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Introduzione 

 

“Il marketing si sta trasformando in una battaglia basata più sull’informazione 

che sul potere delle vendite”. 

Philip Kotler. 

 

L’aforisma del famoso Professore Philip Kotler, definito dal Financial Times il 

“quarto guru del management”, pone in giusto risalto l’importanza 

dell’informazione e della comunicazione in una strategia di business. Il padre del 

marketing moderno ha dato un sostanziale contributo allo sviluppo della medesima 

disciplina definendola più volte uno “strumento per comprendere, creare, 

comunicare e distribuire valore". A lui è riconosciuta la proprietà dell’approccio 

market oriented poiché sostiene che un’impresa in grado di ascoltare e comprendere 

il mercato, di individuare bisogni e necessità, è un’impresa in grado di formulare 

un’offerta che crei valore e che sia in grado di massimizzare la soddisfazione dei 

propri clienti. 

Ritengo che la comunicazione nell’attività di un’impresa assuma un ruolo 

preponderante ai fini dei risultati aziendale in quanto permette di condividere 

molteplici significati con l’ambiente interno ed esterno traendo il massimo 

beneficio per il proprio sistema di relazioni.  
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La comunicazione, in un’ottica aziendale, deve avere un duplice obiettivo: 

condivisione interna e visibilità esterna. Da un lato deve essere efficace per 

rinforzare l’identità collettiva dei membri e condividere la cultura aziendale, 

dall’altro deve riuscire a catturare l’interesse del pubblico di riferimento per 

ottenere dallo stesso risultati positivi in termini comportamentali. Questa disciplina, 

nello specifico, fa parte di una delle quattro leve del marketing mix tradizionale1 e, 

oggi più che mai, grazie alla diffusione della tecnologia e della convergenza 

digitale, rappresenta uno strumento imprescindibile per tutte le organizzazioni che 

creano valore.  

Senza alcun dubbio, oggi, uno dei più noti ed efficaci canali di comunicazione è la 

pubblicità (o advertising). Questo strumento è visto come un semplice messaggio a 

pagamento che un'azienda invia al fine di informare o influenzare le persone che lo 

ricevono usufruendo di informazioni su un prodotto o servizio. Nel mondo di oggi 

l’advertising sfrutta ogni strumento a disposizione (digitale e non) per mostrare il 

contenuto giusto alla persona giusta al momento giusto. 

La mia passione per questa materia, definita dal filosofo Marshall McLuhan “la più 

grande forma d’arte del XX secolo”, è nata negli ultimi anni; ho cercato di cogliere 

 
1 Il modello delle “4P” ideato da McCarthy è basato sulle leve fondamentali del marketing mix: 
prodotto (Product), prezzo (Price), distribuzione (Place) e promozione o, più in generale, 
comunicazione commerciale (Promotion). 
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tutte le opportunità che mi si sono presentate, stante il mio incessante impegno nel 

sociale per la valorizzazione del territorio locale. 

L’interesse per questo mondo in continua evoluzione mi ha permesso, grazie ad uno 

spunto del Professore Silvio Cardinali, di studiare e approfondire un sistema 

particolarmente innovativo di compravendita di annunci pubblicitari in modalità 

automatizzata: il Programmatic Advertising.  

Dopo una generica trattazione dell’Online Advertising, ho concentrato il lavoro di 

tesi che segue su una ricerca sperimentale relativa al funzionamento della pubblicità 

automatizzata; lavoro prima analizzato e compreso sulle principali piattaforme di 

marketing online e poi studiato e approfondito grazie al fondamentale contributo di 

articoli scientifici internazionali. Ho concluso l’elaborato con un’analisi puntuale a 

cura del dott. Antonello Falcone, Digital Creative Director in Armando Testa 

S.p.A., una delle principali agenzie di comunicazione del panorama nazionale, che 

ha curato e diretto negli ultimi anni diverse campagne di programmatic (FCA, 

Gruppo Heineken, Nestlè).  

Nello specifico, il primo capitolo dell’elaborato riguarda l’online advertising e 

ripercorre a grandi linee l’evoluzione della pubblicità, in seguito agli effetti della 

rivoluzione tecnologica e del fenomeno della convergenza digitale. La seconda 

parte del primo capitolo approfondisce, oltre che le più comuni tipologie di 

pubblicità online, i limiti dell’industria digitale che ancora oggi ostacolano la libera 

e definitiva diffusione di questa tecnologia. 
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Il secondo capitolo, l’elemento centrale del lavoro di tesi, è una ricerca sperimentale 

sul Programmatic Advertising. In questa parte ho cercato sin da subito di conoscere 

gli attori coinvolti nel processo e il ruolo svolto dagli stessi per comprendere con 

esattezza il funzionamento del sistema. Ne è emerso che il Real Time Bidding, o 

asta in tempo reale, è la forma di programmatic più utilizzata. I dati, nelle campagne 

pubblicitarie di questo genere, rappresentano l’elemento di maggiore rilevanza 

perché sono necessari per la pianificazione del pubblico a cui rivolgere l’annuncio, 

ma soprattutto per la misurazione dei risultati attraverso metriche e indicatori di 

varia natura. 

