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Il network Italia

• Team dedicato con sede a Milano dal 2012

• 500 Milioni di Page Impression al mese

con oltre 30 Premium Publisher

Il network globale

• Fondata nel 2008 a Berlino

• Espansione internazionale dal 2010

• 4.000 publisher locali ed 

internazionali

• Dal 2014 madvertise entra a far parte 

di Mobile Network Group (MNG), 

network internazionale francese  

quotato al NYSE Alternext di Parigi

2016: madvertise continua a crescere



Le nostre soluzioni consentono di promuovere le tue campagne a performance, 

qualsiasi sia il tuo KPI

mBrains permette di costruire in modo efficiente ogni tipo di soluzione performance, garantendo al cliente 

di investire solo sui reali risultati ottenuti senza spreco di risorse e ottimizzando al massimo il budget.

Con la nostra expertise e l'accesso ai migliori network mobile si raggiunge esattamente il target giusto.

1 2 3 4 5 6

CPI Social* CPL / CPS

CPI non incentivato CPC personalizzato Couponing

Click-to-Call

Soluzioni Performance



mBrains è la branch nata dall’esperienza maturata da madvertise, completamente dedicata al prodotto performance mobile.

FONTI DI TRAFFICO 
E VOLUMI

OTTIMIZZAZIONE 
IN BASE AI KPI

TRACKING

TEAM DEDICATO

TARGETTIZZAZIONE DMP

WHITE LIST

INVENTORY GLOBALE



INVENTORY GLOBALE DMP

TRACKING

Integrazione con tutte le 

principali soluzioni di tracking* 

per le campagne CPI: Appsflyer, 

Adjust, Kochava, Tune, Adform, 

Fusio S4M 

Possibilità di lavorare per 

campagne CPI su inventory 

premium con formati native, 

standard e interstitial anche in 

whitelist. La trasparenza è infatti 

uno dei nostri principali asset

WHITELIST

La tecnologia Mbrains tramite DMP 

terze, offre anche la possibilità di 

targetizzare oltre a misurare e 

analizzare con precisione tutti i 

KPI’s senza l’implementazione di 

alcun SDK

*Master tracking tools 

Grazie alla nostra rete di 

traffico siamo in grado di 

gestire ogni tipologia di 

campagna a performance a 

livello worldwide



TEAM DEDICATO TARGETTZZAZIONE 

Supporto, reporting, analisi dei 

dati e consulenza a 360°

Possibilità di targettizzazione 

per sesso, età interesse, città, 

regione, country, 3G e WI-FI, 

Operatore

FONTI DI TRAFFICO 
E VOLUMI

Pianificazione sulle principali SSP 

(Mopub, Smaato, Rubicon, Mobfox

ecc.) - Rete di affiliati esterna (+50 

partnership) - Formati native su 

inventory premium

OTTIMIZZAZIONE 
IN BASE AI KPI

Possibilità di tracciare qualsiasi 

KPI post downloading e relativa 

ottimizzazione



• Native Ad Network per applicazioni mobile

• Download altamente qualitativi, 100% non 

incentivati

• Obiettivi prevedibili e costantemente monitorati

• Campaign setup in 24 ore

• Inventory globale

• Possibilità di targettizzare per country, operatore, 

sistema operative (iOs, Android, Windows Phone)

• Possibilità di tracciare qualsiasi KPI post 

downloading e relative ottimizzazione

• Inventory social e non social

Soluzione CPI



Downloads App Users

Soluzione CPI



AreaOne, che vanta l’accredito esclusivo come 

Facebook Marketing Partner, permette, tramite la 

propria dashboard, di realizzare tradizionali campagne 

performance su Facebook ma con la possibilità di 

inserire criteri di ottimizzazione in funzione degli 

obiettivi della campagna e quindi di ottenere risultati 

migliori:

• Ottimizzazione della campagna automatizzata per 

ciascuno dei tuoi obiettivi

• Personalizzare il budget secondo cap giornalieri, 

settimanali, mensili o a vita

• Raggiungere molteplici mercati con il tuo target 

preferito con un click

• Personalizzare il monitoraggio in base ai KPI

• Accesso a tutti i tuoi ads con un solo click

• Analisi in tempo reale per tutti i KPI di campagna in 

grafici personalizzati  

Soluzione CPI SOCIAL



• Campagne a performance per ottenere lead

con form ottimizzati o creati ad hoc per mobile

• Questo tipo di campagne garantisce al cliente 

di investire solo sui reali risultati ottenuti senza 

spreco di risorse e ottimizzando al massimo il 

budget

• Campaign setup in 24 ore

• Inventory globale

• Possibilità di targetizzazione per sesso, età, 

interesse, città, regione, country, 3G e WI-FI, 

operatore

Soluzione CPL



Le nostre opzioni di targeting:

