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DECODIFICARE IL CAMBIAMENTO
In un mondo che cambia costantemente abbiamo bisogno di strumenti per
andare oltre la superficie delle cose, per decodificare e comprendere il futuro.

carlo noseda

di
Presidente IAB Italia
Nel 2003, quando si era tenuta la prima edizione di IAB
Forum, gli utilizzatori di internet nel mondo erano già
quasi 800 milioni, oggi sono circa 5 miliardi e mezzo.
Erano attivi 40 milioni di siti web, oggi sono quasi due
miliardi. Le ricerche giornaliere su Google erano circa
200 milioni, oggi sono circa 5.6 miliardi.
Questi numeri danno la misura quantitativa della pervasività delle tecnologie e della rete, che è oggi una presenza
ormai liquida nella vita delle persone. Come dice il professor Luciano Floridi, internet da tempo non è più un mezzo,
ma un ambiente, e gli strumenti che vent’anni fa ci consentivano solo di accedere alla rete oggi sono la porta per
migliaia di servizi abilitati dalla rete stessa.
Numeri impressionanti ma non risolutivi. Proviamo per un
momento a guardare dietro ai numeri e a pensare non solo
al quanto, ma anche al come le tecnologie e la rete vengono
utilizzate dalle persone e dalle aziende. Esiste un evidente
gap tra espansione della rete e capacità di comprenderne a
fondo le dinamiche e i numeri dell’alfabetizzazione digitale
ce lo mostrano ogni anno con drammatica chiarezza.
Siamo sempre più digitalizzati ma sempre meno capaci di
comprendere e quindi di governare il digitale. La liquidità di
internet, la sua pervasività e anche la sua apparente semplicità hanno reso molto più complessa la comprensione del
mondo che ci sta intorno e dei suoi epocali cambiamenti.
Colpa della velocità: siamo passati in pochissimi anni da
una società in cui le informazioni erano limitate e in cui i
canali di accesso erano pochi e prevalentemente unidirezionali, a una dove l’accesso alle informazioni è sostanzialmente illimitato e dove l’interazione e la condivisione sono
parte integrante della fruizione.
Un mondo digitale dove tutto appare semplice: basta un
clic o un tap per accedere, un altro per gradire o non gradire, un altro ancora per condividere. Il digitale vive di una
esperienza utente che è spesso così semplice e appagante
da farci dimenticare cosa ci sia dietro.
Questa smaterializzazione dell’esperienza ha reso tutti più
veloci, ma anche meno profondi. I nativi digitali vivono
questa superficialità come normale, non hanno mai conosciuto il mondo analogico e approcciano i problemi con
una visione quasi salvifica della tecnologia.
La percezione del mondo che ci viene raccontata dalle nuove tecnologie ci fa perdere di vista quella parte della realtà
che sta sotto la superficie delle cose, oltre le keyword.
Ma oggi non si può e non ci si deve fermare alla superficie,
non possiamo più permetterci di trascurare l’importanza
di parole che saranno la chiave per il nostro futuro. Capire

cosa potremo fare concretamente nel Metaverso o comprendere le reali applicazioni dell’intelligenza artificiale
farà la differenza. Per le persone e per le aziende.
Occorre lavorare con fatica e pazienza per andare in profondità, per comprendere e decodificare il cambiamento.
IAB Italia vuole essere sempre più una piattaforma di condivisione della conoscenza e delle competenze, per supportare non solo i propri soci ma tutte le aziende italiane
nei loro percorsi di innovazione.
Lo facciamo e lo faremo sempre di più attraverso eventi
come IAB Forum e la Milano Digital Week, che producono
contenuti di inestimabile valore. Non vogliamo però che
questi contenuti vadano a perdersi e per questo abbiamo
creato dei luoghi come il sito della Digital Week e la neonata IAB TV, dove chiunque possa continuare a fruirne.
La nostra formazione sarà sempre più focalizzata su tematiche di innovazione e avrà tra gli obiettivi principali il far
toccare con mano le tecnologie. Non è possibile costruire
per esempio progetti legati al Metaverso senza conoscere le tecnologie della Virtual Reality. Il nostro progetto di
formazione “2051” vuole fornire gli strumenti di base per
comprendere il ruolo delle tecnologie all’interno delle iniziative di marketing, una competenza fondamentale in un
mondo dove la componente tecnologica è diventata e diventerà sempre più rilevante.
Creazione di contenuti di eccellenza, diffusione continua
della conoscenza e formazione sono i pilastri su cui si poggeranno i nostri prossimi anni. IAB Forum dal 2003 anticipa i grandi cambiamenti e mai come oggi è fondamentale
rispondere rapidamente alle sfide che ci aspettano.
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ALAMOGORDO:
L’INNOVAZIONE NON SI NASCONDE
Uno dei più grandi miti della storia dei videogiochi ci regala un grande
insegnamento: coprire i propri errori non è la soluzione
per uscire da una situazione difficile. La trasparenza resta l’arma vincente.

sergio amati

di
General Manager IAB Italia
Come sono finite ottocentomila cartucce di videogiochi Atari nel deserto del Nuovo Messico? Per quale
motivo una flotta di autoarticolati ha scaricato tonnellate di Pac Man ed E.T l’extraterrestre in enormi fosse
scavate nella sabbia?
Quella dei videogame seppelliti vicino alla cittadina di
Alamogordo è sicuramente una delle più singolari storie
del mondo tech, ma è soprattutto l’esempio tridimensionale di come non si debba pensare l’innovazione. È
l’ultima tappa, paradossale e quasi grottesca, di un percorso fatto di scelte radicalmente sbagliate, ma può insegnare molto a chi oggi voglia competere con successo nel mondo digitale.
Siamo nel 1983 e Atari è stata da alcuni anni venduta
dal suo fondatore Nolan Bushnell alla Warner Bros. È di
gran lunga la più importante azienda di videogame al
mondo e sta crescendo impetuosamente, sembra non
avere limiti. Pensa di essere invincibile: ha un marchio
che compete per notorietà con Nike e Coca-Cola, è adorata da milioni di giovani in tutto il mondo ed è soprattutto leader in un settore solo all’inizio della sua ascesa.
Proprio in questo momento, nel pieno del successo, la
Warner commette un paio di errori di valutazione, non
proprio da poco.
Prima di tutto pensa che, semplicemente trasformando uno dei più popolari videogame arcade (quelli della
sala giochi, per intenderci), Pac Man, in un gioco per la
sua console Atari 2600, ne avrebbe venduto automaticamente milioni di copie. Ci crede così tanto che ne
produce dodici milioni, pur avendo venduto solo dieci
milioni di console. E il gioco non piace, non appassiona
le persone, vende pochissimo e viene criticato aspramente. Il fallimento di Pac Man ha dimensioni enormi,
in un mondo ancora senza social media il botto ci appare ancora più fragoroso.
Poco dopo, come se non bastasse, arriva la seconda
deflagrazione. Tutti conoscono E.T., l’extraterrestre, uno
dei film più leggendari della storia. Warner pensa che,
semplicemente creando un videogioco con il nome di
E.T. sopra, avrebbe avuto lo stesso successo planetario. E

anche qui il gioco fallisce, non vende letteralmente una
copia ed è ancora oggi considerato “il peggior videogioco mai realizzato”. Dimenticavo: per avere i diritti del
piccolo alieno, Warner paga al regista Steven Spielberg
la modica cifra di 25 milioni di dollari (nel 1983).
Una débâcle doppia, nello spazio di pochi mesi, un epic
fail, come si direbbe oggi, che mina nelle fondamenta
la credibilità di una azienda, la Warner, fondata nel 1918.
Sessant’anni di storia sotterrati sotto milioni di cartucce
invendute.
Bisogna fare subito qualcosa, pensare fuori dagli schemi. E qui si arriva alla bella trovata del Nuovo Messico.
Nel settembre del 1983 i residenti di Alamogordo assistono al passaggio di una flotta di camion che trasportano materiale in una vicina discarica. Sono i mezzi della
Warner che vanno a scaricare centinaia di migliaia di
cartucce invendute in mezzo al deserto. Dopo pochi
giorni, sulla catasta di fantasmini e piccoli alieni viene
stesa una colata di calcestruzzo, con l’idea di far dimenticare per sempre uno dei più clamorosi fallimenti della
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storia del business. Chiuso, sepolto, cancellato in un sarcofago di sabbia e cemento.
Il tempo passa e molti mettono perfino in dubbio che la
cosa sia mai realmente accaduta. Ma la leggenda della
sepoltura dei videogame continua a restare viva, tramandata tra generazioni di nerd e appassionati. A pochi
chilometri da Roswell, il luogo dove, secondo un’altra famosa leggenda metropolitana, sarebbero stati ritrovati
i corpi di tre alieni, si narra siano interrati migliaia di extraterrestri in cartuccia.
Devono passare trent’anni per arrivare alla verità. Nel
2014, il signor Joe Lewandowski, neoproprietario del
terreno, ci scava un fosso e inizia a estrarre videogame
ormai fossilizzati. Finalmente il mistero è risolto: l’Atari
Burial, il Sacro Graal dei nerd, è realmente esistito.
La cosa più divertente è che oggi le cartucce di Alamogordo (ne sono state recuperate circa 1600) sono dei
pezzi da collezione costosissimi, ricercati dagli appassionati di tutto il mondo. Quello che nel 1983 faceva orrore e vergogna, tanto da essere seppellito e cementato,
è diventato nel 2022 oggetto di ammirazione ed esibito
come un raro reperto archeologico.
Che ci insegna questa storia di vecchie cartucce e deserti americani?
Prima di tutto, e non serviva Atari per capirlo, che fare
innovazione non è mai semplice. Warner aveva dato per
scontato che due lettere, E.T., avrebbero semplicemente generato un prodotto di successo. Innovare significa avere intuizioni e metodo, ma anche andare oltre le
semplificazioni e gli stereotipi, sperimentare anche sbagliando ma imparando sempre dai propri errori.
Ci insegna poi che la velocità del cambiamento può, inaspettatamente, trasformare un fallimento in un succes-

so: nessuno avrebbe potuto immaginare che le stesse
cartucce sepolte nel deserto per la vergogna sarebbero
diventate oggi tesori inestimabili. Intercettare i segnali
deboli, studiare i nuovi comportamenti e i desideri delle
persone è fondamentale per decodificare il futuro.
Ma la lezione più importante è che buttare sabbia sopra
agli errori non serve a nulla. Da sempre, e nel mondo
digitale vale ancora di più, la trasparenza è la migliore
strategia. Nascondere i propri sbagli può funzionare nel
breve periodo ma poi, come le cartucce di Atari, essi inesorabilmente ricompaiono.
Nel nostro mondo dominato dai social questa ultima lezione vale ancora di più. Oggi seppellire ottocentomila
videogiochi in pieno giorno senza farsi immortalare su
Instagram sarebbe praticamente impossibile, e il fallout comunicativo che ne potrebbe derivare sarebbe infinitamente superiore a quello di Alamogordo.
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20 ANNI DI IAB FORUM
Dal 2003 l’evento più importante sull’innovazione digitale in Italia.
20 anni al vostro fianco per raccontare i temi più importanti per l’industry
e la società.
Il 25 settembre del 2003 veniva inaugurata a Milano la
prima edizione di IAB Forum. Al Palazzo delle Stelline si
riuniva il primo nucleo (erano già circa 500 persone) della
industry della pubblicità digitale.
Abbiamo ritrovato, grazie a un lavoro archeologico, immagini, articoli e materiali vari di quella giornata. Nell’agenda si parlava di misurazione dell’audience, di integrazione tra i media e di nuovi consumatori: tutti temi
che avrebbero segnato profondamente gli anni a venire
fino a oggi. Alla sua prima edizione, il Forum era già un
luogo dove si anticipavano i trend, si approfondivano i
grandi temi e si scrivevano le regole. Un luogo dove si
costruiva il futuro.
Nel 2003 lo scenario di mercato della comunicazione digitale era ancora poco definito: gli investimenti sul web
erano in crescita ma scontavano ancora la disillusione
dello “sboom” delle dotcom. Restava ancora una diffidenza di fondo sulla reale efficacia della pubblicità digi-

tale, che invitava alla prudenza.
IAB Forum è nato proprio in quello che si può considerare
l’anno zero del digitale. Da quel momento in poi abbiamo
assistito alla nascita e all’affermazione di aziende, strumenti e tecnologie che oggi sono la colonna vertebrale
della nostra industry: dai grandi player social alle app, dai
canali video al Bluetooth fino alle ultime evoluzioni del
WEB3 e dell’ancora futuribile Metaverso.
Non è stata solo una rivoluzione tecnologica: la rete ha
cambiato completamente i nostri modelli di relazione, il
nostro atteggiamento verso l’informazione e anche i nostri
percorsi di scelta di un prodotto o servizio. I punti di contatto tra una persona e i brand si sono moltiplicati e il percorso verso l’acquisto è diventato meno lineare, popolato da
momenti di interazione fisica e digitale. La complessità è
cresciuta, così come la velocità con cui i trend emergono e
spesso scompaiono.
IAB Forum è sempre stato al centro di questo cambiamento, mai in posizione passiva. Dal Palazzo delle Stelline alla Fiera di Milano, passando anche per due edizioni
completamente digitali, abbiamo sempre lavorato per
comprendere il presente e decodificare il futuro.
Lo abbiamo fatto con l’aiuto di persone straordinarie: oltre
duemila speaker in vent’anni che hanno parlato tantissimo di marketing e pubblicità digitale ma anche di etica,
competenze, scienza e molto altro. Questo perché il digitale non è più limitabile e solo un approccio aperto e multidisciplinare può farne comprendere appieno l’importanza e le sue prospettive future.
Per noi rimangono indimenticabili i dialoghi tra Ferruccio
de Bortoli e il professor Luciano Floridi sull’etica digitale,
l’emozionante speech di un campione come Alex Zanardi,
il racconto del “Game” di Alessandro Baricco e il collegamento di Julian Assange dalla sua stanza nell’ambasciata
dell’Ecuador. Invitare personaggi come Alessandro Cattelan,
Luca Bizzarri e oggi Frank Matano in una manifestazione sul
digitale non è più fuori luogo, ma è la naturale evoluzione
di quello che il digitale è diventato: non un media, non una
tecnologia ma un ambiente.
Abbiamo unito tecnologia e contenuti per raccontare un
mondo dove i confini tra fisico e digitale sono sempre più
sottili. Per chi l’ha vissuta da dentro, portare sul nostro
palco in piena pandemia, grazie al 5G, l’ologramma della
ministra dell’innovazione Paola Pisano è stata un’impresa enorme, fatta anche per dimostrare come i limiti fossero superabili.
Intitolare nel 2020 il Forum “Welcome to Metaverse” un
anno prima del video di Mark Zuckerberg è un’altra dimostrazione di come esplorare il futuro sia, da quel giorno di
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settembre del 2003, parte del nostro DNA.
Uno dei grandi speaker del Forum, il professor Gianni Canova, ha realizzato una lectio
magistralis dedicata a come la trasformazione digitale è stata raccontata dal cinema
e dalle serie televisive. È stata una lezione
emozionante, che ci ha fatto capire come la
creatività di persone geniali avesse previsto
(ricordiamoci l’iPad dell’astronauta di 2001:
Odissea nello spazio) cose inimmaginabili.
Come diceva Stanley Kubrick: “un regista ha
la stessa libertà di uno scrittore quando compra un pezzo di carta”. Noi vogliamo continuare ad avere la curiosità del primo giorno e
la libertà di scrivere su un foglio (di carta ma
anche elettronico) il futuro del digitale. Solo
così possiamo guardare con entusiasmo ed
energia ai nostri prossimi vent’anni.
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AR YOU VREADY?
Nel contesto attuale i confini tra reale e digitale si fondono.
Il Metaverso diventa il ponte tramite cui espandere i limiti del reale.

