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Come si fa pubblicità su Amazon? Lo spiegano UPA e Xingu in un 
webinar 
L’appuntamento, durante il quale verrà illustrato come utilizzare strumenti come Amazon Advertising e Analytics, è in programma il 
9 aprile 2020 alle ore 11 

di Rosa Guerrieri 

06 aprile 2020 

UPA, l’Associazione che riunisce i più importanti investitori italiani in pubblicità e comunicazione, ha deciso 
di anticipare al mese di aprile alcune iniziative di formazione riservate ai soci, per dare continuità di supporto alle 
aziende, fornire contenuti utili ai manager in questa fase di discontinuità operativa e trattare con un approccio di 
formazione responsive le tematiche di comunicazione di maggior urgenza nell’immediato. 
La prima iniziativa riguarda un tema sviluppato in collaborazione con Xingu, società leader in servizi 100% Amazon 
Focused, ed è rivolto ai brand che vogliono esplorare e approfondire la conoscenza e le opportunità degli strumenti 
Amazon Advertising e Analytics. 
L’appuntamento, riservato alle aziende UPA e ai clienti Xingu, è in programma il 9 aprile 2020 alle ore 11. 
Il webinar vedrà la partecipazione di Alberto Vivaldelli Responsabile Digital di UPA, Mattia Stuani CEO di Xingu 
e Marta De Cunto Strategy Director di Xingu (per maggiori informazioni, si può scrivere all’indirizzo 
info@xingu.tech). 

 

«Amazon sta modificando il modo di fare acquisti e anche alla luce dello scenario attuale diventa un canale chiave per il 
successo di un’azienda – commenta Stuani -. La crescita dell’utilizzo dell’e-commerce, oggi dettata dalla necessità e 
della paura, sta facendo entrare Amazon nelle case degli italiani, aumentando così il numero di clienti digitali che, una 
volta finita l’emergenza, in parte rimarranno fedeli o saranno, in ogni caso, più propensi al confronto tra i diversi canali 
distributivi. Entrare nel più grande marketplace online ed essere in grado di emergere diventa sempre più difficile. 
Affrontare la giungla di Amazon richiede competenza, lo sviluppo di strumenti innovativi nella data analysis e un 
occhio esperto nella creazione dei contenuti per un canale specifico. In questo webinar si parlerà della crescita attuale 
del canale a partire dal cambiamento delle abitudini di spesa creatosi con l’emergenza sanitaria legata al Covid-
19, di come funziona il mondo Amazon e delle opportunità advertising partendo dagli strumenti di awareness. Ci 
dedicheremo infine alla lettura dei dati, per fare chiarezza e ordine, tra le diverse fonti e le diverse tipologie». 



Ulteriori corsi di formazione di UPA, con una partecipazione interamente da remoto o mista, a seconda di come 
evolverà la situazione del Paese, seguiranno su questo e altri temi, con diversi partner, come spiega Vivaldelli: 
«L’obiettivo dei corsi è quello di fornire alle aziende alcuni spunti utili per riorientare i loro investimenti pubblicitari in 
questo periodo di crisi dei consumi, piuttosto che semplicemente bloccarli o rimandarli a tempi migliori. A maggio nel 
frattempo partirà regolarmente la seconda edizione del Master UPA in Data Science per la Comunicazione 
Commerciale, che prevede fra l’altro per la prima volta la presenza di un rappresentante di Xingu tra i docenti, oltre 
alla conferma di Google e Omnicom Media Group come partner, affiancati quest’anno da Webranking». 
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UPA anticipa le iniziative di formazione riservate ai soci nel mese di aprile. Si parte 
con Xingu Webinar 
 
Il primo incontro, previsto per il 9 aprile alle 11, riguarda un tema sviluppato in 
collaborazione con Xingu, società specializzata in servizi 100% Amazon 
Focused, ed è rivolto ai Brand che vogliono esplorare e approfondire la 
conoscenza e le opportunità degli strumenti Amazon Advertising e Analytics. 
Interverranno Alberto Vivaldelli, Responsabile Digital UPA Mattia Stuani CEO 
Xingu e Marta De Cunto Strategy Director Xingu. 

