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La nostra mission

Il core business di Exelis sono i sistemi a supporto 
dei processi della vendita di advertising.
Le trasformazioni che caratterizzano il nostro 
mercato sono un forte stimolo e ci impongono di 
essere attenti ad interpretare le nuove esigenze 
per rispondere a queste con soluzioni adeguate ed 
efficaci.
Exelis ha una lunga tradizione, stiamo parlando di 
più di vent’anni, nei sistemi a supporto del traffico 
della pubblicità ed è quindi naturale che dedichi 
una grande attenzione all'evoluzione del proprio 
parco prodotti per cogliere le specificità del 
contesto digital e che faccia questo in un disegno 
armonico rispetto agli altri media. 



CYDONIA

Exelis è stata fra i primi in Italia a realizzare e commercializzare un portale per i materiali pubblicitari e il suo attuale prodotto - Cydonia - è diventato 
negli anni uno standard de facto sul mercato nazionale per il governo dei processi di acquisizione, certificazione e dispatch ai sistemi di produzione 
dei materiali destinati alla stampa e in tempi più recenti anche dei materiali in ambito radiofonico.
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I nostri clienti
• Caltagirone Editore

• Editoriale Bresciana

• Editoriale Libertà

• GEDI

• Il Sole 24Ore

• Poligrafici Editoriale

• Società Editrice Arena

• Società Editrice Tipografica Atesina

• Visibilia Editore



La sfida
La sfida odierna ricorda - per alcuni aspetti - quella che abbiamo raccolto con successo negli anni passati: migliorare l’efficienza, il grado di automazione ed 
il controllo di una serie di attività critiche e delicate. L’ambito è analogo: l’acquisizione dei prodotti pubblicitari venduti dalla concessionaria.
La natura è differente e strutturalmente molto più articolata: i materiali per i mezzi digital. 



Carta - Radio
• Singolo file per soggetto
• Materiali unico tipo file
• Unico flusso certificazione
• Informazioni testuali non necessarie
• Soddisfazione con singolo materiale
• Specifiche semplici

Digital
• Molteplici file per soggetto
• Estrema varietà di tipi file
• Controlli diversificati
• Informazioni testuali fondamentali
• Più materiali necessari/alternativi
• Specifiche complesse



Da dove siamo partiti

• Ricezione dei materiali digital via mail

• Caricamento manuale dei materiali su AdServer

• Frequenti interazioni via mail e telefono

• Rilevante possibilità di errore



Quali 
interventi 
abbiamo fatto

• Recepito la struttura complessa dei materiali digital

• Semplificato le configurazioni

• Reso consultabili le specifiche

• Implementato una certificazione differenziata

• Introdotto i controlli sulla completezza delle creatività

• Monitorato i costi di produzione

• Integrato i sistemi self service
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I risultati ottenuti

• Unificazione del modello

• Efficientamento

• Certificazione dei materiali digital 

• Riduzione degli errori

• Controllo delle scadenze

• Tracciabilità

• Controllo dei costi

• Disintermediazione



Il prossimo step

Ed ora? Cosa ci rimane da fare?
Ci rimane da coprire l’ultimo miglio! 
Stiamo continuando nell’evoluzione di 
Cydonia per eliminare l’ultimo passaggio 
manuale residuo: il caricamento dei file 
sul AdServer. 
Rendere disponibili i materiali certificati 
dal portale direttamente al AdServer, 
collegandoli alle relative campagne, 
introdurrà un’ulteriore semplificazione 
delle attività del traffico e una completa 
automazione del flusso di gestione per 
tutte le campagne più semplici. Per le 
campagne composte da un singolo 
materiale su tutto il periodo, contesto 
tipico della locale, non sarà più necessario 
alcun intervento manuale per 
l’erogazione della campagna. Il traffico 
dovrà solo effettuare un’attività di 
controllo e, in alcuni casi, di impostazione 
dei parametri sul AdServer per le 
campagne più complesse per cui è 
necessario indicare target o rotazioni dei 
materiali. Avremo così un percorso 
completamente strutturato e controllato 
per tutti i materiali digital dal momento in 
cui entrano nei sistemi della 
concessionaria a quando vengono 
pubblicati.



Grazie per 
l’attenzione
francesco.mariani@exelis.it


