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Al termine di un anno davvero critico come il 2020 era più che lecito 
aspettarsi per il 2021 un rimbalzo. Era stato previsto. Ma è un dato di 
fatto che il clima di ottimismo e di fiducia che finalmente la industry della 
comunicazione ha ricominciato a respirare, nonostante il prolungarsi 
dell’emergenza sanitaria nel corso del primo semestre e le prospettive di 
nuove ondate pandemiche da qui alla fine dell’anno, rappresenta un 
segnale positivo oltre ogni più rosea previsione formulata solo sei mesi fa.

Lo testimoniano tutti i diversi forecast, nazionali e internazionali, di cui 
diamo ampio conto nelle pagine di questo Quaderno, con percentuali di 
crescita che oscillano fra il +10% e il +17% a livello globale, e fra il +8% e il 
+11% per quel che riguarda il nostro Paese.

Un Paese, per di più, il cui ‘brand’ oggi brilla sul palcoscenico mondiale 
come non accadeva da anni per merito di un insieme di fattori che parte da lontano, forse proprio 
dal momento in cui l’Italia, per prima, è stata messa a così dura prova dalla pandemia: inizialmente 
dileggiati per non aver capito la portata del problema, siamo riusciti a ribaltare questa percezione 
trasformandoci addirittura in un modello. E poi il nuovo governo guidato da un premier di indubbio 
prestigio internazionale, i risultati in ambito sportivo (il trionfo della Nazionale agli Europei, la 
finale di Wimbledon disputata da Matteo Berrettini, la più massiccia rappresentanza olimpica di 
sempre ai Giochi di Tokyo), e i riconoscimenti del mondo artistico e dell’entertainment (i Måneskin 
vincitori dell’Eurofestival e l’ultimo capolavoro cinematografico Pixar, ‘Luca’). Sono solo i casi più 
eclatanti, se ne potrebbero fare molti altri, che hanno contribuito a quello che molti oggi stanno 
chiamando un nuovo Rinascimento Italiano.

Oltre a essere una questione di prestigio e un boost per l’autostima, non va però scordato che la 
forza della Reputazione è anche quella di rappresentare un fattore di stimolo economico senza 
pari: lo sanno bene le aziende che investono sui propri brand in quanto asset fondamentali per la 
crescita e il successo. Nella industry della comunicazione e nel mercato degli investimenti pubblicitari 
stiamo assistendo esattamente alla messa in pratica di questo principio, a dimostrazione, una volta 
di più, che ogni crisi porta con sé grandi opportunità.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – si legge sul sito del MEF, il Ministero per l’Economia 
e le Finanze – è lo strumento per cogliere la grande occasione del Next Generation EU e rendere 
l’Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa”. 
L’auspicio è che chi ci governa e ci governerà nei prossimi mesi e anni sia capace di anteporre 
l’interesse comune e generale di tutti gli italiani, e che tutti noi ci rimbocchiamo le maniche per 
trasformare queste dichiarazioni d’intenti in progetti e realtà concrete. 
Perché come sappiamo perfettamente, anche l’immagine di marca più forte, senza sostanza alle 
spalle, è solo un’opportunità sprecata.

Salvatore Sagone
Direttore responsabile e presidente ADC Group

Editoriale

Dopo la crisi 
una grande opportunità
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il 2021 sarà un anno più che positivo per il 
mercato degli investimenti pubblicitari, tanto 
che il gap causato dalla pandemia (-11% nel 
2020 vs. il 2019) potrebbe essere recuperato 
ancor prima del previsto

Perimetri e metodologie differenti producono 
per forza di cose risultati non omogenei e 
non direttamente confrontabili, ma dai dati 
Nielsen e da quelli dell’Osservatorio Internet 
Media del Politecnico di Milano emerge 
chiaramente che il digitale è a tutti gli effetti il 
primo ‘mezzo’ per raccolta pubblicitaria anche 
sul mercato italiano. Un trend che si consolida e 
ci allinea a gran parte dei Paesi avanzati
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“La pandemia ha procurato un trauma che 
per molti di noi è stato senza precedenti: 
oggi possiamo dire che siamo usciti dalla 
fase critica, e anzi assistiamo a una rabbiosa 
voglia di crescita anche nella comunicazio-
ne”. Con queste parole il presidente UPA, 
Lorenzo Sassoli de Bianchi ha commenta-
to a inizio luglio il dato del +8% di crescita 
previsto per quest’anno dalla survey interna 
dell’associazione. Una velocità doppia 
rispetto a quanto previsto dalla stessa UPA 
all’inizio dell’anno: questo trend, suscettibile 
peraltro di un ulteriore margine di migliora-
mento nel secondo semestre, consentirà di 
riportare gli investimenti annui in pubblicità 
sopra gli 8 miliardi, recuperando quasi inte-
ramente la contrazione registrata nel corso 
del 2020 a causa della pandemia e delle 
limitazioni alla mobilità.
“Non è detto che nei prossimi mesi non 
rivedremo ancora al rialzo questa previ-
sione – ha dichiarato infatti in occasione 
dell’evento annuale dell’Associazione che 
rappresenta le più importanti aziende che 
investono in pubblicità e comunicazione nel 
nostro Paese –. Riprendono i consumi, torna 
la fiducia, il PIL rimbalza, e il mercato della 
comunicazione ritorna al centro come vei-
colo potente di sviluppo nell’economia del 
Paese. È un’occasione storica, anche grazie 
alle ingenti risorse messe a disposizione dal 
Next Generation EU”.
Dopo un 2020 chiusosi a 7,6 miliardi di euro, 
in flessione dell’11%, il mercato della pubbli-

cità torna a correre, soprattutto grazie al 
digitale. 
Il riferimento di Sassoli non è solo agli OTT, 
perché “Il digitale sta trainando tutti i media 
del mercato, dall’editoria all’informazione, 
dalla radio all’esterna, grazie alla voglia delle 
persone di trascorre più tempo all’aperto. 
Per non dimenticare poi la Tv, che può 

Rispetto alle stime di inizio anno, e anche se con circa un punto percentuale di differenza, le ultime 
previsioni rilasciate  da UPA (+8%) e da UNA (+9,2%) sono sostanzialmente concordi: il 2021 sarà 
un anno più che positivo per il mercato degli investimenti pubblicitari, tanto che il gap causato dalla 
pandemia (-11% nel 2020 vs. il 2019) potrebbe essere recuperato ancor prima del previsto.

Le proiezioni di UPA e UNA

Ripresa veloce 
più del previsto

Lorenzo Sassoli de Bianchi
Presidente UPA
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contare sul Calcio - grazie anche alle per-
formance della nostra Nazionale - e sulle 
Olimpiadi di Tokyo”.
Secondo le aziende aderenti a UPA, tutti i 
settori merceologici hanno fin qui registrato 
un incremento degli investimenti rispetto 
all’anno scorso. Tra i più vivaci Sassoli ha 
citato l’Automotive (+17% dopo le difficoltà 
del 2020), le Telecomunicazioni (+30%), tutti 
i comparti legati alla Casa (complessivamen-
te un +18% fra Arredamento, Immobiliare e 
Prodotti per l’igiene), Finanza e Assicura-
zioni (+8%) e Alimentare (+3%, che però va 
considerato sul trend già estremamente 
positivo nel 2020).
Tornando al digitale, Sassoli puntualizza 
come l’Italia si trovi però di fronte a “Una 
grande sfida che richiede un salto di qualità 
del sistema Paese in tutti i suoi comparti. 
La tecnologia sta permeando ogni ambito 
di vita e la pandemia ha fatto capire a tutti 
noi l’importanza di avere uno smartphone, 
un tablet o un altro schermo per collegarsi 
alla rete. Grazie al web durante la pandemia 
abbiamo avuto accesso a servizi essenziali 

capitolo1

e abbiamo assistito a un’accelerazione, di 
intensità mai vista prima, dell’economia 
digitale. È in atto la trasformazione digitale 
di tutti i comparti della nostra vita che vede, 
però, l’Italia scontare un ritardo da colmare 
rapidamente, per esempio sul fronte della 
banda larga dove nella classifica mondiale 
occupiamo una posizione fra il 70° e l’80° 
posto”.
Nella sua relazione, Sassoli ha inoltre riba-
dito alcuni punti fermi per il mercato della 
pubblicità dal punto di vista di UPA, come 
rappresentante della domanda di comunica-
zione: “Per investire abbiamo bisogno di ne-
goziazioni trasparenti. Il mercato chiede che 
le audience – video, audio e testo – siano 
misurate in maniera univoca, con metriche 
omogenee. C’è la necessità di dati raccolti 
con modalità corrette e funzionali alla descri-
zione dell’esperienza dei consumatori. Tutto 
questo nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella recente delibera dell’AgCom”.
Appare dunque chiara la posizione dell’UPA 
in tema di ricerche sui mezzi: dopo lo stop 
alla prospettata fusione fra Audiweb e 

1. IL MERCATO PUBBLICITARIO (2019–2021)

Valori in milioni di euro
Fonte: Stime Centro Studi UNA
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2. L’ANDAMENTO DEI MEZZI (2021 VS 2020)

Fonte: Stime Centro Studi UNA

Audipress in seno al progetto di Audicomm, 
Sassoli ha ribadito come, sotto la direzio-
ne del nuovo Direttore Generale Raffaele 
Pastore, abbia preso il via il Tavolo Tecnico 
per l’integrazione delle Audi: “È in corso una 
riflessione approfondita ‘di sistema’ con i 
partner del progetto e si stanno esaminando 
le diverse technicalities con la volontà di 
dare un nuovo slancio al sistema di con-
vergenza delle Audi”. Ciò non significa, ha 
precisato Sassoli, che l’obiettivo finale sia 
quello di arrivare a definire un’unica Audi 
che rilevi la cosiddetta ‘Total Audience’, di 
fatto non ipotizzabile allo stato attuale, 
ma lavorare in direzione di una misurazio-
ne cross-mediale metodologicamente più 
omogenea, e dunque confrontabile, grazie a 
metriche condivise. 
I risultati che emergeranno dal lavoro del 
Tavolo Tecnico saranno presentati al CdA 
UPA a fine settembre, per essere, dopo la 
loro auspicabile approvazione, condivisi con 
tutto il mercato. 
E sempre a proposito di indagini di ascolto, 
Sassoli ha confermato l’avvio del dialogo 

con TER, Tavolo Editori Radio, con l’intento 
da parte degli utenti pubblicitari di ‘rientra-
re’ nelle misurazioni del mezzo.

Anche UNA, Aziende della Comunicazione 
Unite, ha presentato ai primi di luglio un 
nuovo aggiornamento dei dati elaborati dal 
suo Centro Studi relativi al mercato degli 
investimenti media per l’anno in corso. Una 
rilevazione particolarmente importante che 
si iscrive in un periodo di forte cambiamento 
e che fornisce al mercato spunti utili per 
pianificare e guidare i brand nelle comunica-
zioni dei prossimi mesi.
Le previsioni sono infatti ancor più ottimisti-
che e in crescita rispetto a quelle di Sassoli, 
prevedendo la chiusura di questi 12 mesi 
a +9,2%, circa due punti percentuali in più 
rispetto alle stime formulate ad aprile – con 
la previsione di un fatturato complessivo 

LA FIDUCIA
SPINGE 
LA RIPRESA
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del comparto pubblicitario che supererà gli 
8,5 miliardi di euro. Secondo questi dati, in 
effetti, il totale mercato del 2021 dovrebbe 

raggiungere quasi il valore del 2019.
Eccezion fatta per la stampa, che continua 
ad attestarsi su valori negativi – con i 

3. QUOTE PER MEZZO (2019-2020-2021)

Fonte: Stime Centro Studi UNA

4. I DATI SUGLI INVESTIMENTI (2019-2020-2021)

* Esclusa rubricata e di servizio
Fonte: Stime Centro Studi UNA
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Alessandra Giaquinta
portavoce UNA Media Hub

periodici (-4,2%) che si posizionano in coda ai 
quotidiani che lentamente si attestano su va-
lori più neutrali (-0,4%) –, tutti gli altri mezzi 
manifestano segnali di crescita. 
Complice la migliorata situazione sanitaria e 
l’abbattimento di numerose restrizioni socia-
li, a esplicitare il maggior potenziale rispetto 
ai dati di aprile sono in primis il Cinema 
(+35,3%), poi il Digitale (+11,8%), la Tv (+8,5%), 
la Radio (+9,3%) e l’OOH (+7,7%) . 
A livello di mezzi la preponderanza delle 
quote continua ad essere appannaggio della 
Tv (44%) con il digital che cresce velocemen-
te (43%) – 5 punti percentuali in più rispetto 
a due anni fa.
Commentando i dati, Marianna Ghirlanda, 
Ceo DLVBBDO e Presidente del Centro Studi 
UNA, osserva come i numeri mostrino una 
netta accelerazione della ripresa rispetto alle 
previsioni precedenti: “La ragione principale  
– evidenzia – è probabilmente la fiducia che 
sta influenzando il mercato nel suo com-
plesso, alla quale, nello specifico del nostro 
perimetro, si aggiunge l’effetto degli eventi 
sportivi”.
Anche guardando più in avanti la previsione 

dell’Associazione è che il mercato, se pur 
non raggiungerà nel 2021 i volumi di investi-
menti pre-crisi, si è avviato comunque verso 
un percorso di crescita destinato a prosegui-
re anche nel corso del 2022: “È prematuro, in 
uno scenario così mutevole, fornire previsio-
ni puntuali per il prossimo anno - sottolinea 
Ghirlanda –, ma ci aspettiamo comunque 
che il volume totale degli investimenti nel 
corso del 2022 raggiunga il livello pre-crisi 
ricoprendo il gap”.

Insieme all’aggiornamento dei dati sugli 
investimenti pubblicitari per il 2021, il Centro 
Studi UNA ha presentato anche la proiezio-
ne della Media Inflation per questi 12 mesi, 
analisi realizzata in collaborazione con UNA 
Media Hub.
L’analisi segue la metodologia preceden-
temente applicata che è il risultato della 
ponderazione del dato mensile con le per-
centuali di investimento mensile del totale 

Marianna Ghirlanda, Ceo DLVBBDO e 
Presidente Centro Studi UNA

L’ANDAMENTO 
DELLA 
MEDIA INFLATION
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mercato pubblicitario, e tiene conto del la-
voro collegiale di tutti i centri media aderenti 
a UNA che hanno permesso di elaborare 
dati puntuali per il mercato offline e online, 
costituendo un vero e proprio benchmark 
per la industry.
“In continuità con l’approccio metodologico 
varato lo scorso anno – spiega dichiara Ales-
sandra Giaquinta, portavoce UNA Media 
Hub –, anche nel 2021 stiamo monitorando il 
mercato mese su mese”.
Già dai dati del 2020 emergeva in maniera 
uniforme, su tutti i mezzi, l’impatto delle 
ondate pandemiche, decisamente più mas-
siccio nella prima parte dell’anno che nel 

periodo ottobre-dicembre. “Oggi siamo in 
un momento in cui la stagionalità è ancora 
instabile - riprende Giacquinta – e il raffronto 
con il 2020 rende ancor più evidente questa 
volatilità del mercato, dipendente ancora in 
gran parte dai lockdown e dalle progressive 
‘aperture’. Nella stima dell’inflazione media 
rimane critico il tema delle audience che, 
più dell’elemento economico, ha contribu-
ito e contribuisce ad alimentare gli effetti 
inflattivi e deflattivi degli ultimi mesi. Questo 
andamento apparentemente randomico è 
sostenuto da un mercato vivace, rinvigorito 
da molti advertiser nuovi: è un segnale di 
fiducia verso il futuro”.

4.I DATI SUGLI INVESTIMENTI (2019-2020-2021)

5.LA MEDIA COST INFLATION – 2021 VS. 2020
I MEZZI OFFLINE

I MEZZI ONLINE

(f)=forecast
Fonte: elaborazione Centro Studi UNA su dati Nielsen AQX. Dati aggiornati a luglio 2021
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Il 2020, come ha osservato Alberto Dal 
Sasso, AIS managing director di Nielsen, 
commentando i dati relativi all’intero anno 
caratterizzato dalla pandemia, è stato conse-
gnato alla storia come il peggiore anno degli 
ultimi 75, confermato da una caduta del PIL 
dell’8,9%. Tuttavia, ha specificato, nonostan-
te sia stato un anno atipico durante il quale 
si sono bruciati in totale 968 milioni di euro, 
non è stato il peggiore dal punto di vista 
del mercato della comunicazione, che nelle 
recenti crisi del nuovo secolo ha mostrato 
performance anche peggiori. 
“Dopo i primi due mesi di crescita – ha pun-
tualizzato –, il primo lockdown (marzo-giu-
gno) ha perso 1.058 milioni (-33%), il secondo 
(ottobre-dicembre) 22 milioni (-1%), segno 
che gli operatori, soprattutto nei settori in 
minore sofferenza, hanno ripreso a comuni-
care con regolarità”. 
In mezzo c’è stata l’estate, durante la quale 
si è registrata una crescita di 63 milioni gra-
zie anche agli eventi calcistici proseguiti ben 
oltre rispetto alla loro tipica stagionalità, e 
già nel mese di dicembre il totale mercato 
aveva messo a segno un +3,8%.
Alla fine, il mercato pubblicitario del nostro 
Paese ha chiuso ufficialmente il 2020 con 
un calo del -11% rispetto al 2019, -15.3% se si 
esclude dalla raccolta web la stima Nielsen 
su search, social, classified (annunci sponso-
rizzati) e i cosiddetti Over The Top. 
Fra i settori merceologici, la chiusura d’anno 
è stata largamente positiva per la Distribu-

zione (+6,1%) ed Enti/Istituzioni (+18,2%), 
mentre fra i comparti con una maggiore quo-
ta di mercato si evidenziavano gli andamenti 
negativi di Automobili (-25,9%), Farmaceutici/
Sanitari (-13,9%) e Bevande (-17,2%). Per quan-
to riguarda gli altri settori, inevitabilmente, 
Tempo libero e Turismo/Viaggi sono quelli 
che hanno sofferto maggiormente nel 2020, 
risultando in calo rispettivamente del -46,5% 
e -56%.

Perimetri e metodologie differenti producono per forza di cose risultati non omogenei e non  direttamente 
confrontabili, ma dai dati Nielsen e da quelli dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano 
emerge chiaramente che il digitale è a tutti gli effetti il primo ‘mezzo’ per raccolta pubblicitaria anche sul 
mercato italiano. Un trend che si consolida e ci allinea a gran parte dei Paesi avanzati.

Nielsen e Osservatorio Internet Media

Il digital 
conquista la vetta

Alberto Dal Sasso
AIS Managing Director Nielsen
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“Abbiamo vissuto un anno atipico e diffi-
cile – ha specificato Dal Sasso – e la comu-
nicazione ne ha seguito l’evoluzione. Non 
poteva essere altrimenti. Ma due cose 
abbiamo imparato: la prima è che viviamo in 
un mondo sempre più globalizzato dove le 
logiche sono state esattamente le stesse, sia 
in termini di audience, di linguaggi utilizzati 

dalle aziende e di scelte di investimento. 
La seconda è che la pandemia ha prodotto 
le stesse dinamiche nelle diverse aree del 
mondo, semplicemente con tempistiche 
differenti”. 
I segnali di una prima, lieve ripresa nel mese 
di dicembre, benché non omogenea fra i 
diversi mezzi – erano in positivo Tv, Internet 

1. IL MERCATO PUBBLICITARIO (GEN./DIC. 2020 VS. 2019)

Note:
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 Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-Assoradio solo per la tipologia 
Extra Tabellare (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-Assoquotidiani
²  ll 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
* Dati non disponibili da Marzo 2020

Fonte: Nielsen Media Italy (Febbraio 2021)
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e Quotidiani, mentre restava negativo quello 
di Periodici, Radio, Outdoor, Transit, e Direct 
Mail – indicavano in ogni caso che il nuovo 
anno si sarebbe aperto all’insegna dell’otti-
mismo, e così è effettivamente stato.
Va tenuto presente che il confronto fra i dati 
del primo bimestre 2021 e quelli estrema-
mente positivi (pre-lockdown) dell’anno 
precedente – febbraio 2020 aveva segnato 

una crescita record rispetto ai 18 mesi pre-
cedenti! – è stato impietoso: ma allo stesso 
modo le percentuali di crescita dei mesi 
successivi di quest’anno, confrontate con 
l’analogo periodo di pressoché totale ‘stop’ 
subito nel 2020, se presi fuori contesto appa-
iono in fondo abbastanza fuorvianti. 
Il mese di maggio ha chiuso infatti con una 
crescita pari al +64,6% rispetto allo stesso 

Centri Media & 
Concessionarie

2. IL MERCATO PUBBLICITARIO (GEN./MAG. 2021)

Note:
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 Servizio e delle Radio dove sono utilizzati i dati FCP-Assoradio solo per 
la tipologia Extra Tabellare (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-Assoquotidiani
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
* Dati non disponibili da marzo 2020

Fonte: Nielsen Italia
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3. L’ANDAMENTO DEI MEZZI (2020 VS. 2019)

Digital comprensivo della stima annuale OTT e Altro
Fonte: Nielsen, Ad Intel, dati stimati netti – tutte le tipologie + stima Nielsen del digitale 
(OOT + altro + FCP AssoInternet)

4. LE QUOTE DEI MEZZI (2020)

Tre quarti degli investimenti si concentrano su TV e Digital
Fonte: Nielsen, Ad Intel, dati stimati netti – tutte le tipologie + stima Nielsen del digitale 
(OOT + altro + FCP AssoInternet)
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periodo del 2020, portando la raccolta 
pubblicitaria dei primi 5 mesi a +23,8%. 
Interessante però notare come una volta 
esclusi i dati relativi a search, social, classi-
fied (annunci sponsorizzati) e Over The Top, 
l’andamento nel periodo gennaio–maggio si 
attesta comunque al +23,7%.
“A maggio si conferma la robusta ripresa del 
mercato pubblicitario, che recupera in parte 
il gap rispetto all’ultimo anno di normalità 
(-5.5% confrontato allo stesso periodo del 
2019). Il percorso di crescita sul lungo perio-
do potrà essere colmato entro la fine dell’an-
no e ripreso nel 2022 come previsto da più 
parti recentemente. Mancano all’appello 
alcuni settori, soprattutto nel raffronto con 
il trend di medio periodo, come Automobi-
li, Tempo libero e Turismo, tra i più colpiti 
dall’andamento della pandemia”.
Relativamente ai singoli mezzi, la Tv è in 
crescita del +79,1% a maggio e chiude i primi 

5 mesi a +30,4%.
Ancora in positivo anche la Stampa: a mag-
gio i Quotidiani crescono del +29,1% (i primi 5 
mesi +7.8%) e i periodici del +108.7% (i primi 5 
mesi -2,9%).
La Radio cresce del 148,1% a maggio e chiude 
i primi 5 mesi a +22,1%.
Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, 
la raccolta dell’intero universo del web 
advertising nei primi 5 mesi dell’anno chiude 
con un +24,3% (+27,2% se si considera il solo 
perimetro FCP-AssoInternet).
Sempre in negativo l’Out of Home: nei primi 
5 mesi l’Outdoor chiude a -10,3%, il Transit a 
-43,7% e la Go TV a -34,6%. Anche per questi 
mezzi, osserva Nielsen, si evidenziano però 
sensibili segni di ripresa.
Trend positivo anche per il Direct Mail, che 
nel periodo consolidato si attesta a +9,6%, 
mentre i fatturati del Cinema non sono 
disponibili.

Centri Media & 
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5. 50 ANNI DI PUBBLICITÀ IN ITALIA

Note: 
Dal 1962 ad oggi:
• Il PIL a prezzi correnti è triplicato.
• Il mercato pubblicitario è cresciuto di 150 volte da 55 milioni di euro a 8 miliardi.
• Il rapporto ADV/PIL passa da 0,01% a 0,50%
Stima investimenti pubblicitari in miliardi di Euro 
Fonte: Nielsen, Ad Intel, dati stimati netti + FCP + Dashboard UPA-Nielsen dal 1962 al 1990
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6. L’ANDAMENTO DEI MEZZI (2020 VS. 2019)

* = dati previsionali (Giugno 2021)
Fonte: rielaborazione a cura Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano, a partire 
da dati Nielsen e bilanci degli operatori del settore

Fra i settori merceologici, nel periodo gen-
naio-maggio l’unico in negativo è quello dei 
Servizi Professionali (-6%), mentre il contribu-
to maggiore alla crescita del mercato  è stato 
portato da Automobili (116,5%), Alimentari 
(72,4%), Distribuzione (68,7%) Cura persona 
(267%) e Turismo e viaggi (539,9%).Fra i com-
parti con una maggiore quota di mercato, nei 
primi 5 mesi dell’anno spicca l’andamento po-
sitivo di Telecomunicazioni +27.3%, Abitazione 
+33,1% e Tempo libero +71,1%.

Il mercato dei Media in Italia, comprensivo 
della raccolta pubblicitaria e dei ricavi dalla 
vendita di contenuti, ha chiuso il 2020 a 14,5 
miliardi di euro, con una decrescita del -6% 
rispetto al 2019. Un dato negativo, anche se 
le prime stime effettuate a inizio pandemia 
prevedevano una flessione addirittura in 
doppia cifra. Il calo è imputabile principal-
mente alla componente pubblicitaria, in 

decrescita del -8% rispetto alla componente 
dei Media a pagamento, che registra una 
contrazione più contenuta (-4%). Come 
nel 2019, inoltre, anche nel 2020 è rimasto 
predominante il peso dell’advertising (55%) 
rispetto ai ricavi da vendita (45%).
Queste le principali evidenze emerse 
dall’Osservatorio Internet Media della School 
of Management del Politecnico di Milano, 
presentate lo scorso giugno in occasione del 
convegno ‘L’Internet Advertising supera la 
raccolta TV e guida la ripresa’: a fine 2020 la 
componente pubblicitaria ha raggiunto i 7,9 
miliardi di euro, in calo di circa 700 milioni, 
riportando così il mercato ai valori del 2015. 
L’Internet advertising pesa il 43% del totale e 
supera per la prima volta in Italia la leader-
ship della Tv, la cui quota si assesta sul 41%; 
seguono Stampa (9%), Radio (4%) e Out of 
Home (3%). Per quanto riguarda i conte-
nuti Media a pagamento, che valgono 6,6 
miliardi di euro (in calo di circa 300 milioni), 
nel 2020 è rimasto predominante il fatturato 
di Tv (63% del totale) e Stampa (28%), mentre 
la componente legata al canale Internet, 
seppur in forte crescita, vale solo il 9% (nel 

INTERNET
SUPERA LA TV
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2019 si attestava sul 6%).
“Nonostante durante la prima ondata dell’e-
mergenza sanitaria il canale Internet avesse 
subito una forte contrazione a causa del ta-
glio degli investimenti in comunicazione da 
parte di diversi brand, nei periodi successivi 
si è registrata una buona ripresa, in partico-
lar modo nell’ultimo trimestre del 2020, che 
ha portato il canale online a chiudere l’anno 
con un andamento complessivamente 
positivo – ha dichiarato Andrea Lamperti, Di-
rettore dell’Osservatorio Internet Media –: a 
fine 2020 l’Internet Advertising ha raggiunto 
infatti i 3,45 miliardi di euro, segnando una 
crescita del +4% rispetto al 2019”. 
Le prospettive per il 2021 indicate per 
l’Internet Advertising da Lamperti – che non 
ha invece formulato stime per il mercato adv 
nel suo complesso – puntano a una crescita 
a doppia cifra (+14%)  che potrebbe così su-
perare il valore di 3,9 miliardi di euro, grazie 
soprattutto ai nuovi investimenti online di 
soggetti che, a causa della pandemia, hanno 
dovuto riposizionarsi sui canali digitali, 
generando un aumento del numero degli 
investitori.
Questi investimenti ‘aggiuntivi’ saranno 

destinati in particolare agli Over The Top 
(OTT, ossia i grandi player internazionali), 
esattamente come è successo nel secondo 
semestre del 2020. Il mercato dell’Internet 
Advertising rimane infatti concentrato: la 
componente affidata agli OTT è pari al 78% 
nel 2020 (in crescita di due punti percentuali 
rispetto al 2019) e si prevede in aumento al 
79% a fine 2021. Se si depura questa quota 
dal valore che le piattaforme in programma-
tic, gestite da questi player, restituiscono poi 
agli editori locali, la percentuale si assesta al 
74% per il 2020 e al 75% per il 2021.
Per quanto riguarda i singoli formati, la 
Display Advertising vale il 64% dell’intero 
mercato, nel 2020 ha superato i 2,2 miliardi 
di euro (+6%) trainata come di consueto dalla 
componente Video (+7%), nel 2021 è stimata 
una crescita ancora più elevata, pari al +14%.
La raccolta pubblicitaria sui motori di ricerca 
(Search Adv) è cresciuta del +4% raggiungen-
do quota 955 milioni di euro nel 2020 (il 28% 
del totale investimenti) e quest’anno regi-
strerà un incremento del +12%, una crescita a 
doppia cifra mai registrata negli ultimi anni e 
dovuta in particolare ai budget stanziati dai 
‘nuovi investitori’ sui canali digitali.
Classified ed eCommerce Advertising hanno 
chiuso il 2020 sopra i 230 milioni di euro (-5% 
rispetto al 2019) ma per il 2021 è previsto un 
forte rimbalzo con un trend che potrebbe 
superare anche il +20%.
Anche la crescita dell’Audio Advertising, infi-
ne, a fronte di un mercato ancora ridotto (14 
milioni di euro a fine 2020, +19% rispetto al 
2019), è stata rallentata dal contesto genera-
le dell’ultimo anno: nel 2021, infatti, potreb-
be registrare un trend ancora più positivo, 
con una crescita nell’intorno del +30%.
Il ‘modello Internet’ è sempre più applicato 
anche al di fuori dell’online: per esempio, da 
una parte il Digital Out Of Home (la compo-
nente su schermi digitali della cartellonistica 
tradizionale) si è attestato sui 48 milioni di 
euro, soffrendo particolarmente le restrizio-
ni dovute alla pandemia che hanno limitato 
gli spostamenti delle persone; nel 2021 si at-
tende una buona ripresa, ma ancora lontana 
dai valori del 2019 (quando aveva chiuso a 85 
milioni, pesando per il 20% della componente 
complessiva dell’Out Of Home).