Lorenzo Montagna

di
Scrittore di “Metaverso - Noi e il Web 3.0”
Il Covid-19 ci ha obbligato a un’adozione del digitale in
tutte le sue forme e questo ha determinato la creazione
di nuove abitudini e processi ormai incontrovertibili. Noi
per primi abbiamo nuove esigenze, un nuovo stile di vita
ibrido e una nuova confidenza nel digitale: dai bambini in
DAD, ai senior diventati ora esperti di mobile commerce,
abbiamo acquisito una conoscenza del digitale mai avuta
prima d’ora. Questo ci porta a volere di più. Siamo entrati
in una fase nella quale pretendiamo un digitale più personale, sociale, fisico, contestuale e realistico.
Per questo motivo il digital così come lo conosciamo oggi
sta diventando “obsoleto” e, per superarlo, ci affidiamo sempre più alla tecnologia, forza inarrestabile in grado di portarci
oltre il nostro universo. Nel nuovo contesto, i confini tra reale
e digitale si fanno sempre più eterei, al punto da diventare
un tutt’uno: questa è la base per la nascita del Metaverso.
Le tecnologie emergenti, combinate insieme tra loro, creano
un nuovo ecosistema che possiamo definire “meta-sistema”
o appunto “meta-verso”. Questa situazione genera un nuovo
rapporto di valore e di significato tra persone, oggetti e spazi
diventando un nuovo media, anzi una nuova realtà.
Metaverso, la parola dell’anno 2021 per Times (insieme a
NFT), è la keyword più cercata su Google, pur restando orfana di una definizione nei vocabolari. Nonostante il clamore, il tema del Metaverso rimane quindi a tratti fumoso,
privo di quegli elementi utili a inquadrarlo in maniera precisa ed esaustiva. È necessario perciò fare un po’ di chiarezza sull’argomento.
Innanzitutto, il Metaverso è uno e solo ed è quindi da citare come singolare (come internet e il web). Si basa sul web
3.0, l’evoluzione del web 1.0 (basato su PC e siti) e del web
2.0 (social e smartphone centrico). Il web 3.0 è l’infrastruttura su cui si fonda il Metaverso, un mondo in costruzione
che richiederà qualche anno per essere veramente considerato un ambiente integrato. A oggi, infatti, il Metaverso è un insieme di attori, attività ed esperienze che non si
può considerare fatto e finito.
Le prospettive di crescita sono però sotto gli occhi di tutti:
secondo più di trentasette ricerche, presentate tra le altre
da PwC, McKinsey, JP Morgan e Citygroup, nel 2030 questo mondo varrà oltre 13 trilioni di dollari e avrà 5 miliardi
di utenti attivi. Nel frattempo i CEO delle aziende italiane
hanno posizionato la digitalizzazione dei processi e la virtualizzazione degli asset al primo e secondo posto delle
loro priorità. Il 19% dei CEO a livello internazionale ha dichiarato di “rifocalizzare l’intero business attorno alle tecnologie digitali più evolute”.

Nonostante concettualmente abbia le sue radici nel gaming, il Metaverso non va assolutamente ridotto a una
mera tecnologia per videogiochi. Questa nuova tecnologia omnicanale e multipiattaforma, infatti crea un mix di
digitale e reale, di overlay personali e contestuali fino ad
arrivare alla simulazione del reale. È un nuovo web dove
esiste un senso di presenza, di spazio e di movimento, di
interazione tra prodotti e persone. Questa caratteristica lo
porterà a essere sociale, aperto e inclusivo: permetterà a
chiunque di avere non solo accesso e favorirà l’incontro
con nuove persone per partecipare insieme a nuove esperienze digitali sostitutive o integrative di quelle reali oppure del tutto originali.
Può essere decentralizzato e porterà alla creazione di nuovi soggetti economici e finanziari e nuovi business con
nuovi prodotti e servizi come NFT e smart contract, introducendo così anche il principio della proprietà di spazi fisici negli spazi digital.
Insomma, il Metaverso non è un gioco, non richiede necessariamente l’uso di visori, anche se ovviamente questi
ultimi rendono il “blurring” phygytal più convincente ed
emozionale. Il Metaverso è l’evoluzione del nostro journey
digitale, sicuramente la più imponente perché ci porta a
vivere nei contenuti, dallo storytelling allo storyliving, dalle
pagine agli ambienti, dai carrelli al virtual try-on, dagli account agli avatar, dalle carte di credito ai cryptowallet.
Siamo solo all’inizio di un fantastico viaggio che ci vedrà
coinvolti nello sviluppo di questa grande innovazione digitale. AR you VReady?
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“CAMBIAMENTO”- COME DECODIFICARLO
NELL’INTERNET ADVERTISING?
Un’evoluzione costante è il filo rosso che mette in sinergia i media,
l’Internet advertising e permette di registrare numeri di mercato
segnati dal “cambiamento”.

Denise Ronconi

di
Direttrice Osservatorio Internet Media

Andrea Lamperti

di
Senior advisor Osservatorio Internet Media
“Cambiamento” è una parola chiave nel processo di evoluzione che sta caratterizzando gli ultimi anni del panorama
pubblicitario italiano. Sono diversi i livelli in cui stiamo assistendo a modifiche, trasformazioni e variazioni nei ruoli,
nelle dinamiche e nei numeri di questo mercato. Vediamo
insieme quali sono.

“Cambiamento” nei ruoli dei diversi Media

In seguito all’emergenza sanitaria, l’Internet advertising
ha sempre più acquisito valore nel panorama pubblicitario italiano, raggiungendo a fine 2020 la leadership di
mercato. Quest’anno la sua rilevanza diventa ancora più
significativa, in quanto la raccolta Internet Media raggiungerà il 48% degli investimenti italiani a fronte di un
calo della quota televisiva, che comunque si conferma
come secondo mezzo pubblicitario. Oltre ai numeri,
però, diventano sempre più interessanti le dinamiche
che ne stanno determinando la crescita e che probabilmente caratterizzeranno il mercato nei prossimi anni.
Il digital infatti non si ferma solo al “classico” Internet
advertising basato su web e app, ma si sta allargando e
integrando agli altri mezzi più “tradizionali”. Televisione
e comunicazione Out of Home (OOH) hanno da tempo
intrapreso un percorso di espansione digitale che oggi
non può più essere considerato sperimentale e anche i
numeri che accompagnano queste evoluzioni ne certificano la rilevanza.

“Cambiamento” nella gestione dei dati
nell’Internet advertising
Stiamo assistendo a un’importante trasformazione
nell’utilizzo online del dato sull’utente. La privacy e la tutela delle informazioni personali sono temi centrali che i

15

IAB ITALIA

brand non possono trascurare. Le recenti normative su
questo fronte impattano significativamente la filiera non
solo nel processo di pianificazione delle campagne ma
anche in fase di raccolta e analisi del dato. Si inizia a osservare nel panorama online una deprecazione di informazioni fino a oggi alla base delle attività dell’Internet
advertising e questo va a colpire non solo la possibilità di
raggiungere il proprio target ma anche la capacità degli
editori di monetizzare al meglio i propri spazi pubblicitari. Per questo motivo l’intera filiera si sta attrezzando
nell’adottare e in alcuni casi anche nello sviluppare soluzioni alternative. Dal contextual advertising sempre più
sofisticato e AI based a soluzioni di identità e di targetizzazione che non fanno del cookie l’elemento portante.

“Cambiamento” nei numeri di mercato

L’Internet advertising nel 2022 è uno dei pochi media
a registrare un segno positivo (+3%), anche se non tutti
gli attori del settore, purtroppo registrano tale trend di
crescita.
Infatti l’andamento positivo di quest’anno, che porta il digital a raggiungere i 4,4 miliardi di euro, è da imputarsi
interamente alla crescita dei grandi player internazionali
(motori di ricerca e social network, in primis). Questi attori aumentano ancora di più la loro rilevanza all’interno
dell’Internet advertising, raggiungendo la quota dell’80%
sull’intera raccolta digitale italiana. Depurando quindi i

numeri complessivi del mercato online da questi player
l’andamento registrato dagli altri operatori è tutt’altro
che positivo.
Questi numeri sono fortemente legati a un ultimo e importante “cambiamento” quello del contesto socio-economico che si sta attraversando. La situazione che il
mercato pubblicitario sta vivendo oggi non è facile, inserita in un quadro di incertezza e criticità generale nel
quale si trovano le aziende italiane. Il contesto economico attuale (inflazione, aumento delle materie prime,
dell’energia …) mette i brand sotto pressione e in queste
dinamiche spesso la prima azione che viene intrapresa
è un taglio sugli investimenti in comunicazione. Si tratta
di un comportamento comprensibile, ma che rischia di
compromettere la relazione tra il consumatore e il brand
nel medio-lungo periodo. Per questo è importante che
anche in un momento di crisi, come quello degli ultimi
mesi, le attività di comunicazione non si interrompano
ma continuino con l’obiettivo di mantenere viva la relazione con i propri clienti.
Per concludere si osserva però un’interessante chiave di
lettura per i dati del digital advertising. Infatti anche di
fronte a elementi esogeni di cambiamento del contesto
(pandemia e situazione socio-economica), sebbene non
con difficoltà, il mercato online registra comunque dei
tassi di crescita positivi. L’Internet advertising dimostra
quindi la sua capacità di resilienza e di adattamento al
cambiamento!
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QUALI CONTESTI DI COMUNICAZIONE
SONO PREFERITI DAI CONSUMATORI?
Anche quando si tratta di investimenti media, il contesto impone
ai marketer di essere smart. Valutare i contesti più adatti nell’ospitare
la comunicazione pubblicitaria diventa quindi una priorità.

Federico Capeci

di essere molto selettivi e smart nell’identificare le fonti di
maggior valore come per esempio specifici canali media,
formati creativi, segmenti e momenti di consumo.

di
Managing Director, C&S Europe HiPo Markets, Italy,
Belgium, Greece & Israel – Kantar Insights Division

I media channel più apprezzati dai consumatori

Jane Ostler

di
EVP, Global Thought Leadership at Kantar Insights
Division
È stato un periodo difficile per gli investimenti nei media.
Le aziende hanno ridotto i loro budget in fretta con l’arrivo della pandemia, poi hanno iniziato a reinvestire con la
ripresa economica del 2021. Ora i marketer devono affrontare pressioni inflazionistiche e, naturalmente, il numero
di canali digitali è esploso e la spesa digitale continua a
crescere.
Ma ecco la verità: le campagne hanno un impatto sette
volte maggiore su un pubblico ricettivo; è quindi fondamentale per i marketer sapere quali siano i canali e le piattaforme in cui i consumatori sono più ricettivi. La pandemia, la crisi e il crollo dei consumi impongono ai marketer

Le persone manifestano delle preferenze quando si tratta
di pubblicità sui canali media: per alcuni il pubblico, per
ragioni differenti, dà rilevanza a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
A livello globale, per il terzo anno consecutivo, i canali offline occupano i primi cinque posti nella nostra classifica dei
canali media. Quest’anno il ranking è simile in Italia. Man
mano che l’impatto del Covid si attenua, le persone escono sempre di più e l’esposizione ai canali outdoor aumenta. Tre dei primi cinque canali media in Italia sono infatti
canali outdoor: annunci nei punti vendita, eventi sponsorizzati e annunci OOH. Le altre due posizioni sono occupate dalle inserzioni su riviste e quotidiani. Le persone cercano contenuti rilevanti e mirati, formati fisici e sempre più
un ritorno alla vita reale.
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Ciò non significa che i canali online stiano performando
negativamente, particolarmente in un momento in cui l’utilizzo dell’online e la spesa per i media online continuano
ad aumentare. Nel 2022, i dati globali di Media Reactions
mostrano una tendenza positiva dei consumatori nei confronti della pubblicità. L’ad equity di quasi tutti i canali
media è aumentata rispetto all’anno scorso (per la metà
di essi di oltre 5 punti). I maggiori incrementi si registrano
nei canali online: i video online sono in testa, seguiti dallo
streaming musicale, dai social media e dai contenuti degli influencer. Ciò significa che, in un contesto generale di
trend positivo, l’online crescere maggiormente.
Quando si parla di annunci online, a livello globale, i contenuti degli influencer sono in testa alle preferenze, a
conferma dell’interesse per quelli realmente rilevanti e innovativi. Anche in Italia il quadro è simile, con i contenuti
degli influencer al primo posto - percepiti più divertenti e
d’intrattenimento - seguiti dalle storie sui social media e
dall’eCommerce.
Tuttavia, nonostante la crescita, esiste una certa negatività nei confronti della pubblicità sui canali online. Il video
online è percepito come un mezzo troppo invasivo, ripetitivo e con un targeting eccessivo. Anche in Italia è il canale
che si distingue come il più invasivo insieme agli annunci
display. I marketer devono esserne consapevoli, facendo
leva sulla creatività e sui nuovi formati.
Sappiamo che i consumatori si stanno avvicinando alla
pubblicità digitale, ma è importante considerare le negatività che ancora esistono, nonostante alcune di esse
si siano attenuate. I publisher online devono continuare a
impegnarsi per risolvere queste criticità, mentre gli inserzionisti e le agenzie devono essere consapevoli e prendere
le necessarie precauzioni.

