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Programmatic

Class Editori: Telesia lancia il Weather-Plan. La prima
campagna è di McDonald's
Da oggi è possibile piani�care una campagna GO TV intelligente grazie al orimo sistema automatizzato �rmato Telesia che
permette di legare gli spot al veri�carsi di determinate condizioni climatiche.

Uno spot che va in onda solo quando piove o quando c’è il sole oppure nevica. Da oggi è possibile piani�care una campagna GO TV intelligente grazie a

Weather -Plan, il primo sistema automatizzato �rmato Telesia che permette di legare gli spot al veri�carsi di determinate condizioni climatiche:

temperatura e previsioni meteo. Weather-Plan, al debutto in Italia, è disponibile per i canali Metro e Airport di Telesia (società di Class Editori quotata

all'Aim, che opera nel campo dei digital media e della tecnologia) e consente personalizzazioni per città e canale scelto. Stabilita la condizione di messa

in onda dello spot e il numero di passaggi totali, Weather-Plan in automatico piani�cherà gli spot sui 

diversi canali �no ad esaurimento dei passaggi.

Il tool sviluppato dal reparto Innovazione & Sviluppo di Telesia si caratterizza per l’elevata �essibilità, consente anche di di�erenziare la creatività, la

condizione di messa in onda e il numero di passaggi obiettivo per città e per canale. L’inserzionista ha anche la possibilità di sostituire la

creatività in 

qualunque momento.

La nuova tecnologia Weather-Plan è stata scelta per prima da McDonald’s Italia 

che sarà on air su Telesia per tre settimane, a partire da domenica (campagna piani�cata da OMD).

“Abbiamo scelto l'innovazione del Weather Plan di Telesia perché ci permette di ra�orzare la comunicazione del nostro nuovo servizio McDelivery

mentre piove”, spiega Dario Baroni, Chief Marketing O�cer McDonald's Italia “una condizione di maggiore ricettività della nostra clientela e quindi di

generare call to action diretta. La GO TV è un mezzo di comunicazione moderno che guardiamo con grande interesse perché intercetta un pubblico

  

http://www.adcgroup.it/
http://www.adcgroup.it/adv-express
http://www.adcgroup.it/
http://www.adcgroup.it/adv-express/index.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/programmatic/index.html
http://www.adcgroup.it/adv-express/programmatic


numeroso, attivo e dinamico e per 

questo crediamo potrà diventare un media strategico per la nostra comunicazione”.
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“mom’s don’t quit”, che fa luce sul 
grave problema delle dimissioni 
e dell’abbandono del lavoro con-
testualmente alla maternità. 

Gli altri premi
Per Digital & Social Media vin-
ce un oro la campagna “Respon-
sibly The Beer” di McCann Mila-
no (cliente: Ubrew) e per il non 
profit un oro anche a “Forgetting 
Auschwitz, Remembering Au-
schwitz” di Havas Milan (in part-
nership con Associazione Figli 
della Shoah e Fondazione Cdec). 
Cyber 1: oro alla campagna “Tim 
Dance” di Havas Milan. Sempre la 
stessa agenzia conquista un al-
tro oro per la campagna “Forget-
ting Auschwitz, Remembering 
Auschwitz”. Cyber 2: per l’Uso 
Innovativo e Creativo della Tec-
nologia vince l’oro Gruppo Ron-
caglia con la campagna “4Matic 

Adaptive Story” (cliente: Merce-
des Benz). Best Use of YouTube: 
vince H48 con #lamarchetta dei 
The Jackal (cliente: Carrefour). 
Per Social Media/Creative Social 
Content & Editorial, vince 2 ori 
We Are Social con la campagna 
“Bring Originals to Life”, che ha 
portato (tra gli altri) Beppe Ves-
sicchio nel sottosopra di Stran-
ger Things, Aranzulla in Black 
Mirror e Berlusconi in Okja. Inte-
grated: un oro a M&CSaatchi per 
la campagna “The Marathron” 
(cliente: Sky Italia) e uno anco-
ra a “Tim Dance” di Havas Mi-
lan. Per Digital Integrated Cam-
paign Non Profit, un altro oro 
anche a “Forgetting Auschwitz, 
Remembering Auschwitz” di Ha-
vas Milan. Film, Craft & Branded 
Content: per la categoria Craft - 
Regia e Animazione si aggiudica 
l’oro l’agenzia Mono con la cam-

