Media Key S.r.l. - Via Arcivescovo Romilli, 20/8 - 20139 Milano - www.mediakey.tv – Supplemento a Media Key n° 359 - Euro 50

GENIUS 2016/17

_copGenio2016_Layout 1 19/12/16 14.22 Pagina 1

GENIUS

Editoriale Genio 2016_Layout 1 15/12/16 15.43 Pagina 3

Editoriale

Le straordinarie vite dei grandi
capitani e il valore dei Key People
Questa nona edizione dello specialissimo Genius di Media Key racconta nelle pagine che
seguono le straordinarie vite dei grandi imprenditori mondiali, delle loro ‘mission impossible’
e del loro successo. Raccontare queste storie aiuta i nostri lettori a pensare che nulla è
impossibile come si evidenzia dalle carriere di questi grandi personaggi. Quasi sempre sono
partiti dal nulla e hanno creato un impero grazie al talento, sicuramente, ma anche al
coraggio, alla forte determinazione, al non perdersi di fronte a qualche insuccesso e,
sempre, come una costante, all’olio di gomito. Accanto a questi grandi capitani figurano
nella seconda parte i Key People italiani. Imprenditori e top manager di grande valore che si
sono messi in luce per le loro innovazioni e per il successo ottenuto. Fra i grandi capitani
mondiali questa volta figurano anche due donne straordinarie: Ornella Barra, la lady di ferro
delle farmacie che, partita con la sua a Chiavari, ha scalato il mondo della distribuzione dei
medicinali e prodotti per la salute fino a diventare, proprio quest’anno, Ceo del colosso
mondiale Walgreens Boots Alliance (117 miliardi di dollari, 13mila punti vendita, 400mila
dipendenti), e Oprah Winfrey, attrice, conduttrice tv, definita ‘Queen of all media’ e
considerata come una delle personalità più influenti degli Stati Uniti. Fanno loro compagnia
personaggi del calibro di Ted Turner, mitico fondatore di CNN che ha trionfato in tutti i settori
dove si è cimentato; di George Soros, un self made man, nato dal nulla e diventato un
mago della finanza mondiale; di Jack Ma, fondatore di Alibaba, la più grande piattaforma di
e-commerce del mondo; di Sundar Pichai, Ceo di Google, la cui storia meriterebbe un
romanzo; di Pierre Nanterme, una carriera favolosa tutta all’interno di Accenture che ha
portato a un successo mondiale eccezionale. E per finire ai nostri Carmelo Cosentino, un
siciliano doc che ha dedicato la vita, con successo, al business aerospaziale, e a Vincenzo
Boccia, nuovo presidente di Confindustria. Nella seconda parte di questo fascicolo figurano
i Key People. Vi proponiamo quindi le interviste a Luca Altieri, Direttore Marketing,
Comunicazione e Citizenship di IBM Italia; di Federico Levizzani che, insieme ai soci Antonio
Cappuzzello e Stefano Negri, manda avanti con successo The Box Film; di Paolo
Mardegan, che guida il gruppo DigiTouch grazie a una ventennale esperienza nel mondo
digitale; di Luca Prina, Direttore centrale Marketing e Comunicazione di CheBanca!, noto
per aver lanciato con campagne di forte impatto, oltre a Che Banca, anche, in precedenza,
ING; di Paolo Stucchi, Chief Strategic Officer di Dentsu Aegis e Presidente di Vizeum Italia;
di Lorenzo Suraci, un imprenditore-innovatore che ha allargato i propri orizzonti radiofonici
con Radio Zeta e con Radio Freccia, che si aggiungono alla leader RTL 102.5; dell’eclettico
Luca Targa a capo di Inside, un’agenzia in forte crescita e, infine, di Domenico Vitale un
italiano d’America che, dopo aver fondato nel 2008 l’agenzia americana People Ideas &
Culture, è venuto in Italia e ha aperto una sede della sua agenzia a Milano. Il volume è
completato da due interessanti reportage: dalla tredicesima edizione del World Business
Forum con gli interventi di keynote importanti come Martin Lindstrom, Adam Grant, Hermina
Ibarra, Ken Segall, Erik Whal ecc., e dal Forum delle Eccellenze che quest’anno è stato
all’insegna del benessere, della resilienza, dello storytelling, del marketing politico, del time
management e delle idee dirompenti. Due giorni ricchi di sorprese piacevoli. La parte finale,
come ogni anno, è dedicata ai fatti più interessanti dell’anno accaduti nel mondo della
marketing communication. Buona lettura e un augurio a tutti i nostri lettori per un nuovo
anno prospero e ricco di successi.
Roberto Albano
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mobile
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di Stefano Fossati

Gruppo DigiTouch

Paolo Mardegan
Con vent’anni di esperienza nei media digitali, è alla guida del Gruppo DigiTouch, fondato dieci anni fa e
divenuto oggi uno dei principali gruppi indipendenti in Italia nel digital marketing e advertising.

