
LA TUA INFORMAZIONE QUOTIDIANA DAL 1989

19www.pubblicitaitalia.it

Anno XXVII Giovedì 29/09/2016 N°165

pag 23

Dopo oltre un anno di studi 
e ricerche ingegneristiche, 
l’azienda cmd presenta 
al mercato JumpToApp, 
un progetto innovativo ed 
esclusivo che rivoluziona il 
mondo delle app. Alla base 
c’è una tecnologia smart e 
user friendly, di cui CMD 
ha già depositato il brevet-
to e che permette mas-
sima personalizzazione, 
aggiornamento costante 
e immediato dei contenu-
ti, sia testuali che video e 
immagini, e grande fruibi-
lità. “Al momento siamo 
gli unici a fornire questo 
genere di servizio - spiega 
matteo catella, ammi-

nistratore unico di 
CMD -. La nostra 
tecnologia ha por-
tato a un’evoluzione 
rispetto all’app stan-
dard, consentendo 
alle aziende che deci-
dono di appoggiarsi a 
noi di fare un grande 
salto di qualità. Da 
qui il nome JumpToApp. Il 
cliente propone i contenuti 
che vorrebbe rendere di-
sponibili e il nostro team di 
sviluppatori lavora affinché 
l’utente finale possa fruir-
li nel modo più semplice, 
efficace e veloce, in tempo 
reale”. Molte le caratteristi-
che peculiari di un’app che 

sfrutta questa innovativa 
tecnologia. “JumpToApp 
permette la gestione e so-
prattutto l’aggiornamento 
costante di più contenuti 
sull’app. Le nostre app han-
no un peso ridotto perché 
tutto il materiale risiede sui 
nostri server, consentono 
all’utente di scaricare sul 

proprio device solo i 
contenuti di interes-
se che sono fruibili 
anche off line. Inoltre, 
hanno un design cu-
rato e una interfaccia 
minimal per facilitare 
lettura e usability e 
sono completamen-
te brandizzate con 

la corporate brand identity 
del cliente. Last but not le-
ast, a fronte di una qualità 
elevata il costo è contenuto 
e accessibile: proponiamo 
abbonamenti pagabili con 
canoni mensili”.

L’INNoVATIVA TECNoLoGIA PER MobILE bREVETTATA DALL’AzIENDA ITALIANA GUIDATA DA MATTEo CATELLA
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IL DIRETToRE CoMMERCIALE DI CMD CRISTIANo CASTELLINI SPIEGA LE MoLTEPLICI PoTENzIALITà DEL SERVIzIo

JumPToAPP, un sAlTo In AvAnTI vERso 
Il dIGITAlE PER oGnI BusInEss

(Segue dalla prima) Dalla 
piccola media impresa che 
utilizza l’app come perso-
nale biglietto da visita per 
essere facilmente memoriz-
zata, alla grande multinazio-
nale che desidera impostare 
un’azione di welfare: molti 
sono gli utilizzi possibili di 
questo strumento di digital 
marketing. 
“JumpToApp è funzionale a 
ogni tipo di business e sicu-
ramente al passo con i tem-
pi. Consente di gestire cata-
loghi interattivi a sostegno 
della forza vendita, brochure 

o guide dinamiche con video 
e animazioni, fino ad arrivare 
a push notification per inviti 
a eventi, campagne, promo-
zioni riservate”, continua 
cristiano castellini, diretto-
re commerciale di cmd. 
E dopo la creazione dell’app? 
“Non abbandoniamo i clien-
ti, anzi, puntiamo a diventar-
ne partner. Il post-vendita 
è fondamentale: le aziende 
non hanno tempo, voglia e 
a volte neanche le risorse 
necessarie per potersene 
occupare e tenere aggiorna-
to il servizio, sfruttandone 

al massimo le potenzialità. 
Pensiamo noi a tutto, sgra-
vando i clienti da questo 
compito, perché riteniamo 
sia meglio affidarsi a profes-
sionisti con adeguate capa-
cità informatiche in grado di 
rispondere prontamente a 
ogni esigenza”. 
A supporto del lancio di 
JumpToApp, per promuove-
re in chiave esplicativa tutte 
le sue funzionalità, è stato 
realizzato uno spot video, 
veicolato online sui canali 
istituzionali dell’azienda a 
partire dal sito (jumptoapp.