pagna “Whoa There” (cliente: Alfa 
Romeo). Un altro oro in questa 
categoria va a Saatchi&Saatchi 
per la campagna “Enel Door” 
(produzione Filmmaster, regia 
dei francesi We Are From LA). 
In Film - Altri Schermi si aggiu-
dica l’oro l’irriverente campagna 
di DDB Group “Ikea: ispirazio-
ne o cospirazione?”. Nella cate-
goria Branded Content vincono 
l’oro (e anche un Best use of You-
Tube) J. Walter Thompson Italia 
con “Killer in Red”, film diretto da 
Paolo Sorrentino (cliente: Cam-
pari), e ancora “Chat Yourself” di 
Y&R. In Craft - Art Direction Of-
fline vince Le Balene con “Every 
Mark is unique” (cliente: Pirelli). 
Outdoor & Fotografia: l’oro va al 
tabellare di Ogilvy “Ad/Sorbent” 
(cliente: Urban Vision), il circui-
to ooh che sfrutta la tecnologia 
“The Breath”, il tessuto made In 

Italy che assorbe l’inquinamento 
urbano e contribuisce a ripulire 
l’aria che respiriamo.

Il commento del presidente
«Sono davvero molto orgo-
glioso di questa edizione degli 
Awards. Abbiamo avuto giurie 
impegnate, coinvolte, con pun-
ti di vista differenti ma sempre 
unite da passione vera e coe-
se verso la ricerca dell’eccellen-
za - ha commentato sempre 
Gitto -. In un momento di gran-
de importanza per tutto il com-
parto della creatività, gli “ADCI 
Awards”, insieme a IF! Italians Fe-
stival, evento che fa dialogare i 
grandi rappresentanti del mon-
do della creatività, della cultura 
e della comunicazione, sono un 
volano per dare un presente più 
rilevante e un futuro tangibile 
alle nuove generazioni».

Uno spot che va in onda solo quando piove 
o quando c’è il sole, oppure nevica. Da oggi è 
possibile pianificare una campagna GO TV “in-
telligente” grazie a Weather-Plan, il primo siste-
ma automatizzato firmato Telesia che permet-
te di legare gli spot al verificarsi di determinate 
condizioni climatiche: temperatura e previsio-
ni meteo. Weather-Plan, al debutto in Italia, è 
disponibile per i canali Metro e Airport di Te-
lesia (società di Class Editori quotata all’Aim, 
che opera nel campo dei digital media e della 

tecnologia) e consente personalizzazioni per 
città e canale scelto. Stabilita la condizione di 
messa in onda dello spot e il numero relativo 
ai passaggi totali, Weather-Plan, in automati-
co, pianificherà gli spot sui diversi canali fino 
all’esaurimento dei passaggi previsti.

Elevata flessibilità
Il tool sviluppato dal reparto Innovazione & 
Sviluppo di Telesia si caratterizza per l’elevata 
flessibilità, ma consente anche di differenziare 

la creatività, la condizione di messa in onda e 
il numero di passaggi obiettivo per città e per 
canale. L’inserzionista ha anche la possibilità di 
sostituire la creatività in qualunque momento. 
La nuova tecnologia Weather-Plan è stata scel-
ta per prima da McDonald’s Italia che sarà on 
air su Telesia per tre settimane, a partire da do-
menica (campagna pianificata da OMD).

Una scelta d’innovazione
“Abbiamo scelto l’innovazione del Weather-
Plan di Telesia perché ci permette di raffor-
zare la comunicazione del nostro nuovo ser-
vizio McDelivery mentre piove”, spiega Dario 
Baroni Chief Marketing Officer di McDonald’s 
Italia -, una condizione di maggiore ricettività 
della nostra clientela e quindi di generare call 
to action diretta. La GO TV è un mezzo di co-
municazione moderno che guardiamo con 
grande interesse perché intercetta un pub-
blico numeroso, attivo e dinamico; e per que-
sto crediamo potrà diventare un media stra-
tegico per la nostra comunicazione”.

