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Gruppo DigiTouch

Il futuro si gioca
sul Mar-tech

Costatando il valore strategico delle informazioni sugli utenti, oltre che
l’importanza di un’innovazione tech che possa permetterne la gestione,
la company si è mossa attraverso acquisizioni e riorganizzazioni interne
per essere pronta a dare risposte concrete a richieste sempre più sfidanti
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L’advertising online sarà sempre
più integrato in un piano di marketing con l’obiettivo di coinvolgere
il target e introdurlo/fidelizzarlo
alla marca. Sarà questo, secondo
Paolo Mardegan, Ceo di Gruppo
DigiTouch, lo scenario futuro per il
mercato pubblicitario in rete. Una
maturazione che vede dati e tecnologia al centro dell’evoluzione e
che ha portato nel corso del 2016
il Gruppo a muoversi al fine di
presentarsi al mercato come una
struttura completa.

terà alle aziende di creare efficaci
sinergie che genereranno un ritorno positivo per il brand in termini
di visibilità, credibilità e vendite.
tent, digital Pr, Seo e community
building finalizzate a coinvolgere
il target e a introdurlo/fidelizzarlo
alla marca. E l’acronimo Ad-tech
che indica le tecnologie a supporto dell’advertising verrà presto superato dal Mar-tech, termine che
si riferisce a tutte le soluzioni tecnologiche a sostegno del marketing tout-court.

Come la pubblicità online si
reinventerà nel 2017?
Già in questi ultimi mesi del 2016
le aziende ci chiedono sempre
più un supporto consulenziale, in
un rapporto quasi di partnership.
Il loro obiettivo è, infatti, costruire a quattro mani una strategia di
brand engagement volta a supportare le vendite. Per far questo,
condividono con noi informazioni
che fino a poco tempo fa erano tipicamente visibili solo al marketing delle aziende stesse, ma la cui
conoscenza da parte dell’agenzia
permette di definire una strategia di comunicazione più efficace.
L’agenzia infatti si trova a disporre
di un quadro di informazioni più
chiaro e completo e può aiutare concretamente l’azienda nelle
iniziative di customer relationship
management. L’advertising online sarà sempre più integrato in un
piano di marketing che includerà
anche attività di social media con-

Quali sono i trend che identifichi
come significativi dell’anno che
sta per finire?
I dati avranno un ruolo sempre
più strategico perché permetteranno di fornire al pubblico servizi
e messaggi di reale valore, agendo positivamente sul brand sentiment. L’innovazione tecnologica
permetterà di disporre di strumenti in grado di gestire e integrare diverse fonti dati e valorizzarli in una strategia di marketing
consumer-centrica. Sviluppando
al proprio interno delle tecnologie ad hoc, le agenzie potranno aiutare le aziende a integrare
nel proprio CRM i dati raccolti durante l’interazione dell’utente con
la marca nei vari touchpoint del
funnel sui media digitali e questo
gli consentirà di rispondere sempre più attentamente alle esigenze del proprio target. In generale,
la visione unificata di marketing,
comunicazione e vendite permet-

Ai vertici
Nella foto sopra
a destra, Paolo
Mardegan,
Chief Executive
Officer di Gruppo DigiTouch,
quest'anno
protagonista di
diverse operazioni in ottica di
rafforzamento e
completamento
del proprio portfolio di servizi

Come li avete interpretati?
Poiché le aziende richiedono un
partner in grado di supportarli a 360° in logica consulenziale
e in tutte le attività di marketing
a supporto della comunicazione
e delle vendite, abbiamo coltivato all’interno del nostro Gruppo le
specializzazioni di ciascuna delle
nostre agenzie e sviluppato competenze specifiche che spaziano
dalla creatività, alla pianificazione media, alla strategia editoriale
e di engagement, alla produzione
di contenuti, allo sviluppo di tecnologie, a soluzioni di analisi dati e
ottimizzazione. Obiettivo di Gruppo DigiTouch è inoltre creare unit
leader in determinati settori verticali per valorizzare questa conoscenza a favore dei nostri clienti.
Quale identifichi come la novità
2016 di Gruppo DigiTouch?
L’acquisizione di Optimized Group,
operata in luglio, ci ha consentito
di completare il nostro portfolio
prodotti con il Seo, una soluzione
di digital marketing essenziale per
aumentare la visibilità di un brand
sui motori di ricerca e generare
naturalmente traffico organico al
sito. Si tratta di una soluzione che,
inserita in una strategia di comunicazione a supporto delle vendite, è molto rilevante.