I canali media più utilizzati dai marketer

Diversa è la percezione dei marketer nella scelta del canale. In Europa, scelgono formati online come l’OLV e la TV
è in testa alla classifica, nonostante non rientri nella top
5 dei consumatori. È chiaro che l’approccio all’argomento venga affrontato da differenti punti di vista: gli opera-

tori di marketing sono interessati a trasmettere annunci
pubblicitari d’impatto, mentre i consumatori desiderano
un’esperienza di visione ininterrotta. Tuttavia, anche loro
si adattano al contesto, come dimostrano la preferenza
verso gli eventi sponsorizzati e gli annunci out of home,
che salgono di sei posizioni conquistando il loro posto nella top 5. Pur mantenendo gli operatori di marketing il loro
punto di vista, seguono anche le indicazioni dei consumatori che riscoprono i vecchi programmi preferiti o provano
esperienze su nuove piattaforme.

che cosa emerge dal confronto
tra le due classifiche?
Le preferenze dei consumatori non coincidono con l’utilizzo effettivo dei canali mediatici da parte dei marketer: ciò
apre un numero enorme di opportunità nella creazione di
nuovi formati pubblicitari in grado di combinare la comprensione delle preferenze dei consumatori con l’efficacia
dei media che gli inserzionisti si aspettano.

Amazon è il numero uno di quest’anno

Amazon è la piattaforma pubblicitaria più popolare tra i
consumatori quest’anno sia a livello globale che in Italia,
confermando l’idea che chi trova il giusto equilibrio tra
comunicazione e vendita, sperimentando nuovi formati,
soprattutto contestuali e rilevanti, può risultare vincente.
A livello globale, la preferenza dei consumatori per Amazon come piattaforma pubblicitaria è passata dal secondo
al primo posto rispetto allo scorso anno. È stato uno dei
brand globali che ha aumentato maggiormente la propria
equity pubblicitaria nel 2022, insieme a Facebook, YouTube e Spotify. TikTok è il numero due quest’anno, segue
Spotify, con un considerevole aumento in preference e
sale di quattro posizioni.
Le adv in Amazon sono percepite dai consumatori come
rilevanti, utili e di migliore qualità, sia a livello global che
in Italia.
D’altra parte, per essere presenti nel momento più im-
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portante dello shopping journey, l’uso del targeting è un
must e i consumatori percepiscono come Amazon lo stia
sovra utilizzando. Tuttavia, nel contesto italiano non si
traduce in un punto di attenzione negativo e l’azienda ne
esce addirittura con un’immagine ancora più forte.
Il resto della top 5 in Italia è composto da piattaforme pubblicitarie italiane, a dimostrazione della forza dei brand locali nello spazio dei media.

Instagram è il numero uno
tra i marketer di quest’anno
Instagram è in testa alla classifica della ricettività tra i
marketer a livello globale per il secondo anno consecutivo. È anche il leader tra i marketer europei, seguito da
YouTube e Google.
E perché i marketer preferiscono questi brand? La risposta viene dall’analisi delle loro percezioni di fiducia e in-

novazione. La top 5 globale è composta da piattaforme
pubblicitarie che i clienti ritengono affidabili e anche l’innovazione gioca un ruolo importante. Instagram bilancia
piuttosto bene le due cose in quanto leader, mentre Google e YouTube puntano più sulla fiducia. TikTok, una new
entry nella top 5, è considerato il publisher più innovativo
per il terzo anno consecutivo e ha aumentato la sua fiducia quest’anno.
In questo contesto è rilevante sottolineare che, mentre
la tendenza dei consumatori è positiva, tra i marketer è
l’opposto: la loro fiducia e percezione dell’innovazione
sono diminuite in modo generalizzato per quasi tutti i
brand.
È chiaro che i publisher debbano lavorare per recuperare
parte della percezione positiva che hanno perso presso gli
inserzionisti e le agenzie. Oltre a risolvere i punti deboli e
a promuovere quelli di forza, è importante creare innovazioni autentiche e rimanere fedeli alla propria identità di
marca.
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IL BOOM DEL VIDEO STREAMING
Tra crescita della TV connessa e aumento della competizione.

a cura di

Comscore

L’industria televisiva vive una fase di grande cambiamento guidato dalla progressiva e inarrestabile crescita delle
TV connesse, dall’ingresso di nuovi player e dal lancio di
offerte basate sulla pubblicità da parte di operatori streaming già consolidati. I media tradizionali non sono rimasti
a guardare e hanno reagito potenziando le proprie piattaforme digitali, così come i grandi produttori di contenuti
globali hanno attivato le proprie reti distributive. Tanto dinamismo ha fatto sì che, negli ultimi anni, i consumatori
si siano abituati ad avere a disposizione (sempre, ovunque
e nel formato più adatto alle loro esigenze) dei contenuti
video nuovi, interessanti e cuciti su misura rispetto agli interessi personali. La pandemia ha accelerato questo processo: i consumi complessivi su internet sono aumentati
(mediamente ogni persona spende 4 ore al mese in più
sulla rete rispetto al 2019), concentrando ulteriormente

audience e tempo speso sui contenuti di entertainment
e sui social. L’ecosistema variegato dell’intrattenimento su
internet pesa ormai quasi il 30% del tempo totale speso
online, una enormità.
Siamo entrati in una nuova era in cui la digitalizzazione ha
cambiato i processi di produzione e la distribuzione dei contenuti; all-IP è e sarà sempre di più lo standard per TV e video, con le reti veloci che consentono un consumo sempre
più flessibile dei contenuti multimediali, anche da mobile.
In questo contesto in cui è difficile prevedere gli scenari
futuri tra digitalizzazione e pubblicità targettizzata, Sensemakers, società specializzata nel mondo dei media e
delle ricerche di mercato, è ormai alla quarta wave di una
ricerca che analizza a fondo il mondo dei video dal punto
di vista del fruitore finale.
Dalla ricerca emerge che la Connected TV è ormai un
mainstream e i suoi utilizzatori, in particolare gli heavy
users, hanno un profilo che fa gola a chiunque lavori nel

composizione del tempo speso per categorie

Fonte: Comscore MMX Multi-Platform, Gennaio-Luglio 2022, Italia

tv connessa | crescita ctv e heavy users vod come mainstream

Siamo tutti
Heavy Users!
Fonte: Sensemakers, «Boom Video Streaming» W4, Luglio 2022, AdvantEdge - TechEdge © 2022 - Sensemakers Italy
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marketing e nel mercato pubblicitario: famiglie con figli,
alto spendenti e decisori d’acquisto.
Rimane esclusa una fascia della popolazione italiana, composta soprattutto da anziani, mentre la televisione tradizionale e lineare continua ad affermare il suo ruolo, soprattutto nell’ambito dei contenuti live come lo sport, i talk-show,
le news e i grandi eventi mediatici nazional popolari.
Tra i molti obiettivi di ricerca, questa volta si è posta particolare attenzione al tema degli abbonamenti, della concurrency e del co-viewing. È proprio dalla costruzione di un’offerta appetibile in termini di contenuti e livelli di prezzo che
parte un percorso che porta alla principale forma di monetizzazione dei player in streaming: l’abbonamento. Attraverso la condivisione degli account e il co-viewing, il numero di abbonati si trasforma - con moltiplicatori differenti in
base alle condizioni contrattuali e alle tipologie di contenuti
offerti – in spettatori (audience televisiva) da esporre a pubblicità, eventualmente mirata, aggiungendo una seconda,
possibile, importante forma di monetizzazione.
Il numero medio di abbonamenti che le famiglie possiedono è due, in linea con i desiderata della famiglia stessa
e solo il 18% degli intervistati pensa che sia sufficiente un

solo abbonamento. La spesa media mensile reale è intorno ai 35€, mentre quella auspicata come tetto massimo
è di soli 27€. La discrepanza è in questo caso evidente: le
famiglie spendono più di quanto vorrebbero.
Esiste, quindi, un differenziale tra la spesa effettiva e quella prevista, condizione che apre quindi la strada all’inserimento della pubblicità per abbassare i costi dell’abbonamento, un’opportunità che può diventare particolarmente
significativa in periodi in cui la disponibilità economica
delle famiglie è sotto pressione.
Un altro mezzo per abbassare i costi di un eventuale abbonamento è la condivisione dell’abbonamento stesso,
reso possibile dalla concurrency e dalla condivisione degli
account. La stragrande maggioranza degli italiani è favorevole all’idea di condivisione (68%) e addirittura il 71% di
chi possiede/usufruisce di un abbonamento dichiara effettivamente di condividerlo già con altri.
Anche se di solito lo sharing avviene all’interno del proprio nucleo familiare e a titolo gratuito, nel 28% la condivisione ha la finalità di ridurre i costi. Le motivazioni
legate all’utilizzo multiplo sono le più variegate, ma la
spiegazione più comune è l’avere voglia di un’esperienza

da abbonati a utilizzatori. le variabili di amplificazione...

i players | numero massimo di abbonamenti e massima spesa media mensile

Fonte: Sensemakers, Ricerca «Boom Video Streaming» W4, Luglio 2022
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comune con amici e familiari (40%).
Per arrivare a contare il numero di utilizzatori finali del
mondo dei VOD, oltre alla condivisione/concurrency, c’è il
tema del co-viewing. La TV connessa, la cui audience cresce a doppia cifra, è anche guardata in prevalenza da più
persone contemporaneamente.
Queste persone sono generalmente heavy users del mondo dei video on demand e il loro profilo socio-economico vede come preponderanti le famiglie con figli, gli alto

spendenti e i decisori d’acquisto. Il 68% degli heavy users
dichiara di essere disposto ad accettare delle interruzioni pubblicitarie, ma a due condizioni: o la piattaforma è o
diventerà gratuita (29% dei casi), oppure, per ben il 39%,
si introduce una riduzione della quota dell’abbonamento
come compensazione per l’inserimento di pubblicità non
troppo pervasiva. Più della metà poi dichiarano di essere
favorevoli a una pubblicità targettizzata e cucita, quindi,
sugli interessi dell’utilizzatore.

i players | focus svod: condivisione dell’abbonamento - effettiva

Fonte: Sensemakers, Ricerca «Boom Video Streaming» W4, Luglio 2022

focus smart tv | fruizione condivisa sui diversi dispositivi

Fonte: Sensemakers, Ricerca «Boom Video Streaming» W4, Luglio 2022

i players | rapporto tra piattaforma e pubblicità - a parità di contenuti

Fonte: Sensemakers, Ricerca «Boom Video Streaming» W4, Luglio 2022
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DIGITAL AUDIO ADVERTISING
Negli ultimi anni la rilevanza del Digital Audio è aumentata.
Oggi l’ecosistema si presenta come valida opportunità da integrare
nelle strategie di business.

cristina pianura

di
Managing Director di Audioboost
La dimensione audio è sempre più presente nella vita
delle persone: grazie alla diffusione degli smartphone, alle connessioni veloci e meno costose, al comportamento multitasking, oggi milioni di persone hanno
accesso a contenuti audio di loro gradimento ovunque si trovino. In questo contesto, il Digital Audio si
può considerare un trend emergente solo dal punto
di vista pubblicitario, in quanto a livello di audience si
rileva una fruizione consolidata già prima della pandemia. Gli advertiser dei mercati più maturi hanno già
compreso che l’audio digitale è il miglior modo per
connettersi ai propri consumatori su un piano emozionale e intimo, tanto quanto ci sono riusciti altri media
tradizionali come TV e Cinema.
A distanza di cinque anni esatti dalla prima guida italiana IAB al Digital Audio Advertising, si è dunque resa
necessaria una riedizione aggiornata del White Paper
che tenesse conto delle nuove tendenze, della maggior
maturità del mercato, ma anche delle novità sul piano
tecnologico nel frattempo emerse. Intorno al Tavolo di
lavoro promosso da IAB Italia sono stati chiamati a raccolta i protagonisti del Digital Audio Advertising: Amazon, Audioboost, Cairo RCS, Fastweb, IAS, MDE Audio
Strategy, Mediamond, Moving Up, OMD, Rai Pubblicità,
Site by Site e Spotify, con il contributo di IPSOS e dell’Osservatorio.net. L’obiettivo, molto ambizioso, del gruppo
di lavoro consiste nella creazione della prima mappatura assoluta della filiera del Digital Audio in Italia su cui
proiettare lo State of Art non solo domestico ma anche
in ambito internazionale, focalizzandosi sulle opportunità, sulle tecnologie abilitanti e sui KPI di misurazione.
Si vuole offrire così uno strumento di conoscenza del
mezzo agli attori dell’Industry nonché i giusti elementi di valutazione per investire correttamente nel Digital
Audio. Il White Paper ha così in primis identificato i flussi e i formati che definiscono il perimetro del Digital Audio Advertising, le peculiarità tecnologiche, le modalità
di Buying e Selling, i KPI correlati alla dimensione del
listening anziché del display, ma ha anche voluto lanciare uno sguardo sul futuro dei nuovi formati audio come
gli Interactive Ads e sulle potenzialità legate all’integrazione dell’audio negli Smart Objects. Grazie alla survey
somministrata al mercato si evince che i marketer e più
in generale la domanda considerino il Digital Audio un
media già integrato o integrabile nel media mix, a cui

riconoscono grande efficacia in termini di brand awareness e considerano la fruizione multitasking un importante driver per la sua crescita.
L’Audio oggi si avvantaggia di un contesto nativamente
Cookieless, First-Party Data e Content Driven, in cui la
tecnologia fornisce soddisfacenti metriche di misurazione dei KPI, mentre si vedono all’orizzonte le nuove
soluzioni di certificazione dell’audience. L’evoluzione
dell’offerta audio viaggia sulla duplice direttrice di moltiplicare contenuti audio attraverso la produzione massiva di podcast e la moltitudine di web radio nate negli
ultimi tre anni, nonché la progressiva digitalizzazione e
divulgazione di contenuti radiofonici in flussi diversificati. Grazie a questo fermento l’audio è oggi un media in
crescita a doppia cifra, capace di vincere la sfida dell’attenzione e della rilevanza per le audience digitali.
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DIVERSITÀ E INCLUSIONE:
PROMUOVIAMO VALORE E UNICITÀ
Gender gap, unconscious bias, salary gap: cosa significano
e cosa si può fare concretamente. Il Manifesto con le linee guida suggerite
da IAB Italia e nate dal Tavolo di lavoro Diversity&Inclusion.

