizionali e digitali. Ad affermar-
lo è l’Osservatorio Multicanalità, che conferma attraverso i propri studi come i consumatori sia-
no ormai abituati a vivere la Rete in una logica ‘everywhere’ e in un’ottica ‘seamless’, ovvero co-
me un ambiente unico composto da una molteplicità di canali cui attingere. Progettare contenuti
crosscanali significa elaborare una narrazione dello stesso contenuto diversa per ogni media, che
consenta di ampliare l’esperienza con il brand, per garantire un risultato finale superiore alla som-
ma delle parti. 
La sfida è costruire una campagna efficace, passando per una comprensione profonda del consu-
matore e della marca. Tecnologia e innovazione sono da tempo le parole d’ordine per i player del
settore, sempre alla ricerca di soluzioni nuove e crossmediali, immancabili in ogni progetto che mi-
ri a un vero engagement del pubblico. 
E a proposito di coinvolgimento, uno dei target sui quali è necessario concentrarsi oggi è quello dei
Millennials, la cosiddetta generazione Y, nata fra il 1981 e il 1995, pari a un quarto della popola-
zione mondiale (11 milioni in Italia): fruitori principali del formato video, difficili da appassionare
e infedeli ai brand. Per soddisfare questo pubblico, che più di altri influenza gli scenari dei media
e dei consumi, è necessaria la giusta combinazione fra linguaggio, mezzi e creatività, progetti di
brand experience ed efficaci strategie di video comunicazione. 
Proprio a quest’ultima area abbiamo dedicato lo Speciale ‘Video Revolution’, che troverete nelle
prossime pagine, nel quale abbiamo sintetizzato i numeri e le principali tendenze del settore, che,
anche per quanto riguarda l’andamento pubblicitario, lascia ben sperare. Secondo l’ultima indagi-
ne annuale del Politecnico di Milano (Osservatorio Internet Media), realizzata in collaborazione
con Iab Italia, infatti, nel 2016 il video advertising è cresciuto nel nostro Paese del 38% (+164%

su mobile), arrivando a valere poco più di 500 milioni di euro. Niente male se si considera che il
mercato complessivo dell’internet advertising (il settore più florido dell’intero comparto pubbli-
citario) cresce ‘solo’ del 9%, raggiungendo i 2,36 miliardi di euro di raccolta.

Salvatore Sagone
direttore responsabile e presidente ADC Group

QUANDO IL RISULTATO 
SUPERA LA SOMMA DELLE PARTI
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Il video è ormai sinonimo di creatività ed
è indubbiamente il nuovo linguaggio del-
la comunicazione, del presente e del futu-
ro. Questa la convinzione di Mosaicoon,
innovativa realtà tutta italiana, nata nel
2010 a Palermo, che oggi propone un nuo-
vo modello di acquisto dei video: l’acces-
so a una quantità illimitata di video dei
migliori creator del mondo da pagare solo
in base alle view. “Mentre, grazie al model-
lo tradizionale, un brand riesce a realizzare
pochi video all’anno, oggi, che questo stru-
mento è sempre più importante nelle stra-
tegie di comunicazione, grazie al nostro ap-
proccio, riesce a utilizzarne innumerevoli -
dichiara con orgoglio Luca Di Persio, head
of global mktg strategy -. 

Abbiamo rivoluzionato il modo in cui si fa
strategia video, fornendo contenuti senza
limite per lo storytelling dei brand”. Un ap-

proccio, dunque, originale e inedito nel mer-
cato della comunicazione a livello world-
wide, che proprio per la sua innovatività ha
ricevuto numerosi premi e riconoscimen-

ti. Con otto sedi in tutto il mondo - fra cui
alcune città in Asia (New Delhi, Seul, Sin-
gapore), headquarter a Isola delle Femmi-

ne (Palermo) - e con un organico totale di
oltre 100 persone, Mosaicoon è una real-
tà fortemente in crescita, che punta ad am-
pliare il proprio raggio d’azione, espanden-

MOSAICOON, ACCESSO ILLIMITATO 
ALLA CREATIVITÀ
ACCESSO A UN NUMERO ILLIMITATO DI VIDEO, REALIZZATI DA CREATOR DI 

TUTTO IL MONDO. È QUESTO IL PILASTRO DELL’OFFERTA DELLA TECH-COMPANY

- OGGI FACEBOOK MARKETING PARTNER - CHE, IN SOLI SETTE ANNI, HA PORTATO

A CASA IMPORTANTI RICONOSCIMENTI ALL’INNOVATIVITÀ TECNOLOGICA, COME

I PREMI ‘BEST VIDEO STRATEGY ENABLER’ (NC DIGITAL AWARDS 2016) 

E ‘MOST INNOVATIVE COMPANY OF THE YEAR IN EUROPE’ (IBA 2016).

DI ILARIA MYR

Pietro Ronchetti, 
head of media agencies & partnership 

e Luca Di Persio, 
head of global mktg strategy

Mosaicoon

nc_cover story



dosi ulteriormente in Europa e nell’area
Asia e Pacifico, e la propria offerta: da po-
co ha lanciato le produzioni premium per
i brand e sta lavorando per perfezionare la
modalità self service di creazione delle cam-
pagne video. Fra i suoi numerosi clienti, di
settori merceologici diversi, figurano nomi
come Wolskwagen, Pfizer, McDonald’s e
Unilever.
A monte di tutto sta la tecnologia, ingre-
diente senza il quale il lavoro di Mosaicoon
non sarebbe possibile: è, infatti, grazie a es-
sa che possono essere rese disponibili alle
aziende le idee proposte da migliaia di crea-
tor provenienti da ogni parte del mondo.
Non solo. Il software proprietario Sonar,
poi, individua i contenuti più adatti alle esi-
genze del brand e misura il potenziale co-
municativo a cui può arrivare un’azienda

con una giusta video strategy. Non è un
caso, quindi, che Mosaicoon abbia scelto
come nuovo pay-off ‘Human Creativity

Engine’, che sintetizza come la tecnologia
rimetta l’uomo al centro.
A spiegarci i particolari della rivoluzionaria
offerta della società, oltre a Di Persio an-
che Pietro Ronchetti, head of media agen-
cies & partnership.

Qual è il posizionamento della vostra

azienda? Quali sono le vostre parole d’or-

dine? 

(Di Persio) Il nostro core positioning è quel-
lo di video strategy enabler e le parole
d’ordine sono accesso illimitato alla crea-

tività video. A metà ottobre del 2016 ab-
biamo lanciato il nostro nuovo posiziona-
mento, il cui cuore è la campagna Mosai-

coon. Il presupposto da cui partiamo è che
oggi il video non sia più solo un formato
media, ma che sia invece diventato il nuo-

vo linguaggio dell’universo digitale. Il no-
stro obiettivo è dunque accompagnare i
brand nella costruzione di una video stra-
tegy di lungo periodo. Come lo facciamo?
Offrendo loro un rapido accesso a una
quantità illimitata di contenuti video es-
senziali - appunto gli ‘Essentials’- per sod-
disfare le proprie esigenze di storytelling
quotidiano, con la possibilità di brandizzar-
li o modificarli a loro piacimento, pagando

solo in base alle views. Questi provengo-
no da migliaia di creativi di tutto il mondo
che caricano, attraverso l’app, sulla nostra
piattaforma le proprie produzioni, tutte di
grande qualità. Il nostro software proprie-
tario Sonar, poi, opera una ricognizione de-
gli item che un brand copre con la sua co-
municazione, offrendo così i contenuti ri-

spondenti alle sue esigenze e misurando il
potenziale comunicativo a cui può arrivare
un’azienda con una giusta video strategy.
Ai video essentials si sono poi aggiunti da
quest’anno i video premium, contenuti au-
toriali subito disponibili per i brand (una
sorta di Netflix dei brand, ndr). 
Ecco perché Mosaicoon sta cambiando il
modo di fare creatività e contenuti video.
Per la prima volta, la nostra tecnologia met-
te d’accordo creator e marketer: hanno
scoperto che possono vivere insieme l’av-
ventura della creatività, senza i limiti e i pro-
blemi del passato.

Quello del video adv è ormai un ambito

in grande espansione, driver di crescita

della comunicazione digitale del futuro:

come vi collocate all’interno di questo

mercato? 

(Di Persio) Quello che ci contraddistingue
sul mercato è che non abbiamo competi-
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‘Trash The Brief’ è la campagna creativa 
di Mosaicoon per aumentare 
l’acquisizione di creator

MOSAICOON, UN APPROCCIO DA PODIO_
Qui i principali riconoscimenti ricevuti da Mosaicoon:

• ‘Best Video Strategy Enabler’ (NC Digital Awards 2016)

• ‘Most Innovative Company of the Year in Europe’ (International Business Awards)

• Ingresso in Elite, il programma internazionale di Borsa Italiana

London Stock Exchange Group 

• ‘One of the Fastest Growing Companies in Europe’ (Inc. 5000)

• Nomina a Facebook Marketing Partner nella categoria Content Marketing

cover story_nc



tor, ma anzi collaboriamo con tutti i player

che hanno bisogno di acquisire clienti: in pri-
mis i centri media, sia nazionali che globa-
li, le agenzie di comunicazione e, ovviamen-
te, anche i brand. Siamo una tech-compa-

ny che fa marketing technology, e come
tale ci poniamo come partner di tutti co-
loro che operano nella comunicazione con
i video. Non è un caso che il nostro soft-
ware Sonar abbia un successo enorme, con
oltre 130 brand che hanno chiesto una So-

nar Analysis, per capire come migliorare la
propria video strategy. 

Video e mobile, un binomio ormai inscin-

dibile: come lo approcciate? 

(Ronchetti) Siamo nativi mobile e perciò
tutto da noi è pensato per questi device: la
nostra applicazione che consente di costrui-

re la video strategy, i contenuti, il modo in
cui comunichiamo i video sul nostro sito
internet. Non si possono separare questi
due ambiti.

A marzo 2017 siete stati scelti da Facebook

come marketing partner. Cosa significa

per voi questa nomina? 

(Di Persio) Nel mondo, Facebook ha 18

marketing partner sul content marketing
e noi siamo i primi per l’Italia specializzati
sul video content. Quindi, questa nomina
è per noi una grande soddisfazione che ar-
riva perché Mosaicoon e Facebook condi-
vidono un approccio video-first e un uso
della tecnologia che crea valore e sempli-

fica le cose. In particolare, i nostri strumen-
ti consentono alle aziende di saltare tutta
la complessità del processo creativo tradi-
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zionale e accedere a un universo illimitato
di contenuti video per le esigenze di story-
telling che arrivano dai migliori creator del
mondo, riuscendo così a migliorare le per-
formance delle campagne su Facebook, In-

stagram e altre piattaforme. Per Facebook
questo nostro approccio è importante, per-
ché permette alle aziende di realizzare su
di esso campagne video più performanti.

In questi anni siete cresciuti in modo im-

portante: quali sono i principali passi che

avete fatto?

(Ronchetti) Le tappe importanti del no-
stro percorso dal 2010, anno della nostra
nascita, a oggi sono rappresentate dai di-
versi riconoscimenti che il nostro model-
lo innovativo ha avuto a livello globale. Ad
attirare l’attenzione in tutto il mondo è l’in-
novazione del nostro business model, in-
sieme al fatto di essere una multinaziona-
le che lavora in logica di sviluppo nei mer-

cati innovativi, primi fra tutti quelli del-
l’area Apac. A novembre del 2016 ci siamo
aggiudicati il premio di ‘Best Video Strate-

gy Enabler’ agli NC Digital Awards 2016

di Adc Group. Non solo: lo stesso mese sia-
mo stati premiati come ‘Most Innovative

Company of the Year in Europe’ agli Inter-

national Business Awards, prestigioso ri-
conoscimento internazionale che seleziona
le migliori imprese capaci di innovare a li-
vello mondiale, per la “visione nuova del vi-
deo, un processo innovativo e una leader-
ship consolidata sul mercato: una vera e
propria rivoluzione nel mondo del video”.
Nel gennaio del 2017, poi, siamo entrati in
Elite, il programma internazionale di Borsa

Italiana - London Stock Exchange Group

dedicato alle aziende più ambiziose e con
forte vocazione all’innovazione, dotate di
un modello di business solido e una chiara
strategia di crescita. 

Gli Essentials sono i video ideali per lo
storytelling dei brand che Mosaicoon mette
a disposizione sulla propria piattaforma

nc_cover story



Mosaicoon è stata l’unica selezionata nel-
la categoria ‘Software e servizi informa-

tici’ per il suo potenziale di crescita e l’in-
novatività della propria piattaforma tecno-
logica che importa la sharing economy al-

l’ambito della creatività video. A questo si
è aggiunto il titolo di ‘One of the Fastest

Growing Companies in Europe’ di Inc.

5000, la prestigiosa classifica delle aziende
private di successo che rappresentano og-
gi il marchio di garanzia del successo d’im-
presa. E poi il già citato titolo di Facebook

Marketing Partner. 
Sono tutti riconoscimenti importanti che
dimostrano che quella che abbiamo im-
boccato è la strada giusta.

Come avete chiuso il 2016? 

(Ronchetti) Il 2016 è andato come da
aspettative. Abbiamo avuto moltissimi
nuovi deal tra cui realtà dell’automotive.
Un segnale interessante, se si pensa che
questa è un’industry in cui il prodotto è
principe e che, invece, scegliendo la nostra
piattaforma, sta propendendo per video in
cui le auto non sono presenti. 

Quali sono i vostri obiettivi per il prossi-

mo futuro? In che direzione svilupperete

il business?

(Di Persio) La direzione è ormai tracciata.
Quest’anno puntiamo a valorizzare anco-
ra di più la modalità self service di crea-
zione della campagna Mosaicoon attraver-
so la nostra applicazione. Per fare ciò spin-
geremo senza dubbio l’acceleratore sulla
tecnologia. Siamo anche usciti con le no-
stre prime produzioni premium, su cui con-
tinueremo a lavorare. 
Inoltre, abbiamo lanciato da poco il nostro
nuovo pay-off ‘Human Creativity Engine’,
che sintetizza come la nostra tecnologia
rompa le regole ed elimini le complessità
che omologano la creatività delle persone,
rimettendo così l’uomo al centro. Conti-
nueremo, poi, a svilupparci in Europa e nei
mercati più promettenti dell’Asia e Ocea-

no Pacifico. Attualmente siamo anche in
campagna sui principali siti e piattaforme
online per aumentare l’acquisizione di

creator, con il claim ‘Trash the Brief’, but-
ta via il brief. È questo il nostro invito: ri-
balta il tradizionale modo di fare comu-

nicazione e partecipa con noi a creare in-

novazione. nc
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Woongjing, brand di punta 
del segmento FMGC coreano, 
è uno dei clienti di Mosaicoon

Sonar è l’algoritmo proprietario 
di Mosaicoon per misurare il potenziale 
di comunicazione video e individuare 
i contenuti più adatti per i brand

cover story_nc



Il video advertising sta trainando la cre-

scita della raccolta pubblicitaria onli-

ne, svolgendo un ruolo sempre più centra-
le e strategico nell’economia dell’intera co-

municazione digitale. Come riporta l’ulti-
ma indagine annuale del Politecnico di Mi-

lano (Osservatorio Internet Media), rea-
lizzata in collaborazione con Iab Italia, la
principale associazione della comunicazio-
ne digitale, il mercato del video adverti-

sing è cresciuto in Italia nel 2016 del 38%

(rispetto all’anno precedente), arrivando a
valere poco più di 500 milioni di euro (505
per la precisione). 

Non male se si considera che il mercato
complessivo dell’internet advertising (il
settore più florido dell’intero comparto pub-
blicitario) cresce ‘solo’ del 9%, raggiungen-
do i 2,36 miliardi di euro di raccolta. In par-
ticolare, il video rappresenta il 21% del
mercato digitale e determina, da solo, i tre

quarti della crescita dell’internet adver-

tising totale. Se ci limitiamo al mondo di-
splay, la componente video pesa per il 37%
e cresce del 38%, a dispetto della compo-
nente banneristica che, per la prima volta,
è in calo del 4%. 
Insomma, le aziende stanno puntando sem-
pre di più sul formato video online, conce-
pendolo spesso in una prospettiva inte-

nc_speciale
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I SEGRETI DELLA VIDEO STRATEGY 
CROSSMEDIALE
TUTTI PAZZI PER IL VIDEO, FORMATO CHE PIACE A UTENTI E INVESTITORI 

PUBBLICITARI. GRAZIE A CREATIVITÀ INNOVATIVE E COSTRUITE SU MISURA,

I SUOI OBIETTIVI SI STANNO ALLARGANDO OLTRE I CONFINI DEL BRANDING

(INTRATTENIMENTO E NOTORIETÀ), CONQUISTANDO IL CAMPO DELLE 

‘CALL TO ACTION’ E DEI RISULTATI A PERFORMANCE (ISCRIZIONI E ACQUISTI).

DI MARIO GARAFFA

Continua la crescita del mercato
pubblicitario digitale. In Italia, grazie 

a un incremento del 9%, nel 2016 
la raccolta online ha raggiunto il valore 

di 2,36 miliardi di euro

L’ASCESA DELL’INTERNET ADVERTISING IN ITALIA

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano e Iab Italia
* Dati a preconsuntivo sull’ultimo trimestre



grata con il mezzo televisivo. “Gli investi-
menti sui video - spiega Andrea Lamper-

ti, direttore Osservatorio Internet Media

Politecnico di Milano - vengono frequen-
temente integrati con la pianificazione te-
levisiva, sia per raggiungere fasce di utenti
che non sono più davanti al televisore - o
lo sono sempre meno -, sia per rafforzare la
comunicazione tv sugli utenti multicanale.
Inoltre, aumentano le property in cui il vi-
deo advertising può trovare spazio, dai so-
cial network alle testate online, dai blog al-
le piattaforme specifiche di video sharing”.
Tutto ciò favorisce lo sviluppo di questo ca-
nale di comunicazione.

PER UNA STRATEGIA VIDEO EFFICACE

Nell’era della video strategy crossmedia-

le, la linea di demarcazione tra budget di-
gitali e televisivi si assottiglia sempre di più,
lasciando spazio a grandi potenzialità, per i
brand, di raggiungere pubblici diversi in mo-
do efficace. Ma quali sono le regole da se-
guire per realizzare una content strategy

davvero efficace? “Per raggiungere buone
performance all’interno di una video stra-
tegy complessiva - risponde Marta Valsec-

chi, direttore operativo Osservatori Digi-

tal Innovation Politecnico di Milano - bi-
sogna innanzitutto definire esattamente
l’obiettivo della comunicazione, pianifica-
re in maniera sinergica i diversi canali e adot-

tare le giuste metriche di misurazione dei
risultati, intervenendo prontamente nel cor-
reggere il proprio investimento qualora ser-
va. Un ulteriore aspetto è quello della crea-

tività: tutte le strategie di comunicazione
devono tenere conto delle specificità dei
singoli canali e quindi della necessità di rea-

lizzare contenuti ad hoc”. Si tratta di una

regola generale, che ovviamente vale anche
(e soprattutto) per il canale video e che,
troppo spesso, viene dimenticata in favore
del più facile (ed economico) ‘taglia-e-cu-

ci’ dallo spot televisivo. Inoltre, aggiunge
Valsecchi, “un vantaggio della pianificazio-
ne digitale è la possibilità di utilizzare le in-
formazioni sugli utenti durante la pianifi-
cazione media, per aumentare l’efficacia
complessiva, andando a profilare maggior-
mente i contenuti video veicolati. Tale mec-
canica, peraltro, è possibile anche in televi-
sione con le prime campagne di ‘addressa-

ble tv’”. Insomma, un’efficace content stra-
tegy può consentire di raggiungere utenti
diversi sui differenti canali, ma anche di col-
pire il medesimo utente in momenti diver-
si della sua ‘giornata tipo’.

speciale_nc
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Marta Valsecchi, 
direttore operativo Osservatori Digital Innovation

Politecnico di Milano

Andrea Lamperti, 
direttore Osservatorio Internet Media

Politecnico di Milano

Il video advertising sta trainando la crescita
della raccolta pubblicitaria digitale. 
Grazie a un incremento del 38%, il mercato
video ha raggiunto, nel 2016 in Italia, 
i 505 milioni di euro di valore

INTERNET ADV ITALIA
LA VISTA PER FORMATI_L’INCREMENTO DEL VIDEO

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano e Iab Italia
* Dati a preconsuntivo sull’ultimo trimestre



SOCIAL, IL LABORATORIO DELLA SPERI-

MENTAZIONE VIDEO

Tra i tutti formati utilizzati online, il video
è cresciuto molto perché permette di crea-
re un livello di engagement dell’utente
mediamente elevato. Rispetto ad altri ca-
nali, sui social network è più frequente ve-
dere contenuti video pensati ad hoc, sia
per la necessità di stimolare attenzione
(mentre l’utente ‘scrolla’ velocemente la
pagina), sia perché la gran parte dei conte-
nuti è fruita da mobile in modalità audio-
off. “Tale tendenza - precisa Lamperti - po-
trebbe portare a una maggiore sensibilità
sull’importanza di creare, o almeno post-
produrre, contenuti video ad hoc per i di-
versi canali. Inoltre, se a oggi l’obiettivo pri-
mario del video advertising rimane il bran-

ding, con creatività specifiche possono es-
sere stimolate ‘call to action’ che consen-
tano di raggiungere anche obiettivi di per-

formance. 

Le possibili evoluzioni riguardanti la crea-

tività coinvolgono anche i formati, come
i vertical video e i video a 360 gradi”. 
Il video adv sta dunque spingendo le azien-
de investitrici ad assumere un nuovo pas-
so, soprattutto in termini di creatività e di
capacità di attivare la leva dell’ingaggio

emotivo tra gli utenti, favorendo così la
condivisione di contenuti sui social e mol-
tiplicando l’efficacia delle campagne. Non
è caso, infatti, che gran parte della cresci-
ta del video provenga dalle piattaforme di
social network. “Sui social - precisa Valsec-

chi - si concentra circa il 20% del totale
della raccolta pubblicitaria in formato vi-
deo; nel 2015 rappresentava solo il 5%. Le
enormi audience e la quantità di tempo
speso dagli utenti all’interno di queste piat-
taforme hanno attratto gran parte degli
investimenti online”. 

MOBILE E VIDEO, 

L’UNIONE FA L’ENGAGEMENT

A condizionare positivamente lo sviluppo
del video adv è anche la crescita di impor-
tanza del mobile. Tenendo conto che su-

gli smartphone la percezione dell’invasi-

vità della pubblicità è più forte, l’atten-
zione ai contenuti offerti risulta, se possi-
bile, ancora più importante e determinan-
te. Anche in questo caso, la strada miglio-
re per aumentare l’efficacia dell’adverti-
sing consiste nello sviluppare dei formati
(video, ma non solo) sempre più efficaci e
coinvolgenti, come per esempio i video a
360 gradi e i video verticali, che non ob-
bligano l’utente a ruotare lo schermo.
Tuttavia, quando si parla di smartphone,
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Grazie a un crescita record (+54%), 
gli investimenti pubblicitari su mobile
valgono il 30% del totale internet adv.
Stessa percentuale anche per il settore
video: il mobile rappresenta poco più 
del 30% del totale video adv

nc_speciale

INTERNET ADV ITALIA, 
I FORMATI DA CUI PROVIENE LA CRESCITA

Il video rappresenta il 21% del mercato
digitale e determina, da solo, i tre quarti

della crescita dell’internet advertising totale

AUMENTANO GLI INVESTIMENTI SULLO SMARTPHONE_ITALIA

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano e Iab Italia
* Dati a preconsuntivo sull’ultimo trimestre

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano e Iab Italia
* Dati a preconsuntivo sull’ultimo trimestre



audience e raccolta pubblicitaria non pro-

cedono ancora di pari passo: “Da una par-
te, infatti, circa il 60% del tempo speso on-
line dagli utenti è da smartphone - spiega
Lamperti -; dall’altra parte, gli investimen-
ti pubblicitari su mobile valgono ancora ‘so-
lo’ il 30% del totale internet advertising.
Stessa percentuale anche per il settore vi-
deo: il mobile rappresenta poco più del 30%

del totale video advertising, superando i
150 milioni di euro di raccolta”. 
In ogni caso, a conferma del suo ruolo trai-
nante per l’intero settore della comunica-
zione, stando sempre ai dati Politecnico-
Iab, il video advertising risulta essere il for-
mato che è cresciuto maggiormente an-
che su mobile: +164% nel 2016. “Se ci
concentriamo sul totale raccolta su smart-
phone - continua Lamperti -, la compo-
nente video vale il 22% del totale. Da una
parte, l’erogazione del formato video sul
canale mobile sta diventando sempre più
uno standard perché in grado di garantire
un engagement dell’utente superiore ri-
spetto agli altri formati. Dall’altra parte, ri-
mangono alcune criticità relative al con-
sumo di traffico dati, importante per la
componente video, che rischia di ridurre
la capacità di navigazione degli utenti”. 

