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RADIO GOES DIGITAL, LE PRIME LUCI SUL DIGITAL AUDIO ADV IN ITALIA

06/10/2017  Francesco Lattanzio  0

Radio Goes Digital, le prime luci
sul digital audio adv in Italia
L'incontro milanese è stato il primo interamente dedicato alla neonata
industry, che è stata sviscerata in ogni suo particolare. Daniele Sesini,
direttore generale di IAB, ha colto l'occasione per presentare la 'Guida
sul digital audio advertising'
Discografia e radio negli ultimi anni hanno dovuto stringere la cinta. Entrambi i settori hanno
vissuto un periodo di stabilità o lieve decrescita economica, che adesso potrebbe ricevere dal
revitalizzante digitale la spinta giusta per tornare a crescere. Le piattaforme di streaming musicale
stanno aumentando i volumi di distribuzione e rappresentano un nuovo canale di monetizzazione
per le etichette discografiche, la cultura del podcasting, soprattutto grazie alo smartphone, si sta
diffondendo nelle aree più digital-savvy del mondo dando ai programmi radio una vita più lunga. La
nuova onda dello streaming audio ha ricevuto meno spazio di quanto avrebbe dovuto nelle vetrine
mediatiche, ma i dati parlano chiaro: gli stream audio on-demand nel 2016 sono stati 250,7 miliardi,
contro i 181,3 miliardi di video on-demand (http://www.360com.it/scenari/lo-streaming-musicalebrucia-la-video-consumption-negli-usa/ ) riprodotti. Un settore in rapida espansione, ma solido
abbastanza da far esclamare a Ed Keohane, direttore audio di Bauer Media che l''audio è il nuovo
video' (http://www.360com.it/scenari/uk-pronti-alla-rivoluzione-digital-audio-video/).

Il segmento digital audio si sta configurando anche in Italia
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Parole e fatti che, però, provengono dall'estero, dove tutto succede più in fretta. L'Italia intanto ha
svolto tutti i preparativi del caso ed ora è pronta ad aprire le porte a un nuovo business digitale che
rappresenta un supporto per gli editori radiofonici tradizionali. I marketer della Penisola hanno la
possibilità di «affrontare questa evoluzione tecnologica e dei comportamenti di fruizione dei
contenuti audio», dice Mirko Lagonegro, ceo e cofounder di DigitalMDE, durante l'evento Radio
Goes Digital tenutosi ieri a Milano. La radio per come la conosciamo non sta soffrendo nessuna
recessione, ma «il digitale deve aggiungere al framework classico due elementi: scelta e controllo. La
digital radio in Italia è una modalità consolidata, oltre l'80% di chi produce contenuti li propone anche
online, ma è il momento di passare dalla modalità one-to-many a quella one-to-one. In questo modo
i marketer possono disporre di strumenti di tracking per distribuire le proprie inserzioni», continua.
Sotto l'ombrello dell'audio digitale sono comprese quattro tipologie di contenuti: Simulcast stazioni
FM, Music Apps, Web Radio e Podcast.

Daniele Sesini presenta il whitepaper di IAB Italia sul digital audio adv
Ad aprile, «stimolato dal rilievo che stava prendendo il segmento sui mercati esteri», IAB Italia aprì
un tavolo di lavoro con l'obiettivo di regolare il mercato audio sotto la sua nuova configurazione. Ora
il gruppo di lavoro è stato sciolto, e il suo prodotto, la «Guida sul digital audio advertising», è
disponibile per tutti gli operatori del mercato. «Il Whitepaper che presentiamo oggi descrive la sua
value proposition e, per la prima volta, stabilisce modalità e parametri di funzionamento,
misurazione e compravendita del comparto, evidenziando le opportunità che questo nuovo
framework offre al mercato italiano, coerentemente a quanto già sta accadendo nel resto del
mondo», spiega Daniele Sesini, direttore generale IAB Italia. «Il digital audio presenta nuove
opportunità: disponibilità di audience crescente, con picco di concentrazione sui target giovani,
rapporto one-to-one; possibilità di targettizzare su mobile e per sociodemo, acquistando anche in
programmatic. In termini di potenzialità siamo ancora in fase embrionale. L'introduzione di nuovi
device come i vocal assistant e le connected cars offriranno ulteriori e interessanti contesti in cui
inserire l'audio advertising. Sono ancora pochi i brand che hanno a bilancio una voce degna di nota
riguardo al digital audio, ma in prospettiva è un mercato molto forte», aggiunge Sesini. IAB Usa ha
indicato il 2016 come anno di debutto del comparto, che ha già raccolto 1,1 miliardi di dollari di
investimenti, e il 66% degli inserzionisti americano sono pronti ad aumentare i propri budget nel
2018.

Il mercato digitale italiano
La industry pubblicitaria italiana, persi in considerazione tutti i media a disposizione, ha ripreso a
crescere nel 2016 dopo 8 anni di calo. Il +3% segnato lo scorso anno ha portato la industry a un valore
complessivo di 15,8 miliardi di euro. Anche se la tv vale ancora più del 50% del totale, con una crescita
compresa tra lo 0 e il 2% nel 2016, è internet il media più effervescente, con un +10%, la radio vale
circa il 5% del mercato, mantenendosi stabile in un rapporto anno su anno. «il digital audio
advertising non si sovrapporrà alla radio tradizionale, ma si inserisce nel canale internet, che è in
crescita costante. Il digital audio, ad oggi, sfugge alle statistiche ma si aggiungerà all'internet mix»,
commenta Andrea Lamperti, direttore Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano. La
raccolta mobile rappresenta solo il 30% del mercato digitale, «forse perché non è ancora stato
trovato il formato giusto per giustificare investimenti maggiori. Il digital audio potrebbe
rappresentare un formato che impatterà con forza sul segmento, e il supporto programmatico può
essere un ulteriore stimolo», continua.

Formati pubblicitari audio, posizionamento e
compravendita
L'entrata nel mercato è accompagnata da un'offerta
composta da 4 formati pubblicitari: Recorded Spot, ovvero
spot radio tradizionali che sarebbero più efficaci se costruiti
per la destinazione digitale; Native Ads, tradotto in
endorsement da parte dei conduttori dei podcast; Branded
Playlist, sequenze di canzoni scelte e promosse dai marchi;
Branded Podcast, programmi ideati e finanziati dai brand. Uno
dei maggiori esempi di quest'ultima forma di advertising è il
podcast di General Electrics, in USA, che è stato scaricato
oltre 400 milioni di volte.
Daniele Sesini

Le inserzioni possono essere posizionate in quattro modi
diversi: preroll, midroll, postroll e spot replacement,

sostituendo al flusso che viene trasmesso in diretta un altro soggetto creativo sullo streaming.
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Le modalità d'acquisto si dividono in private deal, che privilegia una tecnologia capace di velocizzare il
processo d'acquisto e la private auction, che dopo un accordo iniziale permette agli inserzionisti di
accedere a un ventaglio di inventory. Entrambe le modalità sono Daas Compliant.
A oggi, l'unica piattaforma di misurazione per questo tipo di pubblicità è Webcastmetrics di Triton,
è già disponibile in Italia ed è in possesso della certificazione del Media Rating Council. «Siamo
specializzati in digital audio, non misuriamo su un panel ma operiamo in modalità true census.
Riusciamo a catturare tutti gli ascolti, in ogni location e su ogni device. Rilasciamo report mensili
globali o per aree geografiche, in cui è gratis figurare», commenta Benjamin Masse, market
development & product Strategy di Triton Digital.

Nuovi contesti d'uso
In mobilità, quando tenere sotto gli occhi lo schermo dello smartphone è scomodo, la gente fruisce
massivamente di contenuti audio. Introduzione di dispositivi come gli smart assistant e le connected
car sono un ulteriore occasione in cui l'audio ha un ruolo dominante. Non solo, il contatto con i
contenuti avviene in modo molto diretto e intimo, massimizzandone l'impatto e l'incisività. Itunes,
Spotify, Spreaker, audible e TuneIn sono sistemi diversi che hanno una cosa in comune: hanno
facilitato la fruizione dei contenuti audio. Hanno cambiato paradigma, i primi due attraverso un
accesso rapido alla musica, il terzo raccoglie podcast on demand, il quarto è una repository di
audiolibri, l'ultimo è un aggregatore di stazioni radio da tutto il mondo. «I broadcaster devono fare
gruppo. La proposta di una miriade di applicazioni non è efficace, perché di fronte agli aggregatori si
rivelerebbe dispersivo e consegnerebbe a questi gli ascoltatori riducendone le revenue. Proporre una
sola applicazione con tutta la radiofonia italiana sarebbe un modo efficace per massimizzare il
ricavato dai propri ascoltatori», dichiara Davide Pansa, cmo & co-founder di DigitalMDE.

Le prime campagne made in Italy
«L'approccio del consumatore verso l'insieme dei media cambiato, ora è più orientato al mobile, più
social, più istantaneo, e la voglia di possesso ha lasciato il posto all'accessibilità», racconta Cristina
Ughes, chief programmatic officer di Publicis Media. Il programmatic è il mezzo per parlare in modo
targetizzato e personalizzato ai consumatori e permette di farli su diversi tipi di contenuti attraverso
una strategia completa e one-to-one. Il digital audio adv rappresenta quindi un ulteriore canale per
comunicare con l'utente. «Abbiamo lanciato una campagna con FCA, composta da audio spot da 30
secondi coordinati a banner cliccabili per la durata di 13 giorni, dal 18 settembre all'1 ottobre, sul
territorio di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Abbiamo prodotto 50.000 audio impression che hanno
portato a un tasso di atterraggi sulla landing page, attraverso i click sui banner, del 7%», spiega Ughes.
«Siamo partiti dal programmatic tradizionale, poi abbiamo aggiunto il DOOH e ora l'audio. È possibile
raggiungere target legati a generi musicali, socio demo, comportamentali, geolocalizzati e per device»,
conclude Ughes.
Mediamond, invece, ha aperto a marzo un audio exchange, MAX, che riesce a raggiungere l'utente
in mobilità, sul punto vendita e al di fuori del peak time radiofonico. È possibile consegnare le ads su
tutti i device connessi, in contesti editoriali sicuri e di qualità, e in modo da non disturbare la user
experience in quanto inserito nel flusso audio. «Inoltre questa nuova forma di advertising sfugge
all'adblocking e all'adfraud, e permette l'erogazione su specifiche audience o aree geografiche, oltre
ad essere misurabile, anche nei risultati, attraverso le principali metriche del mercato e criteri come il
listen-trough-rate», dice Mara Negri, director of partnership & business development di
Mediamond. «Abbiamo introdotto il digital audio per offrire ai nostri clienti la possibilità di ampliare la
loro programmazione sui canali digitali», conclude Negri.
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Quando la radio è on, gli schermi sono off.
L’esperienza immersiva dei contenuti audio ha una
straordinaria forza commerciale. Iab lancia il
White Paper sul Digital Audio Advertising –
INFOGRAFICHE

Video

Si è tenuto ieri a Milano “Radio Goes Digital” l’incontro dedicato al futuro della radio organizzato
da DigitalMDE, nel quale sono state descritte tutte le opportunità che il Digital Audio Advertising
offre a editori, concessionarie, agenzie e inserzionisti.

Costa (Fieg): la sfida per gli editori? Raggiungere i
giovani e farli pagare per contenuti di qualità
TUTTI I VIDEO

Annunci di lavoro
Mirko Lagonegro

L’adozione della trasmissione digitale in streaming si inserisce nel generale contesto di
innovazione tecnologica che caratterizza l’attuale fase di evoluzione dei media. Dopo la
televisione, la possibilità di trasmettere i propri contenuti via internet e in modalità on demand
riguarderà presto anche l’intero settore radiofonico e porterà significative trasformazioni nel
mercato dell’advertising in Italia, paese in cui il fenomeno è ancora poco diffuso.
Su questi temi si sono confrontati esperti del settore radiofonico e dell’advertising che hanno fatto
il punto, prima, sulla situazione italiana e nel mondo e, poi, sulle nuove frontiere che il Digital
Audio Advertising apre al mercato pubblicitario italiano.

Milano – Digital Marketing Manager con esperienza
»
Home based – Redattore/Analista con esperienza
sul mercato energia elettrica e gas »
Roma – Stagisti per rifacimento sito, pagina
facebook, ufficio stampa »
Milano – Account commerciale per avviato portale
web di giardinaggio »
Milano – Junior Account con esperienza di almeno
1-2 anni »
Milano – Redattore Web con esperienza »

Lo stato dell’arte in Italia
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Promozione vendita »

L’incontro si è aperto con Matteo Caccia, speaker di RAI Radio 2, con un racconto focalizzato
sulle caratteristiche peculiari del linguaggio audio, di quali siano i suoi punti di forza e le sue
unicità.
Mirko Lagonegro, Ceo & Co-Founder di DigitalMDE, ha dato il via alla discussione facendo il
punto sulla situazione oggi in Italia: “Con una penetrazione in termini di possesso di smartphone
pari al 73% della popolazione, per gli italiani essere costantemente connessi è divenuta
un’abitudine. Di questi, già nel 2016, il 14,5% ascoltava abitualmente le web radio,
principalmente via smartphone e altri dispositivi mobile”.