“Tutto iniziò quando litigai con il
MK: Nell’ambito del digital advertising, il mobile
MK: Si è esaurita quindi la fase di trasformaprofessore con il quale stavo per laurearmi
rappresenta una parte importante del DNA di
zione del mercato avviata dall’avvento di incon una tesi sul piano Marshall. Era il 1995:
DigiTouch: guarda caso l’anno di nascita delternet?
uscii dalla stanza sbattendo la porta e incontrai
l’agenzia coincide con quello in cui fu lanciato
Paolo Mardegan: Più che di trasformaun amico che mi parlò di internet, questa
sul mercato il primo iPhone, il dispositivo che ha
zione io parlerei di continua evoluzione,
‘cosa’ bellissima che in Italia stava muovendo
dato il via alla rivoluzione del mobile internet.
tuttora in corso. Quando ci siamo quotati
i primi passi. Di lì a poco comprai negli Stati
in Borsa ci siamo proposti al mercato come
Paolo Mardegan: Solo una coincidenza,
Uniti un modem 28,8k, che per l’epoca semuno dei maggiori player indipendenti in Itama significativa. In Italia siamo effettivamente
brava fantascienza e undici mesi dopo mi laulia attivo nel digital marketing, con un forte
considerati pionieri nel mobile, su cui abreai con una nuova tesi intitolata ‘Effetti psiapproccio consulenziale, una solida base
biamo creduto molto sin dall’inizio: pianicosociali sulla comunicazione mediata da
tecnologica e con competenze ed expertise
ficavamo di advertising digitale su dispositivi
computer’”. Così Paolo Mardegan racconta
consolidate nei progetti di comunicazione
Nokia e BlackBerry prima ancora dell’avvento
come nacque una passione, quella per intere marketing a supporto delle vendite. Si
dell’iPhone e di Android.
net, che lo avrebbe portato a diventare uno dei protagonisti del
mercato italiano dei media digitali degli ultimi vent’anni, prima nella produzione di conteQuando ci siamo quotati in Borsa ci siamo proposti al
nuti e poi nel digital advertising:
oggi è CEO del Gruppo Digimercato come uno dei maggiori player indipendenti in Italia attivo
Touch, nell’ambito del quale è
nel digital marketing, con un forte approccio consulenziale, una
anche co-founder e CEO di Audiens, CEO di Performedia, presolida base tecnologica e con competenze ed expertise consolidate
sidente di E3 e Optimized
Group. Fa parte inoltre del Connei progetti di comunicazione e marketing a supporto delle vendite.
siglio Direttivo 2014/2017 di
Si tratta di un'impostazione collegata al concetto di Mar-Tech:
IAB Italia e ha all’attivo tre libri
sui temi della pubblicità e del
tecnologie a supporto del marketing a 360 gradi.
marketing in ambito digital.

‘‘

MK: È proprio nell’advertising
che è iniziata la sua avventura
imprenditoriale, dieci anni fa.
Paolo Mardegan: Dopo diverse esperienze nella creazione di contenuti per il
web, all’interno di Buongiorno.it avevo iniziato a occuparmi di digital advertising per
la promozione di servizi VAS come chat e
suonerie, fino a che mi resi conto che l’esperienza poteva essere applicata a prodotti diversi. Così nel 2006 lasciai un lavoro lautamente pagato per dare vita a un’agenzia
di digital advertising. DigiTouch nacque
ufficialmente l’anno successivo e crebbe rapidamente fino a quando ci trovammo ad
affrontare una fase di stallo, come capita in
molte startup. Decidemmo quindi di tentare
un ulteriore salto con la quotazione in Borsa
(sul listino AIM Italia da marzo 2015, ndr)
e con l’acquisizione dell’agenzia interattiva
E3. Ne è nato uno dei principali gruppi indipendenti attivi nel digital marketing in
Italia, che impiega oggi oltre 100 persone
e ha chiuso lo scorso anno con un fatturato
di circa 26 milioni di euro.

’’

MK: Un periodo in cui i numeri e la cultura
del digitale advertising in Italia erano lontani
da quelli dei mercati più evoluti a livello europeo. Il mobile ha in qualche modo cambiato
la situazione?
Paolo Mardegan: Siamo ancora indietro
rispetto a molte altre realtà europee. Inutile
nasconderlo: in Italia – per motivi storici,
politici ed economici – prevale tuttora una
visione ‘tv-centrica’ che altrove è ormai ampiamente superata. Certo, con 38 milioni
di italiani connessi a internet attraverso i
diversi schermi, oggi il gap fra gli investimenti su televisione e media digitali si è ridotto, con questi ultimi che rappresentano
ormai una quota attorno al 30% a fronte
del 50% del piccolo schermo; tuttavia i dati
più recenti mostrano una decisa ripresa della
tv, mentre la crescita del digitale si è stabilizzata su percentuali che, necessariamente,
non possono essere quelle in doppia cifra
di qualche anno fa.
■
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tratta di un'impostazione collegata al concetto di Mar-Tech: tecnologie a supporto
del marketing a 360 gradi.

