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L’avanzata del digitale ha trasformato lo scenario media. È un dato di fatto. 
Vorrei però proporre una riflessione più ‘laterale’ e che non riguardi solo 
la crescita degli investimenti raccolti e la quota di mercato conquistata da 
Internet in tutte le sue forme nel marketing & communication mix delle 
aziende: altrettanto importante è infatti il cambio di ‘mentalità’ che il digital 
ha indotto negli investitori.

La sua promessa è nota: veicolare il messaggio giusto, al consumatore 
giusto, nel luogo e nel momento giusto. Anche se quella dell’efficienza ed 
efficacia senza dispersione è ancora, in gran parte, solo una promessa. 
Ma ciò che è mutato è l’atteggiamento dei pianificatori che ormai, in 
qualsiasi contesto e per qualsiasi canale o touchpoint del mix, sono spinti 
dalla stessa tipologia di approccio.

Centrando lo sguardo sul mondo Out Of Home, la precedente considerazione assume un duplice 
aspetto. Da un lato, infatti, il mezzo è nel pieno della propria digital transformation che ha innescato 
un circolo virtuoso: gli investimenti delle concessionarie negli impianti sono sostenuti da quelli dei 
brand, che spingono l’ulteriore ampliamento dell’inventory dei media owner raccogliendo nuovi 
utenti ancora... Non a caso, come esposto chiaramente nelle prossime pagine, per il Digital OOH sono 
previsti tassi di crescita superiori a quelli di qualsiasi altro mezzo eccezion fatta per quelli puramente 
digitali. Inoltre, la sua digitalizzazione è esente dai problemi che affliggono il web: viewability, brand 
safety e ad blocking sono fenomeni che per l’esterna semplicemente non esistono.

Dall’altro lato, nonostante il focus degli investitori continui a essere in massima parte centrato su Tv e 
Online, le scelte sono orientate come detto prima a una logica di ricerca della massima combinazione fra 
efficacia ed efficienza, non al fatto che un media sia ‘in crescita’ o ‘in declino’, perché qualsiasi mezzo 
– digitale e non – ha dalla sua punti di forza esclusivi che non variano a seconda dell’andamento del 
mercato. La Radio, la Stampa o il Cinema hanno tutti la possibilità di giocare un ruolo importante 
nel media mix svolgendo un ruolo incrementale o complementare nel raggiungere i consumatori 
desiderati dai brand. Con il suo mix digitale/tradizionale, oggi l’Out Of Home ancora di più.

Infine, un’altra leva chiave del suo sviluppo è la dimensione ‘Live’: la Live Communication Week or-
ganizzata da ADC Group a Milano lo scorso novembre ha testimoniato come e quanto il mercato stia 
andando sempre più in questa direzione. E a questo proposito, credo che l’intero ‘Pianeta Outdoor’ 
potrebbe beneficiare e accelerare il proprio trend di crescita se solo si riuscisse a liberare dai lacci 
burocratici e regolamentari che tuttora ne impediscono uno sviluppo diffuso al di là di pochi e ristretti 
bacini. E anche da questo punto di vista Milano è all’avanguardia. 

Salvatore Sagone
Direttore responsabile e presidente ADC Group

Editoriale

‘Pianeta Outdoor’
al servizio dei brand

Out Of Home
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Siamo nel mezzo di un’evoluzione che sta 
trasformando l’intero ecosistema della comu-
nicazione Esterna, digitale e non solo, grazie 
alla transizione dalla compravendita di ‘spazi’ 
a quella di ‘audience’. Una fase che i mezzi 
nativi digitali hanno attraversato da tempo: 
ma nel caso dell’Out Of Home, lo shift verso il 
programmatic trading presuppone un cambia-
mento di approccio radicale

Dopo aver dato la parola agli addetti ai lavori 
su come e quanto la creatività rappresenti 
un asset centrale per il mezzo, una rassegna 
selezionata delle migliori campagne Out Of 
Home premiate nell’ultimo anno. I benchmark 
di riferimento? I Grand Prix dei Canneslions per 
lo scenario internazionale, e i vincitori di cate-
goria agli NC Awards per una panoramica su 
quanto di meglio è stato fatto nel nostro paese
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pubblicità digitale OOH (DOOH), avvici-
nandosi al punto di inversione, quando 
il digitale supererà il fisico, poiché la 
transizione al digitale porterà a maggiori 
vendite per i proprietari dei media”. La 
differenza nei trend – che vedrà l’OOH 
fisico scendere del -2,88%, e l’OOH digitale 
crescere del +10,24% – porta infatti PwC 
a stimare entro i prossimi 5 anni e quindi 
proprio nel 2023 il sorpasso fra i due 
comparti (vedi Tavola 6).

capitolo1

Inquadrare l’andamento dell’Out Of Home 
nel suo complesso diventa via via più 
difficile: l’allargamento del perimetro e il 
frazionamento del mercato rendono in-
fatti particolarmente arduo analizzarne il 
valore a 360 gradi. Anche a livello interna-
zionale, le diverse analisi e ricerche sugli 
investimenti forniscono indicazioni molto 
spesso parziali o comunque difficilmente 
confrontabili l’una con l’altra proprio per 
le differenti definizioni applicate.
Partiamo in ogni caso dall’Italia e dai dati 
Nielsen: il totale mercato degli investi-
menti adv ha chiuso il mese di ottobre in 
positivo, +0,6% rispetto a ottobre 2018, 
mantenendo la raccolta nei 10 mesi in ne-
gativo del -0.7% (vedi Tavola 1). Escluden-
do dalla raccolta web la stima Nielsen su 
Search, Social, Classified (annunci sponso-
rizzati) e i cosiddetti ‘Over The Top’ (OTT), 
l’andamento nel periodo gennaio-ottobre 
si attesta a -5,0%. 
Relativamente ai singoli mezzi, a ottobre 
la Tv risultava in calo del -1,7%, consolidan-
do i primi 10 mesi con un risultato negati-
vo del -5,2%. In negativo anche i quotidiani 
(-11,3% a ottobre, -10,4% nel periodo cumu-
lato gennaio-ottobre) e i periodici (-8,0% 
nel singolo mese, -14,3% nei 10 mesi). 
Frenata anche per la radio, con un calo a 
ottobre del -2,8% rispetto allo stesso mese 
del 2018, ma la sua raccolta complessiva 
sull’anno restava positiva segnando un 
+2,9%. Nel periodo gennaio-ottobre gli 
investimenti in web advertising stimati da 
Nielsen segnavano un +8,3%, che scende-

vano però al +2,5% considerando il solo 
perimetro FCP-AssoInternet).
Impossibile il confronto per Outdoor e 
Transit per la non omogeneità dei rispet-
tivi perimetri a confronto dello scorso 
anno, mentre per quanto riguardava il 
comparto Out Of Home ‘allargato’ (inclu-
dendo cioè anche il Cinema nella tipologia 
di mezzi ‘fuori casa’) la crescita da genna-
io a ottobre era stata rispettivamente del 
+16,7% e del +6,1% per Cinema e GoTv (vedi 
box).
Pur non offrendo uno spaccato così det-
tagliato, qualche indicazione e previsione 
sul mezzo di carattere più generale arriva 
dalle stime presentate dal Centro Studi 
UNA lo scorso settembre e da Zenith a 
inizio dicembre: entrambe prospettano 
infatti per l’Esterna una fase di stabilità e 
di crescita, moderata (+0,8%) nel 2019, più 
consistente (+1,7%) nel 2020 secondo UNA 
(vedi Tavole 2, 3 e 4), ma ancora maggiore 
(+1,9%) secondo l’ultima release di dicem-
bre dell’Advertising Expenditure Forecasts 
del centro media che fa capo a Publicis 
Groupe. 
Anche il più recente ‘Entertainment & Me-
dia Outlook’ pubblicato da PwC (sempre 
rilasciato a settembre), relativamente al 
segmento Out Of Home riporta un trend 
più che positivo, stimando un tasso di 
crescita aggregato del +1,8% da qui al 2023 
(vedi Tavola 5): “Il mercato italiano con-
tinuerà ad espandersi – notano gli autori 
dell’E&M Outlook –, grazie alla crescita 
proveniente prevalentemente dalla 

Le ultime proiezioni targate GroupM, nel 
forecast globale ‘This Year Next Year’ (vedi 
Tavola 7), danno per visione d’insieme per 
Outdoor+Cinema, e pur prospettando per 
il mercato italiano una chiusura negativa 
del 2019, con un calo del -7,0% per i due 
mezzi, indicano un modesto ritorno in 
positivo già dal 2020 (+0,2%) che andrà 
consolidandosi nei quattro anni successivi 
(+1.9% nel 2021, +1.4% nel 2022, +0.5% nel 
2023 e +1.4% nel 2024).

L’Outdoor prosegue il suo trend di crescita a livello globale: grazie allo sviluppo del Digital, che attrae 
una quota sempre maggiore di investimenti, tanto da parte dei media owner che stanno rinnovando 
la propria inventory, quanto degli investitori pubblicitari. Anche le previsioni per il mercato italiano, 
per quanto in ritardo rispetto a paesi più avanzati, indicano un futuro dal segno positivo

Potenzialità 
da ri-scoprire

Out Of Home

01 – NIELSEN: STIMA DEL MERCATO PUBBLICITARIO  
(SETTEMBRE 2019)

L’universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen ad eccezione dei Quotidiani 
dove sono utilizzati i dati FCP- Assoquotidiani solo per le tipologie: Locale, Rubricata e Di Ser-
vizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-Assoradio solo per la tipologia Extra Tabella-
re (comprensiva c.a.).
          
1 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-Assoquotidiani e FCP-Assoperiodici. 
Per i dati dei Quotidiani Commerciale Locale, Rubricata e Di Servizio la fonte è FCP-Assoquo-
tidiani
2 lI dato comprende le emittenti Generaliste, Digitali e Satellitari
3 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-Assoradio
4 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP-Assointernet
5 Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di AudiOutdoor
** Universo di riferimento non omogeneo
Fonte:  The Nielsen Company (Italy)
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Place-based Network (DPN), cioè schermi 
che uniscono contenuti e pubblicità in lo-
cation come palestre, studi medici, ascen-
sori, distributori di benzina, ecc.; e Digital 
Billboards & Signage, ossia impianti che 
alternano a intervalli di tempo predefiniti 

A livello mondiale, sommando le revenue 
tradizionali e digitali, nel 2018 l’Outdoor 
è cresciuto di circa il +7,5%, raggiungendo 
un fatturato globale di 56 miliardi di dolla-
ri: è il tasso di crescita più alto registrato 
degli ultimi 11 anni da PQ Media, forse la 
più sistematica e dettagliata fra le inda-
gini sul mezzo. Data l’assenza di grandi 
eventi sportivi e politici e del rallentamen-
to dell’economia mondiale nel secondo 
semestre, la crescita alla fine di quest’an-
no dovrebbe assestarsi su un livello più 
basso, il +5,4%, per tornare ad accelerare 
il prossimo anno quando il ‘Global Out Of 
Home Media Forecast 2019’ dell’istituto di 
ricerca prevede un incremento boom del 
+8,5%.
Contestualmente, PQ Media registra an-
che un aumento del tempo di esposizione 
al mezzo OOH dai consumatori, cresciuto 

nel 2018 del +1,3% a livello mondiale fino a 
una media di 1 ora e 7 minuti ogni settima-
na.
“Secondo la nostra ricerca – afferma il 
presidente dell’istituto di ricerca, Patrick 
Quinn – brand e agenzie stanno dedican-
do più che mai attenzione e risorse all’Out 
Of Home, rendendolo uno dei mezzi 
pubblicitari dalla crescita più rapida, sia 
in termini di revenue, sia di tempo speso 
da parte dei consumatori. L’acquisto e la 
pianificazione di molteplici network OOH 
è stata resa più semplice dalla diffusa 
adozione della tecnologia programmatica, 
e i marketer possono essere più tranquilli 
che i propri messaggi non appaiano vicino 
a contenuti spiacevoli rispetto a quanto 
ancora spesso accade utilizzando l’adver-
tising online e mobile”. 
L’analisi del mezzo da parte di PQ Media 
parte dalle due grandi piattaforme: Tradi-
tional e Ambient da un lato, Digital dall’al-
tro. Quest’ultimo è suddiviso a sua volta 
in due canali principali: i cosiddetti Digital 

diversi messaggi pubblicitari. La parte 
‘tradizionale’ comprende poster e mani-
festi statici, arredo urbano e transit, oltre 
a soluzioni ‘ambient’ (annunci su veicoli e 
oggetti inconsueti o location uniche).
Sulla base dei risultati dei primi 8 mesi di 
quest’anno, a trainare la crescita dell’in-
tero mercato è stato il Digital OOH, che 
segnando un +10% arriverà a un fattura-
to complessivo di circa 16,75 miliardi di 
dollari stimato per l’intero 2019 e a una 
share sul totale investimenti OOH supe-
riore al 28,3% (era del 20,7% 5 anni fa). I 
DPN rappresentano il principale canale 
del Digital Outdoor, con revenue pari a 
11,4 miliardi di dollari nel 2019 per una 
crescita del +9,9%. I DDB cresceranno 
invece a un tasso leggermente superiore 
(+10,3%) superando i 5,25 miliardi di dollari 
di fatturato.
Dal lato Traditional & Ambient, le proie-
zioni di PQ Media per il 2019 indicano una 
crescita fino a quota 42 miliardi di dollari 
(+3,7%), con l’Esterna ‘classica’ che conti-
nua a essere il primo canale raggiungendo 
i 39 miliardi (+3,5%), mentre l’Ambient, che 

Out Of Home

2. ITALIA: ADSPEND 2019 VS. 2020

Fonte: Stime Centro Studi UNA

 2019 2019 2019 2020 2020 2020
 Adspend .000  Var. vs 2018 Share  Adspend .000  Var. vs 2019 Share
STAMPA 731.075 -8,4% 9,6% 683.475 -6,5 % 8,8%
QUOTIDIANI (esclusa  rubricata) 441.957 -8,5% 5,8% 414.736 -6,2 % 5,3%
PERIODICI 289.117 -8,3% 3,8% 268.739 -7,0% 3,4%
TELEVISIONE 3.730.336 -1,7% 48,9% 3.760.179 0,8% 48,3%
RADIO 513.872 1,9% 6,7% 525.563 2,3% 6,7%
CINEMA 27.699 1,5% 0,4% 28.066 1,3% 0,4%
ESTERNA 389.427 0,8% 5,1% 395.950 1,7% 5,1%
DIGITAL ADVERTISING 2.238.796 7,8% 29,3% 2.398.135 7,1% 30,8%
                                     Display Advertising 774.607 1,9% 10,2% 788.034 1,7% 10,1%
                                        Video Advertising 749.837 15,9% 9,8% 852.174 13,6% 10,9% 
                                      Search Advertising 714.352 6,6% 9,4% 757.927 6,1% 9,7% 
TOTALE INVESTIMENTI MEZZI CLASSICI 7.631.206 0,6 % 100,0% 7.791.369 2,1% 100,0%

L’andamento globale

GOTV: UN MEDIA MODERNO E ATTRAENTE
Nel mese di ottobre 2019, come rileva l’Osservatorio FCP-Assogotv (FCP-
Federazione Concessionarie Pubblicità), la GO TV ha raggiunto un 
fatturato pubblicitario totale di  2.071.000,00 euro, con un  incre-
mento del +4,6% rispetto all’ottobre 2018. Nel periodo cumula-
to gennaio-ottobre 2019, i dati evidenziano un  fatturato totale di 
16.678.000,00 euro, pari a un  incremento del +6,1%  rispetto al 
corrispettivo gennaio-ottobre 2018.
“La GO TV continua il suo percorso di crescita – commenta Angelo 
Sajeva, Presidente di FCP-Assogotv –, confermandosi una soluzione 
estremamente innovativa per la pianificazione media: la mobilità è 
in evoluzione e sempre più un trend a cui guardano le aziende, sia 
in termini di brand offerti che di target di comunicazione”.
La GO TV, prosegue Sajeva, colpisce un target di light TV viewers, riuscendo a sviluppare copertura aggiuntiva 
e complementare alla Tv: “È un media che piace perché offre un palinsesto ricco di news, veloce, impattante 
ed eye-catching; l’audio di ottima qualità è un plus riconosciuto, così come l’upgrade della tecnologia, carat-
teristiche che fanno della GO TV un media moderno e attraente”.
Punto di forza non meno importante è la sua misurabilità: “Ci abbiamo lavorato nell’ultimo anno – conferma 
Sajeva –, ed è uno degli elementi di grande spinta al planning, nell’ambito della Video Strategy, che ha con-
tribuito a consolidare l’affidabilità e le performance della GO TV”.

Patrick Quinn, Presidente PQ Media
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espansione di pianificazioni e acquisti 
in modalità programmatica anche per i 
network di medie dimensioni, la sempre 
più frequente integrazione con il mobile 
marketing, e lo sviluppo di nuove tecno-
logie di monitoraggio e misurazione che 
miglioreranno le metriche e il ROI.

Dal già citato forecast ‘This Year Next 
Year’, arriva un ulteriore conferma di 
come l’Outdoor advertising stia crescen-
do e continuerà a crescere globalmente 
anche nei prossimi 5 anni più velocemente 
della media del mercato. Dopo il +5,3% 
registrato dal mercato OOH nel 2018 sul 
2017, la crescita nel 2019 sarà leggermente 
più lenta, la stima è di un +1,8%, ma per-
metterà al mercato pubblicitario Outdoor 
di raggiungere i 39 miliardi di dollari. I tas-
si previsti per gli anni successivi sono del 

cresce più rapidamente (+6,4%), arriverà 
poco al di sotto dei 3,4 miliardi di dollari.
A dominare il mercato mondiale sono in 
questo momento 6 società: JCDecaux, 
Clear Channel Outdoor, Focus Media, 
Stroer, Lamar e Outfront Media sono le 
uniche concessionarie ad aver superato 
1 miliardo di dollari di fatturato nel 2018. 
Alle loro spalle si sta però facendo avanti 
l’inglese Global OOH, che grazie a una se-
rie di acquisizioni strategiche, fra cui quel-
la di Exterion Media (vedi box), è l’unica 
società del settore con revenue superiori 
ai 500 milioni di dollari. A seguire. Altre 8 
società hanno generato più di 150 milioni 
di dollari ciascuna, entrando nella classifi-
ca dei Top 15 operatori internazionali che 
da soli valgono circa il 30% del fatturato 
totale del mezzo a livello globale.
Da un punto di vista geografico, gli USA 
rimangono il primo mercato mondiale per 
l’Out Of Home nel suo complesso (10,5 
miliardi di dollari nel 2018 e quasi 11 nel 
2019) e nel segmento Digital, ma sono 
scesi al secondo posto dietro la Cina (10,3 

miliardi complessivamente nel 2018) nel 
segmento Traditional & Ambient. Terzo 
il Giappone con 8 miliardi di dollari, e a 
seguire UK, Germania, Francia, Russia, 
Brasile, Australia e Corea del Sud che 
hanno tutti superato il miliardo di dollari. 
Cinque paesi si distinguono inoltre per un 
tasso di crescita a doppia cifra nel 2018: in 
primis il Brasile con il +15,2%, grazie a una 
situazione economica positiva nonostan-
te la turbolenza politica, ai risultati della 
squadra ai Mondiali di calcio, e alla cancel-
lazione del divieto totale alla pubblicità 
esterna (DBB) che caratterizzava molte 
grandi città come San Paolo. A seguire la 
Corea del Sud (ospite dei Giochi Olimpici 
Invernali), l’Argentina, l’Australia e la Cina.
Fra le altre categorie, il Transit ha brilla-
to grazie al rinnovamento e all’upgrade 
di numerose location come aeroporti e 
stazioni e alla crescente digitalizzazione 
dell’Arredo Urbano soprattutto nelle aree 
centrali e turistiche di moltissime città.
Fra i futuri driver del mercato, conclude 
PQ Media, vanno considerati la progressiva 

+2,5% nel 2020 e fra il 3% e il 4% per tutti 
quelli seguenti fino al 2024. 
“Ciò che va segnalato di questo trend 
– spiega Brian Wieser, Global President 
Business Intelligence, GroupM – è che i 
tassi indicati nascondono in realtà una 

Out Of Home

Opportunità 
da non perdere

4. ITALIA: L’ANDAMENTO DEI MEZZI NEL 2020

Fonte: Stime Centro Studi UNA

03. ITALIA: L’ANDAMENTO DEI MEZZI NEL 2019

Fonte: Stime Centro Studi UNA

Brian Wieser, Global President 
Business Intelligence GroupM
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dovrebbero valutare con più attenzione 
ogni possibile opportunità media: il solo 
fatto che un mezzo cresca più o meno 
rapidamente, o che le dimensioni del suo 
target aumentino o diminuiscano, non 
vuol dire che non possa avere un impatto 
significativo. Ciò che conta è che il media 
owner stia investendo sulla capacità di 
connettersi alla propria audience. Inoltre, 
i marketer farebbero bene a prevede-
re con più puntualità risorse ad hoc da 
investire su mezzi che assicurano risultati 
incrementali rispetto alle pianificazioni 
standard, capitalizzando ogni opportunità 
e migliorare così l’impatto complessivo 
delle loro campagne.

