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P R O G R A M M A T I C

Mercato Passo 
in avanti verso la 
programmatic tv: 
negli Stati Uniti 
nasce OpenAP
Dopo internet i dati 
sono pronti a conqui-
stare anche il buying 
televisivo. E l’Ameri-
ca è pronta a fare da 
apripista. Fox Networ-
ks Group, Turner e Via-
com, infatti, hanno 
unito le forze per sem-
plificare l’utilizzo e la 
gestione dei dati per la 
profilazione degli an-
nunci su più network 
televisivi. I tre colos-
si hanno ufficializza-
to ieri il lancio di Ope-
nAP, una piattaforma 
web in cui gli inserzio-
nisti possono combina-
re set di dati per crea-
re categorie avanzate 
di targeting che posso-

partire di dati fornite-
gli dagli stessi, senza 
una standardizzazione 
dell’industry. L’alleanza 
mira a risolvere, alme-
no parzialmente, que-
sto problema.
La domanda di dati 
per il buying tv, spie-
gano i vertici di Via-
com, è aumentata, ma 
la loro adozione è sta-
ta limitata. Pesa, in 
questo senso, la man-
canza di trasparenza 
e di una offerta suffi-
cientemente struttura-
ta. Per questo OpenAP 
fungerà da interfaccia 
web centralizzata dove 
gli inserzionisti posso-
no entrare, aggiornare 
i propri dati, incrociar-
li con operatori terzi, e 
creare profili da usare 
per la targettizzazione 
sia televisiva sia digita-
le. I set di dati saran-
no verificati da un ente 
terzo, di cui però non è 
ancora stata resa nota 
l’identità. Viene, inol-
tre, semplificato tut-
to il processo di repor-
ting, potendo unire i 
dati provenienti da più 
fonti.

Fox, Turner e Viacom hanno dato 
vita a una interfaccia web dove poter 
incrociare dati provenienti da più fonti 
e servirsene per il buying. Ma, per ora, 
le contrattazioni rimangono dirette e 
la piattaforma non è un ad exchange

OpenAP non è comun-
que un ad exchange. 
Non sarà, dunque, pos-
sibile effettuare tran-
sazioni, vedere gli spa-
zi disponibili, i prezzi e 
i deal dovranno essere 
negoziati direttamente 
con le compagnie me-
dia. Se OpenAP sarà ca-
pace di rispondere in 
tempi brevi agli obiet-
tivi iniziali e soddisfare 
le richieste del mercato, 
è possibile che in futu-
ro vi si possa comprare 
la pubblicità. Allo stato 
attuale rivali come CBS, 
Discovery, NBCUniver-
sal e Walt Disney non 
fanno parte del proget-
to, ma, secondo i rap-
presentanti delle tre 
società coinvolte, tutte 
le media company sono 
“benvenute”.
Infine, secondo eMar-
keter, negli Stati Uniti 
il programmatic tv sta 
rapidamente conqui-
stando fette di merca-
to: dallo 0,5% del 2015 
arriverà l’anno prossi-
mo a toccare il 6% per 
un giro d’affari com-
plessivo di 4,4 miliardi 
di dollari.

no poi essere utilizzati 
per più azioni di buying 
televisivo.
Le tempistiche dell’an-
nuncio non sono casua-
li: il mercato televisivo 
sta progressivamen-
te adottando modelli 
di business tipici del di-
gitale, e la potenza del 
targeting data-driven 
non può fare a meno 
che contaminare an-
che il piccolo schermo, 

fino a oggi connotato 
da contrattazioni basa-
te  su informazioni de-
mografiche.
OpenAP rappresenta 
un elemento di rottu-
ra rispetto al passato: 
fino a oggi, infatti, per 
gli advertiser è stato 
difficile se non impos-
sibile ricreare e ridefi-
nire le audience da tar-
gettizzare per ciascun 
operatore televisivo a 
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Aziende Sony Mobile lancia “Everyday Extraordinary” 
con la campagna firmata dall’agenzia adam&eveDDB
Per la nuova piattaforma 
di comunicazione globale, 
outdoor, punto vendita 
e attività digitali

