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CHI SONO

Presentazioni

LUCA FILIGHEDDU

CEO | PaperLit

● 46 anni, Ingegnere Elettronico
● 20 anni in ambito TLC, Social Media, Mobile 

Ecosystem, Digital Publishing, AI, Dati
● 3 anni in BlackBerry come resp. EMEA Developer 

Relations
● CEO di PaperLit dal 2015 (acquisita da Datrix | AI 

Applications nel 2019)

Che altro?
● 2 figli (12, 14), 1 moglie
● suono diversi strumenti musicali
● 2° DAN Taekwondo 
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AI Per Monetizzare di più le property digitali

Pubblicità online: oltre il 50% 
degli investimenti nel 2020*

La pubblicità sui canali digitali cresce 
quasi 9 volte più velocemente di quella 
sui media tradizionali. L’online 
beneficia dei miglioramenti tecnologici 
del mobile, della velocità di connessione 
e degli importanti investimenti in 
contenuti.

*Warc Data, State of the industry: 2020).

 



Giocare in attacco

In tale scenario è fondamentale innovare!

RISULTATO

Pubblicità interessanti per i propri 
utenti/lettori grazie all’AI (Augmented 
Intelligence) e AA (Augmented Analytics)

APPROCCIO DATA-DRIVEN 

Identificare segmenti di utenti qualificati 
su cui veicolare campagne altamente 
personalizzate



Programmatic Advertising?

Principale strumento di 
advertising digitale, 
ma...

PROFILAZIONE DATI

Ok, ma come? Mancanza di skill da parte 
degli editori

INVENDUTO

Serve approccio strategico
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AI ingrediente fondamentale

Il dato è protagonista 

TRASFORMARE

Il comportamento sulle property digitali 
diventano audience iper profilate

MONETIZZARE

Azioni mirate, non sparare nel mucchio

INGAGGIARE

Tool di marketing evoluti per fare lead 
generation e raccogliere ancora più dati
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TECNOLOGIA, TECNOLOGIA, TECNOLOGIA: AUGMENTED INTELLIGENCE E ANALYTICS

Ma quindi “metto i banner”?!?

AUGMENTED ANALYTICS

Predire comportamento, 
interessi e propensione 
all’acquisto

TRAFFIC MANAGEMENT

Anche le campagne 
dirette devono essere 
gestite

HEADER BIDDING

Lo spazio vale! Chi 
offre di più?

OTTIMIZZAZIONE

Testare costantemente 
posizionamenti, formati, 
fonti di traffico

IPER PROFILAZIONE

Per attrarre inserzionisti 
su audience specifiche



I formati giusti al 
posto giusto

No CTE!



Tecnologia, prestazioni, monetizzazione, vanno di pari passo

Prestazioni 90%

Tecnologia 90%

Monetizzazione 90%



HEADER BIDDING

Vinca il migliore!

Massimizza i guadagni dei Publisher 
rendendo le loro inventory disponibili a 
più piattaforme pubblicitarie 
contemporaneamente, superando i 
tradizionali approcci «waterfall»

Se l’inventory è contesa da più fonti, allo 
stesso tempo, gli editori aumentano la 
resa degli spazi e guadagnano di più.  

Cosa è?



ANCORA DATI

Dati approfonditi = Maggiori ricavi

Avere a disposizione dati più approfonditi sulla propria utenza  potrebbe 
aumentare i CPM anche del 10% - 20% in open market e del 30% - 40% 
in reservation

Tipo di dato Esempio CPM

Socio/Demo Sesso e fascia di età dell’utente +30%

Geolocalizzazione Località da cui l’utente si collega +15%

Interessi granulari 
dimostrati in base alla 
navigazione

Contenuti specifici dove l’utente si sofferma 
maggiormente +35%

Provider della 
connessione ---- +10%



ADSENSE

Ma ho già il mio AdSense!

Un approccio corretto non dovrebbe cannibalizzare eventuali ricavi pre-esistenti sul sito

AI - Reservation

AI - Open Market



PRESENTATION

Lorem ipsum dolor sit amet, sit 

consectetur adipiscing elit sed. 

Duis dapibus odio eget.

C’è vita nei tuoi archivi

Digitale + Cartaceo
TITOLO

Contenuti sempreverdi

I contenuti sempreverdi dagli 
archivi cartacei

Arricchimento inventory

Nuove property verticali o 
incremento contenuti di quelle 
esistenti

Monetizzazione

Posizionamento sui motori, link 
building, display





GRAZIE!
PER LA VOSTRA ATTENZIONE

luca.filigheddu@paperlit.com

paperlit.com | datrix.it



We augment human intelligence
for business growth


