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S i è tenuto lo scorso venerdì matti-
na, al congresso mondiale della WFA 
(World Federation of Advertisers) 

l’intervento sui KPI che UPA ha prodotto con 
Paola Furlanetto e presentato a Milano nel 
mese di giugno dello scorso anno. Come 
UPA aveva anticipato nel suo comunicato 
stampa durante la presentazione ai giornali-
sti il progetto, nato anche in lingua inglese, 
è stato esteso a livello internazionale. Alber-
to Vivaldelli, responsabile digital UPA, ha il-
lustrato a una platea di direttori delle diver-
se associazioni degli advertisers nel mondo, 
riuniti a congresso a Tokyo per confrontar-
si sui temi attuali e del futuro che incidono 
sulle politiche degli investimenti pubblicita-
ri e di comunicazione nei diversi Paesi, il la-
voro che ha visto UPA impegnata per qua-
si un anno insieme con Paola Furlanetto a 
censire i KPI della comunicazione, a raziona-
lizzare raggruppandoli in un’unica fonte e 
infine a creare un sistema dinamico costan-
temente aggiornabile. Costruire un pon-
te fra online e offline definendo a priori gli 
obiettivi che si vogliono raggiungere, trova-
re quali strumenti sono in linea con essi per-
mette di poter misurare i risultati coerente-
mente con la strategia prefissata.

Interesse scientifico
Il folto pubblico internazionale presente ha 
accolto con grande interesse scientifico la 
presentazione e l’illustrazione dettagliata; in 
particolare è stato sposato come strategico 

per le aziende l’aver saputo ricreare in un 
unico ambiente un database di tutte le in-
formazioni reperibili sul mercato in manie-
ra ragionata e con un’unica interpretazione 
nonché la creazione della grande mappa, 
che sarà a breve consultabile anche online, 
che incrocia gli obiettivi con i diversi cana-
li. Ai 14 obiettivi di marketing e comunica-
zione incrociati a matrice con 8 strumen-
ti di comunicazione si affiancherà a breve 

anche la mappa delle diverse fasi del cu-
stomer/communication journey. Il data-
base censuario dei 351 KPI, le nozioni fon-
damentali e le classificazioni per tipologia 
sono stati al centro degli interessi delle di-
verse UPA del mondo che hanno condiviso 
il lavoro e ritenuto importante estendere a 
tutti questa strategia. Molte associazioni si 
sono già dichiarate interessate a collabora-
re con UPA per far crescere ed esportare il 
progetto KPI, segno di come questa temati-
ca sia al centro delle attività dei marketer di 
tutto il mondo.

Eventi Al congresso mondiale WFA presentato con 
successo il lavoro sui KPI di UPA e Paola Furlanetto

Il responsabile digital Alberto 
Vivaldelli, a Tokyo, per il confronto 
sui temi attuali e del futuro che 
incidono sulle politiche degli 
investimenti pubblicitari e di 
comunicazione nei diversi Paesi
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20.000 interAzioni e 2,5 milioni di view

euRoBet ConquiSta i SoCiaL Con ConveRSion 
È da poco terminata la campagna social 
che Conversion ha ideato e realizzato 
per eurobet. Una campagna  semplice e 
potente: molto spesso le persone pensano di 
sapere come andrà un determinato evento, 
ma si decidono a parlare quando è troppo 
tardi. Per comunicare questo concetto in 
ambito social è stato utilizzato un character 
singolare, lo scommettitore del giorno dopo, 
sempre pronto a inventare scuse assurde 
per le quali non ha potuto scommettere in 
tempo sulle partite disputate. A interpretarlo, 
un testimonial d’eccezione come Herbert 
Ballerina. L’operazione sui social si è articolata 
su due fasi distinte. Per la prima, sono state 
girate alcune candid camera a tema nei punti 

vendita Eurobet, introducendo il personaggio 
e le sue inverosimili motivazioni. In un 
secondo momento, poi, gli utenti sono stati 
coinvolti attivamente: è stato infatti chiesto 
loro di suggerire ad Herbert una scusa che gli 
aveva impedito di scommettere. Le migliori 
proposte sono state utilizzate come soggetti 
per i successivi video di campagna girati e 
pubblicati. Una strategia strutturata che ha 
premiato la campagna a livello di risultati: più 
di 20.000 interazioni e 2,5 milioni di view. 
“La campagna social di Eurobet rappresenta 
per noi un ottimo esempio del potere e del 
valore della conversione - ha commentato 
Sergio Spaccavento, ecd di Conversion 
-. Lavorare inizialmente sull’awareness e 

coinvolgere poi gli utenti in prima persona si è 
rivelata una scelta strategica vincente, che ha 
saputo valorizzare una dinamica ingaggiante 
e stimolare il target, come dimostrano 
chiaramente i numeri e i risultati raggiunti”. 
Il progetto, che si inserisce all’interno della 
campagna omnichannel realizzata dall’agenzia 
per la società di scommesse, si è sviluppata 
anche con spot, digital adv e visibilità in store.