Il terzo e ultimo capitolo invece mi ha permesso di contestualizzare la ricerca. Ho 

somministrato un’intervista esplorativa ad un professionista del settore che ha 

evidenziato: l’importanza che hanno i dati nel Programmatic Advertising; le 

criticità delle imprese legate alla gestione interna di questo strumento; punti di forza 

e punti di debolezza, minacce e opportunità che caratterizzeranno questo innovativo 

sistema negli anni che verranno.  
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Capitolo I 

L’Online Advertising 

 

1.1 L’evoluzione dell’advertising 

 

La pubblicità, nonostante le origini incerte, nasce come attività volta 

esclusivamente a promuovere le vendite di un bene o un servizio. Sin dall’antichità, 

seppur attraverso forme primordiali, era presente in molte culture e ha caratterizzato 

le prime attività mercantili dell’epoca medioevale, in modo particolare nelle 

insegne; originarie forme pubblicitarie risalgono al 3000 a.C. in Babilonia e alcuni 

annunci sono stati addirittura ritrovati nelle rovine di Pompei2. 

Dalla seconda metà del XV secolo, con l’invenzione da parte di Guttemberg della 

stampa, iniziano ad affermarsi le prime forme di comunicazione commerciale. Solo 

nel Seicento e nel Settecento, con l’ottimizzazione delle tecniche di stampa e con 

l’invenzione della litografia, si sviluppa la pubblicità esterna che diventa, nel 

tempo, una vera e propria forma d’arte3. 

 
2 EVANS D. S., The Economics of the Online Advertising Industry, Review of Network Economics, 
Vol. 7, Settembre 2008. 
3 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, seconda edizione, 2016. 
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L’attività pubblicitaria moderna inizia ad espandersi a partire dal XX secolo, con la 

diffusione dei media tradizionali (cinema, radio e televisione), strumenti tramite i 

quali venivano mostrati gli annunci. Il primo conflitto mondiale, in particolare, ha 

segnato, grazie alla diffusione della radio, un grande passo in avanti verso 

l’affermazione del consumo di massa. 

Di lì a poco l’industria dell’advertising ha preso il sopravvento perché in molti 

business è maturata la consapevolezza che bisognava generare contenuti per attirare 

l’attenzione degli utenti per poi incrementare le vendite di beni e servizi. 

Con il passare del tempo, verso la metà del XIX secolo, iniziarono ad emergere 

anche le prime agenzie con lo scopo di svolgere un’attività di intermediazione tra 

gli inserzionisti e i proprietari delle principali testate giornalistiche. La prima 

agenzia pubblicitaria nacque nel 1874 negli Stati Uniti4 e ottenne da subito ottimi 

risultati perché riuscì ad acquistare ad un prezzo scontatissimo un gran numero di 

spazi pubblicitari su alcuni giornali che poi riuscì a vendere agli inserzionisti 

interessati.  

Verso la fine del XX secolo invece, si iniziò a diffondere la pubblicità online, 

meglio nota come Online Advertising. Nel 1994 venne realizzato e poi venduto il 

primo banner5 pubblicitario a cura di HotWired, un magazine online, sul proprio 

 
4 EVANS D. S., The Economics of the Online Advertising Industry, Review of Network Economics, 
Vol. 7, Settembre 2008. 
5 Il banner è uno spazio grafico in cui è inserito il messaggio pubblicitario e che ha la funzione di 
generare visite al sito dell’inserzionista. 
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sito web6. Venne venduto in base al numero di impression, ovvero in base al numero 

di individui esposti all’annuncio, metrica che oggi rappresenta uno dei principali 

indicatori dell’Online Advertising7.  

La pubblicità online venne concepita, inizialmente, come una tecnica verbale e 

testuale di comunicazione one to many8; con il passare del tempo, man mano che 

trovavano diffusione i nuovi sistemi web-based, questa realtà continuava il suo 

processo evolutivo. Si è assistito inizialmente ad una fase in cui la stragrande 

maggioranza delle imprese replicava online le strategie applicate tramite i media 

tradizionali, scelta completamente errata date le diverse caratteristiche e funzioni 

dei nuovi canali di comunicazione. 

L’innovazione che ha effettivamente cambiato la concezione dell’Online 

Advertising è stata l’affermazione del Web 2.0, caratterizzato da contenuti generati 

dagli stessi utenti9. I consumatori sono quindi diventati il fulcro di questa nuova 

forma di advertising diventando co-creatori di valore. 

 
6 KAYE B. K., MEDOFF N. J., Just a Click Away: Advertising on the Internet, Massachusetts, 2001. 
7 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
8 Il modello di comunicazione unidirezionale one to many comporta il contatto a distanza tramite un 
mezzo tra una fonte e una pluralità di soggetti. 
9 KELLY-HOLMES H., Digital Advertising, pp. 212-225. 
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Un ulteriore elemento di rottura è stato l’affermazione della personalizzazione10, la 

chiave di successo nell’era del digitale, l’effettiva individuazione di prodotti o 

servizi attraverso l’interazione personale tra un’azienda e i suoi clienti. 

Questi sono stati, in linea di massima, gli elementi che hanno caratterizzato 

l’evoluzione e la diffusione della pubblicità online, elementi che troviamo tutt’ora 

nei fondamenti di questa nuova disciplina.  

La diffusione dei siti web ha portato alla nascita, nel 1994, dei motori di ricerca 

(search engine)11, sistemi automatizzati che, su richiesta, analizzano un insieme di 

dati e restituiscono un indice dei contenuti. Il risultato del lavoro da essi svolto è la 

Search Engine Results Page (SERP), la pagina dei risultati del motore di ricerca, 

ovvero un elenco di contenuti sulla base di formule statistico-matematiche che ne 

indichino il grado di rilevanza data una determinata chiave di ricerca. 

Inizialmente i motori di ricerca operavano soltanto nella vendita di banner, per 

incrementare le entrate derivanti da pubblicità. Questo approccio si è dimostrato nel 

tempo fallimentare perché entrava in contrasto con il vero e proprio obiettivo dei 

medesimi strumenti, quello di aiutare gli utenti a trovare le informazioni di cui 

avevano bisogno. 