Simona Zanette

di
CEO Hearst Digital SA
e leader del Tavolo di lavoro Diversity&Inclusion
In memoria di Serena Belloni
È possibile che nel 2022, con la tecnologia che avanza
sempre più velocemente, mutando le nostre vite, mentre si fa un gran parlare di realtà virtuale, di Metaverso,
di NFT, di IOT, si pensi ancora che internet sia una cosa
per giovani, che le professioni STEM siano da uomini o
che a parità di ruolo una donna percepisca un salario
inferiore a quello di un uomo? La risposta a tutte queste
domande è SÌ!
Alcuni dati: in Italia meno del 20% dei manager nel settore privato sono donne (fonte: Manageritalia) e il Gender Pay Gap sempre nel settore privato è pari al 17%,
mentre è il 14% in quello pubblico (fonte: Eurostat).
Gran parte di tutto ciò deriva dagli unconscious bias
comportamentali e di pensiero che applichiamo ogni
giorno e dalle scorciatoie mentali che siamo soliti utilizzare quando esprimiamo giudizi impulsivamente.
4W Marketplace, Ciaopeople, DGRS, DoubleVerify, ESCP,
Hearst, IAS, Kantar, Microsoft, Teads, hanno risposto alla call
di IAB Italia per contribuire alla definizione di un Manifesto
che evidenziasse l’importanza della Diversity&Inclusion.
Come tavolo di lavoro abbiamo deciso di incominciare affrontando due dei “luoghi comuni” che sono l’age gap e
gender gap. Nel primo caso la necessità nasce dall’esperienza quotidiana e dallo stereotipo che riconosce l’industry digitale come maggiormente accessibile e compresa da professionisti giovani, trascurando la solidità di
competenze di coloro che operano nel settore da lungo
tempo, precludendogli opportunità. Per quanto riguarda
il gender gap la discriminazione trova radici nel fatto che
la industry vede oggi un grande numero di donne, ma le
posizioni apicali sono maggiormente occupate da uomini.
Lo scopo è quello di creare un impegno guidato dal settore
per accelerare l’inclusione di età e genere, favorendo una
crescita sociale sostenibile di una industry sana e inclusiva
che porti all’attrazione e retention di talenti che permettano una crescita di business veicolata da competenze cross
generazionali che combinino efficienza e solidità.

Dalla industry per la Industry. Il manifesto si rivolge all’intera filiera della comunicazione digitale e non: associati,
community che segue IAB Italia, tutti i professionisti e le
aziende che ne fanno parte.
Attraverso la metodologia scientifica di Kantar, che ha fatto da filo conduttore per elaborare i pensieri del gruppo
di lavoro unendoli a dati oggettivi provenienti da ricerche,
studi e dal lavoro che ognuna delle aziende coinvolte sta
facendo al proprio interno, si è giunti a un Manifesto e a un
piano di attività. Gli obiettivi sono molteplici e ambiziosi:
strutturare una contaminazione cross generazionale
di competenze nelle aziende;
sviluppare un programma di formazione sulle diverse
generazioni e professionalità;
definire un nuovo programma di recruitment che accolga CV senza data di nascita e senza nome proprio;
sviluppare un programma di formazione sulla leadership femminile e i suoi valori, ponendo attenzione
all’equità nell’accesso a percorsi di carriera e alle posizioni apicali.

•
•
•
•
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Serena Belloni (4/11/1973 - 26/05/2013)
Responsabile Marketing IAB Italia,
professionista della comunicazione
digitale, collega, amica e anima
pura che è sempre stata paladina
dei valori legati alla diversità
e all’inclusione.
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IAB DIGITAL ACADEMY
la formazione certificata di iab italia
•
•
•
•
•
•

Web3

BOOTCAMP
MASTERCLASS
CORSI DI FORMAZIONE
DIGITAL MARKETING SKILLS +
MASTER IAB & FORMAZIONE ACCADEMICA
CERTIFICAZIONI

Prima edizione gennaio 2023
IAB Digital Academy realizza, in collaborazione con Tangoo, una masterclass organizzata in aule virtuali e in presenza. La partecipazione è a numero chiuso e sarà possibile selezionare la durata del corso: corso breve (16 ore)
oppure corso approfondito (40 ore).
L’obiettivo? Offrire un’ampia visione sugli usi della tecnologia Blockchain, quali sono tutti i possibili effetti che
l’evoluzione del Web3 avrà sul nostro imminente futuro e
quali opportunità possono essere colte dalle aziende.
I temi:
Blockchain e cryptovalute
NFT & Marketplace
Metaverso
DeFi e gestione wallet
Framework legislativo e fiscale

•
•
•
•
•

BOOTCAMP

2051: hack today, build tomorrow

IAB Digital Academy realizza in collaborazione con
Campus Party Italia un programma di giornate intensive sui temi dell’innovazione.
Un approccio pratico per esplorare la vita aziendale
in un contesto unico come quello di Campus Party
Italia, fuori dal proprio mondo e dentro il futuro per
espandere relazioni e competenze.
L’obiettivo? Un programma di giornate intensive
per un “elettroshock” sui temi dell’innovazione. Un
approccio pratico per esplorarne le modalità di applicazione concrete in azienda.
I temi:
Gateway to Metaverse: AR / VR
Gateway to Metaverse: GAMING & ESPORTS
MarTech
Space Economy
Sustainable design
Intelligenza Artificiale Generativa

CORSI DI FORMAZIONE

Programmatic Specialist
Il corso di formazione con test finale permette di certificare la figura del Programmatic Specialist, una delle più
richieste dal mercato della pubblicità.
Tre moduli (le basi del Programmatic Advertising, il Programmatic dal punto di vista della domanda e il Programmatic dal punto di vista dell’offerta) che affrontano l’argomento da ogni prospettiva.
Il corso sarà erogato in modalità e-learning e si conclude
con il test per la certificazione, un accreditamento professionale con validità internazionale.

•
•
•
•
•
•

MASTERCLASS
The Post Cookie Era

Quarta edizione il 17, 24 e 31 gennaio 2023
Corso di formazione super partes, con docente e interventi di professionisti del settore, spazi dedicati a case study, Q&A, workshop e attestato di partecipazione alla fine
del corso.
L’obiettivo? Guidarti verso il cambiamento nelle modalità di tracciamento degli utenti e di erogazione della
pubblicità online, successivo alla dismissione dei cookie
di terza parte, annunciata anche da Chrome per il 2024.
I temi:
Definizione dei cookie e della loro utilità
Analisi dello scenario successivo alla scomparsa dei
tracciamenti di terza parte
Individuazione delle soluzioni più adatte ai diversi
obiettivi di business

•
•
•
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DMS+

IAB Digital Academy, in collaborazione con Treccani Accademia, ha ideato il nuovo corso modulare Digital Marketing Skills +.
Gli argomenti trattati: Digital Branding ADV, Content,
Storytelling, SEO & UX, AdTech, Programmatic & Data e
Performance.
L’obiettivo? Approfondire tutte le aree che abilitano la
creazione, la gestione e la comunicazione di un brand e
dei suoi prodotti e servizi online.
Cosa offre:
4 Moduli da 12 ore ciascuno
Aule virtuali a numero chiuso
Lezioni “live” con docenti e testimonianze di professionisti del settore
Esempi e casi pratici, con esercitazioni e sessioni di Q&A
Ogni modulo è acquistabile singolarmente e prevede
un test finale con rilascio di un badge IAB (IAB CERTIFICATE).

MASTER IAB & FORMAZIONE ACCADEMICA

IAB Italia organizza, con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, La Sapienza di Roma e la Bologna Business School, Master che hanno l’obiettivo di formare giovani professionisti e offrire risorse strategiche agli Associati.
In partnership con Fastweb e con Formaper, IAB Italia
eroga percorsi di formazione sulle principali tematiche
del marketing digitale, per giovani in cerca di occupazione
o di riqualificazione professionale.

•
•
•
•

CERTIFICAZIONI

Il Sistema di Certificazioni di IAB è stato creato per accreditare la competenza di digital marketing e advertising di agenzie e operatori del mercato secondo gli
standard IAB e offrire quindi agli advertiser un criterio
oggettivo e garantito per scegliere i loro partner e fornitori.

I vantaggi:
Certifichi la qualità delle competenze digitali dei collaboratori
Inserisci il certificato di qualità nelle tue credenziali
Entri nell’albo delle aziende certificate IAB
L’azienda certificata IAB Italia diventa partner di qualità,
sicuro e affidabile.

•
•
•
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OSSERVATORIO INNOVAZIONE:
IL LABORATORIO SUL FUTURO DI IAB ITALIA
Attraverso una serie di incontri con i protagonisti del settore, analizziamo
temi di innovazione digitale per scoprire il loro impatto sulla industry.
Trovare le chiavi del futuro, per essere pronti a decodificarlo nel presente. È con questa idea che nasce l’Osservatorio Innovazione, un progetto targato IAB Italia che si
pone l’obiettivo di indagare i trend emergenti del mondo digital&innovation al fine di promuovere e guidare
il cambiamento. Il progetto è strutturato in una serie di
incontri tra i maggiori operatori del mercato, che si riuniscono per condividere ed espandere il proprio know-how
su temi caldi e di grande interesse per la industry.
Gli incontri hanno cadenza mensile e prevedono il racconto di un tema di innovazione digitale da parte di un esperto, a cui segue una discussione tra lo speaker e i partecipanti. La possibilità di avere, tra i Soci, esponenti di tutta
la filiera consente di analizzare l’argomento a 360° gradi,
evidenziando le possibilità di applicazione concreta.
Fino a questo momento sono stati realizzati tre appuntamenti dell’Osservatorio Innovazione. I temi trattati sono
stati: DAO, Business Innovation e Metaverso.

DAO (Decentralized Autonomous Organizations)

Il primo incontro è stato incentrato sulle DAO, entità autonome il cui controllo è decentralizzato che garantisce
la gestione ai partecipanti. Sono autonome perché basate sulla Blockchain, operano seguendo l’insieme di regole impresse attraverso “smart contract”. L’organizzazione
è totalmente indipendente dai suoi creatori e non può
essere influenzata in nessun modo dall’esterno.
L’ospite dell’appuntamento, Damiano Ramazzotti,
co-founder di The Community Atlas, ha spiegato ai partecipanti l’origine delle DAO e ha approfondito la tecnologia blockchain e gli NFT.

Corporate Innovation

Il secondo incontro è stato dedicato alla Corporate Innovation: Ivan Ortenzi, Innovation Evangelist di BIP Business Integration Partners, ha raccontato in che modo è
possibile portare l’innovazione all’interno delle aziende,
integrandola nei modelli di business esistenti.
La narrazione di Ortenzi ha evidenziato la possibilità di
creare innovazione anche in maniera bottom up, mettendo in risalto le abilità di ogni dipendente e ricercando il
“gene dell’innovazione”.

Gateway to Metaverse

Il focus del terzo incontro è stato il Metaverso e, in particolare, le sue possibili applicazioni per il business. Per
presentare il tema erano presenti Lorenzo Montagna,
veterano dell’industry ed esperto delle tecnologie AR/
VR, e Francesco Fossetti, giornalista esperto di videogiochi, gaming e gamif ication, co-fondatore di RoundTwo.

l’osservatorio

L’Osservatorio si propone come propulsore di innovazione
e strumento tramite il quale condividere, approfondire e
sviluppare temi di innovazione digitale che possano avere
un impatto sulla situazione attuale e futura del mercato.
Il progetto continuerà dopo IAB Forum, con nuovi argomenti da analizzare e comprendere, sempre con un solo
obiettivo in mente: ricercare le chiavi del futuro per decodificare il cambiamento del presente.
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PROGETTI CHIAVI IN MANO: CREAZIONE E
DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI DI QUALITÀ, BRAND
STORYTELLING, COMMUNITY ENGAGEMENT SUI
SOCIAL, VIDEO, EVENTI E MOLTO ALTRO.
www.content-garage.it

A brand of
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ACCESSIBILITÀ DIGITALE
Ancora oggi in Italia migliaia di persone non possono accedere al web
in modo corretto. Rendere accessibili le tecnologie è diventata una necessità.