Venezia – Venditori di servizi redazionali food,
enogastronomia e turismo gastronomico »
TUTTI GLI ANNUNCI

Dati e cifre
Ads, Audipress, Audiweb, Audimovie, Radiomonitor,
Nielsen, Fcp, Vivaki...
Quando la radio è on, gli schermi sono off.
L’esperienza immersiva dei contenuti audio ha una
straordinaria forza commerciale. Iab lancia il White
Paper sul Digital Audio Advertising –
INFOGRAFICHE »
Sono 6,7 milioni i biglietti staccati nei cinema a
settembre. ‘Cattivissimo me 3′ si conferma la
pellicola più vista. I dati Audimovie (TABELLA) »
La pubblicità out of home tv registra un +19,4% ad
agosto. Il presidente Fcp-Assogotv, Sajeva: quinto
mese consecutivo in crescita. Turismo,
farmaceutici e catene distributive i settori più
rappresentati »
Classifica dei media italiani più attivi sui social e
dei post con più interazioni. A settembre boom di
Fanpage, Rai Italia, Espresso, Tirreno; bene
Mediaset, Messaggero, Ansa, Deejay. Il post più
condiviso è Andrea, sindrome di down, assunto
come barista »
Se i social fossero nazioni. Facebook più popolosa
di Cina e India, poi WhatsApp, Messenger,
WeChat, Instagram e Twitter »
La pubblicità sulla stampa in calo del 9,2% ad
agosto. I dati Fcp: quotidiani -10,3%, settimanali
-5%, mensili -8,6% (TABELLA) »

Lagonegro e Sensini

Daniele Sesini, Direttore Generale e coordinatore del Tavolo Digital Audio di IAB Italia, ha
presentato i lavori sul Digital audio e la pubblicazione del primo documento ufficiale di
regolamentazione pubblicitaria. “Il “White Paper”che presentiamo oggi – ha dichiarato Sesini –
descrive la sua value proposition e, per la prima volta, stabilisce modalità e parametri di
funzionamento, misurazione e compravendita del comparto, evidenziando le opportunità che
questo nuovo framework offre al mercato italiano, coerentemente a quanto già sta accadendo nel
resto del mondo”. Il Report sul Digital Advertising di IAB U.S.A. indica infatti il 2016 quale anno di
debutto di questa categoria con oltre 1.1 miliardi di dollari di investimenti. Oltre i 2/3 degli
inserzionisti americani hanno dichiarato che nel corso del 2018 aumenteranno i loro investimenti
nel Digital Audio Advertising.

Boom degli investimenti pubblicitari online, +12,5%
in agosto. Bene web, mobile e tablet, calano smart
tv. i dati Fcp-Assointernet (TABELLA) »
Raccolta pubblicitaria sostanzialmente stabile per
la radio nel mese di agosto (-0,3%) rispetto al
2016. Il presidente Fcp-Assoradio, Amorese: da
inizio 2017 registrata una crescita del 3,2% rispetto
all’anno passato »
TUTTI GLI ARTICOLI

Documenti
Quando la radio è on, gli schermi sono off.
L’esperienza immersiva dei contenuti audio ha una
straordinaria forza commerciale. Iab lancia il White
Paper sul Digital Audio Advertising –
INFOGRAFICHE »
In Italia il 60% delle persone segue i tg per
informarsi, ma tra i più giovani cresce il peso di
Facebook come fonte primaria di news. I dati
Censis: a più della metà degli italiani è capitato di
credere a qualche bufale online »
Raddoppia il numero di italiani che usa la mobile
tv. Ma crolla la spesa per libri e giornali. La
fotografia del Censis: il 75% dei cittadini è
connesso e quasi il 70% ha uno smartphone
(INFOGRAFICHE) »
L’andamento delle manifestazioni internazionali
italiane del 2016 nel rapporto Aefi. Bene le fiere
campionarie e quelle dedicate a hobby e sport »
Gli editori dei quotidiani locali hanno i conti in
ordine. Almeno gran parte di loro. Lo dice
DataMediaHub che fa le pulci ai bilanci delle
principali realtà del comparto – INFOGRAFICHE »
Se i social fossero nazioni. Facebook più popolosa
di Cina e India, poi WhatsApp, Messenger,
WeChat, Instagram e Twitter »
La fotografia del consumo dei media digitali in
Italia e nel mondo di Reuters Institute –
INFOGRAFICA »
Positivo il secondo trimestre 2017 per il settore
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fiere. Osservatorio Aefi: bene le manifestazioni e gli
espositori. Fatturati in crescita per il 60,83% dei
quartieri coinvolti (INFOGRAFICHE) »
TUTTI I DOCUMENTI

- Leggi o scarica il White paper Iab su Digital Audio Advertising (pdf)

A chiudere la prima parte dedicata al mercato Italiano, Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio
Internet Media del Politecnico di Milano, che ha illustrato i dati del mercato italiano dell’Internet
Media in generale – valutato 2,36 miliardi di euro nel 2016 – e ha auspicato l’inserimento del
Digital Audio in questo mix pubblicitario digitale.

Manager
Emanuele Saffirio nominato presidente di Publicis
in Italia. Louis Tohmè diventa Cfo »
Matteo Trezzi, account executive del team Italia di
Digimind »
Elena Mitrani, customer success manager del
team Italia di Digimind »
Federico Oliveri, inbound marketing specialist del
team Italia di Digimind »
Lapresse annuncia l’ingresso di Nicola Assetta
come vicedirettore e capo area video »
Paolo Astaldi, vice presidente di Assonime »
Andrea Resteghini, direttore risk & information,
claims e collections di Euler Hermes Italia »
Vasu Jakkal, chief marketing officer di Fireeye »
TUTTI LE SCHEDE

Agenda
I contenuti audio che si ascoltano sui vari device. Sullo smartphone le
radio live hanno ancora sfondato (23%)

Eit Digital Italian Innovation Day »
Sport Movies & Tv – 35th Milano International Ficts
Fest »

Uno sguardo al mondo
Una panoramica sui trend di crescita del Digital Audio nel resto del mondo e l’impatto sul media
mix è stato fornito da Benjamin Masse, Market Development & Product Strategy di Triton Digital,
leader mondiale nella tecnologia per il digital audio advertising. “Secondo gli studi di Edison
Research, partner di Triton Digital, nel 2017 il 53% degli americani con un’età superiore ai 12
anni ha ascoltato una radio online nell’ultima settimana, con una crescita di oltre il 50% rispetto
al 2016. Durante gli ultimi 7 anni l’audience complessiva è cresciuta del 575% e si stima che il
57% degli americani (155 milioni) ascoltino mensilmente contenuti Digital Audio” ha dichiarato
Masse.
Il Digital Audio non è un fenomeno unicamente americano: in UK 21.7 milioni di persone ogni
settimana fruiscono di contenuti audio in streaming, mentre secondo IAB Espana nel 2017 il
50% degli internauti con un’età superiore ai 18 anni ha dichiarato di ascoltare Digital Audio negli
ultimi 30 giorni, mentre in Germania Webradiomonitor ha rilevato che il 71% degli utenti connessi
alla rete, tra i 14 e i 69 anni, ha ascoltato una stazione radio via browser o app.

Web Radio Festival 2017 – Dalla Radio alla
rivoluzione del Digital Audio »
XVIII edizione Voci nell’Ombra – Festival Nazionale
del Doppiaggio »
TEDxMilano 2017 – Sussurri e grida »
Tv Locali, Ritorno al Futuro – Nuove regole per la
valorizzazione di un patrimonio industriale »
Trailers FilmFest – Festival dei trailer e della
promozione cinematografica »
Cattedra del Mediterraneo 2017 – Qatar. Lo scontro
intersunnita e il rinnovato ruolo dell’Iran sciita. Le
ripercussioni della crisi sull’Italia e su Milano »
TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si sta parlando di
agcom Apple ascolti ascolti tv audience
auditel cda Cinema

Comunicazione corriere della sera
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La dinamica del mercato dei media dal 2008 al 2017: dall’anno
scorso è tornato in positivo (fonte Osservatorio PoliMi)
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La dinamica del mercato dei media con modello pay nel confronto
con il modello basato su pubblicità 2008-2017: segnali di ripresa del
pay (fonte Osservatorio PoliMi)

Quando la radio è on, gli schermi
sono off. L'esperienza immersiva dei
contenuti audio buff.ly/2y3CevM
#radiogoesdigital @IABItalia
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Visualizza su Twitter

Com’è cambiato il peso dei mezzi nel mercato pubblicitario italiano
dal 2008 al 2017 (fonte Osservatorio PoliMi)

La dinamica di mercato dell’Internet advertising in Italia dal 2008 al
2017: una continua escalation (fonte Osservatorio PoliMi)

Lo stato dell’arte dell’Internet advertising in Italia e il confronto con gli
ultimi due anni: boom video e native, bene classified e search (fonte
Osservatorio PoliMi)

Le prime esperienze italiane nel Digital Audio Advertising
Delle prime campagne erogate in Italia dal punto di vista delle concessionarie e delle agenzie
media, hanno invece parlato Mara Negri, Director of Partnership & Business Development di
Mediamond Spa e Cristina Ughes, Head of Programmatic di Publicis Media.
La prima ha raccontato di come un importante gruppo radiofonico abbia adottato al suo interno le
tecnologie e la struttura organizzativa per offrire al mercato un prodotto pubblicitario nuovo e
complementare alla pianificazione in FM, mentre Cristina Ughes ha riportato i risultati operativi
della prima campagna commissionata da Publicis Media in questo formato, auspicando una
rapida e solida adozione delle caratteristiche proprie del Programmatic anche in questo
comparto.
Evoluzione e nuovi contesti d’uso
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Sulle opportunità editoriali e pubblicitarie che la radio può cogliere dalla trasformazione digitale e
di come gestirle e capitalizzarle ha parlato Davide Panza, CMO & Co-Founder di DigitalMDE che
ha dichiarato: “L’evoluzione tecnologica, l’introduzione del consumo audio on demand,
unitamente all’arrivo di nuovi devices digitali, non solo smartphone ma anche wifi speaker, smart
tv, decoder, passando per i preziosissimi dashbord delle connected cars fino ad arrivare agli
smart speaker di prossima commercializzazione, sono le premesse per un importante cambio
nelle modalità di fruizione del media radiofonico tradizionale e aprono la strada a nuove ed
interessanti prospettive pubblicitarie. La forza del linguaggio audio unito alla possibilità di
targetizzare le campagne e misurane puntualmente le performance, consentirà al Digital Audio di
entrare nel media mix di tutti gli investitori, portando una perfetta complementarietà delle
strategie di promozione” ha dichiarato Panza.
A chiusura dell’incontro, Benjamin Masse, ha mostrato gli strumenti tecnologici e le piattaforme
che Triton Digital mette a disposizione di radio e concessionarie per valorizzare la loro inventory
digitale.
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Milano – Digital Marketing Manager
con esperienza »

Quando la radio è on, gli schermi
sono off. L’esperienza immersiva
dei contenuti audio ha una
straordinaria forza commerciale.
Iab lancia il White Paper sul Digital
Audio Advertising –
INFOGRAFICHE »

Quando la radio è on, gli schermi
sono off. L’esperienza immersiva
dei contenuti audio ha una
straordinaria forza commerciale.
Iab lancia il White Paper sul Digital
Audio Advertising –
INFOGRAFICHE »

Emanuele Saffirio nominato
presidente di Publicis in Italia.
Louis Tohmè diventa Cfo »

Eit Digital Italian Innovation Day »

Sono 6,7 milioni i biglietti staccati
nei cinema a settembre.
‘Cattivissimo me 3′ si conferma la
pellicola più vista. I dati Audimovie
(TABELLA) »

In Italia il 60% delle persone segue
i tg per informarsi, ma tra i più
giovani cresce il peso di
Facebook come fonte primaria di
news. I dati Censis: a più della
metà degli italiani è capitato di
credere a qualche bufale online »

Home based – Redattore/Analista
con esperienza sul mercato
energia elettrica e gas »
Roma – Stagisti per rifacimento
sito, pagina facebook, ufficio
stampa »
TUTTI GLI ANNUNCI

La pubblicità out of home tv
registra un +19,4% ad agosto. Il
presidente Fcp-Assogotv, Sajeva:
quinto mese consecutivo in
crescita. Turismo, farmaceutici e
catene distributive i settori più
rappresentati »
TUTTI GLI ARTICOLI

Sport Movies & Tv – 35th Milano
International Ficts Fest »

Matteo Trezzi, account executive
del team Italia di Digimind »
Elena Mitrani, customer success
manager del team Italia di Digimind
»

Web Radio Festival 2017 – Dalla
Radio alla rivoluzione del Digital
Audio »
TUTTI GLI APPUNTAMENTI

TUTTE LE SCHEDE

Raddoppia il numero di italiani che
usa la mobile tv. Ma crolla la
spesa per libri e giornali. La
fotografia del Censis: il 75% dei
cittadini è connesso e quasi il
70% ha uno smartphone
(INFOGRAFICHE) »
TUTTI I DOCUMENTI