Adv La GO TV di Class lancia il Weather-Plan;  
e McDonald’s pianifica la prima campagna

Il primo sistema automatizzato 
firmato da Telesia permette di legare 
gli spot al verificarsi di determinate 
condizioni di carattere climatico
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Uno spot che va in onda solo quando piove o quando c’è il sole oppure nevica. Da oggi è possibile piani care una campagna
Go Tv intelligente grazie a Weather -Plan, sistema automatizzato rmato Telesia che permette di legare gli spot al veri carsi
di determinate condizioni climatiche: temperatura e previsioni meteo.

Weather-Plan, al debutto in Italia, è disponibile per i canali Metro e Airport di Telesia (società di Class Editori quotata all’Aim,
che opera nel campo dei digital media e della tecnologia) e consente personalizzazioni per città e canale scelto. Stabilita la
condizione di messa in onda dello spot e il numero di passaggi totali, Weather-Plan in automatico piani cherà gli spot sui

diversi canali no ad esaurimento dei passaggi.

Il tool sviluppato dal reparto Innovazione & Sviluppo di Telesia  consente anche di differenziare la creatività, la condizione di messa in onda e il numero di passaggi obiettivo per
città e per canale. L’inserzionista ha anche la possibilità di sostituire la creatività in qualunque momento. La nuova tecnologia Weather-Plan è stata scelta per prima da
McDonald’s Italia che sarà on air su Telesia per tre settimane, a partire da domenica (campagna piani cata da OMD).
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di Cosimo Vestito 02 ottobre 2017

Il sistema sviluppato dalla Go tv di Class Editori permette di pianificare spot in maniera automatizzata sulla base di

determinate condizioni climatiche. Pianifica OMD

NEWS

Telesia lancia la tecnologia Weather-Plan. La prima
campagna è di McDonald’s

Telesia ha sviluppato Weather-Plan, un sistema automatizzato che permette di

pianificare spot su Go tv sulla base di determinate condizioni climatiche:

temperatura e previsioni meteo.

Al debutto in Italia, la soluzione della società di Class Editori quotata all’Aim è

disponibile per gli schermi situati nelle metropolitane e negli aeroporti e consente

personalizzazioni per città e canale scelto. Stabilita la condizione di messa in onda

dello spot e il numero di passaggi totali, Weather-Plan in automatico pianificherà
gli spot sui diversi canali fino ad esaurimento dei passaggi.

Il sistema, sviluppato dal reparto Innovazione & Sviluppo della Go tv del gruppo, si
caratterizza per l’elevata flessibilità e consente anche di differenziare la
creatività, la condizione di messa in onda e il numero di passaggi obiettivo per
città e per canale. L’inserzionista ha anche la possibilità di sostituire la creatività in

qualunque momento. La nuova tecnologia Weather-Plan è stata scelta per prima
da McDonald’s Italia che sarà on air su Telesia per tre settimane, a partire da

domenica. La campagna è stata pianificata da OMD.

«Abbiamo scelto l’innovazione del Weather-Plan di Telesia perché ci permette di

rafforzare la comunicazione del nostro nuovo servizio McDelivery mentre piove»,

spiega Dario Baroni, Chief Marketing Officer McDonald’s Italia, «Una condizione di

maggiore ricettività della nostra clientela e quindi di generare call-to-action
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diretta. La Go tv è un mezzo di comunicazione moderno che guardiamo con
grande interesse perché intercetta un pubblico numeroso, attivo e dinamico e

per questo crediamo potrà diventare un media strategico per la nostra

comunicazione”.

Class Editori, Telesia secondo motore della
raccolta pubblicitaria
Telesia continua a essere uno dei principali motori commerciali di Class Editori.

Dalla semestrale pubblicata venerdì scorso dal Gruppo guidato da Paolo Panerai è
emerso infatti che, con una crescita del 13% nella raccolta pubblicitaria la Go Tv
si conferma secondo mezzo, a fronte di un incremento dell’8% per la televisione

(Class Cnbc) e del 20% per quanto riguarda internet.

Al progresso tecnologico di Telesia ha contribuito un accordo stipulato a dicembre

dello scorso anno tra Class Editori e Moving Up, società guidata da Marco Valenti
e specializzata in servizi di digitalizzazione per gli editori, grazie al quale è possibile

pianificare sulla Go tv impiegando una tecnica avanzata di mobile remarketing che

sincronizza le creatività pubblicitarie trasmesse sugli schermi televisivi con quelle

visualizzate sui dispositivi portatili connessi.
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