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AppuntamentiContentsAds:la nuovaBusinessUnit
confocussuMediaeAdTechdebuttaalloIAB Forum
La divisione all’esordio

si avvaledell'Intelligenza
Artificiale per valorizzare
le audience.Dal 15
al 16 novembresarà
presenteallo stand8
dell'eventofocalizzato
sull'innovazionedigitale
sulleloro esigenze",spiegaAlessandroCalatroni, Headof Salesdi ContentsAds."Il business giàavviato all'inizio del2022haun enorme potenzialedi crescita:basti pensareche
com, la scale- up specializzatainsoluzioniAIa fine anno, doposolo 8 mesi di vita, abbiaper
la
generazione
contenuti
based
di
mulmo un portafoglio clienti vasto ed eterogetimediali. Dal 15 al 16 novembre, i visitatori
del Forum potranno così scoprire,passando neo che ci ha permessodi raggiungere importanti obiettivi". Contents Ads, grazie alla
per lo standnumero8, le soluzioni avanzasinergiacon la casamadre,colleziona e cluda
ContentsAdsper
ottimizzare
le
proprie
te
audiencedi prima partetramite l'Intelligenza sterizza i dati degliutentiche fruisconoi conAI. Infatti, oltre alla
Artificiale e soluzioni tecnologiche avanzate. tenuti sviluppati tramite
possibilità
di
fare
advertising
sulle proprie
ContentsAds, lavorandoinsinergia conConproperties,permette, attraverso l'integraziocom
supportatadallatecnologia
tents.
e
proe ne tra l'AudienceBuilder, un sistemadi racprietaria, si occupadi raccogliere,analizzare
colta dati, e la DSP ( DemandSidePlatform),
" clusterizzare"idatidegliutenti, per definirne
modelli comportamentali ideali e agevolare unasoluzionetecnologica di ultima generai brand al raggiungimento dei KPI. Il progetzione, AI-based, che i dati di prima partevento è guidato commercialmenteda Alessangano attivati e resi dinamici.Questosistema,
che consenteunaprofilazionecostantemendro Calatroniin qualitàdi Headof Sales& Acte aggiornata,permette ai branddi adattare
count Management e MarioMarzullo come
le proprie strategiedicomunicazioneallesinIl
composto
da
Chief ProductOfficer. team,
pubblicitarieper raggiungegole campagne
più di 20persone,si espanderàulteriormente
gli
obiettividi
businessprefissati.Nel 2023
re
con l'ingressodi nuove figure in Italia e pregrazie all'ingressodi figure chiave in ambivede di estendersiin Spagna,Franciae Reto AdTeche Martech, Contents Ads darà la
gno Unito entro il 2023."Il veropuntodiforza
possibilitàai brand e alle agenzie di usufruidi ContentsAds è dareai brandla possibilire delle loro audiencedi prima parteanche
tà di parlaredirettamente alle audience giuin modalità self-service, attraversoun colleste. Disponendo di centinaia di migliaia di
gamento diretto tra le Contents audiencee
attraggono
contenuti proprietari che
miliole tecnologie in housedei partner.
ni di utenti quotidianamente,siamoin grado
di collezionaree analizzarei dati, cosìda offrire ai clienti serviziintegrati e customizzati
Allo IAB Forum di Milano, unodei più impor-

tanti eventi digitali europei, debuttaContents Ads, la nuovaBusinessUnitdiContents.
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