+ CONTATTI
+ SUPPLEMENTI
+ PARTNERS
+ CHI SIAMO
+ ABBONAMENTI
+ PUBBLICITÀ

CATEGORIE
Home
Muy
Prima pagina
Mercato
Dati e cifre
Documenti
Notizie di agenzia
Manager
Video
Agenda
Lavoro
In Edicola

Prima Comunicazione
P.IVA:10196010150
Copyright © Prima Comunicazione Editoriale Genesis Srl. Tutti i diritti
sono riservati . Sede legale via
Vincenzo Monti 15 - 20123 Milano

ISCRIZIONE ALLA
NEWSLETTER

Nome
Cognome

Seguici su:

RADIO GOES DIGITAL WEB - Rassegna Stampa 29/09/2017 - 09/10/2017

Lingue:

Email

47

06/10/2017
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.pubblicitaitalia.it/2017100693696/media/radio-2/il-digital-audio-advertising-si-fa-largo-nel-media-mix-degli-investitori
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IL DIGITAL AUDIO ADV ‘SI FA LARGO’
NEL MEDIA MIX DELLE AZIENDE
6 OTTOBRE 2017

Il futuro della pubblicità passa (anche) dalle
orecchie dei consumatori. Nell’epoca che ha
visto l’esplosione del video come strumento
principe per intercettare e intrattenere i
target, nuove praterie per gli investitori
pubblicitari si aprono nel settore del
Digital Audio Advertising, un campo
ancora vergine nel nostro Paese, che
promette di offrire al sempreverde mezzo
radiofonico nuove prospettive. Se ne è
parlato ieri nel corso dell’incontro ‘Radio
Goes Digital’, organizzato a Milano da
DigitalMDE, start-up innovativa creata da
Mirko Lagonegro, Davide Panza e
Emanuele Donati per osservare,
proporre e sviluppare i nuovi modelli di
business di questo comparto. L’adozione
della trasmissione digitale in streaming si
inserisce nel generale contesto di
innovazione tecnologica che caratterizza
l’attuale fase di evoluzione dei media.
Dopo la tv, la possibilità di trasmettere i
propri contenuti via internet e in modalità
DANIELE SESINI on demand riguarderà presto anche l’intero
settore radiofonico, andando a incidere sul
mercato pubblicitario italiano nel suo compesso. Ad aprire l’incontro Matteo Caccia,
speaker di Rai Radio 2 e autentico ‘maestro’ di storytelling, con un racconto focalizzato sulle
caratteristiche peculiari del ‘linguaggio audio’ che ne ha messo in evidenza i punti di forza e
unicità. Mirko Lagonegro, Ceo & Co-Founder di DigitalMDE, ha dato il via alla discussione
fornendo una panoramica del nostro mercato: “La radio digitale in Italia c’è da 20 anni. Qui
parliamo di un fenomeno diverso. L’idea è quella di inziare a sfruttare le pontenzialità di un
contesto in evoluzione, valorizzando gli strumenti di misurazione e targetizzazione legati al
digital audio”.
“Oggi – ha proseguito Lagonegro – questi contenuti sono fruibili attraverso dispositivi
connessi: si va dal simulcast delle stazioni Fm alle web radio, dalle Music App ai Podcast. Il
tasso di penetrazione degli smartphone in Italia è del 73% e per gli italiani essere connessi è
un’abitudine. Di questi il 14,5% ascolta abitualmente le web radio, principalmente da
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mobile. Siamo di fronte a un nuovo mercato pubblicitario”. Un nuovo mercato che ha
bisogno di standard condivisi, come ha ricordato Daniele Sesini, Direttore Generale di
IAB Italia e coordinatore del Tavolo Digital Audio, che ha presentato alla variegata
platea, costituita da editori, concessionarie, agenzie e inserzionisti, il primo documento
ufficiale di regolamentazione pubblicitaria del settore. Un libro bianco che ne descrive la
value proposition e, per la prima volta, stabilisce modalità e parametri di funzionamento,
misurazione e compravendita del comparto.
Il manager, lanciando il nuovo ‘White Paper’, ha ricordato come il 2016 sia stato l’anno in
cui si è individuato il digital audio come mercato di investimento. Secondo il Report sul
Digital Advertising di IAB U.S.A. questa categoria ha raccolto nel periodo oltre 1.1 miliardi
di dollari, con più dei 2/3 degli investitori americani propensi ad aumentare il proprio
budget nel 2018. “Siamo di fronte a una grande opportunità – ha detto Sesini -. C’è la
disponibilità di una audience crescente, con picchi molto alti sui target giovani. Il fomato
audio è indipendente dallo schermo, per questo è multitasking, non è intrusivo, è ad alto
ingaggio e si basa spesso su un rapporto one to one. Inoltre consente una pianificazione data
driven e funziona in una logica programmatica. Una dinamica che mette l’utente al centro.
Siamo in una fase iniziale, ma se pensiamo alle nuove tecnologie basate sull’audio (come gli
smart speaker, ndr), la prospettiva è di grande sviluppo”.
A chiudere la prima parte della mattinata dedicata all’Italia, Andrea Lamperti, Direttore
Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, che ha illustrato i dati del
mercato dell’Internet Media in generale, valutato 2,36 miliardi di euro nel 2016 nel nostro
Paese. “Il digital audio è qualcosa che va ad aggiungersi a questa torta e deve andare a
inserirsi in questo mix pubblicitario digitale”, ha osservato. Una panoramica sui trend di
crescita del Digital Audio nel resto del mondo e l’impatto sul media mix è stato fornito da
Benjamin Masse, Market Development & Product Strategy di Triton Digital, leader
mondiale nella tecnologia per il digital audio advertising di cui DigitalMDE è il partner
italiano. Secondo gli studi di Edison Research, altro partner di Triton Digital, nel 2017 il
53% degli americani con un’età superiore ai 12 anni ha ascoltato una radio online nell’ultima
settimana, con una crescita di oltre il 50% rispetto al 2016. Durante gli ultimi 7 anni
l’audience complessiva è cresciuta del 575% e si stima che il 57% degli americani (155
milioni) ascoltino mensilmente contenuti Digital Audio”, ha dichiarato Masse. E il Digital
Audio non è un fenomeno unicamente americano: in UK 21.7 milioni di persone ogni
settimana fruiscono di contenuti audio in streaming, mentre secondo IAB Espana nel 2017
il 50% degli internauti con un’età superiore ai 18 anni ha dichiarato di ascoltare Digital
Audio negli ultimi 30 giorni, mentre in Germania Webradiomonitor ha rilevato che il 71%
degli utenti connessi alla rete, tra i 14 e i 69 anni, ha ascoltato una stazione radio via
browser o app.
Delle prime campagne erogate in Italia dal punto di vista delle concessionarie e delle
agenzie media, hanno invece parlato Mara Negri, Director of Partnership & Business
Development di Mediamond e Cristina Ughes, Head of Programmatic di Publicis
Media. La prima, concessionaria di Radio Mediaset, ha raccontato di come un importante
gruppo radiofonico abbia adottato al suo interno le tecnologie e la struttura organizzativa
per offrire al mercato un prodotto pubblicitario nuovo e complementare alla pianificazione
in FM, mentre Cristina Ughes ha riportato i risultati operativi della prima campagna
commissionata da Publicis Media in questo formato, auspicando una rapida e solida
adozione delle caratteristiche proprie del programmatic anche in questo settore.
Sulle opportunità editoriali e pubblicitarie che la radio può cogliere dalla trasformazione
digitale e di come gestirle e capitalizzarle ha parlato, in chisura, Davide Panza, CMO &
Co-Founder di DigitalMDE che ha dichiarato: “L’evoluzione tecnologica, l’introduzione del
consumo audio on demand, unitamente all’arrivo di nuovi devices digitali, non solo
smartphone ma anche wifi speaker, smart tv, decoder, passando per i preziosissimi
dashbord delle connected cars fino ad arrivare agli smart speaker di prossima
commercializzazione, sono le premesse per un importante cambio nelle modalità di
fruizione del media radiofonico tradizionale e aprono la strada a nuove ed interessanti
prospettive pubblicitarie. Questa evoluzione deve essere trasferta alle logiche
commerciali.La forza del linguaggio audio unito alla possibilità di targetizzare le campagne e
misurane puntualmente le performance, consentirà al Digital Audio di entrare nel media
mix di tutti gli investitori, portando una perfetta complementarietà delle strategie di
promozione”.
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IAB Italia fa il punto sulle opportunità del digital
audio advertising

CERCA IN PUBBLICOM

Home » Media e Multimedia » IAB Italia fa il punto sulle opportunità del digital audio advertising

Si è tenuto ieri a Milano “Radio Goes Digital”,
l’incontro dedicato al futuro della radio organizzato
da DigitalMDE, nel quale sono state descritte tutte
le opportunità che il digital audio advertising offre a
editori, concessionarie, agenzie e inserzionisti.
L’adozione della trasmissione digitale in streaming si
inserisce nel generale contesto di innovazione
tecnologica che caratterizza l’attuale fase di
evoluzione dei media. Dopo la televisione, la
possibilità di trasmettere i propri contenuti via internet e in modalità on demand riguarderà presto anche
l’intero settore radiofonico e porterà significative trasformazioni nel mercato dell’advertising in Italia, paese in
cui il fenomeno è ancora poco diffuso. Su questi temi di sono confrontati esperti del settore radiofonico e
dell’advertising che hanno fatto il punto, prima, sulla situazione italiana e nel mondo e, poi, sulle nuove
frontiere che il digital audio advertising apre al mercato pubblicitario italiano. L’incontro si è aperto con
Matteo Caccia, speaker di Rai Radio 2, con un racconto focalizzato sulle caratteristiche peculiari del
linguaggio audio, di quali siano i suoi punti di forza e le sue unicità. Mirko Lagonegro, ceo & co-founder di
DigitalMDE, ha dato il via alla discussione facendo il punto sulla situazione oggi in Italia: «Con una
penetrazione in termini di possesso di smartphone pari al 73% della popolazione, per gli italiani essere
costantemente connessi è divenuta un’abitudine. Di questi, già nel 2016, il 14,5% ascoltava abitualmente le
web radio, principalmente via smartphone e altri dispositivi mobile». Daniele Sesini, direttore generale e
coordinatore del Tavolo Digital Audio di IAB Italia, ha presentato i lavori sul Digital audio e la pubblicazione
del primo documento ufficiale di regolamentazione pubblicitaria. «Il “White Paper” che presentiamo oggi – ha
dichiarato Sesini – descrive la sua value proposition e, per la prima volta, stabilisce modalità e parametri di
funzionamento, misurazione e compravendita del comparto, evidenziando le opportunità che questo nuovo
framework offre al mercato italiano, coerentemente a quanto già sta accadendo nel resto del mondo». Il
report sul digital advertising di IAB USA indica infatti il 2016 quale anno di debutto di questa categoria con
oltre 1.1 miliardi di dollari di investimenti. Oltre i due terzi degli inserzionisti americani hanno dichiarato che
nel corso del 2018 aumenteranno i loro investimenti nel digital audio advertising. A chiudere la prima parte
dedicata al mercato Italiano, Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del Politecnico di
Milano, che ha illustrato i dati del mercato italiano dell’internet media in generale – valutato 2,36 miliardi di
euro nel 2016 – e ha auspicato l’inserimento del digital audio in questo mix pubblicitario digitale. Delle prime
campagne erogate in Italia dal punto di vista delle concessionarie e delle agenzie media, hanno parlato Mara
Negri, director of partnership & business development di Mediamond, e Cristina Ughes, head of
programmatic di Publicis Media. La prima ha raccontato di come un importante gruppo radiofonico abbia
adottato al suo interno le tecnologie e la struttura organizzativa per offrire al mercato un prodotto
pubblicitario nuovo e complementare alla pianificazione in FM, mentre Cristina Ughes ha riportato i risultati
operativi della prima campagna commissionata da Publicis Media in questo formato, auspicando una rapida
e solida adozione delle caratteristiche proprie del programmatic anche in questo comparto. Sulle opportunità
editoriali e pubblicitarie che la radio può cogliere dalla trasformazione digitale e di come gestirle e
capitalizzarle ha parlato Davide Panza, cmo & co-founder di DigitalMDE, che ha dichiarato: «L’evoluzione
tecnologica, l’introduzione del consumo audio on demand, unitamente all’arrivo di nuovi devices digitali, non
solo smartphone ma anche wifi speaker, smart tv, decoder, passando per i preziosissimi dashbord delle
connected cars fino ad arrivare agli smart speaker di prossima commercializzazione, sono le premesse per
un importante cambio nelle modalità di fruizione del media radiofonico tradizionale e aprono la strada a
nuove ed interessanti prospettive pubblicitarie. La forza del linguaggio audio unito alla possibilità di
targetizzare le campagne e misurane puntualmente le performance, consentirà al Digital Audio di entrare nel
media mix di tutti gli investitori, portando una perfetta complementarietà delle strategie di promozione».
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Radio Goes Digital: le nuove opportunità
offerte dal Digital Audio Advertising
L’adozione della trasmissione digitale in streaming si inserisce nel contesto di
innovazione tecnologica che caratterizza l’attuale fase di evoluzione dei media: dopo la
tv, la possibilità di trasmettere i propri contenuti via internet e in modalità on demand
riguarderà a brevissimo anche la radio introducendo una vera e propria ‘digital
transformation’ del settore che porterà a una significativa evoluzione del mercato
dell’advertising anche in Italia, paese in cui il fenomeno è ancora poco diffuso. Di tutto
ciò si è parlato oggi, 5 ottobre, a Milano, in occasione dell’incontro ‘Radio Goes Digital’,
organizzato da DigitalMDE, società di consulenza che fornisce strumenti e competenze
per impostare e gestire strategie efficaci di Digital Audio Adv, sfruttandone le
numerose opportunità.