 

 
10 KELLY-HOLMES H., Digital Advertising, pp. 212-225. 
11 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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“La nostra missione è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle 

universalmente accessibili e utili”. 

Mission di Google. 

 

Le entrate dell’Online Advertising sono aumentate costantemente nel tempo e 

continuano a registrare trend interessanti. Anche il mix di strumenti è caratterizzato 

da continue rivoluzioni: nata e sviluppatosi prevalentemente su annunci visivi e 

risultati di motori di ricerca, oggi, la pubblicità online, rivolge l’attenzione ai 

neonati formati audio e video. 

Ad oggi, a 25 anni dalla nascita, lo scenario sembra essere abbastanza chiaro. 

Analizzando con attenzione la composizione dell’ecosistema dell’Online 

Advertising12, è evidente che in un estremo vi sono gli inserzionisti (advertiser) che 

hanno l’obiettivo di raggiungere un pubblico potenzialmente interessato, nell’altro 

estremo vi sono gli utenti, che possono essere esposti o meno ai messaggi 

pubblicitari. Nel mezzo vi sono una serie di intermediari che in alcune occasioni 

lavorano e collaborano con gli inserzionisti o con gli utenti, in altre operano con 

tutti gli attori coinvolti nel processo. È questo il caso di alcune piattaforme 

tecnologiche che, operando a 360 gradi (Facebook ne è un esempio), erogano 

 
12 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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servizi per le figure dal lato della domanda e per le figure dal lato dell’offerta. Oggi 

possiamo contare su molteplici network pubblicitari in grado di offrire agli 

advertiser appositi slot pubblicitari13 e, allo stesso tempo, di mostrare gli annunci 

agli utenti interessati. La capacità principale di questi strumenti è proprio quella di 

riuscire ad individuare, grazie ad un’elevatissima disponibilità di dati, un pubblico 

con caratteristiche in linea con quelle richieste dall’inserzionista. 

Come per la pubblicità tradizionale, una caratteristica chiave dell’Online 

Advertising è che i consumatori sono "pagati" con contenuti e servizi per ricevere 

messaggi pubblicitari, gli inserzionisti, invece, pagano per inviare ad essi questi 

messaggi. 

 

1.1.1 La rivoluzione digitale 

 

L’evoluzione tecnologica, insieme alla diffusione e allo sviluppo dell’Information 

and Communication Technology (ICT), rappresenta uno dei fenomeni più 

dirompenti della storia, tant’è vero che si è parlato appunto di rivoluzione digitale14. 

Questo “Bing Bang” tecnologico ha cambiato l’intero ecosistema delle imprese, 

dischiudendo nei propri confronti nuove opportunità, sottoponendole, inoltre, a  

 
13 Lo slot pubblicitario è lo spazio di un canale di comunicazione predisposto per la visualizzazione 
di un annuncio. 
14 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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nuove e continue minacce. 

L’obiettivo della rivoluzione digitale è proprio quello di far circolare una 

moltitudine di informazioni, precedentemente veicolate tramite canali tradizionali, 

mediante strumenti online, grazie al fenomeno della digitalizzazione. Per 

digitalizzazione15 si intende appunto il processo mediante il quale l’informazione 

viene tradotta in bit, ovvero segnali in formato elettronico che consistono in 

sequenze di 0 e 1 secondo il codice binario. In questo modo un contenuto (testi, 

dati, suoni, immagini, video ecc.) può essere archiviato, riprodotto e trasmesso con 

elevati livelli di efficienza. 

 

“Il modo migliore per apprezzare i vantaggi e le conseguenze dell’essere digitale 

è riflettere sulla differenza tra bit e atomi […] un bit non ha colore, dimensioni o 

peso, e può viaggiare alla velocità della luce. È il più piccolo elemento anatomico 

del DNA dell’informazione. È un modo di essere: sì o no, vero o falso, su o giù, 

dentro o fuori, nero o bianco. Per praticità diciamo che un bit è 1 o 0”. 

Nicholas Negroponte, 1995. 

 

Il fulcro della rivoluzione digitale sta nella capacità di garantire a tutti la possibilità 

di fruire di contenuti multimediali su diversi dispositivi raggiungendo appunto una 

 
15 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 



 

12 
 

vera e propria convergenza digitale16. Ogni utente può accedere ad un qualsiasi 

contenuto in qualsiasi momento, in qualunque luogo e tramite qualsiasi piattaforma.  

Il fenomeno della convergenza digitale è alla base di qualsiasi strategia di marketing 

aziendale. Che si tratti di vendita di beni e servizi, che si tratti di comunicazione 

con i propri stakeholders17, è necessario che un’impresa sia in grado di affiancare 

ai tradizionali media le tipologie più innovative di comunicazione, che dovranno 

poi essere gestite in modo coordinato e integrato.  

Si può quindi sostenere che per un’impresa ogni elemento di una strategia di 

marketing può rappresentare un piccolo pezzo di un puzzle, ciascuno dei quali con 

un ruolo ben definito, la cui integrazione può costituire una fonte di vantaggio 

competitivo aziendale. 

 

1.1.2 Le reti telematiche 

 

Una rete telematica è un sistema di comunicazione costituita almeno da due 

calcolatori, informatici o telefonici, in grado di trasmettersi reciprocamente 

informazioni e dati di diversa natura a distanza. 