• IP - Geotargeting

• Targettizzazione oraria

• Platform (Smartphone/Tablet)

• Device (iPhone5/iPhone6/Samsung…)

• OS (iOS/Android/Windows Phone)

• Connessione (3G/4G/WiFi)

• Operatore

• Canale (News, Lifestyle, Sport…)

• Sociodemo

Possibilità di tracciare singole o più azioni sulla 

landing page a seconda dei KPI del cliente 

Soluzione CPC personalizzato



La tecnologia madvertise è in grado di registrare l’effettivo redeem del 

coupon in Store e su e-commerce

• Coupon M-Commerce

• Tracciamento download

• Possibilità di realizzare progetti ad hoc (su

preventivo)

• Mobile come bridge per vendita

Click to couponing



Possibilità di promuovere campagna click to call inserendo il tasto «Chiama Ora» 

con possibile targetizzazione per operatore

Click to call



Case History



Best case: Zurich Bluedrive
Performance - Lead generation

OBIETTIVO

Promuovere la polizza RCA 
“Zurich Blueadrive” e 
raccogliere contatti qualificati 
interessati con una strategia 
adv cross-canale e un chiaro 
obiettivo di lead generation.

CAMPAGNA

Diffusione di un mix di formati
display: cliccando sul banner 
l’utente è indirizzato ad una 
specifica landing page, dove 
può compilare un form di 
registrazione ed essere 
ricontattato per un preventivo.



Best case: BancoPosta
Performance - App Marketing

OBIETTIVO

Promuovere il download 
dell’app “BancoPosta” che 
permette di gestire il proprio 
conto e le carte Postepay in 
mobilità e di scoprire gli sconti 
riservati in oltre 31.000 negozi 
in tutta Italia.

CAMPAGNA

Diffusione di un mix di formati
Display e Interstitial su msite
ed app dedicate, su dispositivi
iOS e Android.



Best case: My Medela
Performance - App Marketing

OBIETTIVO

Promuovere il lancio dell’app
ufficiale “MyMedela”, la guida 
personalizzata alla gravidanza 
e all’allattamento dedicata alle 
neo mamme sul network 
madvertise, con un obiettivo 
di 5.000 download.

CAMPAGNA

Diffusione di un mix di formati
Display e Interstitial su msite
ed app dedicate.



Best case: Barilla - MioMulino
Performance - App Marketing

OBIETTIVO

Promuovere il lancio dell’app
ufficiale “MioMulino” dedicata 
alla raccolta punti Mulino 
Bianco, sul network 
madvertise, con un obiettivo 
di oltre 30.000 download.

CAMPAGNA

Diffusione di un mix di formati
Display e Interstitial su msite
ed app dedicate.



Best case: McDonald’s - The Icon Club
Performance - App Marketing

OBIETTIVO

Promuovere il lancio della 
nuova app “The Icon Club“, 
per creare la propria musica in 
pochi secondi ed entrare a far 
parte della classifica 
McDonald's The Icon Club.

CAMPAGNA

Diffusione di un mix di formati
su msite e app dedicate con un 
obiettivo di 25.700 download.



Best case: AnyOption
Performance - App Marketing

OBIETTIVO

Aumentare sensibilmente la 
propria base utenti e 
raggiungere esclusivamente il 
pubblico di migliore qualità.
Acquisizione di 10.000 utenti 
registrati su Android e iOS.

CAMPAGNA

Campagne Facebook
disegnate per guidare i nuovi 
utenti, ottimizzando 
automaticamente le iniziative 
verso marcatori di qualità ed 
eventi in-app come depositi.



Best case: Gosu Group - Heroes & Titans
Performance - App Marketing

OBIETTIVO

Promuovere il lancio della 
nuova app gaming “Heros & 
Titans“ ed ottenere il massimo 
numero di utenti di alta 
qualità.

CAMPAGNA

Diffusione di formati video e 
immagini in programmatic
sull’inventory Facebook per 
massimizzare la quantità e la 
qualità degli utenti, ed 
assicurare il successo del 
nuovo gioco sugli app store.
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