Centri Media & 
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Andrea Lamperti, Direttore 
dell’Osservatorio Internet Media
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Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano (Giugno 2021)7. LA RACCOLTA PUBBLICITARIA 2020: QUOTE PER MEZZO

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano (Giugno 2021)

8. LE VENDITE DI CONTENUTI MEDIA NEL 2020

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano (Giugno 2021)
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Dall’altra l’Addressable Tv raccolta dai 
broadcaster (cioè la modalità di erogazione 
pubblicitaria su televisori connessi alla rete 

che permette alle televisioni di offrire spot 
personalizzati, in termini di contenuti e for-
mati, a gruppi di utenti televisivi segmentati, 
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GROUPM (WPP) / MAGNA (IPG)
LE STIME PER IL MERCATO ITALIANO

Premesso che nel capitolo successivo ve-
dremo più nel dettaglio i forecast dei princi-
pali analisti globali, chiudiamo questa parte 
dedicata alle stime sul mercato italiano con le 
ultime indicazioni emerse dai report interna-
zionali di GroupM (WPP) e MAGNA (IPG), che 
immancabilmente segnalano come a metà 
del 2021 la crescita dell’anno in corso aveva di 
gran lunga superato le aspettative formulate 
a fine 2020.
GroupM ha infatti rivisto al rialzo le sue stime 
di oltre 3 punti percentuali, indicando una 
chiusura d’anno al +19% a livello globale e a 
+10,7% per il mercato italiano. Nel nostro Pae-
se, ha spiegato infatti il Chairman e Ceo della 
media holding che fa capo a WPP, Massimo 
Beduschi (nella foto a dx), il rimbalzo regi-
strato nel secondo trimestre deriva da diversi 
fattori: gli eventi sportivi – Europei di Calcio 
e Olimpiadi – che hanno impattato principal-
mente su Tv e Web; la ripartenza di alcune categorie di spender, silenti in pubblicità nell’ul-
timo anno; la crescita a doppia cifra del Digital, grazie sia alle piccole medie imprese sia alla 
ripartenza dei Big Spender. Nonostante la ripresa solo parziale di Radio e OOH, complessiva-
mente la previsione di GroupM è che per la fine dell’anno il mercato potrà tornare ai valori 
del 2019 e, ottimisticamente, anche a superarli.
Leggermente più conservative, ma sostanzialmente dello stesso tenore, le stime di MAGNA: 
la ripresa economica alimenterà infatti la ripresa della spesa pubblicitaria, sia lineare (+6%) 
che digitale (+10%), facendo lievitare il totale dei fatturati pubblicitari del +7,5%, a 8,1 miliardi 
di euro. Un totale che nel 2020 si dovrebbe assestare intorno agli 8,5 miliardi di euro, consoli-
dando l’Italia come quarto mercato pubblicitario più grande in Europa nonostante l’investi-
mento pubblicitario pro-capite relativamente basso (155 dollari all’anno contro una media di 
305 per gli altri paesi dell’Europa Occidentale).
Un ruolo importante nella ripartenza pubblicitaria è poi quello giocato dal progressivo 
allentamento delle misure restrittive e della già avvenuta ripresa della mobilità, che portano 
a prevedere per il 2021 un trend più che positivo per la maggior parte dei mezzi tradizionali, 
grazie anche agli eventi sportivi che hanno incoraggiato i brand a riprendere le campagne 
pubblicitarie soprattutto in Tv (+6%). Bene anche Radio (+9%) e Out Of Home (+11%); ancora 
in negativo la Stampa (seppur in forma più contenuta rispetto al 2020), con i Quotidiani in 
calo del -2% e i Periodici del -4%. Nel Digital, previsto un +8% per la Search, +12% per il Video, e 
+15% il Social. 
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Nicola Spiller, Direttore 
dell’Osservatorio Internet Media 

grazie all’utilizzo di dati su base geografica, 
demografica, comportamentale) è cresciuta 
del +51% raggiungendo 26 milioni di euro e 
nel 2021 si attende una crescita nello stesso 
ordine di grandezza.
“Un fenomeno di rilievo che stiamo osser-
vando a livello internazionale – ha aggiunto 
Nicola Spiller, Direttore dell’Osservatorio 
Internet Media a margine della presentazio-
ne dei dati – è quello dell’In-Housing, ovvero 
l’internalizzazione e gestione di attività 
tipicamente svolte in modo parziale o totale 
da attori esterni all’azienda (come strategia, 
creatività, media planning e media buying) : 
in Italia le aziende che hanno adottato anche 
solo parzialmente questo approccio rappre-
sentano il 57% del totale, e circa 7 su 10 di 
queste dichiarano di aver beneficiato di una 
riduzione generale dei costi delle attività, di 
reazioni più rapide ai trend di marketing e di 
una riappropriazione e un maggior controllo 
dei dati inloro possesso”.
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Pur tenendo nella dovuta considerazione 
il fatto che le metodologie e i perimetri di 
indagine dei diversi studi rendono inconfron-
tabili i dati, come e anche più di quello del 
mercato italiano, l’andamento globale degli 
investimenti pubblicitari ha in un certo senso 
colto di sorpresa i forecaster più accreditati 
del settore: da gennaio a giugno, infatti, han-
no tutti rivisto al rialzo le proprie previsioni, 
più che raddoppiando i tassi di crescita attesi 
inizialmente. Esaminiamo quindi più nel 
dettaglio le motivazioni e i trend che a detta 
degli analisti stanno dando forma a questa 
accelerazione.

Partiamo da WARC, che a inizio anno stima-
va una crescita del +6,7% per il 2021 ma che 
ha riformulato le sue previsioni sulla spesa 
pubblicitaria globale alla luce di una ripresa 
molto più veloce: secondo l’istituto che fa 
capo alla holding Ascential – la stessa che 
gestisce ormai da diversi anni i Cannes Lions 
–, grazie a un tasso del +12,6% gli investimen-
ti complessivi raggiungerannoo i 665 miliardi 
di dollari. Un trend positivo che proseguirà 
poi nel 2022 con un +8,2%, il che permetterà 
al totale mercato di superare i 700 miliardi di 
dollari.
Nella sua ultima analisi trimestrale condotta 
su 100 mercati e pubblicata a metà giugno, 

WARC spiega infatti che dopo il +12,5% 
segnato nel primo trimestre 2021, la spesa 
pubblicitaria nel secondo quarter è aumen-
tata del +23,6% per un totale di 157,6 miliardi 
di dollari, un nuovo massimo per un secondo 
trimestre e l’aumento più forte in oltre un 
decennio. In questo periodo la crescita è sta-
ta trainata principalmente dai formati online, 
che complessivamente hanno visto au-
mentare gli investimenti del +31,2% rispetto 

Il verdetto dei principali analisti del mercato pubblicitario mondiale appare unanime: il calo subito 
dal mercato nel 2020 non è stato così grave quanto si temeva per merito soprattutto del Digital. 
Allo stesso modo, anche i forecast per il 2021 e per gli anni immediatamente a seguire concordano 
su una ripresa molto più rapida del previsto: un ottimismo diffuso anche se rimangono possibili 
elementi di ‘disruption’ con cui si dovranno fare i conti.

Il mercato globale 

L’ottimismo 
raddoppia

WARC
DIGITAL ACCELERATION

James McDonald
Managing Editor, WARC Data
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all’anno precedente. L’eCommerce (+59,5%) 
e la Search (+50,6%) sono stati protagonisti, 
ma  anche i media offline, in particolare la 
Tv lineare (+11,5%), hanno ottenuto buoni 
risultati.
“La rielaborazione dei dati relativi al 2020 
mostra per la prima volta la reale porta-
ta della Digital Transformation con cui le 
marche hanno risposto alla pandemia lo 
scorso anno – commenta James McDonald, 
Managing Editor, WARC Data –. La crescita 
degli investimenti online è stata superiore di 
circa 20 punti percentuali rispetto ai media 
offline, con un picco nell’ultimo trimestre del 
2020 balzato a ben 41 punti, una differenza 
assoluta di 41 miliardi di dollari. ”.
Il dato finale 2020 quantificato da WARC per 
la recessione pubblicitaria è del -5,4%, circa la 
metà del tasso inizialmente stimato. 
“Gli investimenti offline su Stampa, Radio, Tv 
e Cinema sono diminuiti globalmente di 63 
miliardi di dollari nel 2020 – osserva McDo-
nald –, segnando l’anno peggiore a memoria 
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d’uomo per la maggior parte dei media 
owner”. 
Per contro, gli investimenti online sono 
aumentati nel 2020 del +9,4% (un aumen-
to di 29,2 miliardi di dollari), sostenuti da 
eCommerce (+27,4%), Social Media (+18,3%) e 
Video Online (+15,9%). I media online hanno 
guadagnato 10 punti percentuali nell’allo-
cazione dei budget nei settori Automotive 
e Finanza, un tasso doppio rispetto alla 
media pre-pandemia, ma tutte le categorie 
merceologiche stanno destinando una quota 
maggiore dei loro budget ai formati online 
rispetto a prima della pandemia.
“Prevediamo che tutti i media registreranno 
una crescita quest’anno, con la maggior 
parte che proseguirà nel trend positivo an-
che nel 2022 – chiosa McDonald –. Ma come 
detto prima, a beneficiare maggiormente di 
questa rapida ripresa saranno le piattaforme 
online”.
Questi i main trend per media e per formato 
identificati da Warc:

1. WARC: INVESTIMENTI ADV PER MEZZO E FORMATO

Note:
Variazione % anno su anno – US$ nominali
I dati sono al netto degli sconti, comprendono la commissione d’agenzia ed esclusono i 
costi di produzione. – Le cifre globali comprendono i dati relativi a 100 mercati.
Le previsioni partono dal Q3 2021

Fonte: WARC Data, Global Ad Trends: Ad Investment 2021/2022
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3,4 miliardi di dollari l’anno prossimo.
• RADIO LINEARE: nel 2021 gli investimenti 
radiofonici aumenteranno a doppia cifra 
(+10,4%), ma nel 2022 l’andamento sarà in 
gran parte piatto (+0,8%).
• QUOTIDIANI: gli investimenti sui quo-
tidiani cartacei aumenteranno del +4,8% 
quest’anno, la prima crescita registrata in un 
decennio, che porterà il totale a 29,6 miliardi 
di dollari, cui farà seguito però un lieve calo 
del -1,0% nel 2022.
• PERIODICI: la modesta la crescita prevista 
quest’anno (+2,5%) e il calo del -4,3% l’anno 
prossimo si tradurranno in un recupero di 
solo il 5% delle entrate pubblicitarie perse nel 
corso del 2020.
• SOCIAL MEDIA: i formati social, combina-
ti, sono stati tra i più performanti nel 2020, 
registrando una crescita totale del +18,3% 
per un totale di 99,2 miliardi di dollari. Nel 
2021 cresceranno ancora del +13,1% e di un 
ulteriore +10,1% nel 2022, quando il mercato 
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2. WARC: GLI INVESTIMENTI IN DIGITAL ADV

Note:
Variazione % anno su anno – US$ nominali
I dati sono al netto degli sconti, comprendono la commissione d’agenzia ed esclusono i 
costi di produzione.
L’Online Display comprende l’Online Video, il Social e parte dell’eCommerce. Anche i dati 
del Search Adv comprendono una parte relativa all’eCommerce.

Fonte: WARC Data, Global Ad Trends: Ad Investment 2021/2022

• TV LINEARE: WARC prevede che gli investi-
menti crescano quest’anno del +7,1% (circa 
11,1 miliardi di dollari aggiuntivi). La share 
del mezzo sarà pari a un quarto (25,3%) del 
mercato pubblicitario globale. Gli investi-
menti dovrebbero aumentare di un ulteriore 
+2,7% nel 2022, anche se ciò significa che solo 
il 60% delle perdite del 2020 sarà recuperato 
entro la fine del prossimo anno.
• OUT OF HOME: è prevista una crescita a 
doppia cifra sia nel 2021 (+17,4%) che nel 2022 
(+11,2%) poiché il mezzo si dovrà riprendere 
dal livello di investimento più basso in oltre 
un decennio. I 34,9 miliardi di dollari di inve-
stimenti nel 2021 e i 38,8 miliardi dell’anno 
prossimo non saranno però sufficienti a ripri-
stinare il livello di investimento del 2019.
• CINEMA: dopo un 2020 disastroso sembra 
sia in corso una forte ripresa, e la previsione 
è che il cinema sarà il mezzo in più rapida 
crescita sia nel 2021 (+149,9%) che nel 2022 
(+26,9%), portando il totale investimenti a 
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varrà 123,5 miliardi di dollari, avvicinandosi a 
un quinto (17,2%) di tutta la spesa pubblicita-
ria mondiale.
• VIDEO ONLINE: la spesa è aumentata del 
+15,9% raggiungendo i 54,9 miliardi di dollari 
nel 2020. Si prevede che la crescita accelere-
rà al +17,7% quest’anno, con un aumento del 
+15,9% previsto nel 2022.
• ECOMMERCE: la spesa dei brand sulle piat-
taforme di eCommerce è salita del +27,4% lo 
scorso anno in seguito alla migrazione online 
dei consumatori in risposta alle linee guida 
sul distanziamento sociale. La crescita della 
pubblicità in questo settore dovrebbe acce-
lerare del +35,2% nel 2021 (principalmente a 
vantaggio di Amazon), spingendo il valore 
del mercato a un totale di 85,2 miliardi di dol-
lari. +11,4% il segno atteso per il 2022.
• PAID SEARCH: dopo aver registrato duran-
te il secondo trimestre dello scorso anno il 
primo calo della sua storia, la buona chiusura 
del secondo semestre ha comportato un au-
mento degli investimenti del +5,4% nel 2020 
nel suo complesso. Per il 2021 è prevista una 

crescita del +26,2% (dopo che nel solo secon-
do semestre di quest’anno è stato segnato 
un record del +50,6%), che tornerà quindi 
a un più ‘normale’ +4,3% nel 2022, quando 
il mercato varrà 151,9 miliardi di dollari, per 
una share del 21,1% del total mercato adv.

Secondo il PwC Global Entertainment & Me-
dia Outlook 2021-2025, dopo il crollo conse-
guente alla pandemia l’industria dell’Enter-
tainment & Media è in forte ripresa e i suoi 
ricavi superano quelli dell’intera economia 
complessiva: si tratta di un’industria da oltre 
2 trilioni di dollari, che PwC prevede cresce-
rà del +6,5% nel 2021 e del +6,7% nel 2022, 
alimentata dalla forte domanda di contenuti 
digitali e pubblicità.
Un’industria in profonda trasformazione in 
cui, dopo il calo del -3,8% registrato nel 2020 

3. WARC: GLI INVESTIMENTI ADV PER SETTORE

Note:
Variazione % anno su anno – US$ nominali
I dati sono al netto degli sconti, comprendono la commissione d’agenzia ed esclusono i 
costi di produzione.
Le cifre globali comprendono i dati relativi a 100 mercati.

Fonte: WARC Data, Nielsen Ad Intel, Global Ad Trends: Ad Investment 2021/2022

PwC
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(la maggior contrazione su base annua regi-
strata nei 22 anni di Outlook) soprattutto a 
causa del crollo del comparto dell’intratteni-
mento fisico, lo spostamento della doman-
da dei consumatori ha portato alla defini-

zione di nuovi paradigmi e di nuovi spunti 
per le aziende del settore, che si pongono 
adesso l’obiettivo di diversificare la propria 
offerta non solo in termini di contenuti ma 
anche in termini di modalità di fruizione.
Le abitudini maturate durante il lockdown 
rimarranno radicate, sostiene PwC: l’aumen-
to della digitalizzazione ha determinato un 
passaggio a prodotti digitali e vendite onli-
ne, l’inarrestabile aumento dello streaming, 
la crescente influenza del social gaming e 
dei contenuti generati dagli utenti, la cresci-
ta della musica e della VR, i piccoli formati 
video, ecc. Questi cambiamenti hanno quin-
di alimentato l’eCommerce, che a sua volta 
ha attirato più pubblicità. 
Il PwC Outlook prende in considerazione tre 
principali comparti – spesa per l’accesso, 
spese dei consumatori, spesa pubblicitaria 
– i cui trend si incrociano spesso: durante la 
pandemia, Internet e i dati sono diventati 
un’ancora di salvezza, e nel 2020 il seg-
mento dell’accesso è stato l’unico dei tre 
a crescere, con un aumento di 14 miliardi 
di dollari, pari al +2,1%, raggiungendo una 
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4. PWC: FATTURATI PUBBLICITARI GLOBALI PER SEGMENTO 
(2016/2025)

Note: 
Dati in trilioni di dollari
I valori per il quinquennio 2021–2025 sono stimati. 

Fonte: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021–2025 (www.pwc.com/outlook)

Andrea Samaja, TMT Leader Cross Line 
of Services PwC Italia
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quota del 34,1% dell’intera spesa E&M; per 
contro, la spesa dei consumatori è diminuita 
lo scorso anno del -5,5%, rimanendo in ogni 
caso il segmento leader al 37,1% del totale; è 
rimasta invece stabile, al 28,7%, la share del-
la pubblicità, ma al suo interno le dinamiche 
sono profondamente cambiate.
Man mano che più beni e servizi sono ven-
duti online, scrivono gli analisti di PwC, la 
pubblicità volta a incoraggiare e influenzare 
le decisioni migra su queste piattaforme: 
tanto che gli investimenti in Internet adver-
tising sono aumentati di 28 miliardi di dollari 
nel 2020, raggiungendo i 336 miliardi di 
dollari, con un aumento del +9% che ha per-
messo al digital adv di superare per la prima 
volta la spesa pubblicitaria offline. Sebbene 
più lenta rispetto al +16% registrato nel 2019, 
su una base in continua crescita ciò rappre-
senta ancora un elemento impressionante.

PwC prevede dunque per la pubblicità 
online un CAGR del +7,7% dal 2020 al 2025, 
e anche se componenti tradizionali come la 
televisione ristagnano o diminuiscono, nel 
quinquennio in esame i ricavi pubblicitari 
complessivi dovrebbero aumentare del 
+6,5%, passando dai 582,5 miliardi di dollari 
del 2020 ai 797,8 miliardi del 2025. Ciò si 
tradurrà in un aumento della quota della 
pubblicità sulla spesa E&M complessiva di 
oltre due punti percentuali, tenendo però 
presente – avvisano gli autori dell’Outlo-
ok – che nella pubblicità, così come nei 
contenuti, la marea crescente dei ricavi sarà 
distribuita a giocatori e partecipanti diversi 
rispetto al passato.
Un’ulteriore riflessione sui main trend pro-
posta da PwC riguarda i cambiamenti nor-
mativi: l’anno passato ha rappresentato uno 
spartiacque nella regolamentazione globale 

5. PWC: TASSI DI CRESCITA PREVISTI PER COMPARTO
CAGR, 2020–2025 (%)

A crescere più rapidamente sono i formati digitali, in particolar modo i settori in cui il 
digital intercetta i consumatori in mobilità

Fonte: PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021–2025 (www.pwc.com/outlook)
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dei media, con l’emergere di una reazione 
più aggressiva contro le grandi piattaforme 
digitali su una serie di fronti. Durante la pan-
demia, l’eCommerce, la pubblicità digitale e 
il tempo online sono esplosi e il potere si è 
spostato su Amazon, Apple, Facebook, Goo-
gle e Netflix. Ma il successo e le crescenti 
dimensioni di questi big player hanno ispira-
to una serie di reazioni e controreazioni in 

tutto il mondo, intensificando la pressione 
per creare condizioni di parità su cui le 
imprese locali e orientate all’offline possano 
competere con i giganti. Di conseguenza, le 
modifiche agli attuali regimi normativi appa-
iono inevitabili ed è di vitale importanza che 
gli attori E&M incorporino i rischi normativi 
nei loro processi di pianificazione.
“Oggi più che mai, l’importanza della 
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6. DENTSU: INVESTIMENTI ADV - TASSI DI CRESCITA
2019/2022

Note:
Crescita % anno su anno a valuta corrente
(f) = forecast

Fonte: dentsu Ad Spend Forecasts, (Giugno 2021)

 2019 2020 2021 (f) 2022  (f)
Global 4.2 -7.2 10.4 7.2
North America 5.1 -7.6 13.7 8.1
US 5.1 -7.5 13.7 8.0
Canada 5.4 -9.6 14.0 9.2
Western Europe 3.1 -9.6 7.5 6.2
UK 6.1 -7.7 12.0 8.5
Germany -1.1 -7.3 3.3 4.0
France 7.1 -9.2 7.0 6.0
Italy -1.3 -12.2 5.4 3.1
Spain -0.1 -18.1 3.4 6.7
Central & Eastern Europe 8.7 -2.3 8.9 8.4
Russia 5.6 -4.2 8.6 8.2
Asia-Pacific 4.1 -5.2 8.0 6.3
Australia 1.8 -11.2 12.7 2.9
China 3.0 1.6 8.5 6.9
India 9.4 -12.9 10.8 12.4
Japan 6.2 -11.2 4.4 4.2
Latin America 4.5 -12.2 13.6 12.1
Brazil 1.8 -22.6 8.8 5.5
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tecnologia e dell’innovazione per la socie-
tà attuale è chiara. Ma non solo – avverte 
Andrea Samaja, TMT Leader Cross Line of 
services PwC Italy –: le aziende devono 
essere in grado di guardare al business in 
maniera audace, agile, empatica ed etica. La 
pandemia che stiamo affrontando ha dimo-
strato l’importanza cruciale che viene svolta 
dall’infrastruttura di rete e dalla connettivi-
tà nel garantire la continuità dell’operatività 
delle aziende. Risulta pertanto fondamen-
tale investire nell’infrastruttura tecnologica 
adeguata a poter garantire prestazioni e 
performance in grado di rispondere alle 
sfide del mercato in contesti di grandi incer-
tezze come quella attuale.”

Nei rispettivi forecast di metà anno le grandi 
holding della comunicazione mondiale 
– Dentsu, Magna (IPG) e GroupM (WPP) – 
hanno tutte rivisto al rialzo le proprie stime 
sull’andamento del mercato pubblicitario 
all’insegna di un raddoppiato ottimismo 

7. DENTSU: LE QUOTE DEI MEZZI 2019/2022
 2019 2020 2021 (f) 2022  (f)
Digital 42.9 47.8 50.0 51.5
Linear Television 33.1 31.3 30.3 29.5
OOH 6.2 5.3 5.5 5.6
Radio 5.9 5.7 5.7 5.4
Newspapers 6.8 5.7 5.1 4.7
Magazines 4.5 3.8 3.1 2.8
Cinema 0.6 0.3 0.3 0.4

Note:
Crescita % anno su anno a valuta corrente
(f) = forecast

Fonte: dentsu Ad Spend Forecasts, (Giugno 2021)

rispetto a inizio anno.
La holding giapponese, per esempio, che a 
gennaio ipotizzava un +5,8%, per gli investi-
menti globali, prospetta ora una chiusura 
del 2021 al +10,4% (634 miliardi di dollari) 
– mentre le stime relative ai soli Stati Uniti 
sono più che triplicate passando dal +3,8% al 
+13% – ben al di sopra del PIL mondiale che 
secondo il più recente annuncio del Fondo 
Monetario Internazionale dovrebbe asse-
starsi al +6% nel 2021 dopo il -3,3% del 2020.
Come WARC, anche dentsu nota che nono-
stante il 2020 sia stato l’anno più negativo 
dopo la crisi finanziaria globale, la decrscita 
si è dimostrata più contenuta di quanto si 
fosse anticipato, con un dato finale del -7,2% 
globale rispetto al -8,8% previsto. Secondo 
le stime aggiornate, dunque, “Il mercato 
pubblicitario recupererà pienamente nel 
2021 – afferma il report –, superando il tota-
le investimenti del periodo pre-pandemico 
molto prima di quanto si potesse prevedere, 
anche se qualsiasi forecast continua a esse-
re dipendente da molteplici fattori e rimane 
soggetto a possibili variazioni”.
Dal punto di vista geografico Canada, USA e 
Auwstralia saranno i mercati con il più alto 
tasso di crescita nel corso di quest’anno, 
mentre da quello mediatico il digital si 

DENTSU
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conferma driver principale della ripresa, 
tanto che a fine 2021 registrerà un +15,6% e 
rappresenterà il 50% (311 miliardi di dollari) 
del totale investimenti adv, il cui trend di 
crescita continuerà anche nel 2022 a un tas-
so del +7,2% rispetto al +6,9% pronosticato a 
inizio anno.
Questo il dettaglio sui diversi media.
• Il dominio del Digital: la crescita del +4% 
registrata nel 2020 ha contribuito a incre-
mentare di 5 punti la share di questo canale 
sulla spesa totale rispetto al 2019, un tasso 
del 2% superiore alla media annuale dei 10 
anni precedenti. Per il 2021 dentsu stima un 
ritorno alla crescita in doppia cifra, +15,6%.
• La Tv si accende: dopo il -11,9% del 2020, la 
televisione lineare crescerà quest’anno del 
+7,1%, mantenendo stabile la sua quota di 
mercato al 30,3% – con i maggiori contributi 
provenienti da Brasile (61,6%), Italia (50,9%) 
e India (40,9%) – ma in valori assoluti riuscirà 
a recuperare integralmente le perdite dello 
scorso anno solo in 3 (Australia, Russia e 
India) dei 13 top market. E nonostante il 
+4,7% atteso per il 2022, la raccolta tv totale 
si manterrà ancora al di sotto dei valori del 
2019.
• La Stampa persevera: segno negativo 

(-4,4%) per la stampa, che quest’anno vedrà 
i Quotidinai perdere il -0,5% e i Periodici il 
-10,3%, anche se in alcuni paesi dovrebbe 
riuscire a invertire tale trend. Negative le 
previsioni anche per il 2022 (-2,7%). Media-
mente, la sua quota scende di 1 o 2 punti 
percentuali ogni anno, e con il 5,1%, nel 2021 
sarà superata dall’Out Of Home (5,5%).
• Il ritorno dell’Out Of Home: dopo il 
disastro del 2020, l’Outdoor raccoglierà 34,4 
miliardi di dollari nel 2021 (+14,6%) e 37,6 
miliardi nel 2022 (+9,2%). La sua crescita sarà 
trainata dal ritorno del trafficco passeggeri 
e dalla ritrovata mobilità dei consumatori, 
oltre che dall’espansione del Digital OOH, 
dalla personalizzazione dei messaggi e 
dall’adozione sempre più estesa del Pro-
grammatic.
• Il successo del Cinema: spinto dai molti 
nuovi titoli pronti a essere distribuiti, la 
domanda di pubblicità al cinema crescerà di 
pari passo al ritorno delle audience conse-
guente alla riduzione delle misure restrittive 
dei lockdown e alla ritrovata fiducia delle 
persone di poter condividere spazi 
‘pubblici’ in sicurezza. Dentsu prevede 
un +35,1% nel 2021, seguito da un +28,1% 
nel 2022.

Centri Media & 
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Note:
Crescita % anno su anno a valuta corrente
(f) = forecast

Fonte: dentsu Ad Spend Forecasts, (Giugno 2021)

 2019 2020 2021 (f) 2022  (f)
Digital 11.9 4.0 15.6 10.6
Linear Television 0.7 -11.9 7.1 4.7
OOH 2.0 -19.6 14.6 9.2
Radio -0.5 -9.4 10.4 1.8
Newspapers -9.1 -21.7 -0.5 -1.9
Magazines -7.6 -19.7 -10.3 -4.2
Cinema 9.6 -59.6 35.1 28.1

8. DENTSU: TASSO DI CRESCITA DEI MEDIA 2019/2022
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• La Radio si evolve: il -9,4% subito nel 2020 
si spiega con il trasferimento del consumo 
del mezzo verso l’in-home. Per il 2021 la sua 
raccolta è stimata a quota 35,6 miliardi di 
dollari (+10,4%), guidata dal Digital Audio e 
dal Podcasting, oltre che dallo sviluppo dei 
nuovi assistenti vocali smart. 
Guardando al futuro, la Radio incrocerà
il suo destino con quello dell’Out Of Home 
per trasportare messaggi pubblicitari sem-
pre più geo-targettizzati e localizzati.

