
digital advertising 



L’ azienda 



Chi siamo 

Da allora gestiamo Campagne Digital trovando il giusto equilibrio  
tra risultati (ROI) e brand awareness. 
Amiamo collaborare con i nostri clienti, per questo motivo  
utilizziamo un approccio consulenziale. 
 
Adottiamo tecnologie proprietarie in grado di garantire il massimo 
controllo nelle campagne. 
 
Siamo soci  IAB (Interactive Advertising Bureau), l'Associazione che 
rappresenta i principali operatori nel mercato della comunicazione 
interattiva. 
 
Nell’Aprile 2016, PayClick entra nel gruppo CERVED  
 

Payclick inizia la propria attività 
in Italia nel 2006 



Punti di forza 

Soluzioni tecnologiche 
proprietarie. 

Un network indipendente  
di oltre  500 siti premium. 
  
Un bacino di circa 
12.000.000 di email  
Business & Consumer   
in concessione esclusiva. 
 
Campagne Cross Device. 
 
Network Brand-safe. 
 
Team dedicati con esperienza 
pluriennale nel Digital 
Marketing. 



Cosa facciamo 

Performance  
Marketing 

Lead generation 
Couponing 
Database Building 
 

Exclusive Email  
Marketing 

Email Marketing su 

database profilati  

in concessione esclusiva 

con open rate garantito. 

Display Adv 

Formati speciali e  
video advertising: 

floor 

widget  



Cosa facciamo 

Intent dem 

Con una tecnologia 

innovativa 

intercettiamo gli 

utenti realmente 

interessati al brand 

Noleggio  
anagrafiche 

Circa 1 milione di 

numeri di cellulari 

con profilazioni 

evolute e sempre 

aggiornate 

SMS 
Marketing 

Messaggi SMS su 

liste profilate 

proprietarie 



Siamo sempre alla ricerca 
di nuove sfide. 

I mercati 
Attualmente 
operiamo 
principalmente in: 

Italia 

Germania 

Francia  

Spagna 



I numeri del 2016 

3 
Business 
Units 30 

Professionisti 
digital 8 

Milioni di euro di fatturato 
nel 2016 

Performance 
Marketing 

Display 
Advertising 

Exclusive Email 
Marketing 

900.000 
lead generati nel 2016 

5 miliardi 
di banner view nel 2016 

12 milioni 
indirizzi double op-tin 



Servizi 



I servizi Performance 
Marketing 
Lead generation/Couponing & Database 
Building 

Ridurre il rischio dei nostri clienti 
remunerando solo i risultati, questo è ciò 
che garantiamo. 

Plus 

Risultati verificabili in tempo reale 

Risultati garantiti in tempi certi 

Consulenza qualificata grazie ad un team 
dedicato 



I servizi Performance 
Marketing 
Lead generation 

 
 
Obiettivi di questa attività possono essere: 
la richiesta di informazioni, il download di 
un Software, l’iscrizione ad un sito, ecc. 

La generazione delle lead avviene 
solitamente tramite una landing page 
realizzata ad hoc in base alle richieste 
dell’azienda promotrice, con un form che 
permette di raccogliere i dati utili (nome, 
email, telefono, etc.) insieme al consenso 
esplicito a  ricevere comunicazioni 
pubblicitarie. 



I servizi Performance 
Marketing 
Couponing &  

Database Building 

 

Questa attività consente alle aziende di 
costruire ed incrementare il proprio 
database, acquisendo al contempo nuovi 
potenziali clienti. 
 
L’offerta di un Coupon con un omaggio o 
uno sconto raccoglie sempre un notevole 
interesse da parte degli utenti. Richiedere 
la compilazione di un form permette di  
costruire un proprio database di clienti. 



Exclusive Email 
Marketing 

Pianifichiamo su  Database in esclusiva ad 
elevata profilazione:  
2 milione di anagrafiche  Business e  
10 milioni di anagrafiche Consumer 

Plus 

Team dedicato 

Nessuna sovrapposizione 

Piattaforma d’invio professionale  

Open rate garantito 

Profilazione elevata 

I servizi 



Exclusive Email 
Marketing 

Profiliamo in modo preciso il target dei 
destinatari, rispondendo a qualsiasi esigenza: 
brand awareness, lancio di prodotti, 
acquisizione di nuovi clienti, raccolta di 
informazioni, ecc. 