 
16 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
17 Gli stakeholders sono individui o gruppi che hanno interessi nei confronti di una impresa e delle 
sue attività, presenti e future, il cui contributo è essenziale per il raggiungimento di uno specifico 
obiettivo dell’organizzazione. 
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Le reti possono essere classificate in base all’estensione e alla struttura. Quelle 

suddivise in base alla loro estensione territoriale, ovvero in base alla distanza tra i 

computer comunicanti, vengono solitamente specificate in tre famiglie18: 

o Rete Local Area Network (LAN): piccole reti i cui computer sono di solito 

nello stesso edificio o a breve distanza tra loro; 

o Rete Metropolitan Area Network (MAN): reti progettate per coprire un’area 

geografica limitata, come quella urbana, mettendo in collegamento tra loro 

diverse reti LAN. 

o Rete Wide Area Network (WAN): reti geografiche che, su scala nazionale e 

mondiale, collegano diverse reti metropolitane (MAN) e locali (LAN) tra 

loro (un esempio di rete WAN è Internet). 

Le reti vengono classificate anche in base alla propria struttura gerarchica, ovvero 

le modalità con le quali i computer, in collegamento tra loro, condividono le proprie 

risorse e quindi le proprie informazioni. 

Nel modello di rete peer-to-peer (Fig. 1.1), un computer collegato in rete svolge il 

ruolo di server, fornitore di una specifica risorsa, nel momento in cui un altro 

computer richiede di poterne usufruire e di client quando è esso stesso a richiedere 

l’accesso ad una risorsa condivisa in rete. 

 

 
18 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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Fig. 1.1: Modelli di struttura gerarchica di rete. Fonte: elaborazione personale. 

 

Il modello client/server, invece, nasce sulla base di una divisione ben precisa dei 

ruoli fra i computer. Al centro della struttura c’è il server che eroga un servizio, 

mentre collegati ad esso vi sono i client, che richiedono il servizio in questione. Il 

limite di questo modello è rappresentato dall’elevata dipendenza del server che, in 

caso di criticità operative, rischia di mandare in blocco l’intero sistema. 

La più nota e grande rete client/server è Internet perché è in grado di connettere in 

tempo reale altre reti telematiche, al di là della piattaforma tecnologica utilizzata, 

grazie ad un protocollo di rete universale quale il Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol, noto specialmente come TCP/IP19. I fornitori dei servizi 

 
19 Il protocollo TCP/IP costituisce l’insieme delle regole di comunicazione su Internet. Fornisce un 
indirizzo IP a ogni terminale di rete per l’invio dei pacchetti di dati. 
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Internet, invece, sono denominati Internet Service Provider (ISP) e altro non sono 

che imprese in grado di garantire agli utenti tutti i servizi erogati in rete (ad esempio 

TIM Telecom Italia). 

Sulla base del modello client/server, rivolto principalmente a imprese e 

organizzazioni varie, sono state sviluppate altre strutture di rete: Intranet e 

Extranet20. 

L’Intranet è una rete in grado di mettere in collegamento diverse postazioni, di 

solito all’interno della stessa organizzazione, tramite server interni. Si tratta di uno 

strumento nato per favorire il trasferimento e la condivisione di dati e contenuti; è 

inoltre un sistema protetto e sicuro, perché accessibile soltanto da personale 

autorizzato, ma al tempo stesso flessibile e semplice da utilizzare. 

L’Extranet, invece, è una rete decisamente più ampia perché mette in collegamento 

diverse imprese tra loro per sviluppare relazioni di fornitura, di collaborazione, di 

scambio ecc. Tramite questa struttura è possibile condividere il proprio patrimonio 

informativo con soggetti esterni selezionati (ad esempio clienti, fornitori, 

collaboratori ecc.) e bruciare le tappe per minimizzare il tempo di risposta sia per il 

mercato di sbocco, che per il mercato di approvvigionamento. 

 
20 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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Il principale servizio offerto da Internet è il World Wide Web (WWW) che tramite 

appositi programmi, i browser21 (ad esempio Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox ecc.), consente di navigare e usufruire di un insieme molto ampio 

di contenuti collegati tra loro attraverso link22. La principale caratteristica di questo 

servizio è l’ipertestualità, ovvero un campo di informazione aperto, potenzialmente 

infinito, in cui ogni contenuto si espande in modo indefinito. 

Alla luce di queste evidenze è possibile sfatare il falso mito che Internet e il WWW 

sono sinonimi23: il primo è appunto un’infrastruttura che opera tramite il 

collegamento di diversi computer; il secondo è un servizio offerto da questa 

infrastruttura e consente la condivisione, la riproduzione e l’archiviazione di una 

moltitudine di contenuti in rete. 

 

1.1.3 Il Web 2.0 

 

Coniato nel 2004 nella conferenza dell’editore americano Tim O’Reilly e Dale 

Dougherty, il Web 2.0 rappresenta un insieme di nuove e interessanti tecnologie 

che permettono agli utenti di partecipare alla generazione dei contenuti. Si tratta di 

 
21 Il web browser è un'applicazione per l'acquisizione, la presentazione e la navigazione di risorse 
sul web. 
22 Un link è un collegamento ipertestuale tra due pagine web, che serve a far spostare l’utente da una 
pagina all’altra. 
23 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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servizi di seconda generazione nel mondo dell’Internet basati sulla collaborazione 

e condivisione con gli utenti. 

In realtà è stata un’innovazione piuttosto formale che sostanziale. Non ha registrato 

progressi tecnologici rilevanti, ma è sviluppata sull’idea che un utente, fulcro della 

rivoluzione, è in grado di generare contenuti. 

Sostanzialmente il passaggio dal Web 1.0 al Web 2.0 è stato segnato dal 

comportamento degli utenti24: nel Web 1.0 i contenuti erano generati da un numero 

ristretto di soggetti e utilizzati da un pubblico molto vasto; nel Web 2.0 i soggetti 

in grado di generare i contenuti sono cresciuti e l’utente è diventato allo stesso 

tempo generatore e utilizzatore. 

