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FESTIVAL OF MEDIA 2013, EDIZIONE GLOBAL

Abstract

L’edizione 2013 del Festival of Media
ha riguardato in particolare l’integrated
marketing communications, ovvero
come integrare tutti i diversi
touchpoints, specialmente quelli
digitali, a disposizione di aziende e
consumatori, e il nuovo percorso
d’acquisto dal contenuto (pubblicitario
e editoriale) alla finalizzazione,
passando per la conversazione. Un
percorso sempre più circolare in cui le
diverse leve interagiscono in maniera
sempre più fluida e meno sequenziale.
Non potevano mancare i dati del
mercato pubblicitario.

Ad spend

Previsioni Zenith Optimedia per il 
2013 – 2015 a livello mondiale:

2013: +3,9%, 
2014: +5%, 
2015: +5,6%
2013-2015: +15,2%

A livello geografico però la crescita
cumulata in questi tre anni si
distribuirà come segue:

America latina: +37,2%, 
Asia Centrale e Russia: +35,2%, 
India e sud-est asiatico: +34,3%,
Medio Oriente e Nord Africa: +22,9%,
Oceania: +15,5%, 
Nord America: +13,1%, 
Europa del Nord e Centrale: +4,6%,
Giappone: +3,3%, 
Eurozona periferica (Italia, Spagna,
Grecia, Portogallo, Irlanda): -2,3%

A livello di mezzi il digitale traina la
crescita, con il social media previsto in

crescita nei 3 anni del 28%, il video del
32%, la search del 13%.

La quota del digitale, soprattutto in
mobilità, è prevista ancora in aumento
sulla base della disparità evidenziata
fra time budget degli utenti e
investimenti pubblicitari sul mercato
statunitense nel 2012:

Mezzi tradizionali: 63,5% del tempo
speso e 80,9% degli investimenti
pubblicitari;
Internet pc: 24,7% del tempo speso e
18,3% degli investimenti pubblicitari;
Internet in mobilità: 11,7% del tempo
speso e solo lo 0,8% dei budget
media.

I consumi mediali online

Nel mondo vi sono 2 miliardi di
persone connesse (1,6 miliardi tramite
pc, 1,5 miliardi tramite smartphone,
250 milioni tramite tablet). 

I consumatori connessi interagiscono
sempre di più sia nel consumare media
(paid e owned) sia nel produrlo (earned
media). 

In particolare per la generazione dei
Millennials internet è divenuto un
elemento imprescindibile di auto
espressione, di connessione, di
conoscenza e di intrattenimento. Si
connettono in media attraverso 2,4
device e cambiano continuamente
piattaforma di accesso, in media 27
volte all’ora.

ComScore ha presentato dei dati
secondo cui fatto 100% il consumo
mediale online il 63% avviene su
desktop e il 37% in mobilità. Negli

ultimi 3 anni Il consumo mobile è
cresciuto esponenzialmente in tutte le
categorie di siti e contenuti; il consumo
digitale desktop nello stesso periodo è
cresciuto del 20%. In alcune categorie,
ad esempio meteo e mappe, si è
assistito ad una cannibalizzazione del
pc, mentre in altri, ad esempio lo sport,
il consumo di contenuti da desktop è
aumentato notevolmente. 

Ciò nonostante il tempo dedicato alla
TV risulta ancora preponderante ed è
interessante valutare la combinazione
del consumo televisivo e di altri
schermi.

Analizzando il consumo in US dei
Giochi Olimpici di Londra 2012,
ComScore ha messo in evidenza alcuni
trend del consumo TV più schermi
digitali.

L’89% del tempo speso è andato alla
TV, contro l’11% degli altri schermi.

Il 54% degli utenti che hanno utilizzato
almeno una piattaforma video oltre alla
tv ne hanno fatto almeno una volta un
uso simultaneo (second screen). Tale
segmento ha dedicato il 75% del
proprio tempo alla Tv e il 25% all’uso
simultaneo di più schermi.