I servizi 

B2B 

Area geografica  
Settore Merceologico  
Forma giuridica  
Professionisti  
Numero Dipendenti 
Fatturato 

B2C 

Sesso 
Età  
Area geografica 
Titolo di studio 
Behavioural 



Display  
Advertising 

Attraverso formati speciali e grazie alla 
tecnologia Nugg.ad, eroghiamo pubblicità a 
target specifici a prescindere dalla verticalità 
del sito. 

Plus 

Brand-safe garantito: operiamo in white list 

Oltre 500 siti Premium 

Targetizzazione evoluta:  audience, 
behavioral e remarketing 

Formati speciali: Floor Ad e Widget Video 

I servizi 

Floor Ad/Widget Video 



I servizi 

La partnership con la DMP nugg.ad ci 
consente di erogare pubblicità solo a target 
specifici indipendentemente dalla verticalità 
del sito.  
 
Tramite l’Analyzer di Nugg.ad si ottiene la 
stima dell’audience in target. 
 
La piattaforma eroga le creatività 
esclusivamente al target selezionato con una 
tecnologia cookie based.  
 
Tale tecnologia è in grado di riconoscere 
l’utente in tempo reale, in modo da erogare 
la campagna ad un navigatore realmente 
interessato al prodotto promosso. 
 

Display  
Advertising 
Nugg.ad 



Display  
Advertising 

Formati: 300x250; 728x90; 320x100 
Massima attenzione alla viewability 
500.000 view garantite al giorno 
Appare in prima chiamata 
Possibilità selezione audience con nugg.ad 
Acquistabile sia in reservation che in 
programmatic 

I servizi 

Floor Ad 

Demo 

http://ad.payclick.it/extra/demo/floor_300x250/ 
http://ad.payclick.it/extra/demo/floor_728x90/ 
http://ad.payclick.it/extra/demo/floor_320x100/ 

Formato extra-inventory.  



Display  
Advertising 

Dimensioni customizzabili: 400x225 – 640x360 px 
Autoplay 
Partenza audio off, attivabile con mouse over 
Getting Focus 
Cross device 
Massima attenzione alla viewability 
Compatibilità VAST 3.0 – VPAID 2.0 
Tracciamenti attivabili: quartili di visualizzazione del 
video, azione di chiusura, click, impressions 
Possibilità selezione audience con nugg.ad 
Acquistabile sia in reservation che in programmatic 

I servizi 

Widget Video 

Demo 

http://ad.payclick.it/extra/demo/widget/ 

Formato extra-inventory che si autoposiziona 
nell’angolo inferiore destro del sito e segue 
l’utente in caso di scroll 



SMS Marketing 

Pianifichiamo invii SMS pubblicitari su liste 
profilate proprietarie: 1 milione di anagrafiche    
 
Seguiamo il Cliente nella scelta del tipo di 
messaggio da inviare e del momento della 
giornata ottimale in cui inviare l'SMS. 

Plus 

Elevato Conversion Rate 

Dati sempre aggiornati 

Piattaforma d’invio professionale  

Profilazione elevata: sesso, età, 
geotarget, behaviour segmentation, etc. 

I servizi 



SMS Marketing 

Oggetto del messaggio possono essere: 
messaggi di auguri, richieste di 
partecipazione a concorsi a premi, 
segnalazione di promozioni commerciali, 
ecc. 
 
 
Gli utenti possono essere invitati a recarsi 
ad un evento o ad un punto vendita (magari 
con un codice sconto inviato nel 
messaggio), a chiamare un numero 
telefonico, a cliccare su un link, a 
rispondere SI per essere ricontattati. 
 

I servizi 



Intent dem I servizi 

Un’innovativa modalità di pianificazione, unica 
nel mercato italiano, che coniuga i vantaggi 
del Retargeting agli alti tassi di conversione  
del canale Dem. 
 
Andiamo ad agire su un utente naturalmente 
interessato ad un brand attraverso l’invio di 
una comunicazione ad hoc, aumentando 
notevolmente i tassi di conversione. 

Retargeting 360° 



Intent dem I servizi 



I servizi Noleggio anagrafiche 

Da una continua attività di lead generation 
abbiamo costruito un DB di 1 milione di 
numeri di cellulari con profilazioni evolute. 
 