Per concretizzare questa innovazione è possibile individuare alcune principali 

tecnologie25 che hanno registrato una crescita notevole e che riflettono il Web 2.0: 

o blog (web+log): si tratta di uno spazio virtuale in cui l’autore genera e 

condivide contenuti multimediali stimolando l’interazione con gli utenti; 

o social network: sono delle piattaforme tecnologiche (ad esempio Facebook, 

Instagram, LinkedIn ecc.) volte alla condivisione di contenuti dove persone, 

o gruppi di persone, sono connessi fra loro generando interazioni; 

 
24 BERTHON P.R., PITT L.F., PLANGGER K., SHAPIRO D., “Mareting meets Web 2.0, social media, 
and creative consumer: implications for international marketing strategy”, Business Horizons, vol. 
55, 2004. 
25 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 



 

18 
 

o contenuti multimediali: si tratta appunto di contenuti quali video, immagini, 

testi e altro ancora che con il passaggio al Web 2.0 vengono direttamente 

generati dall’utente; 

o piattaforme di micro-blogging: sono delle piattaforme tecnologiche per la 

diffusione di informazioni mediante brevi testi o contenuti multimediali 

rivolte a tutti i soggetti appartenenti ad una comunità virtuale. La più nota 

piattaforma di micro-blogging è Twitter. 

È evidente che queste tipologie sono accomunate da spazi per la condivisione, 

collaborazione e partecipazione delle persone mettendo sempre più in risalto la 

centralità dell’utente. 

I vantaggi della diffusione del Web 2.0 sono molteplici: i principali sono 

riconducibili all’incremento dell’interesse e della partecipazione degli utenti, ma 

soprattutto alla possibilità di garantire la fruibilità di un contenuto in ogni momento 

e in ogni in luogo del mondo. 

Può sembrare banale ma oggi, in seguito all’avvento del Web 2.0, ogni utente, 

ovunque si trovi, ha la possibilità di portare sempre con sé un bagaglio di contenuti 

e informazioni infinito. 
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1.1.4 Legge di Metcalfe 

 

Ogni tecnologia di rete registra incrementi in termini di utilità in base al numero di 

utenti che la utilizza. Le tecnologie di rete presentano quindi rendimenti crescenti 

all’aumentare degli utilizzatori. 

Ne è un esempio un social network: se fosse iscritta una sola persona l’utilità di 

questa piattaforma sarebbe nulla, mentre, all’aumentare del numero di iscritti, 

l’utilità di ciascun utente crescerebbe. 

Su questi assunti è maturata la Legge di Metcalfe, formulata da George Gilder nel 

1992 e intitolata a Robert Metcalfe, inventore dell’Ethernet26. 

 

“Il valore di un network (V) equivale al quadrato del numero degli utenti di 

quella rete (n), per n con un valore molto alto”27. 

Legge di Metcalfe. 

 

𝑉 = 𝑛(𝑛 − 1) = 𝑛2 − 𝑛 

𝑉 = 𝑛2 per n elevato 

 
26 L’Ethernet rappresenta una tecnologia per reti cablate che interconnette software e/o hardware. 
Solitamente si serve di cavi LAN, motivo per cui viene spesso citata come tecnologia LAN. 
27 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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In una rete con n utenti, ognuno si può collegare agli altri (n-1) utenti, quindi il 

numero delle possibili connessioni all’interno di quella rete sarà n(n-1). 

In termini grafici, il beneficio che deriva dall’utilizzo di una tecnologia di rete (Fig. 

1.2) può essere rappresentato da una parabola che cresce esponenzialmente rispetto 

agli utenti che la utilizzano. 

 

 

Fig. 1.2: Rappresentazione grafica della Legge di Metcalfe. Fonte: elaborazione 

personale. 

 

Sostanzialmente questa teoria rappresenta un caso specifico di esternalità di rete28. 

Un’esternalità è appunto l’effetto, positivo o negativo, che il comportamento di un 

individuo produce sul comportamento di un altro individuo senza compensazione 

 
28 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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economica. Le esternalità di rete sono dirette quando un aumento dell'utilizzo porta 

ad un aumento diretto del valore per gli altri utenti; sono indirette quando l’utilità 

di un prodotto dipende anche dall’attenzione che quel prodotto riceve da imprese 

che producono beni complementari. 

Sulla base di questa teoria si può concludere che il mondo dell’Online Advertising, 

in funzione della continua crescita degli utilizzatori delle tecnologie di rete e del 

tempo trascorso online, in seguito alla rivoluzione e alla convergenza digitale, non 

può essere assolutamente sottovalutato dalle imprese.  

 

1.1.5 Online vs Offline Advertising 

 

Ogni impresa, nell’ottica di una strategia di marketing unica e condivisa, ha la 

necessità di individuare e utilizzare il miglior mix di strumenti per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. La presenza online non può essere disgiunta da quella offline ed 

entrambe vanno gestite in modo coordinato e integrato. La pubblicità online, però, 

presenta alcune differenze fondamentali rispetto alla pubblicità tradizionale.  