Focalizzandosi sul Digital OOH adver-
tising, definito come video contenuti 
e/o schermi digitali posizionati in luoghi 
pubblici ad alta densità di traffico come 
strade, aeroporti, pensiline, metropoli-
tane e centri commerciali, WARC stima 
una crescita globale del +10,1% ogni anno 

crescita ancor più marcata se si escludono 
Cina e Giappone, rispettivamente secon-
do e terzo mercato mondiale per questo 
mezzo: in questo caso la crescita mon-
diale avrebbe toccato il +6,8% nel 2018, 
salendo al +4,2% nel 2019 e al +4,9% nel 
2020. Tassi superiori a quelli di qualunque 
altro media, eccezion fatta per i media 
pure digital”.
Quali le ragioni di tale andamento?
“Prima di tutto – scrive Wieser nel report 
–, l’efficacia dell’OOH è relativamente 
immune a problematiche quali frammen-
tazione e ad blocking. In secondo luogo, 
i grandi media owner hanno investito 
nell’infrastruttura digitale della propria 
inventory e nella capacità di gestirla al 
meglio in modalità programmatica. Sta 
inoltre aumentando la disponibilità di 

schermi e impianti digitali da parte di 
operatori più piccoli e di nicchia. Tutto ciò 
sta incoraggiando un più ampio spettro di 
investitori a utilizzare il mezzo e dà loro 
fiducia nelle opportunità di ri-allocare con 
maggiore efficienza i budget a questo de-
dicati nel lungo periodo, soprattutto dove 
gli spazi fisici sono limitati da leggi locali 
e regolamenti. Un altro plus di cui sta be-
neficiando l’Outdoor è nel fatto che molte 
aziende in fase di rapida crescita sono 
convinte che il mezzo rappresenti un’al-
ternativa migliore alla televisione quando 
gli obbiettivi sono legati alla costruzione 
di brand awareness e la target audience si 
concentra in aree geografiche limitate”.
Più in generale, Wieser sottolinea come 
Tv e digital continueranno a essere do-
minanti anche in futuro, ma i marketer 

fra il 2018 e il 2021, sostenendo così la 
crescita dell’intero comparto OOH che, 
a partire da quest’anno, vedrà invece un 
declino degli investimenti sugli impianti 
tradizionali. Altrettanto evidente il trend 
di crescita della share del Digital sul totale 
OOH: era il 22,7% nel 2012, passato al 32,4% 
nel 2016, al 34,8% nel 2017, fino al 37,3% 
del 2018, pari a un totale di 14,6 miliardi di 
dollari. A trainare questa rapida crescita, 
prosegue WARC Global Ad Trends, sono 
i CPM più alti resi possibile dal formato, 
dalla crescente penetrazione degli scher-
mi (tutti i principali operatori stanno rapi-
damente incrementando la propria inven-
tory) e dall’opportunità di mixare targetin 
data-driven e creatività dinamiche.
Dal punto di vista geografico (vedi Tavola 
7), nel 2018 più di metà degli investimenti 
OOH in Gran Bretagna è stata destinata 
a impianti Digital, per un totale superiore 
ai 590 milioni di sterline (770 milioni di 
dollari), e gli schermi digitali sono parte 
fondamentale dell’esperienza dei pen-
dolari che si recano al lavoro, generando 
revenue per 152 milioni di sterline per la 
sola Transport for London.
Negli Stati Uniti il mercato ha raggiunto 

Out Of Home

6. DIGITAL VS. PHYSICAL OOH ADVERTISING

Nota: dati in milioni di euro; i valori 2019-2023 sono proiezioni previsionali.
Fonte: elaborazioni ADC Group su dati PwC Entertainment & Media Outlook 2019-2023 
(www.pwc.com/outlook)

Digital OOH Advertising
EMEA
                    ITALY
North America
Asia Pacific
Latin America

Physical OOH Advertising
EMEA
                    ITALY
North America
Asia Pacific
Latin America

   2014    
1.061,45

7,46
2.662,69
3.801,91

111,45

   2014 
6.316,38

157,67
5.038,83
8.280,97

641,69

   2015
1.281,11

32,00
2.953,23
4.351,63

133,63

   2015  
6.177,35

148,96
5.131,56
8.413,58

658,54

   2016
1.537,04

46,33
3.176,63
4.859,58

162,19

   2016
6.110,95

130,00
5.249,04
8.496,65

667,94

   2017
1.885,68

52,98
3.456,04
5.409,76

187,92

   2017
5.957,08

122,50
5.376,23
8.670,85

672,68

   2018
2.243,30

65,49
3.754,48
5.956,51

220,65

   2018
5.880,78

119,14
5.437,79
8.798,80

678,38

   2019
2.586,63

76,23
4.054,47
6.485,95

257,08

   2019
5.744,64

116,01
5.469,40
8.906,90

688,06

   2020
2.920,47

84,33
4.353,24
7.104,55

295,71

   2020
5.598,80

112,64
5.479,80
9.090,94

698,53

   2021
3.259,41

92,81
4.660,54
7.628,19

335,06

   2021
5.450,86

109,35
5.482,22
9.133,42

707,85

   2022
3.598,25

100,19
4.973,57
8.133,32

374,82

   2022
6.316,38

157,67
5.038,83
8.280,97

641,69

    2023
3.929,76

106,61
5.299,00
8.608,85

414,64

   2023
5.164,76

102,93
5.466,69
9.264,34

720,89

2018 – 2023
CAGR

11.87%
10.24%
7.13%
7.64%

13.45%

2018 – 2023
CAGR
-2.56%
-2.88%
0.11%
1.04%
1.22%

Focus sul DOOH
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quota 1,2 miliardi di dollari (dai 582 milioni 
del 2012, secondo i dati MAGNA citati da 
WARC), con oltre 100 milioni transati in 
modalità programmatica secondo la Di-
rect Place-based Advertising Association. 
E sempre in riferimento agli USA, il 21% dei 
billboard era già stato digitalizzato nel 
2018 (secondo i dati dell’Outdoor Adver-
tising Association of America), mentre 
circa il 60% dei consumatori americani 
risultava esposto a uno schermo digitale 
almeno una volta al mese e il 37% una vol-
ta a settimana (fonte: Nielsen).
Come anticipato, uno dei principali punti 
di forza del DOOH è nella possibilità di 
utilizzare creatività dinamiche, utilizzando 
dati predittivi e in tempo reale per veicola-
re l’annuncio più adatto e rilevante per le 
persone, il luogo e il momento. Gli scher-
mi digitali, soprattutto nelle zone centrali 
delle città, offrono agli inserzionisti una 
più ampia scelta sul dove e quando piani-
ficare i loro messaggi, mentre la creatività 
stessa – in particolare nel caso si utilizzi il 

video – ne aumenta l’efficacia.
Altretanto importante per chi acquista e 
pianifica il Digital OOH è la sua capacità 
di attivare e convertire i consumatori. A 
beneficiarne enormemente, per esempio, 

James McDonald, Data Editor WARC

Out Of Home
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in seguito alla sua crescita tumultuosa,
è per esempio che i processi e le transa-
zionistiano diventando più complessi e
di conseguenza meno trasparenti. Anche
la raccolta di dati telefonici, sia a uso di
targetizzazione, sia di misurazione dei
risultati, solleva preoccupazioni dal punto
di vista della privacy nel 30% degli investi-
toriche fanno uso di mobile marketing.
Lato consumatori, infine, sollevano non
poche perplessità le opportunità offerte
dai sistemi di riconoscimento facciale: il
65,2% delle persone intervistate da WARC
e Toluna non accetterebbero di ricevere
messaggi personalizzati utilizzando tali
sistemi.
Per contro, osserva James McDonald,

Data Editor di WARC, “Gli investitori
hanno a disposizione un mezzo capace
di far leva sulla forza del digitale senza i
rischi associati al suo utilizzo online come
quelli per la brand safety, l’ad blocking o
le frodi. Grazie ai dati georeferenziati del
mobile e alla forza intrinseca del Digital
OOH, si possono migliorare le capacità
di targeting di un mezzo che pur rimanendo 
‘broadcast’ consente di recapitare
programmaticamente il messaggio giusto,
alle persone giuste, nel luogo e nel 
momento giusto”.

Out Of Home

Fonte: WARC Global Ad Trends (dicembre 2018)

9. GLOBAL: I NUMERI DEL DOOH

+10.1% 
il tasso di crescita composto annuale del Digital OOH da qui al 20121

+15% 
l’incremento del tasso di clickthrough quando il mobile è usato congiuntamente all’Out Of Home

21% 
la percentuale di billboard già ‘digitalizzati’ negli Stati Uniti

37% 
la percentuale di americani che vedono uno schermo Digital OOH almeno una volta alla settimana

50.1% 
la share del Digital OOH sul totale investimenti Outdoor in Gran Bretagna nel 2018

66.9%
la percentuale di consumatori che non è a conoscenza del fatto che le tecnologie di riconoscimento 
facciale possono essere usate per  valutare lo stato d’animo

una volta incluso in un media mix che 
comprenda anche l’Outdoor, sono Search 
e Mobile, con Click-Through Rate che pos-
sono crescere fino al +15%. I dati mostrano 
che il 46% dei consumatori statunitensi 
utilizza un motore di ricerca dopo aver 

visto una annuncio OOH, mentre il 38% si 
rivolge a Facebook.
Non mancano, sottolinea però WARC, 
alcuni fattori problematici che possono 
rallentare questo boom dell’Outdoor: una 
critica rivolta al comparto, proprio 

8. GLOBAL: LA SHARE DEL DIGITAL OOH SUL TOTALE OUTDOOR ADV

Fonti: WARC International Ad Forecast, Outsmart, IREP, MAGNA Global, PwC, Ovum

UK: LO TSUNAMI GLOBAL
Nel giro di 3 mesi, fra luglio e settembre 2018, la industry dell’OOH britannica è stata 
travolta dallo tsunami Global: il primo gruppo radiofonico commerciale del Regno Unito, 
proprietaria di Capital, Capital XTRA, Classic FM, Heart, LBC, Or, Radio X e Smooth (con 
quasi il 50% di share sul mercato delle radio commerciali), oltre a diversi festival musicali, 
ha fatto il suo ingresso nel mondo Outdoor acquisendo uno dopo l’altro tre operatori di 
primissimo piano: Primesight, Outdoor Plus ed Exterion Media. 
Con l’approvazione dell’Autorithy per la Concorrenza arrivata ad aprile, Global detiene 
oggi il 32% del mercato Outdoor, posizionandosi immediatamente come secondo opera-
tore del mercato UK dopo JCDecaux che possiede una quota del 36%. In terza posizione è 
Clear Channel con il 18%, in quarta OceanOutdoor con l’8%.
L’inventory di cui dispone il nuovo entrato sono di primissimo piano: gestisce infatti il contratto con Transport 
for London per l’Underground della capitale (che da solo vale 150 milioni di sterline), oltre alle metropolitane di 
Newcastle, Liverpool e Glasgow, più di 1.500 stazioni ferroviarie, 36.000 autobus in tutto il Regno Unito, nume-
rosi schermi digitali premium a Londra, la concessione per 10 aeroporti (fra cui Glasgow, Manchester e Londra 
Stanstead, Luton e Gatwick), per un totale di oltre 250.000 impianti in tutto il paese.
Grazie all’acquisizione di Exterion, Global è presente anche in Irlanda, Francia, Olanda e Spagna: molti si stanno 
domandando se tali asset potranno essere ulteriormente arricchiti in vista di un’espansione europea, o piuttosto 
dismessi, creando nuove opportunità per gli altri operatori eventualmente interessati a d espandersi mediante 
acquisizioni.
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10. GLOBAL: LA MEDIA INFLATION NEL 2020

L’OUTLOOK2020 della World Federation Of Advertisers, offre una visione panoramica sull’an-
damento dei prezzi media a livello globale per il nuovo anno. Lo strumento è nato nel 2014 per 
informare e orientare le decisioni di investimento dei marketer e della intera industry, rispon-
dendo alla domanda: “a parità di budget, quanti e quali spazi potrò pianificare il prossimo 
anno?”.
WFA raccoglie le previsioni di tutte le principali agenzie media e società di consulenza: nel 2019 
hanno fornito i propri dati Accenture, AuditStar, Cortex Media, DentsuAegis, DG2 Worldwide 
Group, Ebiquity, ECI Media Management, EMM, Havas, ID Comms, MAGNA GLOBAL (IPG Me-
diaBrands), Media Path, Omnicom Media Group, PricewaterhouseCoopers, R3, Stars, Zenith 
Media. I dati coprono 7 tipologie media e più di 50 mercati e le medie sono ponderate utilizzan-
do i dati dell’ Advertising Expenditure Forecast di Zenith sugli investimenti pubblicitari.

Fonte: World Federation of Advertisers - https://wfanet.org/outlook
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1. il fatturato pubblicitario globale ha 
raggiunto i 31 miliardi di dollari nel 2018, 
crescendo nel periodo 2010-2018 del +4,1% 
l’anno. Nello stesso arco di tempo, l’insie-
me di tutti i mezzi tradizionali non-digitali 
(Tv, Stampa, Radio e OOH) ha registrato 
risultati stagnanti (+0,4% nel decennio e 
-1,5% negli ultimi 4 anni).

2. Il risultato è che la share del mezzo, 
sempre considerando il totale di quelli 
tradizionali, è salita dal 7% del 2010 al 10% 
del 2018, anche se considerando la som-
ma di tutti gli investimenti adv la quota 
dell’OOH è rimasta stabile intorno al 6% 
– mentre quella della Tv è scesa dal 41% al 
33%, e quella della Stampa dal 28% al 10%.

3. Le ragioni per cui l’OOH performa 
meglio di altri mezzi sono molteplici. In 
primo luogo la ‘tenuta’ della sua audience: 
i consumatori sono sempre più ‘mobili’ e 
l’Outdoor non soffre l’erosione di reach e 
audience che caratterizza altri mezzi ‘edi-
toriali’, o le problematiche di brand safety 

capitolo2

All’inizio di quest’anno MAGNA e 
Rapport hanno pubblicato un nuovo 
studio aggiornato sullo stato, l’andamen-
to e le prospettive dell’Out Of Home in 
70 paesi (avevamo già anticipato alcuni 
risultati della prima edizione sul Quader-
no pubblicato a luglio del 2018). Come 
lo scorso anno, la più notevole evidenza 
dell’analisi è la forza di un mezzo che, 
unico fra i media ‘classici’, continua a 
crescere ininterrottamente e in modo 
consistente a livello globale da 9 anni, a 
un tasso medio del +4,1% annuo: mentre 
tutti gli altri mezzi tradizionali faticano a 
raggiungere i consumatori dell’era digitale 
– afferma il report –, l’Out Of Home sta 
facendo leva sulla tecnologia per innova-
re, rimanere rilevante per i consumatori 
e al tempo stesso attrarre nuovi utenti 
pubblicitari.
“Non c’è mai stato un periodo più ecci-
tante nella industry dell’OOH – precisa 
Mike Cooper, Global Ceo di Rapport (lo 
specialist OOH di IPG Mediabrands) –. Gli 
operatori stanno sfruttando al massimo 
tutti i benefici delle tecnologie digitali in 
costante evoluzione, pur mantenendo 
un’impronta locale e geografica unica, 
senza confronti rispetto a qualsiasi altro 
mezzo di comunicazione. Se Spotify, 
Netflix, Hulu, Amazon, Apple e tutte le 
altre società leader nel mondo digitale 
hanno aumentato in modo rilevante i loro 
investimenti pubblicitari in Esterna in tutti 
i principali paesi in cui operano lo hanno 
fatto sicuramente a ragion veduta”.

“L’Out Of Home è rimasto l’unico mezzo 
che il consumatore non può bloccare o 
‘skippare’ – riflette Vincent Letang, EVP, 
Global Market Intelligence di MAGNA –, 
continuando a raggiungere il target giova-
ne, urbano e attivo. Se a ciò si uniscono gli 
enormi progressi compiuti sul fronte della 
gestione delle campagne, della misurazio-
ne dell’audience e della attribution, risul-
tano chiare le ragioni per cui l’advertising 
su questo mezzo cresce da 10 anni e conti-
nuerà a crescere ancora, del +3% annuo in 
media nel prossimo quinquennio”.
Questi i risultati più rilevanti dell’indagine, 
a partire proprio dalla performance del 
mezzo.

dei media digitali. Inoltre, la tecnologia 
aiuta: l’innovazione digitale spinge la per-
formance e l’attrattiva dell’OOH da diversi 
punti di vista – dai billboard digitali ad alta 
resa che stanno prendendo il posto degli 

L’OOH Specialist Rapport e MAGNA GLOBAL – che fanno entrambe capo al Gruppo IPG – hanno 
proseguito l’approfondimento sul mezzo già avviato lo scorso anno per sondare presente e futuro del 
mezzo in tutte le sue forme. E una nuova ricerca, localizzata anche per il mercato italiano, ne eviden-
zia l’efficacia in termini di branding e di business, oltre alla grandissima sinergia con l’universo degli 
altri mezzi digitali.

Un’evoluzione 
integrata ed efficace

Out Of Home

1 - OOH ADVERTISING REVENUE FORECAST

Fonte: ‘Out Of Home Outperforms’ - MAGNA/Rapport (gennaio 2019)

Mike Cooper, Global Ceo di Rapport

Vincent Letang, EVP, Global Market 
Intelligence di MAGNA
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or di nicchia), anche se in alcuni mercati 
faticano a trovare un modello di business 
efficiente.

7. Nel 2018 il Digital OOH ha generato 
revenue globali superiori ai 6 miliardi di 
dollari (il 18% sul totale OOH), triplicando 
la quota di mercato del 2010 (era il 6%), 
con un tasso di crescita del +16% annuo 
nell’ultimo quinquennio. Grazie ai cospi-
cui investimenti dei media owner, negli 
ultimi anni il numero di schermi digitali ha 
superato le 300.000 unità (rispetto alle 
160.000 di quattro anni fa).

8. In alcuni mercati, la share del DOOH è 
decisamente più alta rispetto alla media 
mondiale del 18%: nel 2018 in 2 mercati – 
UK e Australia – le revenue digitali hanno 
superato il 50% del totale OOH. Gli USA 
sono vicini alla media globale (17%), men-
tre altri mercati (come Italia e Francia) 
sono in ritardo a causa di impedimenti 
legislativi e/o una forte frammentazione 
degli operatori. MAGNA stima che da qui 
al 2023 la share globale del Digital OOH 
arriverà al 28%, con un tasso medio di cre-
scita delle revenue pubblicitarie del +12% 
annuo fra il 2019 e il 2023.

impianti classici e creando nuove nicchie 
urbane, fino alla miglior misurazione e 
all’uso dei dati per ottimizzare campagne 
cross-media in tempo reale.

4. Per queste ragioni MAGNA prevede che 
l’adv OOH continuerà a crescere anche nel 
prossimo quinquennio (2019-2023) con un 
tasso globale del +2,8% annuo, che si con-
fronterà con il -1,7% stimato per le revenue 
pubblicitarie totali dei media tradizionali.

5. La Distribuzione rappresenta il pri-
mo settore per investimenti OOH nella 
maggior parte dei mercati. Altri investitori 
sopra la media del mercato sono l’En-
tertainment (Pay Tv e uscite cinemato-
grafiche), Ristoranti Fast Food, Viaggi e 
Bevande. Negli ultimi due anni, le grandi 
aziende del Web e della Tecnologia hanno 
incrementato significativamente i loro 
budget destinati ai media capaci di co-
struire brand awareness, spingendo molti 
brand globali (Google, Amazon, Apple, 

Facebook e Netflix) e altri operatori locali 
nei settori dell’eCommerce e dei Social 
Media a entrare nella Top Ten dei clienti 
OOH in numerosi mercati. Il crescente 
utilizzo del mezzo da parte dei colossi 
digitali rappresenta contemporaneamen-
te una testimonianza dell’efficienza del 
mezzo e un fattore di ulteriore crescita 
futura, perché anche gli investimenti in 
marketing di questo settore continueran-
no ad aumentare.

6. L’inventory nei segmenti più tradizio-
nali dell’OOH è globalmente stabile: da 
un lato stanno diminuendo gli impianti 
di affissione stradali per la pressione di 
provvedimenti regolamentari e per le stra-
tegie delle stesse concessionarie; dall’al-
tro cresce invece il volume di segmenti 
come il Transit, l’Arredo Urbano e i Mall. 
Contemporaneamente sta esplodendo 
l’inventory degli schermi ‘place based’ 
(piccoli e meno costosi dei grandi impian-
ti, localizzati soprattutto in ambienti indo-

9. Lo studio realizzato da MAGNA e 
Rapport si sofferma quindi sulla fase di 
consolidamento che sta attraversando il 
settore: alla fine del 2018 i primi 3 vendi-
tori di spazi OOH controllavano una media 
del 63% delle revenue pubblicitarie nei 
primi 20 mercati mondiali, una concentra-
zione che nei due mercati chiave di Gran 
Bretagna e Australia balza addirittura al 
90%.

10. Così come per tutti i media tradizionali 
che cercano di rispondere e contrastare 
in termini di scala i colossi del web, anche 
per l’Out Of Home non ci si può che atten-
dere un processo di ulteriore concentra-
zione. 
Per l’OOH, inoltre, la necessità di crescere 
in termini di dimensioni è dettata anche 
dal bisogno di finanziare ulteriori investi-
menti per digitalizzare i propri impianti e 
migliorare i dati che a loro volta migliora-
no il ROI: per queste ragioni alcuni ‘outsid-
er’ provenienti da altri settori dei media o 
da quello della tecnologia stanno entran-
do e acquisendo asset OOH. Un mercato 
relativamente frammentato come quello 
statunitense, conclude MAGNA, dove la 
share dei primi tre operatori è del 57%, è 

Out Of Home

3 – IL ‘DIGITAL’ È IL MIGLIOR PARTNER DELL’OOH

Fonte: ‘Standing On The Shoulders Of Giants’ – Rapport (gennaio 2019)

2 – WEB E OOH SONO I MEZZI PIÙ RICETTIVI 
A INNOVAZIONE E QUALITÀ

Fonte: ‘Standing On The Shoulders Of Giants’ – Rapport (gennaio 2019)
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il Social e +80% per la Search quando si 
impiega anche l’affissione.