I PRINCIPALI FORMATI VIDEO

Il formato più familiare tra utenti e addet-
ti ai lavori è lo spazio pubblicitario inseri-
to prima, durante o dopo un contenuto vi-
deo, rispettivamente Pre-Roll, Mid-Roll e
Post-Roll. In particolare, spiega Valsecchi,
“il formato più richiesto dalle aziende è il
Pre-Roll, tuttavia la disponibilità di questo
spazio è sempre più limitata, in quanto al
crescere della richiesta di video adverti-
sing deve crescere il numero di contenuti
video al quale associare il proprio spazio
pubblicitario. 
Un’alternativa è rappresentata dagli Over-

lay Video Ads, gli spot banner che compa-
iono sopra il contenuto e che, di solito, se
cliccati, mettono il video in pausa e riman-
dano a una landing page esterna. Questi
ultimi offrono una vasta varietà di intera-
zioni, dal click per ottenere maggiori infor-
mazioni alla registrazione a una newslet-

ter, fino alla localizzazione di un negozio.
Altri spazi pubblicitari possono essere po-
sizionati intorno al contenuto video: per
esempio, i cosiddetti Companion Ads so-
no mostrati nella stessa pagina attorno al
contenuto nella forma di banner”.
Sempre più spesso poi si trovano video adv
posizionati al di fuori di un contenuto edi-
toriale, con formati definiti outstream. “I
più utilizzati - precisa Valsecchi - sono gli
In-Banner Video e gli In-Text Video: i pri-
mi si riferiscono agli spot che vengono vi-
sualizzati all’interno dei banner che si
espandono aprendo un player che mostra
il video. I secondi invece comprendono i
video che vengono visualizzati quando
l’utente passa con il mouse sopra ad alcu-
ne parole evidenziate nel testo, facendo
aprire un pop-up che mostra lo spot asso-
ciato a quanto letto. L’In-Text Video, in par-
ticolare, rende scalabile la disponibilità de-
gli spazi di video advertising”. 
Quanto al prossimo futuro, sarà impor-
tante e strategico riuscire a sviluppare del-
le nuove creatività, che rendano questi
spazi non solo ottimali per campagne di
branding, ma sempre di più funzionali an-
che per campagne con obiettivi di perfor-

mance.

IL PROGRAMMATIC VIDEO

Stando sempre ai dati Politecnico-Iab, il

mercato del programmatic advertising è
cresciuto del 32% nel 2016, arrivando a
un valore di 310 milioni di euro. “Come
per l’intero mercato, anche nel program-
matic, il formato video sta avendo sem-
pre più successo - afferma Lamperti -: va-
le infatti circa il 30% del mercato, e ci si
aspetta che entro fine 2017 possa arriva-
re a rappresentarne il 50%”. 
Il programmatic incarna la logica data-dri-

ven attraverso l’uso intrinseco dei dati su-
gli utenti; per questo inizialmente era uti-
lizzato soprattutto per campagne perfor-
mance e non di branding. 
Oggi, sempre di più, il programmatic è uti-
lizzato, invece, a prescindere dagli obietti-
vi della campagna, e anche il video ha tro-
vato maggiore spazio, anche attraverso la
nascita di attori specifici per la pianifica-
zione di questo formato. In ogni caso, per
una crescita ancora più consistente, occor-
rerà anche un aumento dell’offerta di spa-
zi premium pianificabili attraverso queste
piattaforme Staremo a vedere e vi terre-
mo aggiornati. nc
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Nel 2016 il formato video ha rappresentato
il 30% del programmatic advertising. 

La previsione è che, a fine 2017, possa
arrivare a valere quasi il 50% del mercato 

ANCHE IL PROGRAMMATIC ADV 
È GUIDATO DAL FORMATO VIDEO_ITALIA

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano e Iab Italia
* Dati a preconsuntivo sull’ultimo trimestre



Tutti (o quasi) possono, solo uno su due

lo fa realmente. Con riferimento all’inte-

ro 2016, stando ai dati rilasciati da Audi-

web, l’organismo super partes che si occu-
pa di queste rilevazioni, risulta connesso
l’88,7% della popolazione italiana tra gli

11 e i 74 anni, ossia più di quattro italiani
su cinque, che dichiarano di avere almeno
un device, tra smartphone, tablet e compu-
ter (a casa, in ufficio o altri luoghi), con cui
possono accedere alla Rete.
Se, però, guardiamo i dati effettivi relativi
alla fruizione di internet (Audiweb Data-
base), risulta che in un mese medio del
2016 ha navigato almeno una volta da uno
dei device rilevati (Pc, smartphone e tablet)
‘solo’ metà della popolazione, il 52% de-
gli italiani dai due anni in su, pari a 29 mi-

lioni di persone. Va detto, però, che la cifra
di 30 milioni è stata superata sia a novem-
bre sia dicembre 2016, confermando un
trend di continua crescita.

Tra i contenuti che attirano maggiormen-
te l’attenzione degli utenti spiccano i vi-

deo. Sempre con riferimento all’intero 2016,
la categoria Video/Movies (siti, applicazio-
ni e piattaforme di distribuzione di conte-
nuti video e cinematografici) ha raggiunto
un’audience media di 23,9 milioni, in au-
mento soprattutto da mobile (+13,5%). In
crescita anche l’altra categoria che raggrup-

pa i contenuti video, quella Broadcast Me-

dia (siti e piattaforme dei broadcaster), che
ha raggiunto i 16,3 milioni di utenti uni-

ci mensili, con un trend in crescita traina-
to, anche in questo caso, dalla fruizione da
mobile (+19,6%).
Ancora più indicativo il dato complessivo

che, al netto delle sovrapposizioni tra le due
categorie (Video/Movies e Broadcast Me-
dia), ci parla di una total digital audience

per i contenuti video di 24,8 milioni di

utenti unici (media mensile intero 2016),
con un ultimo mese dell’anno (dicembre
2016) chiuso in crescita con un’audience di
26,2 milioni di persone.
“In realtà - spiega Marco Muraglia, presi-
dente Audiweb -, se è vero che, da un lato,
l’Italia sta ancora lavorando per coprire al-
cuni ritardi infrastrutturali, l’altro aspet-
to che caratterizza il nostro Paese, che si ri-
flette anche nei dati di consumo, è legato
al gap generazionale. Le fasce più mature
della popolazione (gli over 55, ndr) - preci-
sa Muraglia - mostrano ancora poco inte-
resse per la Rete. Naviga, per esempio, so-
lo il 39,2% dei 55-74enni, due su cinque,
anche se con valori decisamente in cresci-
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IL 52% DEGLI ITALIANI È ONLINE, 
24,8 MILIONI SCELGONO CONTENUTI VIDEO
I DATI SULLA FRUIZIONE DI INTERNET, RILASCIATI DA AUDIWEB, CI DICONO 

CHE, IN UN MESE MEDIO DEL 2016, HA NAVIGATO SUL WEB (MOBILE E/O PC)

METÀ DELLA POPOLAZIONE DEL NOSTRO PAESE. A FAR DA CALAMITA 

SONO I CONTENUTI VIDEO, CON QUASI 25 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO

SCELTO SITI E/O APPLICAZIONI DELLA CATEGORIE VIDEO/MOVIES 

E BROADCAST MEDIA (AL NETTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI).

DI MARIO GARAFFA

Marco Muraglia,
presidente Audiweb
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ta nella fruizione di internet da mobile
(+66,7% rispetto al mese di dicembre del
2015, ndr). Mentre, nel solo mese di dicem-
bre 2016, troviamo online circa l’80% dei
18-34enni (l’84,4% dei 18-24enni e il
78,5% dei 25-34enni, ndr), quattro giova-

ni su cinque. In generale, registriamo an-
cora segnali di crescita, grazie al mobile,
che continua a fare da traino a livello tra-

sversale (+8,1% rispetto al 2015 della mo-
bile audience nel giorno medio, ndr), con
una spinta particolarmente forte per il seg-
mento più maturo della popolazione, che

inizia a mostrare crescente interesse per il
mobile internet”. 

Qual è la principale tendenza che ha ca-

ratterizzato il 2016 in termini di accesso

a internet?

Il 2016 ha confermato l’affermazione del

mobile surfing rispetto agli accessi online
realizzati via Pc, non solo in termini di co-

pertura, ma anche in termini di frequenza

di utilizzo e, quindi, del tempo che si dedi-
ca alla fruizione. Dai dati sulla distribuzio-

ne del tempo trascorso online, prenden-

do come esempio l’ultimo mese dell’anno
passato, dicembre 2016, emerge che il
79,2% del tempo totale online è stato ge-
nerato dalla navigazione da mobile (smart-
phone e tablet, ndr) e, più in dettaglio,
l’88,8% del tempo totale da mobile ha avu-
to origine da mobile applications, con un
incremento del 36,8% rispetto a dicembre
2015. Il mobile surfing diventa un’abitu-
dine, completamente integrata nella quo-
tidianità, soprattutto per le nuove genera-

zioni (i 18-34enni trascorrono più dell’80%
del loro tempo online da mobile), ma an-
che della fascia intermedia dei 35-54en-

ni, online da mobile per il 78% del tempo
online.

Può mettere a confronto audience tele-

visiva e digital audience?

Il valore del mobile emerge anche nel con-
fronto con la tv, soprattutto nel caso delle
fasce più giovani e digitalizzate. Per la mag-
gior parte degli italiani, la tv resta ancora

il mezzo dominante, ma le due curve del-
l’audience tendono ad avvicinarsi e, nel ca-
so dei Millennials (18-34 anni, ndr), la cur-
va della total digital audience supera quel-
la della tv: 6,5 milioni di utenti unici nel
giorno medio, rispetto ai 6,2 milioni di te-
lespettatori.

In che modo la distribuzione del tempo

speso online tra mobile e Pc è influenza-

ta dal tipo di contenuti? 

In genere si dedica più tempo alla naviga-
zione da Pc per i siti e i contenuti che ri-
chiedono maggiore concentrazione o un
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Per la maggior parte degli italiani la tv 
resta il mezzo dominante, ma le due curve
dell’audience tendono ad avvicinarsi. 
Nel caso dei 18-34enni, la total digital
audience prevale sull’audience televisiva:
6,5 milioni di utenti unici nel giorno medio
vs 6,2 milioni di telespettatori

In un mese medio del 2016 è andato 
su internet, almeno una volta, il 52% 
degli italiani dai due anni in su, 
pari a 29 milioni di persone

CONFRONTO TRA INTERNET AUDIENCE E TV AUDIENCE_ITALIA

L’INTERNET AUDIENCE IN ITALIA NEL 2016

Fonte: Audiweb Database, media audience online 2016 - Audiweb powered by Nielsen. 
Total digital audience e Pc = italiani dai 2 anni in su, che hanno navigato almeno una volta nel periodo di rilevazione.
Mobile = italiani di 18-74 anni, che hanno navigato almeno una volta da smartphone e/o tablet.

Fonte: elaborazioni Audiweb su dati Auditel (per tv) e Audiweb powered by Nielsen (per internet). 
Dati giorno medio (espressi in milioni), settembre 2016 per internet, dal 2011 al 2013 è rappresentato solo 
la Pc audience, dal 2014 la Tda - total digital audience (Pc e/o mobile)
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coinvolgimento più riservato e persona-
le, come per esempio news e servizi di in-
formazione, portali, aste e servizi legati a
transazioni di vario tipo. Viceversa si prefe-
risce trascorrere più tempo online da mo-

bile nel caso di contenuti e servizi ‘social’

e di intrattenimento.

Concentriamoci sull’audience online re-

lativa ai contenuti video. Può fornire i prin-

cipali dati a riguardo? 

Nel corso di tutto il 2016, la categoria Vi-

deo/Movies, che raggruppa siti, applicazio-
ni e/o piattaforme di distribuzione di con-
tenuti video e cinematografici, ha raggiun-
to un’audience media di 23,9 milioni, in

crescita soprattutto da mobile (+13,5%,
ndr), mentre la fruizione da desktop ha re-
gistrato una flessione del 9%. Con riferi-
mento al solo mese di dicembre 2016, i con-
tenuti video hanno conquistato l’82,5%

degli utenti online, ossia 25,2 milioni di

italiani. Parallelamente, inizia a raggiunge-

re l’interesse degli utenti anche la catego-

ria Broadcast Media, che raggruppa i siti e
le piattaforme dei broadcaster. Questi ul-
timi hanno cominciato a distribuire su in-
ternet i contenuti dei propri palinsesti, rea-
lizzandone anche ad hoc per la program-
mazione online. Si tratta di un’offerta che
sta conquistando l’attenzione del pubblico,
tanto da raggiungere i 16,3 milioni di uten-

ti unici mensili, con un trend in crescita
trainato, anche in questo caso, dalla frui-
zione da mobile (+19,6% rispetto alla me-
dia del 2015, ndr).

Sempre rispetto alla fruizione online di vi-

deo, quali sono le principali differenze in

termini di device utilizzato?

Dai dati sulla distribuzione del tempo onli-
ne emerge una forte spinta verso il mobi-

le, che riscontriamo anche nei dati della ca-

tegoria Video/Movies. Il 70,2% del tem-
po dedicato ai contenuti di tale categoria
è, infatti, generato dalla fruizione da mobi-
le, +43,9% in un anno. 
Il tempo dedicato alla categoria Broadcast

Media, invece, presenta ancora una distribu-
zione pressoché equa tra Pc (49,7% del tem-
po della categoria, ndr) e mobile (50,3%, ndr).
La ragione di questo ‘pareggio’ è da trovare
nella differente natura di parte dei contenu-
ti e servizi proposti. Tuttavia, grazie all’am-
pliamento e strutturazione dell’offerta, si re-
gistra un aumento del tempo da mobile.
Qual è il profilo delle persone che consul-

tano i contenuti video online in Italia?

In base ai dati dell’ultima rilevazione dispo-
nibile (dicembre 2016, ndr) sono 26,2 mi-
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La categoria Broadcast Media 
(siti e piattaforme di broadcaster che hanno
iniziato a distribuire contenuti video su
internet) ha raggiunto i 16,3 milioni di utenti
unici mensili, con un trend in crescita
trainato dalla fruizione da mobile (+19,6%)

ANDAMENTO AUDIENCE ONLINE 
PER CATEGORIA VIDEO/MOVIES_ITALIA

Nel corso del 2016, la categoria Video/
Movies (che raggruppa siti, applicazioni 

e/o piattaforme di distribuzione di contenuti
video e cinematografici) ha raggiunto

un’audience media di 23,9 milioni, 
in crescita da mobile (+13,5%), 

in flessione da desktop (-9%)

AUDIENCE ONLINE PER SITI DI CONTENUTI VIDEO_
DEVICE A CONFRONTO_ITALIA 2016 

Fonte: dati mensili degli utenti unici dei siti e/o applicazioni della categoria Video/Movies. 
Audiweb powered by Nielsen. Base: individui con più di 2 anni per Tda (total digital audience) e Pc; 
individui 18-74 anni per mobile

Fonte: Tda - total digital audience, media mensile. Audiweb powered by Nielsen. 
Individui con più di 2 anni per Tda e Pc. Individui 18-74 anni per mobile (smartphone e/o tablet)
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lioni gli utenti unici delle due principali

categorie (Video Movies e Broadcast Me-
dia, al netto delle sovrapposizioni, ndr) de-
dicate alla distribuzione dei contenuti vi-

deo online.
I video, in generale, piacciono soprattutto
ai giovani: scelgono questo tipo di conte-

nuti il 74,2% dei 18-24enni, quasi il 70%

dei 25-34enni e il 67% dei 35-44enni. 
Come per la gran parte dei siti e applicazio-
ni online, anche per questo tipo di conte-
nuti la fascia più matura della popolazio-

ne, gli over 55, risulta poco coinvolta, tan-
t’è che solo il 33,8% ha visitato un sito del-
le due categorie, anche se con segnali di
crescita interessanti (+24% vs dicembre
2015, ndr). Quanto alla fascia intermedia
dei 45-54enni, la quota di coloro che scel-
gono di vedere contenuti video online non
raggiunge il 60% (fermandosi sul 59,8%,

ndr), segno di una preferenza ancora ‘clas-
sica’ (ossia televisiva, ndr) nella fruizione di
questo tipo di contenuti per i segmenti più
maturi della popolazione.

Ritiene che la fruizione di contenuti video

possa essere collegata alla sempre più am-

pia diffusione dei social network? 

La proposta di video aumenta, l’utilizzo di
social anche. È probabile che si assista a un
effetto combinato positivo. Un fenomeno
che vede anche i social network trasfor-
marsi da piattaforme di relazione a canali

di distribuzione di contenuti, alimentan-
do ulteriormente le occasioni di contatto e
la portata della diffusione dei contenuti vi-
deo e non solo.

Come valuta la disponibilità crescente del-

le aziende a investire su contenuti video

creativi, sfruttando anche dinamiche vi-

rali di diffusione? 

È possibile che un contributo professiona-
le nella produzione dei contenuti possa fa-
vorire un incremento di pubblico e diffusio-
ne. Comunque è da valutare quanto possa
incidere sull’enorme massa di video che
vengono caricati di continuo. Lato Audiweb
stiamo lavorando per innovare totalmen-
te il sistema di rilevazione, così da offrire
al mercato una corretta e completa descri-
zione del fenomeno e dei flussi dell’audien-
ce online.

Quali sono le vostre previsioni rispetto al-

la fruizione di video nel prossimo futuro? 

Rispetto ai dati che abbiamo appena ana-
lizzato, possiamo prevedere ancora un trend
positivo per i contenuti Video/Movies e dei
Broadcaster: i primi sempre più spostati
verso il mobile; i contenuti della seconda
categoria in crescita complessiva e, anche
questa, con un ulteriore e nuovo slancio ver-
so il mobile. nc
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La distribuzione del tempo trascorso online
vede una netta prevalenza della fruizione
via mobile, attenuata solo nel caso 
dei contenuti video trasmessi online 
dai broadcaster media

DISTRIBUZIONE DEL TEMPO TRASCORSO ONLINE_ITALIA 2016

IL PROFILO DEGLI ITALIANI CHE CONSULTANO 
CONTENUTI VIDEO ONLINE

I contenuti video vengono scelti soprattutto
dai giovani: 74,2% dei 18-24enni, quasi il
70% dei 25-34enni e il 67% dei 35-44enni

Fonte: Tda - total digital audience. Audiweb powered by Nielsen. 
Totale minuti spesi online nel mese, media 2016, individui 18-74 anni

Fonte: Audiweb Database, dati mensili delle categorie Video/Movie e Broadcast Media al netto delle sovrapposizioni, dic. 2016.
Audiweb powered by Nielsen. Italiani con più di 2 anni per Tta (total digital audience) e Pc. Italiani 18-74 anni 
per mobile (smartphone e/o tablet). Per la fascia 2-17 anni non è rilevata la fruizione di internet da mobile
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In costante miglioramento. A conferma
di un andamento stabilmente in crescita
da anni, l’internet advertising, stime del-
la società di ricerca Nielsen alla mano, re-
gistrerà un ulteriore aumento anche al ter-
mine del 2017, che dovrebbe chiudersi sul
+8/+10% rispetto all’anno precendente.
Video, social e mobile sono i principali dri-

ver della crescita. A favorire lo sviluppo del
video advertising la forte continuità con la
logica televisiva, che consente agli investi-
tori pubblicitari di completare la propria pia-
nificazione con i formati video digitali, ela-
borando una ‘video strategy integrata’, ba-
sata sulla sinergia tra tv e online. Ne par-
liamo con Guido Mazzoccola, audience bu-
siness director Nielsen.

Può fare il punto sull’andamento dell’in-

ternet advertising in Italia? Quali sono le

principali tendenze in corso? 

L’andamento dell’internet advertising è in
costante aumento: i dati di Nielsen per il

2016 parlano di una crescita dell’8% rispet-
to all’anno precedente, con una quota di
quasi il 28% sull’intero mercato della pub-
blicità in Italia. Social e video sono i prin-
cipali due driver di crescita: sulla base del-
le nostre stime, l’incremento nel 2016 è sta-
to ‘double digit’ con una quota pari a un

terzo del mercato dell’online advertising.

Search e display si spartiscono gli altri due

terzi. Si stima che la crescita del digital ad-
vertising per il 2017 possa essere tra l’8 e

il 10%, anche se è presto per fornire previ-
sioni accurate.

All’interno del mercato pubblicitario di-

gitale, il video adv svolge un ruolo sem-

pre più centrale e strategico. Può eviden-

ziarne l’andamento? 

Il video rappresenta oltre il 17% del tota-

le digital e si è caratterizzato nel 2016 per
una crescita del 14% circa. Secondo le no-
stre stime sulla spesa pubblicitaria, la cre-

scita messa a segno lo scorso anno può ri-
petersi anche nel 2017.
Inoltre possiamo aggiungere che la quota
dell’online video rappresenta il 10% dell’in-
tero sistema pubblicitario riconducibile al vi-
deo, stimato in oltre 4 miliardi, includendo
televisione, out of home tv e digital. 

Quali fattori e motivazioni stanno deter-

minando la crescita del video adv? 

Per molti investitori abituati alla televisio-

ne, il formato pubblicitario d’elezione è quel-
lo audiovisivo. Su internet, gli spender de-
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VIDEO E SOCIAL TRAINANO LA CRESCITA
DEL DIGITAL ADVERTISING
CONTINUA LA CORSA DEL MERCATO DIGITALE ITALIANO, CHE, SECONDO 

LE STIME DI NIELSEN, CHIUDERÀ IL 2017 CON UN INCREMENTO DEGLI 

INVESTIMENTI PUBBLICITARI COMPRESO TRA L’8 E IL 10% RISPETTO 

ALL’ANNO PRECEDENTE. TRA I DRIVER DELLA CRESCITA SPICCANO I VIDEO 

(GLI INSERZIONISTI APPREZZANO LA CONTINUITÀ CON IL MEZZO TELEVISIVO),

VEICOLATI SOPRATTUTTO (MA NON SOLO) SUI SOCIAL E VIA MOBILE.

DI MARIO GARAFFA

Guido Mazzoccola, 
audience business director Nielsen
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siderano muoversi in continuità, comple-
tando la ‘video strategy’ con i formati vi-
deo digitali. Si tratta di una dinamica che
non sorprende visto che, anche online, co-
me in televisione, il video conferma la pro-
pria efficacia. 

La crescita del video adv sembra andare

di pari passo con la crescita di importan-

za dei social network. Qual è il rapporto

tra le due componenti?

Le funzionalità dei social network hanno
incontrato i bisogni comunicativi di un pub-
blico molto vasto. Queste piattaforme con-
sentono a utenti privati ed editori di veico-
lare contenuti statici e audiovisivi. Il loro uti-
lizzo è gratuito e il business model è pre-
valentemente basato sulla raccolta pubbli-

citaria. I social network sono quindi deter-
minati a conciliare la qualità dell’esperien-

za di navigazione con l’esigenza di fornire agli
advertiser i formati pubblicitari che preferi-
scono e quindi anche i video. Certo, la cresci-
ta del video adv non è trainata esclusivamen-
te dai social network, ma il loro contributo è
importante e destinato ad aumentare. 

A condizionare positivamente lo svilup-

po del video adv è anche la crescita di im-

portanza del mobile. Può metterne in lu-

ce le connessioni? 

Audience e tempo speso sugli schermi

mobili sono cresciuti. In questo caso, però,
il tema è anche tecnico: la maggiore dispo-
nibilità di formati pubblicitari adatti a esse-
re veicolati durante la visualizzazione di con-
tenuti da mobile è un ulteriore driver di cre-

scita per il video adv. 

Quali sono le principali tendenze che ca-

ratterizzano il video adv? 