UPA, l’Associazione che riunisce i più importanti investitori italiani in pubblicità e 
comunicazione, ha deciso di anticipare alcune iniziative di formazione riservate 
ai soci al mese di aprile, per dare continuità di supporto alle aziende, fornire 
contenuti utili ai manager in questa fase di discontinuità operativa e trattare con 
un approccio di formazione responsive le tematiche di comunicazione di maggior 
urgenza nell’immediato. 
In foto: Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente UPA 
La prima iniziativa riguarda un tema sviluppato in collaborazione con Xingu, 
società specializzata in servizi 100% Amazon Focused, ed è rivolto ai Brand 
che vogliono esplorare e approfondire la conoscenza e le opportunità degli 
strumenti Amazon Advertising e Analytics. 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry


L’appuntamento, riservato alle aziende UPA e ai clienti Xingu, è in programma il 
9 aprile 2020 alle ore 11. Per maggiori informazioni info@xingu.tech 
Speaker: 
Alberto Vivaldelli, Responsabile Digital, UPA 
Mattia Stuani CEO, Xingu 
Marta De Cunto Strategy Director, Xingu 
“Amazon sta modificando il modo di fare acquisti e anche alla luce dello scenario 
attuale diventa un canale chiave per il successo di un’azienda. La crescita 
dell'utilizzo dell' e-commerce, oggi dettata dalla necessità e della paura, sta 
facendo entrare Amazon nelle case degli italiani, aumentando così il numero di 
clienti digitali che, una volta finita l’emergenza, in parte rimarranno fedeli o 
saranno, in ogni caso, più propensi al confronto tra i diversi canali distributivi. 
Entrare nel più grande marketplace online ed essere in grado di emergere 
diventa sempre più difficile. Affrontare la giungla di Amazon richiede 
competenza, lo sviluppo di strumenti innovativi nella data analysis e un occhio 
esperto nella creazione dei contenuti per un canale specifico. In questo webinar 
si parlerà della crescita attuale del canale a partire dal cambiamento delle 
abitudini di creatosi con l'emergenza sanitaria legata al COVID-19, di come 
funziona il mondo Amazon e delle opportunità advertising partendo dagli 
strumenti di awareness. Ci dedicheremo infine alla lettura dei dati, per fare 
chiarezza e ordine, tra le diverse fonti e le diverse tipologie”, ha dichiarato Mattia 
Stuani, CEO di Xingu. 
“Ulteriori corsi di formazione dell’associazione, con una partecipazione 
interamente da remoto o mista, a seconda di come evolverà la situazione del 
Paese, seguiranno su questo e altri temi, con diversi partner. L’obiettivo dei corsi 
è quello di fornire alle aziende alcuni spunti utili per riorientare i loro investimenti 
pubblicitari in questo periodo di crisi dei consumi, piuttosto che semplicemente 
bloccarli o rimandarli a tempi migliori. A maggio nel frattempo partirà 
regolarmente la seconda edizione del Master UPA in Data Science per la 
Comunicazione Commerciale, che prevede fra l’altro per la prima volta la 
presenza di un rappresentante di Xingu tra i docenti, oltre alla conferma di 
Google e Omnicom Media Group come partner, affiancati quest’anno da 
Webranking”, ha dichiarato Alberto Vivaldelli, Responsabile digital di UPA. 
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U PA, l’associazione che 
riunisce i più impor-
tanti investitori italiani 

in pubblicità e comunicazione, 
ha deciso di anticipare alcune 
iniziative di formazione riserva-
te ai soci al mese di aprile, per 
dare continuità di supporto alle 
aziende, fornire contenuti utili 
ai manager in questa fase di di-
scontinuità operativa e tratta-
re con un approccio di forma-
zione responsive le tematiche di 
comunicazione di maggior ur-
genza nell’immediato. La prima 

iniziativa riguarda un tema svi-
luppato in collaborazione con 
Xingu, società leader in servi-
zi 100% Amazon Focused, ed 
è rivolto ai brand che vogliono 
esplorare e approfondire la co-
noscenza e le opportunità degli 
strumenti Amazon Advertising e 
Analytics. L’appuntamento, riser-
vato alle aziende UPA e ai clienti 
Xingu, è in programma il 9 apri-
le 2020 alle ore 11. Per maggio-
ri informazioni info@xingu.tech. 
Speaker: Alberto Vivaldelli, Re-
sponsabile Digital, UPA; Mat-

tia Stuani CEO, Xingu; Marta De 
Cunto Strategy Director, Xingu.

