Vinix Tag Advertising (VTA)
Vinix Tag Advertising (VTA) è uno strumento di precisione per la tua
pubblicità. Grazie a questo puoi creare target estremamente precisi
verso i quali veicolare le tue pubblicità: professionali, geografici, per
attinenza o un mix di tutti questi target. Hai una cantina o un
ristorante? Hai un prodotto tecnico o devi promuovere un evento, o
un servizio? Il nostro sistema mostra il tuo messaggio solo a chi è
realmente interessato.

I numeri del network
Vinix è una piattaforma curata di social networking in ambito enogastronomico con circa
30.000 utenti registrati (in giornaliero aumento), suddivisi in 8 categorie:
-

produttori di vino e olio
enoteche e siti e-commerce
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
agenti, distributori e importatori
giornalisti, blogger e altri media
tecnovino (altri professionisti, prodotti e servizi enologici)
birrifici e pub
consumatori, appassionati

Oltre 30.000 timeline personali e 200.000 contenuti di qualità (post, recensioni
vini, birre e ristoranti, annunci ed eventi, video, album fotografici, commenti), controllati e
verificati dal nostro staff tecnico, rappressentano il contesto verticale nel quale il sistema
Vinix Tag Advertising veicola la tua pubblicità.

Qualità dei contenuti
Tutti i contenuti pubblicati all’interno del network sono costantemente monitorati e
revisionati dal nostro team per assicurare il rispetto delle regole (che per esempio vietano
l’autopromozione e rimuovono qualsiasi forma di spam) e il corretto abbinamento dei tag
ai contenuti stessi con un costante lavoro di analisi e revisione.

Per rendere ancora più eccezionale il servizio e per portare costantemente nuovo valore sul
network, ai contenuti generati dagli utenti (UGC) sono affiancati i contenuti di valore
creati dalla nostra squadra di redazione interna con oltre 30 professionisti di
settore. Anche su questi contenuti di tipo “premium” è attivo il servizio di abbinamento
VTA così che il posizionamento della pubblicità, oltre alla pertinenza di tipo semantico
goda di un posizionamento di valore e strategico per il brand.

Funzionamento del sistema VTA
L’abbinamento degli annunci pubblicitari creati attraverso il sistema Vinix Tag Advertising
(VTA) piò avvenire sia sulla base di un targeting di tipo geografico o professionale, sia
attraverso un targeting di tipo “logico” e “relazionale” basato sui tag.
I tag sono come le parole chiave (keywords) con la differenza che anziché essere
genericamente estrapolate in modo generico da una macchina dal testo di una pagina web,
qui sono abbinati a ciascun contenuto dallo stesso autore e quindi revisionate dal nostro
team che ha competenze dirette nel settore, in grado quindi di correggere, eliminare,
aggiungere e modificare i tag nel modo più opportuno.

A differenza di Google Adwords quindi, dove l’abbinamento tra pubblicità e contenuto è
basato principalmente sull’analisi meccanica del testo della pagina, qui avviene tramite tag,
abbinati in seguito ad un processo cognitivo umano. Grazie a questo sistema, è ben
possibile che una pubblicità su un vino naturale o su un ristorante di Roma (per fare
qualche esempio casuale), si abbini in automatico ad un contenuto che tratta di ristoranti a
Roma o vini naturali, anche se le parole specifiche “ristorante roma” o “vini naturali” non
compaiono mai nel testo del contenuto ma solo nei tag con cui è stato classificato perché
una persona umana ha letto il contenuto e ha reputato che questo avesse a che fare in
modo preciso con questi argomenti.
E’ il vantaggio di un procedimento di selezione umano rispetto ad uno demandato
completamente alle macchine: qui il lavoro è fatto a monte e la pubblicità si abbina in
automatico ai contenuti più pertinenti.