Recentemente abbiamo analizzato un cam-
pione di un centinaio di campagne digita-
li video misurate puntualmente con Niel-

sen Digital Ad Ratings, strumento che for-
nisce reach, frequency e Grp, con dettaglio
quotidiano. Ne è emerso un quadro che fa
intuire le potenzialità di crescita del video
digitale. In particolare, concentrandoci sul-
le campagne più grandi, quelle con alme-
no 20 milioni di impressions, è risultata
una reach media assoluta, sui maggiori di
13 anni, di circa 8 milioni (13% di coper-
tura, ndr) e una frequenza media pari a
quattro (la campagna è stata vista in me-
dia quattro volte, ndr). Si tratta di perfor-
mance rilevanti considerando che l’inven-
tory a disposizione è ancora abbastanza
contenuta. Guardando all’utilizzo sinergi-
co con la televisione, emerge inoltre che il
video digitale può garantire audience e Ots
(opportunity to see, ndr) incrementali, so-
prattutto sui 18-44enni. nc
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La quota dell’online video rappresenta 
il 10% dell’intero sistema pubblicitario
riconducibile al video, stimato in oltre 
4 miliardi, includendo televisione, 
out of home tv e digital 

Le quote di video e social adv sono in
crescita, cala la componente display, stabile
la search. In particolare, il video rappresenta
oltre il 17% del totale digital adv e si è
caratterizzato, nel 2016, per una crescita 
del 14% circa 

IL VIDEO ADVERTISING SU TUTTI I MEZZI_ITALIA

VIDEO E SOCIAL ADV 
ACCRESCONO IL PROPRIO VALORE_ITALIA

Fonte: Nielsen Digital Survey 2016

Fonte: Nielsen Digital Survey 2016 e stima AdEx del mercato pubblicitario (tutte le tipologie pubblicitarie)

* Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, Italia1, Rete4, La7
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Video e mobile, binomio vincente, spe-

cie in Italia. Nel nostro Paese, 18,4 milio-

ni di persone hanno guardato almeno un
video da smartphone nel mese di dicem-
bre 2016, ossia oltre la metà (56%) dei
possessori di smartphone, con una cresci-
ta del 15% rispetto allo stesso mese del-
l’anno precedente. A dirlo la società di ri-
cerca comScore (i dati rilasciati, pur essen-
do mensili, vengono ponderati tenendo con-
to dell’andamento dell’ultimo trimestre, in
questo caso ottobre, novembre e dicem-
bre 2016). Con il suo 56%, l’Italia afferma
una leadership continentale in ambito di
video, visto che nessuno dei principali sta-
ti europei può vantare dati di penetrazio-

ne sulla smartphone audience così eleva-
ti. In particolare, la Spagna si ferma al 48%,
il Regno Unito e la Germania al 44%, la
Francia al 32%.

Il nostro Paese si difende bene anche sul
fronte della crescita, registrando il secondo
incremento più elevato di numero di utenti
che fruiscono di contenuti video su smart-

phone (+15%). A superarlo tra i maggiori
cinque stati europei troviamo solo la Ger-

mania con il +19%. Dietro l’Italia, si posi-
zionano invece Spagna (+12%), Francia

(+7%) e Regno Unito (+6%), che fanno re-
gistrare tassi di crescita più contenuti.
Ma non è tutto oro quello che luccica; tra
le ragioni che spiegano la leadership del no-
stro Paese, come messo in evidenza da Fa-

brizio Angelini, ceo Sensemakers e rappre-
sentante di comScore per l’Italia, “c’è il fat-
to che da noi sono proporzionalmente di
più coloro che stanno migrando verso una
navigazione ‘mobile-only’, abbandonan-

do conseguentemente quella da desktop.
Infatti, se si guarda al dato totale della po-
polazione online, l’Italia risulta ancora in
fondo alla classifica tra i Paesi più svilup-
pati, mentre circa un quarto della popola-
zione naviga su internet solo attraverso de-
vice mobili”.

Può descrivere il profilo demografico del-

le persone che consumano contenuti vi-

deo su mobile in Italia? 

Un utente su quattro di quanti guardano
video tramite telefono ha un’età compre-
sa fra i 13 e i 24 anni. La fascia meno rap-

presentata è invece quella degli over 55en-

ni, che fa registrare un dato dimezzato
(12%, ndr). 
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FRUIZIONE DI VIDEO DA MOBILE: 
ITALIA BATTE EUROPA
NEL NOSTRO PAESE, IL 56% DEI POSSESSORI DI SMARTPHONE UTILIZZA 

LO STRUMENTO PER GUARDARE VIDEO. NESSUNO DEI PRINCIPALI STATI 

EUROPEI REGISTRA DATI DI PENETRAZIONE COSÌ ELEVATI. LA SPAGNA SI 

FERMA AL 48%, IL REGNO UNITO E LA GERMANIA AL 44%, LA FRANCIA 

AL 32%. IN ITALIA, UN UTENTE SU QUATTRO HA TRA I 13 E I 24 ANNI. 

A DIRLO LA SOCIETÀ DI RICERCA COMSCORE.

DI MARIO GARAFFA

Fabrizio Angelini, ceo Sensemakers e
rappresentante di comScore per l’Italia
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Inoltre è interessante notare come proprio
le classi di età più giovani (fino ai 24 an-
ni, ndr) siano quelle con un maggiore indi-
ce di concentrazione rispetto alla smartpho-
ne audience nel consumo di contenuti vi-
deo su mobile. Abbiamo quindi un dato a

supporto della teoria che identifica nei più
giovani i più inclini a guardare video sul

telefono, confermando i ‘millennials’ come
i più ‘heavy user’ del mobile, con lo smart-
phone a rappresentare la piattaforma pre-
valente di fruizione di contenuti video.

L’incremento nella fruizione di contenuti

video è collegata alla sempre più ampia

diffusione dei social network. Come evol-

verà il rapporto tra video, social e mobile

nel prossimo futuro?

Con lo spostamento delle audience su mo-

bile, continuerà a essere forte il peso dei
social network, dal momento che su que-
sti ultimi, insieme all’instant messaging,
trascorriamo la maggior parte del tempo
speso online con il nostro smartphone. Di
conseguenza, questi avranno sicuramente
la loro importanza nel consumo di video
tramite telefono. 
Tuttavia, va anche sottolineato come in am-
bito mobile si rilevi una minore concentra-
zione nel consumo di video, rispetto a quan-
to avvenga, per esempio, nel consumo di
pagine o nell’accesso ad altri tipi di conte-
nuto. Ciò significa che il consumo di una
consistente parte dei contenuti video su
mobile, nel prossimo futuro, avverrà fuori

dai social, attraverso altri attori dell’ecosi-
stema digitale, con la conseguenza di una
maggiore pluralità e un mercato mobile

video meno polarizzato.

Quali sono le previsioni di comScore ri-

spetto all’andamento delle audience mo-

bile di video nel 2017? 

Sicuramente aumenteranno, dal momen-
to che il trend della migrazione su mobi-

le si somma alle dinamiche dell’allargamen-
to della capacità di banda e dell’aumento
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In Italia, 18,4 milioni di persone hanno
guardato almeno un video da smartphone
nel mese di dicembre 2016, ossia oltre 
la metà (56%) dei possessori di smartphone,
con una crescita del 15% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente

Tra i Paesi con una più alta penetrazione sulla
smartphone audience, dietro all’Italia (56%),
troviamo la Spagna (48%). L’incremento 
più elevato di numero di utenti che fruiscono
di contenuti video su smartphone è della
Germania (+19%), a seguire Italia (+15%) 
e Spagna (+12%)

ITALIA
Smartphone audience: utenti che dichiarano di aver guardato Dec-2016

tv/video su smartphone almeno una volta nel mese (3 mth. Avg.1)

Numero di utenti (milioni) 18,4

Variazione numero di utenti % Yoy2 vs Dec 2015 +15%

Penetrazione sulla smartphone audience 56%

1. ‘3 mth. Avg’: correzione statistica utilizzata da comScore per normalizzare eventuali picchi stagionali 
che potrebbero falsare le rilevazioni, ‘pesando’ il dato tenendo conto di un intervallo di 3 mesi. 

2. ‘Yoy’: year on year, anno su anno.

Fonte: comScore MobiLens, Smartphone, Total Audience: 6+ yrs and smartphone owners 
and watched tv/video on mobile phone ever in month, Dec 2016 (3 mth. Avg.), Italy

SPAGNA
Smartphone audience: utenti che dichiarano di aver guardato Dec-2016

tv/video su smartphone almeno una volta nel mese (3 mth. Avg.1)

Variazione Numero di Utenti % Yoy2 vs Dec 2015 +12%

Penetrazione sulla Smartphone Audience 48%

GERMANIA
Smartphone audience: utenti che dichiarano di aver guardato Dec-2016

tv/video su smartphone almeno una volta nel mese (3 mth. Avg.1)

Variazione Numero di Utenti % Yoy2 vs Dec 2015 +19%

Penetrazione sulla Smartphone Audience 44%

FRANCIA
Smartphone audience: utenti che dichiarano di aver guardato Dec-2016

tv/video su smartphone almeno una volta nel mese (3 mth. Avg.1)

Variazione Numero di Utenti % Yoy2 vs Dec 2015 +7%

Penetrazione sulla Smartphone Audience 32%

REGNO UNITO
Smartphone audience: utenti che dichiarano di aver guardato Dec-2016

tv/video su smartphone almeno una volta nel mese (3 mth. Avg.1)

Variazione Numero di Utenti % Yoy2 vs Dec 2015 +6%

Penetrazione sulla Smartphone Audience 44%

1. ‘3 mth. Avg’: correzione statistica utilizzata da comScore per normalizzare eventuali picchi stagionali 
che potrebbero falsare le rilevazioni, ‘pesando’ il dato tenendo conto di un intervallo di 3 mesi. 

2. ‘Yoy’: year on year, anno su anno.

Fonte: comScore MobiLens (MobiLens Plus per Uk), Smartphone, Total Audience: 
6+ yrs and smartphone owners and watched tv/video on mobile phone ever in month, 

Dec 2016 (3 mth. Avg.), Spain, Germany, France, United Kingdom
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delle dimensioni degli schermi degli smar-
tphone stessi, in grado di amplificare il fe-
nomeno. Chiaramente con un dispositivo
dai 5,5 pollici in su è più facile valorizzare
adeguatamente anche quei contenuti più
adatti a una fruizione da desktop. In più an-
che la pubblicità si sta spostando su mo-
bile, quindi anche le politiche dei publisher
faranno aumentare la fruizione di video sui
telefoni.

Aziende ed editori sembrano più attenti

nei confronti nella comunicazione video.

Si percepisce una disponibilità a investi-

re su contenuti creativi ed emotivamen-

te impattanti. Quali sono le principali ten-

denze e innovazioni a riguardo?

Ovviamente più il video è efficace, impat-
tante e condivisibile, e più alta è la possi-
bilità che venga fruito. La sfida sarà quella
di creare formati che siano affini e appro-

priati per lo smartphone, quindi tenden-
zialmente di durata circoscritta e ‘ad hoc’,
come per esempio i nuovi video verticali

o i video a 360 gradi, per incentivare il traf-
fico su mobile. 
Nell’ottica di aiutare inserzionisti ed edito-
ri a verificare l’impatto reale della propria
comunicazione, comScore sta per lanciare

la misurazione dei video online anche da
mobile, in partnership con YouTube: dai pros-
simi mesi, infatti, riusciremo anche a forni-
re una misurazione puntuale del consumo
di video da mobile per gli editori taggati.

Fino ad adesso abbiamo parlato di mobi-

le. Può fare il punto sui dati relativi alla

fruizione di video da desktop, in Italia? 

Sono stati 28,4 milioni gli italiani che han-
no visto almeno un contenuto video da

desktop nel mese di dicembre 2016, con
una crescita dell’11% rispetto all’anno pre-
cedente, e una penetrazione che ha rag-
giunto la totalità degli utenti che naviga-
no da desktop in Italia.
Il numero di video visualizzati complessi-
vamente è stato di 4.688 miliardi, media-
mente 165 per ogni utente. Nell’arco del
mese, l’utente medio ha passato oltre 10

ore (603 minuti, ndr) davanti a contenuti
video che durano circa 3 minuti e mezzo

(3,7 minuti, ndr). Il totale dei video visua-

lizzati nell’arco del 2016 è stato di circa
66.000 miliardi. 
Un dato interessante è quello relativo al
tempo speso su video editoriali, senza con-
siderare per esempio i pre-roll pubblicitari:
37 minuti ogni 100 trascorsi online dagli
utenti desktop sono stati spesi per vedere

video.
Il video è considerato come il driver di cre-

scita principale sulla Rete, ma la vera que-
stione oggi è capire come cambierà la frui-
zione di video a seguito di uno spostamen-
to sempre maggiore del traffico su mobile.
Ovviamente il desktop è ancora il mezzo
attraverso il quale si vedono i video di più
lunga durata, come per esempio le serie te-
levisive, ma è in crescita la tendenza a frui-
re di questi contenuti più ‘ricchi’ anche via
mobile. nc
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Un utente su quattro di quanti guardano
video tramite telefono ha un’età compresa
fra i 13 e i 24 anni. La fascia meno
rappresentata è invece quella degli over
55enni, che fa registrare un dato 
dimezzato (12%)

PC AUDIENCE_ITALIA
Dec-2016

Total unique viewers (milioni) 28,4

Variazione unique viewers % Yoy1 vs Dec 2015 +11%

Penetrazione sulla desktop audience 100%

Videos (milioni) 4.688

Videos per viewer 165

Minutes per viewer 603

Minutes per video 3,7

Quota % del tempo speso in video editoriali sul tempo totale speso online su Pc 37%

1. ‘Yoy’: year on year, anno su anno.

Fonte: comScore VideoMetrix, Desktop, Total Audience: 6+ yrs, content video, Dec 2016, Italy

28,4 milioni di italiani hanno visto almeno 
un contenuto video da desktop nel mese 
di dicembre 2016 (+11%), con una
penetrazione che ha raggiunto la totalità
degli utenti che navigano da desktop in Italia

CHI GUARDA VIDEO SULLO SMARTPHONE
Possessori di smartphone % composizione Indice di concentrazione

che hanno visto un video  sulla smartphone sulla smartphone 

almeno una volta al mese audience audience

Persons: 13-17 9% 118

Persons: 18-24 15% 122

Persons: 25-34 21% 110

Persons: 35-44 23% 101

Persons: 45-54 21% 93

Persons: 55+ 12% 71

1. ‘3 mth. Avg’: correzione statistica utilizzata da comScore per normalizzare eventuali picchi stagionali 
che potrebbero falsare le rilevazioni, ‘pesando’ il dato tenendo conto di un intervallo di 3 mesi. 

Fonte: comScore MobiLens, Smartphone, Total Audience: 
13+ yrs and smartphone owners, Dec 2016 (3 mth. Avg1.), Italy
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Il settore del video advertising non è
semplicemente in espansione, è in conti-
nua evoluzione, grazie allo sviluppo della
tecnologia, ai nuovi formati e alle piatta-
forme emergenti. Quali sono le tendenze

chiave che domineranno il 2017? Sei i trend
sintetizzati dalla rivista Forbes.

Il futuro è social 

La spesa pubblicitaria video sui social net-

work sta crescendo per un semplice moti-
vo: i social sono dove sono i consumatori.
Gli annunci video sui social sono partico-
larmente popolari tra i marketer che desi-
derano espandere la propria brand aware-

ness, grazie al formato altamente coin-

volgente, capace di creare un legame emo-
tivo con il pubblico, anche grazie alla pos-
sibilità di condivisione.
Facebook - che riceve più di due terzi del-
le entrate pubblicitarie globali - rappresen-
ta il player più importante, ma anche gli

altri network stanno incrementando la pro-
pria offerta. Twitter ha recentemente inau-
gurato un programma di annunci per con-
sentire ai creatori di contenuti di monetiz-
zare i video tramite pre-roll, mentre Pin-

terest ha lanciato i video promozionali. Il
social video adv continuerà a crescere nel
prossimo anno con formati che include-
ranno native video e annunci ‘live strea-

ming’ (grazie anche a servizi come Face-

book Live).

Le opportunità del mobile 

Il video mobile è uno dei formati in più ra-

pida crescita (con quasi un quarto dei bud-
get pubblicitari digitali). Google ha appe-
na introdotto annunci video per gli editori
mobili che rendono i formati più veloci e
più efficaci. Si prevede che, nel corso del
2017, ulteriori progressi tecnologici rende-
ranno il video mobile adv ancor più coin-

volgente e creativo, e quindi ancor più ap-
petibile per gli inserzionisti.
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VIDEO ADVERTISING, ECCO I TREND 2017
IL VIDEO ADV È UN TEMA CALDO CHE STA PER RAGGIUNGERE IL PUNTO 

DI EBOLLIZIONE. IL COMPARTO STA CRESCENDO ED EVOLVENDO ANCHE 

GRAZIE AI NUOVI FORMATI, ALLE NUOVE TECNOLOGIE E PIATTAFORME. 

CISCO PREVEDE CHE L’INTERESSE DEL MERCATO CONTINUI A CRESCERE, 

CHE LA SPESA PUBBLICITARIA VIDEO TOCCHI IL +31% NEL 2017 E CHE L’80%

DEL TRAFFICO INTERNET SIA RAPPRESENTATO DAL VIDEO ENTRO IL 2020.

DI MARINA BELLANTONI

Il fenomenale successo di Pokémon Go
dimostra che gli utenti sono pronti 
per esperienze di realtà aumentata
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I brand comunicheranno via video 

Le newsletter via e-mail continuano a svol-
gere un ruolo di primo piano nelle strate-

gie di marketing; il prossimo anno inclu-
dere video in queste e-mail sarà sempre più
popolare e le marche cercheranno di mas-
simizzarne l’efficacia. Newsletter con video
incorporati generano alti tassi di visualiz-

zazione e click-through, e possono essere
utilizzati per costruire relazioni con i con-
sumatori attraverso un brand storytelling

creativo. 

Realtà virtuale e realtà aumentata di-

venteranno mainstream

Il fenomenale successo di Pokémon Go di-
mostra che gli utenti sono pronti per espe-
rienze di realtà aumentata, e prodotti co-
me Google Cardboard e Daydream stan-
no rendendo la realtà virtuale molto più ac-
cessibile. Di tutto ciò beneficerà anche il vi-

deo adv, sempre più esperienziale. YouTu-
be offre già video adv a 360°, un formato
di cui si sono già avvantaggiate aziende qua-
li Bmw e AT&T. Sony è diventato il primo
marchio a sperimentare l’offerta 360° di
Snapchat, offrendo un annuncio video im-
mersivo per il suo film ‘Don’t Breathe’. En-
tro la fine del 2017, questa tecnologia emer-
gente sarà considerata la norma.

La lunghezza dei video varierà a secon-

da delle piattaforme

Nel corso degli ultimi due anni, i riflettori
si sono concentrati sui video brevi; ne è un
esempio il lancio da parte di YouTube del
bumper video da 6”. Ma con la scompar-
sa della micro-piattaforma video Vine, l’in-
dustria sta guardando in modo nuovo le dif-
ferenti lunghezze dei video.
Il successo di Facebook con i video è spes-
so attribuito al fatto che questi ultimi so-
no brevi, ma i tassi di completamento dei
video sulla piattaforma sono in realtà più
alti per quelli tra i 30 e i 60”. Nel 2017, gli
inserzionisti dovranno evitare la politica del
‘one-size-fits-all’ (taglia unica), valutan-

do la lunghezza degli annunci attraverso
l’audience della piattaforma e considerare
che cosa sperano di ottenere con i video.
Vogliono informare o divertire? Desidera-
no presentare un nuovo prodotto o ricor-
dare ai consumatori il posizionamento di
un marchio affermato? Questi fattori in-
fluenzeranno la lunghezza degli annunci.

La domanda di misurazione della visibi-

lità crescerà

Con la pubblicità video, ormai parte fonda-
mentale delle strategie digitali, i marchi so-
no sempre più interessati alla misurazione
delle prestazioni e la visibilità è all’ordine
del giorno. Facebook - che valuta un annun-
cio video come visto se è stato guardato
per tre secondi - ha recentemente rivelato
che un errore nei calcoli di misurazione ha
portato a sovrastimare fino all’80% il tem-

po medio di visualizzazione sulla sua piat-

taforma. La richiesta dei marchi per la tra-
sparenza nella pubblicità video è quindi in
crescita e si intensificherà nel corso 2017.
Concludendo quindi, il video ha già iniziato
a dominare il paesaggio della pubblicità di-
gitale. Grazie alle piattaforme social che
stanno aumentando le propria capacità vi-

deo, alle tecnologie mobili che ne miglio-
rano la distribuzione, e alla realtà virtuale

e aumentata, il 2017 sarà l’anno del video
advertising quale riconosciuto fondamento
di strategie digitali delle marche. nc
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Soluzioni come Google Cardboard e
Daydream stanno rendendo la realtà

virtuale molto più accessibile

Il social video adv continuerà a crescere
grazie anche a servizi come Facebook Live
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Anche in Italia, YouTube è una fonte ine-
sauribile di intrattenimento, ispirazione e
informazione per milioni di persone che na-
vigano il web. Allo stesso tempo, la piatta-
forma si afferma sempre più come un pun-
to di contatto importante per la relazione
con i brand, per la ricerca di prodotti e per
le scelte d’acquisto. 
Questa la fotografia emersa da ‘Gli italia-

ni e YouTube - Studio sul profilo e il com-

portamento degli utenti’, commissionato
da Google a Kantar Tns. 
Dalla ricerca emerge che YouTube è consi-
derata la migliore piattaforma video

dall’80% di chi la utilizza. Inoltre, livelli di
coinvolgimento alto si riscontrano in tutte
le fasce di età e in persone con ambiti di in-
teresse diversi: il 42% degli utenti ha tra i
24 e i 44 anni, mentre il 39% ha più di 45

anni. Di questi ultimi, nella fascia 45-55, 1

su 3 va su YouTube quotidianamente, men-
tre nella fascia 55+ è 1 su 4 ad accedere
alla piattaforma almeno una volta al gior-

no. Il 63% degli utenti accede a YouTube
da smartphone e il 32% lo utilizza anche
fuori casa in assenza di wi-fi.
I motivi di accesso? L’ampia offerta di con-

tenuti. A spingere gli italiani su YouTube, in-
fatti, sono prevalentemente la musica

(58%), la cucina (27%), lo sport (22%), i
tutorial e fai-da-te (21%), la tecnologia e
i gadget (19%).
Ma se è vero che una persona su due acce-
de a YouTube tutti i giorni, questa percen-
tuale cresce per i light tv viewers - coloro
che guardano meno di 3 ore di televisione
al giorno - arrivando a 2 persone su 3 che
usano quotidianamente la piattaforma. Inol-
tre, il 63% degli intervistati dichiara di guar-

dare YouTube mentre è davanti alla tv e, in
questo caso, nel 77% dei casi l’utilizzo non
ha correlazioni con il programma trasmes-
so. Il 23% degli utenti nella fascia 25-44,
infine, afferma di guardare YouTube più spes-
so della televisione.
YouTube, infine, si conferma una vetrina di
eccellenza per i brand, che grazie alla piat-
taforma video possono stabilire una con-
nessione autentica e di valore con gli uten-
ti. Secondo la ricerca, infatti, la piattaforma
è ampiamente utilizzata come punto di ri-
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YOUTUBE: INTRATTENIMENTO, ISPIRAZIONE
E INFORMAZIONE
ANCHE IN ITALIA, LA PIATTAFORMA VIDEO SI AFFERMA SEMPRE PIÙ 

COME LUOGO DELLA CREATIVITÀ, STRUMENTO ABILITANTE DEI CREATORI DI 

CONTENUTI CHE POSSONO TROVARE COMMUNITY DI FAN SEMPRE PIÙ AMPI.

MA QUAL È IL PROFILO DEGLI ITALIANI CHE UTILIZZANO YOUTUBE? 

QUALI I VIDEO PUBBLICITARI PIÙ POPOLARI? A RISPONDERE GOOGLE, 

CON LE RICERCHE DI KANTAR TNS E YOUTUBE ADS LEADERBOARD.