I commenti
“Amazon sta modificando il 
modo di fare acquisti e anche 
alla luce dello scenario attuale 
diventa un canale chiave per il 
successo di un’azienda. La cre-
scita dell’utilizzo dell’ecommer-
ce, oggi dettata dalla necessità 
e della paura, sta facendo en-
trare Amazon nelle case degli 
italiani, aumentando così il nu-
mero di clienti digitali che, una 

volta finita l’emergenza, in par-
te rimarranno fedeli o saran-
no, in ogni caso, più propensi al 
confronto tra i diversi canali di-
stributivi. Entrare nel più gran-
de marketplace online ed esse-
re in grado di emergere diventa 
sempre più difficile. Affronta-
re la giungla di Amazon richie-
de competenza, lo sviluppo di 
strumenti innovativi nella data 
analysis e un occhio esperto 
nella creazione dei contenuti 
per un canale specifico. In que-
sto webinar si parlerà della cre-
scita attuale del canale a partire 
dal cambiamento delle abitudi-
ni di creatosi con l’emergenza 
sanitaria legata al COVID-19, di 
come funziona il mondo Ama-
zon e delle opportunità adver-
tising partendo dagli strumen-
ti di awareness. Ci dedicheremo 
infine alla lettura dei dati, per 
fare chiarezza e ordine, tra le di-
verse fonti e le diverse tipolo-
gie”, ha dichiarato Mattia Stua-
ni, CEO di Xingu. “Ulteriori corsi 
di formazione dell’associazio-
ne, con una partecipazione in-
teramente da remoto o mista, 
a seconda di come evolverà la 
situazione del Paese, seguiran-
no su questo e altri temi, con di-
versi partner. L’obiettivo dei cor-
si è quello di fornire alle aziende 
alcuni spunti utili per riorienta-
re i loro investimenti pubblicita-
ri in questo periodo di crisi dei 
consumi, piuttosto che sempli-
cemente bloccarli o rimandarli 
a tempi migliori. A maggio nel 
frattempo partirà regolarmente 
la seconda edizione del Master 
UPA in Data Science per la Co-
municazione Commerciale, che 
prevede fra l’altro per la prima 
volta la presenza di un rappre-
sentante di Xingu tra i docenti, 
oltre alla conferma di Google e 
Omnicom Media Group come 
partner, affiancati quest’anno 
da Webranking”, ha dichiarato 
Alberto Vivaldelli, Responsabile 
digital di UPA.

Mercato UPA presenta il webinar  
con Xingu sugli strumenti  
Amazon Advertising e Analytics 
È la prima di alcune iniziative di formazione riservate ai soci nel mese di aprile,  
per dare continuità di supporto alle aziende, fornire contenuti utili ai manager  
e trattare le tematiche di comunicazione di maggior urgenza nell’immediato

Alberto
 Vivaldelli

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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Azerion, uno fra i princi-
pali network europei di 
gaming online e enter-
tainment, è stato scel-
to da Italiaonline come 
partner per la realizza-
zione di Libero Fun, por-
tale interamente dedi-
cato ai giochi gratuiti, 
semplici e di facile uti-
lizzo. Una soluzione uti-
le e divertente per tutti 
coloro che desiderano 
un po’ di svago. All’in-
terno del portale Libe-
ro Fun, infatti, gli uten-
ti hanno la possibilità di 
divertirsi e svagarsi gra-
zie ai più famosi casual 
games firmati Azerion, 
fruibili gratuitamente 
in ogni momento e da 
ogni device.

