



GUIDA PER EFFETTUARE LE RICERCHE: 

CREATIVITA’ 
L’u2lizzo di questo DB è finalizzato ad un aggiornamento in tempo reale con file in alta risoluzione di 
tuFa la nuova crea2vità. Agenzie, centri media, is2tu2 di ricerca, adver2sers, lo possono u2lizzare 
per il monitoraggio della concorrenza dei loro clien2, brand reviews ed eventuali gare. 

RICERCA SEMPLICE 

Data Inizio / Data Fine: è il periodo della ricerca, permeFe di definire l’intervallo temporale entro cui 
ricercare gli Adverts 

Seleziona media: permeFe di selezionare i Media degli Adverts oggeFo della ricerca. E’ possibile 
selezionare tuN i Media o soltanto alcuni (ad esempio: selezionando solo Radio e Stampa, la ricerca 
includerà solo Adverts appartenen2 a ques2 due Media, escludendo tuN gli altri) 

Campo ricerca testuale (Keywords): PermeFe di ricercare una o due parole all’interno dei seguen2 
campi dell’Adverts: 

• Brand 
• ProdoFo 
• Descrizione breve 

La ricerca è limitata a non più di 2 parole e ogni parola non deve essere inferiore a 4 leFere. 

RICERCA AVANZATA 

TuFe le ricerche effeFuate tramite i campi della Ricerca Avanzata vengono effeFua2 in modalità 
AND. Quindi cercando ad esempio Macrocategoria AUTO e Parola Chiave (Keywords) MONTAGNA 
si oFerranno tuN gli Adverts che appartengono alla Macrotegoria AUTO e che contengono la parola 
MONTAGNA nel Brand, ProdoFo o Descrizione Breve. 
Data Inizio / Data Fine: è il periodo della ricerca, permeFe di definire l’intervallo temporale entro cui 
ricercare gli Adverts 

Seleziona media: permeFe di selezionare i Media degli Adverts oggeFo della ricerca. E’ possibile 
selezionare tuN i Media o soltanto alcuni (ad esempio: selezionando solo Radio e Stampa, la ricerca 
includerà solo Adverts appartenen2 a ques2 due Media, escludendo tuN gli altri) 

Brand: E’ possibile effeFuare una ricerca per uno o più Brand. I Brand devono essere digita2 
dall’utente. Una volta digitato il Brand che si desidera ricercare premere il tasto Invio sulla tas2era 
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per confermare la selezione. Ripetere la ricerca se necessario fino ad includere tuN i Brand 
desidera2.  
In questa sezione sono presen2 due ulteriori parametri: 
• Cerca Brand EsaFo: se selezionato SI il sistema ricercherà esaFamente il Brand da voi selezionato, 

ad esempio: se viene selezionato come Brand GENERALI con Cerca Brand EsaFo a SI, il sistema 
escluderà Brand quali BANCA GENERALI. La stessa ricerca con la selezione Cerca Brand EsaFo a 
NO includerà invece anche ques2 Brand. 

• Escludi Brand: se selezionato a SI il sistema effeFuerà una ricerca escludendo tuN i Brand 
seleziona2. Ad esempio: cercando per Macrocategoria ABBIGLIAMENTO e Brand GUCCI con 
Esclusi Brand a SI, verrà effeFuata una ricerca per tuN gli Adverts della Macrocategoria 
ABBIGLIAMENTO esclusi gli Adverts che hanno con Brand GUCCI. 

ProdoHo: E’ possibile effeFuare una ricerca per uno o più ProdoN. I ProdoN devono essere digita2 
dall’utente. Una volta selezionato il ProdoFo che si desidera ricercare premere il tasto Invio sulla 
tas2era per confermare la selezione. Ripetere la ricerca se necessario fino ad includere tuN i 
ProdoN desidera2.  
In questa sezione è presente un ulteriore parametro di ricerca: 
• Ricercare tuN i prodoN che contengono le parole selezionate: se selezionato SI il sistema 

ricercherà tuN i prodoN che contengono la parola selezionata. Ad esempio: se viene selezionato il 
prodoFo IPHONE con Ricercare tuN i prodoN che contengono le parole selezionate a SI, il 
sistema includerà nella ricerca tuN i prodoN che contengono la parola IPHONE associata ad altre 
parole, ovvero IPHONE 6, IPHONE 7, ecc. Se viene invece selezionato il prodoFo IPHONE con 
Ricercare tuN i prodoN che contengono le parole selezionate a NO, il sistema cercherà solo ed 
esaFamente il prodoFo IPHONE (escludendo quindi IPHONE 6, IPHONE 7, ecc) 

Macrocategoria: E’ possibile effeFuare una ricerca per uno o più Macrocategorie. Le Macrocategorie 
devo essere selezionate dal menù a tendina che viene visualizzato iniziando a digitare il nome di una 
Macrocategoria. Una volta selezionata la Macrocategoria che si desidera ricercare premere il tasto 
Invio sulla tas2era per confermare la selezione. Ripetere la ricerca se necessario fino ad includere 
tuN le Macrocategorie desiderate. 

