
 

 

 

Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2012 

dell'Osservatorio Mobile Marketing & Service promosso dalla School of 

Management del Politecnico di Milano. 

 

30 gennaio 2013 - Aula Carlo De Carli del Politecnico di Milano 

 

La Ricerca, giunta al sesto anno di attività, si è posta i seguenti obiettivi: 

 analizzare lo stato dell'arte dei molteplici strumenti di Mobile Marketing & Service, 

identificando i principali trend in atto; 

 studiare il processo di adozione degli strumenti di Mobile Marketing & Service da parte 

delle aziende operanti in Italia; 

 valutare puntualmente i benefici derivanti dall'implementazione di alcune iniziative di 

Mobile Marketing & Service (ROI case); 

 individuare ed analizzare il profilo e le caratteristiche degli utenti Mobile e la loro 

percezione nei confronti di iniziative di Mobile Marketing & Service; 

 realizzare alcune stime quantitative su specifici segmenti del mercato (Mobile 

Advertising, Sms Bulk). 

 

La presentazione dei risultati della Ricerca è stata seguita da alcune significative testimonianze 

aziendali che hanno raccontato la propria esperienza in ambito Mobile Advertising e Owned 

Media Mobile. La mattinata si è conclusa con una Tavola Rotonda a cui hanno partecipato 

alcuni dei principali player della filiera del Mobile Marketing & Service. Durante il pomeriggio 

sono stati presentati i risultati della Ricerca sul consumatore realizzata in collaborazione con 

Doxa; sono seguite due Tavole rotonde, una con la partecipazione di alcuni Brand che stanno 

già sfruttando il canale Mobile in ottica di Marketing & Service e l'altra con venture capitalist e 

incubatori che hanno investito in start-up Mobile. 

Il convegno si è tenuto mercoledì 30 Gennaio 2013, presso l'Aula De Carli del Politecnico di 

Milano, Campus Bovisa, Via Durando 10, Milano. 

Leggi l'articolo originale 

 

Vola è uno dei sostenitori delle attività degli Osservatori ICT & Management della School of 

Management del Politecnico di Milano, che vogliono offrire una fotografia accurata e 

continuamente aggiornata sugli impatti che le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT) hanno in Italia su imprese, pubbliche amministrazioni, filiere, mercati, 

ecc.  

In particolare, Vola supporta la Ricerca 2012 degli Osservatorio Mobile Marketing & Service. 

http://www.osservatori.net/mobile_marketing_service/eventi/evento/journal_content/56_INSTANCE_0HsI/10402/1128436