“La radio non sta ‘cambiando’ – ha esordito Mirko Lagonegro, Ceo &Co-Founder di DigitalMDE –,
ma si sta ‘evolvendo’. La sua produzione e la sua di usione sono già digitali da molti anni, di fatti il
DAB+ copre ormai oltre l’80% del territorio. Parlare di Radio e Digital oggi vuol dire soprattutto
parlare di segmentazione e misurazione degli utenti che i brand vogliono raggiungere, tenendo
presente che per farlo hanno oggi a disposizione più device e touchpoint e uno strumento in
grandissima espansione come il programmatic. La penetrazione in termini di possesso di
smartphone è pari al 73% della popolazione: di questi, già nel 2016, il 14,5% ascoltava abitualmente
le web radio, principalmente via smartphone e altri dispositivi mobili”.
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Il white paper di IAB Italia
Tutto questo ha portato più di una dozzina di operatori – emittenti (RDS, Radio24, RTL 102,5),
concessionarie (FCP, Mediamond, Manzoni), agenzie media (OMD), trading desk (Adform, Rubicon
Project) e altre società (Spotify, comScore, DigitalMDE, Triton, Adswizz) – a riunirsi in un tavolo di
lavoro coordinato da IAB Italia che ha annunciato ieri la pubblicazione di un libro bianco sul Digital
Audio Advertising per fare chiarezza e regolamentare il settore (vedi news)

04/10/2017 10:18

La guida è stata presentata da Daniele Sesini, Direttore Generale di IAB Italia e coordinatore del
Tavolo Digital Audio: “Il White Paper descrive la value proposition e, per la prima volta, stabilisce
modalità e parametri di funzionamento, misurazione e compravendita del comparto, evidenziando le
opportunità che questo nuovo framework o re al mercato italiano, coerentemente a quanto già
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Lagonegro ha quindi ricordato le diverse modalità con cui la radio interseca il digital: “Oggi si parla
più correttamente di Digital Audio: di simulcast, quando il usso FM è ritrasmesso anche via
internet; di vere e proprie web radio, sia realizzate da editori radiofonici tradizionali che da altri
soggetti; di podcast, che comprendono sia contenuti già andati in onda sia creati ad hoc; e di diversi
servizi forniti attraverso le app musicali”.

04/10/2017 12:18

Visittuscany.com, ecco il
nuovo sito di
destinazione turistica
della Toscana
Caffeina lancia una open
call for Digital Talents,
potenzia l’HQ di Parma e
rafforza gli uffici di
Milano e Roma
03/10/2017 17:40

sta accadendo nel resto del mondo”. Il Report sul Digital Advertising di IAB U.S.A. indica infatti il
2016 quale anno di debutto di questa categoria con oltre 1,1 miliardi di dollari di investimenti. Oltre i
2/3 degli inserzionisti americani hanno dichiarato che nel corso del 2018 aumenteranno i loro
investimenti nel Digital Audio Advertising.
Le principali opportunità del Digital Audio Adv, hanno sintetizzato Sesini e Lagonegro, sono
molteplici:
• la crescente disponibilità di audience che ne fruisce in mobilità
• i picchi di concentrazione sul target giovane, poco fedele e di cile da raggiungere con altri mezzi
• le stesse caratteristiche del formato audio: indipendenza dallo schermo, alta capacità di creare
engagement (vuoi per l’ascolto in cu a, vuoi per la scelta di e ettuare un download)
• la predisposizione tecnologica alla segmentazione e al programmatic planning &amp; buying
• la crescente di usione e l’arrivo imminente di nuove tecnologie basate su audio e voce, dalle
connected cars agli home device.
• senza dimenticare che si tratta di un formato e cace e non intrusivo che non presenta problemi di
viewability, ad blocking o ad fraud.
Uno sguardo sul mondo
Benjamin Masse, Market Development &amp; Product Strategy di Triton Digital, leader mondiale
nella
tecnologia per il digital audio advertising, ha fornito una panoramica sui trend di crescita del Digital
Audio nel resto del mondo e l’impatto sul media mix: “Secondo gli studi di Edison Research, partner
di Triton Digital, nel 2017 il 53% degli americani con un’età superiore ai 12 anni ha ascoltato una
radio online nell’ultima settimana, con una crescita di oltre il 50% rispetto al 2016. Durante gli ultimi
7 anni l’audience complessiva è cresciuta del 575% e si stima che il 57% degli americani (155 milioni)
ascoltino mensilmente contenuti Digital Audio”.
Ma non si tratta di un fenomeno unicamente americano: “In UK – ha aggiunto Masse – 21,7 milioni
di persone ogni settimana fruiscono di contenuti audio in streaming; secondo IAB Espana nel 2017 il
50% degli internauti con un’età superiore ai 18 anni ha dichiarato di ascoltare Digital Audio negli
ultimi 30 giorni; e in Germania Webradiomonitor ha rilevato che il 71% degli utenti connessi alla
rete, tra i 14 e i 69 anni, ha ascoltato una stazione radio via browser o app”.
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Le prime esperienze italiane
Delle prime campagne erogate in Italia hanno parlato Mara Negri, Director of Partnership &amp;
Business Development di Mediamond, e Cristina Ughes, Head of Programmatic di Publicis Media.
La prima si è detta convinta che il futuro della radio sia sui device connessi, e ha raccontato
l’esperienza di MAX (Mediamond Audio Exchange) (leggi news: http://www.adcgroup.it/advexpress/news/industry/digital/mediamond-presenta.html), già testato da 4 trading desk per 11
campagne in reservation, con un ‘listenthrough’ (LTR) medio del 92%, grazie a early adopters del
settore automotive e cinematogra co.
“Non ci sono ancora studi italiani – ha puntualizzato Negri –, ma secondo una recentissima analisi di
GroupM Francia, l’utilizzo delle ‘radio digitali’ ampli ca fortemente l’e cacia delle campagne
radiofoniche tradizionali, con ri essi più che positivi su tutti i principali indicatori di brand
(riconoscimento, gradimento e call to action).
Cristina Ughes ha riportato i risultati operativi di una campagna test piani cata da Publicis Media in
questo formato per FCA con spot audio da 30” accompagnati da banner sulle property digitali delle
emittenti di Sphera Holding in Veneto e Friuli Venezia Giulia – 5 app più 5 web player –, ottenendo
50.000 impression con il ragguardevole risultato di un 7% di atterraggi sulla landing page di campagna.
“Le potenzialità del programmatic nel settore radiofonico sono enormi – ha detto Ughes – grazie alle
possibilità di segmentazione socio-demogra che e comportamentali, oltre che naturalmente per
generi musicali, di geotargeting che può spingersi all’hyperlocal, di molteplicità dei device e
touchpoint. Il tutto su piattaforma e con misurazione in real time!”.
Se in Italia gli esempi di applicazioni concrete di questo genere sono ancora davvero pochi per
misurare il fenomeno, dopo aver illustrato i dati del mercato italiano dell’Internet Media in generale
– valutato 2,36 miliardi di euro nel 2016 –, Andrea Lamperti, Direttore dell’Osservatorio Internet
Media del Politecnico di Milano, ha sottolineato come sia auspicabile e al tempo stesso prevedibile
entro breve tempo la crescita del Digital Audio all’interno del mix pubblicitario digitale no ad
acquisirne una quota non indi erente.
A chiudere i lavori è stato Davide Panza, CMO &Co-Founder di DigitalMDE, che ha ribadito le
opportunità editoriali e pubblicitarie che la radio può cogliere dalla trasformazione digitale:
“L’evoluzione tecnologica, l’introduzione del consumo audio on demand, unitamente all’arrivo di
nuovi device digitali, non solo smartphone ma anche wi speaker, smart Tv, decoder, passando per i
preziosissimi dashbord delle connected car no ad arrivare agli smart speaker di prossima
commercializzazione – ha detto Panza –, sono le premesse per un importante cambio nelle
modalità di fruizione del media radiofonico tradizionale e aprono la strada a nuove ed interessanti
prospettive pubblicitarie”.
La forza del linguaggio audio unito alla possibilità di targetizzare le campagne e misurane
puntualmente le performance, ha concluso Panza, “Consentirà al Digital Audio di entrare nel media
mix di tutti gli investitori, portando una perfetta complementarietà delle strategie di promozione”.
TR
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Radio Goes Digital: a Milano esperti del settore radiofonico e dell’advertising fanno il
punto sulle nuove opportunità offerte dal Digital Audio Advertising
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Si è tenuto oggi a Milano “Radio Goes Digital” l’incontro dedicato al
futuro della radio organizzato da DigitalMDE, nel quale sono state
descritte tutte le opportunità che il Digital Audio Advertising offre a
editori, concessionarie, agenzie e inserzionisti.
L’adozione della trasmissione digitale in streaming si inserisce nel
generale contesto di innovazione tecnologica che caratterizza l’attuale
fase di evoluzione dei media. Dopo la televisione, la possibilità di
trasmettere i propri contenuti via internet e in modalità on demand
riguarderà presto anche l’intero settore radiofonico e porterà
significative trasformazioni nel mercato dell’advertising in Italia, paese
in cui il fenomeno è ancora poco diffuso.
Su questi temi di sono confrontati esperti del settore radiofonico e dell’advertising che hanno fatto il punto, prima,
sulla situazione italiana e nel mondo e, poi, sulle nuove frontiere che il Digital Audio Advertising apre al mercato
pubblicitario italiano.
Lo stato dell’arte in Italia
L’incontro si è aperto con Matteo Caccia, speaker di RAI Radio 2, con un racconto focalizzato sulle caratteristiche
peculiari del linguaggio audio, di quali siano i suoi punti di forza e le sue unicità.