DI FRANCESCA FIORENTINO

È italiano il 6° posto della classifica dei video YouTube più popolari in Europa con 
‘Cornetto Love Story: Vorrei Ma Non Posto’
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ferimento prima di un acquisto: il 45% de-
gli utenti ha guardato un video prima di
comprare un prodotto, sia online sia offli-
ne. I settori principalmente impattati da
questo momento decisionale sono: prodot-

ti tecnologici, beauty, retail, auto e viag-

gi. YouTube, inoltre, facilita il word of mouth.
Il 34% delle persone che lo utilizzano ogni
giorno parla abitualmente dei brand prefe-
riti che vede sulla piattaforma.

I video pubblicitari più popolari

Ci fanno commuovere, sorridere, spesso ne
ricordiamo la colonna sonora e ne ripetia-
mo i claim. I video pubblicitari si sono ri-
cavati un loro posto nella cultura popolare
e questo continua ad avvenire anche su You-

Tube, dove è possibile guardarli e condivi-
derli in ogni momento.
Con il 2016 alle spalle, tiriamo le somme
sugli annunci video più popolari con la You-

Tube Ads Leaderboard annuale europea.
La classifica è determinata utilizzando al-
cuni dei segnali di gradimento più signifi-
cativi espressi dagli utenti tra cui: il nume-

ro di visualizzazioni, la percentuale di vi-

sualizzazione di ciascuna pubblicità e il rap-

porto tra visualizzazioni organiche e vi-

sualizzazioni a pagamento. Dieci pubbli-

cità che, da sole, hanno totalizzato com-
plessivamente oltre 500 anni di visualiz-

zazioni, con il 60% di visite effettuate da
dispositivi mobili. Al primo posto si posizio-
na Nike con #SparkBrilliance, che vede pro-

tagonista il quattro volte pallone d’oro Cri-

stiano Ronaldo, che durante una partita
scambia accidentalmente la sua identità
con un giovane sconosciuto. Secondo lo
spot più famoso di Natale, Buster The Bo-

xer di John Lewis, che è diventato un ve-
ro e proprio fenomeno culturale e vanta su
YouTube numerose imitazioni e parodie.
Scorrendo, quinta troviamo Coca-Cola con
la colonna sonora affidata ad Avicii. 
È italiano, invece, il sesto posto, con Cor-

netto Algida che come da tradizione an-
che quest’anno celebra gli amori estivi. Il
video è divenuto famoso anche grazie al
successo del brano ‘Vorrei ma non posto’
di J-Ax e Fedez, che ha dato il nome alla
campagna. nc
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I 10 video pubblicitari YouTube più popolari in Europa
1 - Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More; 

2 - John Lewis Christmas Advert 2016 - #BusterTheBoxer; 3 - Sainsbury’s Official Christmas 

advert 2016 -The Greatest Gift; 4 - #Zeitschenken - Edeka Weihnachtswerbung; 5 - Avicii vs. Conrad

Sewell - Taste The Feeling; 6 - Cornetto Love Story: Vorrei Ma Non Posto; 7 - Netto-Katzen; 

8 - Czego szukasz w Święta? | English for beginners ; 9 - M&S 2016 Christmas Ad: 

Christmas with love from Mrs Claus; 10 - momondo - The Dna Journey
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Un mercato in crescita esponenziale a li-
vello europeo, composto sia da nuove real-
tà che da strutture nate nel mondo della tv
tradizionale, che si spostano in questo am-
bito: è questa la fotografia del mercato

del video advertising in Europa che emer-
ge dalla mappa realizzata da Improve Di-

gital, azienda fornitrice di tecnologia per la
pubblicità, che da otto anni realizza map-

pe sull’ecosistema display nell’ad tech in-

dustry, in grado di sintetizzare i ruoli dei di-
versi player. L’azienda lavora con oltre 250
fra i principali proprietari di media; ogni me-
se, più di 160.000 advertiser acquistano
sulla piattaforma 360° Polaris di Improve

Digital. La società, controllata completa-
mente da Swisscom, dispone di uffici a Lon-

dra, Amsterdam, Monaco di Baviera, Anver-
sa, Milano, Barcellona e Paris. 
Sull’onda della rapida crescita del video e
della sua importanza nella industry e in vir-
tù della propria specializzazione nel mon-
do del video, da quest’anno ne pubblica an-
che una dedicata a questo particolare mer-
cato in Europa. Sono 121 le aziende che vi

figurano, molte delle quali nate di recente,
a conferma di quanto questo sia un setto-
re in continuo fermento, in cui si affaccia-
no continuamente nuove realtà. A monte
di questo fenomeno vi è una crescente do-
manda da parte degli editori europei di piat-
taforme olistiche che li aiutino a monetiz-
zare le proprie inventory attraverso i diver-
si schermi oggi a disposizione. Inoltre, con
il passaggio da una tv più tradizionale al
digitale e al programmatic, gli editori cer-
cano oggi di acquisire le tecnologie, in mol-
ti casi facendo operazioni di M&A con re-
altà specializzate in questo ambito. A que-
sto si aggiunga lo spostamento sempre più
frequente di budget dalla tv al video on-

line. In questo quadro rientra anche l’Ita-

lia, che seppure in leggero ritardo rispetto
agli altri Paesi del continente, dimostra co-
munque una grande vitalità. Lo spiega chia-
ramente, in questa intervista, Marco de Pa-

tre, country manager Italy Improve Digital.

Come è cambiato il mondo del video ad-

vertising negli ultimi anni?

Il video è cresciuto esponenzialmente ne-
gli ultimi anni e si svilupperà ancora, diven-
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IMPROVE DIGITAL, LA MAPPA 
DEL DISPLAY ADV
LA FOTOGRAFIA TIENE CONTO SIA DELLE NUOVE SIA DELLE ‘VECCHIE’ 

REALTÀ DELLA TV CHE SI SONO SPOSTATE SUL DIGITALE, CON LA PREVISIONE

CHE SARANNO SEMPRE DI PIÙ NEL PROSSIMO FUTURO. L’ITALIA? ANCHE 

SE IN LEGGERO RITARDO RISPETTO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI, RECUPERA 

RAPIDAMENTE TERRENO, SULL’ONDA DELLO SHIFT DEGLI INVESTIMENTI 

DALLA TV AL DIGITALE.

DI ILARIA MYR

Marco de Patre, 
country manager Italy Improve Digital
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tando il più forte driver di crescita del

2017. Alla base della sua crescita c’è il fat-
to che i budget fino a oggi destinati alla tv
vengono spostati sul video advertising on-
line. I tassi di conversione sono più alti on-
line che sulla tv tradizionale; inoltre, le op-
portunità di colpire target individuali sono
migliori e il vantaggio di utilizzare processi
di buying automatizzato, che oggi per la tv
ancora non esistono, è importante.

Venendo all’Italia, quali sono i trend prin-

cipali che emergono da questa ricerca?

I media owner stanno cercando sempre di
più delle piattaforme olistiche per mone-
tizzare le loro inventory attraverso degli
schermi; quindi i player nel marketing di-
gitale aggiungono il video fra i loro servizi
o sviluppando competenze interne o attra-
verso acquisizioni di realtà specializzate in
questo settore. 
Con il passaggio dalla tv tradizionale a una
più digitale e al programmatic, gli editori

cercano anche di acquisire le tecnologie
necessarie, come emerge da un incremen-
to nell’attività di M&A. 
Alcuni esempi: Mediamond, che ha acqui-
sito Banzai Media, e Italia On Line, che si
è fusa con Seat-Pagine Gialle.

Quali sono le principali differenze fra il

mercato italiano del video advertising e

gli altri europei?

Il mercato italiano è un pochino in ritardo,
ma sta recuperando rapidamente. In que-
sto mercato le agenzie medie spesso si so-
no messe in relazione direttamente con gli
editori; nonostante ciò, gli editori stanno
realizzando che è meglio lavorare con un
marketplace neutrale e analitico per ot-
timizzare la loro strategia e monetizzazio-
ne e migliorare la propria efficienza ed ef-
ficacia. In questo modo ottengono maggio-
re trasparenza, un pieno controllo delle lo-
ro inventory e il potere fra le parti è più
equilibrato.

Come pensa che evolverà questo merca-

to nel prossimo futuro?

Quello che emerge con forza è che le azien-
de continueranno a consolidarsi, in termi-
ni di conoscenze e discipline. Ci saranno
sempre nuove realtà che faranno il loro in-
gresso nel mercato e altre strutture attual-
mente operanti nel mondo della tv tradi-
zionale diventeranno parte dell’ecosistema
dell’ad tech. Il consolidamento continuerà,
ma, finché i brand continueranno a opera-
re con il loro nome, saranno meno visibili
nella mappa del mercato. nc
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La mappa del display advertising 
in Italia include anche il mercato video. 

Il progressivo spostamento di budget 
dalla tv al digitale sta favorendo 

una crescita del comparto

Fonte: Improve Digital
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In uno scenario dell’adv online sempre
più complesso con utenti sempre più mul-

tidevice e ‘mutevoli’ nelle modalità di frui-
zione quotidiane, Rocket Fuel spinge l’ac-
celeratore su una piattaforma che permet-
te ai clienti di vincere ‘la sfida’ più grande:
‘recapitare’ il miglior messaggio al miglior
utente nel momento migliore. Come? Lo
spiega Enrico Quaroni, regional director
southern Europe e Mena region della so-
cietà. 

Quali sono gli elementi centrali del vostro

posizionamento? Cosa intendete con ‘pre-

dictive marketing’ e in cosa consiste il su-

peramento del ‘marketing 1:1’?

Siamo una piattaforma di predictive mar-

keting, con una soluzione tecnologica di-
sponibile anche nel mercato self-service,

che si differenzia sul mercato per la capa-
cità del nostro algoritmo di prevedere in
anticipo i bisogni degli utenti, consenten-
do ai brand di comunicare al giusto uten-
te il giusto messaggio al momento giusto.
Tra le nostre parole chiave: intelligenza ar-

tificiale, big data, predictive marketing.
La nostra soluzione in self-service è diven-
tata essenziale per i marketer che voglio-
no valorizzare i propri dati con uno stru-
mento di IA (intelligenza artificiale, ndr) ca-
pace di garantire i migliori risultati in ter-
mini di Roi sugli investimenti pubblicitari.
Con il nostro algoritmo proprietario elabo-
riamo i big data e definiamo il messaggio
pubblicitario più adeguato alle esigenze de-
gli utenti, al contesto e al momento di frui-
zione, indicando gli spazi migliori da acqui-
stare. Un posizionamento ben riassunto dal
nostro claim ‘Marketing that learns’. 

Il vostro metodo fa leva sul cosiddetto

‘Moment Scoring’. Ci spiega nel dettaglio

in che modo sfruttate l’intelligenza artifi-

ciale e i big data per aumentare l’efficien-

za dell’investimento e incrementare il Roi?

Lo spiego con una metafora. Rocket Fuel
interpreta gli utenti come nuvole, compo-
ste da milioni di gocce d’acqua e vapore
che variano durante il giorno sotto l’effet-
to di elementi come vento, posizione ecc.
Lo stesso vale per le persone, che cambia-
no in base a momento, contesti, orario,
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ROCKET FUEL, BUSINESS 
DA INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
LA COMPANY GUIDATA DA QUARONI SPINGE SULLA PIATTAFORMA DSP 

DI PREDICTIVE MARKETING BASATA SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CHE OFFRE 

INSIGHT RICAVATI DA DATI, ANALYTICS E ALGORITMI UNICI. GRAZIE AL ‘MOMENT

SCORING’, TOOL CHE IDENTIFICA LE AUDIENCE, GLI AMBIENTI E I MESSAGGI PIÙ

CORRETTI, I CLIENTI OTTENGONO I MIGLIORI RISULTATI PER ROI E DI OTTIMIZZA-

ZIONE DEL CONSUMER JOURNEY SU TUTTI I CANALI IN TEMPO REALE.

DI ELENA COLOMBO

Enrico Quaroni, regional director 
southern Europe e Mena region Rocket Fuel
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device utilizzato. Per questo li raggiungia-
mo con una comunicazione solo quando ci
sono le migliori condizioni di ricezione. Da
quando Rocket Fuel si è posizionata come
piattaforma in self -service, il fatturato in
quest’area è cresciuto a tripla cifra in Ita-
lia. Automotive, fashion, gdo, tlc, tutto il
mercato ha beneficiato della nostra evolu-
zione in ambito self-service. I marketer

sfruttano la nostra IA per anticipare le ne-
cessità dei consumatori, offrire esperienze
sorprendenti e superare gli obiettivi di bu-
siness. Guardando al futuro, evolveremo
verso un ‘one-stop-shop’ in grado di sod-
disfare tutte le esigenze in ambito display,
sia di performance sia di brand, per con-
sentire ai marketer di gestire in modo sem-
plice e con un solo interlocutore il maggior
numero di necessità.

Come vi muovete sul fronte video online?

In quali occasioni e con quali finalità, nei

vostri progetti di comunicazione, punta-

te sui contenuti audiovisivi?

Oggi, il video sta diventando un canale sem-
pre più importante per i clienti e Rocket
Fuel ne suggerisce l’utilizzo per soddisfare
le esigenze di brand awareness.

Oggi, il video vale il 30% del billing italia-
no della company. 

Nella realizzazione di progetti audiovi-

sivi tenete conto della fruizione via so-

cial e mobile? 

Ovviamente sì, infatti abbiamo accesso a
tutte le inventory social e mobile in ambi-
to video, che rappresentano i canali più uti-
lizzati dai clienti per pianificare messaggi.

Quali regole seguite per garantire alte vi-

sualizzazioni ed elevato engagement tra-

mite questi canali? 

Le regole sono quelle definite dall’algoritmo
e hanno come obiettivo ottimizzazioni in
termini di viewability e completion rate. 

Come avete chiuso il 2016 e quali sono le

previsioni per il 2017?

Nel 2016 siamo cresciuti a doppia cifra e
addirittura a tripla cifra come piattaforma
in self-service. 

Per il 2017 ci aspettiamo un incremento in li-
nea con l’anno scorso per entrambi i business. 

Ci descrive una vostra recente case histo-

ry rappresentativa del vostro modus ope-

randi? 

La campagna ‘always on’ per Gruppo Green

Network, che ha permesso al cliente di evi-
tare la dispersione dell’investimento per
concentrarsi sulla conversione, ottenendo
risultati significativi. In un mercato del-
l’energia elettrica e del gas molto affolla-
to, la company ha puntato sulla comuni-

cazione digitale a un’audience profilata.
Tre gli obiettivi: aumentare volumi di ven-
dita nei periodi di picco; realizzare conver-
sioni di forniture di energia elettrica e gas
e di contratti in Italia; individuare il com-
portamento-tipo dei consumatori. Rocket
Fuel ha effettuato un continuo retargeting,
fornendo un supporto strategico nell’impo-
stare correttamente la campagna sulla piat-
taforma in self-service. Il nostro full model
ha permesso all’algoritmo di scegliere au-
tonomamente in quale proporzione acqui-
stare impression di prospecting e impres-

sion di retargeting: il modo migliore per
massimizzare i risultati sia in termini di vo-
lumi che in termini di equivalent Cost per
Action. Il risultato è stato un aumento dei
volumi di sottoscrizioni generati da Rocket

Fuel e un abbattimento del Cpa. Tra aprile

e dicembre 2015 il Cpa è sceso da 140 a
40 euro (oltre il 70%, ndr) e il numero del-
le conversioni è triplicato, raggiungendo una
media mensile di circa 300. nc
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Creatività utilizzata da Rocket Fuel 
per esemplificare la tecnologia 
Moment Scoring

La campagna ‘always on’ ha permesso 
al Gruppo Green Network di evitare 

la dispersione dell’investimento 
per concentrarsi sulla conversione,

ottenendo risultati significativi
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Seconda puntata del nostro viaggio alla
scoperta di come si stanno adeguando azien-
de e agenzie al ‘nuovo’ consumatore. Dopo
avere indagato come si sono concretamen-
te organizzati i diversi player del settore -
centri media, concessionarie, editori - per af-
frontare le sfide della nuova comunicazione
(vedi NC 61 agosto-settembre 2016), que-
sta volta andiamo a capire come affronta-
no le sfide della multicanalità e dell’inte-

grazione dei mezzi nella ricerca di un pub-

blico sempre connesso tramite i device di-

gitali. Se, infatti, fino a qualche anno fa, i
contenuti venivano pensati per pochi mez-
zi di comunicazione, oggi la fruizione multi-
canale fa sì che l’unico modo per intercet-
tare i diversi target sia elaborare una narra-
zione dello stesso contenuto diversa per ogni
media e fare dialogare i diversi canali fra lo-
ro. La parola d’ordine è tecnologia, imman-
cabile in ogni progetto che miri a un vero
engagement del pubblico, e adottata su tut-
ti i mezzi a disposizione. Un esempio è quel-
lo dell’outdoor, mezzo ‘classico’ per eccel-
lenza, che grazie ai nuovi impianti digitali

crea delle interazioni impensabili fino a qual-
che anno fa. Pensiline wi-fi free sponsoriz-
zate o impianti con live streaming sono so-

lo alcune delle possibilità oggi a disposizio-
ne dei clienti, sulle quali le realtà interpella-
te sono già operative. Concessionarie, agen-
zie e centri media devono dunque fare i con-
ti con la sfida dell’innovazione, diventata or-
mai la parola d’ordine per i player del setto-
re, sempre alla ricerca di soluzioni nuove e
multicanali. E poi c’è la misurazione dei ri-

sultati, fronte sul quale si gioca davvero la
partita della nuova comunicazione, in un’era

NUOVI MEDIA PER NUOVI TARGET
UN NUOVO UTILIZZO DEI CANALI IN OTTICA INTEGRATA E MULTICANALE. 

È CIÒ CHE L’EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE IMPONE OGGI AI PLAYER 

DEL SETTORE, CHE DEVONO PENSARE AI MEZZI IN FUNZIONE DELLA PLATEA

DA INGAGGIARE. SE POI QUESTA È LA GENERAZIONE DEI MILLENNIALS, 

ECCO CHE L’APPROCCIO DEVE ESSERE ORIENTATO A TRE PAROLE CHIAVE: 

CONTENT, PERSONALIZZAZIONE ED ENGAGEMENT. 

DI ILARIA MYR (DA PAG. 33 A PAG. 49)

in cui è il cliente stesso a esigere dati con-
creti sul ritorno del proprio investimento. In
questo quadro, una parentesi merita a no-
stro avviso il target dei ‘Millennials’, talmen-
te numeroso - pari a un quarto della popo-

lazione mondiale (11 milioni in Italia) - da
influenzare gli scenari relativi ai media e ai
consumi. È innanzitutto la generazione del
‘noi’, per il valore che dà al concetto di so-
cial, di community e al pensiero di ogni sin-
golo individuo. Ma è anche quella del ‘di più’,
che utilizza la propria abilità di networking
per ottenere quello che desidera, e quella
dell’‘ora’, che vive un’esistenza ‘wireless’ e
senza soluzione di continuità, abituata a frui-
re di ciò che vuole in qualunque luogo e in
qualsiasi momento. ‘Mobile dipendenti’, fre-
quentatori di piattaforme on demand sen-
za contenuti pubblicitari, i Millennials si fi-
dano soprattutto di ciò che viene loro con-
sigliato, dei siti web brandizzati e delle re-
censioni disponibili, ma hanno anche gran-
de considerazione per gli spot tv e gli annun-
ci stampa. Content, personalizzazione ed
engagement le chiavi per entrare in sinto-
nia con questo pubblico al suo interno pro-
fondamente articolato, e proprio per questo
molto challenging. nc
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L’Italia è sempre più multicanale: il 60%

della popolazione al di sopra dei 14 anni di
età perfeziona il processo di acquisto attra-
verso un mix di touchpoint tradizionali e

digitali. La multicanalità ha cessato di rap-
presentare un fattore occasionale oppure
opzionale all’interno del customer journey:
i comportamenti si sono evoluti e i consu-
matori italiani sono ormai abituati a vivere
la Rete in una logica ‘everywhere’ e in un’ot-
tica ‘seamless’, ovvero come un ambiente
unico composto da una molteplicità di ca-
nali cui attingere. Questi dati della ricerca

2016 dell’Osservatorio Multicanalità so-
no un ottimo punto di partenza per riflet-
tere sulle sfide che l’evoluzione dei media
pone alle aziende e alle agenzie, che devo-
no sapere progettare esperienze di marca

personalizzate, integrate e multicanali. 
“Oggi bisogna intercettare i bisogni e i de-
sideri del pubblico laddove si esprimono e
indirizzare il contenuto coerentemente -

spiega Fabrizio Piscopo, direttore generale
Rai Pubblicità -. Progettare contenuti cross-
canali significa elaborare una narrazione del-
lo stesso contenuto diversa per ogni media,
che consenta di ampliare l’esperienza con

il brand, ma con nodi di collegamento, tra
un media e l’altro, che garantiscano un ri-
sultato finale superiore alla somma delle
parti”. “Stiamo vedendo un ampliamento
delle possibilità - aggiunge Alessio Fattore,
analytics & insight practice lead Publicis

Media Italy - in cui i mezzi ‘broadcast’ si so-
no arricchiti di modalità di interazione con
le proprie audience e al contempo fornisco-
no degli aggregatori di discussione che i mez-
zi digitali da soli non sono in grado di gene-
rare. Una campagna integrata è progettata

tenendo conto di questa interazione fonda-
mentale. La sfida perenne è costruire una
campagna efficace, il che passa per una com-
prensione profonda del consumatore e del-
la marca, e anche per l’intuizione creativa
sulle connessioni che possono ‘funzionare’”.
Concretamente tutto ciò per i player del set-
tore significa pensare fin dall’inizio a una co-
municazione, che sappia cogliere le diver-

se potenzialità dei canali a disposizione a
seconda dei target da colpire. Questo è ve-
ro prima di tutto per le realtà del mondo te-
levisivo, come testimonia Valeria Lodeser-

to, marketing manager Discovery Italia.
“Mentre prima tutto veniva pensato in fun-
zione del mezzo tv, secondo logiche di du-
rata e linguaggio, oggi utilizziamo diversi de-

Una soluzione sviluppata da Clear Channel
per X-Factor è quella del live streaming con

Mara Maionchi, che interagisce con i passanti

A CIASCUN (MEZZO) IL SUO (CONTENUTO)
TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E MULTICANALITÀ: QUESTI GLI ASPETTI ORMAI 

IRRINUNCIABILI DI UNA COMUNICAZIONE DI SUCCESSO IN UN’EPOCA IN CUI 

LA FRUIZIONE DEI MEZZI È ORMAI SEAMLESS ED EVERYWHERE. LA PARTITA

PER I PLAYER DEL SETTORE SI GIOCA NON SOLO SULLA CAPACITÀ DI 

INNOVARE I FORMATI PUBBLICITARI E INTEGRARE NUOVI E ‘VECCHI’ MEZZI, 

MA ANCHE DI FORNIRE REPORTISTICHE CON METRICHE SOLIDE ED EFFETTUARE

RILEVAZIONI COERENTI.
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vice - in primis i social e la piattaforma on
demand DPlay - con cui raggiungiamo di-
versi pubblici. Ogni contenuto che produ-
ciamo viene pensato in maniera integrata
dai diversi team, in modo che abbia diversi
linguaggi e tagli a seconda della piattafor-
ma”. In questa direzione va anche la trasfor-
mazione di Rai in una digital Media Com-

pany, che risponde pienamente alle esigen-
ze di un pubblico sempre più connesso che
interagisce con il brand in modo più attivo
e diretto. L’obiettivo è garantire una perfet-
ta sinergia tra le quattro piattaforme su cui
è operativa (tv, web, radio e cinema) e una
fruizione trasversale dei contenuti. “In que-
sto panorama tutti i formati pubblicitari, vi-
deo in primis, acquistano una rilevanza ul-
teriore e possono essere visualizzati sia in
live streaming o in Vod dai diversi device
connessi a internet con positive interazioni
sui social - continua Fabrizio Piscopo -. Pro-
getti e proposte commerciali che compren-
dano i vari media, ciascuno con un compi-
to specifico, a livello di comunicazione, ma
integrato con gli altri, diventano fondamen-
tali per raggiungere il target di riferimento
del cliente”. 