“L’Out of Home include tutte le forme 
di comunicazione che troviamo ‘fuori 
casa’, oltre le quattro mura domestiche 
– riprende il suo ragionamento Nobili –: 
manifesti, insegne, cartelloni, decorazioni 
sui mezzi di trasporto e anche l’ambient 
advertising. Probabilmente non facciamo 
particolare caso a questi messaggi, ma 
siamo costantemente esposti ad essi, 
nei nostri spostamenti urbani mentre ci 
rechiamo a lavoro, viaggiamo sui mezzi di 
trasporto, siamo in grandi spazi all’aperto 
o al chiuso, e non solo. 
Secondo i dati Audimob oggigiorno l’84% 
della popolazione italiana, cioè circa 43 
milioni di individui, è in movimento e 
pertanto potenzialmente esposta alla 
pubblicità esterna, e si stima che gli heavy 
user, ovvero colo che hanno una frequen-
za di spostamenti giornalieri pari almeno 
a 4, siano circa 36 milioni di persone, che 
si spostano ogni giorno per raggiungere il 
luogo di studio o di lavoro.
Gli scenari delle nostre città sono in 
rapido movimento e i luoghi strategici 
come stazioni, aeroporti, centri commer-
ciali rappresentano un forte stimolo per 
creatività e innovazione, senza contare la 
volontà delle persone di sentirsi partecipi 
e interagire con l’ambiente circostante, 
ora c’è un atteggiamento più proattivo e 
propenso rispetto alla fruizione della pub-
blicità outdoor rispetto al passato”.
Come emerge dalla ricerca, prosegue 
quindi Nobili, l’Out of Home si conferma 
un mezzo con grandi potenzialità dovute 
principalmente alla netta percezione di 
miglioramento qualitativo dell’offerta 
pubblicitaria: “Il che lo porta, insieme al 
web, a essere considerato il mezzo più 
recettivo in termini di innovazione e qua-
lità, attuale e futura. Infatti, web e OOH 
sono i mezzi più ricettivi alla qualità e che 
andranno incontro a una forte innovazio-

uno dei più probabili candidati alla prossi-
ma ondata consolidatoria. 

“L’Out Of Home è forse il mezzo che più 
è cambiato, evolvendosi positivamente, 
negli ultimi anni – dichiara Fabio Nobili, 
Managing Director di Rapport Italia –. Nel 
nostro paese, ai classici poster si sono 
affiancate tecnologie digitali e interattive, 
e una serie di ambienti e soluzioni dispo-
nibili alla pianificazione pubblicitaria che 
nessun altro mezzo, con la sola eccezione 
del web, è in grado oggi di offrire. Inoltre, 
a differenza di altri media che, dal 2008 a 
oggi, hanno visto perdere fruizione all’in-
terno della dieta mediatica delle audience, 
investimenti e centralità all’interno delle 
pianificazioni pubblicitarie dei brand, la 
pubblicità esterna ha mantenuto, e in 
alcuni casi anche rafforzato, il proprio ruo-
lo. Questo, in parte grazie proprio alla ca-
pacità di rinnovamento e innovazione che 
ha saputo manifestare, e in parte, molto 
più semplicemente, perché la pubblicità 
esterna funziona”.
L’affermazione di Nobili prende spunto 
da ‘Standing On The Shoulders Of Giants’, 
uno studio internazionale realizzato da 
Rapport, che risponde a tre semplici ma 
fondamentali domande per descrivere il 
ruolo e la forza dell’Out of Home in un pa-
norama media che sta diventando sempre 
più dominato dal digitale:
• come funziona l’Out of Home? 
• le campagne che utilizzano questo mez-
zo sono più efficaci rispetto a quelle che 
non ne usufruiscono?
• come lavora insieme agli altri media?

In linea generale, come emerge dall’inda-
gine ‘localizzata’ per il mercato italiano, 
cui si riferiscono i dati che seguono, l’im-
piego dell’OOH è in grado di influenzare 
positivamente sia i risultati di brand che le 
metriche di business. Innanzi tutto, come 
è noto, l’OOH lavora molto bene sui KPI di 
brand, e secondo la ricerca aumenta del 

+62% la stima e del +50% la notorietà dei 
brand che scelgono di utilizzare questo 
mezzo.
Gli effetti dell’OOH non sono visibili solo 
nelle metriche di marca, ma anche in 
termini di effetti di business. I brand che 
utilizzano questo mezzo evidenziano risul-
tati di business positivi a lungo termine: 
+10% in termini di acquisizione clienti, +12% 
come profit e +41% come market share 
rispetto ai non utenti (brand e campagne 
che non prevedono l’OOH all’interno del 
loro media mix). 
Per quanto questi risultati mettano in 
evidenza la potente influenza dell’OOH 
a lungo termine, emerge un altro dato 
piuttosto inaspettato: chi utilizza questo 
mezzo segnala anche un aumento del 
+22% in termini di attivazione delle vendite 
a breve termine.
L’OOH è in grado di lavorare insieme ad al-
tri mezzi tradizionali, quali Stampa, Radio 
e Tv, e anzi apporta una spinta rilevante ai 
risultati di business di ciascuno: nel caso 
della Tv l’aumento di efficacia è del +21%, 
dato di grande rilevanza; ma l’effetto è 
molto forte anche sul digitale, dove si 
registra un +31% per l’online advertising 
in generale e specificatamente +56% per 

ne nel corso dei prossimi anni”.
Resta il fatto che negli ultimi tre anni 
l’OOH è migliorato più in termini media 
che creativi. 
“L’analisi effettuata su circa 300 profes-
sionisti, appartenenti sia al mondo media 
sia a quello creativo – sottolinea il mana-
ging director di Rapport –, evidenzia che 
accanto all’Out of Home si è affermato, 
da qualche tempo, il Digital Out of Home 
(DOOH), un settore che sta crescendo in 
modo rilevante soprattutto grazie alla si-
nergia con i mezzi digitali e all’interattività 
con l’audience”. 
Le opportunità del DOOH sono presenti 
sia per chi si occupa di media che per 
chi si occupa di creatività. Digital OOH e 
Mobile sono le aree di maggior interazio-
ne tra web e affissione: non a caso, per il 
47,3% dei rispondenti è proprio il digital il 
miglior ‘partner’ dell’OOH.
Dal punto di vista media, puntualizza No-
bili, la misurazione dell’audience rappre-
senta ancora un aspetto debole dell’OOH 
che richiede un maggior sviluppo. Dal pun-
to di vista creativo, l’OOH è considerato 
come un mezzo stimolante dal 54,8% degli 
intervistati, ma anche qualitativo e spet-
tacolare. “Sulla base di queste evidenze, 
l’Outdoor può, a buon diritto, essere mag-
giormente implementato nelle strategie di 
comunicazione dei clienti”.
Dalla ricerca si evince infine che l’OOH è 
riconosciuto come l’unico mezzo offline 
che abbia saputo innovarsi profondamen-
te e accrescere la qualità della propria 
offerta. 
“L’integrazione con gli altri mezzi si 
conferma un tema cruciale – conclude 
Nobili –, che potrebbe dare ancora 
maggiore impulso alla crescita dell’Out 
of Home, e questa è la direzione che il 
mercato di riferimento sembra stare 
intraprendendo”.

Out Of Home

Innovazione e qualità

Fabio Nobili, Managing Director di 
Rapport Italia

Sulle spalle dei giganti
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un dato target: l’unica cosa impossibile è 
togliere dalla vista degli schermi le perso-
ne fuori target, che per il mezzo, anziché 
un limite rimane al contrario un punto di 
forza.

L’acquisto e l’intermediazione di spazi e 
audience Out Of Home attraverso il canale 
del programmatic, proseguono gli esten-
sori del white paper, è una pratica dalla 
diffusione ancora limitata ma identificata 
da tutti gli stakeholder come centrale per 
l’evoluzione del mercato. 
Se nella fase pionieristica gli operatori 
hanno costruito soluzioni proprietarie in 
grado di interconnettere specifici circuiti 
a trading desk proprietari o di mercato, 
adattando di volta in volta i processi di 
catalogazione, offering, acquisto e repor-
tistica alle best practice del mondo web, 
oggi si stanno affacciando sul mercato 
piattaforme SSP e DSP specifiche per il 
segmento DOOH, in grado di ‘tradurre’ il 
linguaggio DOOH in quello del web attra-
verso l’integrazione delle sue specificità.
Ciò che ancora mancava per una sua piena 
affermazione era una serie di passi comu-
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Sono sempre più numerose le iniziative 
e le piattaforme che in tutto il mondo 
affermano di poter offrire una gestione 
delle pianificazioni Out Of Home in mo-
dalità programmatica, ma la realtà è che 
un’inventory realmente di valore e offerta 
in tempo reale è ancora estremamente 
limitata. Secondo l’ultima survey realizza-
ta dalla Digital Place-Based Advertising 
Association (DPAA) fra i media planner 
statunitensi, i cui dati risalgono allo scor-
so giugno, nonostante la share del mezzo 
transato in programmatic sia triplicata 
rispetto all’indagine precedente, si attesta 
ancora a circa il 9% di quanto i planner 
dichiarano che le loro agenzie investono 
complessivamente in OOH – che rispetto 
alla quota raggiunta nell’online e nel mo-
bile advertising è ben poca cosa. Eppure 
le potenzialità di un tale strumento sono 
ampiamente riconosciute e sono in molti a 
pensare che nel 2020 si trasformerà in un 
concreto ‘game changer’. 
In Italia siamo probabilmente ancora più 
indietro, ma il clima è positivo e gli opera-
tori si dimostrano molto attenti ai poten-
ziali sviluppi. Lo testimonia per esempio 
il white paper ‘DOOH: linee guida per la 
compravendita di spazi pubblicitari e la 
misura della loro audience’, redatto dal 
Tavolo di Lavoro sul Digital OOH creato da 
IAB Italia e pubblicato alla fine del 2018, 
che illustra lo stato del mercato italiano e 
definisce gli standard necessari all’affer-
mazione del segmento DOOH all’interno 
del mercato pubblicitario globale. 

Forte in particolare della expertise di IAB 
nell’universo digital, il ‘libro bianco’ af-
fronta in profondità tutti gli aspetti tecnici 
legati alla pianificazione del mezzo, sia in 
modalità tradizionale, sia in programma-
tic. Il punto di partenza è proprio la defini-
zione di programmatic advertising fornita 
dallo stesso IAB: ‘Un metodo di advertising 
data-driven che si avvale dell’uso di sof-
tware in grado di automatizzare il processo 
di vendita e di acquisto degli spazi pubbli-
citari sul web per raggiungere il maggior 
numero di utenti altamente profilati’.
Se i due ingredienti principali e comuni 
sono dunque l’automatizzazione e la 
profilazione degli utenti, quella del Digital 
OOH è una realtà dalle specificità uniche 
e, necessariamente, distinte dal mondo 
online. La principale caratteristica dell’Out 
Of Home è di veicolare messaggi one to 
many, ricorda infatti il white paper: ecco 
perché diventa fondamentale con l’evo-
luzione del mercato “poter avere un dato 
attendibile rispetto a quante persone 
sono effettivamente esposte al singolo 
messaggio pubblicitario. Grazie alla diffu-
sione di piattaforme di gestione evolute e 
all’integrazione dei dati disponibili tra edi-
tori, concessionarie, agenzie e terze parti, 
è possibile ad oggi utilizzare tecniche 
di behavioural targeting del tutto simili 
a quelle permessa dall’utilizzo del coo-
kie nella comunicazione online browser 
based”. Anche nel contesto one to many 
tipico dell’OOH è possibile prevedere e 
misurare l’esposizione al messaggio di 

ni in termini di standardizzazione e aper-
tura delle piattaforme, che recepissero e 
presentassero al meglio le caratteristiche 
uniche del DOOH sul mercato program-
matico, dando così vita a un linguaggio 
comune tra media owner e domanda 
pubblicitaria per l’acquisto automatizzato 
di inventory place based. 
In termini di formati e contenuti, l’ado-
zione estesa dei formati standardizzati 
prevederà: 
• la possibilità per un contenuto di essere 
utilizzato su schermi e impianti di più 
publisher;
• l’abbattimento dei costi e dei tempi di 
delivery;
• l’uniformità dei KPI di misura e valuta-
zione delle OTS, indipendentemente dai 
metodi e dalle tecnologie di rilevamento, 
stima o misura. 
A un anno di distanza dalla redazione del 
documento IAB, anche se numerosi passi 
avanti sono stati fatti, la vera e propria 
standardizzazione appare però ancora 
piuttosto lontana da una sua piena realiz-
zazione.

Siamo nel mezzo di un’evoluzione che sta trasformando l’intero ecosistema della comunicazione 
Esterna, digitale e non solo, grazie alla transizione dalla compravendita di ‘spazi’ a quella di ‘audien-
ce’. Una fase che i mezzi nativi digitali hanno attraversato da tempo: ma nel caso dell’Out Of Home, 
lo shift verso il programmtic trading presuppone un cambiamento di approccio radicale

L’anno della svolta 
programmatica

Out Of Home

Programmatic
 nuova frontiera

Il ‘flusso’ 
programmatico

1. TUTTO IL DIGITAL OOH IN 3 WHITE PAPER
Questo capitolo fa riferimento a 3 diversi white paper espressamente dedicati al Digital Out Of Home. 
Ecco dove recuperarli:
 
• Il primo è quello redatto dal Tavolo di Lavoro IAB Italia: 
https://www.iab.it/wp-content/uploads/2018/11/White-Paper-Digital-Out-Of-Home.pdf

• Il secondo è stato pubblicato da adsquare:
https://www.adsquare.com/resources/whitepaper-dooh/

• Il terzo è stato curato da VIOOH:
https://stateofthenation.viooh.com/6-months-on-report/ 
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Come premesso, l’erogazione in modalità 
programmatica significa in primis la possi-
bilità di automatizzare la filiera di vendita 
e acquisto: è perciò indispensabile che gli 
attori del mercato (publisher, concessio-
narie e agenzie) si dotino delle tecnologie 
alla base del programmatic, ovvero SSP 
(Supply Side Platform) e DSP (Demand 
Side Platform) per gestire la compraven-
dita, rispettivamente per i propri ruoli di 
offerta e domanda. 
“Le concessionarie che inseriscono tutto 
o parte del loro inventory nel contesto 
programmatico – spiega il white paper 
–dovranno dare a clienti e agenzie la fles-
sibilità per scegliere in autonomia: 
• luogo di erogazione (stazione, aeropor-
to, metropolitana, circuiti) 
• timing (fascia oraria, giornaliera, setti-
manale, quindicinale, mensile, ecc.) 
• numero di Impression previste e stimate 
• condizioni di offerta. 
L’editore del mezzo avrà facoltà, all’inter-
no della SSP, di definire gli spazi disponi-
bili per l’acquisto digitale raggruppati per 
network o per singolo impianto, configu-
rando in un Deal le caratteristiche dell’in-
ventory proposto (impianti, spazi, validità, 
stima delle impression) e il relativo pri-
cing. Lato cliente, sarà possibile mediante 
DSP identificare gli impianti/circuiti/pac-
chetti disponibili e procedere con l’acqui-
sto in modalità digitale mediante adesione 
al deal, selezionando fascia oraria, budget 
e prezzo di offerta, e caricando la creativi-
tà e il codice relativo.

Una volta accettato il deal, l’editore pro-
cederà ad autorizzare la creatività e a ga-
rantire la messa a disposizione dell’inven-
tory concordato attraverso chiamate di 
Asta (che in caso di private deal vedranno 
tecnicamente un unico offerente abilita-
to). Il raggruppamento per network con-
sentirà di erogare la stessa creatività su 
più impianti contemporaneamente, invian-
do come feedback i dati di tracciamento 
specifici per ciascun monitor o aggregati 
con un moltiplicatore in caso di visualiz-
zazione sincrona su più schermi connessi 
allo stesso media player. In questo modo 
è possibile certificare su piattaforma terza 
l’avvenuta erogazione di ogni filmato/con-
tenuto (execution)”. 

Nodo cruciale è quello della misurazione 
dell’esecuzione del contenuto in modalità 
programmatica, che potrà avvenire in uno 
o più modi: 
• CPM (Cost Per Mille): a ogni esecuzione 
viene associato il conteggio/stima delle 
effettive persone raggiunte, sfruttando 
le caratteristiche one to many tipiche del 
contesto Out Of Home; 
• Targeted CPM: a ogni esecuzione viene 
associato il conteggio/stima degli esposti 
appartenenti al target previsto per la cam-
pagna (maschi/femmine; fascia di età...) 
• CPV (Cost Per View): a ogni esecuzione 

Out Of Home

2. DOOH: IL TAVOLO DI LAVORO IAB ITALIA
Coordinatore
Marco Valenti, Moving Up

Partecipanti
Daniele Aloisio, Moving Up; Alessio Alessi, Alessi Pubblicità; Marcello Arosio, OMD; Ivan Burrini, Publicis 
Media; Alexandre Obino, Publicis Media; Monica Cipriani, GroupM / Xaxis; Erik Rosa, GroupM / Xaxis; 
Andrea Conte, Havas Media; Carlo Rinaldi, Clear Channel; Davide Ingrassia, Adform; Giovanna Loi, 
GroupM; Lorenzo Malegori, Posterscope; Marco Orlandi, Grandi Stazioni Retail; Andrea Salvati, Class 
Pubblicità; Andrea Veardo, Class Pubblicità; Luca Stival, Defi Italia; Cristina Ughes, Vivaki.

3. DOOH VS. WEB: I VANTAGGI
LOCATION AD ALTO IMPATTO
Contenuti dinamici e di grande dimensione trasmessi su grandi schermi ad alta visibilità e al centro dei principali 
snodi di trasporto e movimento hanno impatto molto maggiore rispetto alla sola comunicazione online

NO ADBLOCKING 
Tutti i contenuti vanno in onda, tutta la filiera di distribuzione e visualizzazione è sotto il controllo dell’editore, e non 
possono essere utilizzati i software di blocking dei contenuti pubblicitari che stanno impattando considerevolmen-
te sul mondo dell’adv online.

HUMAN TRAFFIC ONLY
Non esiste traffico fraudolento o non umano.

100% COMPLETION RATES
Il controllo degli endpoint da parte dell’editore fa sì che l’utente non possa ‘skippare’ il contenuto pubblicitario per 
passare ad altro contenuto, o cambiare canale.

VIEWABILITY AL 100%
In termini di pixel e di finestra in primo piano la viewability è pari al 100%, e sono disponibili i report puntuali rela-
tivi a ogni esecuzione o impression: in questo modo si rende trasparente il processo di erogazione delle campagne 
e se ne agevola il pieno controllo da parte di tutti gli stakeholder.

UN MEZZO ‘ONE TO MANY’
Ogni filmato è visto da più persone, che concorrono all’audience totale della campagna (viewability >100%).

GEOLOCALIZZAZIONE TEMATICA
La conoscenza esatta del posizionamento di ogni impianto e lo studio della sua audience permettono una sele-
zione alla fonte di quali siano i ‘siti tematici’ da includere nella campagna in funzione del target da raggiungere. È 
così semplice catturare l’attenzione degli utenti in specifici momenti ‘interstitial’ della giornata con stimoli esterni 
limitati (attesa del treno/metro, food court, code in negozi o studi medici) utilizzano contenuti connessi alla ragione 
per cui l’utente è in quel luogo che facilitano l’engagement.

Le modalità di vendita
4. DOOH VS. WEB: GLI SVANTAGGI

CONTENT APPROVAL
Necessità di content approval con possibilità di restrizioni in particolari contesti o impianti.

DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI
Necessità di distribuzione dei contenuti in campo prima dell’inizio dell’erogazione della campagna (a tutela della 
qualità della visualizzazione).

NO COOKIE
Indisponibilità ad oggi del ‘cookie’ o di una tecnologia univoca ad esso facilmente assimilabile.

IL VALORE DEL CONTESTO
Necessità di valutare l’impatto della campagna in base al contesto di esecuzione (location, traffico, condizioni al 
contorno) e non alla sola certificazione di playout.

REAL TIME CHALLENGES
L’erogazione in tempo reale è di difficile implementazione a causa dell’eterogeneità delle reti, che impattano sulla 
latenza nel primo caricamento delle campagne, sulla disponibilità del bid di offerta e sulla raccolta delle reportistiche.
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(ossia la modalità di vendita ‘tradizio-
nale’): Wi-Fi, Beacon e telecamere, per 
esempio, sono tutti strumenti che consen-
tono il people counting attorno a deter-
minati punti di interesse. Ma affinché tali 
tecnologie siano riconosciute valide per il 
conteggio occorre definirne ove possibile, 
e questo è appunto uno degli obiettivi del 
tavolo di lavoro di IAB Italia, le differenze 
e le analogie nelle metriche: non essendo 
di fatto possibile fissare uno standard 
tecnologico di riferimento unico e adatto 
a tutti gli svariati contesti in cui opera il 
mondo DOOH (tecnologie performanti 
in alcuni contesti non sono adeguate a 
essere applicate in altri), è necessario 
trovare un punto comune in grado di 
fornire in modo trasparente i dati richiesti 
dalle reportistiche, indipendentemente 

viene associato di numero di persone che 
hanno, in modo riconoscibile, prestato 
attenzione al contenuto per un tempo 
minimo pari a 1 secondo.