IL FENOMENO
In Italia il fenomeno del 
casual gaming si sta 
sempre più afferman-
do e Azerion, forte del-
la sua competenza, è 
un pioniere del settore 
e sta aprendo la strada 
a nuove modalità e so-
luzioni, nonché a nuove 
opportunità di formati 
compatibili con tutti gli 
editori e al tempo stes-
so tailor-made. 

I NUMERI 
DEL GRUPPO
A livello globale, l’azien-
da olandese che crea 
contenuti e sviluppa 
giochi e video, raggiun-
ge 1,3 miliardi di visua-
lizzazioni di contenuti 

ogni mese. Inoltre, la so-
cietà sviluppa soluzioni 
ad tech all’avanguardia 
in grado di inserire gli 
annunci nei propri con-
tenuti e in quelli di terze 
parti. Ogni mese il grup-
po olandese registra cir-
ca 500 miliardi di tran-
sazioni, permettendo ai 
suoi clienti di raggiun-
gere oltre 350 milioni di 
utenti unici. In particola-
re, per quanto riguarda 
il mercato italiano, Aze-
rion registra quotidia-
namente quasi 12 mi-
lioni di utenti attivi, da 
desktop e da mobile, 
per un’audience equili-
brata per quanto riguar-
da il genere (55% fem-
minile e 45% maschile), 
un’ampia estensione 
anagrafica (da 16 a oltre 
55 anni) e quindi un ba-
cino di utenti con un va-
sto spettro di interessi. 

Mercato I “casual games” firmati 
Azerion arrivano su Libero Fun

In Italia il fenomeno si sta sempre 
più affermando e la sigla, forte 
della sua competenza, è un pioniere 
del settore e sta aprendo la strada 
a nuove modalità e soluzioni

CARLO POSS, 
COUNTRY 
MANAGER ITALY 
DI AZERION

UPA, l’associazione che riunisce i 
più importanti investitori italiani 
in pubblicità e comunicazione, ha 
deciso di anticipare alcune inizia-
tive di formazione riservate ai soci 
al mese di aprile, per dare continu-
ità di supporto alle aziende, fornire 
contenuti utili ai manager in que-
sta fase di discontinuità operativa e 
trattare con un approccio di forma-

zione responsive le tematiche di 
comunicazione di maggior urgen-
za nell’immediato. La prima inizia-
tiva riguarda un tema sviluppato in 
collaborazione con Xingu, società 
leader in servizi 100% Amazon Fo-
cused, ed è rivolto ai brand che vo-
gliono esplorare e approfondire la 
conoscenza e le opportunità degli 
strumenti Amazon Advertising e 
Analytics. L’appuntamento, riserva-
to alle aziende UPA e ai clienti Xin-
gu, è in programma il 9 aprile 2020, 
alle ore 11. Per maggiori informa-
zioni: info@xingu.tech. Gli speaker: 
Alberto Vivaldelli, Responsabile Di-
gital UPA; Mattia Stuani, Ceo di Xin-
gu; Marta De Cunto, Strategy Di-
rector di Xingu.

L’OBIETTIVO DEI CORSI
“Ulteriori corsi di formazione pro-
posti dall’associazione, con una 
partecipazione interamente da re-
moto oppure mista, a seconda di 
come evolverà la situazione del 
Paese sul fronte dell’emergenza, 
seguiranno su questo e altri temi, 
con la presenza di diversi partner. 
L’obiettivo dei corsi è quello di for-
nire alle aziende alcuni spunti uti-
li per riorientare i loro investimen-
ti pubblicitari in questo periodo 
di crisi dei consumi, piuttosto che 

semplicemente bloccarli o riman-
darli a tempi migliori. A maggio, 
nel frattempo, partirà regolarmen-
te la seconda edizione del Master 
UPA in Data Science per la Comu-
nicazione Commerciale, che pre-
vede, fra l’altro, per la prima volta, 
la presenza di un rappresentan-
te di Xingu tra i docenti, oltre alla 
conferma di Google e Omnicom 
Media Group come partner, affian-
cati quest’anno da Webranking”, 
ha dichiarato Alberto Vivaldelli, Re-
sponsabile digital di UPA.