Parola d’ordine: tecnologia

A favorire l’interazione e l’engagement oggi
viene in soccorso la tecnologia, che con in-
numerevoli soluzioni applicate a tutti i mez-
zi (anche quelli più tradizionali) garantisce
un dialogo fra il consumatore e il brand. È il
caso, ad esempio, dell’outdoor, che con gli
impianti digitali crea interazioni nuove. “La
tecnologia ci fornisce oggi opportunità im-
pensabili anche solo fino a cinque anni fa -
testimonia Paolo Dosi, ceo Clear Channel

Italia -. Si pensi alla campagna pianificata in
Svezia contro il fumo, in cui i volti sulle pen-
siline reagivano tossendo se qualcuno vi fu-
mava vicino, oppure a quella realizzata in Ita-
lia per X-Factor con Mara Maionchi che in-
teragiva con i passanti”. Inoltre, Clear Chan-
nel Italia sta per lanciare, in partnership con
una piattaforma di programmatic mobile, un
prodotto per erogare alle persone che sono
nell’ambito dei suoi impianti (a una distan-
za di 100-200 metri) lo stesso tipo di comu-
nicazione presente su di essi, creando inizia-
tive di engagement e offrendo promozioni
per l’acquisto del prodotto comunicato. Nel
mondo dell’out-of home in Italia, però, gli
impianti digitali sono ancora limitati rispet-

to a quelli più tradizionali, innanzitutto per
una questione di costi. “Non sono ancora re-
munerati in proporzione a quello che costa-
no, perché ancora non ne sono state compre-
se realmente le potenzialità - sostiene Ales-

sandro Loro, direttore innovation & commu-
nication IGPDecaux-. Essi però rendono pos-
sibile una pressoché infinita contestualizza-

zione del messaggio e un’interazione con le
persone impensabile con quelli tradizionali,
per i quali è invece necessario giocare di spon-
da con i dispositivi mobili delle persone, in
particolare facendo leva sulle tecnologie del-
l’Internet of Things”. Già attiva con impian-
ti digitali all’aeroporto di Milano Linate e in
metropolitana a Roma e Napoli, la società
sta ad esempio sperimentando impianti di
guest wi-fi free sponsorizzato negli aero-
porti, nelle metropolitane e sotto le pensili-
ne nei centri delle città. “Al nostro interno
abbiamo diverse strutture che hanno il com-
pito di promuovere l’out-of-home e una nuo-
va cultura del mezzo - continua Loro -. L’in-
novazione tecnologica va nella direzione di
fare dialogare le persone con l’ambiente
esterno in modo che la città sia più fruibile
e più sentita come ‘casa’”.
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1 - Paolo Dosi, ceo Clear Channel Italia;
2 - Alessio Fattore, analytics & insight practice lead 

Publicis Media Italy;
3 - Valeria Lodeserto, marketing manager Discovery Italia;
4 - Alessandro Loro, direttore marketing IGPDecaux;
5 - Davide Mondo, amministratore delegato Mediamond;
6 - Graziana Pasqualotto, managing director Omd;
7 - Fabrizio Piscopo, direttore generale Rai Pubblicità;
8 - Fabrizio Rametto, ceo TCommunication e presidente LovBy;
9 - Marco Ravetta, ceo and owner Exomedia.



Anche Exomedia, concessionaria di pubbli-
cità esterna focalizzata nel settore ferrovia-
rio (con 496 stazioni in 18 capoluoghi di re-
gione, 71 capoluoghi di provincia, 95 provin-
ce su 110) punta sull’entertainment grazie
all’uso della tecnologia. “La nostra forza è
quella di sapere intrattenere senza invadere
e senza interrompere - dichiara il ceo and
owner Marco Ravetta -. Nei nostri luoghi si
può esprimere frequenza, impatto, esperien-
za su media digitali, media tradizionali e am-

bienti (per esempio i temporary, ndr)”.
Innovazione è dunque la parola d’ordine per
i player del settore, sempre alla ricerca di so-
luzioni nuove e multicanali. Per un network
multimedia come Mediamond, essa va spon-
taneamente in direzione dell’integrazione
dei mezzi. “In particolare, per i formati video
abbiamo messo a punto un processo virtuo-
so interno - spiega Davide Mondo, ammi-
nistratore delegato Mediamond - che parte
dal classico spot usato in tv e che viene adat-
tato da un team interno perché si presti a
una fruizione digitale”. Inoltre, la concessio-
naria offre ai clienti due soluzioni innovati-
ve: una è Shazam, l’app leader per il ricono-
scimento delle tracce musicali in grado di
intercettare ogni mese 3,6 mio di utenti (fon-

te: Audiweb 2016), che permette di amplia-
re e prolungare l’esperienza di brand. “La se-
conda opportunità è la realtà aumentata

lanciata da qualche mese dalla nostra rivi-
sta Focus - continua Mondo -: si tratta di un
approccio più ‘content’ e costituisce un ve-
ro e proprio ‘upgrade’ dell’esperienza di ap-
profondimento editoriale”.

Misurare, misurare, misurare

La tecnologia è però un ingrediente fonda-
mentale anche per la tracciabilità dei ri-

sultati dei progetti di comunicazione. “L’ap-
proccio vincente oggi è quello in real time

- spiega Graziana Pasqualotto, managing
director Omd -. La velocità è la grande pro-
tagonista di quest’era: poter ascoltare e agi-
re in tempo reale mette gli operatori in una
condizione di vantaggio per poter affinare
la comunicazione. Ascolto della Rete, rile-

vazione del sentiment e real time moni-

toring sono alcune delle soluzioni per fare
la differenza nel guidare il business dei clien-
ti”. Che sia con strumenti sviluppati inter-
namente o con soluzioni acquistate all’ester-
no, tutte le strutture interpellate sono per-
fettamente consapevoli dell’importanza di
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PUBLICIS MEDIA, FIGLIA DEL CAMBIAMENTO_
Un esempio eloquente di come un gruppo di comunicazione colga le sfide poste dal nuovo

scenario è la nascita di Publicis Media Italy, l’hub di Publicis Groupe di cui fanno parte, ol-

tre a Zenith Italy, Blue 449, Starcom Italia e Mediavest|Spark, avvenuta nel dicembre 2015

con l’obiettivo di semplificare i processi di lavoro. “Negli ultimi anni il peso dell’infrastrut-

tura rispetto all’attività ‘core’ dell’agenzia media si è moltiplicato - spiega Alessio Fattore,

analytics & insight practice lead Publicis Media Italy -: la complessità nella gestione dei pro-

cessi e dei dati è diventata una parte importante del lavoro di ottimizzazione dei budget

pubblicitari. Tuttavia, è una parte che riguarda l’agenzia in quanto tale, non (direttamente)

i suoi clienti: è il back-end, o il motore, della macchina”. Nel modello adottato, spiega Fat-

tore, la parte meccanica e infrastrutturale del servizio viene resa disponibile all’intero grup-

po, potenziandolo notevolmente grazie alla contaminazione delle expertise, mentre alle agen-

zie rimane in carico la parte che riguarda più direttamente il cliente, ovvero la strategia, la

pianificazione e il monitoraggio dei budget pubblicitari.

La trasformazione di Rai in una digital media
company ha l’obiettivo di garantire una
perfetta sinergia tra le quattro piattaforme 
su cui è operativa (tv, internet, radio e cinema)
e una fruizione trasversale dei contenuti

Nella stazione Cadorna a Milano, Exomedia 
ha allestito per Ricola 10 aiuole verticali dove
si potevano conoscere e annusare le piantine

che compongono il bouquet delle famose
caramelle svizzere 



fornire dati precisi sul ritorno dell’investi-
mento. Rai Pubblicità, ad esempio, ha svi-
luppato delle misurazioni crossmediali su
tutte le piattaforme. “Con grande soddisfa-
zione possiamo dire di essere stata la prima
concessionaria a farlo - spiega il direttore
generale Fabrizio Piscopo -. Grazie al nuo-
vo strumento Cat (Cross Audience Tool), svi-
luppato in collaborazione con Gfk e Media-

sof, abbiamo a disposizione dati di consu-
mo e valoriali per ogni prodotto Rai e per
ogni singolo break pubblicitario”. Lamenta

invece la mancanza di uno strumento di mi-
surazione multichannel Valeria Lodeserto

(Discovery Italia): “Per questo dobbiamo la-
vorare su diversi fronti, e quindi usiamo piat-

taforme proprietarie social e digital, da cui
abbiamo feedback immediati sull’engage-
ment - spiega -; per capire se il messaggio
è arrivato al pubblico utilizziamo metriche
di misurazione degli ascolti mentre l’agen-
zia media che ci supporta ci offre dei riscon-
tri sui piani che elaboriamo per promuove-
re i nostri canali”. Per Publicis Media, l’ap-

proccio alla misurazione è sempre più fre-
quentemente costruito come parte della
strategia. “Il nostro investimento è concen-
trato nella progettazione di framework di
misurazione adatti al particolare contesto
di ogni brand - dichiara Alessio Fattore -: il
che implica una combinazione di strumen-
ti di tracciamento passivo, indicatori di lun-
go periodo, performance di business e ana-
lisi dei comportamenti digitali, armonizzati
da strumenti predittivi in grado di aiutarci
a stabilire quali, fra gli indicatori che posso-
no corredare l’attività di comunicazione, sia-
no reali segnali di efficacia”.
Sta invece sviluppando delle forme di in-

telligenza artificiale TCommunication,
agenzia di action marketing il cui approc-
cio è prevalentemente algoritmico. “Gra-
zie agli infiniti dati oggi a disposizione sul
comportamento del consumatore, è pos-
sibile comprendere come orientare le of-

ferte - spiega il ceo Fabrizio Rametto (e
presidente della società interna LovBy, ve-
di articolo successivo) -. Con l’intelligenza
artificiale e l’uso degli algoritmi è possibi-
le interpretare questi dati e sapere quali so-
no i touchpoint più efficaci, quanto è co-
stato il piano di comunicazione e soprat-
tutto quali risultati produce”. 
Ma anche nel mondo dell’outdoor si stan-
no facendo passi da gigante. “Se è vero che
AudiOutdoor è uno dei sistemi più innova-
tivi ed esaustivi al mondo, è pur sempre ba-
sato su statistiche di un campione rappre-
sentativo - spiega Paolo Dosi di Clear Chan-

nel Italia -. Con il prodotto che stiamo lan-
ciando saremo in grado di dare sia una mi-
surazione quali-quantitativa (ad esempio,
quante persone sono realmente passate ac-
canto all’impianto oltre ad alcune info qua-
litative) sia di performance, grazie all’uso
della tecnologia geofancing”. Le strade del-
l’innovazione, dunque, sono infinite. nc
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Per il lancio dell’edizione speciale di Range
Rover Evoque Urban Attitude, Mediamond 
ha puntato su Shazam con una strategia
crossdevice che include stampa, televisione 
e digital, grazie alle soluzioni Shazam Visual
Recognition e Shazam for Tv

Nel progetto stRapParty sviluppato da 
Omd per Tuborg sono stati ingaggiati quattro
youtuber con l’obiettivo di costruire il party
più divertente della storia in un Tuborg Club.
Canali coinvolti: tv, eventi, web, social
network e influencer

Già attiva con impianti digitali all’aeroporto
di Milano Linate e in metropolitana a Roma 
e Napoli, IGPDecaux offre anche wi-fi free
sponsorizzato sotto le pensiline, 
negli aeroporti, nelle metropolitane 
e nei centri delle città
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Non c’è solo la multicanalità a porre sfi-
de interessanti a chi fa comunicazione. Un
discorso a parte, infatti, merita il target dei
‘Millennials’, la cosiddetta generazione Y,
nata fra il 1981 e il 1995, pari a un quarto
della popolazione mondiale (11 milioni in

Italia): sebbene il potere di acquisto di que-
sti individui sia ancora limitato, sono infat-
ti talmente numerosi da influenzare gli sce-
nari relativi ai media, ai consumi, al merca-
to immobiliare e alla ristorazione. Un ritrat-
to preciso di questo pubblico lo offre la ri-
cerca Global Millennials di Nielsen, con-
dotta nei cinque continenti su un target di
30.000 utenti online provenienti da 61 Pae-
si. Ne emerge innanzitutto una fotografia di
una generazione del ‘noi’, per il valore che
dà al concetto di social, di community e al
pensiero di ogni singolo individuo. Sono na-
ti nel bel mezzo della frammentazione dei

media, in una fase di grande proliferazione
di canali televisivi, siti web e social media
che li ha portati a essere multitasking.

“La fruizione dei media di questo target non
segue un percorso lineare - spiega Guido Di-

nardo, Fmcg solutions executive Nielsen -.
Oltre la metà di essi guarda la televisione

e contemporaneamente fa altro: il 66% na-

viga sul web e il 58% utilizza i social net-

work. Si muovono insomma in maniera mol-

to fluida attraverso i diversi touchpoint, in
cui il digitale ha un ruolo centrale”. I Mil-
lennials, poi, sono anche la generazione del
‘di più’ e utilizzano la loro abilità di networ-
king per ottenere quello che desiderano,
sfruttando le scarse risorse finanziarie a di-
sposizione e senza per questo rinunciare al-
la qualità dell’esperienza vissuta. “Si aspet-
tano e vogliono sempre il meglio in termini
di prodotto/servizio - spiega Dinardo -; cer-
cano attivamente una seamless experien-

ce per muoversi in maniera fluida tra i vari
touchpoint. Eloquente è il fatto che fra gli
intervistati italiani il 40% si dichiari dispo-
sto a pagare di più per prodotti innovativi”. 
Infine, quella dei Millennials è la generazio-
ne dell’’adesso’ perché si aspetta di poter
condurre un’esistenza ‘wireless’, sia che si
tratti di acquistare un prodotto mentre si va
al lavoro o di guardare il programma tv pre-
ferito durante la pausa pranzo. “La tecnolo-

gia ridefinisce il concetto di tempo, che si
traduce per i Millennials in un bisogno di
gratificazione istantanea e risposte imme-

diate - spiega Dinardo -. Sono quindi sem-
pre connessi, e questa è per le aziende una
grande opportunità da cogliere con la co-

Guido Dinardo, 
FMCG solutions executive Nielsen

MILLENNIALS, QUESTI SCONOSCIUTI?
È QUESTO UN TARGET MOLTO NUMEROSO, CHE INFLUENZA GLI SCENARI 

DEI MEDIA E DEI CONSUMI, CHE GUARDA LA TV ONLINE (SENZA ADV), MA 

HA ANCHE FIDUCIA NELLA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE, E CHE, SOPRATTUTTO,

È SEMPRE CONNESSO, ANYTIME E ANYWHERE. UNA GENERAZIONE DEL 

‘NOI’, DEL ‘DI PIÙ’ E DELL’’ADESSO’, PER LA QUALE È NECESSARIO METTERE 

IN ATTO LA GIUSTA COMBINAZIONE FRA LINGUAGGIO, MEZZI E CREATIVITÀ, 

CHE CREI UN VERO ENGAGEMENT.
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municazione su mobile, ritenuta efficace
dal 48% del target”.
Vi sono però alcune criticità per le aziende,
ad esempio il fatto che si tratta di un target
che ha un’inclinazione positiva verso la frui-
zione tv su piattaforme online, in cui non

ci sono contenuti pubblicitari. A livello glo-

bale il 31% dichiara di usufruire di conte-
nuti on demand (su Hulu, Netflix o Ama-
zon). Allo stesso tempo, però, hanno un li-
vello di fiducia molto alto in quasi tutti i for-
mat pubblicitari. Come le altre categorie di
consumatori, si fidano soprattutto di ciò che
gli viene consigliato, dei siti web brandizza-
ti e delle recensioni disponibili, ma hanno
anche grande considerazione per gli spot tv
o gli annunci stampa. 
Quali sono dunque gli elementi immanca-
bili in una comunicazione che voglia essere
efficace per questo pubblico? “Content, per-

sonalizzazione ed engagement - spiega il
manager -. Amano ascoltare una storia e
sentirsi parte di essa, e quanto più percepi-
scono la trasparenza da parte del brand tan-
to più creano con esso un legame emoti-

vo. Le soluzioni personalizzate li aiutano a
identificarsi in una community, mentre l’en-

gagement è ciò che li fa sentire partecipi
nella co-creazione di un prodotto/brand”. 

Il must? Parlare il loro linguaggio 

Alla luce di tutto ciò, è chiaro come per chi
fa comunicazione la sfida sia offrire conte-
nuti di loro gradimento e intercettarli sui ca-
nali da loro prediletti con il giusto linguag-
gio. “Sotto l’etichetta ‘Millennials’ ci sono
gruppi molto eterogenei e con background
diversi, con alcuni aspetti che li accomuna-
no, primo tra tutti il desiderio di leggerez-

za e ironia - spiega Graziana Pasqualotto,
managing director Omd -. I Millennials non
si fidano del sistema, per questo sono sem-
pre alla ricerca di fonti alternative di infor-

mazione. Credono a chi è come loro, i loro
miti sono persone comuni che emergono
grazie alla Rete, le passioni sono al centro
del loro mondo. Per parlare ai Millennials bi-
sogna tenere conto di tutti questi aspetti e
trovare il giusto mix tra approccio top down

e bottom up”.
Per chi comunica a questo pubblico, quindi,
è importante riuscire a creare la giusta com-
binazione fra linguaggio, creatività e mez-

zi utilizzati che li coinvolga davvero e li spin-
ga a interagire in primis sui social. “Bisogna
lavorare molto sulla creatività - spiega Va-

leria Lodeserto, marketing director Disco-

very Italia -. Per pubblicizzare il programma
‘Cucine da incubo’, ad esempio, abbiamo
prima creato una comunicazione molto sem-
plice su tutti i mezzi con lo chef Antonino
Cannavacciuolo e il nome del canale su cui
va in onda, il Nove. Ma per il target giovane
e i nuovi mezzi abbiamo sviluppato una crea-

I Millennials si sentono parte di una grande
collettività per il valore che attribuiscono al
concetto di social community. Condivisione
è la parola d’ordine per questo target

I Millennials vogliono essere connessi anytime
e anywhere: ben l’81% contro il 66% dei
‘baby boomers’ (nati fra il ‘45 e il ‘64)

Fonte: Nielsen Global Millennials

Fonte: Nielsen Global Millennials

LA GENERAZIONE DEL NOI

ALWAYS ON



tività totalmente diversa: una guerrilla in
cui lanciavamo l’apertura di un ristorante
per mosche, più funzionale al pubblico a cui
si rivolgeva”. Proprio in funzione dell’enga-
gement di questo target, l’agenzia di action
marketing T Communication ha sviluppa-
to la piattaforma LovBy, che permette agli
utenti di diventare ambasciatori dei brand
che amano di più. “Tutte le persone che en-

trano nella piattaforma e si iscrivono con
uno o più profili social diventano influencer
e potenziali brand lover - spiega Fabrizio Ra-

metto, ceo T Communication e presiden-
te LovBy -. Un algoritmo proprietario esa-
mina i profili dell’utente (Facebook, Insta-
gram, Google+, Twitter, YouTube) misuran-
do amici, contatti, follower, like, condivisio-
ni, visualizzazioni, la frequenza di utilizzo e
l’interazione che è in grado di generare al-
l’interno di più network. 
Il social rank valuta non solo la reach, ma
soprattutto la risonanza dell’utente. Più le
sue interazioni generano consenso, più lo
score è alto e maggiore è la valorizzazione
della sua attività”. L’azienda quindi propo-
ne un LovBy, una missione che desidera far
compiere al Brand Lover, che può essere so-
cial (una condivisione di un post su Facebo-
ok) e non social (dalla prova di un prodotto
a un acquisto a condizioni privilegiate) e sta-
bilisce quanto remunerare l’attività del Brand
Lover per ogni LovBy andato a buon fine. A

ciascuna missione corrispondono dei Lovies,
dei punti che l’utente guadagna per ogni
missione sviluppata e verificata, che può
convertire in premi, riscattabili, in ogni istan-
te, nella Boutique Premi sulla piattaforma.
“Lanciata a febbraio in Italia, ha già coinvol-
to grandi brand internazionali e sarà presto
esportata anche in Francia e Spagna - com-
menta Rametto -. Questo perché permet-
te di contattare i target giovani con un ve-
ro engagement, che è un po’ un prosieguo
delle attività di gamification che svolgono
quotidianamente”. Il target dei Millennials
è cruciale anche per Exomedia, concessio-
naria di pubblicità esterna focalizzata nel
settore ferroviario. “Lavoriamo sulla mobi-

lità, quotidianità già per molti e con trend
in forte crescita - spiega Marco Ravetta, ceo
and owner Exomedia -. Del Moving People
fa parte anche una categoria che è un fon-
damentale interlocutore quando si tratta di
comunicazione pubblicitaria attuale: i Mil-

lennials, che nelle famiglie italiane incido-
no fortemente nel potere decisionale, in-
fluenzandone le scelte di acquisto. Fruitori
principali del formato video, difficili da coin-
volgere e infedeli ai brand: le nostre rispo-
ste per loro sono l’utilizzo della video co-

municazione (grazie a 1.537 schermi, ndr),
unconventional product e progetti di brand

experience”. nc
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La youtuber Sofia Viscardi è uno dei volti
noti di Estee Lauder per il contest online 

DW Challenge realizzato da Omd 
per il fondotinta DoubleWear Cushion
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Per comunicare il programma ‘Cucine da incubo’
sul canale Nove al target dei Millennials,
Discovery Italia ha ideato una creatività ad hoc
giocata sull’irriverenza e l’ironia

LovBy è la piattaforma di action marketing 
di T Communication che permette agli utenti 
di diventare ambasciatori dei brand che amano
di più, svolgendo per loro delle ‘missioni’ 
per le quali vengono premiati
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Costruire un nuovo modello di agenzia
che sappia fondere l’uso della tecnologia
e dei dati con le idee creative e i contenu-
ti: è con questo obiettivo che è nata in ca-
sa Publicis Groupe l’agenzia Blue 449, in
Italia operativa dai primi di febbraio 2017
sotto la guida di Andrea Di Fonzo. Nata
inizialmente in seno a Publicis Media co-
me struttura unita a Optimedia, Blue 449
è diventata indipendente dall’inizio del
2016 con la nomina del global president,
Andras Vigh. “Oggi, per lavorare nel mon-
do dei media - spiega Di Fonzo -, si deve
essere in grado di fondere due anime, quel-
la scientifica e quella creativa, diverse fra
loro ma profondamente complementari.
Blue 449 nasce con un approccio di ‘open

source media agency’, un’agenzia aperta,
ma non ‘all inclusive’, perché avere inter-
namente tutte le competenze necessarie

oggi è irrealizzabile, che si basa sul lavoro
di un nucleo interno a cui unisce compe-
tenze esterne, di volta in volta scelte in ba-
se al progetto e provenienti, sia dal Grup-
po Publicis che da realtà totalmente ester-
ne. Durante i brief tutte le persone coin-

volte siedono intorno allo stesso tavolo, in
un clima di totale condivisione”. Quattro
sono gli asset chiave dell’agenzia: Blue Co-

re, i servizi media centric, The Opensour-

ce Academy, modello di knowledge sha-
ring rivolto ai clienti, The Blue Collective,
modello collaborativo per costruire team
‘virtuali’ al servizio del cliente e Business

Transformation, layer di consulenza ai
clienti. La nascita di Blue 449 è un esem-
pio molto chiaro della sfida che l’evoluzio-
ne del mondo dei media pone agli opera-
tori del mercato, di cui parliamo in questa
inchiesta. “L’agenzia nasce per proporre un
modello nuovo, più fresco sul mercato -
continua Di Fonzo -, senza un passato al-
le spalle e con un’ottica da startup. Ai clien-
ti nel primo incontro non chiediamo il bud-
get a disposizione, come da sempre fanno
le agenzie media, ma il modello di busi-

ness, e partendo da qui definiamo la stra-

tegia di comunicazione in grado di mi-
gliorare i risultati del cliente, affrontando
anche i dati e le ricerche a disposizione in
modo nuovo. Di recente, ad esempio, ab-
biamo costruito degli insight sul target a
partire dagli open data delle città”.

Andrea Di Fonzo, 
ceo Blue 449

BLUE 449, OPEN SOURCE MEDIA AGENCY
L’ATTIVITÀ DI QUESTA MEDIA AGENCY, NATA COME STRUTTURA 

INDIPENDENTE NEL FEBBRAIO DI QUEST’ANNO, È FOCALIZZATA SUL LAVORO

DI UN NUCLEO INTERNO A CUI UNISCE COMPETENZE ESTERNE. LA MISSION?