“Al termine di ogni esecuzione – prosegue 
il documento di IAB Italia – il sistema di 
reportistica della concessionaria genererà 
per il sistema SSP/DSP l’effettiva misura 
del passaggio pubblicitario. I dati potran-
no essere trasmessi alla piattaforma in 
modalità sincrona o asincrona in funzione 
dell’effettiva disponibilità di rete. Per 
il mondo DOOH, si definisce quindi una 
impression (OTS – Opportunity To See) 
una persona esposta al singolo passaggio 
pubblicitario per un periodo misurato o 
statisticamente stimato pari ad almeno 2 
secondi. Se davanti a uno spot ci sono 3 
persone, cioè, saranno conteggiate 3 OTS. 
Le OTS vengono attribuite conteggiando 
tutti gli eventi di presenza minima che si 
verificano durante l’esecuzione dello spot. 
A parità di traffico quindi, un messaggio 
di durata superiore avrà più OTS e quindo 
sarà tariffato di conseguenza. Così come 

potrà essere adeguatamente tariffata la 
modalità in ‘completed view’ per gli ope-
ratori che saranno in grado di misurare in 
modo accessibile e trasparente le audien-
ce esposte dallo start all’end del video.
Attraverso la vendita delle OTS si realiz-
za la prima importante convergenza tar 
il DOOH e la vendita classica del mezzo 
digital. In funzione dell’evoluzione del 
mercato, si potranno adottare altre tipo-
logie di vendita, più legate all’outcome 
guaranteed, o ai livelli di conversione e 
attenzione al messaggio. 
Sul fronte reportistica, il cliente potrà ac-
cedere (direttamente o attraverso la DSP) 
ai dati relativi a:
• luogo di erogazione
• timing
• OTS prenotate
• OTS deliverate
• costo riconosciuto

Le tecnologie disponibili per la valutazio-
ne del fattore ‘one to many’ sono le stes-
se utilizzate per il calcolo dell’audience 
di contenuti legate al mondo reservation 

Out Of Home

da numero e tipologia di sensori, ricerche 
e dalle fonti di dati utilizzati. Il tavolo di 
lavoro è inoltre al lavoro per mettere a 
punto le linee guida da seguire per la cor-
retta adozione di ogni nuova tecnologia di 
rilevamento.
La definitiva affermazione delle piattafor-
me Big Data e delle tecnologie IoT, oltre ai 
dati provenienti dal mondo Telco, stanno 
dando e daranno sempre più un enorme 
supporto all’affermarsi del DOOH come 
strumento di ingaggio dalle caratteristi-
che uniche. 
Fra le tecnologie e i fenomeni da monito-
rare ci sono infatti: 
• la diffusione dei dati di presenza e profi-
lazione delle utenze telefoniche;
• la costruzione di DMP ‘federate’ basate 
su tecnologie Blockchain;

5. ADSQUARE: DOOH ‘BY NUMBERS’
> 500 miliardi

Le opportunità quotidiane globali di annunci Digital OOH

50%
La metà dei brand multi-location utilizza I dati di location per il targeting dei consumatori

30%
Un terzo delle campagne sono già basate sulla prossimità

84%
La maggior parte della Generation-Z fa più attenzione all’OOH rispetto ad altre forme di advertising

497%
Il ritorno di ogni dollaro investito in OOH advertising

2,5X
Gli schermi DOOH hanno il doppio delle probabilità di essere visti e generano 2,5 volte maggior impatto

 dei poster tradizionali

+23%
L’efficacia degli annunci Social cresce del +23% quando sono combinati con il DOOH

+50% ~ +127%
L’OOH incrementa le visite ai negozi con tassi che variano dal +50% al +127%

SORRELL: IL DIGITAL RENDE L’OUTDOOR PIÙ TRASPARENTE
Riferendosi al passato di scarsa trasparenza dell’Outdoor – per esempio il 
fatto che le pianificazioni non fossero certificate e spesso neppure mate-
rialmente eseguite – e alle preoccupazioni che ciò ha sempre suscitato da 
parte degli inserzionisti, intervenendo al summit annuale della Digital 
Place-Based Advertising Association (DPAA) di New York, lo scorso 
ottobre, Sir Martin Sorrell ha dichiarato come grazie al Digital tale pre-
concetto si stia ribaltando.
Ribadendo che la nuova holding da lui fondata, S4 Capital ,è nata pro-
prio come una pure-play digital media company per operare in un settore 
dove i margini sono molto più alti rispetto a quelli dell’advertising tradi-
zionale, Sorrell ha ricordato che le stime di crescita per l’Out Of Home 
sono di circa il +6%, ma quelle per il Digital OOH superano il +20%, 
evidenziando la necessità di una crescita ancor più rapida dell’inventory disponibile globalmente: tutti insieme, i net-
work DOOH dispongono oggi di circa 250.000 schermi, ma devono diventare 500.000 o, meglio ancora, 1 milione.
L’Executive Chairman di S4 ha inoltre sottolineato come la market share dell’Outdoor sul totale investimenti relativa-
mente limitata faccia sì che, in un certo senso, questi si ‘disperdano’ rispetto a media più interessanti e consistenti per 
i pianificatori: per questa ragione sono nati e si sono sviluppati in seno alle grandi holding pubblicitarie gli ‘specialist’ 
come Kinetic, che rimangono ancora oggi il modo migliore per gestire le pianificazioni OOH e DOOH dedicando al 
mezzo tutta l’attenzione necessaria.

Fonte: ‘The Data-Driven Transformation of Out-Of-Home’ – adsquare (dicembre 2019)
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estendendo la creatività al mobile quan-
do un utente si trova in prossimità di un 
impianto, o attraverso il retargeting su 
qualsiasi schermo in un momento succes-
sivo al suo passaggio nelle vicinanze del 
poster.
Infine, i planner possono acquisire insight 
aggiuntivi sulle proprie audience che per-
mettono di personalizzare ulteriormente 
le campagne, ottimizzare gli investimenti 

• lo sviluppo dell’IoT, della sensoristica 
e della behavioural analysis del pubblico 
esposto al messaggio;
• la misura e lo studio dei parametri di 
attenzione e gradimento delle campagne;
• lo sviluppo di tecnologie di retargeting 
su mobile e delle campagne integrate 
web-mobile-DOOH.

L’integrazione e l’interoperabilità dei data 
set disponibili, insieme all’affermarsi di 
tali tecnologie emergenti, permetteranno 
ai differenti operatori di integrare i propri 
dati di audience e location verso il merca-
to senza rinunciare alle proprie peculiarità 
di prodotto e salvaguardando le proprietà 
intellettuali di ciascuno dei competitor. 
“Questa combinazione – è la conclusione 
del white paper di IAB Italia – permetterà 
un ulteriore arricchimento nella misura 
delle audience e del loro ingaggio con 
prodotto e marca. L’integrazione verso 
la misura dell’attenzione dei singoli, del 
tracking di prossimità e dei percorsi di ac-
quisto permetterà al mezzo Out Of Home 
di affermarsi per efficacia e spettacolarità 
(Mission Impossible docet). Il prossimo 
futuro del DOOH sarà costellato da un 
ulteriore step evolutivo: la diffusione mas-

siva di tecnologie a oggi solo sperimen-
tate creerà opportunità importanti per i 
protagonisti dell’attuale catena del valore 
e per i nuovi operatori”. 

Proprio in tema di dati di integrazione e 
interoperabilità dei dati, adsquare – ‘data 
exchange’ con sede a Berlino e operativa 
globalmente con uffici a New York, Ma-
drid, Londra, Parigi, Milano e Singapore  – 
ha annunciato a metà dello scorso dicem-
bre una soluzione chiamata ‘Out Of Home 
Planner’, basata sulla sua AMP (Audience 
Management Platform) proprietaria, 
disegnata per dare agli inserzionisti e alle 
agenzie media la possibilità di pianificare 
rapidamente ed efficientemente le loro 
capmpagne DOOH, misurandone in tempo 
reale l’efficacia. Attraverso un’interfac-
cia visiva e interattiva, il tool consente 
di selezionare la location e gli impianti 
in base ai dati di audience, di spazio e di 
movimento.
In questo modo si possono implementate 
in tempo reale campagne multicanale, 

OOH e valutare la loro efficacia grazie 
all’analisi dei passaggi in-store per una 
corretta ‘attribuzione’.
Sono numerosi i partner di adsquare nel 
lancio del nuovo tool: fra i media owner 
VIOOH, JCDecaux e Clear Channel; Po-
sterscope e Kinetic (vedi box) lato media 
agency; Adform, Appnexus, Tabmo e The 
Trade Desk fra le principali DSP indipen-
denti.
“La decade che si è appena conclusa – 
sostiene Tom Laband, CEO & Co-Founder 
di adsquare – è stata segnata dalla ‘digital 
disruption’ e pochi settori ne sono stati 
trasformati tanto quanto l’advertising: e 
al cuore di tale trasformazione ci sono i 
dati. L’unica eccezione riguarda la pubbli-
cità Esterna: anche se la digitalizzazione 
ha avuto un fortissimo impatto dal punto 
di vista degli impianti, trasformati in 
schermi, l’approccio data driven che ha 
rivoiluzionato il resto dell’advertising è 
stato fino a poco tempo fa in larga misura 
assente. La buona notizia è che tutto 
questo sta per cambiare perché l’Out Of 
Home è a un punto critico della sua ‘data 
revolution’: grazie alla sempre maggio-
re disponibilità di dati relativi agli spazi, 
all’audience e ai suoi spostamenti, la pub

Out Of Home

Tom Laband, 
CEO & Co-Founder adsquare

La DOOH Disruption

6.‘METTERE IL TURBO’ AL PROGRAMMATIC

Fonte: ‘The Data-Driven Transformation of Out-Of-Home’ – adsquare (dicembre 2019) 
Uno screenshot di ‘Out Of Home Planner’, il tool per la pianificazione programmatica 
del DOOH messo a punto da adsquare
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blicità Outdoor è sul punto di diventare 
contestuale, misurabile e programmatica 
tanto quanto quella online. È una nuova 
frontiera, un mondo emergente di nuove 
opportunità per rendere le campagne 
OOH più rilevanti e impattanti”.
Anche adsquare ha utilizzato la forma del 
‘white paper’ per un’analisi del settore e 
della sua svolta data driven, nell quale ha 
formulato una guida ragionata e articolata 
su quali siano i passaggi indispensabili per 
i brand che intendo sfruttare al massimo il 
DOOH programmatico per campagne sem-
pre più efficaci ed efficienti. Vediamone i 
punti salienti.

Ci sono numerose ragioni per cui l’OOH è 
rimasto indietro: dalla scarsità di dati per 
insight utili al planning, per la customizza-
zione della creatività, per un targeting di 
precisione e per la misurazione dei risulta-
ti. Particolarmente difficile è sempre stato 
inoltre il tema dell’attribuzione: anche per 
i più moderni billboard digitali, è sempre 
stato storicamente complicato per un 
brand misurare quante persone vedevano 
effettivamente gli annunci, figuriamoci 
se e quanto tale visione aveva provoca-
to un acquisto. Altro fattore è stata la 
mancanza di automazione e diffusione del 
programmatic, che a causa della scarsa 
integrazione fra piattaforme ha estre-

memente ridotto l’inventory disponibile 
finora. Insieme alla difficoltà di attribuzio-
ne, di contestualizzazione e di targeting in 
tempo reale, i display digitali sono rimasti 
in buona parte dei poster ‘ottusi’, acqui-
stati per lo più in modo analogico.
Oggi però le barriere alla crescita del pro-
grammatic sembrano essere state final-
mente e in gran parte rimosse, e l’OOH sta 
recuperrando terreno all’interno dell’ad-
vertising mix.
Per una trasformazione di successo del-
l’’OOH advertising occorrono tre tipologie 
di dati intersecati fra loro:
Dati di spazio – forniscono le informazioni 
relative alla location fisica di un impianto 
e comprendono i dati relativi ai punti di in-
teresse, le abitazioni e il meteo. Possono 
derivare da moltplici fonti come mappe, 
società metereologiche, informazioni 
censuarie, ecc.
Dati di audience – sono le informazioni 
essenziali sulle persone che si intende 
raggiungere. Comprendono informazioni 
socio-demografiche, affinità, interessi, 
posti visitati, acquisti effettuati e così via, 
e sono estrapolabili dagli ID del Mobile 
Advertising.
Dati di movimento – indicano la posi-
zione dei device degli utenti mappando 
anonimamente gli ID Mobile rispetto a 
coordinate temporali e spaziali (latitudi-
ne e longitudine), e sono essenziali per 
comprendere il comportamento reale dei 
consumatori.
L’unione e la combinazione di queste tre 
tipologie di dati – una volta passate 

Out Of Home

KINETIC LANCIA ‘JOURNEYS’
Kinetic offre fin dal 2017 la possibilità di effettuare pianificazioni in programmatic sul mercato italiano con la sua DSP 
‘RealDOOH’. Lo scorso dicembre lo specialist del Gruppo WPP ha annunciato a livello internazionale la nascita di una nuova 
piattaforma di behavioural audience planning denominata ‘Journeys’ che permette di combinare nuovi insight relativi a 
formati OOH digitali e tradizionali grazie alla partnership con la DMP mobile first di adsquare.
Journeys utilizza molteplici fonti di dati comportamentali e attitudinali per disegnare un quadro dettagliato delle attività 
della target audience e dei comportamenti dei consumatori ‘on the move’: informazioni con cui le campagne possono 
essere ottimizzate a livello di singolo impianto e quindi migliorandone la performance.
La piattaforma può incorporare anche dati di prima parte e segmenti di audience costruiti su misura per potenziare ulte-
riormente la delivery delle campagne.

I dati ‘fondamenta’ 
del DIGITAL OOH

7. LA RICERCA VIOOH – KEY FINDINGS
• Tutto ruota attorno al cliente: non si deve utilizzare il programmatic perché ‘si può fare’, ma perché con-
sente di raggiungere più efficacemente i KPI degli advertiser.

• Il programmatic deve continuare a dimostrare il suo valore, spiegando le ragioni per cui l’OOH merita 
di essere un player nell’ecosistema digitale. Occorre focalizzarsi sulle ragioni per le quali i budget digital 
dovrebbero essere indirizzati verso questo canale.

• Per crescere significativamente, il Digital OOH ha bisogno di poter accedere a nuovi budget e nuovi clienti 
grazie a un’inventory più ampia e in grado di essere transata in modo semplice ed efficiente.

• I dati migliorereanno progressivamente il targeting, l’ottimizzazione e l’attribuzione delle campagne.

• La costruzione di team cross-mediali è un obiettivo importante, e gli intervistati da VIOOH hanno dichiara-
to di stare implementando gruppi di lavoro formati da specialisti del Digital e dell’Out Of Home.

• La creatività è fondamentale: la tecnologia programmatica dovrebbe potenziare l’opportunità di esecu-
zioni creative anziché limitarla.

8. LA RICERCA VIOOH – LE PREVISIONI PER IL 2020 
• Il Digital OOH Programmatico diventerà un trend mainstream: agenzie e advertiser passeranno dalla fase 
di ‘test & learn’ a considerarlo un tool indispensabile nel piano media.

• Il comparto crescerà grazie al Largo Consumo e al DTC (Direct To Consumer), settori che stanno investendo 
nel trading programmatico con obiettivi di copertura e brand awareness: Ma i budget cresceranno e arrive-
ranno anche da nuovi settori, perché tutti gli advertiser lo considereranno sempre di più un mezzo digitale 
ideale per la costruzione dei propri brand.

• La fiducia crescerà e convertirà nuovi utenti, garantendo un ambiente contestuale e brand safe, oltre a 
risultati di business.

• Aziende e agenzie scopriranno le sinergie fra Digital OOH e altri mezzi: mobile, social e broadcast (per 
esempio i podcast) saranno in futuro fortissimi driver di crescita.

• Agenzie e piattaforme modificheranno le proprie strutture per dare spazio al Digital OOH, all’Audio e 
all’Addressable Tv.

• I media owner continueranno a trasformare i loro impianti da tradizionali a digitali, ma secondo molti 
buyer il ritmo a cui ciò avverà è ancora troppo lento.

Fonte: ‘State Of The Nation - Six Months On’ (VIOOH UK, dicembre 2019)

Fonte: ‘State Of The Nation - Six Months On’ (VIOOH UK, dicembre 2019)
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al setaccio per la pianificazione e l’im-
plementazione degli insight necessari 
– abilita la pianificazione programmatica 
di campagne DOOH attraverso una DSP 
e apre le porte a una pubblicità Out Of 
Home efficace. 

Una volta implementata questa base dati, 
la sfida è quella di utilizzarla al meglio per 
rendere una campagna OOH più strate-
gica, contestuale e di valore (sia per il 

brand, sia per il consumatore). Per farlo 
adsquare suggerisce un percorso in 5 pas-
saggi successivi.

1. Usare i dati per mettere il turbo al plan-
ning della campagna
Pianificare una campagna Outdoor signi-
fica essenzialmente selezionare il luogo 
migliore dove posizionare il messaggio 
pubblicitario. In passato ciò avveniva prin-
cipalmente attraverso i numeri: un cliente 
con un budget importante a disposizione 
pagava un premium price per un impianto 
in una location privilegiata con un passag-
gio significativo di persone. Nei casi in cui 
si prendeva in considerazione il contesto, 

Out Of Home

V.G. PUBBLICITÀ ENTRA NELL’OUTDOOR RAILWAY TRANSIT
V.G. Pubblicità, uno dei player più importanti della pubblicità Outdo-
or, ha siglato un accordo con Centostazioni Retail (Gruppo Altarea 
Cogedim) relativo allo svolgimento di tutte le attività di media & 
advertising – affissioni e maxi-affissioni tradizionali e digitali, interne 
ed esterne ai complessi immobiliari, videocomunicazione, attività di 
engagement, eventi promo-pubblicitari, ecc. – presso cinque stazio-
ni nazionali. Milano Stazione Garibaldi, Torino Porta Susa, Padova, 
Roma Ostiense e Napoli Afragola, le stazioni interessate, sono snodi 
cruciali, sia per altissima percorrenza giornaliera, che per ubicazione 
nei veri punti nevralgici del tessuto cittadino.
Grazie a questo importante contratto, V.G. Pubblicità ufficializza il suo 
ingresso nel segmento Outdoor Railway Transit e si accredita come 
uno dei leader del Digital Out Of Home sul mercato italiano. Con 
l’attivazione di Milano Stazione Garibaldi, inoltre, V.G. Pubblicità raf-
forza ulteriormente la sua presenza, già dominante, nel Porta Nuova 
District, l’area più innovativa e internazionale d’Italia. 
Da sempre, e per prima sul mercato, V.G. Pubblicità ha creduto nella 
creazione di domination, veri e propri hub di comunicazione esterna, dove l’impianto è sempre integrato al 
contesto: come dimostrano recenti indagini di mercato, la maggior parte della popolazione impiega ormai 
quasi il 70% del proprio tempo fuori di casa, e in questo scenario il DOOH, con le sue possibilità creative e la 
sua flessibilità, si afferma come una leva di marketing cruciale per veicolare il messaggio dei brand al proprio 
target durante il corso della sua giornata.
V.G. Pubblicità mette oggi a disposizione un’importante presenza di impianti pubblicitari ad alto tasso di 
spettacolarità, in grado di coinvolgere il target di riferimento accompagnandolo nei suoi spostamenti e nella 
sua vita quotidiana, creando emotività, con una visibilità a 360° nell’ambiente circostante. 
Proprio il DOOH è il mezzo grazie al quale la pubblicità torna a essere spettacolare, impattante e in grado di 
stupire, e V.G. Pubblicità si conferma il partner ideale per le campagne in grado di raggiungere un’audience 
estesa, ma con specificità di coinvolgimento assolutamente diverse rispetto al mezzo televisivo o rispetto alla 
pubblicità online.

©
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What’s our challenge? To turn 161 million of contacts
into 161 million of emotions every year.

vgpubblicita.it 
CENTOSTAZIONI RETAIL S.r.l.

ciò era solitamente su basi molto semplici: 
per esempio un brand di abbigliamento 
sportivo poteva scegliere i poster nei 
pressi di stadi e impianti sportivi.
In un mondo data driven, i planner hanno 
molte più armi a disposizione: i dati 
di spazio, di audience e di movimento 
descritti in precedenza forniscono infatti 
una visione molto più granulare di ciascun 
impianto disponibile, e permettono di 
scegliere sulla base di molti più fattori 
come la location fisica, le caratteristiche 
socio-demografiche della zona, le affinità 
fra brand e passanti e così via.
Il corretto approccio al targeting dell’Out 
Of Home permette quindi di identificare 
e trovare la propria audience sulla base 
di dati estratti – con l’esplicito consenso 
da parte dell’utente – dai dati grezzi sulla 
location connessi al Mobile Advertising 
ID (AAID - Google Advertising ID, e IDFA 
- Identifier for Advertising) che indicano 
anche un marcatore temporale e l’esatta 
posizione. Questi dati consentono di tro-
vare le postazioni Outdoor dove la target 
audience e sovra-rappresentata in base ai 
dati di movimento reale in quell’area.

2. Attivare le campagne con il programmatic
Una volta raccolti e analizzati questi 
dati, e dopo averli adoperati per stabili-
re con precisione gli impianti di proprio 
interesse, grazie ai dati di movimento si 
può verificare in tempo reale il momen-
to o i momenti in cui i segmenti chiave 
dell’audience desiderata si trovano nelle 
vicinanze di tali impianti. A questo punto, 
per attivare campagne in tempo reale, su 
segmenti specifici e basate sulla prossi-
mità, l’unica opzione possibile è il pro-
grammatic: se i tre layer di dati di cui si 
è parlato sono la base, l’attivazione in pro-
grammatic è la conseguente e necessaria 
esecuzione. 
Tecnicamente ciò è possibile solo inte-
grando i dati fondamentali con le DSP 
e le SSP nella fase precedente l’offerta 
(pre-bid). In questo modo si ‘arricchisce’ 
l’inventory OOH disponibile attraverso la 
DSP utilizzata e si identificano le migliori 
opportunità disponibili. In altre parole, ri-
volgendo il proprio messaggio alle perso-
ne giuste, nel posto giusto e al momento 
giusto. Per esempio, un digital billboard in 
aeroporto può essere attivato 

Cinque step per
un OOH più strategico

Fonte: ‘UK Out Of Home Revenue’ – Outsmart/PwC, 2019 Q3

9. UK OUT OF HOME REVENUE 2010-2018
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per un premium brand di orologi quando 
gli passano accanto viaggiatori di prima 
classe, ma lo stesso schermo può ospitare 
altre marche interessate a colpire passeg-
geri di business o economy class.

3. Mixare l’OOH con gli altri media 
Tutto questo, però, è solo l’inizio. Se e 
quando combinato ad altri canali e mezzi 
pubblicitari, i benefici del Digital OOH di-
ventano ancor più evidenti, e in quest’ot-
tica il Mobile in particolare ha due punti di 
forza. 
Prima di tutto è possibile realizzare cam-
pagne di prossimità in tempo reale dise-
gnando un ‘cerchio’ attorno agli schermi 
digitali pianificati, inviando annunci e 
promozioni ad hoc a tutti gli utenti pre-
senti nell’area circoscritta. Ciò permette 
di fornire informazioni contestuali e 
rilevanti ai consumatori che aggiungono 
valore al messaggio – come una specifica 
promozione per le persone che transitano 
esattamente di fronte a un negozio.
Un’altra applicazione è quella del second-
screen retargeting: è possibile vedere 
davanti a quali degli schermi pianificati 

i singoli individui sono passati durante il 
giorno, dando seguito più tardi a quella 
‘impression’ con un ulteriore annuncio 
(mobile, social o desktop). E secondo i 
case study elaborati da IAB negli Stati 
Uniti, c’è il 48% di probabilità maggiori 
che i consumatori clicchino su un annun-
cio mobile dopo essere stati esposti allo 
stesso messaggio in Outdoor.