Come si costruisce una campagna
Il processo di creazione di una campagna pubblicitaria tramite lo strumento Vinix Tag
Advertising è estreamamente semplice e suddiviso in 5 semplici step.
Step 1: selezione della tipologia di campagna pubblicitaria e link destinazione
Step 2: configurazione dell’annuncio pubblicitario
Step 3: configurazione del target per categoria e del targeting geografico (opzionale)
Step 4: ricerca e scelta dei tag (opzionale solo se si è impostato un targeting geografico)
Step 5: selezione dei quantitativi di impression / click desiderati e pagamento

Step 1: Selezione della tipologia di campagna desiderata e link di destinazione (landing
page) della campagna in seguito al click sulla pubblicità.

Campagna a impression
La pubblicità comparirà sulle pagine pertinenti del network fino ad esaurimento delle
impression acquistate e il cliente pagherà per ogni visualizzazione del proprio annuncio
pubblicitario indipendentemente dal numero di click ottenuti. Questo genere di campagna
è preferibile per la promozione degli eventi a scadenza perché consente di avere una stima
della durata prevista per l’esaurimento della campagna. Nel caso in cui il tempo necessario
per l’esaurimento della campagna risulti troppo alto è possibile aggiungere tag più visitati
o comunque chiedere la nostra consulenza per il setting migliore.
Campagna a click
La campagna comparirà sulle pagine pertinenti del network fino ad esaurimento dei click
acquistati indipendentemente dal numero di visualizzazioni necessario per generarli. E’ la
soluzione ottimale per chi vuole la certezza del numero di click che otterrà nel tempo in
anticipo.

Step 2: Creazione dell’annuncio pubblicitario VTA
Allo step 2 si crea l’annuncio pubblicitario vero e proprio, con un titolo, un’immagine di
100x100 pixel in formato .jpg abbinata e un testo di presentazione fino ad un massimo di
400 caratteri. Oltre a questi dati, obbligatori ad eccezione dell’immagine, è possibile
abbinare anche il nome dell’inserzionista e un contatto diretto come una mail o un numero
di telefono immediatamente visualizzati sull’annuncio.

Step 3: Targeting per categoria e targeting geografico
Il terzo step consente di iniziare a settare il proprio target, sia per categoria che per zona.
zona. Le categorie disponibili sono le seguenti:
Produttori
Enoteche / e-commerce
Birrifici / pub
Ristoranti
Agenti, distributori, venditori
Tecnovino
Giornalisti / media
Appassionati

Il targeting geografico (opzionale), consente inoltre di stabilire verso quali persone si
intende veicolare il messaggio in base alla loro zona di registrazione. E’ possibile impostare
un targeting geografico a livello nazionale, regionale o cittadino. Se per esempio voglio
mostrare il mio messaggio solo alle persone residenti in Umbria e in Toscana, sceglierò il
livello di targeting eografico regionale e inserirò come dati per il targeting geografico le
parole Umbria, Toscana, separate da virgola e spazio. In questo modo la pubblicità sarà
veicolata a tutti gli utenti corrispondenti con i criteri scelti. Per gli utenti non iscritti o non
loggati varranno invece i criteri di abbinamento per tag.

Step 4: Selezione dei tag
E’ il cuore del sistema di abbinamento pubblicità/contenuti. Qui si selezionano i tag
pertinenti per il proprio annuncio pubblicitario. Per ogni tag selezionato e aggiunto alla
lista (non esistono limiti quantitativi ma suggeriamo un minimo di 8-10 tag diversi, più e
meno generici, anche composti da più parole), vengono mostrati alcuni dati.
Nota bene: è possibile salatare l’impostazione dei tag solo se si è impostato un
targeting geografico, in questo caso la campagna sarà mostrata solo ad utenti
loggati corrispondenti con il proprio targeting geografico. Per raggiungere un
pubblico più ampio, è consigliato impostare sempre anche un targeting per tag in modo da
arrivare anche a tutti gli utenti non registrati e/o non loggati.
Per ogni tag selezionato avrete a disposizione alcune informazioni come:
- la quantità di contenuti presenti all’interno del network classificati con quel tag
- la tipologia di contenuto, se foto, video, annuncio, post, recensione, ecc.
- il dato relativo al traffico ricevuto dallo specifico tag nel mese precedente per avere
un’idea del traffico mensile che ciascun tag può portare alla propria campagna.