FONDERE LE DUE ANIME DEL LAVORO DEL MEDIA: QUELLA QUANTITATIVA, 

FATTA DI DATI E TECNOLOGIA, CON QUELLA PIÙ QUALITATIVA DELLE IDEE 

CREATIVE. UN MODELLO DI AGENZIA NUOVO CHE HA GIÀ MESSO A SEGNO 

I PRIMI SUCCESSI.
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I dati, in particolare, sono un asset chiave
del lavoro di Blue 449, nella convinzione
che non si possa fare questo lavoro senza.
“Il media per noi esiste solo in modalità
programmatic - continua il manager -: far-
lo in maniera diversa è ormai retrogrado.
Oggi, poi, sono a disposizione innumere-
voli tool sviluppati da società specializza-
te che consentono di adottare un approc-
cio scientifico, più avanzato e smart rispet-
to a quello tradizionale manuale. Mettia-
mola così: il programmatic sta al media

come l’elettronica all’automobile”.

Un altro aspetto fondamentale per Blue 449
è la misurazione delle attività di comuni-
cazione, che viene seguita da un team in-
terno, specializzato in attribution model-

ling e misurazione del Roi, con un approc-
cio a performance in senso lato. 
“Utilizziamo diversi strumenti e tecnologie
e soprattutto sviluppiamo il modello di at-
tribuzione ad hoc sul cliente - continua Di
Fonzo -. Questo perché non esiste una mo-
dellistica valida per tutti. Inseriamo le di-
verse variabili matematiche in maniera neu-
trale sui vari mezzi, misurando per ognuno
il ritorno sull’investimento”.
In questo ‘anno zero’ di attività, l’agenzia
parte già con alcuni importanti clienti, pre-
si in dote da Zenith Italy come Ferrero,

Clarins, Disneyland Paris e Richemont.
Per il brand Cartier del gruppo Richemont,
Blue 449 ha curato il lancio del nuovo mo-

dello Drive con una campagna di pianifica-
zione/comunicazione a 360 gradi rivolta a
un target maschile 35-50 anni. Obiettivi
dell’operazione: creare brand awareness in-
torno al prodotto, invitare alla scoperta del-
la collezione sul sito e utilizzare un media

mix con una forte integrazione tra i mezzi.
Nel mese di pianificazione, la campagna ha
visto l’integrazione dei diversi mezzi, dal-
la stampa alla declinazione digital con una
partnership internazionale (Condè Nast). 
Per il lancio più importante dell’anno, la
campagna digital prevedeva i principali si-
ti a target maschile dalle news con una
verticalizzazione sui contenuti business
(mondo affine al target). A livello di piani-
ficazione i formati previsti garantivano vi-

sibilità ed engagement. Per raggiungere il
target di prodotto, oltre alle classiche ver-
ticalità, è stata prevista una pianificazione
su LinkedIn, il social network dedicato al
mondo del lavoro, e un importante pro-

getto native con Condé Nast (sulla testa-
ta ‘GQ’) presente a livello internazionale e
declinato localmente con la produzione di
contenuti e il coinvolgimento di alcuni in-
fluencer. Sulla stampa è stato previsto un
mix di testate maschili di alto profilo e
allegati ai quotidiani. Il posizionamento
premium su veicoli affini al target Drive e
la copertura durante tutto l’anno hanno
permesso di lavorare sulla costruzione del-
la brand awareness. ‘GQ’ nello specifico è
stato pianificato in sinergia con il digital. 
La campagna ha permesso di raggiungere
un uomo moderno, elegante e dall’attitu-
dine imprenditoriale, alla continua ricerca
di un alto livello qualitativo di beni per sé.
Grande soddisfazione per i risultati: oltre
ad aver restituito ottima efficienza media,
ha portato un elevato livello di engage-
ment e impattato sulla consideration e
awareness del prodotto. nc

Per il lancio del nuovo orologio Cartier Drive,
Blue 449 ha curato una campagna di
comunicazione incentrata su stampa e digital

La campagna Drive di Cartier 
è stata sviluppata online sui principali siti 
a target maschile e attraverso un articolato
progetto native firmato da Condé Nast
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Essere connessi con le passioni degli

italiani. È questa, da 18 anni, l’essenza di
NetAddiction, network editoriale indipen-
dente italiano, che produce contenuti ver-
ticali per appassionati di cinema, videogio-

chi, tecnologia, cibo (a 360 gradi), offren-
do approfondimenti per coloro che, a tutte
le età, vengono definiti ‘nerd’ o ‘geek’. “Ne-
gli ultimi tre anni - spiega Andrea Pucci, ceo
e fondatore NetAddiction - siamo diventa-
ti particolarmente poliedrici e abbiamo ri-
marcato il nostro ruolo di editori, grazie a
un ampliamento del network, che ci porta
oggi a gestire oltre 13 milioni di utenti uni-

ci al mese, che fanno capo a siti di cui sia-
mo completamente o in parte proprietari”. 
Passione, interazione, ubiquità: sono que-
ste le parole chiave che caratterizzano l’ap-
proccio di NetAddiction. “Facciamo il nostro
lavoro con passione e competenza, e que-
sto - precisa il manager - viene avvertito sia

dal lettore/utente finale sia dagli investito-
ri, e spiega la nostra capacità di creare in-
gaggio, anche offline. In particolare, il fatto
di portare le community fuori dalla Rete ci
ha aiutato molto a rafforzare la nostra iden-

tità anche online”. Quanto alle principali

sfide poste dall’evoluzione del mondo dei

media, Pucci non ha dubbi: “Le abitudini de-
gli utenti internet sono cambiate radical-
mente in poco tempo. Oggi dobbiamo man-
tenere un ritmo serrato nell’aggiornamen-
to tecnologico delle nostre piattaforme web,
su cui vi è una proposta pubblicitaria, che
deve essere disponibile da mobile, sia essa
video o tabellare. Da sempre, puntiamo sul-
la qualità dei contenuti e su un impatto vi-
suale grafico pulito, accompagnato dalla re-
sponsività della piattaforma. Trovare un equi-
librio tra tutto questo è complesso: gestia-
mo content non più solo per i siti, ma an-
che per i social network, in cui abbiamo
community diverse e più ampie, per le qua-
li quotidianamente vengono redatti conte-
nuti ad hoc”. Nel 1999, NetAddiction ha
esordito nel mondo dell’editoria digitale in
una industry molto giovane, il gaming, che,
racconta il manager, “per noi è diventata in
poco tempo una grande famiglia. Questo ci
ha aiutato ad adottare un approccio com-
merciale diretto con le aziende e a essere
più veloci a cogliere i cambiamenti e a re-
cepire le esigenze anche del mercato pub-
blicitario”. La società si è aggiornata anche
nell’offerta video, puntando sulle iniziative

Andrea Pucci, 
ceo e fondatore NetAddiction

NETADDICTION,
QUANDO LA MULTICANALITÀ È VERTICALE
NATO 18 ANNI FA SUL WEB, IL NETWORK EDITORIALE INDIPENDENTE 

ITALIANO HA SVILUPPATO UN APPROCCIO CROSSMEDIALE, CAPACE DI 

INTEGRARE DIGITALE, CONTENUTI VIDEO, EVENTI E PRODUZIONI CARTACEE. 

SPAZIANDO DAL CINEMA AI VIDEOGIOCHI, PASSANDO PER TECNOLOGIA E 

CIBO, L’EDITORE SI RIVOLGE A OLTRE 13 MILIONI DI UTENTI UNICI AL MESE. 

PASSIONE, INTERAZIONE E UBIQUITÀ, LE SUE PAROLE CHIAVE.

DI MARIO GARAFFA
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di branded content, grazie anche alla par-
tnership con la factory campana Casa Su-

race. “Il primo vantaggio offerto dallo stru-
mento video - precisa Pucci - è quello di far
arrivare un messaggio molto rapidamente.
I tempi medi di permanenza sui nostri siti si
sono dimezzati, l’attenzione si riduce sem-
pre di più, in particolare quando si scorre la
timeline di Facebook”. Ma ci sono anche del-
le criticità, la principale, aggiunge il mana-
ger, consiste nel “capire dove quel video può
performare meglio. Non solo relativamen-
te alla piattaforma di pubblicato (sito ma-
dre, social network, blog, ndr). Il successo di

un video molto spesso dipende dalla com-
munity che intercetta. Sei un bravo editore
se intuisci a monte che tipo di video può
piacere al tuo pubblico e, in seguito, orien-
ti nella scelta il tuo investitore. Un esempio
è l’approccio di Casa Surace, che ha fatto
video di intrattenimento per un pubblico
che conosceva molto bene”. La formula pre-

ferita da NetAddiction per la realizzazione
dei suoi progetti è quella del progetto cros-

smediale, capace di integrare tutti gli stru-
menti a disposizione, concependo il digita-

le in sinergia con la carta stampata e gli
eventi. “Non a caso - spiega Pucci - abbia-
mo dato vita a una casa editrice cartacea,
che accompagna i nostri brand online an-
che in libreria, come nel caso di
Multiplayer.it, con la creazione, 12 anni fa,
di Multiplayer Edizioni. Due anni fa siamo
passati alla collana di libri di cucina iFood e

quest’anno procediamo con Dissapore. Da
citare anche il magazine iFood Style, che in
occasione dell’evento Tutto Food di que-
st’anno, di cui siamo media partner, diven-
ta cartaceo”. Passando al tema della misu-

razione del pubblico raggiunto dalla comu-
nicazione, il manager afferma: “Siamo soli-
ti valutare a monte il target di riferimento
e indirizzare di conseguenza il messaggio
pubblicitario. Monitoriamo costantemente
la nostra audience interna attraverso Goo-

gle Analytics. Se si tratta di piani pubblici-
tari tabellari, la profilazione avviene trami-
te sistemi automatizzati con strumenti in-
novativi come quelli offerti da Nugg.add. 
A supporto c’è anche tutta la reportistica,
che traiamo dagli insight di Facebook/Insta-
gram, come reach, commenti, visualizzazio-
ni e anagrafiche specifiche. Per quanto ri-
guarda l’offline, la misurazione migliore è il
numero di persone che riusciamo a coinvol-
gere in occasione degli eventi”. 
Infine, qualche case history. Lato cinema,
NetAddiction sta intraprendendo alcune
partnership con Netflix e Infinity, che van-
no a coinvolgere il canale geek, ossia Mo-

vieplayer.it, Leganerd.com, Multiplayer.it

e HDBlog, in varie attività editoriali native
e video durante l’anno. Nel food, la socie-
tà è partner di Scavolini con il progetto
iFood inStore, che prevede un tour di

showcooking nei monomarca in tutta Ita-
lia insieme a cento food blogger. Da cita-
re, anche la collaborazione con Molino Qua-

glia, che per tutto il 2017 accompagnerà
le food blogger di iFood (on/offline) con i
suoi prodotti e i suoi pizzaioli testimonial.
Mentre Dissapore entrerà nel Molino sto-
rico e all’Università della Pizza di Farine Pe-
tra, per raccontarne l’anima e la storia at-
traverso una serie di pillole video. “Infine -
conclude Pucci -, con Casa Surace, siamo
partner di Waicon per la produzione di una
serie di video in occasione di festività o di
altri momenti particolari”. nc

NetAddiction, network editoriale
indipendente italiano, produce contenuti
verticali per appassionati di cinema,
videogiochi, tecnologia, cibo (a 360 gradi)

NetAddiction è partner di Scavolini con 
il progetto iFood inStore, che prevede un
tour di showcooking insieme a cento food
blogger nei negozi del brand in tutta Italia
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“L’ampia offerta di canali e di punti di con-
tatto cui il consumatore è esposto porta
con sé la necessità per le aziende di com-
prendere sia le opportunità derivanti dal-
l’uso congiunto di più canali, sia la necessi-
tà di gestire i limiti di un media time bud-

get sempre più frammentato. Molteplici so-
no ormai le possibilità di accesso ai conte-

nuti; il consumatore, sempre alla ricerca di
informazione e/o intrattenimento, sceglie
innanzitutto il contenuto, avendo la possi-
bilità di poterne fruire attraverso piattafor-

me diverse e in ogni momento”. Quello
descritto da Vita Piccinini, chief executive
officer Starcom Italia, è uno spaccato del-
l’attuale scenario della comunicazione, che
pone ai player continue sfide nel raggiun-
gere il target con i mezzi e i linguaggi più
efficaci. Soprattutto, in un’era in cui la co-
municazione è ormai multicanale, è fon-
damentale essere in grado di combinare nel
media mix canali diversi che sappiano pe-

rò parlare, insieme, in modo efficace, al tar-
get di riferimento. “I mezzi tradizionali si rin-
novano grazie alla contaminazione delle tec-
nologie digitali, dando al consumatore l’op-
portunità di usufruire del contenuto prefe-
rito su più device - continua Piccinini -. In
questo contesto, una strategia crossmedia

diventa fondamentale così come lo story-
telling di marca permette di avvicinarsi al
consumatore in modo ingaggiante e con-
vincente”. La vera sfida per i brand sta dun-
que nel costruire uno storytelling efficace
che consenta il mantenimento di un’iden-

tità di marca, personalizzando i contenu-

ti in base al mezzo scelto e al target iden-
tificato. In quest’ottica, Starcom mette a
disposizione dei propri clienti un approccio

strategico in grado di comprendere insight
rilevanti sul consumatore e sul business e
di disegnare una strategia di comunicazio-
ne integrata dove dati, contenuti e tecno-

logia hanno un ruolo determinante nel co-
struire lo storytelling e mantenere la rela-
zione con il consumatore.
“Mettere i dati alla base della strategia si-
gnifica avere la possibilità di segmentazio-

ni basate sull’analisi dei comportamenti e
del percorso di acquisto dei consumatori,
campagne mirate su cluster specifici, crea-
tività dinamiche e una continua ottimizza-
zione delle campagne - spiega Piccinini -.
Una pianificazione mirata, con il giusto mes-
saggio alla persona giusta, nel momento
giusto, garantisce una maggiore efficacia

Vita Piccinini, chief executive officer 
Starcom Italia

STARCOM, DATI E CONTENUTI 
UN BINOMIO VINCENTE
SONO QUESTI I PILASTRI DEL POSIZIONAMENTO DELL’AGENZIA DI PUBLICIS 

MEDIA, CHE DI FRONTE ALLO SCENARIO ATTUALE DELLA COMUNICAZIONE 

METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI CLIENTI UN APPROCCIO STRATEGICO 

IN GRADO DI COMPRENDERE INSIGHT RILEVANTI SUL CONSUMATORE E SUL 

BUSINESS, E DI DISEGNARE UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA,

CHE UTILIZZA LE ULTIME TECNOLOGIE.
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alla comunicazione”. Nel trattamento dei
dati Starcom è supportata dalle Practice di
Publicis Media: Data, Technology & Inno-

vation per lo sviluppo del programmatic ad-
vertising, la consulenza su soluzioni proprie-
tarie o di terze parti, l’implementazione di
datawarehouse e lo sviluppo di data stra-
tegy personalizzate; e Analytics & Insight,
che attraverso l’analisi dei dati e tool di mi-

surazione proprietari è in grado di fornire i
migliori insight e prodotti per permettere
ai brand di crescere attraverso il media.
Altro pilastro del posizionamento di Star-
com sono i contenuti, davvero efficaci se
derivanti da un ascolto continuo delle con-
versazioni della Rete e dall’analisi dei com-
portamenti degli utenti. “La Practice Con-

tent di Publicis Media lavora insieme a Star-
com, progettando iniziative di branded con-
tent multimedia all’interno delle strategie
di comunicazione realizzate per i clienti -
spiega la manager -. Gli specialisti del con-
tent si occupano di produzione, distribuzio-
ne e gestione dei contenuti, tenendo sotto

controllo l’intera filiera produttiva, dall’ana-
lisi e strategia iniziale fino alla valutazione
finale dei risultati. Il ruolo di Starcom è in-
vece quello di regia e di integrazione coe-
rente dei progetti content all’interno della
strategia complessiva”. Eloquente dell’ap-
proccio di Starcom è il progetto sviluppato
per Samsung Electronics, nuovamente
sponsor di ‘Pechino Express’, l’adventure
game di Rai 2. Gli obiettivi del progetto era-
no l’inserimento totalmente integrato dei
prodotti nel flusso dello storytelling del pro-
gramma. E soprattutto l’implementazione
di importanti attività social e di eventi, cre-
ando una interazione diretta con il pubbli-
co del programma, per amplificare il mes-
saggio Samsung. Il progetto integrato ha vi-
sto i diversi mezzi coinvolti comunicare in
sinergia: tv, social, digital e territorio. La tv

è stato il punto di partenza, oltre al place-
ment, per una call to action con lo scopo di
richiamare l’attenzione dei consumatori al-
la visione di contenuti speciali sulle pagine
Facebook e YouTube del brand e del pro-
gramma. Sulle stesse pagine, è stato possi-
bile seguire gli eventi on field organizzati
presso il Samsung District, nella Samsung

Smart Home, durante ogni puntata del pro-
gramma, creando un’interazione immedia-
ta con il pubblico a livello social e dando il
via a numerose conversazioni, amplifican-
do la comunicazione generale. La Samsung
Smart Home si è quindi trasformata in una
live social-room, amplificando le attività
social di ogni puntata. L’intera attività è sta-
ta accompagnata da una campagna tv, web
e social dedicata al mondo Samsung a 360
gradi. La pianificazione tv ha seguito l’on
air del programma su Rai 2 e Rai 4 con più
di 37 milioni di contatti lordi. Oltre 4,6 mi-
lioni di impression sono state raggiunte dal-
la pianificazione digital con display e mul-
tiform video. L’attività social su Facebook,
con 33 post, ha sviluppato oltre 21.000 in-
terazioni/commenti. nc

Starcom ha sviluppato per Samsung
Electronics un progetto di inserimento
integrato dei suoi prodotti nello storytelling
del programma tv ‘Pechino Express’

I concorrenti di ‘Pechino Express’ 
mentre usano Gear Fit 2 di Samsung, 
un esempio di product placement
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“La sfida della comunicazione è sempre
stata parlare al target in modo corretto.
Per tanti anni abbiamo avuto mezzi di mas-
sa molto efficaci per raggiungere tante per-
sone, che generavano però dispersione dei
messaggi. Oggi, la sfida è aumentata: con
le nuove tecnologie i target da socio-de-
mografici, come li consideravamo fino a
qualche anno fa, sono diventati compor-

tamentali. Possiamo tracciare i compor-
tamenti degli utenti e targettizzarli per
quello che desiderano”. Questo è il vero
cambiamento della comunicazione secon-
do Luca Cavalli, ceo Zenith Italy, che iden-
tifica nella ricerca del contenuto efficace
e nella localizzazione le sfide principali del
nuovo scenario. 

A queste se ne aggiunge un’altra: “quella di
costruire percorsi informativi quasi one to

one fra brand e consumatore in cui il con-
tenuto più forte è posto in sequenze che
sono via via più efficaci - spiega Cavalli -.
Iniziano con una presentazione del brand,
continuano con l’engagement dell’utente

e si concludono con una call to action”. In
questo quadro, gioca un ruolo di primo pia-
no l’integrazione dei diversi mezzi: è infat-
ti dal corretto mix dei ruoli dei singoli ca-
nali che si riesce a massimizzare il dialogo
con il consumatore. “Il ruolo dei mezzi è per
noi di Zenith Italy un obiettivo che va ol-
tre la reach cumulata - continua il mana-
ger -. A ogni tipologia di mezzo diamo un
ruolo a seconda delle sue caratteristiche”.
Ma è soprattutto il contenuto a farla da
padrone: esso infatti oggi può essere otti-
mizzato sul singolo consumatore, andan-
do quasi a coincidere con il formato pub-

blicitario. “Questo perché se è vero che
ogni mezzo ha un formato di elezione, è al-
trettanto vero che ogni formato ha un con-
tenuto di elezione”, spiega Cavalli. 
Il tutto diventa però più critico quando ci
si trova a dover comunicare ai target gio-

vani: ai cosiddetti millennials e alla anco-
ra più giovane ‘generazione z’, la cui frui-
zione dei mezzi è lontana anni luce da quel-
la che facevano i loro coetanei anche solo
dieci anni fa. “Il vero problema è che oggi
i decisori della comunicazione sono ana-
graficamente molto lontani da queste ge-

Luca Cavalli, 
ceo Zenith Italy

ZENITH, LA NUOVA FRONTIERA 
DEL TOUCH POINT
L’AGENZIA MEDIA DEL GRUPPO PUBLICIS CAVALCA LE NUOVE OPPORTUNITÀ

OFFERTE DALLE TECNOLOGIE E DAI DATI OGGI A DISPOSIZIONE PER OFFRIRE 

ALLE AZIENDE PROGETTI TARGETTIZZATI EFFICACI, IN CUI IL VERO MOTORE 

È IL CONTENUTO. IL TUTTO TENENDO SEMPRE PRESENTE QUELLA CHE È DA

SEMPRE LA SUA MISSION: FORNIRE SOLUZIONI PERFETTAMENTE MISURABILI,

CHE DIANO AL CLIENTE UN QUADRO PRECISO DEL ROI.
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nerazioni, così come lo sono i loro genito-
ri - constata Cavalli -. Inoltre, i ragazzi og-
gi non fruiscono più, come nel passato, di
contenuti offerti in determinate aree a lo-
ro dedicate, ma principalmente di content

sui social media e sul web. Se prima, quin-
di, la comunicazione passava anche attra-
verso i genitori, oggi ciò non accade più,
perché i giovani frequentano da soli i nuo-
vi ‘luoghi’ virtuali (social, chat, ecc…, ndr)”.
Per raggiungere nel modo più efficace que-
sto pubblico, Zenith Italy punta su ricer-

che e dati quantitativi, nella convinzione
che sia necessario affrontare questi target
non solo con professionalità, ma anche re-
sponsabilità. “La tecnologia deve essere
utilizzata in maniera responsabile e non

invasiva - spiega -, mentre il linguaggio de-
ve essere rapido e chiaro. Questo perché la
viralità che queste generazioni producono
fa sì che centrando la comunicazione si ot-
tenga un ritorno importante”. 
A monte del lavoro di Zenith Italy sta quel-
lo che è il pilastro fondante del suo posi-
zionamento, la misurazione dei risultati

(non a caso si definisce ‘the Roi agency’),
che mette in pratica anche in ottica mul-

ticanale: in un’epoca, infatti, in cui la cros-
scanalità è ormai all’ordine del giorno, la
sfida è quella di fornire delle soluzioni che
tengano conto dell’interazione fra i diver-

si mezzi. “Oggi, la tecnologia ci viene in
grande soccorso - commenta Cavalli - in-
nanzitutto, grazie a strumenti standard del
mercato che combinano la fruizione tv con
quella degli altri mezzi e con l’online (pri-
mo fra tutti il Nielsen Media Impact, ndr).
A questi si aggiungono altri tool che svi-
luppiamo internamente per gestire la mul-

ticanalità non solo come somma di au-
dience, ma come generazione di un mix ef-
ficace che porta a concreti risultati di ven-
dita. In particolare, siamo i creatori di Touch

Point, il più grande data base al mondo sui
consumatori, che riesce a dare una capaci-
tà di generare media mix senza uguali”. 
Un esempio interessante dell’approccio di
Zenith Italy è il progetto sviluppato per
L’Oréal per il lancio del prodotto Garnier

Ultra Dolce Delicatezza D’Avena. 
Diversi gli obiettivi: raggiungere il vasto tar-
get di riferimento in modo più efficiente ed
efficace, migliorando le prestazioni; otti-

mizzare la reach; digital clustering & se-

quencing implementation, per aumenta-

re l’attenzione, l’interazione e il tasso di

coinvolgimento. Sono stati individuati sei
cluster differenti in comunicazione dove vei-
colare le creatività digitali, attraverso vi-
deo (con programmatic e YouTube) e social
(Facebook). Oltre a questo, per mantenere
alta l’attenzione dell’audience è stata mo-
dificata l’architettura standard delle cam-
pagne digital, inserendo una sequenza di
messaggio (tre creatività differenti per ogni
cluster di audience). Ciò ha permesso in-
nanzitutto di avere le visioni complete del
video più alte rispetto al benchmark e in
aumento fra il 1° e il 3° video veicolato per
cluster. Inoltre, ha consentito di mantene-
re la curva dell’engagement social sempre
alta e costante per più di 6 settimane ri-
spetto a una normale campagna di 2 setti-
mane, senza avere cali nel tempo. nc

Per il lancio del prodotto Garnier Ultra Dolce
Delicatezza D’Avena di L’Oréal, Zenith Italy

ha individuato sei cluster differenti in
comunicazione dove veicolare le creatività

digitali, attraverso video (con programmatic
e YouTube) e social (Facebook)
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RUNWAY, CREATIVE SOLVERS
PRIMA DI SODDISFARE LE RICHIESTE DI UN CLIENTE, OCCORRE CAPIRNE 

I REALI BISOGNI. L’OBIETTIVO È AIUTARLO A SCEGLIERE LA STRADA GIUSTA 

PER OTTENERE I RISULTATI PREFISSATI, ENTRANDO NEL MERITO DELLA 

STRATEGIA, SECONDO UNA LOGICA DI PARTNERSHIP. È QUESTO, IN SINTESI,

L’APPROCCIO DELLA SOCIETÀ, SPECIALIZZATA IN VIDEOCOMUNICAZIONE, 

GUIDATA DA FRANCESCO LEONI.

