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Introduzione
       Esistono vari modi per far pubblicità,
uno di questi è online, chiamato Digital
Advertising. Esso ingloba tutto ciò che di
pubblicitario viene trasmesso in rete, su siti
web o applicazioni per cellulari.

       Il digital advertising oltre ad essere più
conveniente in termini monetari permette
di veicolare annunci pubblicitari mirati e
personalizzati, quest’ultima è una 
 caratteristica sostanziale che lo differenzia
dai mezzi di comunicazione tradizionali
quali: televisione, radio, stampa o banner
pubblicitari.

       Il digital adv viene suddiviso sulla
base del canale utilizzato, possiamo
quindi riconoscere: Display Advertising,
Social Media Advertising, Native
Advertising, Search Advertising, Email
Advertising e Classified Advertising,
oltre ai più recenti formati che vanno in
contro alle tendenze del mercato,
parliamo di: Video Advertising,
Addressable Tv, In-Image Advertising,
Audio Advertising.

“Il marketing non è più questione
di ciò che sai produrre ma della
storia che sai raccontare”

Seth Godin
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IIDigital audio advertising 
       Il digital audio risponde alle sfide dei Brand
alle prese con un panorama dei media affollato
e sovraccarico, al rischio di una bassa visibilità
dovuta ad uno schermo spento o indisponibile,
configurandosi quale perfetto complemento
alle strategie di marketing in ambito digitale. 

       Il digital audio adv potremmo considerarlo
un mix tra l’audio classico della radio e il digital
dato dalla rete e da tutti i dispositivi ad essa
connessi. 

       Esso è un formato pubblicitario che consiste
nel trasmettere annunci audio finalizzati e
personalizzati sulla base del target di
riferimento, a tutti i dispositivi collegati ad una
rete internet. 

      In questo modo l'utente viene raggiunto in
modo diretto senza che venga alterata la sua
esperienza online. 

    Nel corso del tempo l'industria del digital
audio advertising ha subito grandi
cambiamenti, in particolare nell’ultimo anno è
diventata una delle attività chiave del mercato.
L'ascesa degli smart speaker ha portato a una
crescita nell’utilizzo del digital audio, ormai
divenuto una priorità nelle campagne
pubblicitarie dei grandi brand. 

      L'audio digitale è inoltre già un’abitudine di
molti ascoltatori, grazie per esempio alle radio
che da decenni sono parti integranti della vita
delle persone e al notevole recente sviluppo
della musica in streaming e dei canali podcast. 



Modalità di fruizione  
       L’audio digitale può essere trasmesso in
streaming o in download, nonchè scaricato e
ascoltato in differita. Sebbene le  differenze
tra i due termini siano minime, esse
influenzano particolarmente la
pianificazione e l’organizzazione delle
campagne pubblicitarie.

        Abbiamo due diversi tipi di streaming:
quello dei contenuti radiofonici, chiamato
Simulcast e la trasmissione radio online
detta Webradio. In entrambi il contenuto
digitale viene consumato da più persone
contemporaneamente impossibilitando la 
 personalizzazione.

       Esistono poi piattaforme musicali on
demand, tra cui ricordiamo Spotify,
Amazon Music e Apple Music, che
consentono agli ascoltatori di selezionare
contenuti a loro graditi e che possono
essere personalizzati sulla base  di
preferenze individuali, creando un
contenuto 1:1 per ogni consumatore. 
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       Diversamente dalle piattaforme
musicali, l’app Wait4Call sfrutta il tempo
di attesa della chiamata e permette di
fruire di spot commerciali personalizzati,
geo-localizzati e mirati ad ogni utente, il
quale ascolterà solo ciò che è inerente ai
suoi interessi e per il tempo che vuole. 

Streaming e On Demand
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*Fonte: http://www.edisonresearch.com/wp-content/uploads/2017/04/Podcast-Consumer-
2017.pdf pag.16

        Il download, a differenza dello
streaming,  indica un contenuto che abbia
un inizio e una fine prestabilita, come nel
caso dei podcast, i quali possono essere
ascoltati e misurati in base alle preferenze
dell’utente. I servizi download permettono
l’ascolto immediato o il salvataggio dei dati
nella memoria del dispositivo per
permettere all’utente di accedervi in un
secondo momento.

Download

        Le ultime indagini* internazionali hanno
evidenziato che la modalità di fruizione
immediata, il cosiddetto click to play ha
decisamente superato l'ascolto differito nel
tempo da parte degli utenti, evidentemente
più appagati dalla possibilità di accedere
immediatamente ai loro contenuti preferiti. 



Vantaggi del digital audio
        Al giorno d’oggi, il digital audio
advertisement sta aumentando l’interesse di
tutto il mondo pubblicitario grazie a diverse
e rilevanti motivazioni quali:

Pubblico in continua crescita

       Gli smartphone sono i dispositivi più
utilizzati per il consumo di musica digitale,
infatti il 73% degli italiani li usa, media molto
superiore rispetto agli altri paesi Europei (UK
55%, Francia 48%, Spagna 65% e Germania
52%) e alla media globale attestata al 55%**.

Reach effettiva e multidevice

       Il digital audio accresce  i possibili canali
di distribuzione poiché raggiunge gli utenti
su tutti i dispositivi connessi alla rete
internet, come smartphone, PC, CarPlay,
SmartTV e Smart Speakers.