EXPANSION GROUP

FULLBRAND

GBM ITALIA

HOMINA

ICENTO

INKOUT
LEO BURNETT
COMPANY
ON

OTTOSUNOVE

Mirko Lagonegro, Ceo & Co-Founder di DigitalMDE, ha dato il via alla discussione facendo il punto sulla situazione
oggi in Italia: “Con una penetrazione in termini di possesso di smartphone pari al 73% della popolazione, per gli
italiani essere costantemente connessi è divenuta un'abitudine. Di questi, già nel 2016, il 14,5% ascoltava
abitualmente le web radio, principalmente via smartphone e altri dispositivi mobile”.
Daniele Sesini, Direttore Generale e coordinatore del Tavolo Digital Audio di IAB Italia, ha presentato i lavori sul
Digital audio e la pubblicazione del primo documento ufficiale di regolamentazione pubblicitaria. “Il “White
Paper”che presentiamo oggi - ha dichiarato Sesini - descrive la sua value proposition e, per la prima volta,
stabilisce modalità e parametri di funzionamento, misurazione e compravendita del comparto, evidenziando le
opportunità che questo nuovo framework offre al mercato italiano, coerentemente a quanto già sta accadendo nel
resto del mondo”. Il Report sul Digital Advertising di IAB U.S.A. indica infatti il 2016 quale anno di debutto di
questa categoria con oltre 1.1 miliardi di dollari di investimenti. Oltre i 2/3 degli inserzionisti americani hanno
dichiarato che nel corso del 2018 aumenteranno i loro investimenti nel Digital Audio Advertising.
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A chiudere la prima parte dedicata al mercato Italiano, Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del
Politecnico di Milano, che ha illustrato i dati del mercato italiano dell’Internet Media in generale - valutato 2,36
miliardi di euro nel 2016 - e ha auspicato l’inserimento del Digital Audio in questo mix pubblicitario digitale.
Uno sguardo al mondo
Una panoramica sui trend di crescita del Digital Audio nel resto del mondo e l’impatto sul media mix è stato fornito
da Benjamin Masse, Market Development & Product Strategy di Triton Digital, leader mondiale nella tecnologia per
il digital audio advertising. “Secondo gli studi di Edison Research, partner di Triton Digital, nel 2017 il 53% degli
americani con un’età superiore ai 12 anni ha ascoltato una radio online nell’ultima settimana, con una crescita di
oltre il 50% rispetto al 2016. Durante gli ultimi 7 anni l’audience complessiva è cresciuta del 575% e si stima che il
57% degli americani (155 milioni) ascoltino mensilmente contenuti Digital Audio” ha dichiarato Masse.
Il Digital Audio non è un fenomeno unicamente americano: in UK 21.7 milioni di persone ogni settimana fruiscono
di contenuti audio in streaming, mentre secondo IAB Espana nel 2017 il 50% degli internauti con un’età superiore
ai 18 anni ha dichiarato di ascoltare Digital Audio negli ultimi 30 giorni, mentre in Germania Webradiomonitor ha
rilevato che il 71% degli utenti connessi alla rete, tra i 14 e i 69 anni, ha ascoltato una stazione radio via browser o
app.
Le prime esperienze italiane nel Digital Audio Advertising
Delle prime campagne erogate in Italia dal punto di vista delle concessionarie e delle agenzie media, hanno invece
parlato Mara Negri, Director of Partnership & Business Development di Mediamond Spa e Cristina Ughes, Head of
Programmatic di Publicis Media.
La prima ha raccontato di come un importante gruppo radiofonico abbia adottato al suo interno le tecnologie e la
struttura organizzativa per offrire al mercato un prodotto pubblicitario nuovo e complementare alla pianificazione in
FM, mentre Cristina Ughes ha riportato i risultati operativi della prima campagna commissionata da Publicis Media
in questo formato, auspicando una rapida e solida adozione delle caratteristiche proprie del Programmatic anche
in questo comparto.
Evoluzione e nuovi contesti d'uso
Sulle opportunità editoriali e pubblicitarie che la radio può cogliere dalla trasformazione digitale e di come gestirle e
capitalizzarle ha parlato Davide Panza, CMO & Co-Founder di DigitalMDE che ha dichiarato: “L’evoluzione
tecnologica, l’introduzione del consumo audio on demand, unitamente all’arrivo di nuovi devices digitali, non solo
smartphone ma anche wifi speaker, smart tv, decoder, passando per i preziosissimi dashbord delle connected cars
fino ad arrivare agli smart speaker di prossima commercializzazione, sono le premesse per un importante cambio
nelle modalità di fruizione del media radiofonico tradizionale e aprono la strada a nuove ed interessanti prospettive
pubblicitarie. La forza del linguaggio audio unito alla possibilità di targetizzare le campagne e misurane
puntualmente le performance, consentirà al Digital Audio di entrare nel media mix di tutti gli investitori, portando
una perfetta complementarietà delle strategie di promozione” ha dichiarato Panza.
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A chiusura dell’incontro, Benjamin Masse, ha mostrato gli strumenti tecnologici e le piattaforme che Triton Digital
mette a disposizione di radio e concessionarie per valorizzare la loro inventory digitale.
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RADIO, IL FUTURO È ROSEO E
DIGITAL: LE OPPORTUNITÀ DEL
DIGITAL AUDIO ADV AL RADIO GOES
DIGITAL
5 Ottobre 2017

“Radio in crisi? No, anzi: la radio vivrà ancora a
lungo, per tanti anni”. Altro che difficoltà,
quindi, per il mezzo audio per eccellenza: ne è
sicuro Mirko Lagonegro, che questa mattina
a Milano, all’Hotel Principe di Savoia, ha aperto
i lavori di “Radio Goes Digital“,
appuntamento organizzato da DigitalMDE (di
cui il manager è fondatore) che ha esplorato il
futuro, vicino e lontano, del mezzo audio per
DAL WEB
eccellenza. Buone prospettive per il digital
audio advertising, che da qui a breve tempo
potrebbe rivelarsi uno dei più importanti driver della pubblicità sul mezzo digitale: su
questo tema sono intervenuti esperti del settore radiofonico e dell'advertising che hanno
fatto il punto, prima, sulla situazione italiana e nel mondo e, poi, sulle nuove frontiere che il
Digital Audio Advertising apre al mercato pubblicitario italiano.

Prima, però,
storytelling.
Sul palco è
infatti intervenuto Matteo Caccia, speaker di RAI Radio 2, che ha raccontato la potenza
del mezzo radiofonico nel raccontare storie, e la passione che ha il pubblico nel sentirle. Il
linguaggio audio, di cui la radio (“Il teatro della mente”, diceva Steve Allen) è il mezzo
principe, rimane uno dei più potenti in circolazione, con le sue unicità e le sue
caratteristiche peculiari; e gli appassionati di questo media continueranno ad amarla per
questo. Le sue modalità, però, stanno cambiando, si stanno rivoluzionando, come sottolinea
ancora Mirko Lagonegro: “La radio continuerà a prospepare, ma non nell’accezione più
classica del termine: questi sono anni di trasformazione e di rivoluzione, in cui questo mezzo
deve riuscire ad adattarsi al meglio all’ambiente che lo circonda (per citare Darwin) per
riuscire a esprimere appieno il suo potenziale. Il tutto, ovviamente, in chiave digitale,
poiché anche la radio, oggi, non può prescindere dalla tecnologia. Il punto però non è che la
RADIO GOES DIGITAL WEB - Rassegna Stampa 29/09/2017 - 09/10/2017
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radio sta sbarcando, ora, su Internet: sul web è presente già da molti anni, il punto ora è
riuscire a cogliere al meglio le opportunità che il web offre. I brand hanno l’esigenza di
riuscire a padroneggiare uno strumento per raggiungere uno a uno i propri utenti”.
“Esistono alcune grandi opportunità la radio oggi sul web” racconta Daniele Sesini,
Direttore Generale e coordinatore del Tavolo Digital Audio di IAB Italia. “La prima è la
disponibilità di avere un’audience molto più ampia: il digitale oggi vive tantissimo di mobile,
e la penetrazione di smartphone in Italia è una delle più alte al mondo, senza contare
l’importanza di riuscire a presidiare il target più giovanile, molto presente sul mobile ma
molto difficile da catturare per i brand. Il secondo punto è il formato: l’audio è molto
interessante perché consente una fruizione a prescindere dallo schermo considerato;
questo porta ad avere un rapporto 1 a 1 con l’utente, un advertising molto pianificabile, con
un’importante componente di programmatic. Infine, il mercato: in Italia siamo ancora ad
una fase iniziale del fenomeno, e le opportunità per emergere, in questo senso, sono
moltissime”. Il Report sul Digital Advertising di IAB U.S.A., presentato nel corso della
mattinata, indica infatti il 2016 quale anno di debutto di questa categoria con oltre 1.1
miliardi di dollari di investimenti. Oltre i 2/3 degli inserzionisti americani hanno dichiarato
che nel corso del 2018 aumenteranno i loro investimenti nel Digital Audio Advertising.

LA RADIO NEL MONDO

Una
panoramica sui trend di crescita del Digital Audio nel resto del mondo e l'impatto sul media
mix è stato fornito da Benjamin Masse, Market Development & Product Strategy di
Triton Digital. "Secondo gli studi di Edison Research, nel 2017 il 53% degli americani con
un'età superiore ai 12 anni ha ascoltato una radio online nell'ultima settimana, con una
crescita di oltre il 50% rispetto al 2016. Durante gli ultimi 7 anni l'audience complessiva è
cresciuta del 575% e si stima che il 57% degli americani (155 milioni) ascoltino mensilmente
contenuti Digital Audio". Il Digital Audio non è un fenomeno unicamente americano: in UK
21.7 milioni di persone ogni settimana fruiscono di contenuti audio in streaming, mentre
secondo IAB Espana nel 2017 il 50% degli internauti con un'età superiore ai 18 anni ha
dichiarato di ascoltare Digital Audio negli ultimi 30 giorni, mentre in Germania
Webradiomonitor ha rilevato che il 71% degli utenti connessi alla rete, tra i 14 e i 69 anni,
ha ascoltato una stazione radio via browser o app.

Sulle
opportunità
editoriali e
pubblicitarie
che la radio
può cogliere dalla trasformazione digitale e di come gestirle e capitalizzarle ha parlato
Davide Panza, CMO & Co-Founder di DigitalMDE che ha dichiarato: "L'evoluzione
tecnologica, l'introduzione del consumo audio on demand, unitamente all'arrivo di nuovi
devices digitali, non solo smartphone ma anche wifi speaker, smart tv, decoder, passando
per i preziosissimi dashbord delle connected cars fino ad arrivare agli smart speaker di
prossima commercializzazione, sono le premesse per un importante cambio nelle modalità
di fruizione del media radiofonico tradizionale e aprono la strada a nuove ed interessanti
prospettive pubblicitarie. La forza del linguaggio audio unito alla possibilità di targetizzare
le campagne e misurane puntualmente le performance, consentirà al Digital Audio di
entrare nel media mix di tutti gli investitori, portando una perfetta complementarietà delle
strategie di promozione". In questo senso sembra che i rapporti di forza tra display e audio
potrebbero subire profondissimi cambiamenti. “Basta guardare alla direzione a cui stanno
puntando tutti i colossi digitali in questo momento. I nuovi smart speaker, come Alexa di
Amazon o Google Home, gli assistenti virtuali del futuro, non sono dotati di schermo ma
funzionano esclusivamente con la nostra voce. Questa è un’opportunità grandissima per
l’audio advertising, per la radio: con lo schermo fuori gioco, l’audio advertising non può che
beneficiarne”.
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IAB ITALIA PRESENTA IL LIBRO BIANCO
SUL DIGITAL AUDIO ADVERTISING
5 OTTOBRE 2017

IAB Italia lancia il White Paper sul
Digital Audio Advertising, un
documento approfondito che offre linee
guide e standard di riferimento di questo
formato, con l’obiettivo di sensibilizzare i
player del settore in merito alle sue enormi
potenzialità e opportunità di costruire un
legame brand-consumatori ancora più
vantaggioso.
La presentazione avverà questa mattina in
occasione dell’appuntamento milanese
‘Radio Goes Digital’, incontro dedicato alle
opportunità che il digital audio advertising
offre a editori, concessionarie, agenzie e
inserzionisti.

DANIELE SESINI

La guida è stata realizzata da un Tavolo di
Lavoro, organizzato da IAB Italia e
composto da numerosi player del settore –
Adform, Spotify, Mediamond,
Rubicon Project, RDS, Digital MDE,
RTL, comScore, Il Sole24Ore,
Omnicom Media Group, Adswizz,
A&C Manzoni e Triton Digital, con il
coordinamento di DigitalMDE.

“Il tavolo di lavoro nasce con obiettivo di fornire informazioni e chiarimenti sulle
opportunità marketing del digital audio advertising – ha dichiarato Daniele Sesini,
Direttore Generale di IAB -. Per questo motivo IAB ha deciso di pubblicare un white paper
che tracci linee guida e riferimenti per il mercato, educando editori, concessionarie, agenzie
e investitori sulle opportunità che il digital audio offre in termini di sviluppo di bacini
pubblicitari incrementali non solo per gli audio broadcaster, ma anche per gli editori più
tradizionali. Osservando infatti ciò che accade oltreoceano, in USA e in Australia, o nella più
vicina Spagna, è chiaro che esistono opportunità di creare nuovi touchpoint che ancora il
nostro mercato fatica a vedere. L’essere costantemente connessi, diventato ormai
‘un’abitudine’ per gli italiani, crea le premesse all’adozione di ulteriori innovazioni in
contesti ‘audio first’, in cui ciò che si sente è importante tanto quanto ciò che si vede,
prefigurando così un ambiente in cui inserzionisti, brand e agenzie potranno offrire
esperienze sensoriali più complete e più coinvolgenti”.
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L’utilizzo di contenuti audio attraverso dispositivi connessi è in forte crescita e avrà un
ulteriore impulso dalle tecnologie di prossima generazione a breve in commercio, come le
connected cars o gli smart speakers (ad esempio Amazon Echo).
Siamo di fronte a uno scenario in cui la comunicazione audio potrà innovarsi fortemente,
sperimentando nuovi soluzioni e format, in grado di interagire con i consumatori in modi
fino ad ora inimmaginabili.
Una sfida importante, quindi, per inserzionisti, brand e agenzie, ma anche una grandissima
opportunità da cogliere per differenziarsi in un panorama media affollato e sovraccarico di
informazioni.
Il Digital Audio è, infatti, un canale ad alta pervasività che funziona in modalità ‘always-on’:
il messaggio audio è sempre in grado di raggiungere i consumatori e non corre il rischio di
scontrarsi con unoschermo spento o non disponibile.
Supporta, inoltre, numerose modalità per targettizzate efficacemente iconsumatori ed è in
grado di catturare l’attenzione soprattutto degli utenti più giovani, un target prezioso
perché sempre più difficile da raggiungere. Per scaricare il White Paper sul Digital Audio
Advertising, visitare il sito www.iab.it.
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IAB Italia presenta il White Paper sul Digital Audio
Advertising, un documento che offre linee guide e standard di
riferimento di questo formato, con l’obiettivo di sensibilizzare i
player del settore in merito alle sue enormi potenzialità e
opportunità di costruire un legame brand – consumatori ancora
più vantaggioso.