9. MAGNA: GLOBAL NET AD REVENUES

Fonte: MAGNA (Giugno 2021)

KEY MARKETS 2020 2021 2022

WORLD -2.6% 13.5% 6.6%

NORTH AMERICA 0.2% 14.9% 7.9%
LATIN AMERICA -11.5% 14.8% 5.8%
WESTERN EUROPE -5.0% 12.4% 5.9%
CENTRAL & -3.4% 11.6% 5.1%
EASTERN EUROPE
EMEA -5.0% 12.0% 5.9%
APAC -3.3% 12.8% 5.5%
AUSTRALIA -5.1% 11.4% 2.9%
BRAZIL -6.8% 15.2% 6.9%
CANADA -5.8% 11.4% 5.7%
CHINA 2.6% 16.1% 5.9%
FRANCE -6.0% 13.1% 7.2%
GERMANY -3.7% 10.9% 5.0%
INDIA -22.8% 11.0% 13.6%
ITALY -10.4% 7.7% 4.0%
JAPAN -6.0% 8.8% 4.9%
RUSSIA -1.8% 11.6% 4.9%
SPAIN -10.7% 15.2% 7.5%
UNITED KINGDOM -2.6% 16.8% 8.0%

USA (EXCL. CE) -1.7% 17.4% 6.5%
USA (INCL. CE) 0.5% 15.1% 8.0%

Nuovi investimenti per 78 miliardi (+14%) 
porteranno a fine 2021 il totale mercato a 
toccare i 657 miliardi di dollari, un nuovo 
massimo storico: dopo il calo del -2,5% nel 
2020, e anche nel 2022 la crescita continuerà 
segnando un +6,6% (rispetto al +5% stimato 

MAGNA
UNA NUOVA STAGIONE
DI MERGER E FUSIONI
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alla fine dello scorso anno). Questo indica il 
forecast di metà anno rilasciato da MAGNA, 
che sottolinea in particolare tre driver che 
spingono quest’anno l’attività pubblicitaria: 
1. la ripresa economica (PIL globale +6,4%) a 
vantaggio dei principali settori di spesa più 
gravemente colpiti dal Covid-19 lo scorso 
anno (Automobili, Viaggi, Intrattenimento, 
Ristoranti);
2. i driver organici, più forti che mai, del 
marketing digitale;
3. i grandi eventi sportivi internazionali 
(Olimpiadi di Tokyo e Campionati Europei di 
Calcio).
Vincent Létang, EVP Global Market Research 
di MAGNA, commenta così i risultati del re-
port pubblicato dalla business unit del Grup-
po Interpublic: “Con la ripresa economica 
più forte e più rapida del previsto in molti dei 
più grandi mercati pubblicitari del mondo (in 
particolare Stati Uniti, Regno Unito e Cina) e 
la ripartenza dei consumi, i brand hanno bi-
sogno di riconnettersi ai propri consumatori. 
Allo stesso tempo, l’accelerazione nell’ado-

zione dell’eCommerce e del Digital Marke-
ting, iniziata durante il COVID, continua a 
pieno ritmo nel 2021, alimentando la spesa 
pubblicitaria digitale sia da parte dei marchi 
FMCG sia delle imprese più piccole o attive 
nel Direct To Consumer. Questa combinazio-
ne unica di fattori ciclici, organici e strutturali 
porterà alla più forte crescita annuale della 
pubblicità mai monitorata da MAGNA: il +14% 
a livello globale non solo rappresenta un 
incremento significativo sul +8% stimato a 
dicembre 2020, ma supererà infatti anche il 
+12,5% dell’anno 2000”.
Il vento della ripresa economica soffierà 
per tutti, evidenziando tuttavia il contrasto 
sempre più ampio fra l’accelerazione delle 
vendite digitali (+20%, 419 miliardi di dollari) 
e la stabilità di quelle lineari (+3%, 238 miliar-
di di dollari). Anche se gli effetti del Covid 
si stanno affievolendo nella maggior parte 
dei paesi, i cambiamenti negli stili di vita, nel 
consumo dei media e nei modelli di business 
continuano e continueranno infatti ad ali-
mentare un’accelerazione nell’adozione del 
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Fonte: MAGNA (Giugno 2021)

10. MAGNA: NET AD REVENUES IN KEY MARKETS
STIME DI CRESCITA Dicembre Giugno Variazione
    2021 Vs. 2020 2020 2021 Δ%

World (all media) 7.6% 13.5% 5.9%
North America 4.2% 14.9% 10.8%
Latin America 8.3% 14.8% 6.6%
Western Europe 9.1% 12.4% 3.3%
Central and Eastern Europe 9.5% 11.6% 2.1%
Emerging 11.2% 14.4% 3.2%
Developed 6.4% 13.2% 6.9%
Europe, Middle East, Africa 8.9% 12.0% 3.1%
Asia Pacific 11.1% 12.8% 1.7%

Total Linear 3.5% 3.1% -0.4%
Total Digital 10.4% 20.4% 10.0%
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marketing digitale da parte sia delle grandi 
marche consumer nazionali sia di quelle 
più piccole o locali che hanno adottato un 
modello di vendita diretto. Se la crescita 
degli investimenti online delle grandi marche 
avverrà in molti casi a discapito dei canali 
lineari tradizionali per il parziale dirottamen-
to dei budget, nel caso delle aziende più 
piccole, che rappresentano la massa degli 
investitori in Search e Social, si tratterà di 
budget nuovi e assolutamente incrementali 
per il totale mercato adv.
A fine 2021, la risultante di questi trend con-
comitanti vedrà la share del digital sovrasta-
re quella dei canali tradizionali arrivando a 
una quota pari al 64% del fatturato pubbli-
citario totale, in ulteriore aumento nel 2022 
(66%).
Fra i mezzi tradizionali, MAGNA prevede 
una ripresa della raccolta pubblicitaria per 
la Tv lineare (+3%) con il ritorno dei grandi 
brand, per esempio dell’Automotive e delle 
Bevande, alla competizione per l’attenzione 
dei consumatori. Questa crescente domanda 
creerà un processo inflattivo dei CPM (in me-
dia del +8%) che dovrebbe controbilanciare 
la diminuzione degli ascolti. Anche la Radio 
(+5%) e l’Out Of Home (+10%) beneficeran-
no della riapertura di molti settori verticali 
(Automotive, Retail, Entertainment) oltre 
che del graduale ritorno verso una piena 
mobilità delle persone che restituirà loro le 
proprie audience tradizionali. Il ritorno all’in-
vestimento dei settori centrali per la Stampa 
(Moda, Beauty, Viaggi) non saranno invece 
sufficienti a compensare il calo delle tirature 
e delle pagine pubblicitarie: negative, di con-
seguenza, le previsioni per Quotidiani (-4%) 
e Periodici (-5%). Per contro, l’espansione del 
comparto digitale riguarderà invece tutti i 
formati, la maggioranza dei quali cresceran-
no a doppia cifra. Il boom dell’eCommerce 
farà crescere la Search del +20% (200 miliardi 
di dollari); la maggior diffusione e utilizzo 
dei Social porterà il segmento al +26% (119 
miliardi di dollari); la maggiore copertura e 
fruizione degli AVOD e degli OTT, sia di breve 
che di lungo formato, spingerà gli annunci 
Video al +24% (57 miliardi di dollari). Solo i 
video Outstream e i Banner Statici potrebbe-
ro crescere a un ritmo più contenuto a causa 

delle limitazioni al tracciamento e al targe-
ting su siti Web (su Safari e in futuro anche 
su Chrome) e app (su iOS14).
Dal punto di vista geografico, infine, tutti i 
70 mercati monitorati da MAGNA chiuderan-
no con un segno ampiamente positivo – Asia 
+13%, paesi EMEA +12%, America Latina e 
Nord America +15% entrambe –, e ovunque si 
ripeterà il main trend che vede il digitale gui-
dare la crescita. Fra i 5 Top Market, gli Stati 
Uniti (+15%) resteranno il mercato di mag-
giori dimensioni e saranno ancora davanti 
a Cina (+16%), Giappone (+9%), Regno Unito 
(+17%) e Germania (+11%).
“Le dimensioni raggiunte dai digtal media 
owner e la stagnazione degli investimen-
ti pubblicitari lineari sta spingendo molti 
grandi operatori dei media verso processi 
di consolidamento che permettano loro di 
competere in modo più efficace e di investi-
re in tecnologie cross-mediali – commenta 
Letang –: gli annunci degli scorsi mesi negli 
USA (la fusione Warner/Discovery) e in 
Francia (TF1/M6, che ora dispongono di una 
market share superiore all’85%) sono solo la 
punta dell’iceberg di una nuova ondata di 
fusioni e acquisizioni a livello mondiale”.

Vincent Letang
EVP Global Market Research MAGNA
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11. GROUPM: FATTURATI PUBBLICITARI DEI MEDIA OWNER

Esclude gli investimenti USA in ‘Political Adv’ e le ‘Digital Extension’ dei media tradizionali

 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TV/PRO VIDEO 174,573.3  173,830.3  175,591.9  171,933.4  170,413.5  168,090.1 
Growth 2.6%  -0.4%  1.0%  -2.1%  -0.9%  -1.4% 

• Share  37.5%  35.7%  34.0%  31.1%  28.4%  25.8% 
AUDIO  31,611.3  31,967.0  32,214.6  32,695.6  32,171.6  32,224.9 
• Growth  0.2%  1.1%  0.8%  1.5%  -1.6%  0.2% 

• Share  6.8%  6.6%  6.2%  5.9%  5.4%  4.9% 
NEWSPAPERS  69,134.0  63,265.9  57,432.5  52,985.2  48,080.6  44,020.3 
• Growth  -7.6%  -8.5%  -9.2%  -7.7%  -9.3%  -8.4% 

• Share  14.9%  13.0%  11.1%  9.6%  8.0%  6.8% 
MAGAZINES  36,131.4  33,726.3  30,840.0  28,782.6  26,646.1  25,093.6 
• Growth  -6.6%  -6.7%  -8.6%  -6.7%  -7.4%  -5.8% 

• Share  7.8%  6.9%  6.0%  5.2%  4.4%  3.9% 
OUTDOOR  30,738.5  32,387.2  34,325.3  37,431.5  40,299.5  40,138.3 
• Growth  3.4%  5.4%  6.0%  9.0%  7.7%  -0.4% 

• Share  6.6%  6.7%  6.7%  6.8%  6.7%  6.2% 
CINEMA  1,789.9  2,100.6  2,167.1  2,225.6  2,636.1  2,819.7 
• Growth  -1.2%  17.4%  3.2%  2.7%  18.4%  7.0% 

• Share  0.4%  0.4%  0.4%  0.4%  0.4%  0.4% 
DIGITAL  121,109.9  149,263.8  183,250.3  227,032.7  279,269.4  338,862.5 
• Growth  20.6%  23.2%  22.8%  23.9%  23.0%  21.3% 

• Share  26.0%  30.7%  35.5%  41.0%  46.6%  52.0%   
- SEARCH  63,312.9  72,147.4  82,565.3  95,390.7  110,440.1  124,549.1 

• Growth  19.7%  14.0%  14.4%  15.5%  15.8%  12.8% 

• Share  13.6%  14.8%  16.0%  17.2%  18.4%  19.1% 
- EX-SEARCH  57,797.1  77,116.5  100,685.0  131,642.0  168,829.3  214,313.4 

• Growth  21.5%  33.4%  30.6%  30.7%  28.2%  26.9% 

• Share  12.4%  15.8%  19.5%  23.8%  28.2%  32.9% 
TOTAL ADV  $465,088.2  $486,541.0  $515,821.9  $553,086.7  $599,516.7  $651,249.4 

• Growth  4.0%  4.6%  6.0%  7.2%  8.4%  8.6% 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 143,900.6  157,350.5  160,627.9  163,842.5  165,817.1  167,985.3  169,690.3 
 -14.4%  9.3%  2.1%  2.0%  1.2%  1.3%  1.0% 

 22.9%  21.0%  19.7%  18.9%  18.1%  17.4%  16.7% 
 23,473.2 27,614.2  28,773.8  29,195.1  29,372.7  29,491.8  29,677.0 
 -27.2%  17.6%  4.2%  1.5%  0.6%  0.4%  0.6% 

 3.7%  3.7%  3.5%  3.4%  3.2%  3.1%  2.9% 
 31,782.5  31,593.3  30,091.8  28,951.5  27,818.9  26,897.3  26,241.0 
 -27.8%  -0.6%  -4.8%  -3.8%  -3.9%  -3.3%  -2.4% 

 5.1%  4.2%  3.7%  3.3%  3.0%  2.8%  2.6% 
 19,719.7  19,279.7  17,778.8  16,872.5  16,114.6  15,510.5  15,007.5 
 -21.4%  -2.2%  -7.8%  -5.1%  -4.5%  -3.7%  -3.2% 

 3.1%  2.6%  2.2%  1.9%  1.8%  1.6%  1.5% 
 29,609.3  35,204.8  39,841.9  42,329.4  44,566.4  46,882.7  48,988.7 
 -26.2%  18.9%  13.2%  6.2%  5.3%  5.2%  4.5% 

 4.7%  4.7%  4.9%  4.9%  4.9%  4.9%  4.8% 
 594.6  1,028.1  1,975.1  2,305.7  2,373.6  2,477.2  2,549.4 
 -78.9%  72.9%  92.1%  16.7%  2.9%  4.4%  2.9% 

 0.1%  0.1%  0.2%  0.3%  0.3%  0.3%  0.3% 
 379,254.7  477,138.4  535,803.6  581,926.5  630,119.2  676,938.6  723,019.1 
 11.9%  25.8%  12.3%  8.6%  8.3%  7.4%  6.8% 

 60.4%  63.7%  65.8%  67.2%  68.8%  70.1%  71.2% 
 130,059.0  156,057.4  177,288.2  189,970.8  205,418.7  216,091.6  230,734.0 
 4.4%  20.0%  13.6%  7.2%  8.1%  5.2%  6.8% 

 20.7%  20.8%  21.8%  22.0%  22.4%  22.4%  22.7% 
 249,195.6  321,081.0  358,515.4  391,955.7  424,700.5  460,847.0  492,285.0 
 16.3%  28.8%  11.7%  9.3%  8.4%  8.5%  6.8% 

 39.7%  42.9%  44.0%  45.3%  46.4%  47.7%  48.5% 
 $628,334.6  $748,844.5  $814,507.8  $865,013.8  $915,739.8  $965,712.6  $1,014,676.8 

 -3.5%  19.2%  8.8%  6.2%  5.9%  5.5%  5.1% 

2014/2026 (ESCLUSA SPESA PER POLITICAL ADV USA)

Fonte: GroupM , ‘This Year Next Year’ (Giugno 2021)
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Sulla stessa linea delle analisi precedenti, 
anche le stime di GroupM per l’advertising 
globale sono improntate all’ottimismo con-
seguente non solo la crescita più rapida del 
previsto nel corso del primo semestre, ma 
anche ad alcuni fattori chiave che stanno for-
nendo un contributo tangibile all’espansione 
del mercato: l’espansione, anch’essa 
molto più veloce di quanto ci si potesse 
aspettare, degli ecosistemi di App; il rapido 
sviluppo delle attività di molte imprese di 
piccole dimensioni; il ruolo crescente dei 
media-marketplace transnazionali, con 
particolare riguardo alle aziende produttrici 
cinesi.
“Ci sono anche altri cambiamenti che stanno 
prendendo piede – scrive l’autore del report 
‘This Year Next Year’, Brian Wieser, Global 
President of Business Intelligence della 
media company del Gruppo WPP –. Per 
esempio i proprietari dei network televisivi 
tradizionali stanno dando la priorità agli 
investimenti in contenuti destinati ai servizi 
in streaming: anche se molti di loro mette-
ranno a disposizione degli advertiser una 
parte della propria inventory, catturando 
così qualche punto di quota sul totale degli 
investimenti Tv, ciò non sarà sufficiente a 
compensare la riduzione dei budget dedicati 
al formato tradizionale del mezzo. Di conse-
guenza, prevediamo una crescita più rapida 
della pubblicità destinata alle Connected Tv+ 
(che in precedenza definivamo come ‘digital 
extension’ della Tv tradizionale), e ciò si tra-
durrà per l’adv televisivo nel suo complesso 
in un andamento pressoché stabile o a basso 
tasso di crescita”.
Ci sono anche alcuni aspetti negativi da 
considerare conseguenti alla pandemia, e 
una serie di potenziali ‘perturbazioni’ che il 
mercato si troverà ad affrontare, nota però 
Wieser: “Globalmente, fra i problemi che 
possiamo indicare ci sono l’interruzione di 
alcune supply chain e un alto livello di infla-
zione. Localmente, sono ancora numerosi i 

mercati che devono invece riemergere dalla 
crisi legata all’emergenza sanitaria. Sono 
elementi di rischio che potrebbero inficiare 
le nostre stime, ma ribadisco che la nostra 
visione complessiva è comunque all’insegna 
dell’ottimismo”.
Passiamo dunque ai numeri forniti da 
GroupM. Innanzitutto, la sua stima per il 
2021 è la più alta fra quelle di tutti gli analisti 
di cui abbiamo dato conto: +19% a livello 
globale, esludendo la pubblicità politica 
USA, per un fatturato pubblicitario mondiale 
superiore del +15% rispetto al 2019, poiché la 
perdita effettiva nel corso del 2020 è stata 
ricalcolata in un -3,5%. 
Una crescita sostenuta è ciò che ci si attende 
anche per l’immediato futuro, tanto che 
l’ultimo forecast, esteso al 2026, pronostica 
un tasso composito (CAGR) del +6,3% per i 
prossimi 5 anni – non distante dal +7% veri-
ficatosi nel quinquennio 2014-2019. In valori 
assoluti, infatti, la pubblicità globale (inclusa 
quella per il political adv USA), supererà quo-
ta 1 trilione di dollari nel 2026, rispetto ai 641 
miliardi di dollari del 2020 e ai 522 miliardi di 
dollari del 2016.
In questo contessto, avvisa Wieser, uno dei 
fenomeni di cui occorre tener conto è la 
crescente concentrazione all’interno della 
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Brian Wieser, President of Business 
Intelligence, GroupM Global

GROUPM
POSSIBILI ‘PERTURBAZIONI’
MA OTTIMISMO DIFFUSO
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media industry: le prime 25 media company 
rappresentavano nel 2020 il 67% dei ricavi 
pubblicitari complessivi, quando nel 2016 lo 
stesso gruppo di aziende valeva il 42%.
Osservando i singoli mercati dal puno di 
vista geografico, saranno numerosi i Paesi 
che nel 2021 riusciranno a crescere oltre il 
20%: su tutti Gran Bretagna e Brasile (+24% 
ciascuno), e Cina (+23%). La maggior parte 
crescera à in ogni casoi a doppia cifra, tanto 
che la media per i paesi analizati da GroupM 
sarà del +11%.
Parlando invece di mezzi, sono quattro le 
aree considerate nel dettaglio da ‘This Year 
Next Year’.
Digitale: rispetto al +15% stimato lo scorso 
dicembre, a metà giugno la previsione di 
crescita era stata rivista al +26% per tutte le 
forme di media digitali pure-play. In aumen-
to, pur se in misura minore, anche le aspetta-
tive per gli altri anni.
Tv: la televisione dovrebbe crescere del 
+9,3% nel 2021, un miglioramento rispet-
to alla precedente stima del 7,8%. Oltre 
quest’anno, GroupM ipotizza una crescita 
bassa, a una sola cifra, includendo la Con-

nected Tv+, che ritiene a livello globale abbia 
rappresentato 16 miliardi di dollari di entrate 
pubblicitarie per le media company, con un 
aumento del +25% sul 2020. Per questo seg-
mento, l’adv crescerà a livello globale fino a 
toccare i 31 miliardi di dollari nel 2026.
Audio: le aspettative per l’audio sono 
aumentate significativamente in questo 
aggiornamento, con una stima di crescita del 
+18% anziché del +8,7% previsto a dicembre. 
Tuttavia, dopo il calo del -27% del 2020, an-
che in queste nuove revisioni difficilmente il 
mezzo tornerà presto ai livelli del 2019.
Out Of Home: la pubblicità OOH dovrebbe 
andare bene, crescendo del +19% nel 2021 e 
anche nel 2022. A lungo termine, l’OOH sta 
beneficiando del crescente interesse verso il 
mezzo ed è aiutato da nuovi formati digitali 
che consentono l’emergere di fonti incre-
mentali di domanda.

12. GROUPM: TOTALE ADVERTISING MONDIALE (2000/2026)

Fonte: GroupM , This Year Next Year (Giugno 2021)
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Tenutasi lo scorso 26 maggio, la giornata 
dedicata ai ‘contenuti’ delledizione 2021 
degli NC Awards Festival, che ha visto 
confrontarsi e discutere aziende, agen-
zie media e concessionarie, sono emersi 
trend e insight rilevanti per comprendere 
ciò che sta succedendo e come si evolverà 
lo scenario in cui si muovono i protago-
nisti della comunicazione delle marche. 
Il punto di partenza è stata l’analisi di 
come sia cambiata e stia ancora cambian-
do l’approccio media delle aziende, in 
un mercato profondamente trasformato 
dalla pandemia e caratterizzato da una 
comunicazione sempre più data driven 
imposta dalla crescente necessità di vei-
colare messaggi all’insegna della massima 
efficacia ed efficienza. 
Innanzitutto, il digitale è ormai il per-
no centrale di ogni attività: il contesto 
disegnato da Roberto Binaghi, Chairman 
e CEO Mindshare Italy, ha evidenziato 
ancora una volta come in tutto il mondo, 
e così nel nostro Paese, la pandemia ha 
funzionato da formidabile acceleratore 
della digitalizzazione in tutti i principali 
contesti, dal lavoro con lo smart working, 
all’istruzione, alle vendite con l’ecommer-
ce e la nascita dei negozi online nell’ali-
mentare. Negli ultimi 10 anni, mentre il 
consumo di televisione mentre la Tv si è 
mantenuto pressoché costante, il digitale 
ha infatti più che triplicato la sua presenza 
nella dieta mediatica degli italiani, 

trasformandosi da mezzo di nicchia a mez-
zo ecumenico, abbracciato anche da fasce 
della popolazione fino a oltre i 60 anni. 
Seppur con lentezza, ha osservato Bina-
ghi, anche il mercato pubbliciatario ha 
seguito questo trend impiegando tuttavia 
due anni in più: oggi, lo abbiamo visto 
in dettaglio nei capitolo precedenti, gli 
investimenti digitali rappresentano la 
prima voce di spesa delle aziende a livello 
complessivo, anche grazie all’apporto 
considerevole delle piccole e medie im-
prese, che grazie alla Rete hanno abbattu-
to le barriere di accesso agli investimenti 
pubblicitari.
“Se si escludono le PMI – ha sottolineato 
però Binaghi –, il mercato riflette infatti 
un andamento lento e ben distante dalla 
nuova dieta mediatica degli italiani, anche 
se la resistenza a investire nell’online si 
sta gradualmente superando all’interno 
delle aziende di maggiori dimensioni. Un 
ritardo, quello evidenziato, probabilmen-
te legato anche all’assenza all’interno di 
alcune imprese, così come nelle agenzie 
dell’industry, nelle concessionarie e negli 
operatori della comunicazione, di una 
nuova ‘governance’ in un mondo di spe-
cialismi, che garantisca una regia olistica 
ai talenti e alle funzioni in opera nelle 
agenzie, evitando il rischio che il budget 
setting si trasformi in una ‘lotta di potere’ 
tra le aree aziendali invece che in una fina-
lità per una corretta comunicazione”. 

Come e quanto è cambiato l’approccio media degli investitori di fronte a un mercato che diventa 
ogni giorno più complesso e frammentato, anche in virtù delle profonde trasformazioni innescate 
dalla pandemia? La parola ad aziende, agenzie media e concessionarie, che indicano in una ‘nuova 
comunicazione’ data-driven e omnichannel la strada da seguire.

Il nuovo paradigma 

Reshape  
the future
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Come i mezzi stanno evolvendo per offri-
re agli investitori maggiori e diversificate 
opportunità? E come le agenzie si stanno 
adattando per riuscire a gestire la nuova 
complessità in un’ottica omnichannel?
Ad aprire il nostro giro di microfono è nuova-
mente Binaghi, che ribadisce come il digitale 
stia pervadendo in modo quasi totale ogni 
ambito della nostra quotidianità, peraltro 
con una ulteriore accelerazione dovuta alla 
pandemia che ha modificato consumi e 
modalità di fruizione, stravolgendo scenari 
che la lettura dei dati consente di analizzare 
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e auspicabilmente non subire. “Il modo della 
comunicazione – riflette il CEO di Mindshare 
– è da sempre un avamposto dell’innovazio-
ne, e anche i mezzi catalogati come offline 
ne sono protagonisti: la Radio si è trasforma-
ta in una piattaforma, la Televisione sta di-
ventando addressable. Credo che il lavoro di 
tutti gli operatori del settore sarà di essere, 
nel contempo, grandi specialisti, perché ser-
viranno delle professionalità molto verticali, 
e grandi orchestratori, perché per gestire la 
multicanalità ci vuole una capacità di sintesi 
che oggi sul mercato stiamo cercando di 
costruire in maniera transgenerazionale”.
“Oggi le aziende approcciano i media in un ot-
tica sempre più omnichannel – gli fa eco Ste-
fano Spadini, CEO Havas Media Group Italy –, 
cercando di costruire dei percorsi d’acquisto 
fluidi e coerenti in tutti i touchpoint. 

1 - TV & DIGITAL NELLA DIETA MEDIATICA DEGLI ITALIANI

In 10 anni il Digitale ha più che triplicato la sua presenza nella dieta mediatica, mentre la 
Tv si mantiene costante

Fonte: GroupM BI&I on Auditel and Audiweb data - target 15/64

AGENZIE MEDIA
ORCHESTRATORI DI
SERVIZI DIVERSIFICATI
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In parallelo le agenzie devono affrontare una 
gestione sempre più complessa delle offerte 
del nostro mercato. La nostra risposta a 
questo nuovo approccio e alla complessità 
è stata la diversificazione dei servizi media, 
offrendo, oltre a planning & buying, attività 
consulenziali strategiche per le aziende: dal 
content, al martech, all’eCommerce, allo 
sport marketing e investendo in talenti spe-
cializzati in ciascuna di queste discipline. Si 
inseriscono nuove figure che portano nuove 
competenze, integrando così il know how 
storico dell’agenzia media”.
In merito all’evoluzione dei mezzi, Spadini 
cita “La polarizzazione sempre più evidente 
tra grandi player globali e broadcaster ed 
editori locali: l’acquisizione dei diritti sportivi 
da parte degli OTT – la Champions League su 
Amazon, la Serie A su DAZN – ha segnato 

un momento di svolta rispetto agli equilibri 
storici del nostro mercato. A fronte di piatta-
forme che puntano sui grandi volumi e sulla 
tecnologia e che, sfruttando la loro posizio-
ne di forza, si ‘autocertificano’ anziché sotto-
porsi a strumenti di verifica e comparazione 
condivisi dal mercato, abbiamo i broadcaster 
locali che puntano sempre più su multicanali-
tà, creazione di contenuti brandizzati, media 
experience anziché pura erogazione di adv 
tabellare. È un’evoluzione del mercato locale 
che noi stiamo supportando con le ricerche 
propietarie sulla meaningfulness, e che 
confidiamo possa ricevere il giusto riconosci-
mento anche da parte dei clienti”.
Il CEO di Havas Media sottolinea quindi 
un’altra contrapposizione emergente, tra 
piattaforme gratuite per l’utente e so-
stenute dalla pubblicità e piattaforme a 

Centri Media & 
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2 - TV & DIGITAL: PENETRAZIONE VS. INVESTIMENTI ADV

Escludendo lo SMB, il mercato riflette un andamento lento e ben distante dalla nuova 
dieta mediatica degli italiani

Fonte: GroupM BI&I on Auditel and Audiweb data - target 15/64 and GroupM estimates 
for ADEX data
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pagamento: “Le seconde – osserva – stanno 
conquistando audience sempre più ampie, 
ma si tratta di contesti dove gli editori con-
tengono al minimo la presenza pubblicitaria. 
Il rischio a medio termine è quello di creare 
un mercato sbilanciato, con un iper-affolla-
mento di pubblicità sul lato delle piattafor-
me adv-based, e una conseguente perdita di 
efficacia della comunicazione. È importante 
che gli editori trovino un punto di equilibrio 
nella loro offerta, a tutela sia delle audience 
sia degli investitori”.
Infine, Spadini mette sotto la lente il mezzo 
che forse più di ogni altro appare destinato a 
rivoluzionare nel corso dei prossimi 2-3 anni 
l’approccio alle strategie di comunicazione: 
“La Smart Tv è un mezzo che presenta la 
peculiarità di essere targettizzabile come 
device, al pari di un PC o di uno smartphone, 
ma viene utilizzato in condivisione come una 
Tv tradizionale. È probabile che nei prossimi 
anni vedremo nascere una ‘terza via’ verso 
il planning video, in cui l’approccio device-
based andrà a sposare il planning contestua-
le: una grande opportunità per gli investitori 

– avverte Spadini – ma anche una bella sfida 
per tutta l’industry dal punto di vista della 
gestione e della misurazione”.