4. Risolvere le problematiche di attribution
Fino a oggi, gli advertiser hanno fatto 
enorme fatica per misurare esattamente 
quanto fossero efficaci le loro pianifica-
zioni OOH e a che tipo di comportamenti 
hanno dato il via. In genere la maggior 
parte dei brand hanno fatto affidamento 
su metriche piuttosto generiche: l’ap-
proccio data driven permette di risolvere 
questo dilemma in un istante, fornendo 
metriche post campagna di attribuzione 
chiare, granulari e in real time.
L’ingrediente ‘segreto’ è nella misurazio-
ne del numero di persone che entrano 
in negozio: combinando dati di partenza 
sulla posizione e i movimenti, è possibile 
analizzare i singoli individui che hanno 

visto un annuncio e che sono entrati in 
uno store, verificando se lo hanno fatto 
con maggior frequenza rispetto a chi non 
ha visto l’annuncio. È quindi possibile cal-
colare un indicatore preciso dell’aumento 
delle visite che consente di valutare l’effi-
cacia della campagna.
Un ulteriore benefit dell’approccio data 
driven all’OOH è dato dalla possibilità di 
verificare il tasso di conversione, quali e 
quanti dei consumatori in target hanno 
cioè effettuato qualche azione sui loro 
device mobili dopo aver visto uno scher-
mo. Per esempio, incrociando i dati sulle 
applicazioni installate (nei casi in cui i pro-
prietari abbiano dato il proprio consenso 
alla raccolta e all’utilizzo di questo tipo 
di informazioni) e quelli georeferenziati, 
si può facilmente verificare se un utente 
esposto a un annuncio OOH (o anche a 
un’operazione di retargeting) abbia suc-
cessivamente installato l’app dell’inserzio-
nista, ottenendo un collegamento chiaro 
e immediato fra visualizzazione e azione.
Infine, integrando la propria DMP (Data 
Management Platform) con le DSP più 
diffuse, la misurazione del footfall può 

essere gestita in tempo reale per ottimiz-
zare ‘in corsa’ la campagna, variandone 
la creatività, per esempio, o spostandola 
da uno schermo digitale a un altro. Così 
l’attribution si trasforma da una semplice 
misurazione a una sorgente di insight e di 
ottimizzazione ‘live’ della campagna che 
può migliorarne i risultati.

5. Scoprire nuovi insight sulle proprie 
audience
L’ultimo step riguarda ancora una volta 
i dati, perché un approccio data-driven 
all’Out Of Home consente di migliorare 
la personalizzazione delle campagne, 
migliorarne la precisione del targeting e 
ottimizzarne l’investimento – in linea con 
un trend che vede l’intero mondo dell’ad-
vertising migliorare da questo punto di 
vista.
Tornando ancora una volta ai dati originati 
dai Mobile Ad ID degli utenti consenzienti, 
il loro arricchimento con dati sui movi-
menti e sulle audience può dare indicazio-
ni precise, oltre alle informazioni su chi ha 
visto la campagna, su una serie di KPI più 
estesi: approfondimenti dal punto di vista 

Fonte: ‘UK Out Of Home Revenue’ – Outsmart/PwC, 2019 Q3

10. UK DIGITAL OUT OF HOME REVENUE 2011–2018 11. UK DIGITAL OOH % SHARE OF TOTAL OOH REVENUE

Fonte: ‘UK Out Of Home Revenue’ – Outsmart/PwC, 2019 Q3
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demografico, distanze fra visualizzazione 
e conversione, gli store più gettonati, e 
così via.

“Il programmatic applicato all’Out Of 
Home è ancora nella sua infanzia e ci 
sono numerosi problemi da risolvere per 
sfruttare al meglio la tecnologia – afferma 
Jean-Christophe Conti, Chief Executive 
Officer di VIOOH, la piattaforma SSP 
creata da JCDecaux ma aperta alla parte-
cipazione di qualsiasi operatore –, ma la 
possibilità di imparare dagli errori di altri 
media gioca a suo favore. Buyer, planner 
e creativi stanno iniziando a guardare con 
occhi nuovi l’OOH e il modo in cui può 
fornire risultati importanti per i clienti, 
e il programmatic sta dando nuova linfa 
anche alla creatività”.
Premesso che si tratta di un’analisi rela-
tiva al solo mercato britannico, decisa-
mente più avanzato rispetto a quello del 
nostro paese, secondo i dati raccolti da 
VIOOH, nell’arco dei 6 mesi intercorsi fra 
la prima release dello studio ‘State of the 
Nation’ e l’aggiornamento pubblicato a 
metà dicembre, l’avanzamento della con-
sapevolezza e dell’uso di questo mezzo 

sono decisamente avvertibili. 
Fra i dati più significativi indicati dal 
report:
• una crescita del +30% delle pianificazioni 
basate sulla prossimità, sfruttando l’op-
portunità di campagne cross-mediali;
• una crescita del +85% dell’uso di ‘impulsi 
contestuali’, utilizzando eventi e situazio-
ni come meteo, orario, location o partico-
lari eventi e occasioni;
• la ricezione di offerte per 1,9 miliardi di 
impression disponibili;
• il raddoppio (+100%) delle transazioni di 
compravendita attraverso la piattaforma.

L’indagine qualitativa realizzata a giugno 
2019 metteva in chiaro come l’abilitazione 
del programmatic trading nell’OOH stesse 
avvenendo a ritmi differenti: da un lato 
per la differenza di velocità con cui si stan-
no muovendo gli operatori, alcuni molto 
più rapidamente di altri; dall’altro perché 
restavano irrisolte molte problematiche 
legate ad ‘attribution’, misurazione e, 
principalmente, a una piena comprensio-
ne del fatto che nonostante la similitudine 
dei processi il programmatic OOH è e 
rimarrà un mezzo one to many, con metri-
che per forza di cose differenti da quelle 
dei media one to one.
I progressi registrati in soli sei mesi sono 
stati comunque notevoli: le agenzie e i 
loro clienti stanno riscoprendo il mezzo 
e la domanda è in crescita, soprattutto 
per il Digital OOH transato e deliverato 
programmaticamente.

“È un’evoluzione, non una rivoluzione” 
afferma il report di VIOOH: il 2019 è stato 
un anno di sperimentazione, di test e di 
apprendimento, e ciò è indubbiamente 
positivo; ma se il Digital OOH vuole con-
tinuare a crescere e diventare parte con-
solidata dello scenario del programmatic 
deve ‘guadagnarsi’ gli investimenti ai quali 
ambisce, adottando un approccio più ma

The VIOOH from UK

2020: l’anno del 
‘mainstream’

Jean-Christophe Conti, 
Chief Executive Officer VIOOH

PARTNERSHIP NEL SEGNO DEL PROGRAMMATIC
Fra le diverse iniziative che caratterizzano lo sviluppo programmatico del DOOH nel nostro paese ne spic-
cano due, entrambe risalenti alla fine del 2018. 
La prima riguarda Moving Up e 
Urban Vision: il digital hub specia-
lizzato in processi di trasformazione 
digitale guidato da Marco Valenti 
e la media company leader nella 
raccolta di fondi privati finalizzati 
alla tutela del patrimonio artistico e 
alla riqualificazione urbana, hanno 
infatti siglato un accordo per la ge-
stione della pianificazione automa-
tizzata di alcuni spazi pubblicitari 
DOOH di Urban Vision che trovano 
collocazione presso i più significa-
tivi edifici storici di Milano e non 
solo (nella foto a destra, le vetrine 
digitali del Brian&Barry Building 
a Milano). La tecnologia di Moving Up consente infatti a centri media e aziende di pianificare le proprie 
campagne in modalità programmatica su schermi digitali di grande impatto, misurandone l’efficacia e 
fruendo della possibilità di accedere ai relativi dati analitici in real time mediante le principali piattaforme 
programmatiche. “Una misurabilità secondo criteri quantitativi finora non valutabili per questa tipolo-

gia di mezzo – spiega Valenti – così 
come, nel breve futuro, criteri qua-
litativi quali le audience socio-de-
mografiche o i contatti netti esposti 
al messaggio pubblicitario per gli 
impianti dotati del nostro sistema 
People Counting”.
Risale allo stesso periodo anche la 
partnership fra fra Adform, piatta-
forma ad-tech full stack indipen-
dente e aperta che serve agenzie 
media, trading desk, brand ed 
editori a livello globale, e Dommi-
naction, start up che lavora nell’in-
novazione digitale applicata alla 
comunicazione. Nata nel 2016 con 

l’ambizioso obiettivo di reinventare la comunicazione digitale in Outdoor, Domminaction offre alle azien-
de una visibilità capillare ed esclusiva attraverso il circuito Digital Box – 15 monitor da 55 pollici presenti 
nei 380 metri di passeggiata che portano da Piazza Duomo a San Babila a Milano – cui si aggiungono 
progetti di comunicazione tailor made in grado di completare la digital domination con attività di territorio 
finalizzate al drive to store. Grazie all’accordo, l’inventory del circuito Digital Box è a disposizione dei clienti 
Adform che potranno intercettare, pianificando in maniera programmatica, le 350.000 persone che ogni 
giorno percorrono Corso Vittorio Emanuele (nella foto sopra, a sinistra) attraverso una programmazione di 
contenuti per fasce orarie, giornate in esclusiva e campagne multicanali con integrazione fra DOOH, social, 
live streaming, campagne condizionate e digital engagement.
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turo e calcolato piuttosto che eccedere in 
promesse impossibili da mantenere.
Le risposte degli operatori intervistati da 
VIOOH – che comprendono agenzie me-
dia, agenzie digitali, specialist e piattafor-
me tecnologiche – concordano sul fatto 
che il 2020 sarà l’anno in cui il Digital OOH, 
e il programmatic in primis, diventeranno 
mainstream: “Ciò non vuol dire che gli in-
vestimenti pubblicitari cresceranno espo-
nenzialmente e all’improvviso – chiarisce 
VIOOH –. Piuttosto, grazie alla spinta dei 
clienti, che i budget aumenteranno pro-
gressivamente fino a diventare un punto 
fermo dei piani media e delle strategie di 
comunicazione”.
Il messaggio è chiaro: sia il programmatic 
in generale non può essere considerato 
una semplice ‘aggiunta’, e non è sufficien-
te applicarlo al Digital OOH per pianifica-
zioni isolate. Uno dei suoi punti di forza è 
infatti l’enorme flessibilità che deriva da 
una visione olistica dell’Out Of Home che 
comprenda i metodi di acquisto tradizio-
nali, la granularità delle audience raggiun-
gibili e una pianificazione contestuale e 
data driven in tempo reale.
Ma non solo. Secondo il panel di intervi-
stati, fra i driver più potenti del program-
matic ci sono anche la possibilità di limita-
re gli sprechi e quella di dare un fortissimo 
boost alle già ben conosciute caratteri-
stiche di complementarietà dell’Outdoor 
quando si tratta di aumentare e amplifica-
re gli altri mezzi.
Quella fra OOH e mobile, per esempio, 
oggi non è più una connessione focalizza-
ta puramente sugli aspetti tecnologici ma 
sta esaltando la realtiva ‘co-dipendenza’ 
di entrambi i canali, in cui per esempio 
il ruolo di propulsore di un’azione da 
parte dei consumatori sta diventando 
interscambiabile e può partire dall’uno o 
dall’altro indifferentemente.
I dati e la tecnologia, in altri termini, con-
sentono di pianificare e misurare più effi-
cacemente il Digital Outdoor, inserendolo 
all’interno di una strategia digital integra-
ta, unendo le sue caratteristiche consoli-
date ai benefici in termini di accountability 
e addressability che ormai i digital planner 

esigono e si aspettano da qualsiasi mezzo.
Un’altra caratteristica sottolineata dalla 
ricerca, che si avvicina abbastanza alla 
situazione italiana, è quella della distribu-
zione degli impianti e degli schermi digita-
li: se nel nostro paese al di fuori della città 
di Milano, di aeroporti e stazioni e dei 
principali Mall la realtà è ancora estrema-
mente arretrata, anche in Gran Bretagna 
la lamentela più diffusa è la centralità di 
Londra rispetto a un mercato non suffi-
cientemente sviluppato al di fuori della 
capitale. Un limite dovuto in massima 
parte ai cospicui investimenti necessari da 
parte dei media owner, ma clienti e agen-
zie auspicano una crescita dell’inventory 
anche in questa direzione perché quella 
attuale è considerata insufficiente a soddi-
sfare le richieste quando i piani media 
sono destinati a target differenti da quelli 
più ‘urbani’ e ‘affluenti’. 
Anche dal punto di vista creativo, infine, 
la flessibilità può rappresentare un fattore 
chiave di sviluppo del mezzo: in questo 
senso, però, è necessaria una maggiore 
educazione e formazione dei marketer 
e dei brand relativamente a ciò che si 
può realmente fare, alzando il livello di 
sofisticazione che il Digital OOH già oggi 
consente.
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in alcune aree come ad esempio la città 
di Milano o in ambienti indoor, a oggi 
rappresenta un freno allo sviluppo: gli 
inserzionisti che desiderano attivare 
una campagna di comunicazione su aree 
estese devono affidarsi ancora a soluzio-
ni tradizionali. La maggiore diffusione 
sul territorio unita alla loro integrazione 
con l’ambiente urbano, potrà fare diven-
tare il DOOH un asset di comunicazione 
fondamentale per creare un dialogo tra 
le audience e i fornitori di beni e servizi, 
facendo leva su logiche di prossimità. 
In tal senso, indicatori di performance 
più puntuali potranno incentivare nuovi 
inserzionisti a testare il mezzo, anche su 
scala micro-territoriale, come avviene ad 
esempio sulla search adv.
Sul lato tradizionale invece, l’OOH con-
tinua ad avere un valore aggiunto per la 
sua distribuzione capillare. Oggi l’OOH 
tradizionale può sfruttare modalità di 
misurazione delle audience, basate su 
pure logiche di ‘opportunità di esposizio-
ne’, che rendono meno significativo il gap 
competitivo rispetto agli impianti digitali. 
La misurabilità sarà senza dubbio uno dei 
fattori che l’OOH tradizionale dovrà conti-
nuare a presidiare e perfezionare per assi-
curare al mezzo una proficua convivenza a 
fianco di altre soluzioni tecnologicamente 
più evolute.

Giovanni Uboldi – Quello del Digital OOH 
è certamente un futuro roseo dal punto 
di vista della crescita attesa nei prossimi 
anni, e questo grazie alle caratteristiche 
intrinseche dell’Out Of Home ‘non digi-
tale’, al quale il DOOH aggiunge ulteriori 
plus specifici.
Fra queste caratteristiche dell’Outdoor 
nel suo complesso se ne possono ricorda-
re numerose: è un mezzo per sua stessa 
natura non invasivo, quindi generalmente 
ben percepito e tollerato dai consumatori; 
contestuale per definizione, anche se può 
sembrare banale, è un mezzo ‘fisico’ in un 
mondo sempre più digitale e immateriale, 
quindi diverso e con possibilità creative 
uniche; è anche ‘inevitabile’, nel senso che 
non lo si può ‘non vedere’ o ‘skippare’ at-
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Nei capitoli precedenti abbiamo visto 
quali sono i principali trend del mercato 
secondo i principali analisti e i maggiori fo-
recast nazionali e internazionali, esplorato 
il futuro del Digital Outdoor e anticipato i 
più importanti elementi del suo sviluppo 
in chiave programmatica.
Diamo ora la parola a due protagonisti 
di questo mercato che siedono da parti 
diverse del tavolo: per le agenzie media 
Andrea Conte, Chief Revenue & Profita-
bility Officer di Havas Media; per il lato 
concessionarie Giovanni Uboldi, Direttore 
Commerciale e Marketing di IGPDecaux.

Il successo del Digital OOH è 
dovuto al ‘combinato-disposto’ 
dato dalla crescita sia sul lato 
offerta che su quello della 
domanda: ma è un futuro 
roseo al 100%? Quali i plus che ne 
sostengono lo sviluppo, e quali 
invece i freni a una sua ancor 
più rapida adozione? Cosa sta 
succedendo, contemporanea-
mente, sul lato più ‘tradizionale’ 
del mezzo?

Andrea Conte – Il DOOH è stata una delle 
novità recepite più positivamente dal mer-
cato nel corso degli ultimi 5 anni e le pro-
spettive di crescita del mezzo rimangono 

sicuramente positive. È importante però 
che il mezzo trovi ora una sua identità e 
che possa costruirsi una propria storicità 
in termini di settori, clienti, case histories. 
A tal fine sarà importante raccogliere e 
fornire al mercato anche un tracciamento 
puntuale degli investimenti. Vanno anche 
considerati eventuali vincoli di natura 
normativa e regolamentare che potreb-
bero frenare l’evoluzione del mezzo. Si 
pensi ad esempio alla delivery in real-time 
degli annunci basato sul ‘riconoscimento’ 
dei device in prossimità degli impianti: 
una soluzione con enormi potenzialità, 
ma suscettibile di entrare in conflitto 
con le normative sulla privacy. Un altro 
esempio, sul quale non c’è uniformità da 
parte dei regolamenti comunali, riguarda 
la possibilità di erogare filmati e immagini 
in movimento sugli impianti digitali fronte 
strada; in questo caso c’è da gestire una 
tematica legata alla sicurezza della circola-
zione stradale e al rischio che immagini in 
movimento possano distrarre gli automo-
bilisti alla guida.
Il DOOH a oggi ha ricevuto grande atten-
zione e curiosità da parte degli investitori, 
ma la sua crescita è avvenuta soprattutto 
a discapito degli impianti più tradizionali: 
per fare un salto di qualità, il DOOH dovrà 
affermarsi come mezzo autonomo, con 
caratteristiche e utilizzi strategici diffe-
renzianti rispetto a quelle dell’affissione 
tradizionale. 
La debole presenza degli impianti digitali 
sul territorio, con una concentrazione 

traverso l’ad blocking. Inoltre, è un mezzo 
che incontra le persone quando sono ‘on 
the move’, e quindi più attive e ricettive, 
ed è anche in grado di farci alzare la testa 
dal nostro smartphone. Infine, ma non 
meno importante, è un mezzo più che 
‘sicuro’, di fatto immune dalle problemati-
che sempre più pressanti di frodi o brand 
safety che caratterizzano il mondo digital, 
ed è intrinsecamente conforme al GDPR.
A tutto questo il Digital OOH aggiunge 
le possibilità creative e comunicative del 
video, la possibilità di avere creatività mul-
tiple e ulteriormente contestualizzabili in 
tempo reale, oltre a consentire una flessi-
bilità di pianificazione e programmazione 
impossibili per l’Esterna tradizionale.
I freni ad una sua adozione più rapida 
sono invece relativi sia lato offerta sia lato 
domanda.
In primo luogo la difficoltà che si incontra 
nell’ottenere la possibilità di digitaliz-
zare gli impianti esistenti da parte delle 
amministrazioni pubbliche, in particolare 
per quanto riguarda l’arredo urbano. Basti 
pensare che a oggi è stato possibile solo 
a Milano per quanto riguarda le Pensiline. 
In secondo luogo l’ingente ammontare di 
investimenti necessari: ciò vale in partico-
lare per IGPDecaux, che ha impianti con 
standard qualitativamente molto elevati 

Un’agenzia media e una concessionaria a confronto: Andrea Conte, Chief Revenue & Profitability 
Officer di Havas Media, e Giovanni Uboldi, Direttore Commerciale e Marketing di IGPDecaux 
rispondono alle nostre domande sull’andamento del mercato OOH, la ‘svolta programmatica’, le 
sinergie con gli altri mezzi e lo sviluppo di una creatività data-driven ad hoc per il mezzo

Un mezzo in cerca 
di una nuova identità

Out Of Home

Giovanni Uboldi, Direttore Commerciale 
e Marketing IGPDecaux



50 51

e quindi anche molto costosi. Infine, e ci 
torneremo in seguito, una certa ‘pigrizia’ 
del mercato pubblicitario e creativo in 
particolare nello sfruttare al meglio le 
caratteristiche intrinseche e univoche del 
mezzo.

Secondo l’Osservatorio Inter-
net Media e i dati rilasciati 
all’ultima edizione di IAB Fo-
rum, il Digital OOH garantirà 
già dal 2020 un forte impulso 
alla crescita degli investimenti 
in Programmatic. È una pre-
visione realistica? Chi, come 
e quanto sta progettando e 
costruendo piattaforme 
‘aperte’ e pronte a dialogare 
con l’intero mercato? Che 
futuro si può immaginare da 
questo punto di vista? E quali 
sono i reali plus dell’Automazione 
nel settore dell’Outdoor, 
digital e non solo?

Giovanni Uboldi – In generale i dati 
dell’Osservatorio si sono sempre rilevati 
realistici: ed essendo fatti da un ‘ente ter-
zo’, che si basa anche sulle previsioni che 
i vari player, tra cui noi, condividono in 
modo aperto e disinteressato, li considero 
particolarmente affidabili. Dopodiché si 
tratta sempre e comunque di previsioni, 
quindi passibili di revisioni sia di segno 
positivo sia negativo.  
Per quanto riguarda le piattaforme, sia 
sell-side sia buy side, c’è sicuramente un 
grande fermento: il che è di per sé indica-
tore di dinamicità e previsioni di cresci-
ta, ma al tempo stesso anche un po’ di 
confusione per la molteplicità di attori che 
stanno entrando in questo mercato.
È proprio per questo che JCDecaux, 
in veste di leader mondiale nell’OOH, 
presente in 85 paesi, si è fatta carico di 

lanciare VIOOH Exchange, una piattafor-
ma SSP che ha l’ambizione di diventare il 
riferimento mondiale dal punto di vista 
dell’offerta di asset digitali outdoor:  la 
formula scelta è quella di una società 
separata, oggi controllata dal Gruppo JC-
Decaux ma aperta all’ingresso nel capitale 
di tutti i player del settore. A oggi non ne 
sono ancora entrati, ma il modello c’è, 
è disponibile e ne stiamo parlando con 
diversi interlocutori.
Per quanto riguarda i plus, li identificherei 
essenzialmente nella possibilità di dare 
accesso all’inventory DOOH a un mercato 
molto più ampio di sbocco, andando di 
fatto a intercettare budget che oggi sono 
interamente veicolati su internet/social. 
Personalmente credo molto nella siner-
gia di pianificazione tra Digital e DOOH e 
quindi la pianificabilità congiunta non po-
trà che portare crescita al settore. Inoltre, 
poiché lato offerta difficilmente si potrà 
arrivare a un eccesso di inventory come 
avviene per l’online – è impensabile digi-
talizzare tutti gli impianti OOH –, credo 
che trattandosi di un inventory premium 
per definizione anche i prezzi potranno 
crescere nel tempo. 