Categoria: E’ possibile effeFuare una ricerca per uno o più Categorie. Le Categorie devono essere 
selezionate dal menù a tendina che viene visualizzato iniziando a digitare il nome di una Categoria. 
Una volta selezionata la Categoria che si desidera ricercare premere il tasto Invio sulla tas2era per 
confermare la selezione. Ripetere la ricerca se necessario fino ad includere tuFe le Categorie 
desiderate. 

Campo ricerca testuale (Keywords): PermeFe di ricercare una o due parole all’interno dei seguen2 
campi dell’Adverts: 

• Brand 
• ProdoFo 
• Descrizione breve 

La ricerca è limitata a non più di 2 parole e ogni parola non deve essere inferiore a 4 leFere. 

Descrizione: PermeFe di ricercare una o più parole all’interno del campo Descrizione breve.  
In questa sezione è presente un ulteriore parametro di ricerca: 
• Ricerca esaFa: se selezionato a SI il sistema ricercherà solo ed esaFamente le parole inserite 

nell’ordine in cui sono state scriFe. Ad esempio: ricercando le parole MAMMA MIA con Ricerca 
esaFa SI, il sistema proporrà come risulta2 solo gli Adverts che contengono MAMMA MIA nel 
campo Descrizione, escludendo quindi gli Adverts che contengono entrambe le parole ma in 
ordine inverso, ovvero MIA MAMMA. Ricercando le parole MAMMA MIA con Ricerca esaFa NO, il 
sistema proporrà invece tuN gli Adverts che contengono nel campo Descrizione Breve MAMMA 
MIA e MIA MAMMA. 

THE EASY WAY srl - Via Bono Cairoli 28/a 20127 Milano Tel: 02/8063161 FAX: 02/801532 - P.IVA 09723180965 - www.theeasyway.it 



ID Campagne: PermeFe di effeFuare una ricerca andando ad indicare l’ID della Campagna che si 
desidera ricercare. E’ possibile anche in questo caso effeFuare ricerche mul2ple con più ID 
Campagne. E’ necessario digitare l’ID Campagna nel campo di ricerca e premere invio sulla tas2era 
per confermare la selezione. Ripetere l’operazione fino ad includere tuN gli ID Campagna che si 
desidera ricercare. 

BN/COL Stampa: Questo filtro di ricerca funziona solo in abbinamento al Media Stampa. E’ possibile 
filtrare i risulta2 della ricerca in relazione al colore della stampa dell’Adverts: BN -> Bianco e Nero 
COL -> Colore. 

Orientamento Stampa: Questo filtro di ricerca funziona solo in abbinamento al Media Stampa. E’ 
possibile filtrare i risulta2 della ricerca in relazione all’orientamento della stampa dell’Adverts: O -> 
Orizzontale V -> Ver2cale. 

ID Adverts: PermeFe di effeFuare una ricerca andando ad indicare l’ID numerico dell’Adverts che si 
desidera ricercare. E’ possibile anche in questo caso effeFuare ricerche mul2ple con più ID Adverts. 
E’ necessario digitare l’ID Adverts nel campo di ricerca e premere invio sulla tas2era per confermare 
la selezione. Ripetere l’operazione fino ad includere tuN gli ID Adverts che si desidera ricercare. 

Promozioni/Concorsi: PermeFe di evidenziare tu2 gli Adverts che contengono una Promozione e/o 
un Concorso. Se selezionato quindi il sistema includerà nella ricerca solo gli Adverts che hanno 
Promozioni e/o Concorsi. 

Escludi Versioni/Riduzioni TV: Questo filtro di ricerca funziona solo in abbinamento al Media TV. Se 
selezionato vengono esclusi dal risultato della ricerca tuN gli Adverts del Media TV che includono 
una versione o una riduzione.
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