Giovanni Uboldi, direttore commercia- le e 
marketing IGPDecaux, coniuga il discorso di 
Spadini con quello di Binaghi: “Sicuramente 
la pandemia ha accelerato molti fenomeni 
– ricorda –, in particolare nel mondo della 
comunicazione e nella fruizione da parte 
dei cittadini dei vari mezzi di comunicazione 
anche pubblicitaria. Come è emerso dall’ulti-
mo convegno dell’Osservatorio del Politec-
nico di Milano, c’è stato un trasferimento 
fortissimo verso i consumi non lineari di 
piattaforme che non ospitano pubblicità”. In 
quest’ottica, i dati sono quindi diventati fon-
damentali perché “Permettono alle aziende 
di misurare e confrontare i vari mezzi con il 
supporto delle agenzie, che sono sempre più 

CONCESSIONARIE
VERSO L’OFFERTA DI
SEAMLESS EXPERIENCES

Da sinistra: Salvatore Sagone, Presidente ADC Group, Giulia Staffieri, Global Digital 
Director Golden Goose Deluxe Brand; Stefano Spadini, CEO Havas Media Group Italy, 
e Roberto Binaghi, Chairman e CEO Mindshare Italy. Nel riquadro alle loro spalle, Cri-
stiano Fiorio, Senior Vice President Marketing Stellantis
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coinvolte in questo processo e sempre più si 
stanno strutturando per governarlo. Di con-
seguenza – prosegue Uboldi –, anche i mezzi 
devono sempre più strutturarsi per essere 
misurabili e per fornire soluzioni data driven 

alle pianificazioni. E da questo punto di vista 
l’Out Of Home è forse quello che negli ultimi 
anni ha registrato l’evoluzione maggiore: in 
particolare, in ambito AudiOutdoor, sono 
stati introdotti, a supporto della già solida 
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CRISTIANO FIORIO (STELLANTIS)
DATA-DRIVEN E OMNICHANNEL CON IL CLIENTE AL CENTRO

Il 90% dei clienti si aspetta dalle marche un’esperienza omnicanale: per questo Stellantis 
ha adottato l’approccio omnichannel come un must, sia in comunicazione che come mo-
dello ‘open’ a livello di Gruppo, abbattendo confini e steccati tra le diverse aree azienda-
li. Lo ha spiegato nel corso degli NC Awards Festival il Senior Vice President Marketing 
Cristiano Fiorio, sottolineando come questa sia l’unica via per offrire ai clienti, da un 
lato, un’experience di brand orchestrata al meglio tra i diversi media e non frammentata, 
e identity ed equity di brand ben definite e multitouchpoint per ciascuno dei 14 marchi 
che fanno parte del Gruppo. Conditio sine qua non per raggiungere tali obiettivi, tenere 
una consistency delle marche e coerenza di messaggi su tutti i punti di contatto e tutti i 
canali. 
Dalle ricerche effettuate, ha puntualizzato Fiorio, emerge purtroppo che oggi solo il 
50% delle aziende in Italia utilizza al meglio l’omnicanalità, probabilmente perchè essere 
‘consistenti’ su tutti i canali impone uno sforzo interno alle imprese molto rilevante, 
che passa da una regola imprescindibile: mettere il cliente al centro, eliminando frizioni 
e ostacoli tra i vari dipartimenti, dalle vendite, al design, al marketing, per promuovere 
una customer experience personalizzata e coinvolgente.
La tecnologia diventa elemento abilitante: per aggregare i dati che si disperdono sui di-
versi canali e piattaforme, e come strumento per uniformare i KPI attorno all’esperienza 
omnichannel offerta ai clienti. Alle agenzie media, il compito, secondo Fiorio, di essere 
più disruptive e veloci nel seguire la rivoluzione data-driven in corso. 
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base della ricerca, i dati di stagionalità e i 
dati Telco a supporto delle stime e delle 
possibilità di fare post-valutazioni di cam-
pagna. Altrettanto forte lo sforzo da parte 
delle concessionarie per la pianificazione dei 

target con accordi e tool sempre più avanza-
ti: JCDecaux, ad esempio, ha da poco siglato 
una partnership strategica con AdSquare 
proprio per fare pianificazioni ‘behavioural’ 
anche sui nostri mezzi”.

GIULIA STAFFIERI (MARKTSATURN RETAIL GROUP)
DALL’APPROCCIO PHYGITAL AL ‘LIQUID BUDGET APPROACH’

Media Markt Saturn Retail Group ha puntato, con enorme successo, a un approccio 
‘liquido’ alla pianificazione media in cui il cliente è davvero al centro ed è considerato 
come un vero e proprio media e ambassador positivo, sul quale customizzare contenuti 
e servizi. Lo ha raccontato Giulia Staffieri, Global Head of Digital dell’azienda nel suo 
intervento all’NC Awards Festival, che nel frattempo è diventata Global Digital Director di 
Golden Goose Deluxe Brand, ed è stata inoltre nominata Presidente di Giuria alla decima 
edizione degli NC Digital Awards in programma dal 12 al 14 ottobre prossimi..
Il traffico traditional e online, in tutti gli step del funnel, resta fondamentale per aumen-
tare le revenue, capitalizzando sulla potente spinta alla digitalizzazione imposta dalla 
pandemia. Cambia però l’approccio di investimento – ha spiegato Staffieri – che diventa 
un liquid budget approach, secondo un’ottica ‘open’ e imprenditoriale, in cui si rovescia 
la consuetudine di partire da un budget come percentuale del turnover aziendale, ma 
stabilisce prima un target ROAS (Return On Advertising Spend) al quale dedicare tutte le 
risorse necessarie al raggiungimento del full market potential. 
I fattori di successo di tale modello sono così riassumibili: il dato è fondamentale e con-
sente un chiaro tracciamento delle performance, un controllo stretto e un’ attenzione al 
dettaglio nell’optimization mindset; un’analisi del modello di maturità e di potenzialità 
di crescita live; un chiaro modello di governance da parte di chi gestisce questi processi, 
a cui si aggiunge la lungimiranza e la velocità decisionale del board che avvalla questo 
approccio. 
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Anche Davide Tran, CEO Ad Kaora, mette il 
dito sul tasto dei dati e della misurazione: 
“L’aspettativa dei consumatori di oggi – af-
ferma –, capaci di gestire tutti i touchpoint, 
è sempre più quella di avere una seamless 
experience, un’esperienza d’acquisto senza 
interruzioni. Questo approccio è spiegabile 
con l’adesione a tre linee guide fondamen-
tali: l’uso dei dati (approccio data-driven), 
il valore della relazione con il cliente, e la 
personalizzazione dell’esperienza di cono-
scenza del brand e/o d’acquisto”.
Seguendo questi tre punti, suggerisce Tran, 
e declinandoli correttamente in base alla 
propria settorialità, è possibile sviluppare 
strategie omnicanali complete: “Se si se-
guono queste linee guida è necessario poter 
misurare: solo così è possibile, infatti, moni-
torare e migliorare le varie attività messe in 
atto e valutare in che modo ogni canale par-
tecipa al raggiungimento degli obiettivi. In 
una strategia omnicanale, il consumatore è 

sempre al centro ma i punti di contatto sono 
interconnessi in un sistema di comunicazio-
ne che dialoga fra le parti, permettendo ai 
brand di ottimizzare e gestire ogni singolo 
touchpoint della customer experience. Ed 
è proprio in quella direzione che si stanno 
sempre più evolvendo i mezzi: una trasfor-
mazione organizzativa e di pensiero strate-
gico, e non solo prettamente tecnologica. I 
dati raccolti fra diversi canali sono, quindi, 
necessari e fondamentali non solo per rifor-
mulare in meglio i futuri progetti, ma anche 
per conoscere attentamente il target di 
pubblico che vogliamo raggiungere”.
Sul tema di come i mezzi stessi devono adat-
tarsi e cambiare per rispondere alle strategie 
di comunicazione delle aziende che si stanno 
diversificando torna quindi Federico 
Silvestri, Direttore Generale di 24 Ore 
System: “I KPI sono fondamentali per 
sostenere gli investimenti – commenta –, 
ma allo stesso tempo cresce la necessità sia 

Centri Media & 
Concessionarie

3 - UNA NUOVA REALTÀ

Fonti: dati Audience digitale Comscore; Havas Group Meaningful Brands; https://fowme-
dia.com/rise-brands-media-companies
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di posizionamento in contesti autorevoli sia 
di costruire contenuti qualitativi. L’autore-
volezza e la credibilità dei media diventano 
fattori fondamentali per contestualizzare i 
brand e poterli raccontare con uno storytel-
ling credibile ed efficace per l’audience”. 
La capacità di raggiungere un’audience qua-
litativa in contesti credibili fa di un editore 
come il Gruppo 24 ORE un partner fonda-
mentale per le imprese che comunicano sia 
a un target business sia a un target consu-
mer. “Una credibilità certificata dal merca-
to – aggiunge Silvestri –: per il terzo anno 
consecutivo, infatti, il Digital News Report 
2021 dell’Istituto Reuters dell’Università di Ox-
ford, condotto in 46 Paesi, ha certificato che 
anche nell’anno della pandemia Il Sole 24 
Ore si conferma al primo posto dei quotidia-
ni italiani per l’affidabilità dell’informazione e 
al terzo posto nella classifica che comprende 
tutti i media, preceduto solo dall’agenzia di 

stampa Ansa, e dalla Tv all news Sky Tg24”. 
Per il Gruppo, a tutti gli effetti, l’integrazione 
in ottica multi-canale è da tempo una realtà: 
“L’offerta informativa del quotidiano – 
spiega Silvestri – è integrata con l’Agenzia di 
stampa Radiocor, con la piattaforma digitale 
del Sole24ore.com e i suoi canali social, con 
Radio 24, con le iniziative di 24 ORE Eventi e 
di 24 ORE Cultura, dando vita a una piat-
taforma multimediale unica nel panorama 
editoriale italiano: la qualità e la copertura 
dei media del Gruppo permettono di avere 
anche la maggior risonanza mediatica sia in 
Italia che all’estero. Un esempio è l’evento 
organizzato a ottobre 2020 in collaborazio-
ne con Financial Times ‘Made in Italy: the 
Restart’, che ha visto 28.000 utenti connessi 
su tre giornate trasmesso via streaming in 
lingua italiana e inglese. Un successo che ha 
portato Financial Times non solo a confer-
mare l’appuntamento anche questo anno, 

4 - I NUOVI SERVIZI

Fonti: Osservatorio Branded Content; Esa Sponsorship Market Overview Nielsen; Oseervatorio 
eCommerce B2C e Innovazione Digital nel Retail POLIMI; Studio WARC+ Elaborazione 
Havas Media per 2020
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ma addirittura a firmare un accordo con Il 
Sole 24 Ore per la produzione di eventi fisici 
e digitali di rilievo internazionale per i prossi-
mi tre anni”.
La qualità dei contenuti è al centro del 
pensiero di Giancarlo Cani, Direttore Centri 
Media Rai Pubblicità, che osserva come 
“Il mercato viaggia ancora a due velocità: 
una tradizionale/lineare e l’altra digitale/
tecnologica. Credo che la sfida sia riuscire a 
stare nel mezzo sfruttando le potenzialità 
dell’interazione digitale. La trasformazio-
ne, necessaria, va fatta per gradi: chi ha 
bruciato le tappe, come nel caso degli Stati 
Uniti negli anni recenti, è spesso tornato in-

dietro. La televisione lineare, che racconta 
l’attualità e che è teatro di eventi aggre-
ganti come gli Europei di Calcio e il Festival 
di Sanremo, rimarrà centrale così come 
andrà consolidandosi sempre più la scelta 
del My Time, il proprio palinsesto in Vod. 
In questo contesto, il dato serve e servirà a 
qualificare offerta e profili e le modalità di 
analisi dovranno sempre più incrociare la 
qualità dell’ascolto con quella del conte-
nuto. Ci troviamo in un momento decisivo 
che richiede uno sforzo importante per le 
centrali media, che devono accompagnare 
i clienti nel mondo fluido della comunica-
zione rispettando sempre il contesto e 

Centri Media & 
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5 - LA NUOVA STRUTTURA DELLE AGENZIE MEDIA

“Fotografando l’agenzia media oggi e confrontando l’immagine con quella del 2006 si 
nota come, diversamente da 15 anni fa, quando oltre la metà degli addetti era operativa 
su media planning & buying, oggi i professionisti sono equamente distribuiti tra strategy, 
digital specialist, management, diversified services e back office” (Stefano Spadini, CEO 
Havas Media Group Italy).  

Fonte: Havas Media
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utilizzando il giusto linguaggio”. 
E aggiunge: “Valori come sostenibilità, 
rispetto, inclusione sono ormai alla base 
della mission di ogni azienda e dovranno 
essere necessariamente inclusi con coe-
renza nella comunicazione, ed è chiaro che 
più il contesto editoriale sarà autorevole 
e credibile più il messaggio sarà efficace. 
E bisognerà essere autentici. L’ultimo suc-
cesso sanremese nel difficile periodo della 
pandemia ha dimostrato quanto due amici 
complici come Amadeus e Fiorello possa-
no superare ogni avversità e coinvolgere 
l’audience anche in assenza di pubblico. Il 
segreto? Essere autentici appunto”.

Le nuove sfide di marketing e comunicazio-
ne vedono da un lato i grandi network in-
ternazionali strutturarsi per offrire ai clienti 
strumenti e soluzioni innovative, e dall’altro 
le agenzie indipendenti puntare sulla loro 
flessibilità e capacità di adattarsi al mer-
cato. A fronte dello scenario fin qui dise-
gnato, cosa sta succedendo ai protagonisti 
della industry e alle loro strutture interne? 
Quali sono e quali saranno i business model 
che permetteranno di vincere le sfide del 
futuro? E come stanno cambiando i metodi 
di remunerazione in un mercato dove la 
competizione è su tutti i fronti, passando 
non solo da agenzie e concessionarie ma 
anche dagli ‘estremi’ delle in-house agency 
e delle grandi società di consulenza?
Per le agenzie come per le concessionarie 
la strada obbligata è quella di evolversi in 
una direzione maggiormente consulenziale, 
risponde Giovanni Uboldi: “Dove possibile 
noi cerchiamo di mantenere sempre un 
rapporto più diretto possibile con i clienti – 
senza per questo fare disintermediazione 
o creare tensioni sul mercato –, offrendo 
servizi a valore aggiunto che vanno dalla 
revisione grafica delle creatività alla consu-
lenza sulla pianificazione. Ma, almeno nel 
nostro caso, non direi che si tratta di un 
fenomeno nuovo, perché è un ruolo verso 
il quale ci stiamo muovendo da anni grazie 

alle tecnologie proprietarie di intelligenza 
artificiale e a software unici sul mercato che 
abbiamo sviluppato”. 
Le attività di ricerca, formazione e divulgazione 
rappresentano, secondo Davide Tran, un 
aspetto chiave del processo che permette 
a chi lavora nell’ambito della comunicazio-
ne di stare al passo con le evoluzioni del 
mercato e di affrontarne le sfide sempre più 
complesse: “Da sempre siamo impegnati 
in attività di learning attraverso la pubbli-
cazione di white paper, ricerche di settore, 
insight, che elaboriamo grazie al nostro 
Osservatorio Interno, con il quale aggior-
niamo costantemente la nostra conoscenza 
approfondita dei vari settori. 
Cerchiamo di proporre al mercato delle so-
luzioni innovative offrendo ai nostri clienti 
modi diversi di approcciarsi alla pubblicità, 
cercando di cambiare i paradigmi. 
Inoltre, organizziamo eventi formativi 
esclusivi come la Masterclass e partecipia-
mo attivamente ai tavoli di lavoro delle 
associazioni di settore, alle ricerche e agli 
eventi degli Osservatori del Politecnico, 
portando il nostro know-how sui temi più 
verticali”.
Il vantaggio di lavorare con un’agenzia/
concessionaria come AdKaora, prosegue, è 
che le aziende e gli editori hanno la possi-
bilità di avvalersi di specialisti con diverse 
professionalità ed expertise, che sanno 
come creare le migliori strategie a seconda 
degli obiettivi da raggiungere e che cono-
scono approfonditamente le esigenze della 
domanda e dell’offerta. “Noi di AdKaora 
– chiosa Tran –collaboriamo con i nostri 
clienti in un modo nuovo: facendo lavorare 
operativamente il nostro team fianco a 
fianco con il cliente. L’idea di base è quella 
di intraprendere un percorso insieme, 
per migliorare le attività e raggiungere gli 
obiettivi aziendali”.
Come già accennato sopra, la strategia 
messa a punto dal Gruppo 24 ORE e da 
24 Ore Sytem è centrata proprio sulla sua 
evoluzione multicanale: “La vocazione alla 
multimedialità e la capacità di sviluppo di 
progetti editoriali a valore connotano la 
concessionaria attribuendole un ruolo di 
leadership, grazie a un’offerta di comunica

COMMUNICATION
REBOOT
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zione innovativa e in costante evoluzione 
– ribadisce infatti Federico Silvestri –. La 
creazione del contenuto e l’utilizzo di nuovi 
strumenti di comunicazione sono stati alla 
base dell’evoluzione dell’offerta del Gruppo 
24 ORE, che ha nel suo Dna l’attitudine al 
cambiamento e alla flessibilità”.
In questo contesto, dettaglia ulteriormen-
te Silvestri, “L’Audio Content Strategy 
lanciata alla fine del 2020, che sta riscuoten-
do un grande successo nel corso del 2021, 
rappresenta un esempio concreto di come 
il Gruppo abbia saputo intercettare un 
trend di mercato emergente, trasforman-
dolo immediatamente in una innovativa 
leva di comunicazione e di marketing per le 
strategie d’azienda. Il mondo dei podcast, 
infatti, si è confermato nel 2021 un mo-
dello di business promettente, in grado di 
arricchire sia l’offerta del Branded Content 
con prodotti audio nativi di altissima qualità 
costruiti per i Brand, che l’offerta tabellare 
declinata in audio”. 
Già alla fine dello scorso anno il Gruppo 
24 ORE ha aperto la sua ampissima offer-
ta di contenuti digital audio alla vendita 
programmatica in modalità private deal o 
guaranteed e in reservation grazie all’attiva-
zione di una soluzione tecnologica specia-
lizzata sul settore dell’audio digitale, 
che  permette di pianificare con nuovi 
strumenti più sofisticati e più performanti 
e di ampliare la copertura delle campagne 
audio. 
“Non solo – precisa il DG della concessio-
naria –. La focalizzazione sui KPI’s e l’alto 
valore di brand safety, che contraddistin-
guono le property digitali gestite dal Grup-
po 24 ORE, accanto all’adozione delle più 
efficaci soluzioni tecnogiche per la gestione 
del programmatic e delle piattaforme, co-
stituiscono il modello vincente della nostra 
offerta. 
A questi si aggiunge il successo di 24 Ore 
Eventi che è stato decretato dall’aver 
saputo riadattare con estrema rapidità i 
propri modelli di business in chiave digitale 
e dalla propensione alla diversificazione, 
come emerge dai progetti estremamente 
eterogenei che abbiamo sviluppato, pog-
giando sempre sulla qualità del contenuto 

e la profondità di analisi che si riflettono sia 
nelle agende dei lavori sia nel livello sempre 
elevato dei relatori che coinvolgiamo tra 
istituzioni e aziende”.

Tornando alla questione modelli di business 
e di remunerazione lato agenzie media, 
la posizione di Stefano Spadini è molto 
chiara: “Abbiamo parlato prima dell’evo-
luzione dei mezzi, di un diverso approccio 
ai media da parte delle aziende e dell’evo-
luzione delle agenzie: conseguentemente 
anche i business model stanno cambiando. 
Lo scope of work si amplia ulteriormente e 
diventa più articolato, e ci poniamo a fianco 
dei nostri clienti con un approccio sempre 
più consulenziale. Un modello virtuoso che 
richiede necessariamente nuove forme di 
remunerazione in linea ai nuovi approcci e 
ai nuovi servizi offerti. E il valore delle agen-
zie si lega sempre di più ai KPI di business”.
Roberto Binaghi nota come “Sul fronte dei 
clienti sia cresciuta la necessità di essere 
seguiti e per certi versi anche accuditi: si 
è molto ridotta la distanza fra agenzia e 
aziende, per rispondere al bisogno diffuso 
di un servizio di tutor e formatori. Il ruolo 
dell’agenzia è dunque evoluto in questo 
senso: da una parte nel ruolo dell’interna-
zionale e della digitalizzazione, dall’altra, 
agli antipodi, nella vicinanza al cliente e nel 
client care nel senso stretto. In modo molto 
fluido l’agenzia è diventata un reale partner 
anche per quanto riguarda il modello di 
remunerazione, sempre più legato al rag-
giungimento di performance e risultati di 
business che ne suggellano concretamente 
il commitment nei confronti del cliente”. 
“Il periodo è estremamente stimolante 
e c’è spazio per ogni soggetto che miri a 
raggiungere l’eccellenza nel proprio campo 
– commenta Giancarlo Cani –. Le grandi 
agenzie media hanno a disposizione stru-
menti che permettono una guida sicura e 
autorevole per i clienti. Le agenzie indipen-
denti, più agili e flessibili, offrono creatività 
e lavoro artigianale a cui molti clienti non 
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vogliono rinunciare. Alla base però di una 
buona campagna di comunicazione rimane 
sempre l’idea; a questa si aggiunge il dato, 
sempre più preciso, che aiuta a definirla e 
ad orientarla. La remunerazione del presente
e del futuro passa dal coinvolgimento 
diretto e attivo delle agenzie nei processi 
di vendita. Una buona comunicazione pro-
duce effetti positivi e i professionisti della 
comunicazione non possono che esserne 
coinvolti”. 
“Sicuramente il mercato è in evoluzione 
– riprende Uboldi –, ma dire adesso con 
precisione quale sarà il modello prevalente 
è molto difficile, anche perché mi aspetto 
che i grandi network dovranno reagire e 
difendere la propria posizione rispetto agli 
attacchi che arrivano da realtà più agili da 
un lato e, appunto, altrettanto strutturate 
ma provenienti da un settore diverso con 
relazioni consolidate con i clienti. Come 
sempre, in questo tipo di dinamica prevale 
chi si adatta meglio, riesce ad essere più 
flessibile, ma soprattutto chi riesce a dare 
un valore aggiunto maggiore ai clienti. 

Certamente da questo punto di vista il 
fenomeno dell’in-housing è un segnale di 
allarme che non può essere sottovalutato: 
parliamoci chiaro, le aziende che scelgono 
questa strada lo fanno o perché gli costa 
meno, o perché non erano sufficientemente 
soddisfatte del servizio che stavano riceven-
do. Per quanto riguarda la remunerazione, 
l’avvento delle grandi società di consulenza 
potrebbe spostare il modello di business 
verso una remunerazione basata sui risultati, 
avendo queste società la capacità anche di 
supportare i clienti nella parte di modello di 
business/prodotto/servizio”.
L’in-housing, ritiene piuttosto Spadini, è un 
percorso da affrontare insieme agli esperti 
del mercato per valutare attentamente 
costi e opportunità: “Infatti, le aziende sono 
sempre più consapevoli di una serie di fattori 
che impattano sia sui costi sia sulla gestio-
ne: costi non prevedibili come ad esempio 
le capability interne, i costi per un costante 
aggiornamento e, non ultimi, gli investimenti 
necessari per implementare ad esempio 
strumenti, piattaforme e ricerche”.
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Per la vita dei consumatori il 2020 è stato 
fuori da ogni dubbio un anno ‘disruptive’ 
come forse mai nessun altro prima, e anche 
il 2021 non sembra essere da meno. Molti dei 
‘nuovi’ fenomeni emersi durante i lockdown 
e le riaperture in tutte le diverse fasi non si 
sono ancora consolidati: la comunicazione e 
i suoi protagonisti non possono dunque fare 
a meno di monitorare e analizzare giorno 
dopo giorno le abitudini e gli atteggiamen-
ti di consumo e di fruizione mediatica, in 
attesa che quella che è stata definita ‘nuova 
normalità’. Insomma, per una industry che 
da anni manifesta l’intenzione di ‘mettere al 
centro’ il consumatore, l’effetto della pande-
mia è stato quello di spostare questo centro 
in modo improvviso e in direzioni spesso 
inaspettate. Individuare questi movimenti e 
provare a ipotizzare se lo spostamento sarà 
permanente o meno è però tutt’altro che 
facile.
Proprio questo è stato l’obbiettivo del GfK 
Insight Summit dello scorso febbraio, un 
evento digitale dedicato ai consumi e alla 
comunicazione, che partito dai risultati delle 
analisi più recenti ha provato a  esplorare gli 
scenari di evoluzione futura e offrire indica-
zioni su come affrontare i prossimi mesi, e 
dal quale è emerso come gli eventi dell’ulti-
mo anno abbiano innescato un ripensamen-
to radicale del modo di vivere delle perso-
ne: GfK ha definito questo orientamento 
‘ReThink’, una vera e propria riconfigurazio-
ne del modo di pensare – ma anche di agire 

– che sta avendo effetti dirompenti in tutti i 
settori, dal Largo Consumo alla Tecnologia, 
all’Entertainment ai Media. 
“L’orientamento ReThink – ha affermato 
Giuseppe Minoia, Insight Advisor GfK Italia 
– sta portando alla definizione di una nuova 
Piramide dei Bisogni, con nuove priorità per 
quanto riguarda i desideri e le aspettative 
dei consumatori italiani. Una piramide che 
mette al centro valori come la sicurezza, la 
fiducia, il sapere esperto e anche la capacità 

Giuseppe Minoia, Insight Advisor 
GfK Italia

Secondo GfK, il sentiment delle persone sta finalmente tornando positivo, come le aspettative per 
il futuro: ma i cambiamenti osservati in questi mesi non possono essere considerati solo fenomeni 
passeggeri, e per agenzie e mezzi una delle priorità è la conoscenza sempre più approfondita del 
consumatore e delle sue nuove abitudini, attraverso tool proprietari sempre più avanzati

Brand & Consumatori 

L’approccio 
‘ReThinking’
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di intrattenere  in una inedita prospettiva di 
consumismo ‘smart’. In questo contesto, i 
brand devono imparare a essere sempre più 
flessibili e a cogliere le priorità legate alla 
temporaneità di bisogni in costante evolu-
zione – a livello globale ma anche guardan-
do alle specificità dei territori. Dovranno 
diventare insomma dei veri e propri ‘brand 
camaleonte’, in grado di dominare l’era del 
Rethinking e raccontare la nuova realtà. 
Dovranno anche imparare a esporsi di più, 
accompagnando le persone, i consumatori, 
i cittadini in questo cambio di paradigma 
sociale, culturale ed economico”. 

capitolo5

Come comunicare tutto ciò?
Lo ha spiegato efficacemente Cristiana 
Zocchi, Solution Lead Marketing Intelligence 
dell’istituto di ricerca: “Il 2020 è stato un 
anno difficile per il mondo della comunica-
zione – ha detto –. Alcune aziende hanno 
ridimensionato i propri investimenti, altre 
ancora hanno deciso di sospenderli del 
tutto. Per fortuna sono stati molti anche i 
brand che sono riusciti a mantenere vivo il 
dialogo con i consumatori anche in questi 
mesi difficili, continuando a investire in 
comunicazione. Brand che hanno ascoltato e 
hanno provato a rispondere ai nuovi bisogni, 

GFK: I NUOVI STILI MULTIMEDIALI

Negli ultimi anni, l’ecosistema dei Media è diventato sempre più complesso: da un lato è 
cresciuta enormemente l’offerta di contenuti e di piattaforme, dall’altro il consumatore è 
evoluto rapidamente, cercando contenuti sempre più personalizzati sulla base dei propri 
interessi, del proprio bagaglio culturale e del tempo a disposizione.  Uno dei tanti dati 
sorprendenti è che oggi anche i segmenti più anziani e marginali della società sono diventati 
decisamente multimediali. Se la monomedialità sostanzialmente non esiste più, è necessario 
andare oltre le classificazioni tradizionali e dotarsi di nuovi e sofisticati strumenti di 
comprensione della realtà. Per questo abbiamo elaborato una Nuova Stilistica Multimediale, 
che integra variabili demografiche, socioculturali e psicografiche, comportamentali e attitudinali 
e di fruizione mediale andando a individuare 8 nuove Personas della multimedialità.
[Giorgio Licastro, Head of Media Currencies, GfK]

Fonte: GfK Insights Summit (Febbraio 2021)
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adattando i propri messaggi al contesto 
inedito: hanno parlato di tradizione italiana, 
hanno raccontato il proprio percorso di 
impegno e responsabilità nei confronti dei 
consumatori e della società, hanno reso più 
accessibile il prodotto attraverso nuove mo-
dalità di acquisto e consegna. E sicuramente 
i consumatori hanno apprezzato questo 
sforzo: le nostre ricerche mostrano infatti 
che le marche che hanno continuato a parla-
re anche nei mesi più difficili sono quelli che 
hanno consolidato maggiormente il proprio 
legame emozionale con i consumatori”.
Come evolverà in futuro il ruolo dei brand? 
“Sarà importante per le aziende dimostra-
re di essere vicini ai consumatori – indica 
Zocchi –, utilizzando un approccio narrativo 
‘normalizzante’, cioè verosimile ma anche 
positivo. I consumatori si aspettano dalle 
marche una capacità di immaginare e pro-
gettare il futuro, offrendo soluzioni concrete 
in risposta a specifiche necessità. Il loro 
ruolo però non si potrà esaurire qui: 
soprattutto le generazioni più giovani 
si aspettano che i Brand diano anche un 
contributo al benessere degli individui e del 
pianeta”. 