Andrea Conte – Innanzitutto va chiarito 
cosa intendiamo per programmatic. Nel 
mondo digitale il programmatic rappre-
senta di fatto una modalità di acquisto 
data driven dell’inventory fruibile attra-
verso dispositivi mobili (smartphone e ta-
blet) e fissi (desktop e laptop) per una più 
efficace ed efficiente comunicazione one 
to one. Il mondo del DOOH, come quello 
del più tradizionale OOH, lavora su logiche 
di comunicazione one to many. Questa 
peculiarità va a creare una prima netta 
differenza tra quello che è oggi il pro-
grammatic utilizzato nel mondo digitale e 
quello che sarà, in un domani non troppo 
lontano, il programmatic che potremo 
utilizzare per acquistare impianti DOOH. 
Di fatto, sarà sempre un acquisto basato 
sui dati, ma che ci permetterà di eseguire 
una comunicazione one to many con una 
dispersione più contenuta rispetto a quan-
to possa accadere oggi e con la possibilità

Out Of Home
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di attività attraverso piattaforme pro-
grammatic. La sensazione è che molta 
della tecnologia necessaria e dei dati utili 
a farla funzionare siano già pronti, e che 
probabilmente ci si debba concentrare 
principalmente sul mettere in collegamen-
to tutti i pezzi. 
Già oggi, la diffusione degli impianti 
digitali e l’introduzione delle piattaforme 
di automated buying per il loro acquisto, 
hanno rappresentato una rivoluzione co-
pernicana per il mondo dell’OOH, il mezzo 
di comunicazione commerciale più antico 
della storia. La digitalizzazione ha abbat-
tuto drasticamente i tempi di attivazione 
di questo mezzo e ha scardinato il para-
digma dei 14 giorni minimi di pianificazio-
ne, permettendoci di attivare campagne 
di comunicazione multi soggetto e di 
programmare gli impianti perché faccia-
no ruotare le varie creatività, secondo 
parametri prestabiliti e, cosa impossibile 
prima, ci permette di comunicare attra-
verso filmati o immagini in movimento. 
Quando le piattaforme di programmatic 
DOOH ci permetteranno di gestire le cam-
pagne di comunicazione in esterna in real 
time credo non ci sarà limite all’immagina-
zione per quelle che saranno le modalità e 
le possibilità di utilizzo di questi impianti, 
soprattutto se consideriamo l’annullamen-
to dei tempi di latenza che deriveranno 
dall’utilizzo della tecnologia 5G. 
Se pensiamo a come stanno cambiando 
rapidamente le modalità di fruizione da 
parte di tutti noi dei contenuti audio e 
video, una fruizione sempre più indivi-
duale, customizzata e adattabile a quelli 
che sono i momenti liberi delle nostre 
giornate, è facile pensare che i vari dispo-
sitivi con cui fruiamo di questi contenuti 
ci proporranno unicamente forme di 
comunicazione commerciale one to one. 
In quest’ottica, gli impianti DOOH saran-
no probabilmente tra i pochi mezzi che 
permetteranno ai brand di effettuare una 
comunicazione one to many efficace ed 
efficiente.
In Havas Media crediamo molto nelle 
potenzialità di questo mezzo e nel ruolo 
strategico che tornerà presto ad avere nei 

piani di comunicazione dei nostri clienti, 
grazie all’evoluzione tecnologica. Per 
questo motivo abbiamo deciso di investire 
sullo sviluppo di tecnologie e sull’acquisi-
zione di dati rilevanti e necessari a poter 
pianificare e acquistare questi mezzi in 
modo sempre più mirato rispetto alle esi-
genze di coloro che ci affidano in gestione 
i propri budget media.

L’Out Of Home è ‘georeferen-
ziato’ per definizione, e a que-
sta caratteristica si aggiunge 
il rapporto sempre più stretto 
con il Mobile Marketing: come 
e quanto si sta mettendo a 
frutto questa simbiosi? Quali 
effetti sta avendo l’esplosione 
dei Big Data resi disponibili 
dalle reti mobili? Come e quan-
to stanno crescendo gli investi-
menti – sia da parte delle con-
cessionarie che da parte degli 
utenti – in quest’ottica?

Andrea Conte – In Havas Media, facciamo 
del connubio tra dati mobile e OOH uno 
dei nostri tratti distintivi, e lo facciamo 
grazie ad AdCity, la nostra piattaforma 
proprietaria di audience planning OOH di 
cui parlavo prima.
AdCity incrocia le posizioni dei diversi im-
pianti OOH presenti sul territorio e i dati 
statici e di mobilità che acquistiamo da di-
versi data provider nostri partner, fra cui 
senza dubbio, come detto in precedenza, 
il più importante è Olivetti, polo digitale 
di TIM. Questa partnership ci consente di 
monitorare i dati socio demo provenienti 
da un ingente numero di sim (circa 34 mi-
lioni) diffuse su tutto il territorio italiano; 
questi dati si aggiornano ogni 15 minuti e 
ci permettono di fornire ai nostri clienti i 
risultati di comunicazione delle loro cam-
pagne con un livello di affidabilità che va 
ben oltre quella del dato statistico su cui
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di adattare la creatività in tempo reale al 
mutare di condizioni meteo, di audience, e 
di quanto altro possa accadere in prossi-
mità di un impianto DOOH e che necessiti 
un cambiamento di creatività o di registri 
di comunicazione. Oggi, quello che chia-
miamo programmatic OOH, altro non è 
che una forma di acquisto automatizzato 
dell’inventory disponibile su un numero in 
costante crescita di impianti di DOOH.
La crescita del programmatic DOOH com’è 
oggi, e il contributo che questa crescita 
potrà dare a tutto il comparto program-
matic, ritengo lo si possa dare come un 
fatto abbastanza certo e scontato; quello 
che interessa di più al mercato credo sia 
però l’evoluzione che questa forma di 
programmatic dovrà affrontare in tempi 
auspicabilmente brevi. I driver di questa 
evoluzione saranno principalmente due: 
1) una diffusa disponibilità di fonti dato 
e di dati sempre più real time, completi e 
precisi; 2) il progresso delle piattaforme 
tecnologiche sulle quali i processi di pro-
grammatic DOOH dovranno svilupparsi.
Già oggi sono presenti sul mercato, sia 
lato demand sia lato supply, diverse piat-
taforme tecnologiche (Pladway, Adform, 
Broadsign, VIOOH, Mediamath, Cerebro) 
e molte altre vedranno la luce nei prossimi 
anni; molte di quelle già presenti, stanno 
investendo molto in ricerca e sviluppo, 
in modo da colmare velocemente il gap 
rispetto alle piattaforme programmatic 
digital che tutti conosciamo. Più che sulle 
tecnologie, il focus andrebbe forse spo-
stato sulla disponibilità e sulla tipologia 
di dati da utilizzare per farle funzionare 
al meglio. Oggi le fonti di dato, in questo 
senso, sono fondamentalmente due: 1) i 
dati derivanti dal mondo della tecnologia 
mobile; 2) i dati provenienti dalle teleca-
mere che vengono montate direttamente 
sugli impianti e che reinterpretano ogni 
singolo secondo, trasformandola in dato, 
la realtà che si propone loro di fronte. 
Quello che manca, e che è fondamentale 
perché si possa parlare di programmatic 
DOOH in senso compiuto, è una standar-
dizzazione nella modalità di scrittura e 
lettura dei dati, la definizione di metriche 

condivise sia qualitative sia quantitative 
(in questo senso un grande impulso è ar-
rivato lo scorso anno dal libro bianco del 
DOOH di IAB Italia) e la possibilità di fruire 
di questi dati nelle piattaforme program-
matic in real time. 
AdCity, la piattaforma di audience plan-
ning OOH di Havas Media, ha la fortuna di 
poter annoverare TIM Olivetti tra le fonti 
dato utilizzate per fornire ai propri clienti 
la valutazione puntuale delle audience 
pianificate e raggiunte dalle proprie cam-
pagne OOH (sia su impianti tradizionali 
sia digitali); ad oggi non siamo in grado di 
poter utilizzare questi dati per acquistare 
spazi di comunicazione su impianti DOOH 
in real time su piattaforme programmatic, 
ma sappiamo che in TIM Olivetti lavorano 
ogni giorno perché questo possa acca-
dere in un futuro non troppo lontano. In 
quest’ultimo anno ci è capitato di attivare 
delle campagne di comunicazione in real 
sync tra dispositivi DOOH di Clear Channel 
e dispositivi mobile, ma abbiamo dovuto 
gestire tutta questa attività in reservation 
e non in programmatic. Diverse concessio-
narie OOH sono già in grado oggi di gesti-
re delle campagne su impianti DOOH con 
delle creatività dinamiche che cambiano 
al mutare delle condizioni meteo o di altre 
variabili; ma anche in questo caso non è 
ancora possibile gestire questo tipo

Andrea Conte, Chief Revenue & 
Profitability Officer di Havas Media
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La campagna Eni della scorsa estate che utilizzando un tono ironico e molto divertente 
cambiava il messaggio a seconda della temperatura esterna: un caso più unico che 
raro di brand che hasaputo realmente sfruttare la possibilità di programmare i diversi 
messaggi e soggetti di una campagna in base a dati atmosferici, fascia oraria, target 
audience e così via

si basano le diverse ricerche su cui sono 
misurate le attività di comunicazione di 
tutti gli altri mezzi.
Grazie a questo strumento di planning, ci 
capita sempre più spesso di proporre ai 
nostri clienti la pianificazione in sinergia 
tra OOH e mobile. La pianificazione mobi-
le viene utilizzata in alcuni casi in termini 
di reach extension per andare a coprire 
aree in cui è presente il target, ma in cui 
non sono presenti impianti OOH; in altri 
casi per effettuare azioni di recall verso 
tutte le persone in target che sono state 
esposte in precedenza alla comunicazione 
OOH. Infine, l’uso combinato di OOH e 
mobile risulta spesso efficace in attività 
di comunicazione con obiettivo drive to 
store. 
Insomma, un altro degli enormi vantaggi 
che sta portando e che porterà in modo 
sempre più marcato l’evoluzione tecno-
logica di tutti i mezzi di comunicazione, 
risiede nella reale possibilità di un loro 
utilizzo combinato e finalizzato al miglior 
raggiungimento dei kpi di pianificazione 
dei nostri clienti.
Sull’importanza dei Big data che ci vengo-
no resi disponibili dalle reti mobili mi sono 
già dilungato in precedenza. C’è consa-
pevolezza da parte di diversi operatori 
del settore, in primis di alcune conces-
sionarie, che questa fonte di dato sia tra 
le più rilevanti ed interessanti di quelle 
ad oggi disponibili, per la pianificazione 
e la misurazione dei risultati di comuni-
cazione delle campagne OOH e DOOH. 
Se guardiamo in po’ più in là nel futuro 
è probabile che, come già avviene per le 
pianificazioni internet oggi, chi fa il nostro 
mestiere avrà a disposizione un set di dati 
derivanti da diverse fonti. Sicuramente 
le fonti mobile continueranno ad essere 
tra le più rilevanti, ma è probabile che 
possano essere combinate con quelle che 
proverranno da altri strumenti tecnologici 
che di fatto andranno a disegnare quelle 
che oggi chiamiamo ‘smart cities’, quindi 
le città del futuro.

Giovanni Uboldi – Georeferenziazione e 
Mobile Marketing sono assolutamente 

un filone di sviluppo sinergico molto 
importante per l’OOH: IGPDecaux ci crede 
moltissimo, e in generale crediamo molto 
nella capacità dell’OOH di dare inizio, 
partendo da un’esperienza ‘fisica’, a un 
customer journey digitale pertinente, 
efficace e misurabile. Il messaggio conte-
stualizzato dell’Esterna può trasformarsi 
infatti in un ‘gancio’ efficacissimo per l’ap-
profondimento dell’esperienza attraverso 
il canale online.
Su questo versante abbiamo investito e 
investiremo ancora: per esempio abbia-
mo lanciato un servizio che permette di 
mandare notifiche push ai clienti che si 
trovano nei dintorni in un determinato 
impianto pubblicitario OOH, e abbiamo in 
piano altre collaborazioni e sperimenta-
zioni.
Anche il mondo dei dati mobili, che come 
IGPDecaux abbiamo integrato nei nostri 
sistemi di valutazione e che stiamo svi-
luppando anche in ambito  AudiOutdoor, 
dà nuove opportunità al mezzo in quan-
to permette di stagionalizzare il dato di 
audience nelle città, sfatando l’antico 
mito che vuole le città italiane svuotarsi 
nel mese di agosto spingendo le marche 
a non investire in comunicazione Outdoor 
durante quel mese. 
Siamo infine già oggi in grado di fornire 
dati a consuntivo delle campagne ba-
sandoci sul numero effettivo di persone 
presenti nel comune nel periodo specifico 
della campagna.
In generale, però quel che manca sul 
mercato sono idee creative e volontà di 
sperimentare: ci sono tecnologie perce-
pite come vecchie dal mercato che hanno 
invece, a mio avviso, grandissimo poten-
ziale inespresso. Mi riferisco ad esempio 
al QRCode, che è disponibile da anni ma 
mai come oggi con i nuovi smartphone 
la possibilità di interagire con un QRcode 
posto su un impianto OOH per essere 
facilmente trasportati sul web è a portata 
di mano di tutti in modo facilissimo. 

A questo proposito, qual è in un 
mondo sempre più data-driven il 
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ruolo della creatività a 360 gradi? 
Come sono cambiate e stanno 
cambiando le ‘regole’ e il 
linguaggio del mezzo nel corso 
di questa sua rapidissima 
evoluzione?

Giovanni Uboldi – Tema fondamentale 
e purtroppo dolente: la creatività sta 
evolvendo in modo onestamente troppo 
lento. Questo vale in generale per l’Out Of 
Home, ma a maggior ragione per il Digital 
OOH che permette appunto maggiore 
creatività grazie ad esempio al video o 
alla possibilità di avere diverse creatività e 
contestualizzarle in base a criteri data-
driven.
Troppo spesso sugli impianti digitali si 
vedono ancora creatività statiche o addi-
rittura trasferite dalla carta stampata, che 
ha logiche comunicative completamente 
diverse, oppure dove l’utilizzo del video 
è limitato a spezzoni di promo televisivi 
nativi in 16:9 orizzontali che mal si adat-
tano a un mezzo che in larga parte è 
verticale… Il trend sta cambiando, anche 
se lentamente, e credo che la crescita pre-
vista per il digital video advertising sugli 
smartphone – pensiamo all’esplosione di 
un fenomeno come Tik Tok – contribuirà a 
cambiare rapidamente il contesto.
Sul fronte della creatività data-driven, 
altra possibilità oggi poco sfruttata è 
quella di programmare diversi messaggi 
e soggetti di una campagna in base a dati 
atmosferici, fascia oraria, target audien-
ce e così via. Il Gruppo JCDecaux ha da 
tempo lanciato VIOOH Content, un sistema 
dedicato alla gestione della comunicazio-
ne Digital OOH in base a una serie molto 
vasta di parametri, ma quest’anno i clienti 
che hanno realmente sfruttato tale pos-
sibilità si contano sulle dita di una mano: 
a memoria posso citare per esempio una 
bellissima campagna Eni di quest’estate 
che cambiava il messaggio a seconda della 
temperatura esterna, utilizzando un tono 
ironico e molto divertente. 
La realtà, però, è che esempi del genere 

sono ancora troppo isolati.

Andrea Conte – La creatività è da sempre 
un asset centrale per il mezzo OOH. A dif-
ferenza di altri mezzi che possono essere 
intrusivi e interruttivi, l’OOH si inserisce 
nel contesto urbano e per questo può 
arricchire l’esperienza della città, può 
aggiungere più che togliere elementi di 
fruizione della stessa. Grazie al digital e ai 
dati si aprono ogni giorno nuove opportu-
nità creative in termini di targeting dina-
mico e di interazione. Il dinamismo risiede 
non solo nella possibilità di selezionare in 
maniera sempre più puntuale le location e 
gli impianti più affini, ma anche nella pos-
sibilità di definire un palinsesto di creativi-
tà da orchestrare a seconda dei movimen-
ti dei target identificati. Inoltre, l’OOH si 
evolve nella direzione dell’interattività 
creando nuovi spazi di engagement in 
grado di avere un impatto importante in 
termini di memorabilità e percezione del 
brand. Citando John Lennon, “La realtà 
lascia molto all’immaginazione”: e questo 
è particolarmente vero per questo 
straordinario mezzo di comunicazione.

Out Of Home
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Commentando a caldo il risultato, Davide 
Boscacci, Executive Creative Director di 
Publicis Milan, giurato italiano nella sezio-
ne Outdoor del Festival, ha spiegato come 
a vincere siano state tre idee completa-
mente diverse fra loro, tutte e tre semplici 
ma coraggiose e in grado di elevare il 
contesto in cui vengono veicolate: “Una 
campagna outdoor ‘invade’ lo spazio 
pubblico e deve farlo con responsabilità 
– ha sottolineato infatti Boscacci –. Deve 
essere rilevante, interessante, divertente 
in modo responsabile”.
A far meritare l’Argento al progetto di 
Leroy Merlin è stata proprio la semplicità 
dell’idea, in grado di generare un forte 
impatto sulla società, tanto che potrebbe 
essere d’ispirazione per altri brand. Della 
campagna Coca-Cola è stato apprezzato 
soprattutto il coraggio dimostrato da un 
grande brand, che per la prima volta ha 
scelto di realizzare una campagna sulla 
sostenibilità e lo ha fatto in modo ancora 
una volta semplice, iconico ed efficace. 
Infine, l’arma vincente di Diesel che le ha 

capitolo5

Dopo la buona performance dello scorso 
anno – quando conquistammo 1 Oro con 
Publicis, 2 Argenti con Dude, e 2 Bronzi 
con DDB – il 2019 è stato un anno parco di 
soddisfazioni per i creativi italiani, tornati 
dai Canneslions con 1 Argento e 2 Bronzi 
grazie a tre diversi progetti per Leroy 
Merlin, Coca-Cola e Diesel, tutti firmati 
Publicis. Anche le 8 shortlist conquistate 
nel 2018 sono diminuite e quest’anno si 
sono fermate a 5.
Ad aggiudicarsi l’Argento è stato il proget-
to ‘Lessons for Good’ per Leroy Merlin, 
mentre i due Bronzi sono stati assegnati 
a ‘The Sign’ per Coca-Cola e a ‘Diesel for 
Mustafa’ per Diesel. 
‘Lessons for Good’ prende spunto dalla 
consuetudine della catena distributiva di 
organizzare all’interno dei propri store 
corsi di ‘fai da te’ per appassionati, grazie 
ai quali si possono costruire molti ogget-
ti diversi: Publicis Milan ha avuto l’idea 
di ‘spostare’ i corsi all’interno di enti e 
associazioni non profit che necessitavano 
di interventi di restauro, in modo che i 
clienti di Leroy Merlin potessero mettere 
a disposizione il loro tempo per una giusta 
causa. 
Legata alla sostenibilità è invece la campa-
gna più tradizionale Coca-Cola ‘The Sign’, 
in cui il messaggio del brand è molto 
chiaro: invitare le persone a effettuare la 
raccolta differenziata, fondamentale per 
poter riciclare i rifiuti.
Diesel, infine, come di consueto, ha 
puntato su una campagna irriverente 

che prende spunto dal fatto che i grandi 
brand di moda stringono spesso partner-
ship con personaggi famosi per lanciare 
collezioni ad hoc molto richieste, tanto da 
creare lunghe code di aspiranti acquirenti 
davanti ai propri negozi. Da qui l’idea, 
in occasione del Bread & Butter Street 
Fashion Festival di Berlino, di ribaltare il 
processo e selezionare il partner proprio 
in base alla lunghissima coda che si forma-
va davanti al suo ‘negozio’: il chiosco di 
Mustafà, venditore di kebab da asporto, al 
quale si è ispirata una vera e propria col-
lezione, ‘Diesel for Mustafa’. Un’iniziativa 
che in un solo weekend ha raggiunto ben 
32,6 milioni di persone. 

consentito di conquistare la giuria, è stato 
l’ormai abituale approccio anticonformi-
sta, laterale ed entertaining. 

