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Antonio Margoni 
Presidente 

Media Consultants presenta AdReport  
il nuovo servizio di rilevazione delle campagne web 
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• Benvenuti   

• MCS, MMS & AdReport  

• About AdReport   
• Web Campaign Italian Scenario  
• AdReport (Quick) Live Demo  
• Politiche Commerciali  
• Progetti e Sviluppi 
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Antonio Margoni - Presidente 

Media Consultants: sviluppo di strumenti e servizi 
di advertising management, media planning, analisi 

di media research e monitoraggio delle attività 
pubblicitarie 

Centri Media italiani (tutti), Concessionarie di 
Pubblicità e reparti Media Planning di Agenzie o 

Aziende Investitrici 

Gruppo composto da Media Consultants 
(MCS),Media Consultants Editrice (MCE), Metro 

Media System (MMS), Matisse [partecipata] 

ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, ESOMAR, TP, … 

http://www.adreport.it/
http://adreport.mcs.it/?utm_source=AdReport20152016&utm_medium=MCS&utm_campaign=Slides1211
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Seguiamo il percorso professionale con linee di 
prodotto ad altissimo grado di integrazione 

Media Planning: Target definition, ranking 
esposizione ai mezzi, stime GRP R&F, …  

Media Administration: piani e calendari, 
prenotazioni e ordini, analisi proposte concessionaria, 

invio calendari a Rilevatori (MMS), AdServers 
(Weborama, Sizmek,…), Istituti (Nextplora, 

comScore, …), controlli e verifiche, management 
dashboards, supporto alla fatturazione (Matisse) 

Post Evaluation TV: Stima GRP R&F a posteriori, 
analisi della concorrenza (MMS, Nielsen), analisi di 

scenario, verifica pianificato-emesso, analisi         
Pre-Post GRP TV.  

Antonio Margoni - Presidente 

http://www.adreport.it/
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Antonio Margoni - Presidente 

Media Consultants  

sigla una partnership con                           

 

per la commercializzazione in Italia  

del nuovo servizio di rilevazione  

delle campagne web 

http://www.adreport.it/
http://adreport.mcs.it/?utm_source=AdReport20152016&utm_medium=MCS&utm_campaign=Slides1211
http://www.adreport.it/
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Giovanni Ganzi 
Direttore Generale          
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Giovanni Ganzi – Direttore Generale 

Media Consultants & Web 
- Siamo intensamente impegnati nello sviluppo e nell’offerta 

di strumenti per il mondo della comunicazione digital  

- NET*Box è il nostro principale strumento di gestione e 

pianificazione del mezzo 

- è in continua evoluzione e implementazione  

- integra gli altri operatori del mercato: adserver, 

piattaforme programmatic, istituti di ricerca, certificatori, ...   
 

- Oltre 900 planner, circa 120.000 accessi, 18.000 piani 

digital, 8.500 job planning digital  

http://www.adreport.it/
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Giovanni Ganzi – Direttore Generale 

Metro Media System 
- Metro Media System rileva e certifica l’emesso pubblicitario 

sulla TV, in automatico con fingerprint digitale dei filmati 

- 53 emittenti RAI pubblicità, Publitalia’80, Digitalia’08, Cairo, 

Discovery, Sky 

- Classifica per prodotto, campagna, filmato MMS e marca, 

brand, azienda e settore, categoria, classe Nielsen 

- ..... Numero spot e aziende prodotti filmati TV 2014 2015 
 

- È logico e naturale sviluppo estendere i controlli anche al 

web ... è anche un’esigenza del mercato.  

http://www.adreport.it/
http://adreport.mcs.it/?utm_source=AdReport20152016&utm_medium=MCS&utm_campaign=Slides1211
http://www.spotsystem.it/


+39 02-48578.1 – Via A.Salaino, 7 – 20144 Milano Media Consultants – www.mcs.it 

Giovanni Ganzi – Direttore Generale 

Banca Dati Veicoli  
- La più completa e aggiornata banca dati delle entità 

pubblicitarie acquistabili/pianificabili in Italia.  