DI MARIO GARAFFA

mo attenti alle novità, non soltanto in am-
bito intellettuale e creativo, ma anche
produttivo e tecnologico. Non ci piace se-
guire le mode, preferiamo proporre nuove
strade, ma odiamo l’abusata parola ‘disrup-
tive’. Ci prendiamo cura dei nostri clienti
come veri partner, condividendo le loro
gioie e difficoltà.

Quali innovazioni proponete sul fronte del-

la video comunicazione?

Ci piace giocare d’anticipo: stiamo svilup-
pando un accordo con due importanti Uni-
versità, per lanciare un nuovo servizio, l’In-

telligent Video Strategy, una delle tante
soluzioni che proponiamo ai nostri partner.
Alla base, un concetto semplice: ancor pri-
ma di soddisfare le richieste di un cliente,
ci impegniamo per capire e definire il suo
reale bisogno. Il nostro obiettivo è aiutar-
lo a scegliere la strada giusta per ottenere
risultati, andando oltre ai soli meccanismi
di creatività e produzione, ed entrando nel
merito della strategia.

In cosa consiste il nuovo servizio Intelli-

gent Video Strategy? 

Fare Intelligent Video Strategy significa uti-
lizzare l’analisi dei big data non solo per
pianificare, ma per perfezionare l’intero
processo creativo. 
L’obiettivo è comprendere i reali compor-
tamenti verso un prodotto e creare una co-
municazione che parli sempre più, e nel mo-
do giusto, non per forza al target, ma alle
vere persone che ne influenzano il consu-

mo, così da massimizzare l’efficacia di una
campagna pubblicitaria.

Laddove agenzia e casa di produzione

si incontrano troviamo Runway, socie-
tà specializzata in videocomunicazione. ”Per
raccontarci - spiega il ceo Francesco Leo-

ni - bastano due parole: creative solvers.
Per noi la creatività è il cuore e motore di
qualunque soluzione. Dalla creatività di-
pendono l’efficacia di una campagna di co-
municazione, ma anche le dimensioni eco-
nomiche della stessa. Grazie alle soluzioni
creative si possono fare grandi cose, an-

che con piccoli budget. Per molti può sem-
brare una banalità, ma vi assicuro che tan-
ti tendono a dimenticarlo quando si im-
mergono nel lavoro”.

Quali servizi e soluzioni creative fornite ai

vostri clienti?

Ai clienti cerchiamo di offrire un servizio
integrato che, proprio partendo dalla crea-

tività, sviluppa soluzioni produttive, per
andare incontro alle richieste sempre più
specifiche e in evoluzione del cliente. Alla
base del nostro lavoro c’è tanta ricerca. Sia-

nc_area strategica_protagonisti

Francesco Leoni, 
ceo & creative solver Runway
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Una delle caratteristiche del vostro modo

di lavorare consiste nel costruire reti di col-

laboratori con i quali, di volta in volta, la-

vorare, in funzione delle esigenze del clien-

te. Ce ne può parlare? 

È inutile girarci attorno. I budget non sono
più quelli di una volta, ma le esigenze sono
sempre le stesse. Abbiamo sviluppato del-
le soluzioni per poter soddisfare un ampio
range di clienti, dai più piccoli ai più gran-
di, costruendo un network di collaborato-

ri e partner qualificati, che ci permettono
di attivare, di volta in volta, solo le risorse
più giuste ed essenziali per ogni lavoro. Que-
sto ci permette di offrire prodotti compe-
titivi, senza fare dumping, e sviluppando

soluzioni che garantiscano sempre la mi-
glior qualità possibile.

Ci racconta una vostra recente case history? 

Vorrei parlare del progetto ‘Ezviz, proteggi

ciò che ami’, lanciato nell’aprile 2016 e an-
cora in corso, con l’obiettivo di comunica-
re il brand Ezviz e la sua nuova gamma di
prodotti, dai sistemi di antifurto alla video-
sorveglianza. La campagna integrata è par-
tita dalla costruzione delle ‘Personas’, os-
sia personaggi simbolo, le cui vite sono sta-
te poste al centro dello storytelling, narra-
to sui molteplici canali di comunicazione.
In particolare, sono stati realizzati quattro

spot pubblicitari, in onda sulle maggiori re-
ti televisive; tre cortometraggi per il web,
dove sono state approfondite le storie dei
protagonisti: una quotidianità ricca di con-
tenuti tratti dalla vita di tutti i giorni. Per
l’evento di lancio si è scelto di puntare sul-

la user experience e sulla forte vicinanza dei
prodotti alla vita reale; in particolare sono
stati coinvolti anche gli attori degli spot, fa-
cendoli partecipare non in veste di prota-
gonisti, ma di normali clienti. Inoltre, sono
stati realizzati 16 tutorial in infografica, per
spiegare le modalità di utilizzo dei disposi-
tivi, e svariati contenuti web, accattivanti e
adatti allo sharing, nati dalle reali user ex-
perience dei clienti. Attraverso le diverse ini-
ziative, Runway ha dato vita a una campa-
gna di brand awareness, che fa dell’empa-

tia e dello storytelling i suoi principali pun-
ti di forza: il primo capitolo di una storia
che, con i suoi protagonisti e le loro vicen-
de, si presta a nuovi sviluppi. nc
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Backstage di uno dei video realizzati 
da Runway per il brand Ezviz

Per la campagna ‘Ezviz, proteggi ciò che ami’
sono stati realizzati quattro spot

pubblicitari, in onda sulle maggiori reti
televisive, e tre cortometraggi per il web
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SERVICEPLAN: C’ERA UNA VOLTA 
UNA PERA, OGGI C’È ‘LA PERA’
L’AGENZIA TEDESCA STA GESTENDO LA COMUNICAZIONE DI OPERA, 

CONSORZIO DI FRUTTICOLTORI ITALIANI SPECIALIZZATO NELLA COLTIVAZIONE

DI PERE. LA STRATEGIA INTEGRATA PUNTA SULLA QUALITÀ E UNICITÀ DEL 

FRUTTO, SPAZIANDO DALLA TV AL PUNTO VENDITA, PASSANDO PER WEB 

E SOCIAL MEDIA. LOGO E PACKAGING A CURA DI GOODMIND.

DI MARIO GARAFFA

la nostra tavola, è ancora tutto da scoprire.
Sono convinto che, ancora una volta, abbia
pagato la capacità del Gruppo Serviceplan
di rispondere con un alto livello di specia-
lizzazione per ognuno dei compiti chiesti dal
cliente (in questo caso, creatività, brand de-

sign, packaging e digitale, ndr), avendo con-
temporaneamente la capacità di incrociare
la varie discipline all’interno della Casa del-

la Comunicazione, realizzando un piano ve-
ramente integrato.

Quali obiettivi strategici Opera conta di

raggiungere attraverso questa campagna?

(Granata) Vogliamo informare le decine di
milioni di persone che, ogni giorno, scelgo-
no quale frutta acquistare - in Italia e nel-
le altre 48 nazioni in cui attualmente espor-
tiamo i nostri prodotti - sulle ottime ragio-
ni per preferire una pera Opera. 
In particolare, intendiamo non solo rende-
re un servizio ai consumatori, consenten-
do loro di compiere una scelta consapevo-

L’albero delle idee di Serviceplan si è ar-
ricchito di nuovi frutti. A seguito di una ga-

ra vinta, l’agenzia tedesca sta curando la co-
municazione di Opera, consorzio che com-
prende 18 fra le più importanti aziende coin-
volte nella filiera della pera e più di 1.000
frutticoltori della valle del Po. La campagna
multicanale è on air dallo scorso novembre.
Ne abbiamo parlato con Giovanni Ghelar-

di, managing partner Serviceplan Group, Lu-

ca Granata, general manager Opera, e Oli-

ver Palmer, executive creative director Ser-
viceplan Italia.

Ci descrive la strategia complessiva e l’idea

creativa che avete sviluppato? 

(Ghelardi) Abbiamo creato un progetto di
comunicazione volto a sottolineare la gran-
de esperienza del  consorzio Opera e soprat-
tutto raccontare le mille qualità della pera,
un frutto che, nonostante sia da sempre sul-
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Da sinistra, Giovanni Ghelardi, 
managing partner Serviceplan Group,

Oliver Palmer, executive creative director
Serviceplan Italia
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le su un tema così importante come la qua-
lità degli alimenti, ma anche valorizzare il
lavoro dei nostri soci in modo migliore ri-
spetto a quanto sia stato fatto fino a og-
gi. Tutto ciò in maniera stabile e duratura
nel tempo.

Come avete incrociato la varie discipline al-

l’interno della Casa della Comunicazione? 

(Ghelardi) Dalle diverse competenze crea-
tive della Casa della Comunicazione è na-
to un progetto a 360 gradi. Goodmind ha
studiato logo e packaging, caratterizzati
da una tonalità fucsia di forte impatto. Lo
stesso colore unico e distintivo lo ritrovia-
mo in tutti i materiali della comunicazio-
ne, on air da novembre sui principali me-
dia. Come recita il claim, ci sono ‘buonissi-
missime ragioni per’ scegliere una pera Ope-
ra. O per la bontà, o perché è garantita da
un consorzio di esperti frutticoltori. Insom-
ma, giocando con il nome abbiamo raccon-

tato tutti i perché della pera Opera. Il con-
cetto creativo è stato declinato anche su
stampa, sito, social, banner, materiali pun-

to vendita, comunicati radio, stand per le

fiere di settore, shopper.

Attraverso quali parametri Opera misura

l’efficacia della campagne? 

(Granata) Abbiamo previsto la misurazio-

ne puntuale e sistematica di alcuni Kpi’s. In
questa prima fase, un ruolo determinante è
svolto dal livello di notorietà spontanea e

positiva raggiunto dal marchio Opera. Na-
turalmente alcuni indicatori più ‘soft’, qua-
li per esempio la percezione dei nostri part-

ner commerciali e dei nostri soci, saranno
anch’essi oggetto di valutazione. 
Stiamo anche testando alcuni indicatori che
possano correlare in modo credibile i risul-
tati commerciali con l’attività di comunica-
zione, nonostante le innumerevoli variabili
che interagiscono in tal senso.

Ci parla in particolare degli spot tv e delle

iniziative sul punto vendita?

(Palmer) Opera non è una pera qualsiasi.
È ‘la pera’. Ecco perché per farla scoprire al
grande pubblico non bastava uno spot qual-
siasi: abbiamo reso la nostra pera protago-
nista dall’inizio alla fine, sempre al centro

dell’inquadratura come un’autorevole lea-
der o come una presenza amica. L’obiettivo
era fornire una lezione quasi scolastica sul-
le tante qualità della pera riuscendo a farlo
nel modo più semplice, memorabile e di-
stintivo possibile. Per il punto vendita ab-
biamo creato locandine, leaflet illustrativi e
concorsi ad hoc.

Quali strategie state seguendo sul fron-

te digitale? 

(Palmer) Gestiamo una pagina Facebook i
cui indicatori di performance stanno cre-
scendo a ritmi molto interessanti. Il content
mix alterna post di natura informativa sul-
le qualità delle pere, post dedicati alle va-
rietà, ricette e contenuti di engagement. Par-
ticolarmente apprezzati dalla fanbase sono
i post di real time marketing, attraverso i
quali le pere Opera comunicano, in manie-
ra divertente, ricorrenze ed eventi. Il sito
Operalapera.it racconta il consorzio, le ti-
pologie e qualità benefiche delle pere, la sta-
gionalità e le ricette. Il tutto consultabile an-
che tramite smartphone. nc
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A seguito di una gara vinta, Serviceplan 
sta curando la comunicazione di Opera,

consorzio di frutticoltori italiani
specializzato nella coltivazione di pere

QUESTIONE D’IDENTITÀ_
Nel mondo dell’ortofrutta non sono molte le realtà che hanno sapu-

to creare strategia e riconoscibilità di marca. Come spiegato da Ila-
ria Scardovi, amministratore delegato Goodmind (agenzia che ha stu-

diato logo e packaging), la semplicità degli imballaggi e la modalità

espositiva sul punto di vendita, caratteristica di questa tipologia mer-

ceologica, impongono scelte di ‘grande sintesi’, a partire dal bollino
che firma e rende distinguibile il frutto. Per questo, si è deciso di pun-

tare su un colore deciso, il fucsia, definendone con rigorosa attenzio-

ne il tono e l’abbinamento con un tocco di verde, per comunicare fre-
schezza e naturalità. Pochi gli elementi grafici, tracciati in modo netto. Lo stesso colore (Panto-

ne 206, ndr) è stato scelto come uno degli elementi cardine della campagna di comunicazione.

Il tono dell’identità visiva di Opera, ha concluso Scardovi, risulta credibile, non mancando di spon-
taneità ed energetica vivacità, rendendo riconoscibile la personalità della marca.

Ilaria Scardovi, 
ad Goodmind



Specializzata nella produzione di conser-
ve alimentari, Generale Conserve è oggi la
seconda azienda del mercato italiano tra i
produttori di conserve ittiche, con il brand
Asdomar, altri marchi propri e la produzio-
ne di private label, e prima per produzione
di tonno da intero. Attiva nel mercato del-
le conserve di pomodoro grazie al marchio
De Rica, parte del portfolio da fine 2013,
rappresenta oggi un modello di riferimen-
to in termini di qualità e innovazione. Na-
ta sul finire degli anni ‘80 come società di
distribuzione, nell’arco di poco più di dieci
anni l’azienda è passata dall’essere una pic-
cola realtà (nel 2001 fatturava 20 milioni

di euro) a impresa che nel 2016 ha chiuso
con un fatturato netto di 155 milioni. 

In questi anni di delocalizzazione estre-

ma, Generale Conserve è stata una delle
pochissime realtà italiane che ha portato

la produzione in Italia, grazie all’acquisi-
zione nel 2008 a Olbia di macchinari e im-

pianti di uno stabilimento di lavorazione del
tonno che aveva cessato la produzione. Con
un investimento di 25 milioni, l’azienda ha
successivamente costruito (senza alcuna
sovvenzione pubblica) un nuovo stabili-

mento, inaugurato nel febbraio del 2010.

Con quale approccio affrontate i proget-

ti di comunicazione? 

La comunicazione per Generale Conserve

(Asdomar/De Rica, ndr) è sempre stata
uno strumento fondamentale di dialogo

con il consumatore e gli stakeholder del-
l’azienda. Un mezzo per raccontare non so-
lo i prodotti, ma anche le storie che danno
origine a quei prodotti, tutto quanto
un’azienda fa per realizzarli e per renderli
esclusivi. La nostra comunicazione si è con-
traddistinta, ormai da alcuni anni, per es-
sere fortemente focalizzata e mirata ai va-
lori aziendali. Si è trattato di una scelta par-
ticolare per quanto riguarda i prodotti di
largo consumo alimentare e che si carat-
terizza in qualche modo anche come ‘co-
raggiosa’. Per quanto riguarda Asdomar, il
messaggio, declinato sui vari media piani-
ficati, si pone come obiettivo quello di co-
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GENERALE CONSERVE, OPERAZIONE 
MEDIA CONTINUITY
QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME, PROCESSI DI LAVORAZIONE SOSTENIBILI 

E GUSTO RAPPRESENTANO I VALORI CHE IL GRUPPO, A CUI FANNO CAPO 

I BRAND ASDOMAR E DE RICA, DESIDERA COMUNICARE ATTRAVERSO UN 

APPROCCIO BASATO SULLA CONTINUITÀ E SUL RAFFORZAMENTO DEGLI INVE-

STIMENTI CROSSMEDIALI. TV, DIGITALE, EVENTI E SPONSORIZZAZIONI I MEZZI 

PIÙ UTILIZZATI PER DIALOGARE CON IL CONSUMATORE E GLI STAKEHOLDER. 

DI MARINA BELLANTONI

Simona Mesciulam, direttore marketing
Generale Conserve 



le tavole dei consumatori dal luogo di pe-
sca fino agli ultimi passaggi di acquisto. A
fianco al sito teniamo sempre aggiornati i
nostri canali social Asdomar e De Rica, cer-
cando di formare utenti consapevoli e cer-
cando, allo stesso tempo, di divertirli e in-
trattenerli. Per quanto riguarda le campa-

gne adv: la pianificazione vede la tv alla ‘ba-
se’ della strategia di comunicazione, ac-
compagnata, in base ai vari periodi, da im-
portanti campagne stampa su quotidiani,

settimanali, mensili di grande diffusione.
Ad accompagnare la comunicazione ester-
na, inoltre, abbiamo una strategia annuale
di azioni Rp sia a livello corporate sia di pro-
dotto, per tenere sempre aggiornati i nostri
consumatori e stakeholder.

A quanto è ammonta il budget comuni-

cazione 2017? Qual è il suo andamento

rispetto all’anno precedente? 

Cerchiamo di mantenere un budget di co-
municazione coerente con le nostre dimen-
sioni, ma ottimizzato e, per quanto possi-
bile, sempre in crescita. Nel mercato del
tonno, Asdomar è un brand che, negli ul-
timi 10 anni almeno, non ha mai avuto in-

terruzioni di on air, non è mai stato silen-
te e ha radicato la sua strategia nella ‘me-

dia continuity’, con investimenti sempre

crescenti, formati qualitativi e particolari.
Dal 2015 abbiamo iniziato a rafforzare l’in-
vestimento anche sulle reti generaliste. Con
De Rica abbiamo da subito iniziato a inve-
stire in comunicazione per rilanciare il mar-
chio e, anche in questo caso, puntiamo al-
l’incremento costante della visibilità del
brand. 

Che ruolo ha il digitale nelle vostre stra-

tegie di comunicazione? 

Le attività digital, come già precisato, so-
no parte della nostra strategia di comuni-
cazione e hanno un ruolo per noi cruciale.
Sinergicamente allo sviluppo dei nostri si-
ti web, da qualche anno, abbiamo aperto
due canali social dedicati ad Asdomar e a
De Rica, per raggiungere i consumatori, lad-
dove si informano. 

Parliamo di Csr. Come vi ponete rispetto

a quest’ambito? 

La sostenibilità è uno dei principi base del-
l’azienda, che ha fatto dell’etica un ele-

mento strategico, come testimonia la scel-
ta di utilizzare le certificazioni come pun-
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municare e di chiarire i pilastri intorno a
cui ruota il posizionamento del brand: il la-

voro in Italia e la responsabilità sociale

da un lato, la sostenibilità della pesca del
tonno dall’altro. Per il nuovo prodotto De

Rica, abbiamo invece scelto nel 2016 di le-
garci a un testimonial, lo chef scienziato

Marco Bianchi, che fosse in linea con i no-
stri valori: la ricerca della qualità per quan-
to riguarda l’origine delle materie prime, i
processi di lavorazione e il gusto.

Le strategie degli ultimi anni convergono

verso l’integrazione dei media. Cosa signi-

fica per voi l’espressione comunicazione

‘olistica’?

Le nostre strategie di comunicazione, so-
prattutto negli ultimi anni, sono sempre più
integrate e crossmediali. Il sito Asdomar è
focalizzato sui nostri prodotti, sui nostri va-
lori e dotato di un’apposita sezione che per-
mette di tracciare il prodotto che arriva sul-

COME SI RIPARTISCE IL BUDGET DI COMUNICAZIONE 2017_
- Tv 75%

- Eventi e sponsorizzazioni 8%

- Web 6%

- Cinema e outdoor 5%

- Relazioni pubbliche 4%

- Stampa 2%

La nuova release del sito Asdomar 
è stata lanciata a giugno 2016

Le certificazioni ‘Friend of the Sea’ e ‘Friend
of the Earth’, visibili sui prodotti Asdomar 

e De Rica, testimoniano la sostenibilità dei
prodotti da pesca e agricoli, secondo le linee

guida della Fao (Food and Agriculture
Organization of the United Nations)



to di partenza e non come traguardo
(‘Friend of the Sea’, per la sostenibilità del-
la pesca, e ‘Friend of The Earth’, per la so-
stenibilità dell’agricoltura, e ‘SA8000’, per
la responsabilità sociale, ndr): la nostra
azienda è fermamente convinta che la so-
stenibilità vada sempre applicata innanzi-
tutto al proprio ‘core business’, quindi alla
salvaguardia delle materie prime. Per quan-
to riguarda Asdomar, lavoriamo tonni del-
la specie a pinne gialle solo adulti, lunghi
almeno un metro, minimo 20 kg di peso, e
tonni della specie tonnetto striato solo se
certificati ‘pescati a canna’. Tutti i prodot-
ti sono, inoltre, certificati ‘Friend of the

Sea’, lo schema di certificazione che segue
le linee guida della Fao (Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations,
ndr) per l’etichettatura ecologica di pro-

dotti da pesca e acquacoltura sostenibi-

le. Per la produzione di Pura Passata De Ri-

ca, invece, l’azienda ha scelto un’area ru-

rale incontaminata, 18.000 ettari di ter-

ritorio alle porte del Parco Naturale del

Delta del Po, dove la natura è generosa,
abbondano specie animali e la mano del-

l’uomo non è invasiva. Il prodotto è realiz-
zato con una sola varietà di pomodoro,
per garantire gusto e qualità costanti. Il po-
modoro Vallivo viene coltivato, raccolto e
lavorato proprio lì dove nasce, nelle imme-
diate vicinanze del sito di trasformazione,
nel pieno rispetto della tradizione e del la-
voro, per garantire una filiera integrata, a
basso impatto ambientale. I prodotti De
Rica sono certificati ‘Friend of the Earth’. 

Ci descrive una recente campagna che ri-

tenete esemplificativa del vostro approc-

cio alla comunicazione?

Tra la fine del 2015 e i primi mesi del 2016,
De Rica è stata on air con una campagna
pubblicitaria dedicata a Pura Passata di

pomodoro Vallivo, il nuovo prodotto del
marchio. L’obiettivo dell’azienda era quel-
lo di trasmetterne l’unicità, attraverso un
testimonial come Marco Bianchi che rap-
presenta appieno i valori di De Rica, brand
orientato alla ricerca della qualità per quan-
to riguarda l’origine delle materie prime, i

processi di lavorazione e il gusto. Marco

Bianchi, chef scienziato, esplora il territo-
rio di origine del pomodoro Vallivo e mo-

stra perché questa specifica varietà di po-

modoro, al 100% italiano, rende Pura Pas-

sata unica e così buona. Gli spot sono sta-
ti girati davvero nei campi in cui il pomo-
doro Vallivo viene seminato, coltivato, rac-

colto e, infine, trasformato in Pura Passa-
ta, con il controllo totale della filiera dal se-
me al prodotto finito. Bianchi nei tre sog-
getti, declinati nei formati 20”, 15” e 10”,
illustra i punti di forza del pomodoro Valli-
vo che, grazie alla sua buccia molto sotti-
le, viene raccolto perfettamente maturo e
lavorato proprio lì dove nasce in un’area
incontaminata, alle porte di un parco na-

turale, nel pieno rispetto della tradizione,
per garantire una filiera integrata a basso
impatto ambientale e un prodotto unico
dal gusto, colore e profumo inconfondibi-
le. Gli spot sono firmati dall’agenzia Casi-

raghi Greco &. nc
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La campagna 2016 dedicata 
a Pura Passata di pomodoro Vallivo 

con lo chef scienziato Marco Bianchi
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Pura Passata di pomodoro Vallivo 
ha ampliato la gamma De Rica dopo
l’acquisizione del marchio da parte 
di Generale Conserve





Correva l’anno 1972 quando Carrefour

apriva il primo punto vendita in Italia in
quel di Carugate, in Provincia di Milano. Og-
gi, nel 2017, il Gruppo conta 1.067punti

vendita in Italia, suddivisi in 18 Regioni, con
oltre 20.000 collaboratori, attraverso quat-
tro marchi, che rappresentano quattro mo-
di di vivere la spesa, riflettendo differenze di
stili e abitudini di vita. In mezzo quasi mez-

zo secolo di crescita e sviluppo, che possia-
mo riassumere citando due ulteriori date
particolarmente simboliche per l’insegna,
ossia il 1999 quando Carrefour assunse il
controllo di GS, espandendosi su tutto il ter-
ritorio italiano, con un focus ulteriore verso
il centro e il sud del Paese. E poi il 2012,
quando, a quarant’anni esatti dall’apertura
in Italia, inaugurò a Milano il primo super-

mercato aperto 24 ore su 24, cogliendo le
esigenze di flessibilità dei consumatori. 