Step 5: Selezione del metodo di pagamento e dati di fatturazione
Completata la scelta dei tag, in base al tipo di campagna scelta al primo step si selezionerà
infine la quantità di impression o di click desiderati, con relativo conteggio immediato del
costo complessivo della campagna.
Dovrete quindi impostare la modalità di pagamento preferita (bonifico bancario o paypal /
carta di credito) inserendo i dati aziendali per la fatturazione. In caso di pagamento a
mezzo bonifico bancario la campagna sarà attivata alla ricezione del pagamento, per le
campagne pagate con paypal e/o carta di credito l’attivazione è invece immediata.

Monitoraggio e modifica campagne
Tutte le campagne possono essere monitorate con un comodo gestionale gratuito
direttamente fornito sulla piattaforma Vinix che mostra la progressione, l’erogato attuale e
il click trough rate (cioè il rapporto tra numero di visualizzazioni e numero di click
ottenuti) per ogni pubblicità in corso.

Per ogni campagna sarà sempre possibile modificare l’annuncio pubblicitario creato e il
link di destinazione, anche a campagna in corso. Per la modifica dei tag acquistati potete
contattare il nostro staff tecnico a info@vinix.com on essendo un’operazione al momento
disponibile nel vostro pannello.

Di default al link di campagna viene abbinato un parametro di tracking fisso:
?utm_source=VTA
in modo tale che sia agilmente tracciabile dal proprio software statistico di monitoraggio
(es. analytics) ogni click proveniente dalla campagna Vinix Tag Advertising.
Per i possessori di account Vinix professionale è inoltre disponibile un servizio, attivabile
dalle proprie preferenze, che avvisa con una mail ogni volta che qualcuno clicca sul proprio
annuncio pubblicitario o pubblica un contenuto taggato con tag scelti e monitorati
dall’azienda (molto utile per essere informati in automatico sulle conversazioni che ci
riguardano).
Clicca qui per informazioni sull’account professionale di Vinix.

Tipi di posizionamento
La pubblicità tramite sistema VTA viene abbinata ai contenuti pertinenti di Vinix e
mostrata alle persone potenzialmente più interessate con tre tipi di posizionamento
principali:
a) all’interno dei contenuti pertinenti del network
L’abbinamento pubblicità / contenuto è qui estremamente preciso: per ogni contenuto
taggato con almeno uno dei tag acquistati, verrà mostrato l’annuncio pubblicitario del
cliente che abbia acquistato quel tag, in competizione con tutti gli altri annunci pubblicitari
attivi in concorrenza sullo stesso tag. Questo posizionamento è disponibile sia sulla spalla
laterale destra, sia in calce al contenuto e prima del modulo commenti.

b) sulla timeline generale visibile da qualsiasi utente del network
L’abbinamento avviene sempre in base ai tag pertinenti ma in questo caso è un
abbinamento indiretto. Se l’utente per esempio segue persone che pubblicano contenuti o
recensioni su argomenti che lo interessano e questi contenuti sono taggati con tag
acquistati dal cliente, quando questi contenuti compaiono sulla sua timeline l’utente
visualizza le pubblicità pertinenti ad essi abbinate. Effetto “sponsor post” di fb.

c) sulla timeline personale di ciascun utente
L’abbinamento avviene come nel caso b) ma con pertinenza più elevata dal momento che
in questo caso la pubblicità compare sulla timeline del singolo utente che contiene in
buona parte contenuti da lui pubblicati e quindi sicuramente di proprio interesse.

Altri esempi di posizionamento
Qui di seguito alcuni esempi concreti di posizionamento.
Nell’immagine sottostante è possibile vedere un annuncio sponsorizzato sulla spalla destra
relativo a contenitori vinari in ceramica. In questo caso il post trattava una gita da Gravner,
noto per le vinificazioni in anfora. L’abbinamento è avvenuto automaticamente grazie alla
precisione dell’abbinamento per tag.