- I contatti e le informazioni commerciali e tecniche per oltre 

7.000 siti web/mobile, 5.000 rubriche TV, 900 fasce radio, 

6.000 testate stampa, 12.000 impianti/circuiti OOH, 250 

sale/circuiti cinema.  

- Le informazioni provengono direttamente dagli operatori del 

mercato: Concessionarie e Centri Media.  

- Gli aggiornamenti sono continui. 

http://www.adreport.it/
http://adreport.mcs.it/?utm_source=AdReport20152016&utm_medium=MCS&utm_campaign=Slides1211
http://www.mediaclic.it/
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Perché AdReport? 
- Ci sono piaciuti il tool, il metodo e le persone 

- É un servizio innovativo di cui c’è bisogno  

- É un servizio ricco e completo ... e vi piacerà   

- Possiamo fare evolvere e implementare i 

reciproci prodotti, servizi, mezzi analizzati, ... 

- Ci siamo trovati simili e affini in visione ed 

approccio evolutivo a prodotti e business 

- La concorrenza fa bene al mercato ed in 

particolare stimola la crescita dei prodotti 

Giovanni Ganzi – Direttore Generale 

http://www.adreport.it/
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Sinergia - Integrazione - Evoluzione 

Giovanni Ganzi – Direttore Generale 

- Oggi esistono prodotti per pianificare e gestire, 

prodotti per misurare audience, prodotti per 

monitorare le campagne attive, ...   

- Non parlano tra loro, hanno interfacce diverse, 

hanno nomenclature dei siti e delle campagne 

diverse.  

- Tra i nostri scopi c’è quello di creare sinergia, 

integrazione ed omogeneizzazione di informazioni 

provenienti dalle fonti più disparate.  

http://www.adreport.it/
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About AdReport 

Ilias Toutoudakis 
Founder AdReport   

ilias.toutoudakis@adreport.com 

http://www.adreport.it/
http://adreport.mcs.it/?utm_source=AdReport20152016&utm_medium=MCS&utm_campaign=Slides1211
http://www.adreport.it/
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AdReport è un  

servizio innovativo,  

in collaborazione strategica                   

con IAB Hellas, 

che monitora le attività  

pubblicitarie sul web. 
 

Ilias Toutoudakis – Founder AdReport 
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• Il nostro software esclusivo, nell’arco della giornata, 

esamina i websites italiani, alla ricerca delle creatività 

che possono essere considerate pubblicità secondo i 

nostri algoritmi e criteri.  

• Salviamo e categorizziamo queste creatività (ad es. 

banners, pre-roll videos, skins, advertorials) per  

• Advertiser 

• Campagna 

• Settore e Categoria del prodotto / servizio 

• Media agency che gestisce la campagna   

• Websites sui quali la campagna viene pubblicata 

Ilias Toutoudakis – Founder AdReport 

http://www.adreport.it/
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I clienti di AdReport possono sapere  

in near real time   
• Chi è attivo dove, durante quale intervallo 

temporale, con quali creatività, in 

collaborazione con quale media agency 

• Le attività pubblicitarie e le campagne attive 

relativamente ad un qualsiasi periodo, settore, 

advertiser, website, publisher, media agency 

• Le relazioni tra i players del mercato (websites 

e advertisers, media agencies e settori 

merceologici etc.) 

Ilias Toutoudakis – Founder AdReport 

http://www.adreport.it/
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Vantaggi per i Publisher 
• Tracking real time delle attività pubblicitarie presenti sui siti dei 

competitor  

• Indicazioni su possibili nuovi clienti (gli advertiser che avviano 
nuove campagne) 

• Accordi migliori con le agenzie dopo aver verificato le loro 
attività   

• Report online sulle attività di publisher, advertiser per settore, 
categoria, agenzia, etc.     