IAB Italia – La Guida sul Digital Audio Advertising
La Guida è stata realizzata da un Tavolo di Lavoro, organizzato da IAB Italia e composto da diversi player del settore –
A&C Manzoni, Adform, Spotify, Mediamond, Rubicon Project, RDS, Digital MDE, RTL, comScore, Il Sole24Ore,
Omnicom Media Group, Adswizz e Triton Digital – con il coordinamento di DigitalMDE.
“Il tavolo di lavoro nasce con l’obiettivo di fornire informazioni e chiarimenti sulle opportunità marketing del digital
audio advertising”, commenta Daniele Sesini, Direttore Generale di IAB. “Per questo motivo IAB ha deciso di
pubblicare un white paper che tracci linee guida e riferimenti per il mercato, educando Editori, Concessionarie,
Agenzie ed Investitori sulle opportunità che il Digital Audio offre in termini di sviluppo di bacini pubblicitari
incrementali non solo per gli audio broadcaster, ma anche per gli editori più tradizionali. Osservando infatti ciò che
accade oltreoceano, in USA e in Australia, o nella più vicina Spagna, è chiaro che esistono opportunità di creare nuovi
touchpoint che ancora il nostro mercato fatica a vedere. L’essere costantemente connessi, diventato ormai
‘un’abitudine’ per gli italiani, crea le premesse all’adozione di ulteriori innovazioni in contesti ‘audio first’, in cui
ciò che si sente è importante tanto quanto ciò che si vede, prefigurando così un ambiente in cui inserzionisti, brand e
agenzie potranno offrire esperienze sensoriali più complete e più coinvolgenti”.
L’utilizzo di contenuti audio attraverso dispositivi connessi è in forte crescita e avrà un ulteriore impulso dalle
tecnologie di prossima generazione a breve in commercio, come le connected cars o gli smart speakers (ad esempio
Amazon Echo). Siamo dunque di fronte a uno scenario in cui la comunicazione audio potrà innovarsi, sperimentando
nuovi soluzioni e format, in grado di interagire con i consumatori in modi fino ad ora inimmaginabili. Una
occasione, quindi, per inserzionisti, brand e agenzie, ma anche una opportunità da cogliere per differenziarsi in un
panorama media affollato e sovraccarico di informazioni. Il Digital Audio è, infatti, un canale ad alta pervasività che
funziona in modalità always-on: il messaggio audio è sempre in grado di raggiungere i consumatori e non corre il
rischio di scontrarsi con uno schermo spento o non disponibile. Supporta, inoltre, numerose modalità per
targettizzate efficacemente i consumatori ed è in grado di catturare l’attenzione soprattutto degli utenti più giovani,
un target prezioso perché sempre più difficile da raggiungere.
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Il white paper viene presentato oggi a Milano all’evento Radio Goes Digital, appuntamento organizzato da
DigitalMDE e patrocinato da IAB Italia.
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IAB Italia realizza un White Paper sulle
potenzialità del digital audio advertising
Home » Digital » IAB Italia realizza un White Paper sulle potenzialità del digital audio advertising

Oggi, in occasione di “Radio Goes Digital”,
l’appuntamento del 5 ottobre nel quale i principali
player si confronteranno sul futuro del mondo
radiofonico, IAB Italia presenterà il “White Paper sul
Digital Audio Advertising”, documento che offre linee
guide e standard di riferimento di questo formato,
con l’obiettivo di sensibilizzare i player del settore in
merito alle sue enormi potenzialità e opportunità di
costruire un legame brand – consumatori ancora più
vantaggioso. La guida è stata realizzata da un tavolo
di lavoro, organizzato da IAB Italia e composto da numerosi player del settore – Adform, Spotify,
Mediamond, Rubicon Project, RDS, Digital MDE, RTL, comScore, Il Sole 24 Ore, OMD, Adswizz, A&C
Manzoni, e Triton Digital – con il coordinamento di DigitalMDE. «Il tavolo di lavoro nasce con l’obiettivo di
fornire informazioni e chiarimenti sulle opportunità marketing del digital audio advertising – ha dichiarato
Daniele Sesini, direttore generale di IAB. – Per questo motivo IAB ha deciso di pubblicare un white paper
che tracci linee guida e riferimenti per il mercato, educando editori, concessionarie, agenzie ed investitori
sulle opportunità che il digital audio offre in termini di sviluppo di bacini pubblicitari incrementali non solo per
gli audio broadcaster, ma anche per gli editori più tradizionali. Osservando infatti ciò che accade
oltreoceano, in Usa e in Australia, o nella più vicina Spagna, è chiaro che esistono opportunità di creare
nuovi touchpoint che ancora il nostro mercato fatica a vedere. L’essere costantemente connessi, diventato
ormai “un’abitudine” per gli italiani, crea le premesse all’adozione di ulteriori innovazioni in contesti “audio
first”, in cui ciò che si sente è importante tanto quanto ciò che si vede, prefigurando così un ambiente in cui
inserzionisti, brand e agenzie potranno offrire esperienze sensoriali più complete e coinvolgenti».
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Si è tenuto oggi a Milano Radio Goes Digital, incontro dedicato al
futuro della radio organizzato da DigitalMDE, nel quale sono
state descritte tutte le opportunità che il Digital Audio Advertising
offre a editori, concessionarie, agenzie e inserzionisti.
L’adozione della trasmissione digitale in streaming, spiega una
nota, si inserisce nel generale contesto di innovazione tecnologica
che caratterizza l’attuale fase di evoluzione dei media. Dopo la
televisione, la possibilità di trasmettere i propri contenuti via
internet e in modalità on demand riguarderà presto anche l’intero settore radiofonico e porterà significative
trasformazioni nel mercato dell’advertising in Italia, paese in cui il fenomeno è ancora poco diffuso.
Su questi temi di sono confrontati esperti del settore radiofonico e dell’advertising che hanno fatto il punto, prima,
sulla situazione italiana e nel mondo e, poi, sulle nuove frontiere che il Digital Audio Advertising apre al mercato
pubblicitario italiano.
L’incontro si è aperto con Matteo Caccia, speaker di Rai Radio 2, con un racconto focalizzato sulle caratteristiche
peculiari del linguaggio audio, di quali siano i suoi punti di forza e le sue unicità.
Mirko Lagonegro (nella foto), Ceo & Co-Founder di DigitalMDE, ha dato il via alla discussione facendo il punto sulla
situazione oggi in Italia: “Con una penetrazione in termini di possesso di smartphone pari al 73% della
popolazione, per gli italiani essere costantemente connessi è divenuta un’abitudine. Di questi, già nel 2016, il 14,5%
ascoltava abitualmente le web radio, principalmente via smartphone e altri dispositivi mobile”.
Daniele Sesini, Direttore Generale e coordinatore del Tavolo Digital Audio di IAB Italia, ha presentato i lavori sul Digital
audio e la pubblicazione del primo documento ufficiale di regolamentazione pubblicitaria: “Il White Paper che
presentiamo oggi descrive la sua value proposition e, per la prima volta, stabilisce modalità e parametri di
funzionamento, misurazione e compravendita del comparto, evidenziando le opportunità che questo nuovo
framework offre al mercato italiano, coerentemente a quanto già sta accadendo nel resto del mondo”. Il Report sul
Digital Advertising di IAB Usa indica infatti il 2016 quale anno di debutto di questa categoria con oltre 1.1 miliardi di
dollari di investimenti. Oltre i 2/3 degli inserzionisti americani hanno dichiarato che nel corso del 2018
aumenteranno i loro investimenti nel Digital Audio Advertising.
A chiudere la prima parte dedicata al mercato Italiano, Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del
Politecnico di Milano, che ha illustrato i dati del mercato italiano dell’Internet Media in generale – valutato 2,36
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Una panoramica sui trend di crescita del Digital Audio nel resto del mondo e l’impatto sul media mix è stato fornito
da Benjamin Masse, Market Development & Product Strategy di Triton Digital: “Secondo gli studi di Edison Research,
partner di Triton Digital, nel 2017 il 53% degli americani con un’età superiore ai 12 anni ha ascoltato una radio
online nell’ultima settimana, con una crescita di oltre il 50% rispetto al 2016. Durante gli ultimi 7 anni l’audience
complessiva è cresciuta del 575% e si stima che il 57% degli americani (155 milioni) ascoltino mensilmente
contenuti Digital Audio”.
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miliardi di euro nel 2016 – e ha auspicato l’inserimento del Digital Audio in questo mix pubblicitario digitale.
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In Uk 21.7 milioni di persone ogni settimana fruiscono di contenuti audio in streaming, mentre secondo IAB Espana
nel 2017 il 50% degli internauti con un’età superiore ai 18 anni ha dichiarato di ascoltare Digital Audio negli ultimi
30 giorni, mentre in Germania Webradiomonitor ha rilevato che il 71% degli utenti connessi alla rete, tra i 14 e i 69
anni, ha ascoltato una stazione radio via browser o app.
Delle prime campagne erogate in Italia dal punto di vista delle concessionarie e delle agenzie media, hanno invece
parlato Mara Negri, Director of Partnership & Business Development di Mediamond Spa e Cristina Ughes, Head of
Programmatic di Publicis Media.
La prima ha raccontato di come un gruppo radiofonico abbia adottato al suo interno le tecnologie e la struttura
organizzativa per offrire al mercato un prodotto pubblicitario nuovo e complementare alla pianificazione in FM,
mentre Cristina Ughes ha riportato i risultati operativi della prima campagna commissionata da Publicis Media in
questo formato, auspicando una rapida e solida adozione delle caratteristiche proprie del Programmatic anche in
questo comparto.

LE VIDEOPAGINE

La parola ai protagonisti della comunicazione

Sulle opportunità editoriali e pubblicitarie che la radio può cogliere dalla trasformazione digitale e di come gestirle e
capitalizzarle ha parlato Davide Panza, Cmo & Co-Founder di DigitalMDE: “L’evoluzione tecnologica, l’introduzione del
consumo audio on demand, unitamente all’arrivo di nuovi devices digitali, non solo smartphone ma anche wifi
speaker, smart tv, decoder, passando per i preziosissimi dashbord delle connected cars fino ad arrivare agli smart
speaker di prossima commercializzazione, sono le premesse per un importante cambio nelle modalità di fruizione del
media radiofonico tradizionale e aprono la strada a nuove ed interessanti prospettive pubblicitarie. La forza del
linguaggio audio unito alla possibilità di targetizzare le campagne e misurane puntualmente le performance,
consentirà al Digital Audio di entrare nel media mix di tutti gli investitori, portando una perfetta complementarietà
delle strategie di promozione” ha dichiarato Panza.
A chiusura dell’incontro, Benjamin Masse, ha mostrato gli strumenti tecnologici e le piattaforme che Triton Digital
mette a disposizione di radio e concessionarie per valorizzare la loro inventory digitale.
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Filmmaster: i miei primi 40 anni. Un party da più di
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futuro di una realtà che ha fatto e continua a fare la
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Scopri la Repubblica Dominicana con Radio 105
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

CATONI ASSOCIATI

La Repubblica Dominicana lancia una nuova campagna pubblicitaria
su Radio 105 che condurrà i propri ascoltatori alla scoperta della
splendida destinazione caraibica.
Dal 9 al 22 ottobre 2017 una sponsorizzazione dedicata all’interno del
programma “105 Music & Cars” condotto da Fabiola & Dj Giuseppe
offrirà l’opportunità di vincere un viaggio per due.
Dal lunedì al venerdì, ogni pomeriggio dalle 16 alle 18, i due DJ di
Radio 105 porteranno nelle case, negli uffici e nelle auto degli
ascoltatori l’atmosfera e il fascino che contraddistinguono la
Repubblica Dominicana e inviteranno a partecipare al concorso
organizzato dall’Ente del Turismo che metterà in palio una vacanza
per due nella splendida cornice del Bahia Principe Punta Cana, in
collaborazione con Neos Air.
La destinazione sarà illustrata nel dettaglio in diretta radiofonica dalla viva voce di Neyda Garcia, Direttrice
dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana che venerdì 20 ottobre sarà ospite del programma.
Per partecipare, basterà accedere alla sezione dedicata di 105.net e registrarsi.
Gli utenti dovranno rispondere correttamente ad alcune semplici domande riguardanti la Repubblica Dominicana e,
al termine del concorso, verrà sorteggiata la coppia di fortunati vincitori che saranno annunciati online.
“Siamo certi che questa campagna radio contribuirà a rendere la Repubblica Dominicana una meta ancora più
conosciuta e vicina agli italiani – ha commentato Neyda Garcia, Direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica
Dominicana – Giorno dopo giorno saranno svelate le sue diverse attrazioni, tra storia, cultura, musica e
gastronomia e al termine delle due settimane il Paese non avrà più segreti per gli ascoltatori del network e la
coppia fortunata che vincerà il concorso potrà vivere un’esperienza unica ed emozionante”.