Il Presidente di GfK Italia, Enzo Frasio, ha 
ripreso il filo del ‘Rethink’ e approfondito il 
discorso nel corso del suo intervento all’NC 
Awards Festival di fine maggio, aggiornando 
le risposte ai molteplici interrogativi che gli 
operatori continuano a porsi: come stanno 
gli italiani dopo 18 mesi di pandemia, cosa 
hanno comprato e cosa hanno intenzione 
di comprare, e soprattutto chi sono, dove 
comprano e per quali ragioni? 
“Nonostante le aspettative economiche 
e di reddito in Italia siano diminuite in 
modo significativo – ha esordito Frasio –, il 
sentiment dei consumatori è positivo, non 
solo per il presente, ma anche per il futuro, 
complici probabilmente alcune riaperture e 
la boccata d’ossigeno data dall’arrivo delle 
vaccinazioni. La volontà di acquistare rimane 
molto alta e questo deve essere d’ispirazio-
ne per i mercati e le differenti filiere”. 
Uno degli aspetti che sembra quasi tornato 
alla normalità pre-pandemica è la frequenza 
di acquisto dei consumatori: “Ma le nuove 
esigenze hanno cambiato certe abitudini per 
sempre – ha specificato Frasio – così come 
le tipologie di prodotto acquistate, che 
tendono a essere sempre più diversificate. 
È cambiato quindi il mix delle categorie e il 
ruolo dei canali d’acquisto, con un ridimen-
sionamento del fenomeno della prossimità 
(esplosa durante il lockdown) e una conti-
nua crescita del canale online (1 prodotto 
tech su 4, per esempio, è venduto in rete). 
Il Largo Consumo svetta anche nel post 
lockdown, così come il mercato dei beni di 
consumo tecnici, che continua a registrare 
un trend positivo”.
Secondo i dati raccolti da GfK, e relativi al 
Q1/2021, questo comparto è cresciuto del 
+ 30% (valore delle vendite) rispetto allo 
stesso periodo del 2020. Quasi tutti i settori 
hanno ottenuto buoni risultati: il settore de-
gli uffici (+ 37%), seguito da quello dei Piccoli 
(+ 34%) e dei Grandi Elettrodomestici (+ 33%), 
Elettronica di Consumo (+26%) e Telecom (+ 24%). 
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Tra i driver di crescita dei consumi sono evi-
dentemente cresciuti i posizionamenti 
relativi a Benessere, Wellness, e Sostenibi-
lità: “Quest’ultima rappresenta un valore 
da cui non si vuole abdicare, soprattutto 
quando si parla delle nuove generazioni, ed 
è sempre più forte la necessità che le 
aziende passino dallo storytelling allo 
storydoing: i consumatori non vogliono 
sentirsi raccontare una storia ma prediligono 

assistere a come effettivamente si 
concretizza questo racconto. Sommando 
il tutto, le persone cercano un ‘trust’ nei 
brand e si innesta un criterio di fiducia: in 
particolare le nuove generazioni sono molto 
attente a questo aspetto, se si sentono 
tradite difficilmente tornano a fidarsi della 
marca – avverte Frasio – e anzi possono 
abbandonarla”. 
Tre gli atteggiamenti verso la sostenibilità 

LE NUOVE PRIORITÀ DEI CONSUMATORI
Il sondaggio ‘Consumer Priorities’, condotto lo scorso gennaio da AlixPartners su un 
campione di 7.000 persone, ha messo a confronto i diversi atteggiamenti dei consuma-
tori in 9 Paesi (Cina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Arabia Saudita, Svizzera, Regno 
Unito e Stati Uniti): in media, il 48% degli intervistati sosteneva un’alterazione perma-
nente dei propri comportamenti di acquisto, il 40% in Arabia Saudita, 43% negli USA, 44% 
in Cina e 60% in Giappone. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, un consumatore 
su due affermava di aver cambiato permanentemente le proprie abitudini di spesa in 
seguito alla pandemia, con differenze significative tra le varie categorie di consumo: per 
il 59% nel caso del mangiare fuori casa, per il 24% e il 25% rispettivamente per l’acquisto di 
prodotti di bellezza e di alimentari. 
Nel nostro paese i consumatori hanno continuato a tagliare le spese con un trend stabile 
durante l’intera pandemia, mentre in altri Paesi UE (Germania e Francia) il calo degli 
acquisti durante l’inverno è stato più pronunciato rispetto all’estate.
In linea con gli altri Paesi, anche in Italia le spese più impattate dalla pandemia riguar-
dano viaggi e turismo (circa -80% rispetto al periodo pre-Covid-19), intrattenimento 
fuori casa (circa -75%), e attrezzature per l’esercizio fisico (circa -62%). Nelle categorie di 
prodotto meno colpite troviamo la cosmesi e la cura della persona, mentre gli alimentari 
(circa +15%) e i prodotti per la casa (+20%) hanno addirittura guadagnato terreno. 
Dopo la sensibile crescita dell’eCommerce dello scorso anno, in termini di spostamento 
del canale di acquisto, rispetto agli altri Paesi UE gli italiani mostravano una propensione 
leggermente più bassa a passare all’online anche al termine dell’emergenza sanitaria: il 
29% degli intervistati italiani intendeva infatti aumentare gli acquisti in negozio alla fine 
della pandemia, contro il 27% della media internazionale. Il 38% degli italiani prevedeva 
inoltre di aumentare nuovamente la propria presenza nei ristoranti, mentre a livello 
internazionale la percentuale si ferma al 27%.
I consumatori italiani si dimostrano poi i più preoccupati per la propria situazione finan-
ziaria (14% contro il 9% della Germania, l’8% della Francia e il 7% del Regno Unito), ma sono 
i più fiduciosi sull’impatto del vaccino: circa il 74% degli italiani si dichiara ottimista (come 
nel Regno Unito), contro il 56% in Francia, il 61% in Germania e il 58% in Svizzera. 
Il 54% degli italiani dichiarava infine una crescita maggior della sua preoccupazione per 
l’ambiente con un conseguente impatto sulle decisioni di acquisto, mentre in Germa-
nia la percentuale scende al 33% e in Francia al 38%. Una maggiore attenzione che si è 
tradotta in preferenza per gli imballaggi riciclabili, per gli acquisti di prodotti usati e di 
provenienza locale.
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registrati da GfK che corrispondono ad 
altrettanti gruppi di consumatori: 
• Eco Actives (23%): lavorano costantemente 
per ridurre i propri livelli di rifiuti di plastica e 
si attivano per migliorare l’ambiente.
• Eco Considerers (41%): non vedono la pla-
stica come la loro più grande preoccupazio-
ne, ma intraprendono azioni poco frequenti 
per ridurre i rifiuti relativi.
• Eco Dismissers (36%): hanno poco o nessun 
interesse per le sfide ambientali affrontate 
dal mondo e non stanno facendo passi per 
migliorare.

Come precisa Frasio, al centro delle traietto-
rie dei consumatori ci sono dunque benesse-
re personale, semplificazione e personaliz-
zazione dell’offerta: “Per il 63% degli italiani 
– ha spiegato – i consumi sono importanti 
per il proprio progetto di vita/benessere, il 
52% cerca sempre modi per semplificare la 
propria vita (+12%), al 41% piace comprare 
prodotti che possono essere ‘fatti su misura 
per me’ (+9%), il 36% è disposto a pagare 
di più per prodotti che rendono la vita più 
semplice (+9%)”. 
Molti dei driver di crescita individuati du-
rante il lockdown continuano a permanere, 
e probabilmente condizioneranno anche i 
prossimi mesi: per esempio la disinfezione, 

la voglia di sperimentare in cucina, la tenden-
za a ricreare in casa riti sociali come l’aperiti-
vo oppure il desiderio di ‘shopping’ anche da 
parte della popolazione maschile. Di fatto, la 
casa rappresenta oggi più che mai un punto 
di riferimento e influenza gli acquisti dei 
consumatori. Non a caso, secondo i dati di 
GfK, ‘@home’ è stato, e in parte sarà anche 
prossimamente, uno dei principali fil rouge 
degli acquisti legati alla pandemia. Si è pas-
sati dal Work@home (hardware e accessori, 
infrastrutture e sicurezza) all’Education@
home (soluzioni tecnologiche e infrastruttu-
rali), fino all’Entertainment@home (health 
& well-being push, simplification, convenien-
ce & upgrading ed entertainment). 
L’approccio omnicanale all’acquisto rimane 
il più gettonato dai consumatori (+35% nel 
2020) e la grande distribuzione ha dovuto 
giocoforza adeguarsi. La maggior popola-
rità in tal senso è stata quella acquisita da 
Drugstore e Discount, che vantano il più alto 
indice di penetrazione. 
“La digitalizzazione e le esperienze accumu-
late nell’ultimo anno – ha quindi precisato 
Frasio – hanno reso i consumatori più esperti 
ed esigenti e questo ha comportato anche 
un ripensamento – Rethink, come si è detto 
– del modo di vivere, di pensare e di fare 
acquisti. Le aziende devono essere pronte 
ad abbracciare questa logica, ascoltando i 
consumatori ed essendo pronte a seguire 
l’evoluzione dei bisogni delle famiglie”. 
Ma non solo: l’altro mainstream relativo ai 
comportamenti d’acquisto è rappresenta-
to dal termine ‘Revenge’. Tre infatti sono i 
profili relativi al futuro atteggiamento del 
consumatore sintetizzati da GfK: 
• Rethink spending (56%), tipico di coloro 
che stanno riconfigurando le proprie priorità 
di consumo.
• Revenge spending (29%), che caratterizza 
chi non vede l’ora di tornare allo shopping 
come e più di prima e sui quali si punterà in 
futuro ritenendoli potenziali ‘big spender’.
• Retire spending (15%), quelli che, a causa di 
incertezza e difficoltà economiche, si vedo-
no costretti a bloccare gli acquisti e hanno 
un approccio diffidente e arroccato.

Il nuovo pragmatismo dell’era Covid vede 
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dunque l’affermarsi del Purpose applicato 
alla scelta d’acquisto: al criterio guida della 
‘qualità–prezzo’ (ricercato dal 60% degli 
intervistati da GfK), si affianca quindi con 
decisione la ricerca e l’acquisto di ‘prodotti e 
servizi di marche che rispettino valori e ideali 
in cui credo’ (45%). Quali dunque i brand 
brand più ricercati? “Quelli educativi, evolu-
tivi, innovativi, ambientalisti, multipurpose 
– risponde Frasio –. Marche che prestino 
attenzione al Wellbeing (safebeing), all’Am-
biente (sustainability), alla Responsabilità 
Sociale, alla Ricerca (scientifica) e Innova-
zione, allo Storydoing, ma anche in grado 
di favorire (fisicamente o idealmente) la 
‘socializzazione perduta’”.
Naturalmente, anche la fruizione dei media è 
cambiata molto dopo l’inizio dell’emergenza 
Covid-19: fortissima l’accelerazione soprat-
tutto della digitalizzazione (il tempo dedi-
cato al web è cresciuto del +19% nella Fase 
2) e della multimedialità, con una riduzione 
delle differenze di fruizione tra le diverse 
generazioni ma un’eterogeneità di fruizioni 
all’interno delle stesse generazioni. Duran-
te il lockdown gli italiani sono andati alla 
ricerca di contenuti rilevanti, a seconda dei 
loro interessi ma anche dei bisogni specifici 
del momento. Questo trend sta continuando 
anche dopo il lockdown, come dimostra la 
forte crescita delle piattaforme Video on 
Demand e dei canali Tv tematici. 

Un ruolo fondamentale per l’analisi dei con-
sumatori dal punto di vista della fruizione 
mediatica e della correlazione con stili di vita 
e caratteri sociodemografici, è quello gioca-
to dalle Audi, oggi in fase di forte evoluzione 
ancorché con alcune evidenti criticità, in par-
ticolare nel tentativo di trovare la quadratu-
ra del cerchio, l’auspicata ‘Total Audience’.
Dopo il fallimento dell’iniziativa che doveva 
portare alla fusione fra Audipress e Au-
diweb, la delibera AgCom dello scorso 10 
giugno è intervenuta per fare chiarezza e 

dettare gli ‘Indirizzi in materia di sistemi di 
rilevazione degli indici di ascolto nel nuo-
vo ecosistema digitale’, dando in pratica 
un anno di tempo ai diversi operatori che 
ambiscano al ruolo di misuratore indipen-
dente (JIC – Joint Industry Committee) per 
allineare i sistemi di misurazione al processo 
di convergenza multimediale 
favorito dalla digitalizzazione della produ-
zione, diffusione, commercializzazione e 
fruizione dei contenuti e del relativo tempo 
di consumo. 
Nel nuovo scenario, che espande in ma-
niera significativa il bacino potenziale 
delle audience raggiungibili, è sorta infatti 
l’esigenza di profilare il campione attraverso 
schemi più ampi rispetto a quelli tradizionali: 
l’evoluzione dei sistemi di rilevazione appare 
perciò, come scrive AgCom, “inevitabilmen-
te destinata a processi di convergenza di 
tipo consumer-centric. I canali di comunica-
zione non coincidono più esclusivamente 
con i media tradizionalmente intesi – a cui 
corrispondono attualmente le singole socie-
tà di rilevazione – e assumono sempre di più il 
ruolo di ‘aggregatori di contenuti multimediali’ 
(video, audio e testi). I sistemi tradizionali 

Davide Tran, CEO Ad Kaora

AGCOM
UN NUOVO ‘SISTEMA’
PER LE AUDI
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sono ancora organizzati verticalmente, per 
mezzo, in alcuni casi per device, producendo 
metriche tra loro non comparabili”.
La conseguenza di tale approccio consumer 
centrico è, inevitabilmente, l’individuazio-
ne da un punto di vista metodologico di 
metriche univoche da utilizzare per rendere 
comparabili i dati di consumo riferiti ai vari 
mezzi, tenuto conto che le metriche a oggi 
utilizzate nelle rilevazioni dei singoli mezzi 
sono caratterizzate da parametri non facil-
mente uniformabili.
L’auspicio dell’istituto guidato da Giaco-
mo Lasorella è che si arrivi a una graduale 
convergenza delle metriche in logica cross 
piattaforma, cross device e cross mediale 
dopo un percorso condiviso fra i diversi atto-
ri del mercato che porti le varie componenti 
del sistema multimediale a definire, ciascuno 
nell’ambito della propria autonomia decisio-
nale, metodologie (in tutte le fasi di attività 
a partire dalla ricerca di base, fino alla rile-
vazione effettiva del consumo mediatico), 
tecnologie (attive e soprattutto passive) e 
metriche (univoche e condivise) in grado di 
fornire informazioni circa il coinvolgimento 
del consumatore rispetto ai contenuti e alla 
pubblicità diffusa sulle diverse piattaforme 

di comunicazione, in un ambiente di rileva-
zione convergente.
AgCom fa poi esplicito riferimento alla Cross 
Media Initiative promossa dalla World Fede-
ration of Advertisers (WFA – cui aderisce 
anche UPA), con il quale i principali investito-
ri su scala mondiale hanno chiesto l’unifi-
cazione degli attuali sistemi di rilevazione 
indicando i requisiti metodologici e tecnici 
che tale unificazione dovrebbe prevedere in 
termini di governance, distandard e metri-
che, di privacy e sicurezza del processo, e 
di un’infrastruttura tecnologica in grado di 
consentire la deduplicazione dei dati e e che 
sia calibrata e convalidata mediante l’uso 
di un panel single source indipendente. Un 
approccio ibrido (panel più censuario) è 
indicato come il modo migliore per acquisire 
i dati del pubblico in un ecosistema digitale 
così frammentato. 
Il processo di convergenza dei sistemi di 
rilevazione, indica ancora AgCom, deve 
trovare forme di collaborazione e di integra-
zione mantenendo flessibilità nell’approccio: 
vedremo fra 12 mesi, quando il prossimo 
giugno l’Autorità pubblicherà la sua relazio-
ne sugli esiti del monitoraggio e sullo stato 
di avanzamento del processo di raziona-
lizzazione dei sistemi sulla base di quanto 
indicato, a che punto staranno le cose.

Al di là dell’impianto di ricerca delle diverse 
Audi, di quali tool si stanno dotando i media 
e le agenzie per offrire agli utenti pubblicitari 
un quadro più preciso e puntuale che mai 
delle audience e dei target da raggiungere, 
tanto più oggi, che come conseguenza della 
pandemia i loro profili e i loro atteggiamenti 
di acquisto e fruizione dei media stanno 
evolvendo così rapidamente? 
Roberta Lucca, Direttore Marketing Com-
merciale Rai Pubblicità, parte dalla fortissi-
ma crescita dell’eCommerce in ogni ambito, 
dalla spesa alimentare all’abbigliamento, 
fino a piccoli oggetti, elettrodomestici ed 
elettronica: “Persino le auto – osserva – si 
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vendono online e vengono consegnate a 
casa. Non c’è settore che non abbia vissuto 
una crescita del canale online e non c’è retai-
ler che non si sia attrezzato in proposito”. 
Tutto questo ha generato una immensa 
mole di nuovi dati: “Il mondo della misura-
zione è sempre più orientato verso i big data 
– continua infatti Lucca –. I tool dovranno 
essere crossmediali e capaci di andare oltre i 
media tradizionali, e la vera differenza la farà 
la capacità di saper profilare secondo para-
metri che vadano oltre i caratteri sociode-
mografici: parliamo di abitudini di consumo, 
di fruizione mediale, di bisogni e atteggia-
menti, indipendemente (o quasi) da qualsiasi  
fascia di età. Questo si potrà ottenere solo 
uscendo da quelle che sono le attuali logiche 
di destinazione dei budget e bisognerà 
tornare a dialogare di più con i clienti per 
capire quali siano i canali di ritorno in termini 
di efficacia di ogni campagna”.
“I vari lockdown hanno innescato una serie 
di processi di cambiamento nelle abitudini di 
acquisto che tenderanno a perdurare oltre 
questo particolare momento storico – ribadi-
sce Davide Tran (AdKaora) –. I consumatori, 
infatti, hanno dimostrato di aver sviluppato 
maggiormente comportamenti multicanale. 
Tra questi, il mobile è il secondo mezzo dopo 
la Tv, e il 41% dei mobile surfer navigano solo 
da smartphone, quindi governare le sue 
peculiarità è decisamente un vantaggio com-
petitivo per le aziende. Per avere un quadro 
più preciso di questo consumatore è neces-
sario conoscere le sue abitudini e anticipare i 
suoi prossimi bisogni. Tool proprietari come 
l’Audience Builder e Circle, la piattaforma 
integrata di proximity marketing, ci per-
mettono di studiare accuratamente i dati di 
navigazione e geo-behavioural e di individua-
re, così, target molto profilati in linea con gli 
obiettivi del brand, favorendo una perce-
zione positiva della pubblicità e una reale 
connessione tra marchio e utente. Questa 
profilazione accurata avviene su un panel 
esclusivo di 9 milioni di device ID, i cui dati 
sono consistenti, unici, granulari e on target. 
L’obiettivo finale è quello di riuscire a offrire 
agli investitori la conoscenza da diversi punti 
di vista del proprio cliente, delle sue abitu-
dini, dei suoi interessi sia online che offline, 

riuscendo a identificare la stessa persona in 
tutti i momenti della sua customer journey 
e durante la fruizione della sua vita phygital. 
Sempre di più, questi bisogni si trasformano 
in tool o piattaforme che permettono di mo-
nitorare ed interagire con i propri utenti”.
Le nostre abitudini di consumo media si 
sono evolute negli ultimi mesi verso un 
approccio più digital e personalizzato: “Un 
fenomeno – avverte Angelo Sajeva, Pre-
sidente Class Pubblicità –, che ha coinvol-
to anche i mezzi più tradizionali come la 
stampa, che rimane tuttora un punto di 
riferimento privilegiato che risponde alla 
sempre crescente esigenza di informazione 
di qualità e affidabilità. Nel ‘new normal’ 
anche il così detto day in the life è mutato: 
abbiamo nuove routine e nuovi tempi. Non è 
cambiata però la necessità di mobilità, dopo 
ogni lockdown gli spostamenti metropo-
litani sono rapidamente ritornati su livelli 
simili al pre-pandemia e oggi grazie al Green 
Pass vaccinale e più in generale alla libertà 
di spostamento stiamo leggendo un rapido 
aumento delle frequentazioni dei mezzi a 
lunga percorrenza: aeroporti, autostrade e 
treni. Telesia da molto tempo si è affermata 
quale player leader nella comunicazione del-
la mobilità, con i suoi canali GOTV presidia al

Roberta Lucca, Direttore Marketing 
Commerciale Rai Pubblicità



62

cuni tra i principali touchpoint del trasporto 
pubblico – le metropolitane di 4 grandi città 
(Milano, Roma, Genova e Brescia), 14 scali 
aeroportuali nazionali, gli autobus di Milano 
e i convogli della metropolitana di Roma 
–, proponendo al pubblico un palinsesto in 
real time ricco di informazione e di intratte-
nimento, che anche nei mesi più difficili non 
hanno smesso di essere punto di riferimen-
to per chi aveva la necessità di spostarsi e 
driver attenzionale per le campagne adv 
pianificate sui nostri canali”.
In uno scenario sempre più countable, pro-
segue Sajeva, la rappresentazione del reale 
impatto sui KPI media di un planning è oggi 
un must have: “La mancanza di una ricerca 
capace di monitorare puntualmente i nostri 
canali ci ha motivato a ricercare una solu-
zione tecnologica innovativa e flessibile. 
Nel 2018 abbiamo presentato WeCounter, 
il primo tool di rilevazione in tempo reale 
delle audience GOTV. WeCounter, monito-
rando i segnali wifi dei dispositivi mobile, è 
in grado di calcolare minuto per minuto le 
audience presenti negli ambienti coperti da 
Telesia Metro e Telesia Airport, solo quelli 
in prossimità di ogni schermo e che sostano 
per un delta temporale sufficiente a una 
visione di qualità. Una misurazione precisa, 
che in automatico abbina ad ogni spot i 
dati di audience del minuto corrisponden-
te, diventando così il primo strumento di 
post evaluation dei planning in mobilità e 
un nuovo paradigma per la comunicazione 
fuori casa”.

Un altro operatore ‘fuori casa’ come IGPDe-
caux analizza il clima corrente in termini di 
consumi, mezzi e relativi investimenti: “Dal 
punto di vista dei consumi – dice infatti 
Giovanni Uboldi –, credo si stia già vedendo 
un parziale ritorno alla normalità per quan-
to riguarda le categorie merceologiche più 
pesantemente impattate dalla pandemia. 
Forse nessuna crisi è stata settoriale come il 
Covid: ci sono stati settori premiati in modo 

fortissimo (OTT, Delivery, Dotazioni Casa, 
Disinfezione, giusto per citarne alcuni) e 
altri letteralmente devastati in modo non 
selettivo (Travel, Eventi, Cinema, Ristora-
zione, ...). Lo stesso mezzo ‘Out Of Home’ 
nel mondo dello ‘Stay At Home’ non poteva 
che subire pesanti conseguenze, con in 
più l’aggravante che il mercato ha sovra 
penalizzato il mezzo anche dopo il ritorno 
delle audience. Mi permetto di dire che le 
aziende hanno infatti deciso di non investi-
re in maniera ‘scientemente irrazionale’, un 
vero e proprio fallimento del mercato viste 
le opportunità di comunicazione importanti 
che pure c’erano”.
Un caso emblematico in questo senso 
è quello della campagna ‘Shutter Ads’, 
realizzata da Publicis per Heineken che 
ha appena vinto il Grand Prix Outdoor ai 
Cannes Lions…
“Assolutamente sì – conferma Uboldi –. 
Al di là del fatto che non sia andata su 
impianti OOH tradizionali, perché di fatto 
hanno trasformato le saracinesche dei bar e 
dei pub in un ‘owned’ media, e che mi resta 
l’interrogativo se abbiano dovuto pagare la 
tassa cui l’Esterna è solitamente soggetta, 
è una campagna al confine con il guerrilla 
marketing che sottolinea la forza straordi-
naria del nostro mezzo quando c’è un’idea 
creativa vincente. Ma non solo, perché 
un altro aspetto fondamentale messo in 
evidenza da questo esempio è che nes-
sun altro mezzo, come l’Outdoor, riesce a 
essere altrettanto contestuale: un aspetto 
sul quale noi stiamo puntando molto, in 
termini di innovazione, è proprio quello 
della contestualità del messaggio con il 
mobile, perché consente di realizzare una 
comunicazione che a tutti gli effetti integra 
il ‘piccolo schermo’ dello smartphone 
con il ‘grande schermo’ degli impianti 
Outdoor”.
Parlando di dati e ricerche, oggi è piuttosto 
acceso, ancorché frenato, il dibattito su una 
maggiore ‘integrazione’ fra le diverse Audi. 
Un dibattito che però, almeno fino a oggi, 
sembra non aver coinvolto AudiOutdoor: 
per quali ragioni?
“Più che una ‘misurazione integrata’ credo 
sarà importante avere delle currency 
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comuni su cui poi confrontarsi con gli altri 
mezzi, per esempio in tema di viewability 
e così via – replica Uboldi –. Dal punto di 
vista del Digital OOH, inoltre, possiamo 
dire che i dati di audience di cui disponiamo 
sono già ampiamente paragonabili a quelli 
degli altri mezzi, e lo dimostra il fatto che 
abbiamo aperto l’offerta in programmatic 
secondo una logica, appunto, pienamente 
‘integrata’. 
Onestamente, però, credo che la priorità 
di AudiOutdoor sia un’altra: sarebbe infatti 
davvero importante per tutto il comparto 
che tutti gli operatori partecipassero alla 
ricerca: in questo momento, purtroppo, le 
società aderenti sono solo 3, che benché 
grandi valgono tutte insieme poco meno 
della metà dell’intero mercato. Manca-
no cioè ancora troppi player per poterla 
considerare un’indagine realmente rap-
presentativa, e questo è ciò che riteniamo  
fondamentale”.
Ciò detto, anche per l’Outdoor la misurazio-
ne è fondamentale tanto quanto la possi-
bilità di pianificare in base a dati oggettivi 

di segmentazione: “In aggiunta a questo 
– riprende Uboldi – credo che per un mezzo 
come l’OOH si debba anche tornare a un 
approccio back to basic: esistono modalità 
e possibilità di far interagire il mezzo fisico 
con i nuovi mezzi e linguaggi digitali che 
vedranno un grande sviluppo in futuro. Mi 
riferisco per esempio al QR Code (che oggi 
è necessario per fare qualsiasi cosa) per 
portare dal mondo fisico all’approfondi-
mento digitale, piuttosto che alla possibilità 
di associare il mezzo OOH a campagne Tv 
per garantire reach incrementale sui 
target che hanno cambiato il proprio 
profilo di ascolto Tv. In altri termini, po-
tremmo dire che va riscoperta la funzione 
‘complementare’ del mezzo a supporto di 
campagne localizzate come, per esempio, 
quelle del nuovo grande filone dell’Addres-
sable Tv. E mi riferisco all’Outdoor nel suo 
complesso, non solo al digitale, perché 
anche il caro e vecchio poster o l’autobus 
che gira per le città da questo punto di 
vista assolvono egregiamente al loro 
compito”. 

La campagna Heineken ‘Shutter Ads’, firmata Publicis e premiata dal Grand Prix 
Outdoor ai Cannes Lions, ha trasformato le saracinesche dei bar e dei pub chiusi 
durante il lockdown in un ‘owned’ media, dimostrando la forza straordinaria del 
mezzo Out Of Home quando c’è un’idea creativa vincente
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“Come da più parti analizzato – sostiene 
Roberto Binaghi (Mindshare) – le nostre 
abitudini durante la pandemia hanno subito 
un’evoluzione digitale che, in buona parte, 
diventeranno strutturali grazie alle caratteri-
stiche intrinseche di comodità e ampia offerta 
che in molti casi ci ha portato a mettere nel 
carrello, reale e virtuale, beni che forse non 
avremmo acquistato in tempi normali, ma 
che sono il frutto di stili di vita in parte modi-
ficati. In tal senso la capacità ‘umana’ di saper 
leggere e decodificare le intenzioni e motiva-
zioni dei consumatori continua a essere il tool 
per eccellenza, oggi potenziato dall’iniezione 
di dati che per molte aziende rappresentano 
ancora un tesoro spesso non utilizzato per 
mancanza di competenze tecniche. La consu-
lenza MarTech e Analytics in tutte le sue decli-
nazioni è in quest’ottica un potente abilitato-
re in grado di analizzare variazioni non visibili 
ad occhio nudo, ma che spesso sono foriere 
di tendenze nei confronti delle quali bisogna 
essere pronti, penso al mondo della sosteni-
bilità e inclusione che grazie alle piattaforme 
si diffondono in tempi molto rapidi e sempre 
più riverberano su prodotti e servizi”.
Vittorio Bucci (Mediaplus) focalizza la sua at-
tenzione sulle conseguenze della digitalizza-
zione pervasiva accelerata dalla pandemia in 
termini di comportamenti di acquisto: “Quan-
do parliamo di consumi e consumatori – dice 
–, dal punto di vista dei brand non possiamo 
non parlare di omnicanalità. Viviamo tempi 
in cui i touchpoint a disposizione accorciano 
drasticamente le distanze e le modalità di 
acquisto oggi sono più ‘naturali’ che mai. 
Tramite social, un sito, whatsapp, in store, dal 
divano, sul tram. Quando il bisogno si verifica, 
la modalità di acquisto deve essere immedia-
ta. La disponibilità mentale che i brand co-
struiscono con i consumatori, la domanda che 
aumenta, la presenza continua nelle nostre 
vite sono tutte variabili che in un processo di 
acquisto moderno vanno considerate. La pan-
demia è stato un detonatore perché ha ampli-
ficato numero e profondità dei mezzi digitali 

rendendo l’esperienza pre-acquisto ancora 
più variegata. Ma ha fatto emergere anche 
nuovi bisogni come, per esempio, la necessità 
di sostenibilità: per esempio, secondo una no-
stra ricerca, più del 68% degli Italiani dichiara 
di essere più orientato ad acquistare prodotti 
da aziende ‘sostenibili’ e più di un terzo degli 
Italiani sostiene che la concretezza delle 
azioni e la definizione di politiche di prodotto 
coerenti sia fondamentale. Oltre un quinto 
degli individui, inoltre, chiede alle aziende 
un’azione forte: supportare nella creazione e 
diffusione delle cultura della sostenibilità”. 
Anche Stefano Spadini (Havas Media Group) 
indica nell’attenzione all’evoluzione degli 
atteggiamenti dei consumatori uno step fon-
damentale: “Per questa ragione – spiega – in-
vestiamo molto nelle ricerche e nello sviluppo 
di strumenti proprietari che ci permettano di 
analizzare con puntualità ciò che i diversi clu-
ster della popolazione giudicano meaningful, 
nel mondo dei brand e tra i media. Quest’an-
no abbiamo ulteriormente approfondito lo 
studio dei consumatori andando a costruire 
una stilistica proprietaria relativa agli orienta-
menti verso la meaningfulness, portando alla 
luce l’esistenza di diversi cluster: da quello 
degli individui sensibili alla collettività, ad  
esempio, l’ambiente e il sociale, a quello degli 
individui che privilegiano la qualità dei prodot-
ti, a quelli che hanno un comportamento 
di acquisto guidato da driver emozionali a 
quelli che operano scelte basate su aspetti 
puramente funzionali. Questo aiuterà i nostri 
clienti ad approfondire lo studio delle proprie 
audience e a indirizzare meglio le strategie di 
comunicazione”. 
Analizzando le audience secondo lo studio dei 
7 cluster rilevati dalla ricerca di Havas Media, 
si possono individuare i driver più importanti 
e si possono definire strategie di comunica-
zione e di posizionamento più efficaci, co-
struendo una Media Experience allineata alle 
diverse sensibilità. Inoltre, gli stili definiti dalla 
ricerca sono stati integrati negli strumenti di 
insight development dell’agenzia, permetten-
do una lettura dei mercati e dei consumatori 
improntata alla ricerca della meaningfulness 
fin dai primi passi del disegno di una strategia. 
“A livello di strumenti – conclude infatti Spa-
dini –, abbiamo una suite ormai consolidata 

SOSTENIBILITÀ
AL CENTRO
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di prodotti proprietari che ci permettono di 
individuare le migliori opportunità di pianifi-
cazione a seconda dei target e degli obiettivi 
strategici. Oggi inoltre diventa sempre più 
importante disporre di ambienti integrati 
di analisi, entro i quali si possa sviluppare in 
modo fluido l’intero processo strategico: 
dallo studio dei consumatori alla misurazione 

post-campagna. E in tal senso noi stiamo 
continuando ad arricchire Converged, la 
nostra data platform nella quale siamo in 
grado di gestire e attivare tutti i dati sui 
consumatori e sulle audience, integrandoli 
con i dati di prima parte dei clienti, resi 
quanto mai importanti dalla crescita dei canali 
eCommerce”.