 

Vantaggi per le Agenzie 
• Report online sulle attività di publisher, advertiser per settore, categoria, agenzia, etc. =>  miglior servizio per i propri clienti   

• Tracking real time delle attività pubblicitarie  dei propri competitor 

• Report sulle campagne pubblicitarie attivate direttamente dagli advertiser che non si appoggiano a media agency 

• Migliori accordi con i website dopo aver verificato le loro attività   

• Analisi dei banner e delle altre creatività delle campagne pubblicitarie   

 

Vantaggi per gli Advertiser 
• Tracking real time delle attività pubblicitarie, dei prodotti e servizi dei propri competitor e verifica delle creatività utilizzate  

• Report online sulle attività dei publisher, advertiser per settore, categoria, agenzia, etc.     

• Informazioni  importanti sui website che si sta pensando di inserire nel proprio piano mezzi   

Ilias Toutoudakis – Founder AdReport 

http://www.adreport.it/
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Ilias Toutoudakis – Founder AdReport 

http://www.adreport.it/
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Tendenze e statistiche dell’advertising 
online nel mercato italiano 

Ilias Toutoudakis 
Founder AdReport   

ilias.toutoudakis@adreport.com 

http://www.adreport.it/


Dati dal 01/02/2015 
 

Da febbraio abbiamo 
registrato dati per: 

742 siti web 

6.600 campagne e 28.500 
creatività 

di 1.700 inserzionisti 

http://www.adreport.com 
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Creatività e formati 
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Skin Expanding Billboard 

YouTube / Preroll 
 

Webover 

Video banner 
 

http://www.adreport.com 



Inserzionisti, campagne e siti web 

http://www.adreport.it/
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Siti Web CPM 237 

Siti Web GDN 142 

Siti web affiliati 22 

Totale 401 

Categorie: Telecommunicazioni > Reti Mobili | Intrattenimento 

http://www.adreport.com 



Siti Web CPM 197 

Siti Web GDN 257 

Siti web affiliati 8 

Totale 462 

Categorie: Servizi Finanziari > Assicurazioni 

http://www.adreport.com 



Siti Web CPM 213 

Siti Web GDN 33 

Categorie: Alimentazione > Acqua / Bibite / Succhi 

http://www.adreport.com 



Siti Web CPM 184 

Siti Web GDN 9 

Siti web affiliati 3 

Totale 196 

Categorie: Energia 

http://www.adreport.com 
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Ilias Toutoudakis & Rodolfo Rotta-Gentile 

 

Ilias Toutoudakis 
Founder AdReport 

 

Rodolfo Rotta-Gentile 
Direttore Marketing Media Consultants 

http://www.adreport.it/
http://adreport.mcs.it/?utm_source=AdReport20152016&utm_medium=MCS&utm_campaign=Slides1211
http://www.adreport.it/
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AdReport.com 
 

• Identificazione near real time delle          
campagne nuove e attive 

• Analisi per campagna, inserzionista, media agency, 
web site, settore categoria, struttura campagna 

• Analisi delle campagne dei concorrenti per gruppi 
di websites, aziende, categorie, media agencies 

• Alert via mail per nuove campagne 

• Costruzione reportistica applicando filtri per 
network, websites, inserzionista, media agency, 

settore, categoria, tipo banner 

http://www.adreport.it/
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Franca Perricone 
Direttore Commerciale 
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Franca Perricone – Direttore Commerciale 

Politiche commerciali  
 

• Accesso per numero di user «fisiche»   

• Scala sconti a seconda                       
del numero di user richieste 

•  Accesso per singolo settore 
 

• Tariffe di lancio competitive 
 

• Prezzi? Parliamone di persona                              
(siamo qui apposta) 

http://www.adreport.it/
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Vanni Ganzi & Rod Rotta-Gentile 

http://www.adreport.it/
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Vanni Ganzi & Rod Rotta-Gentile 

Progetti e sviluppi 
 

•(naturale) incremento dei siti e delle 
URL visitate e analizzate  

•(naturale) improve classificazioni 

•(test) identificazione dei 
corrispondenti spot TV rispetto ai 

formati video web 

•(verifiche/accordi) piattaforme 
programmatic 

http://www.adreport.it/
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Grazie 

http://www.adreport.it/
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