Una ricerca di YuMe presentata al
Festival ha fornito invece un
interessante spunto di riflessione sulle
differenze d’uso fra i diversi device (pc,
smartphone e tablet) in termini di
contenuti consumati e di luoghi di
fruizione.

Il tablet dalla ricerca risulta essere
molto allineato al pc, mentre lo
smartphone se ne differenzia, anche se
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in misura non elevata.

Anche a livello di efficacia del
messaggio pubblicitario la ricerca, che
ha messo a confronto le performance
di banner e pre-roll video sui tre
schermi per le metriche di brand recall,
brand association, purchase intent e
post exposure intentions, ha mostrato
molta somiglianza di performance fra i
tre schermi.

Il Pre-roll è risultato su tutti gli schermi
e per tutte le metriche più performante
del banner dalle 2 alle 4 volte; lo
smartphone ha prodotto performance
più basse per i video e più alte per i
banner rispetto agli altri device.

In generale l’utente non utilizza i device
con approcci specifici (lean forward vs
lean back), che vengono determinati
anche da variabili ambientali e di
contesto media trasversali allo
schermo utilizzato.

Big data

Kantar Media ha parlato del concetto di
big data utilizzando una metafora molto
provocatoria ed evocativa:

Il big data è come il sesso nell’età
adolescenziale: tutti ne parlano, nessuno
sa veramente come si fa, tutti pensano
che gli altri lo stiano facendo così tutti

dicono di farlo.

Secondo Kantar il big data può avere
impatti importanti nella ricerca e nel
media planning.

Nella ricerca la presenza di molteplici
fonti di dati può portare a superare
alcune limitazioni delle indagini meter-
based: la misurazione delle audience
pubblicitarie e dei promo, la
misurazione di canali molto piccoli,
l’integrazione fra panel e ricerche
diverse, la misurazione della pubblicità
comportamentale o interattiva,
l’integrazione fra le diverse piattaforme
video. 

I vantaggi dei big data sono
sicuramente la passività dell’utente, la
granularità, la velocità di reperimento, il
costo marginale ridotto. Tuttavia
esistono anche dei minus: non
producono visibilità sullo scenario
competitivo, hanno problemi di
rappresentatività, di rispetto della
privacy e possono diventare in breve
una commodity.

Dal punto di vista del media planning le
potenzialità dei big data sono
importanti in termini di miglior targeting
ma occorre migliorarne l’affidabilità e
saperli porre nel giusto contesto.

Detto con la metafora iniziale (sempre

Video

Testo

Giochi

In casa

Lavoro + OOH

PC TABLET SMARTPHONE

39% 41% 28%

51% 47% 49%

10% 12% 23%

47% 42% 32%

53% 58% 68%

Nel dettaglio:

Percentuale di tempo speso per formato di contenuto e luogo d’uso per i tre diversi device

da Kantar): usare i big data senza
conoscerli bene è come far sesso
senza protezioni.

Real time bidding

Gli stili di consumo mediale sempre più
digitali stanno producendo sempre più
dati per il mercato (big data) e rendono
possibile la trasformazione del
marketing verso il marketing
programmatico.

Il marketing programmatico può essere
definito come l’uso di dati e analytics
per consegnare un’ottima consumer
experience, misurata e ritagliata su
misura per ogni consumatore
individuale in tempo reale, alla velocità
della vita.

Il passaggio è reso possibile dalla
disponibilità di dati e dallo sviluppo di
piattaforme tecnologiche in grado di
gestirli (piattaforme di real time
bidding).

La vendita tradizionale delle
impressions online avviene da un
editore a un advertiser tramite le
classiche mediazioni di concessionarie
e centri media.

Nel tempo sono nati nuovi intermediari,
gli ad network, che comprano e
rivendono spazi di più editori,
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solitamente a target.