Immagine di vectorjuice su freepik.com

Secondo il report Digital 2022 di We Are Social e Hootsuite,
in Italia passiamo più di 6 ore al giorno a navigare su Internet, spesso ricercando notizie o informazioni. Ciò è possibile anche grazie alla facilità con cui possiamo accedere ai
contenuti sul web.
Accedere al web è un diritto di tutti, esserne esclusi rappresenta un problema enorme. Oggi chi soffre di alcuni tipi di
disabilità non ha spesso questa possibilità. La parola “accessibilità” assume quindi un’importanza fondamentale.
Secondo l’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, per accessibilità si intende “la capacità dei sistemi informatici di erogare
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche a coloro che, a causa di disabilità, necessitino di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
Diventa perciò fondamentale apportare speciali accorgimenti operativi e tecnici affinché i siti web e le web app
risultino accessibili da chiunque.
Le linee guida per l’accessibilità del contenuto web (Web
Content Accessibility Guidelines - WCAG) definiscono specifiche tecniche per rendere i contenuti web più accessibili alle persone con disabilità. L’accessibilità riguarda una
grande varietà di disabilità, tra cui quelle visive, uditive,
fisiche, vocali, cognitive, di linguaggio, di apprendimento
e neurologiche. Queste linee guida rendono i contenuti
web più utilizzabili anche da persone anziane con cambiamenti delle abilità dovute all’invecchiamento e spesso
migliorano l’usabilità generale per tutti gli utenti.
Le WCAG sono sviluppate dal consorzio W3C (World
Wide Web Consortium) in collaborazione con singoli e
organizzazioni di tutto il mondo, con l’obiettivo di fornire uno standard condiviso per l’accessibilità dei contenuti web che soddisfi le esigenze di individui, organiz-

zazioni e governi a livello internazionale.
Per fronteggiare la discriminazione digitale, l’AgID ha imposto alcune regole, che coinvolgono le pubbliche amministrazioni e le aziende private.
Per le prime, esistono diversi obiettivi di accessibilità che
devono essere definiti ogni anno. Le pubbliche amministrazioni devono anche effettuare un’analisi completa dei
loro siti web e compilare la dichiarazione di accessibilità,
per rendere pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito
web e applicazione mobile di cui sono titolari. Per quanto riguarda le aziende, il DL 76/2020 ha esteso ad aziende
con un fatturato medio superiore a cinquecento milioni
di euro negli ultimi tre anni di attività l’applicazione della
disciplina in materia di accessibilità prevista per le pubbliche amministrazioni: per loro l’obbligo di adeguarsi è scattato il 28 giugno 2022, mentre a partire da giugno 2025
saranno interessati tutti gli operatori economici, come
previsto dall’European Accessibility Act.
In caso di segnalazioni di inaccessibilità da parte degli
utenti all’AgID, viene fissato un termine di adeguamento
per gli operatori che, se non rispettato, comporta una sanzione amministrativa che può arrivare al 5% del fatturato.
Quello dell’accessibilità digitale è un tema che viene considerato quasi di nicchia, ma che in realtà è presente da
diverso tempo ed è stato troppe volte trascurato.
IAB Italia ha costruito Digitability*, un sistema di contenuti
e strumenti per diffondere la consapevolezza sul tema e
supportare le aziende nell’adeguamento delle loro property digitali per renderle più accessibili.
In particolare, è stata identificata una piattaforma che fornisce un report completo di analisi dell’accessibilità, con
l’obiettivo di rendere la navigazione dei siti e delle piattaforme web più semplice e fruibile da tutti. Il software
scansiona il codice sorgente del sito web e identifica i problemi relativi alle linee guida WCAG. Il report contiene i
diversi gradi di errore, indicandone il livello di importanza,
il posizionamento all’interno del codice, i suggerimenti
per la risoluzione e una spiegazione di come quel tipo di
errore impatti in termini di accessibilità seguendo le guideline internazionali dettate dal consorzio W3C.
Verrà inoltre costruito un sistema di scoring per verificare in modo rapido il rispetto dei parametri di accessibilità.
Raggiunto un livello definito verrà rilasciata una certificazione di durata annuale.
Questo è un modo concreto per costruire un mondo digitale più inclusivo, non fermandoci alle parole ma fornendo
strumenti per contrastare la discriminazione digitale.
*Per informazioni sul progetto Digitability scrivete a info@iab.it
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DIGITAL ADV, LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGAL
DELL’ULTIMO ANNO
Nell’ultimo anno la situazione normativa in Europa è cambiata sotto diversi
aspetti. Ecco il nuovo scenario per gli operatori del settore.
Il mercato della pubblicità è in costante evoluzione e, con
lui, lo è anche la normativa che lo disciplina in modo specifico. Anche quest’anno sono diverse le norme già entrate
in vigore, o di prossima entrata in vigore, che hanno avuto
e avranno un impatto importante sull’attività di tutti gli
operatori dell’online.
In materia di privacy, per esempio, vanno innanzitutto
segnalate le recenti pronunce delle Autorità di controllo
europee (inclusa quella italiana) che hanno dichiarato illecito il trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea effettuato dagli utilizzatori del servizio Google
Universal Analytics: agli operatori rimane ora la difficile
decisione di capire come affrontare questa nuova sfida.
Mentre a livello nazionale si stanno ancora analizzando gli
impatti dell’applicazione dal gennaio scorso delle linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento, emerge sempre più preponderante la necessità di trovare delle soluzioni adatte al contemperamento anche delle esigenze degli
editori digitali, quali, l’adozione di soluzioni cd. consentless
o la valutazione circa l’introduzione di cd. cookie wall o pay
wall, meccanismi, quest’ultimi, sempre più diffusi in alcuni
paesi dell’Unione Europea (come la Francia in cui l’Autorità
di controllo ha fornito di recente alcune utili indicazioni).
Con riferimento al settore della lead generation invece, va
menzionata l’entrata in vigore, dopo anni di stallo, delle
norme che regolano l’estensione del nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, a mezzo del quale gli utenti possono revocare i consensi al telemarketing (e anche alla cessione a terzi che utilizzano tale canale) e che sta richiedendo
non pochi sforzi agli operatori del settore, alle prese con un
complesso processo di iscrizione e un sistema di consultazione basato su caricamenti manuali di liste numeriche.
Il Garante Privacy si è inoltre espresso, tramite alcuni provvedimenti sanzionatori, sui ruoli privacy di publisher e advertiser nell’ambito del direct marketing. A tal proposito
è allora intervenuta IAB Italia, in collaborazione con un
gruppo di associati e sotto la guida del Data Protection
Officer, pubblicando un position paper dedicato ai ruoli privacy nel settore dell’e-mail marketing, che si pone
l’obiettivo di fornire agli operatori una serie di strumenti
pratici per approcciare con maggiore consapevolezza le
problematiche data protection di impatto per il business.
E non è finita qui. Tra le diverse novità introdotte nella nostra legge sul diritto d’autore con il recepimento della c.d.
Direttiva Copyright, una avrà sicuramente un riflesso eco-

nomico nel rapporto tra giornalisti, editori e prestatori dei
servizi dell’informazione (tra cui i grandi motori di ricerca):
l’equo compenso dovuto agli editori per una equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento online
delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in relazione
al quale AGCOM fornirà indicazioni sulle modalità operative di applicazione di tali nuove norme tramite un regolamento. Per la definizione di quest’ultimo, nel corso dell’estate 2022, AGCOM ha avviato una consultazione pubblica
cui anche IAB ha risposto per dare voce ai propri associati
interessati dal tema.
Ci sono poi due ulteriori testi normativi di recente definizione, che entreranno in vigore nei prossimi anni e che
riguarderanno l’attività di tantissimi operatori, motivo per
cui è bene iniziare a conoscere nuovi adempimenti e obblighi per farsi trovare pronti. Il primo è il c.d. Digital Services Act, regolamento europeo che si propone di rafforzare
la tutela online di operatori e consumatori rendendo illecito online tutte quelle condotte che sono illecite offline,
secondo la legge europea o nazionale (di uno dei paesi
europei). A questo si aggiungono le novità relative alla c.d.
Legge Stanca in tema di accessibilità di siti web e app anche a coloro che, a causa di disabilità, necessitano configurazioni particolari per poter usufruire dei servizi online.
Tali configurazioni consistono principalmente nell’estensione di norme e sanzioni (già in vigore per la PA) anche ai
privati e nella definizione di nuovi requisiti tecnici.

Da sinistra verso destra gli avv.ti Giulia Sala, Lapo Curini Galletti,
Ilaria Gargiulo, Filippo Ganci e Anna Maria Lorito.
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BENEFIT SOCI
IAB Forum ed eventi
•
•
•
•
•
•

Ingressi omaggio per gli eventi IAB Italia
Prelazione e sconti per stand espositori e workshop
Sconto per la sponsorizzazione degli eventi
Sconto sul costo d’ingresso per gli eventi patrocinati
da IAB Italia
Possibilità di partecipare gratuitamente come speaker agli eventi organizzati da IAB Italia
Possibilità di organizzare eventi verticali in collaborazione con l’Associazione o altri Soci IAB Italia

Visibilità sulle property IAB Italia
•
•
•

Sezione interamente dedicata ai Soci all’interno del
sito e possibilità di personalizzare la propria presenza
grazie a un’apposita area riservata.
Pubblicazione in homepage sotto forma di news,
nell’area del sito dedicata al Knowledge HUB e su tutti
i social di IAB Italia dei contenuti realizzati dai Soci.
Visibilità a contenuti e iniziative di valore dei Soci
all’interno della newsletter settimanale dedicata ai
Soci IAB Italia e della newsletter mensile dedicata alla
community di IAB Italia.

Tavoli di lavoro

Facoltà di partecipare attivamente a team multidisciplinari e scegliere le tematiche dei dibattiti di comitati scientifici finalizzati alla produzione di white paper, ricerche,
guide, infografiche, video e webinar.

demy e sconti sui percorsi formativi di approfondimento
su tematiche digitali rilevanti per la Industry.
Sconto del 50% sul sistema di certificazione delle Agenzie
e operatori di mercato.

Master IAB

Possibilità per i Soci di offrire un’esperienza di tirocinio
agli studenti dei Master e di partecipare alle docenze dei
Master organizzati con l’Università Cattolica, La Sapienza
e Bologna Business School.

Rassegna stampa quotidiana

Servizio esclusivo di rassegna stampa gratuito e dedicato
ai Soci IAB Italia per essere sempre aggiornati sulle più recenti tematiche del mercato.

Newsletter settimanale

Appuntamento settimanale per essere aggiornati costantemente sulle attività dell’Associazione e dei Soci IAB Italia.

Rilevazione investimenti pubblicitari

Aggiornamento sui trend di investimento con dettaglio
di formati e device per il mercato nazionale. Dati AdEx IAB
Europe per il mercato europeo.

Job opening

Supporto nella ricerca delle giuste risorse da inserire in
azienda grazie a una sezione dedicata alle posizioni aperte
dei Soci all’interno del sito IAB Italia.

Osservatorio Innovazione

Possibilità per i Soci di essere protagonisti esclusivi e
ospitare presso la propria sede piccoli eventi esclusivi di
networking organizzati da IAB, in cui professionisti del settore si ritrovano a discutere e confrontarsi sulle tematiche più calde della Industry digitale.

Occasioni di networking e incontro

Momenti di incontro e confronto per gli operatori del mercato al fine di allargare la rete di contatti e consolidare la
propria presenza nella industry.

Supporto legale

Assistenza legale – una tantum - in materia di diritto
dell’internet, in collaborazione con lo Studio Legale DGRS
dell’avvocato Lapo Curini Galletti per l’area Nord Italia e lo
Studio Legale Studio Polimeni.Legal, dell’avvocato Antonio Polimeni per l’area Centro-Sud Italia.

Supporto fiscale

Assistenza fiscale – una tantum – in ambito fiscale, contabile e legale (Crisi d’Impresa) in collaborazione con lo Studio Andersen Tax & Legal Italia.

IAB webinar e Sponsored talk

Possibilità di partecipare come speaker ai webinar organizzati da IAB Italia o di proporre e sviluppare incontri virtuali in collaborazione con l’Associazione.

IAB Digital Academy e certificazione IAB Italia

Accesso gratuito ai contenuti della IAB Members Aca-
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Linguistic Partner

Simultanea Sas è una società, con sede a Brera, Milano,
specializzata in traduzioni, interpretariato e moleggio impianti. Fa parte del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza.
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Fabrizio Angelini

Fabrizio Milano D’Aragona
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Giorgio Mennella

Roberto Zanaboni

Sebastiano Cappa

Stefano Portu
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Founder and CEO, ShopFully

Consigliere IAB Italia
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Content Marketing
Trainee

Senior Event Manager
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Business Through Mobile.
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CASE HISTORY

CASE HISTORY
• 7ADS MOTOABBIGLIAMENTO
• ADASTA CONSAP IN COMUNICAZIONE SU CASA.IT E IDEALISTA
• AUDIOBOOST FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI - 21MINUTI
• FLASHTALKING BRANDTELECOMUNICAZIONI
• INSTILLA WEFOX
• ITALIAONLINE CAUDALIEVINOPERFECT
• LOCALA HENKEL-SCHWARZKOPF PALETTE
• MONDADORI MEDIA THE WOM REVOLUTION
• MONDADORI MEDIA ZENZEROTALENTAGENCY
• NAXA GELSIA
• OMD E MICROSOFT ADVERTISING NISSAN
• PROXIMA “UGA”, UN ECOSISTEMA DIGITALE
• THE NEWCO HENKEL
• VIDOOMY E CIAODINO LA PIADINERIA
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7ADS MOTOABBIGLIAMENTO
Omnicanalità e Data Analysis: Migliorare le performance delle campagne
di advertising integrando ROAS, obiettivi, dati relativi ai comportamenti
di acquisto e i margini di contribuzione dei prodotti a catalogo.

CLIENTE E PROGETTO

MotoAbbigliamento - Vendita abbigliamento per motociclisti.

Azienda associata IAB
7Ads

CONTESTO

Con l’aumento del fenomeno Research Online Purchase
Offline (ROPO) nel settore dell’abbigliamento sportivo,
MotoAbbigliamento ha affiancato al proprio eCommerce
più di 20 store fisici per aumentare le vendite.
Ha inoltre costruito una Business Intelligence (BI) interna,
raccogliendo dati sulle vendite eCommerce e in negozio,
customer journey, margini e categorie dei prodotti.

TARGET

Main target: uomini e donne, 25-44 anni, appassionati di
motociclismo.

OBIETTIVI

Incremento delle store visit e delle vendite eCommerce.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Nella fase di analisi il team di 7Ads ha fotografato lo stato dell’arte del business e delle strategie di advertising.
Unendo i dati della BI e delle piattaforme di advertising, si
sono ricostruiti i percorsi di acquisto sull’eCommerce e di

drive to store, studiando le categorie prodotto, le abitudini
di acquisto e le differenti marginalità.
7Ads sviluppa le sue strategie con l’ottica dell’imprenditore, senza limitarsi ai soli dati di vendita tramite advertising.
Questo permette di costruire campagne economicamente sostenibili e raggiungere una crescita strutturata.
L’implementazione di script proprietari ha permesso la
pulizia continua e automatica di tutte le chiavi di ricerca
poco performanti, o assonanti con il nome del brand ma
non inerenti alla marca. Sono stati ricostruiti gli adgroup
con distinte logiche di scopo tra vendita online e drive to
store e diversa geolocalizzazione in base alle parole chiave.
Queste azioni hanno ridotto drasticamente il costo per
visita dei negozi e per vendita online, incrementando in
modo incisivo il ROAS delle campagne.
La ristrutturazione delle campagne su Rete Shopping, basandosi sugli insight della BI interna di MotoAbbigliamento, ha poi spinto ulteriormente le vendite eCommerce. I
dati sulle abitudini di acquisto suddivise per area geografica hanno permesso strategie di hyper-targeting con offerte estremamente mirate e particolare attenzione all’inserimento degli articoli in private label.