Con Grégoire Kaufman, direttore commer-
ciale e marketing Carrefour Italia, facciamo
il punto sulle principali strategie di comuni-
cazione messe in opera dall’azienda.

Con quale approccio affrontate i proget-

ti di comunicazione? 

Tutti i progetti di comunicazione Carrefour
partono da un principio per noi fondamen-
tale: porre al centro i nostri clienti e i po-
tenziali tali. 
Il consumatore è oggi divenuto sempre più
connesso, consapevole e attento, avvian-
do una trasformazione sia nella capacità di
scelta, sia negli strumenti che gli sono uti-
li per le sue nuove pratiche di consumo. Per
questo motivo, Carrefour adotta una stra-

tegia integrata e coerente, utilizzando tut-
ti i canali di comunicazione.  

Quali sono i valori della marca che desi-

derate comunicare con i vostri progetti?

La nostra comunicazione esterna rappre-
senta appieno i valori che abbiamo posto
alla base delle strategie e del lavoro che
Carrefour porta avanti tutti i giorni. 
Trasparenza e vicinanza al territorio e al

cliente sono forse gli elementi che descri-
vono al meglio la spinta di Carrefour ver-
so il rinnovamento costante, l’anticipazio-
ne dei trend e la valorizzazione delle real-
tà locali.
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CARREFOUR: TRASPARENZA, TERRITORIO
E INTEGRAZIONE
ATTRAVERSO UNA EQUILIBRATA VALORIZZAZIONE DEI DIVERSI CANALI, 

L’AZIENDA È IMPEGNATA NELLA COSTRUZIONE DI UN CUSTOMER JOURNEY 

FLUIDO, CHE SFRUTTI I TOUCH POINT DIGITALI, PORTANDO IL CLIENTE VERSO

UNA PROGRESSIVA FIDELIZZAZIONE, CONVERTENDOLO IN ACQUIRENTE 

ATTRAVERSO UN’OFFERTA MULTICANALE E SUPPORTANDOLO DURANTE 

L’ESPERIENZA FISICA INSTORE. 

DI MARIO GARAFFA 

Grégoire Kaufman, direttore commerciale 
e marketing Carrefour Italia



(social media, ndr), convertendolo in ac-

quirente attraverso un’offerta realmente
multicanale (stores, click&collect, home
delivery, estensione virtuale degli assorti-
menti, ndr) e supportandolo durante
l’esperienza fisica (digital signage, QrCo-
de, app, self scanning, ecc., ndr).

A quanto ammonta e come è ripartito il

budget comunicazione 2017? Come è cam-

biato rispetto all’anno precedente? 

Nel 2017 è stato confermato lo stesso va-
lore di budget di comunicazione dell’anno
precedente. In particolare, abbiamo regi-
strato un ulteriore spostamento di risorse

a favore dei mezzi digitali, nonostante il
volantino cartaceo continui a coprire la
fetta più consistente del budget totale di
comunicazione.

Quali leve di comunicazione si stanno di-

mostrando più efficaci?

I mezzi digital e i canali social, in particola-

re, si impongono nello scenario attuale in
termini di ottimizzazione dell’investimen-
to (profilazione, ndr) e di risultati.

Quale importanza ricoprono i social net-

work all’interno delle vostre strategie di

comunicazione? Quali iniziative avete at-

tivato per sfruttarli al meglio? 

Il canale social risulta ormai irrinunciabile
in qualsiasi ecosistema di comunicazione
che venga sviluppato a supporto delle va-
rie attività. I pillars della nostra strategia
social sono:
1. Influencer marketing, 15 milioni di views
sui progetti del 2016. 
2. Adv campaigns, più di 200 local cam-
paigns nel 2016. 
3. Editorial plan, più di 400 contents publi-
shed e più di 7 milioni di social interactions
nel 2016. 
4. Social activation, 13 contest con più di
100mila players nel 2016. 
Inoltre, Carrefour Italia si conferma grocery
top player for social performance in Italia
ed Europa. Nel corso del 2017 Carrefour Ita-
lia incrementerà l’attivazione di campagne
di real time marketing, sulla scia di quan-
to iniziato nel 2016, e la produzione di ini-
ziative di branded content.

Quale valore ha per Carrefour la corpora-

te social responsibility? Tenendo conto che

la Csr non va solo dichiarata, ma anche pra-

ticata (e viceversa), quali iniziative avete

adottato?

Le attività di Csr sono per Carrefour una as-
soluta priorità. Realizziamo, ogni anno, mol-
tissimi progetti. In più, grazie alla nostra ca-
pillare rete di vendita, riusciamo a sostene-
re e promuovere idee e attività concrete
anche a livello locale. Siamo molto attivi
nel rispetto dell’ambiente: puntiamo, entro
il 2020, alla riduzione del 30% dei consu-

mi energetici per metro quadrato rispetto
al consumo 2005 e alla riduzione del 40%
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Le strategie degli ultimi anni convergono

verso l’integrazione dei media. Cosa signi-

fica per voi l’espressione comunicazione

‘olistica’?

Comunicazione olistica vuol dire, per noi,
prima di tutto, interpretare il mercato e le
abitudini, comunicative dei nostri clienti.
Attraverso una coerente ed equilibrata in-

tegrazione dei canali, abbiamo la possibi-
lità di costruire un customer journey flui-

do, che si sviluppa dai touch point digita-

li (owned e bought media, ndr), portando
il cliente verso una progressiva fidelizza-

zione, grazie alla costruzione di una rela-

zione e interazione paritaria con il brand

RIPARTIZIONEDEL BUDGET
DI COMUNICAZIONE 2017_
- Btl 60%

- Atl 40%

Alcune immagini della campagna Carrefour
‘Euro2016’ (budget di 7 milioni di euro),
firmata Mrm//McCann, divisione digital 
di McCann Worldgroup, in occasione 
del campionato europeo di calcio 



delle emissioni di CO2 rispetto alle emis-
sioni del 2009. Nel nostro Paese, il Grup-
po porta avanti, inoltre, da diversi anni, una
collaborazione con Fondazione Banco Ali-

mentare Onlus, occupandosi anche di fi-
nanziamenti alla ricerca scientifica, raccol-
ta di fondi destinati alle onlus che suppor-
tano le popolazioni del cosiddetto ‘terzo
mondo’, e donazione di derrate alimenta-
ri destinate ad associazioni che sostengo-
no le persone che si trovano in stato di in-
digenza. 

Dal 2000, attiva in 14 Paesi tra cui l’Italia,
la Fondazione Internazionale Carrefour

definisce interventi di assistenza umani-

taria in tutto il mondo ed è impegnata nel-
la lotta contro l’esclusione sociale. 

A quali agenzie di comunicazione vi affi-

date per l’attuazione delle vostre campa-

gne? Quale rapporto avete instaurato con

loro?

Le nostre principali agenzie partner sono 
Saatchi&Saatchi per Atl e Btl, e Mrm//

Mccann per il digital in genere. In un qua-
dro di mercato di forte competitività, i ruo-
li delle agenzie creative assumono conno-
tati fortemente improntati all’analisi del
mercato e dei dati. 
I rapporti tra cliente e agenzia sono stati
ridisegnati in termini di partnership: pro-
fessionisti che lavorano a quattro mani in
modo paritario, al fine di ottimizzare tutte
le potenzialità espresse.

Ci descrive un paio di progetti particolar-

mente rappresentativi del vostro modo di

comunicare? 

All’inizio di giugno 2016, Carrefour ha lan-
ciato una importante campagna di comu-
nicazione (intitolata ‘Euro2016’, budget di
7 milioni di euro, ndr) legata a una promo-
zione (sotto forma di buoni sconto, ndr), a
sua volta collegata al campionato europeo

di calcio. L’intero progetto è stato ideato da
Mrm//McCann, divisione digital di McCann

Worldgroup. Il concept creativo ha fatto le-
va, in modo giocoso e ironico, sulla tradizio-
nale rivalità calcistica esistente tra Francia
e Italia, valorizzando la contrapposizione tra
l’origine francese di due direttori dell’azien-
da, coinvolti in prima persona nella campa-
gna, e l’ovvia propensione degli italiani a ti-
fare per la propria nazionale di calcio. Lo spot
è stato pianificato sulle più importanti emit-
tenti televisive. La campagna (che ha avu-
to anche un’ampia declinazione digitale, ndr)
ha voluto sovvertire i classici paradigmi co-
municativi, con l’obiettivo di lavorare su una
percezione di modernità e vicinanza, attra-
verso un ‘tone of voice’ caldo e umano, rac-
contando le persone che, ogni giorno, lavo-
rano in azienda. 
Una menzione speciale, inoltre, alla campa-
gna di branded content ‘La Marchetta’, che
ha visto protagonisti i prodotti a marchio in
una webserie interpretata da Ciro Priello

dei The Jackal. In questo caso, abbiamo fat-
to leva su uno storytelling capace di inver-
tire il tradizionale meccanismo di camuffa-
mento degli aspetti commerciali, metten-
doli invece in risalto attraverso un protago-
nista insofferente al quotidiano pressing pub-
blicitario. Lo spot è diventato così un meta-
spot che consente all’utente di identificar-
si come parte integrante del racconto, sov-
vertendo il classico concetto di product pla-
cement. La webserie ha registrato più di 10

milioni di visualizzazioni. nc
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Per la campagna ‘Euro2016’, Carrefour 
ha puntato sull’ironia, valorizzando la
contrapposizione tra l’origine francese 
di due direttori aziendali, coinvolti in prima
persona nella campagna, e l’ovvia
propensione degli italiani a tifare per 
la propria nazionale 

Era il 2012, quando Carrefour lanciava a
Milano, a quarant’anni esatti dall’apertura in
Italia, il primo supermercato aperto 24 ore
su 24, cogliendo le esigenze di flessibilità dei
consumatori. L’iniziativa è stata poi estesa
ad altre città, come Napoli, Torino e Roma







Innovazione, ricerca della qualità ed

efficacia sono solo alcune delle caratteri-
stiche che hanno consentito a Condé Nast

di conquistare, nell’ambito degli NC Digi-

tal Awards 2016, il premio ‘Editore Digi-

tale dell’Anno’. Un approccio fondato su
un’offerta digitale d’eccellenza (dal brand

power alla distribuzione, passando per la
full governance editoriale), ma anche su
una full content strategy promotion che
ruota intorno a contenuti nativi digitali in-
novativi creati dal team Think Content,
struttura che si è messa in luce con il nuo-
vo ‘e-magazine’ de la Rinascente. Integra-
to nel sito corporate dell’azienda retail, il pe-
riodico digitale ha inaugurato l’era dello ‘Sto-

re-Telling’, attraverso una nuova modalità
di interazione tra contenuti, brand ed ex-

perience in store. Ne parliamo con Marco

Formento, senior vice president digital, Ro-

berta Cianetti, social media manager, Di-

letta Dincao, head of native solution, Cin-

zia Giacumbo, art director senior e Manue-

la Muzza, digital marketing manager. 

Quali sono le motivazioni che, a parer suo,

vi hanno portato a ottenere il riconosci-

mento di ‘Editore Digitale dell’Anno’?

(Formento) In primis, va detto che in Ita-
lia siamo in netto anticipo sui competitor.

Questi ultimi non hanno trovato ancora il
modo di replicare la nostra offerta capace
di ‘scaricare a terra’ tutte le componenti di
un’offerta digitale di qualità, dal brand po-

wer alla distribuzione, passando per la full

governance editoriale. Prima e più visibile
conseguenza: per i partner l’impatto posi-
tivo delle nostre proposizioni è clamoroso.

Condé Nast ha saputo proporre con suc-

cesso una full content strategy, attraver-

so la messa online di contenuti nativi di-

gitali innovativi. Ce ne può parlare? 

(Muzza) La nostra full content strategy

consiste in una mappatura dell’offerta e
dei piani di marketing e comunicazione
del partner, che si traduca in una produzio-
ne di content su tempi medio-lunghi (da
6 mesi fino a 2 anni, ndr) rispondente alle

necessità di attivazione degli utenti e clien-
ti del partner. 
In pratica un palinsesto di contenuti, anche
rich media, sviluppato da una redazione

dedicata e guidata da una brand strategy.
Non a caso per i nostri partner è sempre più
necessario raggiungere i consumatori af-
fiancando alla comunicazione tabellare tra-
dizionale, ancora fondamentale per rispon-
dere in particolare alle esigenze di aware-
ness e purchase, un nuovo modello di co-
municazione che punta a creare engage-

ment e conversazione mantenendo il
brand top-of-mind anche al di fuori del
momento di acquisto. 

A far la differenza è, in particolare, il team

nato sotto la direzione digitale di Marco

Formento, chiamato Think Content. Qual

è il suo ruolo? 

(Dincao) Think Content è la unit che pro-
pone e sviluppa una proposizione full na-

tive all’interno del panorama delle nostra
offerta di comunicazione. Un team compo-
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CONDÉ NAST, QUANDO A VINCERE 
SONO I CONTENUTI
‘EDITORE DIGITALE DELL’ANNO’ AGLI NC DIGITAL AWARDS 2016, CONDÉ 

NAST HA SAPUTO PROPORRE CON SUCCESSO UNA FULL CONTENT STRATEGY,

ATTRAVERSO LA MESSA ONLINE DI CONTENUTI NATIVI DIGITALI INNOVATIVI. 

A FAR LA DIFFERENZA È IL TEAM DI TALENTI CREATIVI NATO SOTTO LA 

DIREZIONE DIGITALE DI MARCO FORMENTO, CHIAMATO THINK CONTENT. UN

ESEMPIO EFFICACE? IL PROGETTO REALIZZATO INSIEME A LA RINASCENTE. 

DI MARINA BELLANTONI

Premio dell’Editore
‘Editore Digitale dell’Anno’
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sto da differenti talenti creativi: copywri-

ter, giornalisti, fotografi, designer, video-

maker, illustratori, sviluppatori, che lavo-
rano fianco a fianco con project manager,

content marketers, data experts e social

media specialist. Team che si allarga poi
coinvolgendo guest star e freelance italia-
ni e internazionali. Produciamo ogni giorno
storie che raccontano in modo non con-

venzionale brand values per clienti che van-
no dai nostri settori più affini come il fa-

shion e il luxury, estendendo all’automo-

tive, al food & beverage, al lifestyle fino
al mondo tech. E ogni giorno le pubblichia-
mo attraverso il nostro distribution network
fatto di visibilità editoriale in-flow sui siti e
nei nostri social. 
Condé Nast dà voce ai brand offrendo ai
propri partner un posizionamento di rilie-
vo e una distribuzione di contenuti grazie a
un’audience garantita e di qualità, che vie-
ne da noi costantemente monitorata e ot-
timizzata per garantire ai clienti risultati in
linea con i Kpi condivisi. 
Pillar della nostra produzione native è la
capacità di integrare contenuti testuali e

long form con prodotti impattanti dal pun-
to di vista del visual storytelling, passan-
do da illustrazioni a video e motion ani-

mation, perfetti per le condivisioni social.
Abbiamo lavorato e stiamo lavorando con
brand che vanno da Armani a Vodafone,
da Mini fino a Kia, e abbiamo iniziato a
estendere il filone di contenuti native a un
più ampio concept di full content strategy
per clienti come La Rinascente.

Un esempio concreto di full content stra-

tegy è il progetto che avete realizzato per

La Rinascente. Ce ne può parlare eviden-

ziandone gli aspetti più innovativi?

(Dincao) La Rinascente, recentemente no-
minata ‘miglior department store del mon-

do’ al Global Department Store Summit

2016, insieme a noi ha dato vita a uno stra-
ordinario success case con il lancio, duran-
te la settimana della moda (settembre 2016,
ndr) del suo primo Brand Magazine. Il ma-
gazine è un site-in-site completamente in-
tegrato nel sito principale de La Rinascen-
te e inaugura quella che abbiamo definito
l’era dello ‘Store-Telling’: attraverso una

nuova modalità di interazione tra contenu-
ti, brand ed experience in store. La Rina-

scente e Condé Nast hanno lavorato in
stretta sinergia, sviluppando il concept del
magazine da un punto di vista editoriale e
del design.
Il team di Think Content ha impostato la
content strategy, il tone of voice e le li-
nee guida editoriali insieme al partner, e ha
creato una Newsroom dedicata. Il proget-
to prevede la cura e la produzione di con-

tenuti editoriali pensati e sviluppati su te-
matiche affini allo store e ai suoi brand, che
spaziano dal fashion al lifestyle, dal design

al beauty. Si tratta a tutti gli effetti di un
progetto di Premium Content Experience

fortemente integrato alla valorizzazione del-
la customer profilation del department

store, che sta dando grandi risultati anche
grazie a un metodo di team work forte-
mente collaborativo fatto di workshop, mo-
menti di incontro e continui feedback re-

ciproci. Altra caratteristica fondamentale
del progetto è il commitment di lungo pe-
riodo: la collaborazione durerà infatti due

anni. 

1) Marco Formento, 
senior vice president digital Condé Nast

2) Roberta Cianetti, 
social media manager Condé Nast

3) Diletta Dincao, 
head of native solution Condé Nast

4) Cinzia Giacumbo, 
art director senior Condé Nast

5) Manuela Muzza, 
digital marketing manager Condé Nast
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Cito solo un Kpi tra tutti: il traffico targe-

tizzato al sito ha superato il +400% in po-
che settimane dal lancio.

Quali sono stati i punti chiave della stra-

tegia di sviluppo del progetto La Rinascen-

te dal punto di vista del design?

(Giacumbo) Il Magazine nasce dallo svilup-
po di un nuovo concept editoriale e di de-
sign. L’obiettivo del progetto: ricercare uno
stile pulito ed elegante in grado di valoriz-
zare i contenuti esclusivi evidenziando sul
digitale, storie ricche di immagini, intera-

zioni e call to action verso lo store. 
Le parole chiave sono state new trends, ispi-

razioni e contemporaneità. Partendo da
questi pillar abbiamo sviluppato il design del

Magazine La Rinascente in ottica responsi-
ve, lavorando per massimizzare la fruizione
del contenuto anche da mobile, valorizzan-
do contemporaneamente il racconto edito-
riale e non perdendo mai di vista la caratte-
ristica più importante alla base del pensiero
di Condé Nast, la ricerca della qualità.

Qual è la sua opinione in riferimento al-

l’evoluzione delle testate cartacee? La car-

ta stampata continuerà a essere strategi-

ca per Condé Nast nel futuro? 

(Formento) L’opposizione tra digital e print
non esiste più nella nostra visione, è un pa-
radigma vecchio. Per noi il print è insosti-

tuibile, non importa quanto il digitale cre-
sca, perché è sempre al centro del brand po-

wer generato dalle nostre property. Non a
caso, in termini di offerta, la reciproca in-
corporazione e cross pollination è costante.

Può fare il punto sui numeri che caratte-

rizzano i principali siti di Condé Nast in ter-

mini di audience?

(Muzza) Partiamo dai nostri siti, che rac-
colgono una audience media di 20 milioni

di visitatori al mese, che sfogliano mensil-
mente oltre 200.000 pagine viste, grazie
soprattutto alla qualità delle nostre galle-

ry fotografiche esclusive, e un bacino vi-

deo di 15 milioni di video views, tutti in-
dicatori con crescite double digit negli ul-
timi due anni. 
L’audience più estesa è quella di Vanity Fair,
che ogni mese raccoglie 8 milioni di visi-

tatori, seguito da Wired a quota 5 milio-

ni. Ma grazie alla continua innovazione di-
gitale che coniuga una identità estetica e
di contenuto con le best practice di user ex-
perience abbiamo portato anche tutti gli
altri nostri brand sopra i 2 milioni di uten-

ti, arrivando in alcuni casi a duplicare le pa-
gine viste nel confronto con l’anno prece-
dente. Numeri importanti e confermati dal-
le nostre fan base, ormai giunte a quota 13
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Attraverso la realizzazione di un video 
e un contenuto native, Condé Nast ha dato
voce alla iconic bag di Armani, Le Sac 11. 
Per Vodafone, invece, Think Content realizza
contenuti nativi per parlare di diritti 
di genere e uguaglianza uomo-donna

Il Magazine La Rinascente nasce dallo
sviluppo di un nuovo concept editoriale 
e di design basato su una nuova modalità 
di interazione tra contenuti, brand 
ed experience in store
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milioni complessivi tra fan e follower che
ci seguono su tutte le piattaforme in cui
siamo presenti e che ingaggiamo quotidia-
namente con contenuti e curation edito-

riale, garantendo costanti volumi di reach,
tassi di engagement e social views.

Rimanendo in tema social, come il social

si inserisce nella vostra strategia e con qua-

le modello di distribuzione?

(Cianetti) Utilizziamo la social fan e follo-

wer base Condé Nast per convogliare in re-
al time le storie più interessanti per i nostri
utenti, siano esse legate a contenuti pura-
mente editoriali che ai racconti dei nostri
brand partner. Tramite un palinsesto cross

property integrato, i nostri profili fanno da
cassa di risonanza ai top contents delle no-

stre newsroom, prediligendo, ove possibile,
i contenuti più interattivi. Il nostro approc-
cio è sempre più orientato ai contenuti vi-

deo e al visual, con ampio spazio a immagi-
ni, illustrazioni, gif & quote card, che sono al-
la base dello storytelling all’interno dei no-
stri profili.

Come avete chiuso il 2016 in termini di rac-

colta pubblicitaria, sia sul fronte online

sia su quello cartaceo? Quali sono le vo-

stre previsioni rispetto all’andamento del

2017? 

(Formento) Abbiamo chiuso la raccolta

print in target e abbiamo totalizzato in di-

gital un +7% rispetto all’anno precedente
quando il dato nazionale si assestava su un
-2%. Ma non ci basta: per il 2017 abbiamo
previsto un solido +15% digitale anche gra-
zie al forte sviluppo del native.

Ci descrive una vostra recente case histo-

ry particolarmente rappresentativa del

vostro modo di intendere la comunicazio-

ne digitale in modo innovativo? 

(Dincao) A fine 2016, Falconeri, brand del
gruppo Calzedonia, ha scelto Condé Nast
per sviluppare un progetto native della du-
rata di sei mesi. L’obiettivo di Falconeri era
quello di costruire e alimentare una rela-
zione con i suoi clienti per diventare un ‘lo-

ve brand’, riconosciuto e associato a con-
tenuti di moda, lusso e lifestyle. Attraver-
so un fitto palinsesto editoriale che preve-
de un aggiornamento giornaliero accom-
pagnato da alcuni contenuti top che defi-
niamo Hero Native Content, è stata for-
mata una redazione e un team visual dedi-
cato a seguire il progetto che si sviluppa su
Vanity Fair, Vogue, GQ e Wired. Non solo
contenuti testuali, ma anche video, ani-

mazioni, corti e illustrazioni arricchiscono
il progetto per raccontare i valori e i punti
cardine del brand di filati naturali e cashme-
re 100% made in Italy. I primi risultati ci
confermano un ottimo gradimento da par-
te degli utenti sia sui nostri siti che sui so-
cial, e una buona performance anche guar-
dando ai Kpi di engagement e una grande
capacità di intercettare il target demogra-

fico di riferimento attraverso la selezione
dei contenuti e dei format editoriali. nc

Online su Thinkcontent.it tutte 
le case history realizzate da Think Content, 
i risultati, le novità e il racconto
dell’approccio Condé Nast al mondo 
del native content

Il palinsesto editoriale che Think Content
realizza per Falconeri (gruppo Calzedonia)
prevede contenuti testuali, ma anche video,
animazioni, corti e illustrazioni, 
raccolti in un ambiente dedicato
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