MK: È in quest’ottica che, negli ultimi due
anni, avete strutturato il Gruppo DigiTouch
attraverso le acquisizioni di Performedia e
Optimized Group, oltre a quella già citata
di E3?
Paolo Mardegan: Sì, anche per mantenere
una promessa fatta al mercato, favorendo la
crescita di DigiTouch attraverso l’acquisizione
di altre realtà coerenti e complementari rispetto alla nostra attività. Siamo convinti che
le dimensioni contano: queste acquisizioni
sono funzionali non solo all’incremento di
fatturato e margini, ma anche e soprattutto
alla realizzazione di sinergie che consentano
di offrire ai clienti tutte le possibili soluzioni
di cui possano avere bisogno.
MK: Chi sono i clienti a cui vi rivolgete?

Gruppo DigiTouch

1

Paolo Mardegan: Facciamo una premessa:
sul mercato italiano operano i grandi centri
media, che lavorano principalmente con le
multinazionali attraverso strutture e billing
irraggiungibili, poi ci sono tre-quattro realtà
strutturate e rilevanti come DigiTouch e infine una pletora di strutture piccole e piccolissime, che in alcuni casi gestiscono anche
clienti di una certa importanza. In questo
contesto noi ci rivolgiamo a quelle aziende
di dimensioni grandi o medio-grandi che abbiano bisogno di un partner ben radicato nel
mercato italiano.
MK: È ancora importante, per una digital agency
come la vostra, la funzione di ‘evangelizzazione’
nei confronti dei clienti sulle opportunità del
marketing e dell’advertising digitali?
Paolo Mardegan: Molto. Se fino a qualche anno fa dovevamo far capire le potenzialità del web rispetto ai media tradizionali, oggi il cliente si aspetta di essere aggiornato sulle soluzioni più innovative, in
un mercato in continua e rapida evoluzione. Ed è proprio questo uno dei punti di
forza su cui facciamo leva per conquistare
budget di aziende che hanno già un rapporto con altre agenzie che forniscono servizi più tradizionali.

1. Il visual del Gruppo DigiTouch.

MK: All’impegno in DigiTouch ha affiancato
dal 2015 quello nel Consiglio direttivo di IAB
Italia, nell’ambito del quale coordina il tavolo
di lavoro sul performance marketing che ha
portato, quest’anno, alla realizzazione di una
guida e di un seminario sull’argomento.
Paolo Mardegan: Sì, con i colleghi impegnati nel tavolo di lavoro ho voluto avviare
un percorso, all’interno dell’associazione,
per approfondire e offrire punti di riferimento su questo importante strumento pubblicitario. Un impegno che prosegue, accanto a quello focalizzato sulle tematiche
più innovative con il programmatic. Ma soprattutto l’obiettivo è quello di rendere IAB
Italia un luogo aperto a chiunque sia interessato alle tematiche del digitale e non solo
agli addetti ai lavori di questa industry, puntando in particolare sulla formazione: grazie
alla IAB Academy, che attraverso percorsi
formativi e vertical courses offre la possibilità
di ottenere delle certificazioni professionali
in ambito digital marketing.
MK: A proposito di programmatic advertising,
come viene accolto oggi questo strumento sul
mercato italiano?
■
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Paolo Mardegan: Continua a crescere e
non potrebbe essere altrimenti, dal momento
che propone un modello di acquisto e vendita
di spazi pubblicitari digitali con delle logiche
di efficienza superiori rispetto a quello tradizionale. Pur fra le resistenze dovute al fatto
che ogni cambiamento comporta necessariamente il ripensamento di modelli organizzativi e gestionali.
MK: Il suo ultimo libro, pubblicato pochi mesi
fa, si intitola ‘Digital Advertising 3.0. Il futuro
della pubblicità digitale’ (Apogeo Editore): ebbene, qual è questo futuro?
Paolo Mardegan: Quello che si realizzerà
nel momento in cui l’elemento digital sarà
stabilmente affiancato nei piani agli altri media, dall’offline alla tv, rispetto ai quali presenta il vantaggio – che talvolta diventa un
limite – di essere facilmente misurabile. Con
la conseguenza che talvolta vedo letture maniacali del costo/contatto di una keyword
DEM e contestualmente la dispersione di
investimenti sui media non misurabili. Dobbiamo far capire al cliente che il digital può
essere uno strumento efficace per rendere la
comunicazione più coerente nell’ambito di
un processo di advertising e di marketing focalizzato sul brand.
■