RISULTATI

A parità di budget investito su Q1 e Q2 del 2022, rispetto
agli stessi mesi del 2021, MotoAbbigliamento ha registrato
un incremento delle visite in negozio del 6146,84%, mantenendo lo stesso tasso di conversione offline e scontrino
medio.
Riguardo le vendite eCommerce, il costo per vendita è diminuito del 60,98% e il fatturato è cresciuto del 11,29%, con
un significativo aumento del margine di guadagno grazie
al focus sulla vendita dei prodotti in private label.
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ADASTA CONSAP IN COMUNICAZIONE
SU CASA.IT E IDEALISTA
Nell’ambito delle operazioni commerciali chiuse nel 2022,
Adasta ha partecipato alla strategia di comunicazione di CONSAP.

CLIENTE E PROGETTO

Consap in comunicazione su Casa.it e Idealista
Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Spa – è un’azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nata
nel 1993 in seguito alla scissione dall’Istituto Nazionale
delle Assicurazioni (INA).

Azienda associata IAB
Adasta

stitori pubblicitari, creando quindi un circolo virtuoso e un
layer tecnologico, fra la domanda specifica e l’offerta più
adeguata.
Nella definizione del piano, ha quindi ideato e gestito
la campagna attraverso le inventory display standard
ad alto impatto di Casa.it e di Idealista (di cui è da anni
partner e concessionaria esclusiva), potendo coniugare
l’obiettivo di raggiungere una massa critica di utenti in
target e – al contempo – utilizzare le peculiari capacità
di segmentazione dell’offerta attraverso una campagna
geolocalizzata e profondamente integrata nelle pagine e
nei servizi offerti dall’editore stesso.

CONTESTO

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Configurata come società in house, Consap gestisce i servizi assicurativi di rilievo pubblico ereditati da
INA, tra i quali in particolare il Fondo di garanzia per le vittime della
strada e il Fondo di solidarietà in
favore delle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e
dell’usura.
Nel mese di settembre 2022, Consap, tramite un’iniziativa della dott.
ssa Fiorella Carpinelli, Responsabile
Comunicazione e Media Relations,
ha coinvolto Adasta in una campagna mirata all’interazione con le
persone che avevano avviato una
domanda di accesso al fondo per
la costruzione di un immobile, ma
senza completarla.

La contestualizzazione del messaggio pubblicitario veicolato dalla
campagna, rispetto alle ricerche di
immobili effettuate mensilmente da parte di milioni di utenti sul
portale, ha quindi permesso il raggiungimento puntuale del target
delle “buyer persona” interessate
ad accedere al Fondo messo a disposizione da Consap, nonché l’incremento della awareness stessa
dell’Ente, base essenziale nella costruzione di un rapporto di fiducia
e riconoscimento, nel percepito
degli utenti.

RISULTATI

La concessionaria, è stata quindi in
grado di soddisfare i KPI richiesti
dal cliente Consap potendo modulare una campagna realmente verticalizzata sulle migliori properties
del canale real estate presenti in
Italia. Ha modulato la proposizione
e l’esposizione del brand solo sulle
categorie in linea e sfruttando appieno la capacità e la granularità di
inventory di altissima qualità offerte dai propri premium partners.

TARGET

Uomini e donne over 35.

OBIETTIVI

Adasta ha nel suo DNA la costruzione di progetti speciali e campagne
advertising del tutto personalizzate
sulle effettive esigenze degli inve-
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AUDIOBOOST FONDAZIONE
PATRIZIO PAOLETTI - 21MINUTI
Grazie a una strategia mirata di audioseeding, la conference internazionale
21Minuti ha guadagnato awareness, trovando un pubblico interessante
tra i fruitori di contenuti coerenti e contestualizzati.

CLIENTE E PROGETTO

Agenzia Fortale per Fondazione Patrizio Paoletti - 21min.org

Azienda associata IAB
Audioboost

CONTESTO

Ascoltare per informarsi ed educarsi fa ormai parte delle
abitudini di vita di un numero sempre maggiore di persone. Il podcast è la forma di contenuto audio che accompagna molte altre attività quotidiane ed è per definizione
“on demand”, “content-driven”, a fruizione solitaria ma
fortemente efficace. Si tratta di una dimensione innovativa e sfidante per il cliente che vuole arrivare dritto al proprio target. Fondazione Patrizio Paoletti, per la promozione della conference internazionale 21 Minuti che si terrà
il 20 novembre 2022 online e che ospiterà personalità di
fama internazionale al fianco di Patrizio Paoletti, ha scelto di rilanciare la straordinaria disponibilità di contenuti in
podcast della durata appunto di 21 minuti e iniziare una
interazione col suo target nel modo più efficace: facendo
ascoltare le storie dei suoi protagonisti.

TARGET

Uomini e donne interessati a crescita personale, self awareness, cultura della sostenibilità, innovazione, educazione, arte, filosofia, arte, scienza, economia.

(F.A.S.E.) e la loro straordinaria forza carismatica. Per favorire
brand awareness dell’evento, è stata sviluppata una strategia di audio seeding con nove Podcast a rotazione accessibili dalla playlist dello Speakup Article – il primo widget recommendation audio al mondo – disponibile sugli oltre 120
siti del network Audioboost in base a una logica distributiva
guidata dal contextual advertising: solo i contenuti attinenti
ai concetti rilevanti per il cliente presentano il suggerimento
di ascolto con il Podcast della settimana. Il podcast seeding,
consentendo di ascoltare in streaming il contenuto del podcast direttamente dai siti correlati, si va ad aggiungersi a tutte le altre fonti di traffico e ascolto scelti dal cliente. La strategia di comunicazione oltre al seeding è stata completata
con una campagna di digital audio advertising, con spot
audio 15’’ erogati sempre su base semantica all’interno degli oltre 180.000 podcast editoriali presenti nel marketplace
Audioboost, purché attinenti alle tematiche F.A.S.E. (Filosofia, Arte, Scienza, Economia). La campagna audio rispetta la
logica di inserzione brevettata da Audioboost “If tell, don’t
ads” ovvero rispetta le pause di lettura dei contenuti.

RISULTATI

La campagna di audio seeding ha garantito oltre 10.000
ascolti dei contenuti podcast in poco più di un mese. Il rinforzo del messaggio legato anche all’audio spot ha generato 100.000 ascolti con un listen through rate garantito
del 75%. La strategia ha confermato che, per il successo e
la brand awareness, la promozione di un contenuto audio
in un contesto sematicamente coerente è fondamentale.

OBIETTIVI

Awareness della Convention 21Minuti.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Il podcast seeding – ovvero la distribuzione di contenuti
audio selezionati in un contesto semantico coerente con
gli interessi del target – è l’idea portante della promozione
dell’evento 21Minuti. Infatti, a dialogare direttamente con chi
li ascolta sono Patrizio Paoletti, i suoi ospiti appartenenti al
mondo della filosofia, dell’arte, della scienza e dell’economia
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FLASHTALKING BRAND TELECOMUNICAZIONI
Targettizzare chi cerca regali per la festa della mamma e aumentare
le vendite? È diventato possibile grazie al data science team di Mediaocean,
studiando l’audience di traffico più efficiente dal punto di vista dei costi.
Una campagna con ROAS pari a +2%.

CLIENTE E PROGETTO

Brand di telecomunicazioni che vuole puntare a destinatari specifici nei mercati globali.

Azienda associata IAB

Flashtalking by Mediaocean

CONTESTO

L’obiettivo di un importante brand di telecomunicazioni era rivolgersi agli acquirenti di regali per la festa della
mamma e favorire le vendite online con una campagna
su Instagram. La creatività, una guida ai regali per la festa della mamma, faceva leva sui sentimenti evocati dalla
festività ed era personalizzata in base al cliente tipo (persona con madre da festeggiare). Essendo il brand internazionale, l’azienda intendeva lanciare l’iniziativa in quattro
mercati principali: Stati Uniti, Australia, Malaysia e India.
Aveva quindi bisogno di un partner che sapesse localizzare i contenuti per ciascuna area geografica e sviluppare
una strategia per favorire le vendite in un periodo dell’anno denso di pubblicità aspramente competitiva.

TARGET

Quattro macrogruppi geolocalizzati negli Stati Uniti, in
Australia, in Malaysia e in India.

OBIETTIVI

Raggiungere un tasso di conversione superiore al 2% e un
ROAS pari a 4.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

L’agenzia del brand ha puntato sulla massima precisione
del targeting e della localizzazione. La scelta del partner è
ricaduta sul team di data science di Mediaocean, per individuare i principali interessi e comportamenti che caratterizzano l’acquirente di un regalo per la festa della mamma. Utilizzando questi indicatori e i Target Set, il team ha
individuato per la campagna 4 gruppi di destinatari nel
mercato specifico delle aree geografiche. Unendo tutto
questo tanto a un’attività di retargeting (rivolta sia ai visitatori sul sito che agli utenti con prodotti inseriti nel carrello) quanto al targeting di profili simili tra precedenti acquirenti, il team è riuscito proprio nell’intento di indirizzare
la campagna a tutti quegli utenti impegnati nella ricerca
attiva di regali per la festa della mamma.

RISULTATI

Il targeting ultra localizzato di Mediaocean ha permesso
di ottimizzare i costi e di ottenere un ROAS complessivo
superiore. All’interno della strategia della campagna, i Target Set di Mediaocean hanno portato a un ROAS superiore
del 9% rispetto al retargeting sul sito e del 2% rispetto al
targeting di profili simili. Nel complesso, Mediaocean ha
generato il 40% dei ricavi totali della campagna e il 64%
delle vendite totali. I Target Set si sono rivelati anche lo
strumento più conveniente per generare traffico, con un
CPC di $ 1,49 ovvero un risparmio di $ 2,02 rispetto al retargeting e di $ 0,14 rispetto al targeting di profili simili.
Risultati in breve:
9% ROAS più alto rispetto al retargeting sul sito
2% ROAS più alto rispetto al targeting di destinatari simili
$ 2,02 di risparmio in CPC

•
•
•
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INSTILLA WEFOX
L’Insurtech numero uno al mondo sbarca in Italia.
Per l’online i punti di forza sono originalità e omnicanalità.

CLIENTE E PROGETTO

Wefox: piano strategico di go-to-market digitale.

Azienda associata IAB
Instilla

CONTESTO

Wefox è la Insurtech n°1 al mondo e, nel 2021, ha fatto il suo
ingresso nel mercato italiano con un prodotto che vede già
moltissimi competitor consolidati: le assicurazioni motori.
Nel primo anno di attività, quindi, l’obiettivo principale del
brand era farsi conoscere sul territorio e dimostrare la competitività della propria offerta. Per la parte offline, ciò è stato
fatto attraverso una prestigiosa sponsorizzazione calcistica
e con una campagna televisiva ironica, che ha mostrato fin
da subito l’unicità del brand. Sul piano online, vero canale
di conversione per un’assicurazione digitale, la volontà era
di evidenziare in particolare gli aspetti di originalità, adattamento al mercato locale e omnicanalità. Instilla ha avuto
così l’opportunità di disegnare una campagna go-to-market ambiziosa e di lungo termine.

TARGET

L’obiettivo principale della strategia sviluppata da Instilla è
raggiungere tutti i possessori di veicoli maggiorenni (auto
e moto), spingendoli a fare un preventivo online e quindi
ad acquistare una polizza.

fox, supportandone anche la parte creativa, che rispecchia
online lo stile già presente sugli altri canali.
Nel disegnare la strategia del marchio è stato sviluppato un
approccio unico, che coniugasse le caratteristiche del brand
global con le peculiarità del mercato italiano. Per esempio,
se in altri paesi il funnel si concentrava su altre property, in
Italia ampia attenzione è stata invece data al sito web: anche
in questo Instilla ha fornito supporto UX e consulenziale.
Fondamentale, infine, l’integrazione omnichannel, che ci
ha visti collaborare con i partner strategici di wefox (come
AC Milan o il portale Segugio) e ci ha dato la possibilità di
lavorare a campagne di attivazione presso i grandi eventi
offline sostenuti dal marchio.
Attualmente la collaborazione continua con diverse novità che saranno sviluppate nei prossimi mesi: tra queste
la creazione di piani editoriali ad hoc, che rispondano alle
passioni diversificate di un target così ampio e numeroso.

RISULTATI

Pur essendo online solo dal 26 maggio, wefox ha superato abbondantemente il milione di quotazioni online, raggiungendo un target in linea con gli obiettivi prefigurati:
età media 47 anni, situato al centro-nord e costituito per il
33% da donne. Nei prossimi mesi saranno sviluppate nuove tecniche e nuovi accorgimenti editoriali per sostenere
la curva di crescita, necessaria al consolidamento della
presenza in Italia.

OBIETTIVI

Wefox ha obiettivi di conversione molto precisi e condivisi
con Instilla, volti a replicare anche sul mercato italiano la
stessa curva di crescita già vista sui mercati europei. Trattandosi di un marchio totalmente inedito in Italia, wefox
ha cercato il supporto di Instilla anche per aumentare
l’awareness e la riconoscibilità.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Instilla ha creato per wefox un piano strategico di go-tomarket digitale, declinato su tutti i canali rilevanti. È stato
sviluppato quindi un piano integrato, che coinvolgesse i
canali paid media, il sito web, i social e le newsletter. Non
mancano ovviamente il supporto SEO e all’analisi dei dati,
per un continuo miglioramento delle performance. Instilla, di fatto, si è integrata con il team internazionale di we-
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ITALIAONLINE CAUDALIE VINOPERFECT
Rafforzare il posizionamento di un prodotto innovativo come il Siero Vinoperfect
con una campagna mirata: Italiaonline coinvolge il target, lo trasforma in tester
e lo rende cliente e ambassador. 10mila view per il branded content.

CLIENTE E PROGETTO

Test and tell per Caudalie Vinoperfect.
Caudalie è un’azienda francese leader nella cosmesi farmaceutica, specializzata in vinoterapia: è nota soprattutto per i suoi prodotti per la cura della pelle che sfruttano gli estratti dell’uva e della vite ed è numero uno dei
trattamenti farmaceutici anti-macchie in Italia.

Azienda associata IAB

Italiaonline, la più grande internet company italiana, leader
nel digital adv per large account, che offre ogni giorno a milioni di utenti contenuti e servizi con i portali più visitati, la Libero e Virgilio Mail e le loro app, i portali verticali tematici tra
cui DiLei, QuiFinanza, SiViaggia, Virgilio Motori, Buonissimo.