Questa attività è finalizzata a fornire 
anagrafiche ai clienti che hanno bisogno 
di volumi importanti di utenti per attività 
di call center. 

Plus 

Elevato Conversion Rate 
Dati sempre aggiornati 
Profilazione elevata: sesso, età, 
geotarget, behaviour segmentation, etc 



Clienti 



Clienti 



Case history 



Cliente / Sephora .01 
Obiettivo 
 Db Building: raccogliere iscritti alla newsletter 
incentivandoli con uno sconto riservato per 
l’acquisto online. 

Attività 

Realizzazione di Dem e Landing ottimizzate 

Performance Email Marketing 

Reportistica 

Risultato 

Oltre10.000 anagrafiche raccolte in due 
settimane 



Cliente / Avon .02 
Obiettivo 
 Lead Generation: reclutamento professioniste 
di bellezza 

Attività 

Realizzazione di Dem e Landing ottimizzate 

Performance Email Marketing 

Dispay adv 

Risultato 

Oltre 6000 lead generate in un anno aumento 
del tasso di conversione del 400% 

Exclusive Email Marketing per avere accesso 
a utenza profilata 



Cliente / Chanel .03 
Obiettivo 
 Lancio nuovo prodotto: raggiungere utenti 
donne over 30, altospendenti, in modo da 
ottimizzare la spedizione del messaggio sul 
target specifico. 

Attività 

Exclusive Email Marketing: invio su 
400.000 email con profilazione per 
interesse e storico comportamentale. 

Risultato 

Open rate 15% - CTR 14%:  
più di 60.000 email lette e oltre 8500 visite al 
sito in 3 giorni. 



Cliente / Sloggi .04 
Obiettivo 
 Incremento traffico sull’e-commerce: 
incentivo ad utenza in target tramite il 
riconoscimento di un omaggio. 

Attività 

Performance Email Marketing 

Risultato 

Oltre 30.000 visite al sito in 2 giorni 
 

SMS marketing 



Cliente / Unibet .05 
Obiettivo 
 Ottimizzare il traffico sul sito massimizzando 
le conversioni in depositi  

Attività 

Performance Email Marketing 

Risultato 

Da più di un anno, oltre 15.000 visite mensili al 
sito di utenza in target, con monitoraggio ed 
ottimizzazione delle conversioni (depositi). 
 

Retargeting 360°: 
gli utenti che hanno visitato il sito sono stati 
intercettati nell’ambito del network di 
portali e dei database di email di payclick e 
sono diventati destinatari di comunicazioni 
ad-hoc.  



Cliente / Costa Crociere .06 
Obiettivo 
 Db Building: Raccolta iscritti al CostaClub 
tramite incentivo «vinci il mondo in crociera» 

Attività 

Performance Email Marketing 

Risultato 

800.000 iscritti al CostaClub in tre mesi 
 

Survey 



Cliente / Renault .07 
Obiettivo 
 Ottimizzare il traffico sul sito massimizzando 
le richieste di test drive e download brochure. 

Attività 

Performance Email Marketing 

Risultato 

Oltre 10.000 visite al sito in due settimane 
 



Cliente / Nissan .08 
Obiettivo 
 Raccolta richieste prenotazioni test drive 

Attività 

Performance Email Marketing 

Risultato 

Circa 200 test drive prenotati al mese 
 



Cliente / Citroen .09 
Obiettivo 
 Raccolta richieste preventivi 

Attività 

Performance Email Marketing 

Risultato 

Circa 200 richieste preventivi al mese 
 



Cliente / Agenzie Vodafone Partner .10 
Obiettivo 

Raccolta di professionisti/aziende  
interessate ad un contratto telefonico  
mobile business. 

Attività 

Performance Email Marketing 

Risultato 

63.000 lead di richiesta di informazioni 
da parte di possessori di p.iva e aziende 
in 1 anno 

Realizzazione di Dem e Landing ottimizzate 



grazie per l’attenzione 

Sede commerciale 
Via dell’Unione Europea 6/A-6/B, 
20097 San Donato Milanese (Mi) 

email / info@payclick.it 

telefono / +39 0818769220 

fax / +39 081 0061000 

 
p.iva 06116871218 

Sede operativa & commerciale 
Via Antiniana 2/a 
80078 Pozzuoli (NA) 


