Omniccom Med
dia Group
p lancia R
Resolutio
on, divisione dedicata ai sservizi di
markketing e ccomunicaazione diigitale.

Milano, 24 luglio 2013
3 – Omnicom
m Media Grou
up (OMG) ha annunciato la nascita di Resolution, che
raggruppa sotto un unico marchio un
na piattaform
ma globale deedicata ai servizi di marketing e comu
unicazione
ppo.
digitale, dal Search all’otttimizzazionee di dati al seervizio dei clieenti del grup
Resolution è presente atttualmente in più di 40 p
paesi e in Italiia armonizzeerà sotto un’u
unica struttura, coordinatta
da Stefania Scopelliti, Heead of Digital di OMG, le unit precedeentemente co
onosciute co
ome OMG.bizz – dedicata aai
A
& Technology
T
LLab – dedicatta allo
servizi di maarketing digittale e guidataa da Consuello Braga – e Analytics
sviluppo deii driver dell’eeconomia diggitale sfruttando la tecno
ologia e l’analisi dei dati e guidata da A
Andrea Folcio
o.
Consuelo Brraga continueerà quindi a seguire Reso
olution Biz, che offre servvizi a valore aaggiunto quaali SEM, Direcct,
Social Mediaa Marketing e Mobile, mentre Andreaa Folcio guiderà Resolution Lab con lee attività di A
Adserving e
trafficking, O
Operation, SEEO, Analyticss, Accuen (traading desk, R
Real Time Bid
dding) e il Technology Lab
b.
“In un conteesto come qu
uello attuale, il mondo dei big data, è importante d
dominare l’eccosistema diigitale. La
mission di R
Resolution, do
opo 4 anni dii investimentti e sviluppo d
delle divisioni che oggi la compongono, è quella d
di
ppo e a prend
ni basate su dati
d rilevantii,
aiutare i parrtner coinvollti a disegnarre i propri sceenari di svilup
dere decision
che nascano
o da una chia
ara correlazio
one tra obietttivi, perform
mance e analyytics. Il lancio
o di Resolutio
on in Italia è
un momento
o di consolidamento e di posizionameento della divvisione digita
al di Omnicom
m Media Gro
oup”
commenta SStefania Scop
pelliti.
Resolution è strutturata per fornire sservizi sia ai clienti
c
delle aagenzie del gruppo,
g
OMD
D e Phd, che d
direttamentee
ad aziende iindipendenti.

M
Group è la divisione media di O
Omnicom Gro
oup Inc. Le sue attività co
omprendono
o i principali
Omnicom Media
servizi media attraverso
o le Agenzie OMD Worldwide e PHD Network.
N
uotata al New
w York Stock Exchange: O
OMC) (www.o
omnicomgro
oup.com) è una società
Omnicom Group Inc. (qu
leader a liveello mondialee nella comunicazione maarketing ed isstituzionale. Il network della galassia Omnicom,
che comprende numero
ose realtà speecializzate neei vari aspetti della comun
nicazione, reealizza campaagne
oni media, direct marketing e promozzioni, relazioni pubblichee ed altri tipi di
pubblicitariee, pianificazio
comunicazio
one specialistica, per più di 5.000 clienti in oltre 100 nazioni neel mondo.

