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Aziende Una «figlia» di Buongiorno

DigiTouch : la Borsa è «mobile»
1Il presidente Simone Ranucci Brandimarte spiega come è cresciuta la digital company, specializzata in
pianificazione pubblicitaria online, su mobile, ma anche attraverso canali tradizionali. Tra i fondatori, l'eclettico
autore «crossmediale» parmigiano Michele Ampollini
Lorenzo Centenari Con DigiTouch, la Borsa è «mobile». Un «tocco» di informatica ha da poco scosso la
scena finanziaria nazionale: fondata otto anni fa come agenzia di marketing digitale, dal 16 marzo scorso
DigiTouch è quotata sul listino Aim di Piazza Affari. Esordio col botto (+3,48% alla chiusura della prima
sessione) e prospettive ambiziose: l ' obiettivo è quello di passare al più presto al segmento principale. Un
percorso, quello della compagnia presieduta da Simone Ranucci Brandimarte e attiva nel campo del «digital
advertising» in ogni sua espressione (pianificazione pubblicitaria online, su mobile, ma anche attraverso
canali tradizionali), che in larga misura ricorda l ' epopea di Buongiorno, società peraltro dalla quale proviene
gran parte del know-how tecnologico e manageriale. Ad aggiungere un senso di parmigiaEsordio con il botto
a Piazza Affari per la società di digital advertising nità, la presenza tra i soci fondatori di Michele Ampollini,
eclettico autore «crossmediale»: «Dopo l ' esperienza a Buongiorno - ricorda Ampollini - scelsi di aderire a un
progetto nuovo. Ho assistito alla costante evoluzione di DigiTouch, e ancora oggi collaboro a progetti di
content e creatività». Case history, quella della «digital company» con sede a Milano, che una volta per tutte
invita ad approcciarsi all ' In formation technology nostrana col grande rispetto che in realtà essa merita: non
serve volare nella Silicon Valley per ricevere servizi avanzati e di massima qualità. «La quotazione in Borsa sostiene Ranucci Brandimarte - ci ha permesso innanzitutto di compiere un significativo salto in termini di
visibilità e credibilità nei confronti della community. Avvertiamo, tuttavia, anche un maggiore senso di
responsabilità verso gli azionisti. La fiducia comunque non manca: il business è in forte creSimone Ranucci
Brandimarte scita, compito nostro sarà sempre quello di innovare a getto continuo, resistendo alla tentazione
di sedersi sugli allori». Oltre 60 dipendenti, più di 15 milioni il fatturato 2014: servizi virtuali, risultati reali. Al
Gruppo DigiTouch fanno ora capo tre differenti business unit, il mobile solution provider DigiMob, l ' agenzia
media e creativa Performedia, inoltre il mobile big data service provider Audiens. Tutto o quasi, insomma,
ruota attorno a smartphone e tablet e alle loro inesplorate potenzialità come veicoli di promozione di brand e
singoli prodotti. «Benché il mobile advertising abbia ormai superato la fase pionieristica - afferma Ranucci
Brandimarte -, i margini di sviluppo del settore esistono eccome e per molteplici ragioni. La piattaforma
mobile consente infatti di raggiungere l ' esatto target di riferimento e di misurare con estrema precisione il
ritorno di immagine. In più, ogni campagna ha il vantaggio di poter essere modificata in corso d ' opera senza
investimenti aggiuntivi». Altro beneficio, quello della geolocalizzazione: «A differenza del web in senso
classico, l ' offerta mobile - aggiunge Ranucci - consente di sviluppare anche campagne dedicate a uno
specifico territorio, risultando così efficace anche per aziende che operano su scala locale». Automotive,
utilities e servizi finanziari i settori merceologici più sensibili alle opportunità dell ' internet mobile: «La sfida dice il numero uno del Gruppo - è ovviamente quella di sedurre via via anche le categorie di imprese ancora
legate ai canali pubblicitari convenzionali». Nel futuro di DigiTouch, infine, la scoperta dei mercati esteri:
«Apriremo uffici commerciali oltreconfine, mantenendo il know-how nel nostro Paese», assicura Ranucci. Per
far conoscere l ' Italia migliore, quella che innova, sperimenta e viaggia a 100 Megabit. 6
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