Audio ON con schermo OFF

       Un audio impression non ha bisogno di
uno schermo per impattare nè
dell’attenzione visiva dell'individuo, il quale
può ascoltare gli spot mentre lavora, guida o
svolge attività domestiche, senza la
necessità di interrompersi e concentrarsi
sulle immagini o video.

**Fonte: ricerca Ifpi/Ipsos Connect sul consumo di musica del 2016
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       Un audio advertising non presenta limiti
che colpiscono i visual adv; non disturba
l’ascoltatore permettendogli di svolgere altre
attività nel mentre.

Formato efficace e non intrusivo

       L'ascoltatore è stimolato a utilizzare la sua    
immaginazione per creare un momento tutto
suo, connettendosi con la sua personale
esperienza di vita.

Coinvolgimento della User Experience

Programmazione "data driven"

       Gli inserzionisti possono targetizzare il
proprio pubblico mediante l’utilizzo di dati,
ottimizzando la pianificazione e garantendo
l’efficienza. Ci sono diversi modi per definire
la propria audience tra cui il content
targeting, il device targeting, il geo targeting
e la audience targeting.



Wait4Call e digital audio
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       Wait4Call è la prima startup che ha deciso
di cavalcare l’onda del trend della pubblicità
audio decidendo di inserire spot durante le
attese di chiamata. In questo modo si
raggiunge l’utente durante il suo picco
massimo di attenzione, mentre attende che il
suo interlocutore risponda al telefono. 

       Esso rappresenta un nuovo canale digital
audio promozionale per aziende di ogni
genere, grandezza e popolarità, a partire dalle
più piccole attività fino alle più grandi
multinazionali. Wait4Call fornisce  la
possibilità di acquistare pacchetti
personalizzati per la creazione di spot audio e
video, includendo anche la creazione di copy
e video slideshow.  

Nuovo contesto digital audio 

       Nel mondo Wait4Call i consumatori sono
connessi e attivi anche al di fuori del
tradizionale peak time radiofonico, essi
vengono coinvolti in ogni momento della
loro vita, senza sentirsi invadere dalla
pubblicità, con l’aiuto della tecnologia
proposta dall’App, grazie alla quale si
possono ascoltare brevi spot pubblicitari
mentre si attende che l’interlocutore appena
chiamato risponda al telefono. 
     
        Non si definisce invadente poiché in ogni
momento lo spot può essere interrotto, con
un mini-shake del dispositivo mobile. 
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Pay per listen on call: se lo spot audio
viene ascoltato durante l’attesa di
telefonata;
Pay per see: se lo spot video viene
visualizzato interamente all’interno
dell’app;
Pay per click: per ogni nuovo utente che
clicca sul link al termine dello spot video.

       L’investimento è minimo ed il budget è
a consumo e va a scalare in base ad ascolti,
views e clicks.
       Inoltre grazie al LTR (Listen Through
Rate) si ha la certezza che lo spot sia stato
effettivamente ascoltato dall’utente:

Costi
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Audience targeting: segmentazione
demografica per Sesso e Età in base alla
scelta dell’advertiser; 
Content targeting: targetizzazione del
contenuto audio in base alla scelta delle
preferenze degli utenti (First Party Data);
Geo-targeting: in base al quale si
possono indirizzare i contenuti
direttamente a quegli utenti che si
trovano all'interno dell'area geografica
scelta (Device Localization Data). 

       Wait4Call offre tre diverse opzioni di
targeting: 

Targeting
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        Raggiunta la soglia minima, l'utente
può decidere se riscuotere la somma
raccolta o donarla in beneficenza agli enti o
associazioni in partnership con Wait4Call. 

      Il nostro obiettivo in ottica benefica
nasce dalla volontà di offrire non solo un
servizio, ma un vero e proprio valore per la
comunità. 
 

Responsabilità sociale 
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La possibilità di ottimizzare un tempo
comunque inutilizzato ascoltando promo
o news relative ai propri interessi; 
La possibilità di ottenere un reward ad
ogni spot ascoltato o visto all'interno
dell'app. 

       Gli utenti che scaricano l'app di
Wait4Call hanno un duplice vantaggio: 

        Lo sharing delle revenues crea un
legame più forte con l'utente che entra a far
parte del mondo di Wait4Call. 

Rewarding 



        In conclusione possiamo affermare che
l’utilizzo dell’audio nell’advertisement è molto
vantaggioso sia in termini monetari che di
impatto. 

      Esso risulta quindi meno dispendioso,
maggiormente preciso e misurabile; di fatti non
va ad infastidire in alcun modo l’utente,
raggiungendolo in modo diretto e specifico.

        L’esperienza è quindi personalizzata ed ha
una maggiore efficacia, inoltre grazie agli
strumenti di analisi dati è possibile monitorare
ed analizzare la campagna per valutarne
l’efficacia, e nel caso, modificarla senza costi
troppo elevati.

       Con la piattaforma Wait4Call si ha la certezza
della spesa, l'inserzionista, sa esattamente
quante persone potrà raggiungere che, oltre ad
essere in target,  hanno espresso esattamente
quel tipo di preferenza. 

   La campagna può essere gestita in completa
autonomia da una piattaforma facile ed intuitiva,
dalla quale poter monitorare in tempo reale tutti
i dati della campagna.  

      L'obiettivo di Wait4Call è offrire all'advertiser
un nuovo canale media innovativo in grado di
trasmettere spot personalizzati durante il picco
di massima attenzione dei propri potenziali
clienti, ad un costo notevolmente più basso di
qualsiasi altra piattaforma audio. 

Perché utilizzare 
il digital audio advertising?
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