CONTESTO

•
•
•
•

una DEM inviata all’utenza in target delle Libero e Virgilio Mail;
post sulle pagine social DiLei e Girlz, la sezione DiLei
con focus sulle giovani donne, per la quale è stato creato un post, tenendo conto del target differente da quello base della campagna;
un’attività di display advertising in audience target su
DiLei;
l’invio di un SMS alle cento utenti estratte, a valle della
fase di test del prodotto.

RISULTATI

I risultati della campagna sono stati superiori rispetto a
quelli attesi da Caudalie e da Italiaonline.
L’articolo branded content su DiLei ha superato le 10 mila
views.
L’azione di registrazione al form per il test di Vinoperfect
ha prodotto circa 9 mila lead.

Caudalie si è affidata a Italiaonline per ottenere recensioni
da condividere sul proprio sito in merito al prodotto anti-macchie Vinoperfect, per mezzo di un test del prodotto,
inviato a cento utenti estratte tra tutte coloro registratesi
al form di partecipazione. Le cento estratte hanno ricevuto
il Siero Vinoperfect a casa per testarlo e valutarlo dopo tre
settimane, periodo durante il quale il prodotto dimostra il
proprio effetto anti-macchie.

TARGET

Femminile, 35-54 anni e con interesse beauty.

OBIETTIVI

Rafforzare il posizionamento di Vinoperfect e incrementare le recensioni del prodotto.
Creare un data base di potenziali clienti utilizzabile da
Caudalie per ulteriori attività di marketing.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La campagna è stata realizzata da Italiaonline insieme
all’agenzia Media Italia in qualità di media partner, e ha
previsto:
un articolo branded content, pubblicato sul verticale
femminile DiLei e lanciato dalle home page dei portali
Libero e Virgilio, con la descrizione delle caratteristiche
del prodotto Caudalie Vinoperfect e il link al questionario per partecipare al test del prodotto;

•
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LOCALA HENKEL-SCHWARZKOPF PALETTE
Fusio, la tecnologia DSP di Locala, performa con successo in sinergia
con la tecnologia SSP di Hivestack. È così che abbiamo intercettato il target e
incrementato le visit in-store per Henkel in selezionati punti vendita Esselunga.

CLIENTE E PROGETTO

Locala (previously S4M)

dagli store Esselunga selezionati; la strategia D(OOH) per
questa campagna è stata sviluppata utilizzando l’esclusiva soluzione di attivazione “custom audiences” di Hivestack per identificare gruppi di pubblico chiave rispetto
ai negozi Esselunga, insieme alla tecnologia di Locala per
identificare le aree a più alto tasso di affinità che sarebbero state attivate sugli schermi D(OOH) utilizzando la
tecnologia in programmatic.

CONTESTO

OBIETTIVI

TARGET

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Henkel - Schwarzkopf Palette | OMD Italia (media agency
di Omnicom Media Group).

Azienda associata IAB
Il drive-to-store oltre al mobile: vi raccontiamo come Henkel Italia, insieme a OMD Italia - media agency di Omnicom Media Group, da anni consulente di comunicazione
del brand tedesco - ha scelto di affidarsi a Locala per supportare la campagna Palette dello scorso aprile. L’obiettivo principale di Henkel era di spingere i prodotti della
gamma Schwarzkopf Palette distribuiti presso alcuni selezionati store Esselunga sul territorio nazionale nel periodo
dal 4 Aprile al 14 Aprile 2022.

Le strategie di target utilizzate sono state quelle di intercettare attraverso la campagna mobile un pubblico
femminile con interessi hair care, hair colour, personal
care & beauty, che si trovavano in proximity considerando un tempo di percorrenza di 15 minuti a piedi/in auto

Generare incremental in-store visit all’interno dei negozi
Esselunga dove era presente la promozione del prodotto.
Le attività di coordinamento strategico messe in campo per
Henkel da OMD, in sinergia con l’expertise di Locala, hanno
guidato il cliente nell’intraprendere una campagna di comunicazione ad alto tasso tecnologico e data-driven, combinando per la prima volta le potenzialità dell’affissione digitale alla tecnologia mobile proximity e consentendo al cliente
di innovare e rafforzare la propria presenza online e offline.

L’approccio utilizzato per ottenere i risultati richiesti è stato rivoluzionario: il mobile, pur rimanendo il protagonista
della campagna in proximity, ha trovato nel programmatic D(OOH) l’alleato perfetto per generare visite incrementali nei negozi Esselunga. L’aspetto innovativo risiede nella
tecnologia utilizzata: la campagna è stata erogata tramite
la tecnologia DSP proprietaria di Locala, Fusio, che ha permesso l’acquisto di entrambi i media e di ottimizzare l’erogazione sul principale KPI per le campagne drive-to-store,
le in-store visit. L’accesso al più grande assortimento di
inventory D(OOH) è stato possibile grazie all’integrazione
con la tecnologia SSP di Hivestack.

RISULTATI

L’unione strategica dei due mezzi, grazie alla possibilità
data dalla piattaforma Fusio di misurare in real time le visite in-store, ha permesso di raggiungere risultati molto positivi: sono state generate più di 26.000 visite durante il periodo di campagna, per un costo per visita non superiore
a 2€ e generando un uplift del 56%. La campagna ha previsto anche l’implementazione di una BLS realizzata con
Happydemics, partner esclusivo di Locala. Comparando i
due gruppi si evidenzia che il 35% degli intervistati esposti
all’adv ha ricordato l’annuncio pubblicitario, +24 punti percentuali rispetto al gruppo dei non esposti all’adv.
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MONDADORI MEDIA THE WOM REVOLUTION
Il nuovo media brand all digital 100% inclusivo dedicato alle Millennials
e alla GenZ al vertice di tutte le classifiche web e social.

CLIENTE E PROGETTO
The Wom

Azienda associata IAB
Mondadori Media

CONTESTO

The Wom è il nuovo brand all digital di Mondadori Media: un
social e web magazine innovativo, dedicato alle giovani generazioni, per cui l’unicità è un punto di forza e un valore che
arricchisce se stessi e gli altri, oltre ogni etichetta. Il nome
del brand nasce dall’abbreviazione del sostantivo “woman”,
per assumere molteplici significati: The Wom abbatte con
forza le differenze di genere (“Woman or Man”), valorizza
tutte le donne (“Wonder Woman”, “Wonderful Me”), parla
la stessa lingua degli utenti (“Word of mouth”, passaparola).
Attraverso un’offerta editoriale inedita, The Wom promuove
una cultura che afferma la libera espressione della personalità, come sottolineato anche dal claim “Be WOMderful, be
yourself”: si rivolge a una community di persone attente ai
valori di parità di genere, accettazione di sé, body positivity
e sostenibilià, con contenuti e un linguaggio inclusivi tipici
della generazione Z e delle millennial.

TARGET

Donne under 35, che credono in un mondo migliore, senza
tabù e pregiudizi; grintose, im(perfette).

OBIETTIVI

The Wom è diventato in pochi mesi il punto di riferimento per la young generation sul social e sul web il prossimo
obiettivo l’estensione dal mondo virtuale a quello reale in
un incontro vero e proprio di persone, valori, idee più simile
a un movimento di pensiero che a una community.

aspetti valoriali che caratterizzano il brand. A tutela della
propria mission, The Wom è stato il primo brand editoriale
italiano a introdurre il ruolo di Gender e Inclusion editor
affidato a Benedetta de Luca, affiancata da un Committee
composto da personaggi autorevoli su temi trattati. Ulteriore punto di forza di The Wom è la produzione di short video interpretati da parte di una squadra di oltre sessanta
creator tra i più seguiti e apprezzati in Italia: proprio grazie
a questi talenti, capaci di comprendere i propri coetanei
di cui condividono esperienze e vissuto, The Wom è in
grado creare progetti su misura e iniziative mirate con i
partner che vogliono parlare alla GenZ in modo credibile. The Wom è innovativo anche dal punto di vista grafico
caratterizzato da un design fluido e funzionalità ibride tra
social e web. La cifra stilistica di The Wom è immediatamente riconoscibile grazie alle illustrazioni in stile cartoon, accompagnate da frasi valoriali in cui la community si
immedesima, firmate da Memilus. Per il lancio del brand è
stata realizzata la mega challenge #TheWomPower su Tik
Tok e Instagram per celebrare l’unicità e la libera espressione della personalità di ognuno attraverso un innovativo
branded effect, visualizzato da oltre 12 milioni di persone,
realizzato in collaborazione con le agenzie Cosmic e Flu.

RISULTATI

The Wom può già vantare risultati straordinari a pochi
mesi dal lancio con una fanbase complessiva di 5 milioni
di followers, costituti per il 90% da donne, di cui per il 70%
under 35, e una total digital audience di 8 milioni di utenti unici al mese (fonte: Audiweb Total Digital Audience,
luglio 2022), posizionando il brand come leader assoluto
nel segmento femminile. Ottimo riscontro per The Wom
anche dal mercato, con un trend di progetti speciali in costante crescita e oltre trenta clienti che hanno scelto nei
primi sei mesi di svolgere iniziative con il brand.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

ll nuovo brand si distingue per la presenza sui canali d’elezione della Gen Z, Instagram e TikTok in primis e sul web
con il sito www.thewom.it. Al profilo principale si affiancano sei canali verticali: The Wom Beauty, The Wom Fashion, The Wom Healthy, The Wom Life, The Wom Travel,
The Wom Oroscopo, con stimoli e ispirazioni su bellezza,
moda, benessere, viaggi, stili di vita e oroscopo, per intercettare gli interessi del target, sempre in linea con gli
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MONDADORI MEDIA ZENZEROTALENTAGENCY
Nasce la Talent Agency dei migliori food creator italiani.

CLIENTE E PROGETTO

di comunicazione con i linguaggi efficaci per raggiungere
anche le nuove generazioni.

Zenzero Talent Agency

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Azienda associata IAB

Food lovers di tutte le generazioni.

Zenzero è un passo in più nella strategia di evoluzione
continua che da sempre caratterizza Giallozafferano. Negli ultimi anni il brand ha puntato sui social media e sui
creator come elemento centrale della propria strategia di
successo, in particolare su Instagram e su TikTok. La novità
assoluta è la relazione che costruisce con i talent, proponendo al mercato contenuti sempre in linea con i nuovi
trend e linguaggi. Zenzero gestisce in esclusiva venti talenti d’eccezione: non solo i creator co-founder della stessa, ma anche alcuni fra i più importanti e originali food
talent, nonché volti emergenti che si stanno affermando
sempre più rapidamente e vantano importanti livelli di
engagement. Zenzero sarà un nuovo riferimento nel mondo food, a cui si lega sin dal nome, in stretta assonanza
con GialloZafferano. Ingrediente molto amato da chi vuole
sperimentare in cucina per dare un tocco frizzante e naturale nelle preparazioni, lo zenzero è una spezia fresca e
originale, proprio come l’anima dell’Agency.

OBIETTIVI

RISULTATI

Mondadori Media

CONTESTO

Zenzero è una realtà unica, che riunisce in qualità di soci fondatori la forza di Giallozafferano - il food media brand leader
in Italia - capofila dell’iniziativa; l’esperienza nell’ambito della
comunicazione social di One Shot Agency e la creatività, il talento e il successo di cinque fra i più importanti food creator
italiani. Un cambio di approccio importante nel settore dell’influencer marketing, dove per la prima volta i creator non stabiliscono solo una relazione commerciale con un’agenzia, ma
partecipano come soci fondatori al suo suo sviluppo.

TARGET

La nuova food agency si pone come un punto di contatto
tra uno straordinario hub di creator e i brand, con il duplice
obiettivo di lavorare, da un lato, sulla crescita dei talent per
valorizzare il loro posizionamento distintivo, e dall’altro di
interpretare le esigenze delle aziende per costruire percorsi

Zenzero rappresenta un’offerta completa e una ricetta
unica composta da tanti sapori nell’ambito della comunicazione. Al lancio gestisce oltre venti talent e conta 20
milioni di follower complessivi, 200 milioni di video views
e più di 10 milioni di interazioni al mese.

Gabriele Colasanto, presidente di Zenzero
Matteo Maffucci, co-founder di One Shot Agency
I creator soci di Zenzero

Alessandra Rigolio, ceo di Zenzero
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NAXA GELSIA
Il caso Gelsia: lead generation e brand awareness.
L’approccio strategico al marketing e alla comunicazione per raggiungere
nuovi obiettivi: come Gelsia ha vinto nuove sfide grazie all’omnicanalità.

CLIENTE E PROGETTO

Gelsia si occupa di energia, principalmente della vendita di
gas metano, energia elettrica ed energia green, ma anche
della realizzazione di impianti di cogenerazione, reti di teleriscaldamento, gestione calore edifici e impianti fotovoltaici.

Azienda associata IAB

Naxa è una Digital Communication Agency monzese. Si
occupa di consulenza strategica, comunicazione e digital
marketing.

CONTESTO

Nei competitivi mercati di oggi non basta adottare soluzioni di marketing standardizzate. Occorre una visione più
ampia, un approccio strategico.
Una strategia di comunicazione digitale consente di ragionare sul target da intercettare e sui canali e contenuti
per farlo.
L’obiettivo è costruire un percorso d’acquisto per guidare
il proprio pubblico, da utenti sconosciuti in clienti fedeli.

TARGET

e traffico al sito. A questo punto, occorreva fare attività di
lead generation. Naxa ha quindi sviluppato una strategia
di web advertising multicanale.
L’agenzia ha attivato una strategia Google Ads, per gli annunci sui motori di ricerca, e delle campagne programmatic, per pubblicizzare Gelsia sui siti web di terzi.
L’ultimo step della strategia ha coinvolto i social media:
LinkedIn, Facebook e Instagram. Qui Naxa ha attivato
campagne annunci mirate a brand awareness e traffico al
sito, oltre a sviluppare l’intera comunicazione. I contenuti
social brandizzati hanno consentito di aumentare la riconoscibilità del brand, grazie a un’identità visiva identificabile e differenziante.
L’intera strategia si è rivelata vincente nel raggiungimento
degli obiettivi.

RISULTATI

Ecco le performance della strategia di Gelsia nei primi
9 mesi del 2022: 77.642 nuovi utenti totali sul sito, +35%
di parole chiave per cui è posizionato il sito, 41.816 nuovi utenti sul sito provenienti da traffico organico, 44.656
nuovi utenti intercettati grazie alle Google Ads, 7.107 conversioni da Google Ads, 2.251 lead dagli annunci social (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Gelsia si è rivolta a diversi target, divisi in 2 macro-gruppi:
pubblico B2C e pubblico B2B.