COOEE

EXPANSION GROUP

FULLBRAND

GBM ITALIA

HOMINA

ICENTO

INKOUT
LEO BURNETT
COMPANY
ON

OTTOSUNOVE

PI&C

PIANO B

L’iniziativa promossa dall’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana, con la collaborazione dell’Agenzia
Initiative include, oltre al piano radio con due settimane di interventi live e promo, una sezione sul sito di Radio 105
totalmente brandizzata attraverso formati display e contenuti legati alla destinazione tra cui video e photo gallery. Il
concorso sarà inoltre sostenuto da display adv e strilli editoriali in homepage a sostegno della call to action e post
social. Per maggiori informazioni e per il regolamento è possibile consultare il sito ufficiale e la sezione dedicata:
www.105.net/repubblicadominicana
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« Spin Master firma la #Risikonight... Radio Goes Digital: a Milano...»
<- Indietro a: News
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Radio Goes Digital: a Milano esperti del settore radiofonico e dell’advertising fanno il
punto sulle nuove opportunità offerte dal Digital Audio Advertising

GLI OPERATORI
DELLA
COMUNICAZIONE
CATONI ASSOCIATI

Categoria: Tv, editoria, radio e concessionarie, Sponsorship, partnership, eventi e award
Si è tenuto oggi a Milano “Radio Goes Digital” l’incontro dedicato al
futuro della radio organizzato da DigitalMDE, nel quale sono state
descritte tutte le opportunità che il Digital Audio Advertising offre a
editori, concessionarie, agenzie e inserzionisti.
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L’adozione della trasmissione digitale in streaming si inserisce nel
generale contesto di innovazione tecnologica che caratterizza l’attuale
fase di evoluzione dei media. Dopo la televisione, la possibilità di
trasmettere i propri contenuti via internet e in modalità on demand
riguarderà presto anche l’intero settore radiofonico e porterà
significative trasformazioni nel mercato dell’advertising in Italia, paese
in cui il fenomeno è ancora poco diffuso.
Su questi temi di sono confrontati esperti del settore radiofonico e dell’advertising che hanno fatto il punto, prima,
sulla situazione italiana e nel mondo e, poi, sulle nuove frontiere che il Digital Audio Advertising apre al mercato
pubblicitario italiano.
Lo stato dell’arte in Italia
L’incontro si è aperto con Matteo Caccia, speaker di RAI Radio 2, con un racconto focalizzato sulle caratteristiche
peculiari del linguaggio audio, di quali siano i suoi punti di forza e le sue unicità.
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Mirko Lagonegro, Ceo & Co-Founder di DigitalMDE, ha dato il via alla discussione facendo il punto sulla situazione
oggi in Italia: “Con una penetrazione in termini di possesso di smartphone pari al 73% della popolazione, per gli
italiani essere costantemente connessi è divenuta un'abitudine. Di questi, già nel 2016, il 14,5% ascoltava
abitualmente le web radio, principalmente via smartphone e altri dispositivi mobile”.
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Daniele Sesini, Direttore Generale e coordinatore del Tavolo Digital Audio di IAB Italia, ha presentato i lavori sul
Digital audio e la pubblicazione del primo documento ufficiale di regolamentazione pubblicitaria. “Il “White
Paper”che presentiamo oggi - ha dichiarato Sesini - descrive la sua value proposition e, per la prima volta,
stabilisce modalità e parametri di funzionamento, misurazione e compravendita del comparto, evidenziando le
opportunità che questo nuovo framework offre al mercato italiano, coerentemente a quanto già sta accadendo nel
resto del mondo”. Il Report sul Digital Advertising di IAB U.S.A. indica infatti il 2016 quale anno di debutto di
questa categoria con oltre 1.1 miliardi di dollari di investimenti. Oltre i 2/3 degli inserzionisti americani hanno
dichiarato che nel corso del 2018 aumenteranno i loro investimenti nel Digital Audio Advertising.
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A chiudere la prima parte dedicata al mercato Italiano, Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del
Politecnico di Milano, che ha illustrato i dati del mercato italiano dell’Internet Media in generale - valutato 2,36
miliardi di euro nel 2016 - e ha auspicato l’inserimento del Digital Audio in questo mix pubblicitario digitale.
Uno sguardo al mondo
Una panoramica sui trend di crescita del Digital Audio nel resto del mondo e l’impatto sul media mix è stato fornito
da Benjamin Masse, Market Development & Product Strategy di Triton Digital, leader mondiale nella tecnologia per
il digital audio advertising. “Secondo gli studi di Edison Research, partner di Triton Digital, nel 2017 il 53% degli
americani con un’età superiore ai 12 anni ha ascoltato una radio online nell’ultima settimana, con una crescita di
oltre il 50% rispetto al 2016. Durante gli ultimi 7 anni l’audience complessiva è cresciuta del 575% e si stima che il
57% degli americani (155 milioni) ascoltino mensilmente contenuti Digital Audio” ha dichiarato Masse.
Il Digital Audio non è un fenomeno unicamente americano: in UK 21.7 milioni di persone ogni settimana fruiscono
di contenuti audio in streaming, mentre secondo IAB Espana nel 2017 il 50% degli internauti con un’età superiore
ai 18 anni ha dichiarato di ascoltare Digital Audio negli ultimi 30 giorni, mentre in Germania Webradiomonitor ha
rilevato che il 71% degli utenti connessi alla rete, tra i 14 e i 69 anni, ha ascoltato una stazione radio via browser o
app.
Le prime esperienze italiane nel Digital Audio Advertising
Delle prime campagne erogate in Italia dal punto di vista delle concessionarie e delle agenzie media, hanno invece
parlato Mara Negri, Director of Partnership & Business Development di Mediamond Spa e Cristina Ughes, Head of
Programmatic di Publicis Media.
La prima ha raccontato di come un importante gruppo radiofonico abbia adottato al suo interno le tecnologie e la
struttura organizzativa per offrire al mercato un prodotto pubblicitario nuovo e complementare alla pianificazione in
FM, mentre Cristina Ughes ha riportato i risultati operativi della prima campagna commissionata da Publicis Media
in questo formato, auspicando una rapida e solida adozione delle caratteristiche proprie del Programmatic anche
in questo comparto.
Evoluzione e nuovi contesti d'uso
Sulle opportunità editoriali e pubblicitarie che la radio può cogliere dalla trasformazione digitale e di come gestirle e
capitalizzarle ha parlato Davide Panza, CMO & Co-Founder di DigitalMDE che ha dichiarato: “L’evoluzione
tecnologica, l’introduzione del consumo audio on demand, unitamente all’arrivo di nuovi devices digitali, non solo
smartphone ma anche wifi speaker, smart tv, decoder, passando per i preziosissimi dashbord delle connected cars
fino ad arrivare agli smart speaker di prossima commercializzazione, sono le premesse per un importante cambio
nelle modalità di fruizione del media radiofonico tradizionale e aprono la strada a nuove ed interessanti prospettive
pubblicitarie. La forza del linguaggio audio unito alla possibilità di targetizzare le campagne e misurane
puntualmente le performance, consentirà al Digital Audio di entrare nel media mix di tutti gli investitori, portando
una perfetta complementarietà delle strategie di promozione” ha dichiarato Panza.
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A chiusura dell’incontro, Benjamin Masse, ha mostrato gli strumenti tecnologici e le piattaforme che Triton Digital
mette a disposizione di radio e concessionarie per valorizzare la loro inventory digitale.
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LEWIS si avvale di Crimson Hexagon per uno storytelling data-driven
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

CATONI ASSOCIATI

LEWIS, agenzia di comunicazione globale, ha scelto di utilizzare
Crimson Hexagon, leader nell’estrazione di business insight grazie
all’analisi dei dati dei social media, per orientare i processi decisionali
e strategici delle aziende clienti. La collaborazione rafforza l’approccio
dell’agenzia nei confronti dell’utilizzo dei dati social relativi a mercato
e audience, per sviluppare intuizioni in tempo reale, contenuti per i
canali digitali, media relation e influencer marketing B2B.
Nel mercato attuale, i brand necessitano di estrarre insight reali dai
dati dei social media, per tenere il passo ed essere competitivi su
scala globale. Crimson Hexagon garantisce appunto la forza
immediata dei social insight, permettendo alle aziende di raggiungere
meglio il proprio pubblico, conoscere in anticipo i trend del settore e
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prendere decisioni di business più efficaci.
“Per poter progettare campagne di successo, le agenzie necessitano di una profonda comprensione del target di
riferimento”, ha dichiarato Marian Cramers, Director of Network Agency Growth di Crimson Hexagon. “Grazie
all’accesso al più ampio archivio di dati del settore con oltre un trilione di social media post, LEWIS può disporre
di insight sulle emozioni e sulle priorità dei consumatori, molto più approfonditi e precisi rispetto a quelli ricavabili
attraverso un focus group”.
“Creiamo un punto di incontro tra le conversazioni attuali e la narrativa dei brand nostri clienti”, ha commentato
Michael Brito, Senior Vice President of Digital di LEWIS. “La social intelligence fornita in tempo reale da Crimson
Hexagon permetterà ai nostri team di disporre di informazioni sull’audience con una rapidità e precisione tali da
poter raggiungere il pubblico dei nostri clienti con la risonanza garantita da uno storytelling davvero data-driven”.
Giovedì 16 novembre, LEWIS e Crimson Hexagon proporanno un webinar formativo, nel quale verranno illustrate
tutte le potenzialità degli insight ricavabili dai social media: ”Audience Intelligence: Using Social Data to Inform
Content, Paid Media & Influencer Activation”. Per saperne di più e registrarsi, invitiamo a visitare:
http://www.teamlewis.com/us/events/its-already-tomorrow.
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« Radio Goes Digital: a Milano... Buon venticinquesimo compleanno,...»
<- Indietro a: News

Cerca nel sito Cerca con Google Mappa del sito Privacy

RADIO GOES DIGITAL WEB - Rassegna Stampa 29/09/2017 - 09/10/2017

Note legali Aiuto Credits

© Media Key srl - p.iva 06257230158

89

04/10/2017 16:32
Sito Web

AdvExpress.it

diffusione:5

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/digital/iab-italia-presenta-il-white-paper-sul-digital-audio-advertising.html

RADIO GOES DIGITAL WEB - Rassegna Stampa 29/09/2017 - 09/10/2017

91

04/10/2017 14:49
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.advertiser.it/2017100468082/media/iab-italia-paper-audio-advertising