“E veryday Extraor-
dinary” è il nuovo 
brand positioning 

di Sony Mobile Communications 
(Sony Mobile), lanciato a livello 
globale da una campagna di co-
municazione integrata. La brand 
agency è The Gild, l’agenzia cre-
ativa adam&eveDDB, l’agenzia 
digitale Tmw, la centrale Media-
com, la cdp HLADirector, la regia 
di Simon Ratigan e la fotografia di 

Tom Van Schelven. La campagna 
vuole spiegare come Sony aiuti i 
consumatori a vivere lo straordi-
nario nella loro quotidianità e uti-
lizza, a tal scopo, i veri utenti Sony 
Mobile che esprimono il concet-
to con l’espressione “I can”. Sony 
Mobile ha lavorato a stretto con-
tatto con i team di tutto il mon-
do per raggiungere i consumatori 
e invitarli a partecipare al proget-
to. Lo sviluppo della campagna è 
partito da un’attività di social liste-
ning condotta sui canali Facebo-
ok, Twitter, Instagram e YouTube 
dell’azienda, al fine di identifica-
re i fan Sony Mobile che hanno 
espresso un chiaro apprezzamen-
to per il brand. La ricerca sulle pa-

gine Facebook ha permesso di 
identificare un numero selezio-
nato di fortunati che sono vola-
ti a Barcellona, dove hanno preso 
parte alle riprese realizzate da Si-
mon Ratigan.  Tra i media coinvol-
ti l’outdoor, il retail e, soprattutto, 
l’online. Il piano media segna di-
fattiun chiaro e deliberato orien-
tamento del brand verso il mon-
do online e paid media. Il film 
rappresenta le esperienze offer-
te da Sony Mobile, che consen-
tono a ciascuno dei sette perso-
naggi reali coinvolti dal progetto 
di scoprire di più del mondo che 
li circonda. Il primo, girato all’alba, 
ha come protagonista Brianda, 
una fashion blogger e DJ di Ma-
drid, che mostra come sia possi-
bile “rimanere svegli per giorni”, al-
ludendo alla durata della batteria 
fino a due giorni del device Xpe-
ria. Un altro video racconta come 
il dispositivo consenta agli utenti 
“di vedere al buio” attraverso una 
sequenza filmica di un gufo che 
di notte vola in slow-motion at-
traverso lo schermo. Nel terzo, in-
vece, la voce fuori campo recita 
“posso sopravvivere sott’acqua” 
e mostra un utente in un magi-
co mondo sommerso, che comu-

nica il design premium resistente 
all’acqua1 dello smartphone (IP 
65/68). I contenuti video saranno 
trasmessi attraverso un film “ma-
nifesto” della durata di 80 secondi, 
mentre i 7 film separati, ciascuno 
di 20 secondi, saranno impiegati 
come pre-roll. Gli altri quattro “po-
teri” che compongono i 7 sono: 
Hi-res Audio, la tecnologia indos-
sabile SmartWear che traccia gli 
obiettivi personali di fitness, l’au-
dio Digital Noise Cancelling e PS4 
Remote Play, che permette ai gio-
catori di collegare il dispositivo 
Xperia alla propria PS4 via Wi -Fi 
e di utilizzarlo come controller 
wireless Dualshock4, godendosi 
così i giochi PS4 in qualsiasi am-
biente della casa. La colonna so-
nora è firmata da Kid Arkade, un 
cantante recentemente entrato a 
far parte dell’etichetta Sony Mu-
sic, che fonde stili musicali classi-
ci e moderni. In aggiunta ai film, 
il fotografo Tom van Schelven ha 
realizzato sette creatività cartacee 
focalizzate sugli stessi messaggi e 
sugli stessi protagonisti. Ieri han-
no avuto luogo le premiere dei vi-
deo su YouTube, che saranno poi 
trasmessi a livello globale nel cor-
so della primavera.CLiCCA SuL FRAME PER vEDERE LO SPOT
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