OBIETTIVI

Migliorare visibilità online, raggiungere nuovi utenti sul
territorio, migliorare brand awareness ed emergere sui
canali online.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Naxa ha sviluppato per Gelsia una strategia omnicanale
completa.
Il primo step è stata la SEO, l’ottimizzazione per i motori di ricerca. Grazie al miglioramento della usability e dei
contenuti, Gelsia è riuscita a migliorare il suo ranking nella
pagina dei risultati Google. Questo è stato determinante
per intercettare gli utenti alla ricerca di prodotti o servizi
compatibili con l’offerta.
In quest’ottica, è stato fondamentale il nuovo blog aziendale, con articoli sul settore dell’energia, aggiornamenti
delle normative e altre novità.
Tutto questo è stato determinante per brand awareness

46

CASE HISTORY

OMD E MICROSOFT ADVERTISING NISSAN
Con il supporto di OMD, Nissan ha puntato sui Multimedia Ads,
nuovo prodotto ad alto impatto visivo di Microsoft Advertising. Prestazioni
della Search di Microsoft Advertising accelerate, grazie a un’esperienza visiva
all’interno della SERP che valorizza performance ed efficienza.

CLIENTE E PROGETTO

RISULTATI

Nissan, OMD e Microsoft Advertising.

Azienda associata IAB

OMD e Microsoft Advertising

CONTESTO

Quando Michele Petrilli, Digital Section Manager di Nissan
Italia, ha sentito parlare per la prima volta del lancio dei Multimedia Ads di Microsoft Advertising, ne ha subito riconosciuto il potenziale per testare qualcosa di nuovo. “È stato
subito chiaro il potenziale degli annunci multimediali grazie
alla possibilità di includere un’immagine e un testo correlato accanto agli annunci di ricerca tradizionali”, afferma
Michele. “È una vera opportunità per rafforzare i messaggi
di Nissan e la sua proposta commerciale unica, sia visivamente che attraverso informazioni aggiuntive e pertinenti”.

TARGET

Utenti online interessati ai prodotti automobilistici.

Quando si tratta di progettare nuovi veicoli, aprire nuovi
orizzonti richiede molto tempo e risorse extra. Per Nissan,
l’esperienza è stata davvero ottimale. Il limitato sforzo iniziale ha portato subito ottimi risultati. Quando Nissan ha
aggiunto gli annunci multimediali alle sue campagne
brand, si è subito notato un incremento del click-through
rate per ogni adgroup del 34%. Quando ha invece targettizzato parole chiave generiche, l’aumento è stato ancora più
forte, con un incremento del CTR del 63%. Nel complesso
anche il cost per click (CPC) ne ha beneficiato con un decremento del 39%.
“Non sono solo gli annunci multimediali a guidare le prestazioni”, spiega Michele. “Gli incrementi maggiori del CTR
sono stati sugli annunci di ricerca tradizionali che appaiono negli stessi gruppi di annunci di quelli multimediali. Le
persone interagiscono ancora con gli annunci standard,
ma l’impatto visivo degli annunci multimediali attira l’attenzione delle persone e garantisce che i tuoi annunci si
distinguano”.
Questi risultati stanno rapidamente guidando Nissan verso nuovi usi del formato. Il prossimo passo è quello di incrementare la visibilità delle offerte della propria gamma.

OBIETTIVI

Incrementare il click-through-rate della campagna di Nissan.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di Nissan è stata creata in collaborazione con
l’agenzia Optimum Media Direction. Tutto doveva avere come fulcro la brand awareness: Nissan voleva implementare gli annunci multimediali per promuovere il suo
modello di punta Qashqai, con l’obiettivo di testare una
nuova esperienza visiva all’interno della pagina dei risultati dei motori di ricerca, per poter accelerare le performance delle campagne di ricerca. Alvise Miurin, Digital Performance Manager di OMD ha spiegato, nell’ambito della
brand strategy, come questi annunci abbiano influenzato
il rendimento di diversi tipi di parole chiave: “L’obiettivo
era capire il ruolo che gli annunci multimediali potessero
svolgere in sinergia con le Brand Keyword e confrontarlo
con l’impatto sulle campagne relative alle ricerche generiche. È un’opportunità unica per Microsoft Advertising ed
eravamo entusiasti di vedere come un nuovo tipo di formato potesse influenzare l’esperienza dell’utente”.
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PROXIMA “UGA”, UN ECOSISTEMA DIGITALE
Con Uga la tartaruga, Proxima ci dimostra come, attraverso un ecosistema
omnichannel a forte prevalenza digitale, il servizio di ristorazione scolastica
possa diventare un vero brand in grado di relazionarsi con la propria audience.

CLIENTE E PROGETTO

Direzione Istruzione Servizio Supporto alle attività educative e scolastiche PO Mense e refezione scolastica del Comune di Firenze - Progetto: Uga la Tartaruga con la Vela,
un ecosistema digitale.

Azienda associata IAB

Bambini, genitori e insegnanti delle scuole primarie del
comune di Firenze, società di ristorazione.

OBIETTIVI

Costruire un canale diretto di confronto con gli stakeholder e
una community attorno al servizio di ristorazione scolastica.

Proxima Spa Società Benefit

CONTESTO

TARGET

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Può la ristorazione scolastica ambire a diventare un vero
e proprio brand in grado di richiamare attorno a sé una
community di stakeholder molto variegata? Il progetto
“Uga la tartaruga con la vela”, l’ambassador della ristorazione scolastica del comune di Firenze, ci dice di sì.
La ristorazione scolastica è un ecosistema che coinvolge diversi stakeholder: prima di tutto le bambine e i bambini che
ogni giorno consumano i pasti a scuola e che qui costruiscono buona parte della propria alimentazione; i genitori,
che necessitano di essere informati su questi aspetti; gli
insegnanti, che hanno bisogno di supporto educativo sui
temi della nutrizione; le società di ristorazione che ambiscono a maggiore visibilità locale; il comune, che ha l’obiettivo
di raggiungere il pieno gradimento di tutti gli stakeholder.

Per mettere insieme tutti questi interessi e rispondere alle
esigenze del cliente, abbiamo approcciato il progetto in
ottica di brand, con identità, linguaggio e narrazione ben
definiti, per poi costruire attorno a esso un sistema di comunicazione omnicanale con forte preminenza digitale.
Uga la tartaruga con la vela si è evoluta così da mascotte
a brand delle mense scolastiche del comune di Firenze,
attraverso un personaggio che umanizza il servizio e che
incontra ogni giorno bambini, genitori e insegnanti su una
molteplicità di canali.
“La caratteristica più sfidante è la fluidità dell’audience: ogni
anno abbiamo un pubblico in ingresso e in uscita, a seconda
di chi entra o esce dalle scuole primarie e secondarie.
Questo lo rende un progetto in continua evoluzione, che
ogni anno - ormai da diversi anni - ci porta a ricalibrare la
strategia, ponendoci obiettivi sempre più ambiziosi e mettendo in campo strumenti sempre nuovi” sottolinea Claudio Carminati, digital strategist di Proxima.

RISULTATI

E di strumenti in campo Uga ne ha messi davvero tanti:
un sito con un blog ricco di consigli sull’alimentazione;
un’app per consultare il menu del giorno e imparare giocando - i segreti del mangiar sano; canali Facebook,
Instagram e Youtube con migliaia di interazioni ogni
mese; una newsletter con oltre 1.500 iscritti e un tasso
di apertura del 40%; un podcast con favole originali; una
caccia al tesoro digitale con “I Tipici”, personaggi che illustrano i prodotti toscani, e per finire una survey digitale
con cui il comune e le società di ristorazione hanno testato il gradimento del servizio, che ha fatto registrare oltre
5.000 compilazioni.
Riguardo le vendite eCommerce, il costo per vendita è diminuito del 60,98% e il fatturato è cresciuto del 11,29%, con
un significativo aumento del margine di guadagno grazie
al focus sulla vendita dei prodotti in private label.
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THE NEWCO HENKEL
I grandi cambiamenti tecnologici in atto nell’ecosistema digitale
offrono l’opportunità di rivedere il modello di raccolta e di utilizzo dei dati,
permettendo finalmente agli advertiser di ottenere i dati di acquisto
dei consumatori e agli utenti di mantenerne il pieno controllo.

CLIENTE E PROGETTO

The Newco ed Henkel insieme per il targeting cookieless
con dati d’acquisto dei consumatori.

Azienda associata IAB

le altre “bibite senza zucchero”, “acquirenti cibo pet”, … ).
Con Henkel abbiamo concordato di attivare le audience
“responsabili d’acquisto”, “buyer detersivi” e “buyer personal care”. La visibilità sull’intero processo di acquisto ci ha
permesso di aiutare Henkel a espandere le possibilità di
targeting e aumentare la reach potenziale.

RISULTATI

The Newco

CONTESTO

Le attività del digital marketing sono impattate dalle
conseguenze della Cookie Sunset, cioè minor efficacia di
targeting e di lettura delle performance delle campagne.
Insieme alla presa di coscienza che l’impalcatura tecnologica basata sui cookie è ormai lontana dall’essere efficace
in una fruizione omnicanale, si è finalmente sviluppata
una sensibilità maggiore per temi come la privacy e la
gestione consapevole e responsabile dei dati degli utenti. Stiamo avendo l’opportunità di legare una tecnologia
innovativa che colma i gap dei cookie e va verso un’implementazione anche dei nuovi canali quali Connected TV a
dati transazionali di partner premium, ridando nuova linfa
a use case e attivazioni di targeting che sembravano destinate a scomparire.

L’attivazione, oltre ad aver permesso a Henkel di testare la
soluzione sfruttando la modalità di identificazione cookieless degli utenti e gestione dato ad alto contenuto di innovazione, ha portato evidenti benefici sui KPI monitorati.
Henkel ha deciso di attivare il dato in programmatic nelle
campagne destinate ai brand Pril e Perlana, osservando
un aumento del VTR sulla media di campagna ma soprattutto un incremento di oltre il 100% sul benchmark Brand
Lift Survey Google (Absolute lift, Headroom Lift). Questi
dati sono segno evidente dell’efficacia del targeting cookieless retail.

TARGET

Responsabili d’acquisto.

OBIETTIVI

Fornire a Henkel dei dati deterministici basati su acquisti
di prodotti del largo consumo provenienti da oltre 15 sigle
eCommerce retail; la finalità è l’ingaggio con i consumatori dei propri prodotti, con gli acquirenti di prodotti di categorie affini e consumatori di brand competitor.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Grazie alla tassonomia dedicata al dato retail e alla profondità di informazioni legate al carrello siamo in grado
di isolare e segmentare i consumatori (persone e non più
device) in base alle abitudini di acquisto. Prendendo in
esame categorie di prodotti, brand, quantità e frequenze di acquisto, abbiamo risposto a oltre 20 brief di brand
leader del CPG mettendo a disposizione delle attivazioni
programmatic le audience di consumatori in target (tra
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VIDOOMY E CIAODINO LA PIADINERIA
Per una nuova ricetta da far conoscere al pubblico serve un nuovo modo
di raccontarsi. La Piadineria ha scelto il Video Enhanced di Vidoomy.

CLIENTE E PROGETTO

Ciaodino, Media Agency. La Piadineria, È arrivata La Solare!

Azienda associata IAB
Vidoomy

CONTESTO

Raggiungere i consumatori con un messaggio personalizzato sta diventando sempre più centrale nelle strategie
dei brand. Combinando dati comportamentali e contextual abbiamo realizzato per La Piadineria specifici segmenti che ci hanno consentito di indirizzare la comunicazione al pubblico più ricettivo al messaggio del brand.

TARGET

Il segmento è stato costruito su due fasce di età centrali
per il brand: donne e uomini 18-28 anni e donne e uomini
29-44 anni. I due segmenti erano accomunati da specifici
interessi: amanti del cibo, persone che trascorrono il loro
tempo in famiglia e con gli amici, abituali frequentatori di
centri commerciali e catene di fast food.

ottenere interessanti learning e insight da sfruttare nelle
successive strategie.
I risultati media evidenziano come il VTR maggiore è stato registrato dal pubblico più giovane (fascia di età 18-24
anni) 1,7% in più rispetto alla fascia più adulta monitorata
(25-44 anni). Questo evidenzia l’importanza di creare una
strategia dedicata a questa fascia di target.
Abbiamo anche osservato che gli uomini, rispetto alle
donne, hanno ottenuto una viewability maggiore, 82,37%,
rispetto alla media di campagna che ha registrato comunque un ottimo 81,66%.
Grazie al Brand Lift, La Piadineria ha ottenuto anche insight aggiuntivi sul pubblico.
La survey ha raggiunto più di 300 mila utenti e ha consentito alla Piadineria di capire quanto sia necessario concentrarsi sulle strategie di branding e studiare un piano
efficace per attrarre un ampio pubblico a pranzare nel ristorante La Piadineria.
La ricerca ha infatti evidenziato che le persone che hanno
visto l’annuncio erano più propense a recarsi al ristorante
La Piadineria rispetto a quelle che non vi sono state esposte (abbiamo registrato un Lift del 20,94%), e che le stesse
considerano il ristorante una buona soluzione dove andare con amici e familiari.

OBIETTIVI

Brand Awareness. Raccontare la nuova ricetta “La Solare”.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La Piadineria voleva raccontare la nuova ricetta “La Solare”
e accrescere l’awareness sul target di riferimento. Abbiamo usato due cut video differenti, 15” e 30”, declinandoli su
una soluzione video advertising personalizzata e ad alto
impatto, il Video Enhanced.
Grazie agli elementi aggiuntivi caratterizzanti questo formato, abbiamo coinvolto il pubblico invitandolo a scoprire
la nuova ricetta sul sito.
La strategia è stata coronata dallo studio di Brand Lift proprietario di Vidoomy con l’obiettivo di valutare l’impatto della
comunicazione sul percepito del brand e di garantire insight
utili ad arricchire e ottimizzare le successive attivazioni.

RISULTATI

La campagna ha raggiunto più di 800 mila potenziali
consumatori. Il cliente ha potuto monitorare i risultati in
real-time, grazie alla dashboard Vidoomy proprietaria, e
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