Gli strumenti di comunicazione online consentono agli editori di apprendere molto 

di più sugli utenti online di quanto sia stato possibile conoscere sugli utenti dei 

media tradizionali quali stampa, radio e televisione29. Se da un lato uno strumento 

 
29 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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online può conoscere con esattezza le caratteristiche di un utente che sta visitando 

il proprio sito, al contrario, un mezzo come la radio può sapere soltanto se un 

individuo sta ascoltando o meno uno specifico messaggio pubblicitario. Sui canali 

online, infatti, gli utenti hanno un indirizzo IP che identifica una serie di 

caratteristiche e fornisce agli inserzionisti ricche informazioni circa il proprio 

comportamento e le proprie caratteristiche. In alcuni casi, inoltre, le imprese, si 

servono di terzi per ottenere informazioni e dati che gli permettono di pianificare e 

implementare con esattezza le proprie strategie di marketing. I media tradizionali, 

solitamente, non conoscono questo livello di misurazione e si servono di una serie 

di enti (Auditel, Audiradio, Audipress, Audimovie ecc.) in grado di offrire loro 

preziosi dati circa i propri ascoltatori, telespettatori e lettori. Un sistema che 

permette ai media tradizionali di avvicinarsi al mondo online, in termini di analisi 

dei dati, è la modalità di servizio in abbonamento perché consente di conoscere le 

caratteristiche e il comportamento di tutti gli utenti che l’hanno sottoscritto30. 

Un’altra differenza fondamentale tra Online e Offline Advertising è la questione 

temporale31. Gli inserzionisti (oppure i loro intermediari) sanno con sicurezza quale 

contenuto uno specifico utente sta visualizzando; questo gli permette di determinare 

l'ora del giorno e la posizione dell’utente e quindi le caratteristiche del proprio 

 
30 LAFAYETTE, Nielsen Gains Access to Data from Charter’s Set-Top Boxes, TVWeek.com, 2008. 
31 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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pubblico. In termini di efficacia può dimostrarsi molto rilevante perché permette 

agli inserzionisti di raggiungere la persona giusta al momento giusto, 

incrementando la probabilità di ottenere conversioni32 e quindi avvicinarsi 

all’obiettivo della campagna. 

La pubblicità, sin dalle proprie origini, è chiamata a risolvere un problema: 

ottimizzare, in termini qualitativi e quantitativi, la corrispondenza tra domanda e 

offerta degli annunci pubblicitari. In effetti le agenzie pubblicitarie inizialmente 

nacquero soltanto per ottimizzare la compravendita di annunci pubblicitari al di 

fuori della propria località e per allocare i primi spazi presenti su settimanali e 

periodici33. È evidente che l’Online Advertising è in grado di offrire una migliore 

corrispondenza sia perché possiede mezzi più efficienti, sia perché è in grado di 

conoscere con esattezza le caratteristiche del proprio pubblico. 

La pubblicità online fornisce anche due aspetti economici34 potenzialmente 

significativi. Una prima ipotesi riguarda la possibilità di ridurre la quantità di risorse 

investite. Ogni impresa potrebbe generare contenuti più adatti al proprio pubblico 

evitando di investire molto in riviste, giornali e altri media. In secondo luogo, 

l’inserzionista avrebbe una maggiore capacità di indirizzare messaggi adatti ai 

propri utenti, avendo maggiori informazioni relative alle loro caratteristiche, 

 
32 La conversione rappresenta il fine ultimo di una campagna pubblicitaria, l'azione che un’azienda 
desidera che un utente compia. 
33 POPE, DANIEL, Making of Modern Advertising, New York, 1983. 
34 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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evitando di mostrare ad essi contenuti che potrebbero mostrarsi poco utili o 

addirittura invasivi. 

Ogni analisi sull’utilizzo di una tipologia di strumento riflette e valuta le 

caratteristiche dello stesso in relazione al contesto di riferimento. I vantaggi che 

offre la pubblicità online sono evidenti ma è necessario compiere un ultimo passo 

affinché si possa sfruttare appieno l’intero potenziale di una convergenza digitale 

mondiale preannunciata ma mai del tutto completata.  

 

1.1.6 Prospettive future 

 

Gli investimenti in Advertising Online in Italia continuano a crescere e nel 2019 

hanno toccato circa 3,27 miliardi di euro, il 38% del totale della spesa pubblicitaria.  

I dati degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, nonostante gli 

ottimi risultati degli ultimi anni, nonostante la crescita del tempo trascorso online e 

a causa dell’incertezza generata da questo periodo di emergenza prevedono la prima 

flessione della storia nel mondo dell’Online Advertising, e della pubblicità in 

generale. Si stima una riduzione degli investimenti in pubblicità digitale del 14% 

con una spesa di circa 2,84 miliardi di euro (Fig. 1.3). 
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Fig. 1.3: Spesa in Online Advertising in Italia. Fonte: elaborazione personale. 

 

Secondo i dati Nielsen e i bilanci degli operatori del settore, rielaborati da 

Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, il trend rallenta ma 

continua a crescere in termini di investimenti in pubblicità digitale e il 2020 

probabilmente segnerà un valore intorno al 40% (stima) rispetto alla spesa totale.  

Lo studio evidenzia (Fig. 1.4), tra i tanti dati, un concetto in particolare: gli 

investimenti dell’Online Advertsing, a differenza di tutti gli altri strumenti, stanno 

registrando una crescita costante e marginale negli ultimi 12 anni e stanno 

raggiungendo la metà della spesa totale pubblicitaria del panorama nazionale. 
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Fig. 1.4: Spesa nel mercato pubblicitario italiano. Fonte: elaborazione personale. 

 

Al contrario, il canale nel quale le imprese continuano a ridurre gli investimenti è 

la stampa, probabilmente a seguito del fenomeno dell’evoluzione tecnologica che 

sta spingendo molte testate ad affiancare o addirittura sostituire la tradizionale carta 

ad app o siti web che rientrano appunto nel canale digitale. Radio e Out-Of-Home35 

(OOH) sembrano rimanere costanti; la TV, invece, registra una continua ma lenta 

decrescita.  