veNerdì SCorSo 

upa voLa a tokyo peR L’inteRvento Sui kpi
Si è tenuto lo scorso venerdì 
mattina, al congresso mon-
diale della Wfa (World Fe-
deration of Advertisers) l’in-
tervento sui KPI che upa ha 
prodotto con paola furlanet-
to e presentato a Milano nel 
mese di giugno dello scorso 
anno. Il progetto, nato anche 
in lingua inglese, è stato este-
so a livello internazionale. al-
berto vivaldelli, responsabile 
digital UPA, ha illustrato a una 
platea di direttori delle diverse 
associazioni degli advertisers 
nel mondo, riuniti a congresso 
a Tokyo per confrontarsi sui 
temi attuali e del futuro che 
incidono sulle politiche de-

gli investimenti pubblicitari e 
di comunicazione nei diversi 
Paesi, il lavoro che ci ha visti 
impegnati per quasi un anno 
insieme con Paola Furlanetto 
a censire i Kpi della comuni-
cazione, a razionalizzare rag-
gruppandoli in un’unica fonte 
e infine a creare un sistema 
dinamico costantemente ag-
giornabile. Costruire un ponte 
fra online e offline definendo a 
priori gli obiettivi che si voglio-
no raggiungere, trovare quali 
strumenti sono in linea con 
essi permette di poter misu-
rare i risultati coerentemente 
con la strategia prefissata. Il 
pubblico internazionale pre-

sente ha accolto con grande 
interesse scientifico la presen-
tazione e l'illustrazione det-
tagliata; in particolare è stato 
sposato come strategico per 
le aziende l’aver saputo ricrea-
re in un unico ambiente un da-
tabase di tutte le informazioni 
reperibili sul mercato in ma-
niera ragionata e con un’unica 
interpretazione nonché la cre-
azione della grande mappa, 
che sarà a breve consultabile 
anche online, che incrocia gli 
obiettivi con i diversi canali. 
Ai 14 obiettivi di marketing 
e comunicazione incrociati 
a matrice con 8 strumenti di 
comunicazione si affiancherà 

a breve anche la mappa del-
le diverse fasi del customer/
communication journey. Il 
database censuario dei 351 
KPI, le nozioni fondamentali 
e le classificazioni per tipolo-
gia sono stati al centro degli 
interessi delle diverse UPA del 
mondo che hanno condiviso il 
lavoro e ritenuto importante 
estendere a tutti questa stra-
tegia. Molte associazioni si 
sono già dichiarate interessate 
a collaborare con UPA per far 
crescere ed esportare il pro-
getto KPI, segno di come que-
sta tematica sia al centro delle 
attività dei marketer di tutto il 
mondo.

ComuNICazIoNe oNLINe

MoneLLini Si affiDa a DiGitaL anGeLS e SoCiaLMeDiaHoLiC 
Monellini, store online che 
seleziona le migliori mar-
che eco-friendly di designer 

Made in Italy e internazio-
nali per offrire prodotti per 
le esigenze dei più piccoli 
(oggetti di arredo, vestitini, 
accessori per il bagnetto e 
l’igiene, carrozzine e lettini), 
ha scelto Digital angels e So-
cialmediaholic per far cono-
scere il proprio brand online. 
Socialmediaholic si occupa 

di pianificare e gestire stra-
tegicamente tutte le attività 
di social media marketing, 
digital Pr ed email marketing, 
mentre Digital Angels ha il 
compito di massimizzare le 
vendite sull’e-commerce, tra-
mite una strategia adv che si 
avvale dei maggiori strumenti 
Google: campagne Search, 

