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Comunicato	  Stampa	  

TEADS:	  l’ALBA	  DI	  UNA	  NUOVA	  ERA	  PER	  IL	  
VIDEO	  ADVERTISING	  ONLINE	  

UN	  PARTY	  ESCLUSIVO	  PER	  L’EX	  EBUZZING	  CHE	  FESTEGGIA	  IL	  RECENTE	  
CAMBIO	  DI	  NOME	  E	  LE	  TANTE	  NOVITA’	  INTRODOTTE	  NEL	  MERCATO	  DELLA	  

PUBBLICITA’	  VIDEO	  SU	  INTERNET	  
	  

Il	  dj	  producer	  austriaco	  RICHARD	  DORFMEISTER	  sarà	  l’ospite	  d’eccezione	  insieme	  ad	  altri	  importanti	  
nomi	  della	  scena	  elettronica	  

Carlsberg	  sarà	  lo	  sponsor	  tecnico	  ufficiale	  dell’evento	  
	  

12	  Novembre	  2014	  –	  Museo	  Nazionale	  della	  Scienza	  e	  della	  Tecnologia	  
Orario	  inizio	  evento	  20:00	  –	  Fine	  evento	  01:00	  
Ingresso	  solo	  su	  invito	  su	  www.teadsparty.it	  

	  
Scaletta serata DJ set: MR Q, Elisa Bee, Richard Dorfmeister, Dario Piana 

Visual Performace: Stefano Polli 
 
Milano, 11 Novembre 2014: L’alba di una nuova era. Dopo l’annuncio ufficiale del 6 
Ottobre scorso, Teads celebrerà il recente rebranding con un party esclusivo che si terrà nella 
suggestiva location del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da 
Vinci.  

Tra passato e futuro si festeggerà il presente in divenire, che già lascia intravedere le preziose 
novità che l’azienda ha già introdotto nel mercato della pubblicità video online: dalla nuova 
piattaforma SSP fino ai formati outstream di successo come l’inRead, al network publishing 
premium (già considerato un fiore all’occhiello per strategie di marketing d’elit) pensato, 
soprattutto, per soddisfare le esigenze di branding  dei marchi di lusso. 

Questo museo, inoltre, è anche ambiente ideale per sottolineare la forte componente  
tecnologica che caratterizza i prodotti di Teads. Oggi innovazione è sinonimo di scalabilità. In 
un mercato che prevede di raggiungere i 11,6 Miliardi di dollari fatturato (fonte Magna Global) 
entro il 2016, bisogna essere davvero all’altezza soprattutto in termini di quella che sono 
soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dei brand, dei publisher senza perdere di vista 
l’esperienza dell’utente che naviga e che si interfaccia con i contenuti pubblicitari. 

Sarà un evento coinvolgente che avrà come obiettivo quello di comunicare la passione con cui 
questa azienda crede in quello che sta costruendo. Il dj producer austriaco Richard 
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Dorfmeister sarà l’ospite d’eccezione insieme ad altri importanti nomi della scena 
elettronica italiana: Mr Q, Elisa Bee, Dario Piana, Stefano Polli (Visual Performer)  
Carlsberg sarà lo sponsor tecnico ufficiale dell’evento, DailyNet ed Engage i media 
partner, infine 
 
  
COSA E’ TEADS 
  
Teads, fondata nel 2011, è una società che sviluppa software per digital branding, proprietaria 
di una innovativa video advertising SSP (Supply Side Platform) per i migliori publisher e brand 
di tutto il mondo. I publisher possono usare la piattaforma per creare nuove inventory di video 
adv outstream, e per monetizzare attraverso la loro sales force, terze parti o mediante 
strategie di programmatic buying. 
La pubblicità video outstream comprende una serie di formati che sono inseriti nel cuore di un 
contenuto editoriale, come ad esempio: articoli, presentazioni e news feed. I brand e i centri 
media possono accedere a queste inventory premium disponibili sia su web che su mobile, 
attraverso le loro agenzie e i trading desk. Tutto questo sia per la pianificazione di campagne 
locali che mondiali. Inoltre, per seguire in maniera coordinata gli obiettivi delle singole 
campagne, hanno a disposizione un team Teads ad hoc per l’utilizzo della piattaforma. Teads 
ha 320 dipendenti in 18 paesi tra cui 100 sviluppatori. 
  
  
NOTE PER GLI EDITORI 
 
Alcuni tra i nostri importanti global publisher: 
  
Slate US, Newsweek US, O Globo BR, Clarin AR, Le Figaro FR, Die Welt DE, TagesSpiegel DE, Il 
Sole24 Ore IT, La Stampa IT, Condenast globally, ABC ES, El Economista ES, Telegraaf NL, 
Dagens Nyheter SE, Arab News UE, Khaleej Times UAE, Vedomosti RU, The Moscow Times RU, 
China Daily CN, South China Morning Post HK, The Straits Times SG, Times of India, Nikkei JP, 
Asahi JP and Yumiuri Shimbun JP etc 
  
 

NOTE SU GLI ARTISTI 

Richard Dorfmeister sarà lo special guest della serata. In passato membro del duo austriaco 
"Kruder & Dorfmeister", è considerato uno tra i Dj e produttori più influenti negli ambienti 
sonor downtempo, drum & bass, lounge & trip hop. Sarà accompagnato dal Mc britannico, Earl 
Zinger aka Robert Gallagher, insomma delle vere leggende si esibiranno all’interno di una 
location davvero particolare. Ad aprire e chiudere la serata, prima e dopo Dorfmeister, si 
alterneranno altri Dj che non deluderanno gli invitati: Mr Q aprirà le danze, Elisa Bee scalderà 
il pubblico prima di Dorfmeister, mentre lo stile raffinato di Dario Piana chiuderà la serata. 
L’ambientazione sarà resa ancora più suggestiva grazie alle performance visual di Stefano 
Polli e altre esibizioni a sorpresa. La serata vanta anche la consulenza artistica di Oliver 
Marco Dawson autore di Deejay TV. Ha lavorato per molti brand del fashion 
internazionale, caratterizzando le serate con le migliori selezioni artistiche. 
	  