Le trasformazioni principali, che probabilmente rivoluzioneranno il mondo del 

settore digitale riguardano la Post-Cookie Era e la diffusione del 5G. 

 
35 L’Out-Of-Home (OOH) comprende tutte quelle forme di pubblicità indirizzate ad un consumatore, 
appunto, “fuori di casa”. Appartengono a questa categoria la cartellonistica statica e la cartellonistica 
dinamica. 
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I cookie vengono inventati da Lou Montulli36 nel 1994, durante una ricerca 

realizzata per Netscape Communication al fine di risolvere delle problematiche 

relative agli acquisti online. Inizialmente, i protocolli HTTP37 generavano ogni 

richiesta, relativa ad un utente su un sito web, come nuova. Con la scoperta dei 

cookie, Montulli ha risolto questo problema, creando dei files di testo in grado di 

associare ad ogni utente un codice per valutare tutte le attività svolte durante più 

sessioni su uno specifico sito web. Quando si parla di cookie si fa riferimento 

inevitabilmente a cookie di prima o terza parte38: 

o First party cookie: sono dei cookie che vengono implementati su un sito 

web e aiutano il proprietario dello stesso a ricordare le preferenze di 

navigazione di ogni utente ottimizzando la propria navigazione. 

o Third party cookie: sono dei cookie che vengono implementati dalle 

piattaforme utilizzate dagli inserzionisti pubblicitari, provengono da domini 

diversi da quello che si sta visitando e sono solitamente utilizzati per scopi 

pubblicitari. 

 
36 ALAIMO C., KALLINIKOS J., Objects, metrics and practices: an inquiry into the programmatic 
advertising ecosystem, IFIP Advances, Information and Communication Technology, Springer, 
USA, pp. 110-123, 2018. 
37 L'HyperText Transfer Protocol (HTTP) è un protocollo a livello applicativo usato come principale 
sistema per la trasmissione d'informazioni sul web ovvero in un'architettura tipica client-server. 
38 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) ITALIA, White Paper, Programmatic Advertising 2.0, 
Maggio 2020. 
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Il sistema dei cookie ruota attorno ai browser (Google Chrome, Safari, Mozilla 

Firefox ecc.) perché sono questi ultimi a decidere se e quali tipologie accettare. I 

principali player mondiali che operano tramite il World Wide Web stanno cercando 

di sviluppare delle nuove soluzioni per sostituire i third party cookie per tutelare la 

privacy degli utenti. La graduale scomparsa dei cookie di terze parti rappresenta un 

cambiamento epocale e significativo poiché si tratta di strumenti essenziali per 

valutare i risultati delle campagne online. Si parla appunto di Post-Cookie Era39. 

Ad oggi le soluzioni proposte dai principali browser non sono in grado di risolvere 

i problemi di misurazione connessi ad un’eventuale scomparsa di questi strumenti. 

Con ogni probabilità si procederà con l’utilizzo esclusivo dei cookie di prima parte 

ottenendo una maggiore privacy per gli utenti, una maggiore durata dei cookie 

stessi, ma bisognerà trovare un’ulteriore soluzione per garantire le medesime 

informazioni agli inserzionisti40.  

L’obiettivo da parte dei browser, sostanzialmente, è quello di garantire agli 

advertiser, in quanto principale fonte di reddito, tutti i dati utili e necessari a 

pianificare e implementare le proprie campagne di Online Advertising e agli utenti 

una maggiore tutela della privacy. In ogni caso, tutto questo genererà impatti 

 
39 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) ITALIA, White Paper, Programmatic Advertising 2.0, 
Maggio 2020. 
40 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) ITALIA, White Paper, Programmatic Advertising 2.0, 
Maggio 2020. 
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turbolenti sull’advertising digitale, ma vi è tutto l’interesse a trovare una soluzione 

tempestiva ed efficace. 

L’altra questione che rivoluzionerà il mondo digitale è la comparsa del 5G. L’arrivo 

della rete 5G, attesa a breve, rappresenta una sfida interessante sia per i brand, sia 

per l’intero ecosistema della pubblicità online. 

La maggiore larghezza di banda41 raggiunta dal passaggio dal 3G al 4G e 

prossimamente al 5G darà una spinta all’economia rivoluzionando l’intero settore 

digitale. La larghezza di banda aggiuntiva garantirà tempi di caricamento più rapidi, 

riducendo l’impatto sulla performance degli annunci e rendendo più semplice la 

navigazione dei siti web. Grazie a questa innovazione si potrà finalmente affermare 

la tecnologia della Realtà Aumentata e della Realtà Virtuale42, oggi utilizzate 

prevalentemente nell’intrattenimento e nei videogiochi. Per le aziende queste 

tecnologie potranno rappresentare una ghiotta opportunità. 

Molti brand saranno finalmente in grado di dialogare con gli utenti, sviluppando 

nuove strategie di interconnessione e generando contenuti interattivi sempre più 

coinvolgenti e pervasivi. Lo scambio di dati ad alta velocità consentirà una 

maggiore tempestività di caricamento degli annunci e delle landing page43, 

abbattendo l’abbandono delle pagine. Il 5G consentirà inoltre di sviluppare nuove 

 
41 https://www.bitmat.it/blog/news/81873/2019-con-il-5g-inizia-la-nuova-era-delladvertising 
42 https://www.medialabs.cc/avvento-del-5g-come-cambiera-la-pubblicita-online/ 
43 Una landing page è una pagina web specificamente strutturata che il visitatore raggiunge dopo 
aver cliccato un link o un annuncio pubblicitario. 
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modalità di coinvolgimento degli utenti tramite advertising puntando tutto sui 

formati video, TV e audio, in termini di strumenti, e sulla tecnologia mobile e sugli 

assistenti vocali, in termini di device utilizzati. 