Un manifesto su cui campeggia la foto 
in primo piano di Colin Rand Kaepernick 
accompagnata dalla scritta ‘Believe in 
something, even if it means sacrifying 
everything’ e l’immancabile payoff ‘Just 
do it’. Questo nella sua essenza il proget-
to ‘Dream Crazy’, targato USA e firmato 
da Wieden + Kennedy Portland per Nike, 
ad aver conquistato il massimo riconosci-
mento nella sezione Outdoor del Festival.
Kaepernick è il giocatore di football ame-
ricano che, a partire dall’estate 2016, per 
protestare contro le ingiustizie e oppres-
sioni subite dalla minoranza nera negli 
Stati Uniti, smise di alzarsi in piedi durante 
l’inno nazionale statunitense suonato e 

Dopo aver dato la parola agli addetti ai lavori su come e quanto la creatività rappresenti un asset 
centrale per il mezzo, non può mancare una rassegna selezionata di alcune delle migliori campagne 
Out Of Home premiate nell’ultimo anno. I benchmark di riferimento? I Grand Prix dei Canneslions 
per lo scenario internazionale, e i vincitori di categoria agli NC Awards per una panoramica su quanto 
di meglio è stato fatto nel nostro paese

Creativity 
& Experience

Out Of Home

Davide Boscacci, Executive Creative 
Director di Publicis Milan

CANNES LIONS 2019 – GRAND PRIX OUTDOOR E MOBILE
Titolo Cliente Prodotto Società Partecipante/ Agenzia Creativa Produzione Agenzia Media Premio 
Nike Dream Crazy | Colin Kaepernick Nike Nike Wieden+Kennedy, Portland Park Pictures, Santa Monica Wieden+Kennedy, Portland Grand Prix Outdoor
Air Max Graffiti Stores Nike Air Max Akqa, São Paulo Zohar Cinema, Rio De Janeiro / Wieden+Kennedy, São Paulo Grand Prix Media 
    Hefty, São Paulo

CANNES LIONS 2019 – GRAND PRIX OUTDOOR E MOBILE
Titolo Cliente Prodotto Società Partecipante/ Agenzia Creativa Produzione Agenzia Media Premio 
Lessons For Good Leroy Merlin Diy Store Publicis Italy, Milan Dea Production, Milan Wavemaker, Milan Silver Lion Outdoor
The Sign Coca-Cola Coca-Cola Publicis Italy, Milan   Bronze Lion Outdoor
Diesel X Mustafa Diesel Diesel Publicis Italy, Milan Courage Film Production, Milan Simple Agency, Milan Bronze Lion Outdoor

CANNES LIONS 2019 – LE SHORTLIST ITALIANE IN OUTDOOR
Titolo Cliente Prodotto Società Partecipante/ Agenzia Creativa Produzione Agenzia Media Premio 
The Sign Coca-Cola Coca-Cola Publicis Italy Milan   Corporate Social Responsibility
      (CSR) / Corporate Image
The Sign Coca-Cola Coca-Cola Publicis Italy Milan   Food & Drink
Diesel X Mustafa Diesel Diesel Publicis Italy Milan Courage Film Production Milan Simple Agency Milan Design for Promotional Items
The Essential Pads Gruppo Selex Pads Dlv Bbdo Milan Tandem Communication Partner Milan Design for Promotional Items
Lessons For Good Leroy Merlin Diy Store Publicis Italy Milan Dea Production Milan Wavemaker Milan Interactive Experiences

Nike: il Grand Prix 
delle polemiche
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Kinetic e GroupM e ‘Lavazza Tiny A Modo 
Mio’, con la creatività di Toiletpaper (Mau-
rizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari) per Luigi 
Lavazza. Infine, a questi abbiamo aggiun-
to anche il progetto secondo classificato 

cantato all’inizio di ogni gara della NFL. 
Il suo gesto fu adottato da numerosi altri 
giocatori, anche di altri sport, generan-
do però discussioni e polemiche in cui 
intervenne perfino il presidente degli Stati 
Uniti, Donald Trump, col risultato che 
Kaepernick fu allontanato dalla squadra 
per cui giocava senza riuscire a trovarne 
un’altra disposta ad accoglierlo fino all’i-
nizio di questa stagione. Nel frattempo, 
sull’onda della controversia estesa dai 
media a macchia d’olio, il titolo Nike iniziò 
una pericolosissima spirale discendente 
fin quando dai social e dagli stessi media 
che lo avevano penalizzato nacque invece 
un movimento spontaneo che diede al 
brand risultati assolutamente fuori dall’or-
dinario.
Come ha chiarito il presidente della Giuria 
Outdoor del Festival, John Patroulis, 
Worldwide Chief Creative Officer di Grey 
Global, “L’Outdoor è una sezione molto 
particolare, all’interno della quale sono 
inclusi molti progetti di natura diversa. A 
premiare la campagna ‘Nike dream crazy’ 
è stato l’impatto eccezionale che è stata 
in grado di suscitare. Un progetto all’ap-
parenza semplicissimo, ma in grado di 
colpire in modo soprendente”. 
“Il manifesto Nike rappresenta un esem-
pio di eccellenza e iconicità unico – con-
corda Boscacci –, in grado di impattare 
non solo sul mondo dell’advertising, 
ma anche sul brand e sulla cultura 
popolare. 
Quell’immagine, molto semplice, un primo 
piano, inserito in una strategia di brand 
del tutto coerente, è stata in grado di far 
parlare e riflettere tutti”. 
Da qui la scelta della giuria di rinunciare 
alla possibilità di assegnare un secondo 
Grand Prix all’interno della sezione Outdo-
or, perché nessun lavoro poteva vantare 
un livello simile. Sezione che, peraltro, 
Boscacci ribattezzerebbe ‘Out of Home’ 
vista la diversità e l’ampiezza dei progetti 
iscritti. 

Oltre al Grand Prix Outdoor e ai progetti 
italiani che hanno conquistato un leone, 
nelle pagine che seguono diamo spazio 
anche al Grand Prix Media – dove l’Italia 
non è purtroppo andata oltre una sola 
shortlist con la campagna Ikea ‘Sensitive 
Rooms’ di We Are Social: a conquistarlo è 
stata infatti ancora una volta Nike gra-
zie al progetto ‘Air Max Graffiti Stores’, 
la cui creatività porta la firma di AKQA 
São Paulo con la pianificazione media 
di Wieden+Kennedy São Paulo, perfetta 
dimostrazione di come l’Outdoor, per 
quanto non nei suoi spazi ‘classici’, sia in 
grado di interagire con l’universo digital e 
il mobile.
“Con questo progetto Nike ha dimostra-
to una capacità non comune di inserirsi 
nel tessuto sociale e culturale della città 
superando l’uso di influencer o testi-
monial – ha spiegato il presidente della 
Giuria Media Karen Blackett OBE, Country 
Manager di WPP UK e Chairwoman di 
MediaCom UK & Ireland –. La campagna 
ha infatti trasformato i muri di San Paolo 
affrescati dagli street artist in veri e propri 
siti di e-commerce dove era possibile ac-
quistare in anteprima i nuovi modelli di Air 
Max attraverso lo smartphone, ma solo a 
condizione di recarsi sul posto – e quindi 
geolocalizzando i consumatori. Il mezzo è 
diventato il messaggio, attivando il target 
sia fisicamente che digitalmente. 
La tecnologia è stata utilizzata in modo 
discreto ed empatico, entrando 
direttamente in contatto con i possibili 
acquirenti grazie alla perfetta integrazio-
ne di un’idea brillante e un esecuzione 
perfetta.”.
A seguire, i 3 progetti vincitori per la mi-
glior Campagna Esterna premiati all’ultima 
edizione degli NC Awards, ormai vero e 
proprio benchmark di riferimento per la 
creatività italiana: ‘Spider-Bus #esseremi-
gliori’, firmato da H48 per Sony Interacti-
ve Entertainment, ‘LA SOOH’ di Ogilvy per 

nella categoria miglio Campagna Ambient 
‘Lavazza ¡Tierra! Hands’, con la creativi-
tà di Armando Testa, capace di mixare e 
sfruttare sapientemente una maxi affissio-
ne e un’installazione ad hoc.

Out Of Home

NEWU: OUT(DOOR) OF THE BOX
Nata a maggio dall’intuizione dei quattro founder – Raf-
faele Bifulco, Claudia Lubelli, Sofia Ludovici e Anna 
Paterlini – NEWU rappresenta l’evoluzione naturale del 
percorso iniziato come team crossmedia all’interno di 
Urban Vision, dove hanno dato vita a una reinterpreta-
zione dei grandi impianti pubblicitari da media statico 
a spazio esperienziale dinamico e crossmediale come il 
Nastro Azzurro Silent Disco Party della scorsa estate sui 
Navigli a Milano o il lancio dell’ultimo album di Salmo, 
‘Playlist’, per il quale è stato letteralmente ‘fatto a pezzi’ 
lo spazio pubblicitario.
NEWU, spiegano i fondatori, nasce come ‘outdoor-first’ 
workshop, ma con lo sguardo sempre rivolto all’innova-
zione continua e all’omnicanalità, per dare una risposta 
alle necessità del mercato post-digitale. La promessa 
è di andare oltre le categorie tradizionali come Out of 
Home e Digital Out of Home verso il Tech Out of Home 
(TOOH), ovvero la sperimentazione creativa in tutto il 
settore outdoor con tecnologie innovative come le in-
terfacce aptiche, il machine learning, il voice recogni-
tion, gli ologrammi e ovviamente l’integrazione con i 
Big Data.
Anche nella sua organizzazione, NEWU abbandona gli schemi più tradizionali a favore di una strutturata 
basata su quattro programmi – On the Road, Maverick, Breakfast Club e Space Odyssey – che spaziano rispet-
tivamente dal rapido e agile service design, al R&D, dall’osservatorio sulle nuove tendenze, all’esplorazione 
di nuovi business. 

Ambient & Digital
non solo OOH
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Cliente: Nike
Agenzia: Wieden+Kennedy, Portland

NB: l’elenco completo dei credits con i nomi di chi ha partecipato alla realizzazione del 
progetto è stato volutamente tenuto segreto dall’agenzia per evitare ogni possibile 
ritorsione alla luce del clima politico e sociale negli Stati Uniti e delle feroci polemiche 
scaturite fin dal lancio della campagna.

Canneslions – Outdoor Lions – Grand Prix  

Nike ‘Dream Crazy’ 
Colin Kaepernick

Out Of Home
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Cliente: Nike
Agenzia: WAKQA, São Paulo, Brazil
Holding Company: WPP Group
Executive Creative Director: Hugo Veiga, Diego Machado
Group Creative Director: Renato Zandoná
Associate Creative Director: Pedro Araujo
Art Director: Christiano Vellutini
Copywriter: Guilherme Pinheiro, Pedro Araujo
Creative Technologist: Renato Jun Okida
Designer: Saulo Monjon, Christiano Vellutini
Account Director: Aline Garcia
Account Manager: Murilo Candelot
Planning Director: Luiza Baffa
Planner: Renato Migrone
Producer: Maya Montenegro, Ricardo Franco
Project Director: Paula Santana
Project Manager: Gustavo Garcia, Juliana Dantas
Motion Designer: Allan Langer
Motion Designer: Guilherme Romeiro
Production Company: Zohar Cinema / Rio de Janeiro
Director: Tomat
Executive Producer: Fernanda Rossi, Markinhos Fagundes
Cinematographer: Tomat
Editor: Tomat
Movie Set: Markinhos Fagundes, Mariana Gazar
Post Production: Full Frame
Post Production Coordinator: Gaia Lemos
Music/Sound Company: Hefty / São Paulo
Sound Director: Edu Luke
Account: Debora Carvalho
Digital Brand Manager: Rosana Fortes
Brand Coordinator: José Diogo Rodrigues
Digital Brand Coordinator: Filipe Mascaretti
Brand Director: Gustavo Viana
Retail Marketing Director: Camila Maranezzi
Head of Marketing: Daniel Paz
Curatorship: Instagrafite

Canneslions – Media Lions – Grand Prix 

Nike Air Max 
Graffiti Stores

Out Of Home
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Cliente: Leroy Merlin
Agenzia: Publicis Italy, Milano
Holding Company: Publicis Groupe
Production Company: D.E.A Production
PR: Omnicom Public Relation Group
Media Placement: Wavemaker
Global CCO Publicis WW & CEO Publicis Italy: Bruno Bertelli
CCO Publicis Italy: Cristiana Boccassini
Executive Creative Director: Davide Boscacci
Associate Creative Director: Livio Gerosa, Paolo Bartalucci
Art Director: Alice Teruzzi
Copywriter: Francesca Ferracini, Sebastien Rouviere, Corentin Salignat
Client Service Director: Simona Coletta
Account: Arianna Di Marco, Silvia Accornero
Head of Social Client Services and Strategy: Stefano Perazzo
Senior Social Media Manager: Andrea Biolcatti
Producer: Matilde Bonanni
Editor: Fabrizio Squeo
Business Director: Alessandra De Martino
Account: Ilaria Bitetto
Communication and Brand Director: Stefania Savona
Digital Communication Manager: Cinzia Calì
Project and Community Manager: Caterina Nincevich
CSR Manager: Luca Pereno
Communication and Social Media Manager: Heine Bortone

Canneslions – Outdoor Lions – Leone D’argento

Leroy Merlin 
Lessons For Good

Out Of Home
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Cliente: Coca-Cola
Agenzia: Publicis Italy, Milano
Holding Company: Publicis Groupe
Production Company: Publicis Italy
Global CCO Publicis WW & CEO Publicis Italy: Bruno Bertelli
CCO Publicis Italy: Cristiana Boccassini
Executive Creative Director: Davide Boscacci
Art Director: Andrea Raia
Copywriter: Matteo Gatto
Illustrator: Davide Barco
Global Client Service Director: Lorenza Montorfano
Account Director: Marcia Carneiro
CEE Portfolio and Growth Director: Romain Maillard
CEE IMC Director: Dmitry Muzychenko
CEE Content Excellence Director: Monica Alvarez
CEE Content Excellence Manager: Desirèe Ferrari

Canneslions – Outdoor Lions – Leone Di Bronzo 

The Sign 

Out Of Home
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Cliente: Diesel
Agenzia: Publicis Italy, Milano
Holding Company: Publicis Groupe
Production Company: Courage Film Production
Media Placement: Simple Agency
Global CCO Publicis WW & CEO Publicis Italy: Bruno Bertelli
CCO Publicis Italy: Cristiana Boccassini
Global Digital Creative Director: Mihnea Gheorghiu
Creative Director: Thiago Cruz
Associate Creative Director: Simone Di Laus
Senior Copywriter: James Andrews
Art Director: Giovanni Greco
Copywriter: Enrico Pasquino
Junior Art Director: Alex Eftimie
Client Service Director: Barbara Pusca, Eleni Charakleia
Account: Giuseppe Esposito, Fabiola Miccone
Head of Social Client Services and Strategy: Stefano Perazzo
Social Media Manager: Doina Tatu
Producer: Matilde Bonanni, Maja Vukomanovic
Editor: Samuele Schiavo
Executive Producer: Davide Caselli
Line Producer: Louisa Liebgott
Production Manager: Bettina Beissmann
DOP: Htat Htut
Colourist: Davide Lo Vetro
Post Production: Andrea Vavassori
Music Production: Marco Ferrario

Canneslions – Outdoor Lions – Leone Di Bronzo 

Diesel 
X Mustafa

Out Of Home
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Cliente: Sony Interactive Entertainment
Agenzia: H48
On Air: Settembre 2018
Direzione Creativa Esecutiva: Federico Saccani
Direzione Creativa: Luciano Marchetti, Davide Canepa
Art Director: Luciano Marchetti
Copywriter: Davide Canepa, Alice Bosco
Regia: Cristian Miragliotta
Direzione Clienti: Francesca Melodia
Account Executive: Fabrizia Fratta
Account: Chiara Colombo
Partner: AADV Entertainment

NC Awards – Campagna Esterna – 1a Classificata 

Spider-Bus 
#esseremigliori

Out Of Home

L’Uomo Ragno è tornato in città grazie al primo videogame open world a lui dedicato: 
Marvel’s Spider-Man, disponibile su PlayStation. Come raccontare il suo arrivo senza 
poterlo far vedere? Attraverso ciò che lo rende un supereroe: i suoi spettacolari salva-
taggi compiuti grazie alle sue ragnatele.
Una mattina i milanesi si sono trovati di fronte un enorme media art: un autobus sal-
vato dalle ragnatele di Spider-Man poco prima di cadere in Darsena. Migliaia persone 
anche solo per un istante, hanno creduto che i supereroi esistono davvero, condivi-
dendo le loro reazioni di stupore sui social.
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capitolo5Out Of Home

Cliente: Kinetic e GroupM
Agenzia: Ogilvy
On Air: Luglio 2018
Chief Creative Officer: Giuseppe Mastromatteo, Paolo Iabichino
Direzione Creativa: Giordano Curreri, Marco Geranzani
Senior Art-Director: Gigi Pasquinelli
Art Director: Nadia Charif
Senior Copywriter: Federica Saraniti
Copywriter: Lorenzo Bonechi
Project Coordinator: Silvia Corbetta
Technology Developer: Giada Pastorino
Head of Technology: Marco Manfredi
Design Director: Marco Pelà
Casa di Post Produzione: Sprint Production
Chief Research Officer GroupM: Federica Setti
Consulting Manager GroupM: Antonello D’Elia
Managing Director Kinetic: Alberto Cremaschi
Chief Operating Officer Kinetic: Carlo Grillo
Marketing Communication Manager Kinetic: Rossana Rugginenti

NC Awards – Campagna Esterna – 2a Classificata 

LA SOOH 

Out Of Home

LA SOOH è il progetto Unbranded pensato per esaltare la forza dell’Out Of Home con 
7 indovinelli creati per incuriosire il pubblico con una domanda, un’immagine iconica e 
una call to action che indirizzava al sito lasooh.it.
Qui si scopriva l’obbiettivo dell’operazione: dimostrare quanto un’affissione, con 
una forte idea alla base, possa essere amplificata e diventare interattiva, misurabile e 
memorabile.
La campagna è stata un vero punto di accesso al mondo digitale, con 34.000 visite sul 
sito, un gradimento superiore di 3 volte rispetto alla media degli OOH e una memora-
bilità del 50%. 
Missione compiuta.
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capitolo5Out Of Home

Cliente: Luigi Lavazza
On Air: Aprile–Luglio 2018
Direzione Creativa Esecutiva: Maurizio Cattelan, Pierpaolo Ferrari
Art Director: Micol Talso
Direzione Clienti: Charley Vezza
Account Executive: Stefania Biliato
Casa di Produzione: Proservice
Casa di Post Produzione: Martin & Rainone computer art work
Regia: Caterina Viganò
Direzione Fotografia: Maurizio Cattelan, Pierpaolo Ferrari
Assistenti alla Fotografia: Chiara Quadri, Alessia Gongalez
Set Designer: Michela Natella
Prop Stylist Assist: Irene Ghillani
Stylist: Francesca Cefis
Cast Director: Giulia Venturini
Musica: Stefano Fontana
Agenzia Media: Wavemaker
Per Lavazza: Maddalena Lembo, Eleonora Coffaro

NC Awards – Campagna Esterna – 3a Classificata 

Lavazza  
Tiny A Modo Mio

Out Of Home

La comunicazione dedicata a Tiny nasce dalla collaborazione tra Lavazza e TOILETPAPER, 
il magazine di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Il risultato? Due grafiche uncon-
ventional dedicate alla nuova macchina per espresso Lavazza A Modo Mio Tiny e una 
sorprendente campagna stampa, digital e affissione.
TOILETPAPER ha inoltre ideato per Lavazza due macchine Lipsticks Limited Edition 
dreamed by TOILETPAPER, per un’esperienza di prodotto originale ed esclusiva. Infine 
un luogo di ritrovo eclettico, il Lavazza Tiny Bar dreamed by TOILETPAPER diventa uno 
degli hotspot della Design Week milanese.
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capitolo5Out Of Home

Cliente: Luigi Lavazza
Agenzia: Armando Testa
On Air: da Settembre 2018
Direzione Creativa Esecutiva: Michele Mariani
Direzione Creativa: Andrea Lantelme, Federico Bonenti
Art Director: Andrea Lantelme, Tommaso Casarini
Copywriter: Federico Bonenti
Direzione Clienti: Nicola Crivelli
Account: Roberto Ferrero, Sofia Coen
Direzione Fotografia: Luca Esposito
Fotografia: Fulvia Bonavia
Regia: Wilfrid Brimo
Executive Producer: Stefano Quaglia
Producer: Veronica Pegoraro, Simone Barbella
Musica: ‘With my own two hands’, Ben Harper
Flower Designer: Daniel Ost
Per Lavazza: Maddalena Lembo

NC Awards – Campagna Ambient – 2a Classificata 

Lavazza  
¡Tierra! Hands

Out Of Home

La campagna di comunicazione integrata ‘C’è del Buono sulla Terra’ vede protagoniste le 
mani, simbolo del nuovo caffè biologico Lavazza ¡Tierra! ed emblema di lavoro e sosteni-
bilità. 
Attraverso una modalità di produzione innovativa che utilizza il video mapping, è stato 
ricostruito il percorso del prodotto dalle origini fino al consumo. 
Il visual delle mani diventa protagonista di tutta la strategia di comunicazione: in campa-
gna Tv, al cinema, sui mezzi digital, in affissione e in installazioni speciali con il progetto di 
Flower Design curato da Daniel Ost.
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i Quaderni della Comunicazione

I protagonisti

Real time news, archivio storico, newsletter 
quotidiana, e-mail alert e prodotti paper 
dedicati all’approfondimento.

MARKETING BOOKAnnual degli Eventi

Annual della
Creatività

La più completa ed efficace piattaforma di business 
della nuova comunicazione e degli eventi.

Per abbonamenti o informazioni: 
Tel. +39 02 49766300
e-mail: abbonamenti@adcgroup.it

www.adcgroup.it

Out Of Home
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Clear Channel Italia 

Soluzioni integrate 
e personalizzate
Clear Channel si conferma il partner ideale per veicolare una comunicazione 
capace di andare oltre l’OOH tradizionale: una media company proiettata all’in-
novazione e alla creatività, sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti e pronta 
a creare soluzioni di comunicazione integrate e personalizzate al fine di rendere 
l’utente sempre più protagonista di un’esperienza unica e indimenticabile. 

CLEAR CHANNEL leader nel set-
tore dell’Out Of Home è presen-
te in Italia dal 1999 con sedi a 
Milano, Padova, Roma e Napoli 
con oltre 200 collaboratori su 
tutto il territorio. 
Il 2019 ha rappresentato per Cle-
ar Channel un anno di progetti 
e realizzazioni con un obiettivo 
comune: offrire una comuni-
cazione sempre più creativa, 
flessibile e misurabile. 
Il Piano di Sviluppo Digitale av-
viato nel Q2, ha portato il Digital 
Out of Home nei punti nevral-
gici di tutta la penisola in città 
quali Milano, Vicenza, Padova, 
Firenze e Napoli. In parallelo è 
stato poi avviato un progetto di 
riqualificazione del patrimonio 
tradizionale per esaltare ai livelli 
più elevati le potenzialità di 
questo mezzo.
Clear Channel oggi conta oltre 
40.000 impianti sul territorio 
nazionale e schermi digitali di-
stribuiti in 5 aeroporti (Venezia, 
Treviso, Bologna, Bari Brindisi), 
50 Premium Malls. 