Appuntamenti UPA e Xingu: webinar 
su come utilizzare Amazon al meglio

Il meeting sarà il prossimo 9 aprile, alle ore 11. 
Gli speaker: Alberto Vivaldelli, Responsabile 
Digital dell’associazione; Mattia Stuani, Ceo, 
e Marta De Cunto, Strategy Director, di Xingu 

MATTIA 
STUANI

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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Upa anticipa ad aprile alcune iniziative di formazione
La prima iniziativa è in programma il 9 aprile e riguarda un tema sviluppato in collaborazione con
Xingu ed è rivolto ai brand che vogliono esplorare e approfondire la conoscenza e le opportunità 
degli strumenti Amazon Advertising e Analytic 
Upa, l’associazione che riunisce i
più importanti investitori italiani in
pubblicità e comunicazione, ha de-
ciso di anticipare alcune iniziative di
formazione riservate ai soci al mese
di aprile, per dare continuità di sup-
porto alle aziende, fornire contenuti
utili ai manager in questa fase di di-
scontinuità operativa e trattare con
un approccio di formazione respon-
sive le tematiche di comunicazione
di maggior urgenza nell’immediato.
La prima iniziativa riguarda un tema
sviluppato in collaborazione con
Xingu, società leader in servizi
100% Amazon Focused, ed è ri-
volto ai brand che vogliono esplo-
rare e approfondire la conoscenza
e le opportunità degli strumenti
Amazon Advertising e Analytics.
L’appuntamento, riservato alle
aziende Upa e ai clienti Xingu, è in
programma il 9 aprile 2020 alle ore
11. Per maggiori informazioni
info@xingu.tech
Speaker: Alberto Vivaldelli, Respon-
sabile Digital, Upa; Mattia Stuani
ceo, Xingu; Marta De Cunto, stra-
tegy director, Xingu.
“Amazon sta modificando il modo
di fare acquisti e anche alla luce
dello scenario attuale diventa un
canale chiave per il successo di
un’azienda. La crescita dell'utilizzo
dell' e-commerce, oggi dettata

dalla necessità e della paura, sta
facendo entrare Amazon nelle case
degli italiani, aumentando così il nu-
mero di clienti digitali che, una volta
finita l’emergenza, in parte rimar-
ranno fedeli o saranno, in ogni
caso, più propensi al confronto tra i
diversi canali distributivi. Entrare nel
più grande marketplace online ed
essere in grado di emergere di-
venta sempre più difficile. Affron-
tare la giungla di Amazon richiede
competenza, lo sviluppo di stru-
menti innovativi nella data analysis
e un occhio esperto nella creazione
dei contenuti per un canale speci-
fico. In questo webinar si parlerà
della crescita attuale del canale a
partire dal cambiamento delle abi-
tudini di creatosi con l'emergenza
sanitaria legata al Covid-19, di
come funziona il mondo Amazon e
delle opportunità advertising par-
tendo dagli strumenti di awareness.
Ci dedicheremo infine alla lettura
dei dati, per fare chiarezza e or-
dine, tra le diverse fonti e le diverse
tipologie”, ha dichiarato Mattia
Stuani, ceo di Xingu.
“Ulteriori corsi di formazione dell’as-
sociazione, con una partecipazione
interamente da remoto o mista, a
seconda di come evolverà la situa-
zione del Paese, seguiranno su
questo e altri temi, con diversi par-

tner. L’obiettivo dei corsi è quello di
fornire alle aziende alcuni spunti
utili per riorientare i loro investimenti
pubblicitari in questo periodo di
crisi dei consumi, piuttosto che
semplicemente bloccarli o riman-
darli a tempi migliori. A maggio nel
frattempo partirà regolarmente la
seconda edizione del Master Upa
in Data Science per la Comunica-
zione Commerciale, che prevede
fra l’altro per la prima volta la pre-
senza di un rappresentante di
Xingu tra i docenti, oltre alla con-
ferma di Google e Omnicom Media
Group come partner, affiancati que-
st’anno da Webranking”, ha dichia-
rato Alberto Vivaldelli, responsabile
digital di Upa.