it) e su Vimeo (vimeo.com/
cmdapp/jumptoapp), e una 
campagna adv pianificata 
sui media btb del settore co-
municazione. 
JumpToApp è solo l’ultimo 
di una serie di servizi tecno-
logici messi a punto da CMD 
(cmdapp.it), azienda di 
Malnate in provincia di Va-
rese, che supporta le azien-
de nell’evoluzione del busi-
ness, attraverso la creazione 
di app, siti web e soluzioni 
informatiche e software che 
semplificano la relazione tra 
azienda e cliente. 

ARRICChITA LA PIATTAFoRMA ADFoRM DEMAND SIDE

AdFoRm, nATIvE Adv E PRoGRAmmATIc BuyInG 
dIsPonIBIlI AncHE In ITAlIA

Adform, la piattaforma ad-
tech full stack indipendente 
e aperta che serve agenzie 
media, trading desk, brand 
ed editori a livello globale, 
arricchisce la propria piatta-
forma Adform Demand Side 
introducendo la gestione 
delle campagne in program-
matic native, fornendo così 
ai propri clienti un ulteriore 
strumento per la pianifica-
zione di campagne cross-
channel. Con un flag, il nati-

ve programmatic di Adform, 
disponibile da oggi anche in 
Italia, permette di seleziona-
re l’inventory di alcuni degli 
exchange leader di mercato 
tra cui ligatus, sharethrou-
gh, Triple lift e moPub. In 
questo modo è possibile ge-
stire campagne di native in 
programmatic su desktop, 
su mobile e mobile in-app. 
Gli annunci nativi si integra-
no con il contenuto originale 
e permettono sia agli editori, 

sia agli inserzionisti di offrire 
ai lettori un’esperienza più 
coinvolgente e senza inter-
ruzioni. Il native advertising 
è destinato a crescere: in uno 
studio Business Insider, in-
fatti, si stima una spesa per 
questa forma di pubblicità 
di 16,8 miliardi di dollari nel 
2016 e il raggiungimento di 
36,3 miliardi di dollari entro il 
2021. Ciò significa che gli an-
nunci nativi rappresenteran-
no il 74% di tutte le entrate 
pubblicitarie entro il 2021. 
“La possibilità di supportare 
campagne di native adverti-
sing sulla nostra DSP è una 
grande notizia per i nostri 
clienti che ci rende partico-
larmente entusiasti - ha di-
chiarato Alfonso mariniello, 
country manager di Adform 
Italia -. Il native advertising 
ci permette di raccontare 
una storia in modo coerente 
sui diversi device e miglio-
ra le prestazioni, con livelli 
di coinvolgimento superiori 
rispetto alla pubblicità stan-
dard”. Negli ultimi due anni, 

Adform ha sostenuto gli 
inserzionisti e gli editori re-
alizzando formati nativi per-
sonalizzati in grado di miglio-
rare l’esperienza dell’utente 
e, contemporaneamente, ha 
lavorato per rispondere alle 
necessità del marketing per 
l’integrazione su larga scala 
dei dati first-party. Recente-
mente IAB - Internet Adver-
tising Bureau ha pubblicato 
il documento di linee guida 
openRTB 2.3 che include 
anche la standardizzazione 
per gli annunci nativi. Que-
sto ha permesso agli opera-
tori di disporre di precise in-
dicazioni su come acquistare 
e vendere annunci nativi in 
modalità programmatica su 
larga scala. Dal punto di vi-
sta creativo, Adform offre il 
proprio supporto native inte-
grando contenuti pubblicitari 
in modalità in-feed, in linea 
con il contenuto principale. 
Gli inserzionisti devono solo 
aggiungere il nome del pro-
prio brand, titolo, testo, im-
magini e logo.alfonso Mariniello
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