


Fai leva su un placement unico ed esclusivo



1,5 Miliardi di utenti unici ogni mese
The Global Media Platform
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Collaborazioni Dirette & Esclusività



*Misurato dalla piattaforma Pinnacle Reporting di DoubleVerify su una scala 1:1 "Value Added »

99.7% Fraud-free*

Brand safe

Viewable by design, 84% viewability

100% Trasparenza dell’inventory

Esperienze di



Il consumo dei contenuti è il più forte indicatore dell’interesse degli utenti
Teads Interest Graph – Più di 100 milioni di articoli analizzati ogni giorno
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Fonte: comScore, Media Metrix, Giugno 2019

Qualità & 
Incrementalità
su larga scala
rimangono una 
sfida

Il “curated 
internet”

Con risultati
garantiti

Il Duopolio

Gli investimenti
degli advertiser 
sono superiori

rispetto al tempo 
speso online

61% Investmenti
vs 

32% Tempo Online

L'open internet 
può essere
rischioso

Frode, Brand 
Safety,

editori di bassa
qualità ecc.



CPCVv vCPM CP(i)V



Troviamo soluzioni alle imperfezioni del mercato

Drop off tra i
click e la landing 

Paghi per click di utenti
duplicati ogni giorno

Paghi per uno stesso
utente più volte da più

fonti di traffico

50% 10% 30%



Modelli d’acquisto esclusivi

Advertiser

Max CPM Max uCPC
Max Cost Per 
(Incremental) Visits
*solo Managed Service

Finestra temporale di 28 giorni

Il Teads Universal Pixel è obbligatorio

Il Teads Universal Pixel è obbligatorio Addebito di un solo Click / Utente / 
Giorno

Il Teads Universal Pixel è fortemente 
raccomandato

Ottimizzazione a Qualified Traffic
15 secondi sul sito o almeno 2 pagine viste per sessione

Incrementailità (opzionale)
Escludi il tuo attuale traffico per un periodo di 28 giorni
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Teads Interest Graph
Teads look-alike

&

Eliminazione click erronei
blocchiamo tutti i click che si verificano prima 

dei 2 secondi in-view
Velocità di connessione dell’utente in 

real-time

&

Soluzioni anti frode proprietarie

2 pagine viste
Per sessione

15 secondi
Tempo speso sul sito

Ottimizzazione sul
Traffico Qualificato

1,5 miliardi di utenti sugli
editori di Teads

OR

AI & Inventory di qualità lavorano in parallelo



How Teads AI identifies look-alike audiences 
Ottimizzazione verso traffico qualificato e visitatori

incrementali

1 Implementazione
del Teads
Universal Pixel 2 Generazione automatica dei modelli

look-alike sulla base dei visitatori 3 Ottimizzazione verso le 
impression che generano
Visite Qualificate





Come possiamo targetizzare le persone giuste?

Creiamo segmenti look-alikes 
automatici dei tuoi visitatori

I dati di terza parte sono troppo costosi

Data targeting reduce l’inventory

Teads interest Graph  

Ottimizzazioni automatiche
basate sul machine learning 



Prequalifica la tua audience attraverso le creatività

40-60UominiDonne 25-35



Source: Teads Campaigns

CTR può aumentare
fino al 

40%
Semplicemente
invertendo l’ordine
delle figure all’interno
del Carousel

1

8 clienti su 10 
utilizzano solo 2 
creatività



Formati viewable-by-design, sviluppati per la
performance

82% Viewability media secondo MOAT
vs 46% Formati Display IAB (2019)

In-View Time medio
(dati di MOAT 2019)7

secondi

&

&

x10 CTR vs MPU Display stardard
(Benchmark Google Display 2019)

Opzionale: Riutilizza le creatività social & 
native landscape più perfomanti



Social Display 
Ricreiamo le vostre creatività social con un solo click



Reporting & Self-Service 
su Teads Ad Manager

Max uCPC & CPM ottimizzati per traffico
(incrementale) qualificato

Impostazione del tracking di conversione
e del pixel

Monitoraggio in real-time del reporting di 
campagna & ottimizzazione manuale

Realizzazione di creatività pubblicitarie in 
pochi minuti con il Creative Editor

ETA – Q2 2020



Teads può ottimizzare solo
ciò che può misurare

Teads Universal Pixel No Pixelvs.

Ottimizzazione CTR

uCPC più conveniente

Prevenzione dei click erronei

Ottimizzazione del Landing Rate

Ottimizzazione per Traffico Qualificato

Incrementalità

Image pixel & S2S available



Teads Audience
Insight & Measurements

Questi dati sono forniti da Teads e appartengono ai dati di 1a parte degli editori partner

Analizza le target audience / gli
utenti tracciati sul tuo sito da Teads

Paragona le tue target audience con 
quelle tracciate da Teads

Fai leva sull’analisi con altre fonti
media

Si consigliano eventi da 50K per migliori risultati



Acquista nella modalità che preferisci

Managed Service Teads Ad Manager
(self-serve)

Performance Deal ID

Acquisizione di Traffico
Lower-funnel KPI

Acquisizione di Traffico
Qualificato

Acquisizione di Traffico
Qualificato con modelli
d’acquisto garantiti

• Single Image & Carousel
• Social Display 

• MPU

• Single Image
• Social Display

Ottimizzazione Teads Ottimizzazione DSP



Traffico Qualificato
- Tempo Speso
- Numero di pagine viste
- Bounce rate 

Nuovi Utenti

Lead 
Vendite

App-download & 
eventi in app 



Facciamo un test insieme!
Raccomandazioni

Teads Universal 
Pixel

Il caricamento della
landing page inferiore ai 

10 sec genera 
performance migliori

Più versioni degli
asset creativi

Flight minimo di 2 
settimane



Grazie, domande?

T h e  G l o b a l  M e d i a  P l a t f o r m