I 7 CLUSTER DELLA ‘MEANINGFULNESS’ DEI CONSUMATORI

• Explorers: attenti ai benefit personali, mostrano un profilo rivolto alla cultura e all’espansione 
dei propri interessi, e non disdegnano di curare la propria sfera sociale.
• Opinionated: sono sensibili ai benefit collettivi, soprattutto sulle tematiche relative al 
posto di lavoro e alla governance delle imprese. Per quanto riguarda i benefici personali, 
non mostrano grandi esigenze organizzative né di finanza personale.  
• Pragmatics: con un approccio pratico alla vita, sono alla ricerca di prodotti di qualità. 
Si dimostrano sensibili alle tematiche di «workplace» e hanno una visione liberale 
dell’economia. Sono anche molto interessati alle tematiche di finanza personale.
• Idealist: ponendo grande attenzione agli aspetti extra-funzionali delle cose, hanno una 
mentalità aperta, e apprezzano le relazioni sociali e la cura del proprio corpo. Sono, inoltre, 
molto sensibili alle tematiche collettive.
• Non-sensitives: i più difficili da ingaggiare perché apparentemente meno sensibili ai tre 
tipi di benefici, anche se la chiave di entrata potrebbe essere quella dei benefit funzionali.
• Emotionals: sono particolarmente emotivi nel proprio comportamento d’acquisto e 
hanno un profilo più intellettuale, pur mostrando una bassa sensibilità ai benefici collettivi.
• Rationals: sono poco emotivi nelle proprie scelte d’acquisto avendo un’attitudine poco 
sociale e poco propensa a espandere i propri orizzonti.

Fonte: Havas Media, ‘Meaningful Brands’ (2021)
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Un interessante analisi delle variazioni regi-
strate sul mercato dei media italiani è quella 
proposta dalla ricerca BVA Doxa presentata 
durante l’ultimo convegno dell’Osservatorio 
Internet Media del Politecnico di Milano, lo 
scorso giugno: un quadro che vede da un 
lato rimanere alta la fruizione di contenuti 
dalla Tv tradizionale, ma dall’altro testimonia 
la crescita dei televisori Smart o comunque 
connessi e delle piattaforme on-demand 
soprattutto tra le generazioni più giovani, 
che però iniziano a trainare anche i Baby 
Boomers. 
Da più di un anno, ormai, i consumatori han-
no infatti iniziato a dedicare molto più tem-
po ai dispositivi e alle piattaforme che offro-
no contenuti di entertainment. In parallelo, 
anche i player continuano ad aumentare e 
a diversificarsi in uno scenario in continua 
evoluzione. Durante la rilevazione conclusa 
alla fine del primo e più rigido lockdown, 
si erano già rilevati degli incrementi per 
quanto riguarda il tempo di fruizione sia di 
video di intrattenimento (come per esempio 
film, serie Tv, social), sia della televisione, 
ma anche della stampa (soprattutto per 
la sentita necessità di rimanere aggiornati 
sull’andamento della pandemia). Dopo un 
lockdown invernale meno rigido e soprattut-
to diversificato tra regioni, la nuova tranche 
della ricerca BVA Doxa conferma che il 
tempo dedicato all’entertainment rimane 
alto (il 35% dice di aver dedicato più tempo ai 
video, il 50% alla televisione, nel periodo che 

va da Novembre 2020 alla primavera 2021), a 
fronte di un leggero calo della stampa.
Se guardiamo al tempo dedicato a diversi 
contenuti televisivi (programmi, film, serie 
TV) rispetto ai non televisivi (Social, YouTu-
be, Influencer..) si riscontrano dati interes-
santi soprattutto a livello generazionale: se il 
tempo dedicato alla TV è molto più alto tra i 
Baby Boomers (in media, 20 ore settimanali, 
contro le 15 della Generazione X e le 10 dei 
Millennials), i contenuti non televisivi sono 

Antonio Filoni, Partner e Head of 
Innovation e Digital BVA Doxa 

Omnicanalità, Coerenza, Trasparenza e Sostenibilità sono alcune delle keyword della ‘nuova normalità’, 
che vede la fruizione mediatica empre più frammentata, diversificata, connessa e integrata. Editori e 
concessionarie rispondono con nuovi format e contenitori per sviluppare consumer journey più impattanti 
ed efficaci, le agenzie media interpretando e ripensando il rapporto tra brand, consumatori e mezzi

The Media Challenge

La guerra 
dell’attenzione
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1 - LE VARIAZIONI NELLA FRUIZIONE MEDIATICA

Valori% - Base: internet users 18-75 anni
Fonte: BVA Doxa
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trasversali e omogenei, con i Millennials che 
vi dedicano in media 7 ore a settimana e i 
Baby Boomers che ve ne dedicano 6.
Un’altra conferma è quella che riguarda la 
crescita dello SVOD: sono aumentati sia gli 
abbonati ad almeno una piattaforma sia 
coloro che hanno accesso, magari tramite la 
condivisione di un abbonamento o perché 
parte di un’altra offerta. Questo aumento 
dell’accesso alle piattaforme SVOD va di pari 
passo con un leggero calo dello streaming, 
ma se l’utilizzo dello streaming è trasversale 
tra le generazioni, è lo SVOD che segmenta 
di più: gli abbonati tra i Millennials sono +17% 
rispetto agli abbonati tra i Baby Boomers.
Si riconferma inoltre la crescita del possesso 
della Smart Tv, che non sempre sostituisce 
completamente il televisore tradizionale, ma 
nel 25% dei casi lo affianca: 1 su 4 possiede sia 
una Tv tradizionale sia una Tv ‘smart’. Ma im-
portante da considerare è anche le possibili-
tà di rendere una Tv tradizionale ‘connessa’, 
tramite dispositivi esterni: sale al 61% la quo-
ta di coloro che riescono a connettere la loro 
Tv, vuoi perché la possiedono smart o per-
ché la collegano tramite dispositivi. La smart 
Tv, però, per quanto sia ampia la gamma di 

possibilità di utilizzo, è usata soprattutto per 
accedere alle piattaforme on-demand, anzi, 
non tutti coloro che la possiedono utilizzano 
le sue funzioni smart (il 40% ha la Smart Tv e 
dice di accedere ai suoi servizi online).
“In un conteso media che si complica e che 
sfida i brand, i broadcaster e gli editori a 
sviluppare nuove modalità di contatto e 
relazione, il consumatore incontra un’offerta 
di contenuti sempre più ricca, eterogenea 
e multicanale – commenta Antonio Filoni, 
Partner e Head of Innovation e Digital BVA 
Doxa –. Siamo tutt’ora alla ricerca di ‘nor-
malità’ che ancora non si è stabilizzata, e la 
guerra dell’attenzione sarà la protagonista 
dei prossimi mesi/anni, dove nuovi player si 
affacceranno (le Telco) e strategie globali si 
dovranno adattare a strategie locali”.

La ricerca BVA Doxa è solo uno dei numerosi 
studi e analisi che monitorando il mercato 
nel corso dell’ultimo biennio hanno riscon-
trato come la pandemia abbia fortemente 
impattato la fruizione dei media. Un impatto 
che sta imponendo agli editori di operare 
con maggiore agilità, nell’ottica dell’integra-
zione dei mezzi (quando possibile) e della 
comunicazione valoriale, altrettanto forte è 
la convinzione a monte che i cambiamenti 
introdotti nel corso dell’ultimo anno non 
siano stati solo un fenomeno passeggero ma 
siano destinati a rimanere. 
Sul fronte dell’offerta mediatica, editori e 
concessionarie soi trovano oggi a dover fare 
i conti con uno scenario nuovo, anche se con 
modalità diverse e, soprattutto, in misure 
talvolta diametralmente opposte. Un’offerta 
sempre più frammentata, diversificata, con-
nessa e integrata, che impone un ripensa-
mento di format e contenitori per sviluppare 
consumer journey più impattanti ed efficaci.
Partiamo da quello che fra tutti, eccezion 
fatta per il Cinema, è stato probabilmente il 
più penalizzato di tutti: l’Out Of Home. Un 
mezzo che, come spiega Giovanni Uboldi 
(IGPDecaux), è stato over-penalizzato più 
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Giovanni Uboldi, Commercial & 
Marketing Director IGPDecaux
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che proporzionalmente non solo dalle 
misure restrittive del primo, vero lockdown, 
ma anche successivamente, registrando un 
crollo degli investimenti soprattutto in inver-
no, in cui comunque non si aveva il confina-
mento totale e la vita lentamente cercava di 
riprendere.
“In generale – afferma Uboldi – credo che 
dopo quanto successo negli ultimi 18 mesi 
ci sia l’opportunità anche per le agenzie di 
‘sfruttare’ la discontinuità creata dal Covid: il 
2020 e il 2021 hanno visto una ulteriore con-
centrazione degli investimenti verso Inter-
net e Tv, evidentemente anche per oggettivi 
problemi di mezzi come l’OOH, il Cinema e la 
Radio. È altrettanto vero, però, che si sono 
stati fenomeni di ulteriore frammentazione 
dell’offerta e delle audience, spesso migrate 
su mezzi non pubblicitari, che non possono 
non far ripensare il media mix in un’ottica 
di maggiore differenziazione e reale multi-
canalità. Peraltro l’Italia ha ancora un gap 
da chiudere in termini di media mix verso 
altri Paesi confrontabili, in particolare verso 
i mezzi dove la contestualità del messaggio 
è sempre più importante. Da questo punto 
di vista ribadisco che la discontinuità portata 

dal Covid possa dare l’occasione di cambiare 
dinamiche sedimentate negli anni”.
Di conseguenza, ciò che IGPDecaux sta fa-
cendo e la direzione in cui intende cambiare 
è quella di puntare sempre più sulle carat-
teristiche fondamentali del mezzo: “Ricor-
dando però – sottolinea Uboldi – che alla 
sua capacità di costruire brand awareness 
e brand equity, attraverso le nuove tecno-
logie che permettono all’OOH di interagire 
con il mobile oggi si aggiunge anche la 
potenzialità di creare activation e portare 
risultati misurabili. Un secondo filone su cui 
stiamo spingendo è quello che vede il mezzo 
avere grandi chance da giocarsi dal punto di 
vista del posizionamento sulla sostenibilità 
e la CSR: come la campagna promossa da 
AudiOutdoor dello scorso marzo ha fatto 
presente, l’Esterna è un mezzo che finanzia 
le città e i suoi servizi. Tirando le somme, 
parliamo dunque di sinergia e complemen-
tarietà dell’OOH all’interno del media mix, di 
innovazione e di nuove tecnologie grazie alla 
digitalizzazione e al programmatic, e di un 
modello di business che mette al centro la 
sostenibilità”. 
Se valori e contesto rappresentano i ‘pillar’ 

2 - LA SOVRA-PENALIZZAZIONE DELL’OOH 2020/2021

Febbraio 2020 = 100
Fonte Investimenti: Fatturato Superficie IGPDecaux
Fonte Mobilità: Mobilità di Superficie EnelX/Octotelematics
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dell’OOH che verrà, per gli altri mezzi si 
aggiunge ancora una volta il tema essenziale 
contenuti: “I contenuti sono alla base delle 
strategie che gli editori devono mettere 
in campo per poter soddisfare le esigenze 
di comunicazione delle aziende – dichiara 
infatti Federico Silvestri (24 Ore System) –: 
integrazione, autorevolezza, informazione 
e impatto sono gli elementi fondamentali 
nella creazione di branded content veicolabi-
li sul digital, ma anche su stampa e radio. In 
particolare, le nuove forme di comunicazio-
ne ci hanno permesso, all’interno dell’Audio 
Content strategy di gruppo, di strutturare 
un’offerta innovativa ed efficace di Branded 
podcast originali in cui i partner possono 
affiancare la propria comunicazione ai conte-
nuti del Sole 24 Ore e di Radio 24 nella logica 
della condivisione di valori e sentiment, 
affidandosi ad un know how di produzione 
consolidata e di qualità garantita avendo a 
disposizione soluzioni per contenuti su misu-
ra basati sull’alta capacità di narrazione e di 
emozionalità. Sulla stessa linea, stiamo dan-
do vita a innovative serie video su temi rivol-
ti a un target giovane, a partire da format di 
educazione finanziaria rivolti ai giovani dai 

15 ai 21 anni in vista del Salone del Risparmio 
a ottobre che stanno riscuotendo grande 
interesse tra i brand partner e che vedranno 
il coinvolgimento di talent e creator”.
“In un settore sempre più frammentato e 
diversificato il contenuto rimane sempre il 
protagonista – concorda Giancarlo Cani (Rai 
Pubblicità) –. Per noi, negli ultimi 15 mesi, 
il Branded Entertainment si è rivelato uno 
strumento strategico e autorevole per co-
struire un rapporto più forte con le persone, 
perché inserito nel contesto dell’offerta che 
Rai, in qualità di servizio pubblico, offre alle 
aziende.
I progetti di branded entertainment di Rai 
Pubblicità sono realizzati con l’obiettivo di 
creare insieme ai clienti e alle agenzie media 
una storia credibile inserita in modo coeren-
te nei contenuti Rai, che esprimono valori 
sociali e rappresentano un endorsement 
straordinario per i brand commerciali. La 
forza di questi format è la capacità di creare 
un entertainment coinvolgente e di offrire ai 
brand progetti che gli consentono di espri-
mere il proprio purpose”.
In questo scenario, aggiunge Cani, il ruolo 
delle agenzie media sarà anche quello di tro-
vare i razionali per misurare l’impatto di una 
comunicazione emotiva che avrà un riscon-
tro più sul medio-lungo periodo e che non 
potrà essere misurata con la tradizionale 
metrica dei GRPs. Dopotutto, manifestazio-
ni e contesti come le Olimpiadi producono 
emozioni collettive a cui tutti vogliamo asso-
ciarci. In sintesi, è necessario fare attenzione 
alla giusta emozione e al giusto palco, in 
grado di veicolare i valori positivi e generare 
benefici per il brand”.
Il discorso di Davide Tran (AdKaora) mette 
l’accento sulla relazione fra brand e consu-
matore finale che si fa sempre più diretta ma 
allo stesso tempo complessa: “La sua atten-
zione è divisa tra diversi e molteplici stimoli 
che lo portano ad essere attratto in modo 
veloce e irregolare. Per raggiungere obiettivi 
concreti di comunicazione, è fondamentale 
sfruttare nelle proprie strategie i diversi mi-
cro-momenti di interesse, per esempio: near 
store, in store e davanti allo scaffale, near 
OOH o basati su altri comportamenti offline, 
attivando contenuti pertinenti e tempestivi 
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per fare in modo che il nome del brand in 
questione resti ben saldo nella mente delle 
persone. La prima cosa da fare è assicurarsi 
che i propri annunci siano pertinenti al tipo 
di contesto in cui si inserisce la customer 
journey”.
Nel suo ruolo ‘misto’ di agenzia da un lato e 
concessionaria dall’altro, AdKaora si muove 
su più fronti: “Se lato editore, è prioritario 
offrire posizionamenti pubblicitari pertinenti 
e considerati safe, in modo da massimizza-
re il rendimento delle properties online, la 
nostra concessionaria lavora ogni giorno 
per raggiungere alti livelli di KPI su tutti gli 
obiettivi di marketing, e lo fa studiando le 
variazioni tecnologiche in atto e il loro im-
patto sulla relazione tra azienda e consuma-
tore, offrendo formati e soluzioni creative ad 
hoc con l’obiettivo di aiutare le aziende ad 
incrementare la propria awareness in conte-
sti pubblicitari adeguati e protetti.
Altro aspetto fondamentale è la UX: lavo-
riamo per rendere i siti o le applicazioni 
sempre ben fruibili per gli utenti, evitando 
che l’adv diventi troppo invadente rispetto 
ai contenuti che possono essere offerti da 
qualunque editore. Non ultimo, l’efficacia 
della comunicazione pubblicitaria passa 
attraverso lo stimolo dell’interesse e la capa-
cità di coinvolgimento dell’utente. AdKaora 
Creative Studio è un vero e proprio ‘labora-
torio’ in cui si realizzano formati pubblicitari 
creativi dal carattere immersivo e innova-
tivo, attenti allo stesso tempo ai principi di 
UX, al contesto editoriale e alle necessità di 
comunicazione del brand. In poche parole, 
sfruttiamo la ‘potenza creativa’ della tecno-
logia per sviluppare esperienze pertinenti e 
suscitare l’interesse degli utenti”.

Di fronte a un’offerta sempre più diversifi-
cata, connessa e integrata, giriamo quindi 
la domanda alla controparte: come, cioè, le 
agenzie media devono adeguarsi per inter-
pretare e in un certo senso anche ripensare 
il rapporto tra brand, consumatori e mezzi?

“L’elevata frammentazione di canali e conte-
nitori aumenta la scelta per gli utenti e rende 
più difficile la conquista della loro attenzione 
– risponde Vittorio Bucci (Mediaplus) –. Gli 
editori devono andare verso la produzione 
di contenuti data-driven per aumentare la 
probabilità di intercettare i bisogni degli 
utenti. Il contenuto corretto deve essere 
associato anche a un’esperienza entusia-
smante per l’utente, senza punti di frizione, 
semplice e con la minore difficoltà possibile 
nel cambio di device. È proprio l’esperienza 
fornita che va preservata il più possibile, 
integrando al meglio i contenuti pubblicitari 
con quelli editoriali. In questo scenario, le 
agenzie media devono essere altrettanto fo-
calizzate sull’analisi del dato per riconoscere 
il journey di ogni specifico utente e disegna-
re l’inserimento del brand in maniera corret-
ta e in contesti adeguati. La sfida principale 
sta nell’adeguare il messaggio del brand per 
intercettare l’utente in un journey che da 
tempo non è più riconducibile al classico fun-
nel di conversione, fornendo valore ad ogni 
touchpoint. Per farlo, le agenzie si devono 
dotare di sistemi fortemente customizzati, 
in continuo aggiornamento: la 

LA CONVERSAZIONE
DIVENTA ONE-TO-ONE

Giancarlo Cani, Direttore Centri Media 
Rai Pubblicità
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costruzione di strumenti di ricerca costru-
iti su una determinata matrice strategica 
ma adattati alle esigenze dei singoli clienti 
rappresenta certamente una delle possibili 
direzioni di sviluppo”.
“Lo scenario sta mutando in modo da mas-
simizzare in ogni ambito il coinvolgimento e 
la fidelizzazione delle audience – puntualizza 
Stefano Spadini (Havas Media Group) –. Gli 
editori tradizionali mettono a disposizione 
dei ‘fan’ moltissimi contenuti per facilitare 
interazione e permanenza, in particolare 
se pensiamo all’ambito televisivo di talent 
e reality show in cui il coinvolgimento del 
pubblico è fondamentale per la vitalità dei 
format: piattaforme social, minisiti, app, ma-
gazine e influencer che derivano da questi 
mondi popolano un’esperienza digitale sem-
pre più ricca e mainstream. Parallelamente a 
questa tendenza, tutto ciò che è contenuto 
digitale – come produzioni di creator, social 
influencer, twitchers – vede i diversi canali 
popolarsi di contenuti in grado di ‘colmare i 
vuoti’, che possono essere fruiti ovunque e 
in qualsiasi momento, in particolare tramite 
device mobili, alimentando in qualche modo 
anche il fattore ‘distrazione’ che caratte-
rizza il comportamento di gran parte delle 

persone”.
In questo ambito, continua il ragionamen-
to di Spadini, “Le agenzie media hanno 
il vantaggio dell’attitudine all’analisi e al 
pensiero strategico, che consente in primis 
di indagare profondamente le necessità di 
comunicazione dei brand e la loro relazione 
con le persone. E in seconda battuta il tipo di 
abitudini che i diversi cluster sviluppano nel-
la fruizione non tanto dei mezzi, ma, soprat-
tutto, dei contenuti legati alle loro passioni. 
Tutto questo implica un investimento in dati 
ed esperti che aiutino a razionalizzare lo 
sviluppo di una vera e propria relazione tra 
marche e pubblico sostenuta da un’efficace 
strategia di contenuto e rispettiva amplifica-
zione”.
“Prima di tutto – precisa Roberto Binaghi 
(Mindshare) – è necessario essere consape-
voli che come individui abbiamo più potere 
rispetto al passato ma al contempo siamo 
anche un bersaglio facile, grazie a un ecosi-
stema che ci individua e ci rende istantanea-
mente informati e connessi con tutto ciò che 
ci circonda, sia che ci troviamo nel bel mezzo 
di una manifestazione, incalzati da un tweet 
di protesta, o in una corsia del supermercato 
attirati da una promo push. Questo clima 
spesso di diffidenza, ha fatto sì che dalle 
aziende ci si aspetti autenticità e traspa-
renza, obbligando i brand a rispondere sia 
offrendo valore ma anche creando relazioni 
sane, e la sfida del mercato dei mezzi sarà 
sempre più legata alla capacità di saper 
creare dei territori comuni che agevolino 
queste ‘conversazioni’ che saranno sempre 
più one-to-one e meno generaliste”.

Proviamo dunque a riassumere e a trarre 
qualche conclusione dai numerosi punti 
argomentati fin qui nell’intero Quaderno, 
prendendo spunto da alcune delle vere e 
proprie ‘keyword’ emerse nel corso dei 
diversi interventi e chiedendo ai nostri inter-
locutori qualche ulteriore suggerimento.
Omnicanalità, Coerenza, Trasparenza, 

Centri Media & 
Concessionarie

Vittorio Bucci, CEO e Partner Mediaplus

LE ‘KEYWORDS’
CHE VERRANNO
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Purpose, Sostenibilità…
Proiettandoci in avanti, quali potranno o 
dovranno essere i capisaldi della comunica-
zione che verrà? Come ci si sta attrezzando 
per metterli in pratica? E di quali nuove 
competenze avrà bisogno il mercato nel suo 
complesso?
“Aggiungerei le parole chiave SAFETY e 
TRUST – è la risposta di Roberta Lucca (Rai 
Pubblicità) –. Per una comunicazione effi-
cace e libera da rischi di ricadute negative è 
fondamentale un atterraggio su contesti affi-
dabili e sicuri, oltre che credibili. Il contenuto 
rende efficace il messaggio e diventa impre-
scindibile in termini di scelte di comunicazio-
ne. La comunicazione dovrà sempre più in-
tercettare i bisogni ed i valori del pubblico e, 
come ci ha insegnato la recente pandemia, 
dovrà essere coerente con il sentiment del 
momento. Le forme emergenti di comunica-
zione ci impongono di saper profilare il pub-
blico in maniera minuziosa, quasi individuale. 
Chi saprà utilizzare al meglio i dati a propria 
disposizione avrà sicuramente un vantaggio 
competitivo. La sfida sarà quella di acquisire 
sempre più competenze per essere pronti ad 
un futuro ormai molto prossimo”.
A proposito di competenze, aggiunge 
Giovanni Uboldi, “Per una concessionaria 
come la nostra quelle necessarie in questo 
momento sono solo relativamente nuove: di 
sicuro sono fondamentali figure come quelle 
dei data specialist e degli specialisti del 
programmatic, ma senza dimenticare anche 
professionisti con ruoli ‘tradizionali’, che 
vanno dalla creatività alla consulenza”.
Davide Tran propone altre tre parole chiave 
e le spiega così: “La prima è CRE-ATTIVITÀ: 
comunicazione e advertising devono coin-
volgere, emozionare o spiegare: formati 
creativi impattanti come il video o i rich 
media permettono di farlo già dal primo 
step del funnel di comunicazione, quando la 
reach è massima e serve catturare l’attenzio-
ne dell’utente. I nostri formati dal carattere 
esclusivo e interattivo, come il Vertical 
Carousel o il Geyser, si prestano perfetta-
mente a raccontare una storia che sia di 
brand o di prodotto, a trasmetterne i valori, 
e nel farlo coinvolgono l’utente stimolando 
un’attività. Per non parlare dei formati adv 

completamente immersivi che fanno vivere 
all’utente vere e proprie esperienze di inte-
razione con brand e prodotti. Risultato: KPI 
di engagement pazzeschi rispetto ai formati 
standard”. 
Un secondo concetto è quello di MULTICA-
NALITÀ CIRCOLARE. “Per noi – sostiene Tran 
– la comunicazione del futuro sarà sempre 
più integrata, fluida e circolare. Per questo 
puntiamo alla creazione di strategie ad hoc 
per i brand in cui uniamo le migliori tecnolo-
gie sul mercato ai nostri asset proprietari per 
favorire un approccio mobile-first e user-cen-
trico, in cui però l’attributo per eccellenza 
della multicanalità, ovvero lo smartphone, 
è utilizzato per costruire connessioni con gli 
altri canali coinvolti. Dal proximity marke-
ting al drive to site siamo focalizzati sulla 
creazione di un circolo virtuoso che parte 
della capacità di intercettare, con il messag-
gio più adatto, la giusta audience, attivan-
dola nel micro-momento di interesse. Per 
poi spingerla a compiere un’azione, come 
recarsi nel negozio o fare un acquisto online. 
Infine, forniamo analisi avanzate e puntuali 
su audience, footfall e sell out, utilizzabili 

Stefano Spadini, CEO Havas Media Group
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nelle future campagne adv o per fini generici 
di marketing ed insight vari”.
Per la terza Tran riprende l’idea già in parte 
anticipata di RELAZIONE: “Per rafforzare 
la relazione tra brand e consumatore in un 
momento storico in cui l’attenzione di que-
sto ultimo dura come un battito di ciglia, è 
importante più che mai stimolarlo nel modo 
giusto. Grazie a uno studio interno inter-
disciplinare, abbiamo capito che bisogna 
lavorare in modo più efficace sulla parte alta 
del funnel entrando nelle dinamiche di ricer-
ca delle informazioni su brand e prodotti per 
catturare l’utente proprio in quella fase. Stia-
mo sviluppando, insieme a Hej!, società da 
poco entrata a far parte del Gruppo Monda-
dori, formati innovativi mobile di marketing 
conversazionale con focus sul prodotto e ad 
alto impatto di engagement, per stimolare 
tutti i sensi del consumatore, importanti 
nella fase di considerazione e di scelta di un 
brand. C’è però un mantra importante che ci 
guida se si parla di relazione con il consuma-
tore, ed è quello della forza del messaggio. 
Sfruttare la  ‘potenza creativa’ della tec-
nologia significa permettere di sviluppare 
esperienze personalizzate, ma è il valore 
della comunicazione a fare la differenza: più 

è pertinente, più il rapporto con il cliente 
sarà intenso e fedele”.
Anche Federico Silvestri e Roberto Binaghi 
ne riprendono alcune e ne aggiungono di 
nuove: “Sicuramente in questo ultimo anno 
e mezzo caratterizzato dalla pandemia e 
dall’affermarsi dell’esigenza di cambio di 
passo sulle priorità delle agende politiche 
– elenca Silvestri – le parole chiave sono 
CREDIBILITÀ, TRASPARENZA e AFFIDABILI-
TÀ accanto a INNOVAZIONE DIGITALE – tutti 
concetti che fanno parte del Dna del nostro 
modo di fare informazione –, ma anche 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE e INCLUSIO-
NE SOCIALE. Per il presente e l’immediato 
futuro ritengo che uno dei capisaldi della 
comunicazione sia l’ADATTABILITÀ: in un 
mercato sempre più fluido e in continuo 
cambiamento la capacità delle concessiona-
rie e degli editori di adattarsi ai cambiamenti 
diventa fondamentale per vincere le sfide 
del futuro”.
Più TRASPARENZA. Più VALORE. Più AZIO-
NABILITÀ. Più AUTENTICITÀ. Queste le 
scelte di Binaghi che le motiva così: “L’eco-
sistema delle piattaforme, qualunque esse 
siano, non è solo un luogo in cui le persone 
vedono annunci pubblicitari. È un contesto 
in cui le persone trattano, condividono e for-
mano opinioni, uniscono cause, sfogano la 
loro rabbia, creano movimenti; è un luogo in 
cui le persone vivono le loro vite. Le aziende 
devono comprendere le nuove regole e ave-
re la prontezza di sapersi mettere in discus-
sione, auspicabilmente nel rispetto della loro 
identità e valori, mentre le agenzie dovranno 
sempre di più avere un ruolo di predittori 
di ciò che sarà, grazie al supporto delle 
intelligenze artificiali e della loro capacità 
di misurazione, pur nella consapevolezza 
che l’intelligenza emotiva è ad oggi ancora 
l’unico strumento in grado di comprendere 
le decisioni umane irrazionali”.
“Omnicanalità, Coerenza, Trasparenza, 
Purpose e Sostenibilità: sono senz’altro temi 
che affrontiamo con sempre maggior atten-
zione e impegno – dice Stefano Spadini –. 
Il gruppo Havas da anni si adopera nel  tra-
durre la sua strategia legata alla meaningful-
ness in azioni concrete e rilevanti per le 
persone, per la società e per l’ambiente che 

Centri Media & 
Concessionarie

Roberto Binaghi, Chairman e CEO 
Mindshare
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ci circonda. E nata anche lo scorso ottobre 
Havas Positive Impact, il brand umbrella che 
riunisce tutte le iniziative in materia di CSR 
del Gruppo, strutturandone gli obbiettivi 
intorno a tre pilastri chiave: ambiente, co-
municazione meaningful e persone. Inoltre, 
da quest’anno Meaningful Brands – la ricerca 
che portiamo avanti da 12 anni e che indaga 
la capacità dei brand di costruire relazioni 
‘meaningful’ con i propri consumatori – alli-
nea le sue metriche 
proprietarie con i Sustainable Development 
Goals delle Nazioni Unite, per aiutare i 
brand ad agire con più TRASPARENZA e 
CONCRETEZZA. Due valori che la ricerca 
segnala come prioritari per i consumatori. 
Questa ricerca ci fornisce ricche informa-
zioni per aiutare i brand a essere ancora più 
meaningful, e la competenza acquisita nel 
corso degli anni ci dà la capacità di effettua-
re analisi sempre più profonde sui bisogni 
dei consumatori a cui le aziende devono 
rispondere”.
Giovanni Uboldi concorda con tutte le 
keyword elencate fino a questo momento 
che ritiene egualmente fondamentali, e ag-
giunge: “Credo che PURPOSE e SOSTENIBI-
LITÀ siano quelle che più prepotentemente 
sono entrate nel radar di chi comunica. 