Ora con le piattaforme di real time
bidding la domanda e l’offerta si
possono incontrare in tempo reale,
attraverso due piattaforme di domanda
e offerta (DSP e SSP), che fanno
offerte di prezzo per impressions
qualificate e offrono gli spazi. L’incontro
avviene su piattaforme denominate Ad
Exchanges.

Le impressions possono essere
qualificate da dati di prima parte o di
terza parte; una qualificazione di prima
parte risulta naturalmente più affidabile
e quindi costosa.

Il Real Time Bidding, nato per transare
le impressions a minore valore
aggiunto (gli invenduti), comincia oggi
ad essere utilizzato per impressions più
qualificate, per le quali un publisher
pone un prezzo minimo di
aggiudicazione e decide le controparti
con cui intende concludere affari
(private marketplace). Al momento si
tratta ancora di modelli ad asta in cui
vince il migliore offerente (l’impressions
quindi non è garantita) ma nel
prossimo futuro potrebbero essere
implementati modelli commerciali
automatizzati pari a quelli oggi gestiti
nelle negoziazioni.

Il RTB si applica attualmente per lo più
a impressions comprate per le metriche
di direct response ma nulla vieta che
l’uso delle piattaforme si estenda alle
impressions destinate al branding.

Il transato tramite piattaforme di RTB è
stato pari nel 2012 al 10% della
display advertising in Europa, in Italia al
3%.

Le previsioni di tutti gli analisti
convergono nell’indicare che entro il
2015 quasi la metà delle impressions
verranno intermediate in modo
programmatico e automatico, le
previsioni più estreme indicano l’RTB
come modalità predominante entro 5
anni.

AZIENDE AGENZIE

L’IMC è una priorità

Le aziende hanno forte inerzia al 
cambiamento

Le aziende non sono channel neutral nelle 
scelte (effetto moda dei canali più famosi)

È difficile capire che agenzia si occupa di 
cosa

Le agenzie non riescono a produrre i risultati 
richiesti in termini di IMC

Cresceranno i rapporti diretti fra advertisers e 
media owners

I mezzi non riescono a produrre i risultati 
richiesti in termini di IMC 

81% 93%

75% 92%

33% 51%

47% 60%

75% 51%

74% 59%

75% 69%

I principali risultati della ricerca per i due segmenti considerati 
(aziende e agenzie):

Integrated marketing Communication

La WFA ha presentato un’ interessante ricerca sull’approccio di aziende e agenzie
nei confronti dell’IMC, integrated marketing communication.

I principali gap individuati fra obiettivi e realizzazione sono:

1. decidere i KPIs giusti;
2. dimostrare il ROI;
3. la leadership del processo

Alcune case aziendali esposte nel corso del convegno.

Intel + Acer               

Unibanco

Blackberry

Nestlè

Natura

Visa

Telefonica

SABMiller

Unilever

https://www.youtube.com/watch?v=LdtHudvaQsc&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=UKnqWYzC3PM&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=m85R1AZ7_XE&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=pHRHgmX1B44&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1FzvPsWbnq0&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=IOY0JIXb69A&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=xTGiKXAwChs&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UJN2uXve77g&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=KZJiV_GzW1Q&list=PLP4yb2cuoEwHhmmXm3n_dmfaLnBckvYKv&index=17
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Dalla pubblicità al contenuto

Il mestiere dei marketers e quello degli
editori si stanno decisamente
avvicinando, in quanto le aziende
stanno diventando produttori di
contenuti (branded content) per andare
incontro al desiderio di esperienze e di
condivisione dei propri consumatori,
mentre gli editori nel passaggio dalla
carta al digitale per trarre valore
devono vendere non più solo lettori ma
engagement quanto più specifico, attivo
e fidelizzato nei confronti del brand
editoriale.
Le aziende devono integrare
competenze editoriali di tecnologia e 
sviluppo siti, fidelizzazione e
socializzazione delle audience online,
design, mentre gli editori devono
imparare dalle aziende le tecniche di
marketing e sales nei confronti del
consumatore e migliorare le metriche
finanziarie e di business.