Alberto Vivaldelli

ITALIA
FORMAZIONE
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LUNEDÌ
del

aziende e mercati
Associazioni

Upa ha deciso di anticipare 
ad aprile alcune iniziative di 
formazione per i soci, per 
dare continuità di supporto 
alle aziende e fornire con-
tenuti utili ai manager in 
questa fase di discontinuità 
operativa con le tematiche 
di comunicazione di mag-
gior urgenza nell’immedia-

e ai clienti Xingu, è per il 9 
aprile alle ore 11 (per info 
in-fo@xingu.tech ). Speaker 
Alberto Vivaldelli, respon-
sabile digital Upa; Mattia 
Stuani ceo Xingu; Mar-ta 
De Cunto strategy director 
Xingu. Amazon sta modifi-
cando il modo di fare acqui-
sti e alla luce dello scenario 

Upa supporta le aziende focalizzandosi 
sui temi più attuali. Si parte con il webinar di Xingu 

to. La prima iniziativa ri-
guarda un tema sviluppato 
con Xingu, società leader in 
servizi 100% Amazon Fo-
cused, rivolto ai brand che 
intendono approfondire le 
opportunità degli strumen-
ti Amazon Advertising e 
Analytics. L’appuntamento, 
riservato alle aziende Upa 

attuale è un canale chiave 
per il successo di un’azienda. 
Nel webinar si parlerà della 
crescita attuale del canale, 
delle abitudini createsi con 
l'emergenza sanitaria legata 
al Covid-19, di come funzio-
na il mondo Amazon e delle 
opportunità advertising de-
gli strumenti di awareness.

Campagne Aziende

Il Viaggiator Goloso, uno 
dei marchi commerciali 
dell’insegna Unes, celebra 
la voglia di convivialità, con 
la nuova campagna digital 
“Il miglior ristorante è casa 
tua”, firmata da Yam112003 
e online dal 3 aprile. Video 
apertivi, cene a distanza 
e brindisi virtuali sono di-
ventati il nuovo modo per 
condividere il piacere della 
tavola, anche se lontani. La 
campagna, declinata sulle 

Il brand italiano Gas  lancia 
la creative call #GAScreati-
veInside che invita tutti gli 
utenti della rete a trasfor-
mare l’isolamento in un’op-
portunità per cambiare e 
creare un futuro migliore. 
Chiunque potrà partecipa-
re pubblicando sui propri 
profili social una foto, un 
video o un’immagine per 
raccontare come sta tra-
sformando la propria vita in 
qualcosa di extra-ordinario, 
inserendo il tag @gasjeans 
e gli hashtag #GAScrea-
tiveInside #iorestoacasa 
#gasjeans. Unica regola: 
utilizzare nel contenuto 
due elementi distintivi del 
brand: un arcobaleno e il 
colore blu denim, da inter-
pretare in assoluta libertà. 
Per coinvolgere altri creati-
vi del proprio network, ba-
sta aggiungere “I call my vi-
sionary friend” seguita dal 
suo nickname sul social che 

Per Pasqua Il Viaggiator 
Goloso lancia la campagna 
digital “Il miglior 
ristorante è casa tua”

Il progetto social(e) di Gas 
dà voce alla creatività 

e alla condivisione, 
anche a casa 

piattaforme digitali, mostra 
il piacere di stare a tavola, 
assaporando piatti gustosi 
e creativi senza dover usci-
re di casa grazie ai prodotti 
de il Viaggiator Goloso che 
“racconteranno” situazioni 
di vita diverse e in occasio-
ne della Pasqua, selezionati 
influencer prepareranno un 
menù completo, dall’an-
tipasto al dolce, per cele-
brare al meglio anche que-
sta Pasqua un po’ insolita.

si sta usando. Gas rilancerà 
i migliori contenuti che sa-
ranno raccolti nella mostra 
digitale #gascreativeinside. 

http://www.pubblicomnow-online.it/?p=13370

