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HicMobile, la crescita è costante
tra online e offline con una nuova offerta
La struttura di mobile adv, fondata
da Max Willinger e da Enrico Majer,
sta integrando i servizi forniti da IRI

HicMobile, agenzia spe-

cializzata in mobile ad-

vertising focalizzata sulla

proximity, fondata da Max

Willinger ed Enrico Ma-

jer, conclude il 2019 su-

perando ampiamente i ri-

sultati del 2018. Avendo

come obiettivi sia conti-

nuare a crescere innovan-

do sia offrire al mercato le

migliori soluzioni garan-

tendo insights e accurate

analisi pre e post campa-

gna, HicMobile aggiunge,

dunque, un nuovo pro-

dotto per aumentare l'effi-

cacia delle campagne ero-

gate grazie a nuove forme

di misurazione.

INTEGRAZIONE

Non si arresta, infatti, l'in-

tegrazione tra online e of-

fline e, per questo, HicMo-

bile ha ritenuto necessario

integrare i servizi forniti da

IRI, prestigiosa azienda fo-

calizzata sul mercato per

le sue analisi accurate e

il confronto operato sul-

lo scontrino medio, leader

a livello mondiale per big

data e analisi predittive,

oltre che per retail (Gdo

e Pharma). "Utilizzando le

analisi di IRI, potremo for-

nire ai nostri clienti, limi-

tatamente ai settori Gdo e

Pharma, un'analisi sull'au-

mento delle vendite svi-

luppato dall'impatto del-

le campagne pubblicitarie

erogate, spiega Max Wil-

linger, uno dei co-founder.

La metrica della footfall

analysis, ovvero la misura-

zione delle visite sviluppa-

te da ogni campagna ad-

vertising, si sposa, adesso,

con l'offline, in modo che

il cliente possa disporre di

Soluzioni
innovative
per il tuo mobile
marketing

~

un'analisi davvero comple-

ta dell'intero funnel (pre-

campaign analysis, delive-

ry in audience targeting,

footfall & Uplift analysis,

Proximity metrics e, infine,

purchase analysis).

I TOOL DELL'OFFERTA

L'offerta Proximity, quindi,

è oggi in grado di soddi-

sfare a 360 gradi ogni esi-

genza grazie a:

DSP partner: Allspark e

Mediasmart. Entrambe

sono focalizzate su so-

luzioni proximity, foot-

fall reporting e audien-

ce targeting;

DMP: integrazione di ol-

tre 20 DMP per raggiun-

gere sempre la migliore

Audience;

IRI: soluzione per poter

misurare il livello delle

vendite sviluppate

Admove.com: piattafor-

ma proprietaria di mo-

bile proximity marke-

ting della società che

consente alle aziende,

sia alle attività commer-

ciali piccole e medio-

piccole, grazie alla ver-

sione Retail, sia a centri

media, grandi aziende

e player del digital (ver-

sione Agency), di poter

realizzare micro campa-

gne advertising iper ge-

olocalizzate su dispositi-

vi mobili.
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