Da questo punto di vista mi preme ancora 
una volta ribadire che la comunicazione Out 
Of Home è per sua stessa natura e storia 
una comunicazione che ha un purpose 
fortissimo, implicito nel modello di business: 
pubblicità che oltre a comunicare offre 
servizi alla comunità finanziati dagli investi-
tori. Possiamo tranquillamente dire che la 
metà degli investimenti in OOH ha ricadute 
dirette e indirette sulle comunità. Lo stesso 
finanziamento dei mezzi pubblici, tramite 
le royalty che le concessionarie OOH danno 
alle aziende di trasporto, è di per se comuni-
cazione sostenibile, indipendentemente dal 
prodotto e servizio che si pubblicizza. È la 
scelta del mezzo in sè che è sostenibile”. 
Aggiungendo un ultima keyword, Uboldi 
conclude il giro di microfono riprendendo 
quanto già detto sulla CONTESTUALITÀ 
del messaggio: “Al di là delle misurazioni 
e dell’efficacia, ci sono modalità di comu-
nicazione che fanno del contesto la loro 
forza, anche al di là del puro numero. Una 
campagna Outdoor, così come una campa-
gna Cinema o Radio, probabilmente resterà 
sempre meno ‘misurabile’ di un clickthrough 
di Internet, ma è innegabile che avrà comun-
que, grazie alla maggior contestualità anche 
una forza persuasiva maggiore”.
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Havas Media Group 

The Media Experience 
Agency

In Havas Media Group investiamo nei media che contano: i Meaningful Media. 
Individuiamo i media più significativi con la nostra esclusiva metodologia Mx. Costruiamo 
Media Experience (Mx) che mettono in relazione il cliente con le sue audience, nel 
contesto giusto e con i contenuti più affini ai loro interessi e alle loro passioni. Crediamo 
che media più meaningful possano aiutare a costruire brand più meaningful. 

Havas Media Group è uno dei 
principali gruppi media e di 
comunicazione, presente in 143 
Paesi. Il Gruppo può contare su 
9mila professionisti specializzati 
in media, digital, dati, ricerche, 
contenuti e sport. Havas Media 
Group porta avanti da 12 anni 
lo studio dei brand e del loro 
legame con le persone: grazie 
alla sua ricerca proprietaria – 
Meaningful Brands – indaga la 
capacità dei brand di costruire 
relazioni ‘meaningful’ con i 
propri consumatori, con im-
patto positivo sui risultati di 
business. Lo studio si è tradotto 
in azioni concrete e quotidiane 
nella consulenza che l’agenzia 
fornisce sviluppando vere e 
proprie Media Experience (Mx). 
Tale approccio permette di 
identificare i contesti più giusti 
e di veicolare messaggi mirati 
a audience definite in base alle 
loro passioni e ai loro interessi. 
Questo percorso rafforza il posi-
zionamento dell’agenzia come 
The Media Experience Agency.

HAVAS MEDIA GROUP 
Via San Vito 7, 20123 Milano
Via Leonida Bissolati 76, 00187 Roma
T: 02 674431
W: https://havasmediagroup.com/it
E: alessandra.quatti@havasmg.com 
(Head of Corporate Communication)   
IG: @havasmedia_it

SERVIZI OFFERTI
Strategia, media planning & buying; consu-
lenza su mercato, brand e consumatore; ricer-
ca & misurazione; sport marketing; content; 
marketplace ed eCommerce; performance 
marketing; programmatic buying; search 
marketing; data & analytics.
CLIENTI (PRINCIPALI)
ABB, Apofruit, Affinity, BKT Tires, Carrefour, 
CheBanca!, Compass, Credem, Grana Padano, 
Hermès, Hugo Boss, Hyundai e KIA, Lega B, 
JDE, LUISS, Mabina, Meetic, Michelin, 
Molinari, New Guards Group, Panini, Prima 
Assicurazioni, Pernod Ricard, Q8, Star, Solarelli, 
Swarovski, Tetra Pak, Tim, Universal Music, 
U-Power, Viatris, Yamaha.
Crediamo nelle partnership in cui si condivi-
dono i valori con i clienti: solo così è possibile 
raggiungere i risultati migliori. Un esempio è 
la best case SerieBKT con cui l’agenzia ha vinto 
il premio ‘Miglior Sponsorizzazione’ agli NC 
Awards 2021.

Stefano Spadini
Chief Executive 
Officer 

Nicola Thellung 
di Courtelary 
Chief Financial 
Officer & Head 
of BO

Annalisa 
Spuntarelli
Chief Client 
Officer

Andrea Conte
Chief Revenue 
& Profitability 
Officer

Guido Surci
Chief Sports 
& Intelligence 
Officer

Mario Varriale
Product & Tech 
Director

Manuela 
Trentini Maggi
Head of HR 
& General 
Services

Centri Media & 
Concessionarie

BOARD DI
DIREZIONE



79



8080

Mediaplus

Soluzioni data driven 
per costruire Best Brand

Un servizio ‘sartoriale’ che grazie al proprio mix di professionalità permette 
a Mediaplus di interpretare le esigenze del cliente e individuare le soluzioni da 
adottare in real time. Ma non solo: un team in prima linea nell’agire per rendere 
le campagne pubblicitarie Climate Neutral con iniziative come il Green GRP, con la 
speranza che da iniziativa d’avanguardia possa trasformarsi in azione di sistema.

Mediaplus è un’agenzia parte 
del gruppo Serviceplan, network 
indipendente leader in Europa.
Mediaplus si caratterizza per l’ap-
proccio consulenziale e persona-
lizzato, l’integrazione nativa delle 
varie discipline della comunicazio-
ne, la capacità di comprendere e 
agire in tempo reale, la consape-
volezza di operare come un reale 
business partner per le aziende.
Approccio consulenziale. 
Garantiamo la personalizzazione 
del servizio. Ossia, la capacità di 
realizzare strategie su misura, 
attraverso un affiancamento al 
cliente e con un lavoro che 
può essere definito sartoriale, 
cucito ad hoc su ogni specifica 
esigenza. 
Contaminazione nativa. Conte-
nuti, creatività e tecnologie si 
intersecano perfettamente nelle 
soluzioni proposte, convergen-
do in azioni che hanno come 
unico denominatore la capacità 
di impattare positivamente sui 
risultati. 

MEDIAPLUS
Via Solferino, 40 – 20121 Milano
Tel. 02 99297600 – Fax 02 94391763
C.so Svizzera, 30 – 10143 Torino
Tel. 011 0867630 – Fax 011 7732299
W: www.mediaplus-italia.it
LI: https://www.linkedin.com/company/
mediaplusitalia
E: v.bucci@mediaplus.com

PARTNER 
Plan.Net e Serviceplan, rispettivamente 
agenzia digitale e agenzia creativa del 
Gruppo Serviceplan.
NUMERI
Addetti/dipendenti: 50
SERVIZI OFFERTI 
Data science, Media research, Strategia 
media, Media&Digital planning & buying, 
Performance marketing, Precision Marke-
ting. Digital media production, Branded 
Content, Content marketing, Social media 
management, Marketing technology 
consultancy, CRM & Marketing automation, 
Adtech development.
CLIENTI 
Primari clienti Italiani e internazionali, 
specie nei settori Elettronica di consumo, 
Sport, FMCG, Automotive.

Centri Media & 
Concessionarie

Comprensione e azione in tempo 
reale. Abbiamo sviluppato la Casa 

Vittorio Bucci,
CEO e Partner 

Filippo Zanelli, 
Head of Data
& Strategy

Domenico 
Genovese, 
Head of 
Products

Nicola Poggi, 
Head of 
Biddable 
& Innovation
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Mediaplus

in termine di decisioni media e di business. 
Siamo partiti da un’attenta analisi del mer-
cato competitivo, dei mezzi e dei canali 
che potessero garantire al brand la giusta 
visibilità, in contesti qualitativi. Il termo-
metro dell’efficacia di questo approccio 
è stato il tracking continuativo attivato 
che ci ha permesso di monitorare la Brand 
Awareness nel tempo, con l’obiettivo di 
incrementarla, rilevazione dopo rileva-
zione, garantendone un mantenimento 
durante l’anno. Questo ci ha permesso 
di ottimizzare di mese in mese il planning 
in funzione dei risultati ottenuti. Assieme 
ad esso, un’azione di videostrategy con 
eventi Tv ad elevato impatto nei momenti 
focali dell’anno e un presidio continuativo 
in ambito web (corredato da azioni orien-
tate alla conversione sul shop online).
Tale approccio ha permesso una maggio-
re conoscenza del brand Pasta Armando, 
generando un +125% di Brand Awareness 
nel periodo di campagna, raggiungendo 
l’obiettivo di ottenere una notorietà 5 
volte superiore a quella di inizio anno. 
Questa crescita ha supportato lo sviluppo 
della rete distributiva, contribuendo a ge-
nerare a fine anno anche un incremento 
dell’Awareness spontanea di 33x.

dei Dati, un modello di lavoro che, grazie 
al lavoro di professionisti di estrazione 
diversa e alle giuste tecnologie, ci consen-
te di sviluppare le più moderne tecniche di 
comprensione del mercato, profiling del 
consumatore e misurazione dei risultati. 
Questo patrimonio di conoscenza ci con-
sente di interpretare e agire in real time. 
Business Partner. Lavoriamo in sinergia 
con i nostri clienti nello sviluppo di nuove 
soluzioni e modelli di business, sviluppia-
mo strategie, strumenti e iniziative che 
garantiscono reale impatto sui risultati. 
Siamo partner dei nostri clienti nel rag-
giungimento degli stessi.

LA CASE HISTORY: PASTA ARMANDO
Il segmento della pasta, anche dal punto 
di vista pubblicitario, è estremamente af-
follato da brand con alti livelli di notorietà, 
forti investimenti adv e distribuzione su 
tutto il territorio nazionale. Pasta Arman-
do, nuovo brand del Pastificio De Matteis, 
doveva entrare nel segmento premium 
della pasta in competizione con brand del 
calibro di Rummo, Garofalo, La Molisana, 
De Cecco, Voiello e altri. Per emergere 
era necessario creare un posizionamento 
distintivo e identificare un approccio agile 

La produzione e distribuzione di pubblicità crea CO2. Mediaplus, attraverso uno speciale break 
pubblicitario, promuove Green GRP, un’iniziativa con la quale le aziende possono compensare 
le emissioni causate dalla pubblicità. Il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, è partita una 
campagna Orogel carbon neutral sul circuito Addressable Tv di Smartclip e grazie al contributo 
di Climate Partner con l’obiettivo di sensibilizzare su tale tematica. Perché? Perché in Mediaplus 
crediamo nel potenziale trasformativo dell’intelligenza 
collettiva: la somma dei nostri piccoli gesti può concre-
tizzare i nostri sogni e generare il cambiamento che 
desideriamo. Ecco perché siamo tutti in prima linea, come 
individui e come agenzia, nell’agire per rendere le campa-
gne pubblicitarie Climate Neutral. Mi auguro che sempre 
più aziende e media partner sposino il progetto affinché 
da iniziativa d’avanguardia si possa trasformare in azione 
di sistema, generando impatti significativi sulle emissioni 
di CO2.   [Vittorio Bucci, CEO Mediaplus]

‘GREEN GRP’: PER UN ADVERTISING CLIMATE NEUTRAL



8282

Mindshare 

From Growth
To Good Growth

“Oggi, la più grande concentrazione di persone non è nei paesi, ma nelle 
piattaforme digitali. La capacità di un marchio di sfruttare questi ecosistemi e il 
loro impatto è il principale motore per una buona crescita”.  
[Roberto Binaghi, Chairman & CEO Mindshare]

Roberto 
Binaghi, 
Chairman & 
CEO

Centri Media & 
Concessionarie

sia locale che globale, è stato 
messo a sistema, collegando e 

Mindshare affianca le aziende in 
un percorso che crei fiducia con i 
propri consumatori attraverso la 
gestione di dati e insight attivabili 
che si traducano in una relazio-
ne trasparente che si sviluppi in 
quegli ambiti dove maggiore è 
l’opportunità di offrire soluzioni 
che intercettino i loro bisogni.
Le aziende che operano con que-
sto approccio sono in grado di agi-
re rapidamente e su larga scala, 
grazie ad attivazioni strategiche, 
consapevoli e declinate sui diversi 
mezzi con creatività ed efficacia, 
innescando un circolo virtuoso 
che consente di comprendere 
meglio i propri clienti e di identifi-
carne di nuovi.
In Mindshare lo facciamo idean-
do percorsi di comunicazione 
che siano realmente funzionali 
alla crescita del business come 
conseguenza della costruzione di 
una comprensione condivisa tra 
consumatori e brand, adeguando 
l’approccio in funzione della tipo-
logia dell’azienda. 
Questo framework, attivo su scala 

MINDSHARE
WPP Campus – Via Morimondo, 26
20143 Milano
Tel. 02.480541
W: www.mindshareworld.it
BOARD DI DIREZIONE
Roberto Binaghi, Chairman & Ceo; Gianluigi 
Pezzi, VP Head of Trading; Annalisa Schiavone, 
CFO; Vittoria Signorini, Commercial Director; 
Manuela Paoletti, General Manager & HR; 
Cinzia Desidera, Head of Rome Office; Erik 
Rosa, Chief Digital Officer.
CONTATTI
Giovanni Fois, Head of Marketing and 
Communication
E: giovanni.fois@mindshareworld.com

NUMERI
Giro d’affari 2020: 502 milioni di euro 
(Fonte COMvergence)
Addetti: 232 (Fonte COMvergence)
PRINCIPALI CLIENTI
Ferrero, Enel, Gruppo Ford, BNP Paribas, 
Costa Crociere, Unilever, Danone, Campari, 
Lufthansa, Dyson, CoGeDi, Nintendo, Rolex, 
Nike, Facebook, Volvo, Pirelli, Safilo, CassaDe-
positiPrestiti, Sace, Regione Trentino, Booking.
com, Oppo, Simply Market, IOL, TeamSystem, 
Zespri.
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Mindshare

coordinando le migliori professionalità del 
network e dando accesso a tecnologie 
proprietarie ed esclusive costantemente 
oggetto di evoluzione.
In un’ottica di reale rapporto consulenziale 
e maggiore consapevolezza traghettiamo 
i clienti dalla crescita alla buona crescita 
grazie a un’ampia gamma di servizi.

Account Management & Leadership
Disegnamo il miglior team per soddisfare 
le esigenze di ogni singolo cliente bilan-
ciando in modo accurato le risorse che 
operano nel media con quelle che sono 
specializzate nella marketing transfor-
mation. I nostri Client Leader definiscono 
insieme al cliente le necessità specifiche e 
selezionano professionisti con competen-
ze nel performance marketing, comuni-
cazione di brand, esperienza di coordina-
mento internazionale, data focus e CSR.

Content & Partnerships
I servizi di Creatività e Branded Content 
sono un’area di eccellenza nella nostra 
agenzia, offriamo accesso ai migliori crea-
tors, consigliamo le più efficaci tecniche di 
distribuzione dei contenuti, collaboriamo 
con le più grandi piattaforme e sviluppia-
mo in-house moderni sistemi di personaliz-
zazione delle campagne.

Insights & Culture
La Single Customer View che Mindshare 
definisce attraverso l’analisi del consuma-
tore, è arricchita in questo dipartimento 
anche con approfondimenti quali/quan-
titativi su temi specifici come l’approccio 
all’alimentazione, le ambizioni dei Millen-
nials, le passioni dei Gamers o le aspettati-
ve dei Senior in Italia e nel Mondo.

Data & Analytics
La misurazione delle performance media, 
di marketing e delle vendite sono valutate 
in modo olistico per offrire la più estensiva 

ed esemplificativa vista sulle attività che 
hanno portato risultati tangibili in modo 
da ottimizzare le priorità delle campagne 
dei nostri clienti.

Strategy & Planning
Grazie a centinaia strategie sviluppate ogni 
anno, il dipartimento di Strategic Planning 
affonda le proprie radici nell’analisi del 
consumatore per progettare campagne 
efficaci lungo tutto il customer journey, 
validate da solidi sistemi e processi di misu-
razione e controllo.

Performance Marketing
L’obiettivo sono i risultati tangibili che la 
divisione di Performance Marketing offre 
ai nostri clienti, sfruttando le più avanzate 
tecnologie ed il supporto quantitativo dei 
Benchmark GroupM.

Trading & Investment 
Il nostro team Trading&Investment, in 
collaborazione con GroupM, analizza ed 
implementa strategie di negoziazione su 
tutti i mezzi di comunicazione (online e 
offline con piattaforme global o locali). 
Offriamo ai nostri clienti i canali più effi-
cienti per contattare i consumatori in ogni 
momento.

Technology Consulting & Development
Dalle AdOps e integrità dei dati ai sistemi 
di reporting e alla consulenza MarTech, 
i servizi forniti dal nostro team di consu-
lenza e sviluppo tecnologico sono ampi, 
profondi e in continua evoluzione per il 
successo nel mondo del marketing moderno.

Global Coordination
Grazie al nostro network affianchiamo le 
aziende grandi e piccole nell’esportazione 
del loro business in altri mercati. Il modello 
prevede crescenti livelli di controllo da 
parte del cliente centrale rispetto alle atti-
vazioni sui mercati locali e subsidiaries.
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24 ORE System 

Un nuovo ‘Sistema’
al servizio della ripresa

Un 2021 ricco di cambiamenti e iniziative: restyling completo del quotidiano e del suo 
sistema informativo in logica multiformato e multipiattaforma; crescente attenzione al 
Branded Content su stampa, digital e audio; grandissima attenzione agli eventi, digitali 
e fisici, italiani e internazionali, grazie alla partnership con il Financial Times. Un ‘Sistema’ 
completamente nuovo al servizio dei lettori, delle imprese e dell’intero Paese.

24 ORE System è la concessionaria 
di pubblicità del Gruppo 24 ORE e 
di un selezionato gruppo di editori 
terzi, sia nel mercato italiano che 
in quello internazionale.
La molteplicità di mezzi che 
rappresenta – dai quotidiani
al digital, dalla radio ai periodici, 
dalle mostre agli eventi in 
presenza e digitali – consente 
ai clienti di rivolgersi ad un 
pubblico trasversale, di elevata 
istruzione e gusti evoluti, con 
un’ottima propensione all’acquisto 
e una capacità di spesa nettamente 
superiore alla media.
La qualità e l’autorevolezza del 
portafoglio media di 24 ORE 
System, insieme alla capacità 
di offrire supporti, progetti e 
creatività esclusivi sono i 
punti di forza di un’offerta di 
comunicazione innovativa e in 
costante evoluzione.

24 ORE System – Direzione Generale 
Viale Sarca, 223 – 20126 Milano
Tel. 02 3022.1/3003
E: info.system24@ilsole24ore.com
24 ORE System – Ufficio di Londra 
Il Sole 24 Ore UK LTD
Bracken House, 1 Friday Street, London, 
EC4M 9BT
T: +44 (0)207 8734051
M: +44 (0)7817780785
E: giancarlo.mura@ilsole24ore.co.uk
MANAGEMENT
Federico Silvestri, Direttore Generale; Danilo 
Ferrario, Direttore Commerciale Stampa; Fausto 
Amorese, Direttore Commerciale Radio; 
Giancarlo Mura, Responsabile Advertising 
Estero; Alessandra Orsini, Direttore Marketing; 
Alessandro Lo Campo, Direttore Operations.
NUMERI
VA NETTI TOT. SISTEMA TOT. SISTEMA
(000) SOLE* SYSTEM**
Giorno 3.647 4.765
Mese 24.294 34.380
(Fonti: Audipress 2020.3, RadioTer 2° semestre 
2020, Audiweb Gennaio 2021, TSSP 2021A)

* sovrapposizione dell’11% per il Sistema Sole
** sovrapposizione del 17% per il Sistema System
*** sovrapposizione Sole/sole.com   4,0%
*** sovrapposizione Sole/Radio24   3,6%%
*** sovrapposizione Radio24/sole.com   8,4%

Centri Media & 
Concessionarie

La prima linea 
del management 
di 24 ORE 
System: dall’alto, 
Federico Silvestri, 
Danilo Ferrario, 
Fausto Amorese, 
Alessandra 
Orsini, 
Alessandro 
Lo Campo
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UNA STRATEGIA ‘DIGITAL FIRST’ TRASFORMA IL SOLE 24 ORE
Nuovo formato cartaceo, nuovi 
contenuti, nuova grafica e 
nuova App; e una nuova home 
page che assicura più dinami-
cità, flessibilità e profondità 
grazie a più podcast, video, 
infografiche e Dossier tematici. 
Il cambiamento radicale de Il 
Sole 24 Ore parte infatti dal 
quotidiano ma investe tutto il 
suo sistema informativo, rinno-
vato nella forma e nell’approc-
cio ai contenuti per proporre 
una nuova esperienza di lettu-
ra in una logica multiformato 
e multipiattaforma, grazie alla 
strategia ‘digital first’.
Dal 16 marzo il quotidiano ha un formato più compatto, pratico ed elegante, con uno svolgimento ver-
ticale pensato per offrire un’informazione più fruibile e una migliore leggibilità. La nuova scansione dei 
contenuti, nuove sezioni e una nuova App ricca di funzionalità innovative permettono di avere tutte le 
informazioni necessarie per capire, in modo chiaro, completo e autorevole, il mondo dell’economia reale, 
della finanza, l’evoluzione fiscale e normativa del nostro paese anche alla luce di quanto accade a livello 
internazionale.
Più veloce ed efficiente, l’App consente una miglior esperienza di lettura della copia digitale e un accesso 
one-tap a tutto il mondo del Sole 24 Ore: web, 24+ (la sezione premium del sito), podcast. 
Online dal 30 aprile, anche la nuova home page – hub dei contenuti di tutto il gruppo, con le news in tem-
po reale dell’agenzia Radiocor e l’approfondimento per i professionisti di Norme & Tributi Plus e dei suoi 
quotidiani digitali verticali –, è nata per offrire ancora più contenuti e l’immediata possibilità di approfon-
dimento. La struttura modulare a widget consente inoltre una contestualizzazione sempre più ottimizza-
ta dei formati pubblicitari e una migliore performance del KPI di Viewability sulle posizioni display.
Ulteriore elemento distintivo sono gli arricchimenti multimediali: oltre a essere direttamente correlati alle 
notizie, i video sono ora raccolti in una fascia più ampia grazie all’introduzione di uno scroll orizzontale, e 
sempre raggiungibili nella testata del sito durante le sempre più numerose dirette in streaming.
Anche lo spazio dedicato ai Branded Content trova una modalità di visualizzazione in feed di maggiore 
impatto grazie alla fascia Brand Connect più ampia, con più spazio dedicato a ciascun contenuto native 
arricchito da immagini più grandi, valorizzata da un codice colore identificativo che la evidenzia rispetto 
allo sfondo della home page.
“In questo grande rinnovamento rimangono fermi i capisaldi che determinano la leadership del Sole 24 
Ore – afferma Federico Silvestri, Direttore Generale di 24 ORE System –: l’autorevolezza del brand, la 
qualità dei contenuti e l’esclusività di un target straordinariamente fedele, composto da opinion leader. 
Oltre il 40% dei lettori sono infatti a target business, imprenditori, dirigenti e liberi professionisti, con un 
indice di concentrazione che doppia quello dei principali competitor”. 
Fondamentali anche la componente femminile (quasi il 40% del totale) e la fascia d’età del target (più del 
60% tra i 25 e i 54 anni): “Un unicum in Italia e un dato ottenuto grazie ai lettori che utilizzano il Sole sia 
come primario organo di informazione sia come strumento di lavoro – prosegue Silvestri –. Con il rinno-
vato Sistema informativo offriamo al mercato una piattaforma ancora più ampia, che al quotidiano, i pe-
riodici, il digital e i social affianca l’agenzia di stampa, la radio, gli eventi e le iniziative legate alla Cultura”.
Il sito vanta infatti una unique audience mensile di 14.517.000 (Fonte: Audiweb gennaio 2021) e raccoglie 
differenti profili di utenti con differenti esigenze informative, affiancando al pubblico consolidato nuovi 
target interessati ad approfondimenti verticali, tra cui sostenibilità, tecnologia, lusso e motori.
“La piattaforma digitale del Sole 24 Ore – conclude Silvestri – mette a disposizione del mercato contenuti 
ad alto valore aggiunto insieme a spazi dedicati a formati innovativi, nativi e branded, come i dossier, 
le serie video e i podcast, offrendo alle aziende partner nuove soluzioni per comunicare i propri valori e 
opportunità di storytelling basati sull’alta capacità di narrazione e di emozionalità”.

24 ORE System
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24 ORE E FINANCIAL TIMES: IL NUOVO CORSO DEL MADE IN ITALY
Dopo il grandissimo successo di ‘Made in Italy: the restart’, evento organizzato a ottobre 2020 e seguito 
da 28mila utenti su tre giornate durante le quali sono intervenuti oltre 60 relatori di altissimo profilo 
politico ed economico tra ministri e rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e manager delle più 
importanti aziende italiane, ll Sole 24 Ore e Financial Times, leader di riferimento nel settore dell’in-
formazione economico, finanziaria, normativa e tributaria a livello nazionale e internazionale, hanno 
deciso di siglare un nuovo accordo di partnership di durata triennale per la produzione di eventi digitali 
e fisici di rilievo internazionale dall’Italia.
Il primo appuntamento per il 2021 è con ‘Made In Italy: Setting A New Course’, un percorso articolato 
in due eventi: un ‘Pre-Summit Think Tank’, tenutosi lo scorso 8 giugno, e un Summit di tre giorni che si 
svolgerà da lunedì 4 a mercoledì 6 ottobre che sarà realizzato in media partnership con Sky TG24: gli 
incontri saranno moderati da alcuni dei migliori giornalisti del Sole 24 Ore, del Financial Times e di Sky 
TG24 e saranno trasmessi in simulcast dagli studi Sky, in diretta televisiva su Sky TG24 e Sky TG24 Primo 
Piano e via streaming con traduzione simultanea italiano-inglese.
Per entrambi gli appuntamenti di giugno e ottobre è previsto il coinvolgimento delle più alte figure 
istituzionali, top manager di aziende ed esponenti dei settori più rappresentativi del Made in Italy, 
oltre a opinion leader internazionali. In particolare, il ‘Pre-Summit Think Tank’, a cui sono intervenuti il 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e il Ministro dello Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti, ha posto le basi  per una riflessione sugli effetti del Recovery Plan e 
sulle opportunità di ripartenza per i settori che rappresentano i cardini dell’eccellenza produttiva del 
nostro Paese, nonché sul ruolo del sistema finanziario a supporto della ripresa.
Attraverso interviste a top manager e imprenditori di aziende rappresentative dell’eccellenza italiana – 
nei settori Energia, Trasporti, Telecomunicazioni, Aerospazio, Moda, Food, Turismo, Design e altri ancora 
– come il Presidente di Enel Michele Crisostomo e il Presidente di Herno Claudio Marenzi– è stato 

tracciato un quadro delle esigen-
ze e delle dinamiche attuali del 
sistema produttivo nazionale.
Il Summit di ottobre proseguirà 
il dibattito avviato a giugno 
approfondendo le prospettive 
per il mondo imprenditoriale ita-
liano: aperto, il primo giorno, da 
un appuntamento istituzionale 
di altissimo profilo, proseguirà 
con gli appuntamenti verticali 
che metteranno in luce le azioni 
poste in essere per sostenere 
l’export del Made in Italy e le 
leve per il futuro del sistema 
manifatturiero.
La registrazione integrale 
dell’evento sarà poi disponibile 
nella sezione Stream24 del sito 
Ilsole24ore.com.
Come il precedente ‘Made in 
Italy: the restart’, il percorso 
‘Made in Italy: Setting a New 
Course’ costituisce un appun-
tamento unico nel panorama 
delle iniziative che promuovono 
il rilancio del Paese, grazie alle 
competenze e all’autorevolezza 
di top player dell’informazione 
internazionale come ll Sole 24 
Ore, Financial Times e Sky TG24.
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L’AUDIO CONTENT STRATEGY DEL GRUPPO 24 ORE
La ricca produzione di podcast del Sole 24 Ore e di Radio 24, che da diversi anni 
realizzano e sperimentano nuove forme di contenuti audio presidiando tutte le 
piattaforme disponibili sul mercato, si fonda sulla grande capacità narrativa del 
Gruppo, che oggi sempre più aziende scelgono per comunicare i propri valori.
Il Sole 24 Ore ha recentemente realizzato per Banca Widiba un progetto di 
comunicazione innovativo e basato sull’utilizzo di strumenti di comunicazione 
deputati a creare engagement per eccellenza: le serie podcast originali del 
Sole24ore.com. ‘Presente! A scuola di educazione finanziaria’ costituisce un vero e 
proprio percorso in sei episodi che vuole avvicinare gli ascoltatori alle complesse 
tematiche finanziarie attraverso la scoperta di tutti i concetti fondamentali per 

aggiornarsi e rendersi sempre più attivi nella difesa 
delle proprie risorse.
Radio 24 ha invece messo a disposizione la propria 
competenza nel mondo podcast per il progetto ‘Senti che Svizzera!’, creato 
per Svizzera Turismo: un podcast in sei puntate, al via da fine giugno, che rap-
presenta una immersione nel territorio svizzero grazie al racconto di itinerari 
brevi per un pubblico che vuole sentirsi a contatto con la natura. Ciascuna 
puntata offre un viaggio immersivo nei panorami elvetici, dai contrasti del 
Vallese ai laghi intorno a Berna, dalla scoperta dei sapori e dei panorami del 
Ticino alle emozioni di un giro in battello o a bordo dei diversi treni panoramici.
Due progetti a cura di 24 ORE System che confermano la validità del podcast 
come strumento ottimale per veicolare contenuti di valore e costruire relazioni 
più solide e durature con il proprio pubblico.