Dalla pubblicità/contenuto alla
conversazione

L’esperienza di brand sta diventando
più importante del prodotto sotteso e
le giovani generazioni cercano in una
marca un legame diretto e esperienze
innovative, mai provate prima.
La capacità dell’advertising e del
branded content di catturare
l’attenzione e la partecipazione dei
consumatori è stata resa evidente dagli
interventi di e-buzzing e di twitter.

Parlando di video advertising, infatti,
secondo e-buzzing solo il 52% dei video
consumati online sono streaming video,
mentre il 48% sono media o social
media.
Addirittura il 22% dei video condivisi sui
social network sono costituiti da
branded content.

L’efficacia del branded content nel
trainare le conversazioni dipende, oltre
che dalla creatività, dalla distribuzione
online (targeting contestuale),
dall’integrabilità dei video nei social
network e dall’inserimento nel video o

nel suo placement online di una call to
action.

Twitter ha condiviso alcuni dati sul
consumo complementare di contenuti
video e conversazioni sociali:

� il 95% delle conversazioni pubbliche
riguardanti la televisione avviene su
Twitter;
� il 50% degli utenti Twitter accede a
Twitter mentre guarda la TV;
� il 33% degli utenti Twitter parla di un
programma televisivo mentre lo sta
guardando.

Durante i break pubblicitari il 30% dei
tweet riguarda l’advertising e il 50%
delle pubblicità contengono hashtag
per amplificare le conversazioni di uno
spot su Twitter.

Da pubblicità/contenuto/
conversazione all’acquisto,
possibilmente abbreviando il processo.

La diffusione sempre più massiccia dei
device connessi e l’utilizzo digitale
sempre più evoluto stanno ridefinendo
ruoli e confini dei negozi fisici e virtuali
nelle diverse fasi del processo
d’acquisto.

Sempre più persone comprano online,
anche in mobilità, e si informano sugli
acquisti nel punto vendita facendo
ricerche online, andando su siti
comparatori di prezzi o accedendo ai
commenti sui social network.

I trend del commercio delineati da
Selfridges indicano la riduzione dei
punti di vendita fisici dei brand, con
polarizzazione nei centri più grandi e
leggero disimpegno dal centro città e
sempre maggiori sforzi profusi online.

Questo perché i consumatori cercano
dal retailer:

� store dove trovare tutto, fisicamente
o connettendosi online;

� una maggiore articolazione online;

� più servizi e accessibilità online;

� punti di consegna molteplici.
Tesco, uno dei player principali della
distribuzione e fra i leader
nell’integrazione fra negozio fisico e
online, ha presentato alcune forme di
integrazione fra store fisico e virtuale:

� i salottini di prova vestiti virtuali in
negozio;

� schermi nei corridoi che permettono
di navigare e comperare online;

� mobile apps per l’acquisto;

� recipe finder per fornire ricette che
utilizzino i prodotti acquistati;

� negozi virtuali (in metro, acquisto da
packaging e così via).

L’obiettivo strategico fondamentale di
un distributore deve diventare quello di
ridurre quanto più possibile la distanza
fra l’ispirazione d’acquisto e l’atto
d’acquisto, obiettivo reso possibile
dall’integrazione punto vendita/digitale.

Il punto vendita rimane un elemento
fondamentale non più o non solo come
punto in cui perfezionare l’acquisto, ma
anche come touchpoint in cui il
consumatore possa vivere un‘
esperienza più ricca che altrove e
personalizzata.

Il collante di tutte le esperienze
d’acquisto sarà sempre di più il mobile,
utilizzato sia sul punto vendita che in
altri luoghi che a casa.

Tesco ritiene che nel 2003  un altro
touchpoint fondamentale per gli
acquisti sarà la casa, quando gli oggetti
interconnessi permetteranno di
comprare in tempo reale ciò che è
finito (pensiamo al frigorifero o al
bagno) o di settare nuovi percorsi di
acquisto interattivi.

Per maggiori informazioni:
alberto.vivaldelli@upa.it