In quest’altro esempio, in calce ad una recensione di un vino bianco, è possibile vedere un
annuncio VTA che promuove una cantina in zona che produce prevalentemente vini bianchi.

Performance
Il servizio Vinix Tag Advertising è stato concepito per avere performance fuori
dall’ordinario grazie all’estrema verticalità e qualità del contesto in cui la pubblicità viene
veicolata. Grazie alla pertinenza dell’annuncio e al posizionamento estremamente curato e
perfettamente integrato con il layout del sito infatti, i tassi di click through rate (CTR)
generati dal sistema VTA sono semplicemente straordinari se paragonati a quelli delle
normali campagne pubblicitarie su canali generalisti ma anche rispett a strumenti
analoghi, come per esempio Google Adwords o Facebook Ads.

In questo annuncio VTA, si noti lo straordinario ctr del 9,31%

Il pubblico che interagisce è già di partenza interessato al prodotto/servizio promosso
attinente all’ambito wine&food e il valore dei contenuti non fa che rendere l’abbinamento
pubblicità / contenuto ancora più solido e credibile.

Qui un ctr del 9,09%

Mentre la media per le campagne display tradizionali (banner) si attesta tra lo 0,05% e l0
0,50% nei casi migliori e per le campagne adwords o facebook oscilla tra lo 0,30 e il 2-3%
nei casi migliori, non sono rare campagne Vinix Tag Advertising con ctr a doppia cifra (1012%) e in moltissimi casi superiori al 5-6%, performance uniche nel mercato pubblicitario.

Pricing
Il servizio VTA è estremamente flessibile, adatto sia a pianificazioni molto piccole e con
budget contenuti, sia per pianificazioni più importanti e di lungo periodo per chi desidera
avere un canale sempre aperto e attivo verso la propria attività/sito per ogni contenuto,
passato, presente e futuro attinente ad argomenti vicini ai propri servizi o prodotti (si
consideri infatti che il network è un sistema in costante fermento con un’enorme
produzione di contenuti originali sempre nuovi).
Il costo varia in base alla tipologia di campagna pubblicitaria e in base ai tag scelti, esistono
infatti tag più costosi di altri in base alla domanda.
a) Campagna pubblicitaria a impression
La tariffa base è di 8,00 euro + iva per 1.000 impression e può essere aumentata
fino al 25% in caso di tag particolarmente richiesti
b) Campagna pubblicitaria a click
La tariffa base è di 0,80 euro + iva per 1 click e può essere aumentata fino al 25% in
caso di tag particolarmente richiesti
Il sistema consente di verificare sempre, prima del passaggio allo step 5) con la conclusione
dell’ordine, il costo complessivo della campagna.
E’ importante notare come il pricing non abbia nulla a che fare con il numero dei tag scelti.
E’ infatti possibile scegliere anche numerosi tag perché il costo complessivo viene
distribuito su tutti i tag indistintamente in base ai contenuti disponibili e più trafficati sul
network. Se per esempio si sono acquistati i tag “vino”, “brunello di montalcino”, “toscana”
e il tag “sangiovese”, la campagna pubblicitaria comparirà su tutti i contenuti che
contengono almeno 1 dei tag acquistati ma la visualizzazione (in caso di campagne a
impression) o il click conteggiato (in caso di campagne a click) sarà sempre 1, anche se
sulla pagina vi sono contemporaneamente più tag acquistati.

Pianificazioni e contatti
Benché il sistema sia completamente automatizzato e consenta al cliente di configurare
autonomamente una campagna, la conoscenza approfondita del settore e del network
da parte del nostro team, consente di mettere a disposizione un know how elevato in grado
di garantire le migliori performance possibili.
Per coloro che desiderano affidare direttamente a Vinix la pianificazione, è possibile avere
una campagna chiavi in mano a fronte di un piccolo costo di setup oltre al costo della
campagna.

I nostri contatti:
Vinix Tag Advertising
https://www.vinix.com/tags.php?lk=ta
info@vinix.com
mobile e whatsup: 347 2119450