GLI STATI GENERALI DELLA CULTURA 2021
Nelle sue precedenti edizioni, l’evento 
digitale degli Stati Generali della Cultura 
ha sempre puntato la massima attenzio-
ne allo stato dell’economia della cultura 
e dello spettacolo come motore di svi-
luppo per il Sistema Paese: in quest’anno 
particolare, in cui il settore è stato uno 
dei più colpiti dalle misure di conteni-
mento introdotte nell’UE per frenare 
la diffusione del Coronavirus, focus del 
convegno è stata la grande opportunità 
di rinnovamento e riorganizzazione che il 
binomio Cultura e Sviluppo può dare alla 
ripartenza economica del Sistema Italia.

Per riavviare il dialogo tra sistema pubblico e privato italiano, cominciato dieci anni fa con il ‘Manifesto 
della Cultura’, Il Sole 24 Ore ha quindi organizzato insieme a Il Sole 24 Ore-DOMENICA, Radio 24, a 24 
ORE Eventi e 24 ORE Cultura, Confindustria Cultura Italia e AICC (Associazione Imprese Culturali e 
Creative) l’edizione 2021 della manifestazione, ‘Le nuove frontiere della cultura’.
Strategie di lungo periodo, partnership pubblico–privato, innovazione, integrazione fra luoghi e spazi 
fisici e digitale, ruolo dell’Università, internazionalizzazione, transmedialità, cambiamenti culturali e 
tecnologici che impongono nuove figure professionali, nuovi investimenti e una nuova diffusa compe-
tenza digitale: questi i temi più ‘caldi’ dibattuti nel corso della diretta streaming del 14 luglio cui hanno 
partecipato ospiti di prestigio come il Ministro della Cultura Dario Franceschini, la Ministra dell’Univer-
sità e Ricerca Maria Cristina Messa, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente di Confindustria 
Cultura Italia Innocenzo Cipolletta, il Presidente AICC Luigi Abete, il Presidente AIE Ricardo Franco Levi, 
il Presidente Triennale Milano Stefano Boeri, il Sovrintendente e Direttore Artistico dell’Arena di Verona 
Cecilia Gasdia, il Sovrintendente Teatro dell’Opera di Roma Carlo Fuortes e l’Etòile Roberto Bolle.
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AdKaora 

Cuore da concessionaria
e anima tech

Siamo leader nell’innovazione mobile e specializzati in proximity marketing. 
Crediamo in un approccio mobile-first e user-centrico, e in una rinnovata relazione 
tra brand e consumatore agevolata dalla tecnologia e dai formati creativi. Per questo, 
integriamo le migliori soluzioni sul mercato alle nostre e garantiamo il raggiungimento 
degli obiettivi di marketing a brand ed editori di cui siamo concessionaria. 

Siamo parte del Gruppo Monda-
dori, il primo editore italiano, e 
presidiamo l’importante polo di 
Mondadori Media dedicato allo 
sviluppo del tech advertising.
In quanto Mobile Life Expert, 
ci posizioniamo nell’interse-
zione tra advertising e tecno-
logia. Abbiamo sviluppato una 
proximity suite avanzata e la 
piattaforma Circle per la misu-
razione in tempo reale del drive 
to store. Inoltre, siamo una 
concessionaria innovativa, il cui 
obiettivo è garantire l’equilibrio 
tra monetizzazione degli editori, 
UX e obiettivi dei brand, infatti 
ottimizziamo continuamente 
l’esperienza pubblicitaria su siti e 
applicazioni degli editori; aiutia-
mo i brand a misurare e valutare 
i KPI di campagna; rispettiamo i 
principi essenziali di UX. 
Alterniamo pianificazioni data 
driven e contextual sul nostro 
circuito, che include editori 
verticali su: sostenibilità, 
food, sport, meteo&news, 
entertainment, ecc.

ADKAORA 
Sede legale:  
Via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano
Sedi operative:  
Via Vittor Pisani, 10 - 20139 Milano
Via Luigi Luzzatti, 20 A - 00185 Roma
W: www.adkaora.com
E: info@adkaora.com
FB: https://www.facebook.com/AdKaora
LI: https://www.linkedin.com/company/
adkaora-srl/

CLIENTI
FMCG, GDO, Automotive, Fashion, Pharma, 
Luxury, Beauty & Make Up e molti altri
PARTNER/ASSOCIAZIONI
Osservatorio Mobile B2c Strategy del 
Politecnico di Milano
NUMERI
Dipendenti: 30 dipendenti
Fatturato 2020: 9.127.000 euro

Davide Tran, 
CEO 
AdKaora

Centri Media & 
Concessionarie

Il nostro AdKaora Creative Studio 
crea formati cross device e rich 
media ad alto coinvolgimento per 
l’utente.
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Class Pubblicità  

Full Channels Solutions 
for Affluent Targets

“La nostra missione è coinvolgere le aziende in percorsi di comunicazione, co-
struendo relazioni che durano nel tempo e che si arricchiscono grazie a progetti 
che uniscono tradizione e innovazione”.
[Angelo Sajeva, Presidente Class Pubblicità]

Concessionaria esclusiva dei 
mezzi di Class Editori, 
ClassPubblicità garantisce il 
presidio diretto di clienti, 
agenzie e centri media 
attraverso un gruppo di oltre 
100 professionisti con 
competenze, conoscenze e 
skills per sviluppare e gestire 
progetti di comunicazione su 
piattaforme multimediali ad alto 
valore aggiunto. 
La concessionaria ha un’orga-
nizzazione ‘per industry’, con 
competenze specifiche nei 
settori della finanza e dei servizi 
professionali, del lusso e della 
moda, del design, del consumo, 
del turismo e tempo libero e 
della Pubblica Amministrazione, 
che garantiscono il massimo 
della specializzazione attra-
verso i differenti media gestiti: 
newspaper, magazine, Tv e Go 
Tv, internet e nuove piattaforme 
digitali, radio ed eventi. 
La copertura di tutto il territorio 
nazionale, il know-how di settore, 
la specializzazione dei media e 

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

BOARD DI DIREZIONE
Angelo Sajeva, Presidente; Mariangela 
Bonatto, Vice Presidente; Andrea Salvati, Vice 
Presidente.
CLIENTI (PRINCIPALI)
Tutti i principali Top Spender
NUMERI
Fatturato 2018: 45 milioni di euro
Addetti: 100 (dipendenti e impiegati)
PARTNER
IAB, FCP,  Audipress e  Audiweb

Angelo Sajeva, 
Presidente

Andrea Salvati, 
Vice Presidente

Mariangela 
Bonatto, Vice 
Presidente

la capacità di sviluppare 
Progetti Multimediali, 
permettono a ClassPubblicità di 
garantire l’ottimizzazione degli 
investimenti dei clienti sulle 
piattaforme e sui mezzi 
del gruppo Class Editori.

Centri Media &
Concessionarie
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ClassCnbc The Bridge 

Resta in contatto

Centri Media &
Concessionarie

Nei giorni difficili del lockdown l’Italia e
il mondo hanno fronteggiato una condizione 
di emergenza senza precedenti che ha 
imposto alle aziende nuovi paradigmi 
organizzativi. Il bisogno di comunicare 
non si fermato, anzi, è stato ancora più 
importante, è lo è lo tuttora, informare i 
clienti e consumatori, raggiungere 
collaboratori e dipendenti in smart working, 
formare le reti, offrire consulenza e servizi.
A tutte queste esigenze il progetto
ClassCnbc The Bridge offre nuove risposte
semplici, veloci e sicure, che combinano
i format e la forza produttiva del canale
leader nella business information con le 
opportunità delle piattaforme digitali. 
Un’offertasu misura per raggiungere i nuovi
Road Show Virtuali, Smart Convention e

ancora, format e serie Tv custom, podcast,
showreel multimediali. Queste solo alcune
delle soluzioni scelte nel primo anno di 
attività dalle 35 aziende per le quali 
ClassCnbc ha realizzato oltre 60 appunta-
menti, 70 ore di live Tv, 90 ore di streaming 
webcast, 1.000 tra post e stories social.
“Una produzione di grande successo che ha
intercettato oltre 3,5 milioni di spettatori
unici, ha dichiarato Andrea Cabrini, direttore
di ClassCnbc –. Il nostro canale oggi più
che mai accompagna i partner raccogliendo
e declinando i brief e i progetti più sfidanti
con il supporto di autori e creativi, redattori,
esperti di produzione e organizzazione
potendo contare su una capacità strutturata, 
visione creativa e linguaggio narrativo unico 
e internazionale”.

La unit di Multimedia Creative Solution (MCS) è nata per creare, progettare e sviluppare piani
di comunicazione tailor-made, cercando di sorprendere e incuriosire il target attraverso forme di
comunicazione pi  impattanti; questo grazie alla sinergia tra i mezzi del bouquet di Class Editori
e il ricorso a soluzioni di corporate communication per raccontare le principali attivit  e le best
practices dei clienti, sia sui mezzi tradizionali che sulle piattaforme digitali.
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IGPDecaux

Una comunicazione
‘utile’ ed efficace

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.

Il nostro obiettivo è realizzare 
comunicazioni sempre più perso-
nalizzate sulle esigenze dei clienti, 
utili ai cittadini, dal design piace-
vole e attente all’ambiente.
IGPDecaux opera nell’ambito 
dello Spazio Pubblico Urbano, 
sostiene le trasformazioni digitali 
e infrastrutturali delle città in mo-
vimento per accompagnarle nel 
futuro e migliorare la vita quoti-
diana dei cittadini. 
Il Gruppo JCDecaux, di cui 
IGPDecaux fa parte, ha inventa-
to il concetto di Arredo Urbano 
Pubblicitario basato sui principi 
dell’economia funzionale e dell’e-
co design per dare ai cittadini e 
alle società di trasporti servizi utili 
e sostenibili, senza impattare sulle 
finanze locali o i contribuenti. Un 
concetto innovativo nato dalle 
brillanti intuizioni del fondatore 
Jean Claude Decaux.

IGPDECAUX
Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 3 - Palazzo B10
20057 Assago (MI)
E: servizioclienti@igpdecaux.it
W: www.igpdecaux.it

BOARD DI DIREZIONE
Jean-Sébastien Decaux, Presidente; Fabrizio 
du Chène de Vère, Amministratore Delegato.
NUMERI CHIAVE
• Dipendenti: 287
• Presente in più di 110 città italiane
• Più di 83.000 facce pubblicitarie
• Trasporti: più di 160.000
• Arredo Urbano: più di 12.000 spazi
• 5 metropolitane (Brescia, Milano, Napoli, 
Roma, Torino): 35.000 spazi
• 5 Aeroporti (Bergamo, Genova, Milano 
Linate, Milano Malpensa, Torino): 1.000 
spazi
• Billboard: 1.000 spazi
• Digital: più di 900 spazi
• Dal 2007 certificata: SA8000, ISO 9001, 
ISO 14001

Jean-Sébastien 
Decaux
Presidente

Centri Media & 
Concessionarie

Fabrizio du 
Chène de 
Vère, 
Amministratore 
Delegato.
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IGPDecaux/Discovery+

L’EFFICACIA DEL QR CODE NELLA CAMPAGNA 
PER IL LANCIO DI ‘NAKED ATTRACTION ITALIA’

Un’inedita campagna outdoor ad alto tasso ‘hot’ per il lancio di Naked Attraction Italia su discovery+, 
il nuovo servizio streaming del Gruppo Discovery. La nuova frontiera del dating show in cui un single 
sceglie il partner tra 6 persone completamente nude, condotto da Nina Palmieri, ha ispirato la campa-
gna, ideata, sviluppata e prodotta da Discovery Creative, la factory creativa interna, in collaborazione 
con IGPDecaux, con la pianificazione di Mediaclub.
La campagna, attiva dal 15 al 28 febbraio di quest’anno, ha previsto oltre 1.100  affissioni Out Of Home 
in 9 città campione, rappresentative del territorio nazionale: Bergamo, Torino, Ancona, Napoli, Roma, 
Palermo, Genova, Bologna, Firenze, con l’obiettivo di realizzare un esperimento sociale per tracciare il 
comportamento delle persone davanti a dei corpi nudi.
Le affissioni, infatti, presentavano l’immagine di due corpi nudi, maschile e femminile, con le parti 

intime coperte da un QR 
Code e un’headline di 
campagna che recitava 
‘Guarda di +’, con una 
call to action molto 
diretta che invitava i 
passanti a inquadrare il 
codice per scoprire cosa 
si nascondeva dietro 
all’iniziativa.
In due settimane l’ac-
tivation ha registrato 
oltre 4.300 interazioni. 
L’immagine maschile 
è risultata quella più 
cliccata (dal 55% utenti) 
e le città che si sono 
dimostrate più curiose 
e audaci sono state: 
Roma, Torino e Napoli. 
L’utilizzo del QR Code 
sulla campagna Out Of 
Home di Discovery si è 
rivelato quindi un’otti-
ma soluzione integrata 
per generare un collega-
mento interattivo tra il 
modo online e offline. 
Inoltre, la campagna 
Out Of Home ad elevata 
copertura ha generato 
184 milioni di impres-
sion durante i 14 giorni 
di durata dell’esposi-
zione.
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Always On DOOH:
il Programmatic 

diventa easy!

Centri Media &
Concessionarie

Grazie alla nuova soluzione Always On di 
IGPDecaux, velocità, semplicità e flessibi-
lità sono da oggi le nuove parole chiave 
per l’acquisto del Programmatic DOOH 
attraverso le piattaforme SSP di VIOOH e 
DSP di Pladway.
Primo nel suo genere in Italia in termini 
di proposizione, l’Always On Deal è un 
nuovo e innovativo approccio per il com-
parto OOH. Chi acquista ha la facoltà di 
costruire e gestire in autonomia le proprie 
campagne, come oggi avviene nel Pro-
grammatic Web e Mobile.
Se i deal PMP Guaranteed e Non Guaran-
teed già introdotti nel 2020 portavano 
con sé flessibilità (ora, giorno, frame, 
target) e permettevano di costruire piani 
data-driven basati sui CPM, con questo 
nuovo canale la comunicazione esterna 
fa un ulteriore passo verso la semplifica-
zione, rendendo sempre disponibili gli 
asset DOOH di IGPDecaux (Metropolitane, 
Aeroporti e Arredo Urbano) attraverso 
Deal aperti. 
Grazie all’evoluzione tecnologica fatta 
negli ultimi mesi da VIOOH, tale nuova 
modalità di acquisto sarà da subito utiliz-
zabile all’interno della DSP Pladway.
I media buyer connessi a Pladway avranno 

infatti l’opportunità di beneficiare di 
ulteriore flessibilità, potendo reimpiegare 
le energie spese per le fasi di negoziazione 
e operatività – e incrementare il focus 

“Con gli Always On Deal di IGPDecaux, la comunicazione esterna fa un ulteriore passo verso la 
semplificazione, rendendo sempre disponibili gli asset DOOH (Metropolitane, Aeroporti e Arredo 
Urbano). In combinazione con soluzioni Web e Mobile, l’Esterna si dimostra quindi un boost 
ottimale per incrementare l’attivazione e la reach delle campagne, contribuendo al miglioramento 
di Brand Equity e Brand Value” [Michele Casali, Marketing & Data Director di IGPDecaux].

Michele Casali, Marketing & Data Director 
IGPDecaux
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della pianificazione sull’intercettare il tar-
get di riferimento in Italia e all’estero.
L’Always On rappresenta dunque un 
passo verso l’evoluzione del pDOOH 
grazie alle logiche più propriamente 
programmatic – quali il non guaranteed e 
floor price al posto del CPM ad esempio 
–, con vantaggi in termini di semplifica-
zione dei processi e delle operations sia 
per chi vende che per chi compra, siano 
questi grandi centri media già introdotti al 
Digital OOH, agenzie digitali indipendenti 
o clienti finali. 
Sono già numerosi i brand che hanno spo-
sato questa strada, da tempo funzionante 
con ottimi risultati in vari Paesi esteri, e 
le opportunità offerte dalla vera integra-
zione programmatica del mezzo potranno 
inoltre avere un forte impatto sul suo 
rilancio post pandemia.
“Il mercato a livello internazionale ha 
reagito in maniera decisamente positi-
va all’introduzione degli Always On (o 
Evergreen) deals – spiega infatti Chiara 
Cordiali, Account Director di VIOOH –. La 
spinta iniziale è arrivata dai DSP stessi e 
dalla loro volontà di aggiungere anche il 
canale OOH alla già vasta scelta di deal 
preimpostati attivabili nelle rispettive 
piattaforme. Nel corso degli ultimi anni 
abbiamo assisto a una semplificazione del-
le modalità di compravendita nel private 
marketplace per i nuovi canali, come ad 

esempio programmatic audio (Spotify) e 
OTT/Connected Tv. Il DOOH era il tassello 
mancante e gli Always On deals sono una 
soluzione efficiente ed efficace sia per 
chi voglia provare il canale per la prima 
volta, così come per chi ha già familiarità 
con il pDOOH e voglia inserirlo in campa-
gne mono-canale OOH o omnichannel. 
I risultati che vediamo lato SSP in paesi 
che hanno già attivato (come Paesi Bassi 
e Stati Uniti) sono eccellenti e hanno 
sicuramente contribuito all’aumento degli 
investimenti e dei budget allocati al Pro-
grammatic DOOH”.
Dunque, il Programmatic DOOH di IGPDe-
caux e proposto attraverso la SSP VIOOH 
e la DSP Pladway, si migliora ulterior-
mente, proponendo soluzioni in grado di 
seguire le attuali e mutate esigenze del 
mercato in termini di presidio del territo-
rio, di drive to store, drive to web e nella 
costruzione del patrimonio di marca.
In combinazione con soluzioni tipica-
mente Web e Mobile, la comunicazione 
esterna è inoltre un boost ottimale per 
incrementare l’attivazione e la Reach delle 
campagne, contribuendo nel contempo al 
miglioramento di Brand Equity e Brand Va-
lue, grazie anche al ruolo sociale di questo 
mezzo a sostegno di pubblica amministra-
zione e società di trasporto.

Michele Casali
Marketing & Data Director IGPDecaux
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Rai Pubblicità 

Sinergia e creatività
In un mercato profondamente trasformato dalla pandemia e caratterizzato da 
una comunicazione sempre più data-driven, la sfida è riuscire a sfruttare le 
potenzialità dell’interazione digitale, senza dimenticare di valorizzare il mondo 
tradizionale. Per Rai Pubblicità, quindi, sinergia e creatività rappresentano il 
fattore chiave del rapporto tra la concessionaria e i centri media.
MISSION
Ci troviamo in un momento 
decisivo che richiede uno sforzo 
importante per le centrali media, 
che devono accompagnare i 
clienti nel mondo fluido della co-
municazione rispettando sempre 
il contesto e utilizzando il giusto 
linguaggio.
Alla base però di una buona 
campagna di comunicazione 
rimane sempre l’idea; a questa 
si aggiunge il dato, sempre più 
preciso, che aiuta a definirla e ad 
orientarla.
Rai Pubblicità lavora in sinergia 
con le centrali media per creare 
format coinvolgenti che con-
sentano ai brand di esprimere il 
proprio purpose.

RAI PUBBLICITÀ
Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 – Torino
C.so Sempione, 73 – Milano
Via degli Scialoja, 23 – Roma
Viale della Fiera, 13 – Bologna
Largo Alcide De Gasperi – Firenze
T: 011.7441111
F: 011.7441200
E: ufficio.stampa@raipubblicita.it
W: www.raipubblicita.it

BOARD DI DIREZIONE
Maurizio Fattaccio, Presidente; Gian Paolo 
Tagliavia, Amministratore Delegato; Laura 
Paschetto, Direttore Generale.
MEZZI IN CONCESSIONE 
Offerta commerciale crossmediale declinata 
su tutte le piattaforme Tv, Radio, Digital e 
Cinema.
NUMERI  
Addetti: 368 (dipendenti e impiegati)
Fatturato 2020: 582.466 euro
CLIENTI 
Tutti i principali top spender

Maurizio 
Fattaccio, 
Presidente

Centri Media & 
Concessionarie

Gian Paolo 
Tagliavia,
Amministratore 
Delegato
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WebAds

Il valore
dell’indipendenza

Fondata nel 1997 ad Amsterdam, WebAds apre nel 2003 gli uffici di Milano, il 
che la rende una delle poche se non l’unica concessionaria indipendente così 
longeva, in un mercato, quello dell’advertising digitale, che negli anni ha vissuto 
e attraversato cambiamenti numerosi e profondi.

Constantijn 
Vereecken, 
Managing 
Director

Centri Media & 
Concessionarie

roll, mid roll, post roll – che outstream: videobox 
espandibili, video overlayer, video skin, interac-
tive video, portrait, video interstitial, billboard 
video, video leaderboard full screen, incontent 
video e molti altri.
• Branded Content
Soluzioni tailor-made per posizionamento 
e contenuti attraverso formati nativi sulle 
properties di WebAds, in modalità tradizionale e 
programmatica, che si adattano perfettamente al 
look&feel del sito. Queste soluzioni si distinguo-
no per la qualità dei contenuti proposti.
• Social Media
Utilizziamo le pagine social dei nostri editori 
principalmente come driver per i progetti 
speciali con l’obiettivo di coinvolgere le loro 
community fidelizzate e favorire i meccanismi di 
social sharing.

GRAZIE a numerose partnership 
con importanti Editori nazionali 
e internazionali, WebAds 
propone un’offerta completa di 
soluzioni cross-device tramite 
vendita tradizionale o program-
matica. Gli elementi che distin-
guono WebAds sul mercato del 
digital advertising sono il suo 
orientamento all’innovazione 
e il know-how internazionale 
uniti alla solida esperienza 
maturata sul mercato italiano. 
Gli Editori trovano in WebAds la 
consulenza e il supporto 
tecnico necessari a massimizzare 
i propri ricavi. Gli inserzionisti, i 
centri media e le agenzie si 
affidano a WebAds per declinare 
efficacemente online le proprie 
campagne pubblicitarie.

SERVIZI OFFERTI

• Display & Rich Media
Tutti i formati IAB standard e non standard, sia 
in modalità tradizionale che programmatica, 
e soluzioni creative ad hoc. Tutti i formati sono 
cross-device.
• Video
Tutti i formati standard IAB, sia in stream – pre 

WEBADS ITALIA
Via Olmetto, 21 – 20123 Milano
T: 02 92889700
F: 02 83249136
W: info@webads.it
E: www.webads.it

BOARD DI DIREZIONE
Constantijn Vereecken, Managing Director
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WebAds ha siglato una nuova partnership con Biddeo.me, soluzione tecnologica per pianifica-
re, gestire e ottimizzare le campagne video online. La società spagnola utilizza infatti un algorit-
mo basato sul machine learning che rileva modelli e comportamenti e consente di raggiungere 
CPVs più bassi. Grazie all’apprendimento costante dell’algoritmo, si migliora l’efficienza e si 
massimizzano i KPI, come un aumento del 600% della reach delle campagne video.
Grazie alla partnership con Biddeo, WebAds potrà rafforzare l’offerta video con qualsiasi tipo di 
formato su tutte le piattaforme quali YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Spotify.
“Quest’accordo ci entusiasma – commenta Carlos Molina, Ceo di Biddeo.me –. Da un lato l’Ita-
lia è un mercato molto importante e di grande rilevanza in molti settori, che si riflette nell’eco-
sistema digitale, e dall’altro siamo convinti che l’alleanza con WebAds, una delle più prestigiose 
agenzie a livello locale e internazionale, ci darà grandi risultati e genererà molte opportunità in 
futuro”.
“Siamo molto felici di annunciare questa nuova collaborazione – aggiunge Constantijn 
Vereecken, Managing Director di WebAds –: il formato video da anni vede un trend in continua 
crescita e il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti le migliori tecnologie”.
“Tutti i giorni, grazie al nostro Dna internazionale, entriamo in contatto con nuovi fornitori di 
tecnologia – osserva Luca Scarselletta, Product & Publisher Director WebAds –: per Biddeo 
l’attrazione è stata immediata, perché la capacità di generare over performance rispetto ai 
planning tools dei social media proposti è stata evidente sin dalle primissime campagne di test 
che abbiamo pianificato. Quest’anno dopo aver lanciato #ContentGarage, la nostra unit dedica-
ta alla creazione e distribuzione dei contenuti, rafforziamo la nostra offerta dedicata al media 
tradizionale (solitamente riconosciutaci grazie alle partnership con editori premium locali e 
internazionali) con lo sviluppo di #WebAdsManagedServices, servizi chiavi in mano di buying 
ottimizzato sui Walled Garden classici (YouTube, FB, IG, TikTok) e prestissimo anche su nuovi 
ad-ecosystems chiusi”.

WEBADS & BIDDEO OTTIMIZZANO IL VIDEO ONLINE
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Dove
trovarli

i Quaderni della Comunicazione

Centri Media &
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Strutture presenti
AGENZIE MEDIA

HAVAS MEDIA GROUP Via San Vito, 7 Milano 20123 02 674431
 Via Leonida Bissolati, 76 Roma 00187
 www.havasmedia.it newbiz.ita@havasmg.com
MEDIAPLUS Via Solferino, 40 Milano 20121 02 99297600
 C.so Svizzera, 30 Torino 10143 011 0867630
 www.inmediatomediaplus.it v.bucci@mediaplus.com 
MINDSHARE Via Morimondo, 26 Milano 20143 02 480541
 www.mindshareworld.it giovanni.fois@mindshareworld.com

CONCESSIONARIE

24 ORE SYSTEM Viale Sarca, 223 Milano 20126 02 3022.1/3003 
(Direzione Generale)  info.system24@ilsole24ore.com
IL SOLE 24 ORE UK Bracken House, 1 Friday Street London (UK) EC4M 9BT +44 (0)2078734051
(Ufficio di Londra)  giancarlo.mura@ilsole24ore.co.uk
ADKAORA (sede legale) Via Bianca di Savoia, 12 Milano 20122
(sedi operative) Via Vittor Pisani, 10 Milano 20139
 Via Luigi Luzzatti, 20A Roma 00185
 www.adkaora.com info@adkaora.com
CLASS PUBBLICITÀ Via Marco Burigozzo, 8 Milano 20123
 www.classpubblicita.it
IGPDECAUX Centro Direzionale Milanofiori Assago - MI 20090 
 Strada 3 - Palazzo B10
 www.igpdecaux.it servizioclienti@igpdecaux.it
PUBLITALIA ‘80 Viale Europa, 44 Cologno Monzese 20090 02 21021
 www.publitalia.it
RAI PUBBLICITÀ Via Giovanni Carlo Cavalli, 6 Torino 10138 011 7441111
 C.so Sempione, 73 Milano 20149
 Via degli Scialoja, 23 Roma 00196
 Viale della Fiera, 13 Bologna 40127
 Largo Alcide De Gasperi Firenze 50136
 www.raipubblicita.it ufficio.stampa@raipubblicita.it

ALTRE STRUTTURE

OBE – OSSERVATORIO Via Bartolomeo Panizza, 7 Milano 20144
BRANDED ENTERTAINMENT www.osservatoriobe.com segreteria@osservatoriobe.com
UPA – UTENTI PUBBLICITÀ Via Larga, 13 Milano 20122 02 58303741
ASSOCIATI www.upa.it
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