Dynamic Search Ads, cam-
pagne shopping, campagne 
di remarketing, pianificate sia 
sulla rete Display, con annun-
ci dinamici, sia sulla rete di 
ricerca con campagne RLSA, 
che vanno a intercettare gli 
utenti che hanno già visitato 
il sito, tramite annunci perso-
nalizzati e promozioni mirate.
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Upa ha presentato a Tokyo il progetto sui KPI
Al congresso mondiale della WFA (World Federation of Advertisers) l’intervento sui KPI che UPA
ha prodotto con Paola Furlanetto e presentato a Milano nel mese di giugno dello scorso anno

mArtedì 22 mAggiO
Convegno ‘Artificial Intelligence For Augmented Human Ex-
perience’ organizzato  da School of management del poli-
tecnico di milano e zenith italy. Politecnico di Milano, Aula
Carassa e Dadda, edificio BL.28, Via Lambruschini 4, Cam-
pus Bovisa. Ore 9. Per iscrizioni clicca qui.

hisense presenta la nuova linea di Uled Tv e di frigoriferi.
My Pr, via Ripamonti 137, Milano. Dalle 10 alle 18,30. Per
info: francesca.cappello@mypr.it.

Presentazione dell’evento “lonely planet ulisseFest – la
festa del viaggio” in cui il Friuli Venezia Giulia è main desti

nation partner. Terrazza Martini, piazza Diaz 7, Milano. Ore
11,30. Per info: ufficiostampa@promoturismo.fvg.it.

Conferenza stampa di presentazione dell’accordo tra la
squadra cinese Guizhou Hengfeng F.C. e il brand tucano.
Hotel Four Seasons, Sala Accademia, Via Gesù 6, Milano.
Ore 15. Per informazioni: carlotta.brignoli@gmail.com.

Wiko presenta il nuovo Team Marketing e Comunicazione e
la nuova campagna. Presso gli uffici di Wiko, Piazza Sig-
mund Freud 1Torre 2 Technimont – P.ta Garibaldi, Milano.
Ore 17.  Per info: wiko@connexia.com.

Si è tenuto lo scorso venerdì mattina, al
congresso mondiale della WFA (World
Federation of Advertisers) l’intervento sui
KPI che UPA ha prodotto con Paola Fur-
lanetto e presentato a Milano nel mese
di giugno dello scorso anno. Come UPA
aveva anticipato nel suo comunicato
stampa durante la presentazione ai gior-
nalisti il progetto, nato anche in lingua in-
glese, è stato esteso a livello
internazionale.
Alberto Vivaldelli, responsabile digital
UPA, ha illustrato ad una platea di diret-
tori delle diverse associazioni degli ad-
vertisers nel mondo, riuniti a congresso
a Tokyo per confrontarsi sui temi attuali
e del futuro che incidono sulle politiche
degli investimenti pubblicitari e di comu-
nicazione nei diversi Paesi, il lavoro che
ci ha visti impegnati per quasi un anno

insieme con Paola Furlanetto a censire i
Kpi della comunicazione, a razionaliz-
zare raggruppandoli in un’unica fonte e
infine a creare un sistema dinamico co-
stantemente aggiornabile. Costruire un
ponte fra online e offline definendo a
priori gli obiettivi che si vogliono raggiun-
gere, trovare quali strumenti sono in linea
con essi permette di poter misurare i ri-
sultati coerentemente con la strategia
prefissata.
Il folto pubblico internazionale presente
ha accolto con grande interesse scienti-
fico la presentazione e l'illustrazione det-
tagliata; in particolare è stato sposato
come strategico per le aziende l’aver sa-
puto ricreare in un unico ambiente un da-
tabase di tutte le informazioni reperibili
sul mercato in maniera ragionata e con
un’unica interpretazione nonché la crea-

zione della grande mappa, che sarà a
breve consultabile anche online, che in-
crocia gli obiettivi con i diversi canali. Ai
14 obiettivi di marketing e comunica-
zione incrociati a matrice con 8 strumenti
di comunicazione si affiancherà a breve
anche la mappa delle diverse fasi del cu-
stomer/communication journey.
Il database censuario dei 351 KPI, le no-
zioni fondamentali e le classificazioni per
tipologia sono stati al centro degli inte-
ressi delle diverse UPA del mondo che
hanno condiviso il lavoro e ritenuto im-
portante estendere a tutti questa strate-
gia. Molte associazioni si sono già
dichiarate interessate a collaborare con
UPA per far crescere ed esportare il pro-
getto KPI, segno di come questa tema-
tica sia al centro delle attività dei
marketer di tutto il mondo.
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