HOME

CHI SIAMO

CONTATTI

ABBONAMENTI

AGENDA

IL MAGAZINE

GLI SPECIALI

CERCA IN ADVERTISER.IT

BRAND

MEDIA

MOBILE

RICERCHE

AZIENDE

AGENZIE

PEOPLE

IAB ITALIA PRESENTA A RADIO GOES
DIGITAL IL NUOVO WHITE PAPER SUL
DIGITAL AUDIO ADVERTISING
4 Ottobre 2017

IAB Italia presenta il white paper sul Digital
Audio Advertising, un documento
approfondito che offre linee guide e standard di
riferimento di questo formato, con l'obiettivo di
sensibilizzare i player del settore in merito alle
sue enormi potenzialità e opportunità di
costruire un legame brand - consumatori
DALL'AZIENDA
ancora più vantaggioso. La guida è stata
realizzata da un Tavolo di Lavoro, organizzato dal gruppo e composto da numerosi player
del settore – Adform, Spotify, Mediamond, Rubicon Project, RDS, Digital MDE, RTL,
comScore, Il Sole24Ore, OMD, Adswizz, A&C Manzoni, e Triton Digital - con il
coordinamento di DigitalMDE.
“Il tavolo di lavoro nasce con l’obiettivo di fornire informazioni e chiarimenti sulle
opportunità marketing del digital audio advertising" ha dichiarato Daniele Sesini,
Direttore Generale di IAB Italia. "Per questo motivo IAB ha deciso di pubblicare un white
paper che tracci linee guida e riferimenti per il mercato, educando Editori, Concessionarie,
Agenzie ed Investitori sulle opportunità che il Digital Audio offre in termini di sviluppo di
bacini pubblicitari incrementali non solo per gli audio broadcaster, ma anche per gli editori
più tradizionali. Osservando infatti ciò che accade oltreoceano, in USA e in Australia, o nella
più vicina Spagna, è chiaro che esistono opportunità di creare nuovi touchpoint che ancora il
nostro mercato fatica a vedere. L'essere costantemente connessi, diventato ormai
'un’abitudine' per gli italiani, crea le premesse all’adozione di ulteriori innovazioni in
contesti 'audio first', in cui ciò che si sente è importante tanto quanto ciò che si vede,
prefigurando così un ambiente in cui inserzionisti, brand e agenzie potranno offrire
esperienze sensoriali più complete e più coinvolgenti".
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L'utilizzo di contenuti audio attraverso dispositivi connessi è in forte crescita e avrà un
ulteriore impulso dalle tecnologie di prossima generazione a breve in commercio, come le
connected cars o gli smart speakers (ad esempio Amazon Echo). Siamo di fronte a uno
scenario in cui la comunicazione audio potrà innovarsi fortemente, sperimentando nuovi
soluzioni e format, in grado di interagire con i consumatori in modi fino ad ora
inimmaginabili. Una sfida importante, quindi, per inserzionisti, brand e agenzie, ma anche
una grandissima opportunità da cogliere per differenziarsi in un panorama media affollato e
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sovraccarico di informazioni. Il Digital Audio è, infatti, un canale ad alta pervasività che
funziona in modalità "always-on": il messaggio audio è sempre in grado di raggiungere i
consumatori e non corre il rischio di scontrarsi con uno schermo spento o non disponibile.
Supporta, inoltre, numerose modalità per targettizzate efficacemente i consumatori ed è in
grado di catturare l’attenzione soprattutto degli utenti più giovani, un target prezioso
perché sempre più difficile da raggiungere.
Il white paper sarà presentato all'evento “Radio Goes Digital", appuntamento organizzato
da DigitalMDE e patrocinato da IAB Italia – che si terrà mercoledì 5 ottobre all'Hotel
Principe di Savoia di Milano, alle ore 9.30- in cui editori, concessionarie, agenzie e
inserzionisti si confronteranno sulle opportunità che il Digital Audio Advertising offre
all'intero settore radiofonico e alla Industry dell'Advertising. Tra gli altri speakers, Daniele
Sesini Direttore Generale di IAB, parlerà del White Paper e dei vantaggi che la radio
digitale può portare alla Industry dell'Advertising.
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IAB Italia presenta il white paper sul digital audio advertising: una guida sulle
potenzialita’ di un formato in grado di coinvolgere un pubblico sempre più ampio
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IAB Italia presenta il White Paper sul Digital Audio Advertising, un
documento approfondito che offre linee guide e standard di riferimento
di questo formato, con l’obiettivo di sensibilizzare i player del settore
in merito alle sue enormi potenzialità e opportunità di costruire un
legame brand – consumatori ancora più vantaggioso.
La Guida è stata realizzata da un Tavolo di Lavoro, organizzato da IAB
ITALIA e composto da numerosi player del settore - Adform, Spotify,
Mediamond, Rubicon Project, RDS, Digital MDE, RTL, comScore, Il
Sole24Ore, OMD, Adswizz, A&C Manzoni, e Triton Digital – con il
coordinamento di DigitalMDE.
"Il tavolo di lavoro nasce con l'obiettivo di fornire informazioni e
chiarimenti sulle opportunità marketing del digital audio advertising.”
ha dichiarato Daniele Sesini, Direttore Generale di IAB. “Per questo motivo IAB ha deciso di pubblicare un white
paper che tracci linee guida e riferimenti per il mercato, educando Editori, Concessionarie, Agenzie ed Investitori
sulle opportunità che il Digital Audio offre in termini di sviluppo di bacini pubblicitari incrementali non solo per gli
audio broadcaster, ma anche per gli editori più tradizionali. Osservando infatti ciò che accade oltreoceano, in USA
e in Australia, o nella più vicina Spagna, è chiaro che esistono opportunità di creare nuovi touchpoint che ancora il
nostro mercato fatica a vedere. L’essere costantemente connessi, diventato ormai ‘un'abitudine’ per gli italiani, crea
le premesse all'adozione di ulteriori innovazioni in contesti ‘audio first’, in cui ciò che si sente è importante tanto
quanto ciò che si vede, prefigurando così un ambiente in cui inserzionisti, brand e agenzie potranno offrire
esperienze sensoriali più complete e più coinvolgenti”.
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L’utilizzo di contenuti audio attraverso dispositivi connessi è in forte crescita e avrà un ulteriore impulso dalle
tecnologie di prossima generazione a breve in commercio, come le connected cars o gli smart speakers (ad
esempio Amazon Echo). Siamo di fronte a uno scenario in cui la comunicazione audio potrà innovarsi fortemente,
sperimentando nuovi soluzioni e format, in grado di interagire con i consumatori in modi fino ad ora inimmaginabili.
Una sfida importante, quindi, per inserzionisti, brand e agenzie, ma anche una grandissima opportunità da cogliere
per differenziarsi in un panorama media affollato e sovraccarico di informazioni. Il Digital Audio è, infatti, un canale
ad alta pervasività che funziona in modalità “always-on”: il messaggio audio è sempre in grado di raggiungere i
consumatori e non corre il rischio di scontrarsi con uno schermo spento o non disponibile. Supporta, inoltre,
numerose modalità per targettizzate efficacemente i consumatori ed è in grado di catturare l'attenzione soprattutto
degli utenti più giovani, un target prezioso perché sempre più difficile da raggiungere.
Il white paper sarà presentato all’evento "Radio Goes Digital”, appuntamento organizzato da DigitalMDE e
patrocinato da IAB Italia - che si terrà mercoledì 5 ottobre all’Hotel Principe di Savoia di Milano, alle ore 9.30– in
cui editori, concessionarie, agenzie e inserzionisti si confronteranno sulle opportunità che il Digital Audio
Advertising offre all’intero settore radiofonico e alla Industry dell’Advertising. Tra gli altri speakers, Daniele Sesini
Direttore Generale di IAB, parlerà del White Paper e dei vantaggi che la radio digitale può portare alla Industry
dell’Advertising. Per ulteriori informazioni sull’evento, visitare il sito radiogoesdigital.it
Per scaricare il White Paper sul Digital Audio Advertising, visitare il sito www.iab.it.
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IAB Italia presenta il White Paper sul Digital Audio Advertising, un documento
approfondito che offre linee guide e standard di riferimento di questo formato, con
l’obiettivo di sensibilizzare i player del settore in merito alle sue enormi
potenzialità e opportunità di costruire un legame brand – consumatori ancora più
vantaggioso.
La Guida è stata realizzata da un Tavolo di Lavoro, organizzato da IAB ITALIA e
composto da numerosi player del settore - Adform, Spotify, Mediamond, Rubicon
Project, RDS, Digital MDE, RTL, comScore, Il Sole24Ore, Omincom Media Group,
Adswizz, A&C Manzoni, e Triton Digital – con il coordinamento di DigitalMDE.
"Il tavolo di lavoro nasce con l'obiettivo di fornire informazioni e chiarimenti
sulle opportunità marketing del digital audio advertising" ha dichiarato
Daniele Sesini, Direttore Generale di IAB. "Per questo motivo IAB ha deciso
di pubblicare un white paper che tracci linee guida e riferimenti per il
mercato, educando Editori, Concessionarie, Agenzie ed Investitori sulle
opportunità che il Digital Audio offre in termini di sviluppo di bacini
pubblicitari incrementali non solo per gli audio broadcaster, ma anche per gli
editori più tradizionali. Osservando infatti ciò che accade oltreoceano, in USA
e in Australia, o nella più vicina Spagna, è chiaro che esistono opportunità di
creare nuovi touchpoint che ancora il nostro mercato fatica a vedere. L’essere
costantemente connessi, diventato ormai ‘un'abitudine’ per gli italiani, crea
le premesse all'adozione di ulteriori innovazioni in contesti ‘audio first’, in cui
ciò che si sente è importante tanto quanto ciò che si vede, prefigurando così
RADIO GOES DIGITAL WEB - Rassegna Stampa 29/09/2017 - 09/10/2017
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un ambiente in cui inserzionisti, brand e agenzie potranno offrire esperienze
sensoriali più complete e più coinvolgenti".

L’utilizzo di contenuti audio attraverso dispositivi connessi è in forte crescita e
avrà un ulteriore impulso dalle tecnologie di prossima generazione a breve in
commercio, come le connected cars o gli smart speakers (ad esempio Amazon
Echo). Siamo di fronte a uno scenario in cui la comunicazione audio potrà
innovarsi fortemente, sperimentando nuovi soluzioni e format, in grado di
interagire con i consumatori in modi fino ad ora inimmaginabili. Una sfida
importante, quindi, per inserzionisti, brand e agenzie, ma anche una grandissima
opportunità da cogliere per differenziarsi in un panorama media affollato e
sovraccarico di informazioni. Il Digital Audio è, infatti, un canale ad alta
pervasività che funziona in modalità “always-on”: il messaggio audio è sempre in
grado di raggiungere i consumatori e non corre il rischio di scontrarsi con uno
schermo spento o non disponibile. Supporta, inoltre, numerose modalità per
targettizzate efficacemente i consumatori ed è in grado di catturare l'attenzione
soprattutto degli utenti più giovani, un target prezioso perché sempre più difficile
da raggiungere.

Il white paper sarà presentato all’evento "Radio Goes Digital", appuntamento
organizzato da DigitalMDE e patrocinato da IAB Italia - che si terrà mercoledì 5
ottobre all’Hotel Principe di Savoia di Milano, alle ore 9.30 – in cui editori,
concessionarie, agenzie e inserzionisti si confronteranno sulle opportunità che il
Digital Audio Advertising offre all’intero settore radiofonico e alla Industry
dell’Advertising. Tra gli altri speakers, Daniele Sesini Direttore Generale di IAB,
parlerà del White Paper e dei vantaggi che la radio digitale può portare alla
Industry dell’Advertising.
Clicca qui per scaricare il White Paper sul Digital Audio Advertising
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IAB Italia presenta il White Paper sul Digital Audio Advertising, un documento approfondito che offre linee
guide e standard di riferimento di questo formato, con l’obiettivo di sensibilizzare i player del settore in merito alle
sue potenzialità e opportunità di costruire un legame brand – consumatori ancora più vantaggioso.
La Guida è stata realizzata da un Tavolo di Lavoro, organizzato da IAB Italia e composto da diversi player del
settore, con il coordinamento di DigitalMDE.
Il White Paper sarà presentato all’evento Radio Goes Digital, appuntamento organizzato da DigitalMDE e
patrocinato da IAB Italia, che si terrà mercoledì 5 ottobre all’Hotel Principe di Savoia di Milano, alle ore 9.30, in cui
editori, concessionarie, agenzie e inserzionisti si confronteranno sulle opportunità che il Digital Audio Advertising
offre all’intero settore radiofonico e alla Industry dell’Advertising. Tra gli altri speaker, Daniele Sesini Direttore
Generale di IAB, parlerà del White Paper e dei vantaggi che la radio digitale può portare alla Industry dell’Advertising.
Per scaricare il White Paper sul Digital Audio Advertising, visitare il sito www.iab.it.
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Radio Goes Digital
Incontro dedicato al Digital Audio Advertising
di Cristina Oliva 29 settembre 2017
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Giovedì 5 ottobre, a partire dalle ore 9.30, all’Hotel Principe di Savoia, in Piazza della
Repubblica 17 a Milano, si terrà Radio Goes Digital, un incontro per scoprire tutte le
opportunità che il Digital Audio Advertising offre ad editori, concessionarie, agenzie
e inserzionisti. Il Summit, organizzato da DigitalMDE, si aprirà con Matteo Caccia,
speaker di RAI Radio 2, che illustrerà le caratteristiche peculiari del linguaggio audio
e i suoi punti di forza. Mirko Lagonegro, Ceo & Co-Founder di DigitalMDE,
Daniele Sesini, Direttore Generale e coordinatore del tavolo Digital Audio di
IAB Italia e Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del Politecnico
di Milano, si confronteranno, poi, sullo stato dell’arte in Italia. Seguirà
una panoramica sui trend di crescita del Digital Audio nel resto del mondo e l’impatto
sul media mix a cura di Benjamin Masse, Market Development & Product Strategy di
Triton Digital, attiva nella tecnologia per il digital audio advertising. Verranno poi
presentate le prime due case histories italiane nel Digital Audio Advertising in radio
da parte di Mara Negri, Director of Partnership & Business Development
di Mediamond e Cristina Ughes, Chief Programmatic Officer di Publicis Media. Per
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chiudere, Davide Panza, CMO & Co-Founder di DigitalMDE, parlerà dell’evoluzione
della radio digitale e delle opportunità editoriali e pubblicitarie ad essa collegate. Per
informazioni visitare il sito.
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Pubblicato nel 2017

Giovedì 5 ottobre, a partire dalle ore 9.30, all’Hotel Principe di Savoia di Milano, si terrà Radio Goes Digital,
un incontro su invito, per scoprire le opportunità che il Digital Audio Advertising offre ad editori,
concessionarie, agenzie e inserzionisti.
Il Summit, organizzato da DigitalMDE, si aprirà con Matteo Caccia, speaker di Rai Radio 2, che illustrerà le
caratteristiche peculiari del linguaggio audio e i suoi punti di forza. Mirko Lagonegro, Ceo & Co-Founder di
DigitalMDE, Daniele Sesini, Direttore Generale e coordinatore del tavolo Digital Audio di IAB Italia e Andrea
Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, si confronteranno, poi, sullo stato dell’arte
in Italia.
Seguirà una panoramica sui trend di crescita del Digital Audio nel resto del mondo e l’impatto sul media mix a cura
di Benjamin Masse, Market Development & Product Strategy di Triton Digital, attivo a livello mondiale nella
tecnologia per il digital audio advertising.
Verranno poi presentate le prime due case history italiane nel Digital Audio Advertising in radio da parte di Mara
Negri, Director of Partnership & Business Development di Mediamond e Cristina Ughes, Chief Programmatic Officer di
Publicis Media. Per chiudere, Davide Panza, Cmo & Co-Founder di DigitalMDE, parlerà dell’evoluzione della radio
digitale e delle opportunità editoriali e pubblicitarie ad essa collegate.
www.radiogoesdigital.it
Per accredito evento@radiogoesdigital.it
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