CLEAR CHANNEL ITALY
Via Benigno Crespi, 57 - 20159 Milano
V.le Regina Margherita, 42 - 00198 Roma
Via Cellini, 66 - 35027 Noventa Padovana (PD)
www.clearchannel.it
Instagram:  
@clearchannel_italia 
Linkedin:  
linkedin.com/company/clear-channel-italia

BOARD DI DIREZIONE
Simone Cresciani, CEO; Carlo Giacobbe, 
Commercial Director; Eszter Sallai, CFO; 
Erica Salvatore, Legal Director & Compliance 
Officer; Alessia Luciani, HR Director.

Out Of Home

Simone 
Cresciani, CEO; 
Carlo Giacob-
be, Commercial 
Director; Eszter 
Sallai, CFO; 
Erica Salvatore, 
Legal Director 
& Compliance 
Officer; Alessia 
Luciani, HR 
Director.

CLEAR CHANNEL ITALIA E DIOR PORTANO LA FRAGRANZA JOY NEL CUORE DELLA 
CAPITALE DELLA MODA ITALIANA 

Clear Channel Italia media company leader nel settore dell’Out Of Home Advertising, ha lanciato a Milano 
un’innovativa campagna che amplifica le potenzialità dell’OOH grazie a una nuova esperienza interattiva.
Carat Luxury, del gruppo Dentsu e da lunga data al fianco del gruppo LVMH nello sviluppo della strategia 
media, ha svolto un ruolo fondamentale nell’implementazione di questo progetto tra Clear Channel e Dior 
che ha scelto la media company come partner per veicolare una comunicazione che va oltre l’OOH tradizionale.
Clear Channel ha trasformato gli impianti situati nei punti nevralgici della città (piazza Duomo, via Dante, via 
Torino, piazzale Cadorna, Largo Cairoli) in veri e propri erogatori di profumo.
Grazie a una tecnologia innovativa, i sensori integrati all’interno degli impianti rilevavano la presenza e dando 
agli utenti la possibilità di provare live, sulla propria pelle, la nuova Eau de Parfum Intense ‘un fuoco d’artificio 
floreale’. Un’esperienza multisensoriale che cattura l’interesse e coinvolge attivamente il pubblico. 
Con questa campagna dal concept rivoluzionario, Clear Channel si conferma ancora una volta una media 
company proiettata all’innovazione e alla creatività, sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti e pronta a 
creare soluzioni personalizzate al fine di rendere l’utente sempre più protagonista di un’esperienza unica e 
indimenticabile.

Clear Channel Italia

Accanto al core business, Clear 
Channel è da oltre dieci anni un 
player importante anche nel 
mondo della mobilità soste-
nibile in qualità di gestore dei 
servizi di Bike Sharing delle città 
di Milano e Verona. 
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Out Of Home Clear Channel Italia

CLEAR CHANNEL ITALIA ‘PORTA IN TAVOLA’ PASTA GAROFALO 

Clear Channel Italia, in sinergia con Mindshare e Pescerosso Comunicazione e Design, realizza per Pasta 
Garofalo una comunicazione outdoor su misura, nel rispetto della creatività e dell’innovazione che da 
sempre contraddistinguono il brand come simbolo del Made in Italy. 
La campagna si è sviluppata in due formati differenti. Per gli impianti Out Of Home tradizionali la comu-
nicazione è focalizzata su un aspetto topico della cultura dell’Italia in tavola: la cottura della pasta. Dal 25 
novembre al 15 dicembre, gli impianti Clear Channel collocati nel centro di Milano, si sono trasformati in vere 
proprie pentole che mostrano le rinomate penne di Pasta Garofalo in una poetica danza all’interno di vera 
acqua in ebollizione. 
On air sui Digital Out Of Home, invece, una campagna con un soggetto che fa leva sull’atmosfera natalizia e 
su come il prodotto sia protagonista assoluto nei momenti più importanti della condivisione familiare. 
Con questa campagna innovativa Clear Channel, grazie al contributo di Pasta Garofalo, conferma ancora una 
volta le potenzialità dell’Out Of Home attraverso soluzioni di comunicazione integrata e personalizzata.

CLEAR CHANNEL PROTAGONISTA SUL RED CARPET DI VENEZIA E ROMA 

Clear Channel gestisce in esclusiva la comunicazione esterna delle due più importanti kermesse cinematogra-
fiche italiane: la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e la Festa del Cinema di Roma.
Il secondo festival cinematografico più antico dopo gli Academy Awards, il Festival di Venezia si svolge nella 
splendida ed elegante scenografia del Lido. Qui gli impianti di Clear Channel da oltre 20 anni accompagnano 
gli ospiti fino al Palazzo del Cinema. 
Gli impianti Clear Channel fanno da cornice anche al red carpet nel suggestivo Auditorium Parco della Musica di 
Roma. In occasione dell’edizione 2019 della Festa del Cinema di Roma, insieme ai formati di grande impatto, Clear 
Channel ha debuttato con una selezione di totem digitali mobili collocati nei punti strategici dell’Auditorium.



86 87

ASSOCIAZIONI
Assolombarda, IAB, OBE, UNA.

PARTNERSHIP
Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, 
Master Publitalia, RCS Academy, Olivetti – TIM Data Value.
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Havas Media Group 

AdCity e 
il futuro dell’OOH

Tramite AdCity, la piattaforma proprietaria del Gruppo Havas, l’agenzia ha introdotto 
per prima in Italia la pianificazione in audience planning per l’Outdoor, offrendo 
ai clienti la possibilità di sfruttare in modo innovativo questo mezzo anche 
grazie alla diffusione degli impianti Digital OOH che permettono interattività, 
flessibilità e velocità.

HAVAS MEDIA GROUP è presente
 in 144 paesi, con 20.000 profes-
sionisti specializzati in media, 
digital, dati, contenuti e sport. 
Da 10 anni il gruppo porta avanti 
lo studio delle marche e del loro 
legame con le persone nella 
ricerca proprietaria Meaningful 
Brands, che indaga la capacità 
dei brand di costruire relazioni 
significative con i propri consu-
matori, con impatto positivo sui 
risultati di business. Lo studio si 
è tradotto nello sviluppo di vere 
e proprie Media Experience 
(Mx): identifichiamo i contesti 
più significativi che permettono 
di veicolare messaggi mirati 
intercettando audience definite 
in base alle proprie passioni e 
interessi.

HAVAS MEDIA GROUP 
Via San Vito, 7 – 20123 Milano
Tel. 02.674431
Via Leonida Bissolati, 76 – 00187 Roma
Tel. 06.91659111

Sito: havasmedia.com/it
Mail: newbiz.ita@havasmg.com
Instagram: @havasmedia_it
www.instagram.com/havasmedia_it/  

BOARD DI DIREZIONE
Stefano Spadini, CEO; Nicola Thellung di 
Courtelary, CFO & Head of BO; Annalisa 
Spuntarelli, Chief Client Officer; Andrea 
Conte, Chief Revenue & Profitability Officer; 
Guido Surci, Chief Sports & Intelligence 
Officer; Mario Varriale, Head of Product; 
Manuela Trentini Maggi, Head of HR and 
General Services.

NUMERI
Addetti: 180
Fatturato: 670 milioni di euro (fonte: 
Recma 2018)

Stefano 
Spadini, 
CEO Havas 
Media Group 
Italia

Out Of Home

CLIENTI (PRINCIPALI)
Affinity, Axa, BKT, Carrefour, CheBanca!, Chateau D’Ax, Compass, 
Crèdit Agricole, Disney, Emirates, Hugo Boss, Hermès, Hyundai, 
Kia, Lindt, LNPB, Mabina, Mediobanca, Michelin, Molinari, Panini, 
Prima.it, Puma, Q8, Star, Swarovski, TIM, Universal Music Group, 
UPower, UPMC, Yamaha.

Havas Media Group
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PIANIFICAZIONE E TOOL UTILIZZATI
Milano, 29 aprile – 26 maggio 2019. Outdoor (planning 
con AdCity, piattaforma proprietaria del Gruppo Havas), 
Mobile Sync, attività di street guerrilla.

BRIEF E OBIETTIVI 
L’obiettivo della campagna era quello di promuovere 
la nuova offerta TIM Connect Fibra/XDLS dedicata ai 
potenziali nuovi clienti TIM residenti esclusivamente nel 
comune di Milano. Il focus delle attività doveva vertere 
sullo stimolare la pedonabilità dei clienti presso alcuni 
centri TIM posizionati in diverse vie del capoluogo 
lombardo.

SOLUZIONE CREATIVA ED EXECUTION 
Per raggiungere l’obiettivo abbiamo sfruttato la tecnologia esclusiva di AdCity, di 
proprietà di Havas Media, che ci ha permesso di mappare gli impianti in affissione ari-
dosso dei punti vendita oggetto della promozione, allargando a quelli più impattanti e 
qualitativi ad alta visibilità (big size, pensiline, maxi led). Grazie all’interazione tra i dati 
di AdCity e un’attività di Mobile Sync, che permette di veicolare creatività ad hoc sullo 
smartphone dei pedoni in prossimità del negozio con un raggio di 500 metri, abbiamo 
aumentato sensibilmente gli accessi ai punti vendita di maggior interesse del cliente. 
Per rafforzare la comunicazione outdoor in sincronia con il mobile, abbiamo realizzato 
un’attività di street-guerrilla che coinvolgesse i passanti a entrare nel punto vendita: 
due gruppi di promoter posizionati vicino ai negozi più strategici invitavano i passanti 
a ritirare un gadget nei negozi TIM e consegnavano flyer promozionali. A incrementa-
re l’impatto e l’engagement il coinvolgimento di ballerini professionisti che danzava-
no sulle note dello Spot Tim e seguendo i passi di Sven Otten.

EFFICACIA: RISULTATI E PRINCIPALI KPI RAGGIUNTI 
I risultati ottenuti sono stati notevoli: 33% di accessi in più ai punti vendita TIM effet-
tuati da clienti esposti alla campagna, verso clienti non esposti.

Havas Media / TIM

Havas Media Group / TIM 

TIM Fibra

Out Of Home
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IGPDecaux

Un mezzo sicuro, 
inevitabile, efficace

Dagli asset più classici ai nuovi schermi digitali, le caratteristiche della proposta 
Out Of Home e Digital OOH di IGPDecaux rispondono al meglio alla domanda  
delle aziende di uscire del ‘rumore di fondo’, fisicizzare e stupire anche creativa-
mente i consumatori.

IGPDecaux è leader in Italia per 
la comunicazione esterna. 
Trasporti di Superficie, Aeroporti, 
Metropolitane, Arredo Urbano 
e Affissioni sono i media a cui 
applichiamo le nostre soluzioni 
di comunicazione Out of Home 
e Digital Out of Home, avendo 
sempre cura che queste si 
integrino armoniosamente nel 
contesto urbano per rendere le 
città più accoglienti, piacevoli, 
confortevoli. 
Realizziamo comunicazioni 
sempre più personalizzate sulle 
esigenze dei clienti, utili ai 
cittadini, dal design piacevole e 
al contempo attente all’ambiente.

IGPDECAUX
Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 3 - Palazzo B10
20090 Assago (MI)
servizioclienti@igpdecaux.it
www.igpdecaux.it

BOARD DI DIREZIONE
Jean-Sebastien Decaux, Presidente; Fabrizio 
du Chène de Vère, Amministratore Delegato.
NUMERI CHIAVE
• Fatturato 2018: 133,6 milioni di euro
• Dipendenti: 320 
• Presente in 118 comuni italiani 
• 87.700 facce pubblicitarie 
• Trasporti: 180.000 spazi 
• Arredo Urbano: 12.000 spazi
• 5 metropolitane (Brescia, Milano, Napoli, 
Roma, Torino): 34.000 spazi 
• 5 aeroporti (Bergamo, Genova, Milano 
Linate e Malpensa, Torino): 1.000 spazi
• Billboard: 1.000 spazi
• Digital: 500 spazi
• Dal 2007 certificata: SA 8000, ISO 9001, 
ISO 14001

Jean-Sebastien 
Decaux
Presidente

Out Of Home

Fabrizio du 
Chène de 
Vère, 
Amministratore 
Delegato.

M MISSONI E IGPDECAUX NELLA SETTIMANA MILANESE PIÙ FASHION DELL’ANNO

In occasione della Milano Fashion Week, M Missoni ha scelto IGPDecaux per un evento esclusivo su 
un fantastico tram darsena decorato che ha sfilato dal 19 al 22 settembre per le vie di Milano.
Giovedì 19 settembre il tram allestito da IGPDecaux cominciava il suo percorso da Piazza Castello e 
nel corso della sfilata, modelle e modelli non professionisti, di tutte le età, attendevano come 
semplici passeggeri l’arrivo del tram alle pensiline portando in scena i colori e le linee tipiche del 
brand. Nei giorni seguenti, il tram ha sfilato a porte chiuse per le vie della città meneghina.
Il progetto di M Missoni ha previsto inoltre la brandizzazione di cinque pensiline nel centro di Milano 
con una creatività di forte impatto cromatico per catturare l’attenzione dei passanti. I floor della 
pensilina sono stati decorati con il logo di M Missoni declinato nei diversi colori della palette che 
caratterizza il nuovo corso del brand.
La casa di moda ha scelto di reinterpretare una nuova estetica della linea M Missoni, con uno 
sguardo verso il futuro, dove Margherita Maccapani Missoni rappresenta il simbolo di questa nuova 
rinascita in un’esplosione di colori e forme geometriche che non dimenticano i ricordi del passato. 
L’iniziativa di M Missoni per la Milano Fashion Week è stata realizzata in collaborazione con le 
Creative Solutions IGPDecaux e con Frank Studio, partner del brand che si è occupato della realizzazione 
delle grafiche per l’evento.

IGPDecaux
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Out Of Home

spingeremo su un utilizzo sempre più creativo 
e impattante dei mezzi tradizionali.

Tornando al tema del Digital OOH, quali plus 
ne stanno spingendo lo sviluppo?
Prima di tutto credo che il futuro sarà positi-
vo grazie alle caratteristiche intrinseche del 
mezzo nel suo complesso, cui il DOOH può 
aggiungere ulteriori plus specifici.
L’Out Of Home è un mezzo per sua stessa 
natura non invasivo, quindi generalmente 
ben percepito e tollerato dai consumatori; è 
contestuale per definizione, e anche se può 
sembrare banale è un mezzo ‘fisico’ in un mon-
do sempre più digitale e immateriale, quindi di-
verso e con possibilità creative uniche. È anche 
un mezzo ‘inevitabile’, nel senso che non lo si 
può ‘non vedere’ o ‘skippare’ attraverso l’ad 
blocking, che incontra le persone quando sono 
‘on the move’, quindi più attive e ricettive, ed 
è in grado di farci alzare la testa dal nostro 
smartphone. Infine, ma non meno importante, 
è un mezzo più che ‘sicuro’, di fatto immune 
dalle problematiche sempre più pressanti 
di frodi o brand safety che caratterizzano il 
mondo digital, ed è intrinsecamente confor-
me al GDPR. A tutto questo il Digital OOH 
aggiunge le possibilità creative e comunicative 
del video, l’opportunità di utilizzare creatività 
multiple e ulteriormente contestualizzabili in 
tempo reale, oltre a consentire una flessibilità 
di pianificazione e programmazione impossibili 
per l’Esterna tradizionale.

Visto che partirete nel 2020, che aspettative 
avete sul fronte del programmatic e come vi 
state muovendo in concreto?
Sicuramente sul mercato c’è un grande 
fermento, che di per sé è un indicatore di 
dinamicità e fonte di previsioni di crescita, 
ma al tempo stesso si sta creando anche un 
po’ di confusione per la molteplicità di attori 
che stanno facendo il loro ingresso in questo 
mercato. 
I plus dell’automazione sono molti ed evidenti: 
in sintesi,  direi che risiedono essenzialmente 
nella possibilità di dare accesso all’inventory 
DOOH a un mercato molto più ampio, andan-
do di fatto a intercettare budget che oggi 
sono interamente veicolati su internet/social. 
Personalmente credo molto nella sinergia di 

INTERVISTA a Giovanni Uboldi, Direttore 
Commerciale e Marketing, IGPDecaux.

Come si chiuderà per IGPDecaux il 2019?  
Il 2019 è stato un anno a due velocità: una 
prima parte brillante, almeno fino a luglio, 
seguita da un deciso rallentamento fra 
agosto e novembre. Dicembre è stato invece 
nuovamente positivo grazie soprattutto alla 
divisione Creative and Live Solutions – cresciuta 
complessivamente del +25% rispetto allo scor-
so anno grazie a progetti come l’allestimento 
dell’albero di Natale in piazza Duomo a Milano 
e di quello in Piazza Venezia a Roma – e ci 
aspettiamo quindi una chiusura con segno po-
sitivo, anche se contenuto. Siamo comunque 
soddisfatti per essere riusciti a crescere in una 
fase di contrazione sia del mercato pubblicita-
rio nel suo complesso sia del mezzo Outdoor 
stimato da Nielsen.

Quali fra i diversi mezzi nel vostro portfolio 
hanno registrato le migliori performance?
I mezzi e i formati che hanno performato 
meglio, consentendoci questo risultato, sono 

Segno più grazie a
creatività e digitale

IGPDecaux chiuderà il 2019 in crescita nonostante il contesto di riferimento negativo sia per il mercato in 
generale sia per il mezzo Outdoor. I risultati migliori arrivano dai formati più impattanti e capaci di creare 
engagement, come decorazioni integrali e station domination, dalla divisione Creative and Live Solutions, 
e dal Digital OOH, per il quale è previsto a inizio 2020 l’avvio della vendita in programmatic.

quelli più spettacolari e impattanti, come la 
decorazione integrale di autobus e tram e le 
cosiddette station domination in Metropolita-
na. Soffrono invece i formati più piccoli e quelli 
tradizionali. 
Anche per il Digital si conferma il grande 
interesse da parte degli investitori, con una 
crescita del +15%: su questo fronte abbiamo da 
un lato scontato la chiusura dell’Aeroporto di 
Linate per diversi mesi, ma dall’altro comple-
teremo il rinnovo integrale di tutti gli impianti 
digitali della Metropolitana milanese. 

Che visione e quali programmi avete per il 2020?
Il primo progetto, agli inizi del prossimo anno, 
riguarda l’avvio ufficiale della vendita in pro-
grammatic della nostra inventory DOOH.
Oltre a questo, ci concentreremo sul rilancio 
del trasporto pubblico, che offre ancora grandi 
potenzialità di sviluppo garantendo una delle 
più alte reach a livello nazionale e una frequen-
za di esposizione al target senza pari in ambito 
cittadino. 
Rafforzeremo inoltre le offerte integrate 
che offrono ai passanti un’interazione e 

un’experience che 
inizia sul territorio per 
concludersi online, 
avvalendoci anche 
di strumenti come 
le push notification 
geotargettizzate e il 
QR Code. 
E ancora, nell’area
live & events, 

pianificazione tra 
Digital e DOOH e 
quindi la pianificabi-
lità congiunta non 
potrà che portare 
crescita al settore. 
Inoltre, poiché lato 
offerta difficilmen-
te si arriverà a un 
eccesso di inven-
tory come avviene 
per l’online – è 
impensabile che si 
arrivi a digitalizzare 
tutti gli impianti 
OOH esistenti –, 
trattandosi di un 
inventory pre-
mium per definizione anche i prezzi potranno 
crescere nel tempo.
Proprio per questo JCDecaux, in veste di lea-
der mondiale nell’OOH, presente in 85 paesi, 
si è fatta carico di lanciare VIOOH Exchange, 
una piattaforma SSP che ha l’ambizione di 
diventare il riferimento mondiale dal punto di 
vista dell’offerta di asset digitali outdoor:  la 
formula scelta è quella di una società separa-
ta, oggi controllata dal Gruppo JCDecaux ma 
aperta all’ingresso nel capitale di tutti i player 
del settore, concorrenti inclusi.

Come e quanto state lavorando sulla poten-
ziale simbiosi fra OOH e Mobile? 
Georeferenziazione e Mobile Marketing sono 
assolutamente un filone di sviluppo sinergico 
molto importante per l’OOH: IGPDecaux ci cre-
de moltissimo, e in generale crediamo molto 
nella capacità dell’OOH di dare inizio, parten-
do da un’esperienza ‘fisica’, a un customer 
journey digitale pertinente, efficace e misura-
bile. Il messaggio contestualizzato dell’Esterna 
può trasformarsi infatti in un ‘gancio’ efficacis-
simo per l’approfondimento dell’esperienza 
attraverso il canale online.
Su questo versante abbiamo investito e inve-
stiremo ancora: per esempio abbiamo lanciato 
un servizio che permette di mandare notifiche 
push ai clienti che si trovano nei dintorni in un 
determinato impianto pubblicitario OOH, e 
abbiamo in piano altre collaborazioni e speri-
mentazioni.

Giovanni Uboldi, 
Direttore 
Commerciale e 
Marketing
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La campagna autopromozionale IGPDecaux #iltuobus
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i Quaderni della Comunicazione

Dove 
 trovarli

Out Of Home
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Out Of Home
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Strutture presenti

CLASS PUBBLICITÀ Via Marco Burigozzo, 8 Milano 20123 
 www.classpubblicita.it

CLEAR CHANNEL ITALY Via Benigno Crespi, 57 Milano 20159
 V.le Regina Margherita, 42 Roma  00198
 Via Cellini, 66 Noventa Padovana (PD) 35027
 www.clearchannel.it

HAVAS MEDIA GROUP Via San Vito, 7 Milano 20123 02 674431
 Via Leonida Bissolati, 76 Roma 00187
 www.havasmedia.it

IGPDECAUX C.Dir. Milanofiori Str.3 - Pal.B10 Assago - MI 20090
 www.igpdecaux.it servizioclienti@igpdecaux.it
  
PUBLITALIA ‘80 Palazzo Cellini – Milano, 2 Segrate - MI 20090 02 21021
 www.publitalia.it

V.G. PUBBLICITÁ Via Plana, 14 Milano 20155 02 3920181
 www.vgpubblicita.it info@vgpubblicita.it
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