In un mercato in profondo cambiamento, si sta assistendo a una convergenza tra 

media, tecnologia e creatività da parte delle aziende investitrici nell'ottica di creare 

messaggi rilevanti e differenziati in tempo reale per ogni singolo utente. 

 

1.2 Le tipologie di online advertising 

 

La diffusione della pubblicità tradizionale, in un contesto storico-economico, 

coincide con l’affermazione della produzione e del consumo di massa in Occidente. 

Allo stesso modo, la pubblicità online, diffusasi durante la rivoluzione digitale, si 

afferma definitivamente con la nascita del Web 2.0. 

Generalmente per advertising si intende “qualsiasi forma a pagamento di 

presentazione e promozione non personale di idee, beni e servizi da parte di un 

promotore ben identificato.”44 L’online advertising oggi, rivolto ad un pubblico ben 

preciso, si serve di una serie di mezzi di comunicazione del mondo digitale per 

veicolare contenuti ad hoc, per raggiungere obiettivi predeterminati, in linea con la 

strategia di marketing aziendale.  

 
44 KOTLER P., Marketing Management, Pearson, Milano, 2005. 
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La forza comunicativa della pubblicità online e offline risiede nella capacità di 

essere “fautrice del cambiamento”45, ma soprattutto di essere soggetta al 

cambiamento. 

La pubblicità online rappresenta un insieme di tecniche, strumenti e strategie 

finalizzate alla promozione di una qualsiasi attività sulla rete. Un tempo, si faceva 

soltanto riferimento alle forme display (visive) e il banner rappresentava lo 

strumento pubblicitario per eccellenza. Oggi, grazie all’evoluzione tecnologica, 

possiamo contare su un mix di strumenti ampio e variegato.  

 

1.2.1 Search Engine Advertising 

 

Mostrare i contenuti al proprio pubblico appare una sfida sempre più difficile, dato 

il sovraffollamento della rete e l’elevato rischio di veder scomparire quanto 

pubblicato. Un’impresa può ottenere, tramite adeguate politiche, due tipologie di 

visibilità sul web46: la visibilità a pagamento, che consiste nel versare un 

corrispettivo monetario per acquisire uno spazio sulla pagina dei risultati dei motori 

di ricerca (SERP); la visibilità organica (o naturale), invece, che permette di essere 

 
45 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, seconda edizione, 2016. 
46 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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presenti sul web senza alcun costo, ma grazie ad attente operazioni di 

ottimizzazione.  

Queste strategie fanno parte del Search Engine Marketing (SEM), disciplina che si 

occupa di garantire un’adeguata visibilità agli inserzionisti. Il SEM, a sua volta, può 

essere classificato (Fig. 1.5), in base all’esborso o meno di un corrispettivo, in 

Searche Engine Advertising (SEA) e Search Engine Optimization (SEO) 47. 

 

 

Fig. 1.5: Search Engine Marketing. Fonte: elaborazione personale. 

 

Il Searche Engine Advertising (o Keyword Advertising) è una forma di pubblicità a 

pagamento che, tramite l’acquisto di un link sponsorizzato, permette di ottenere 

visibilità sulle SERP dei motori di ricerca. Il modello di pagamento è quello del pay 

 
47 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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per click48 (PPC) quindi il costo viene addebitato all’inserzionista soltanto quando 

l’utente clicca sul box per accedere alla landing page (pagina di destinazione) 

associata. 

Il Search Engine Optimization (SEO), invece, è una politica volta a garantire una 

maggiore visibilità ad un contenuto, o più in generale a un sito web, grazie 

all’utilizzo strategico delle keywords (parole chiave). A differenza del precedente, 

in questo caso non c’è alcun pagamento nei confronti del motore di ricerca, ma il 

costo per una consulenza o il tempo necessario per ottenere un buon 

posizionamento, quindi per comparire nelle prime posizioni dei risultati di ricerca, 

possono essere molto elevati.  

I motori di ricerca classificano i risultati delle pagine di ricerca tramite un algoritmo 

matematico aggiornandoli anche frequentemente. Le politiche SEM, perciò, 

possono prevedere ottimizzazioni on site e off site49.  

L’ottimizzazione on site avviene tramite l’accurata scelta delle keywords e può 

risultare fatale perché rispecchia la teoria della Coda Lunga50 (Fig. 1.6).  

 

 
48 Il pay per click (PPC) è una modalità di acquisto e pagamento della pubblicità online in cui 
l'inserzionista paga una tariffa soltanto quando un utente clicca effettivamente sull'annuncio 
pubblicitario. 
49 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
50 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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Fig. 1.6: Esempio di Coda Lunga. Fonte: elaborazione personale 

 

Questa teoria, sviluppata da Chris Anderson nel 2004, riflette la scelta delle parole 

chiave: favorire keywords generiche (ad esempio Vino), che riescono a garantire un 

traffico elevato ma piuttosto generico, oppure utilizzare keywords specifiche (ad 

esempio Vino Chianti Riserva), che attraggono un traffico inferiore, ma 

sicuramente più interessato al contenuto in questione.  

L’ottimizzazione off site è un insieme di politiche volte a garantire una migliore 

visibilità ad un’azienda e avviene tramite la link building strategy51. Si tratta 

appunto di una strategia volta a costruire e/o aumentare la link popularity di un sito 

web. La link popularity è il numero totale dei link che rimandano al sito in questione 

e può essere incrementata in diversi modi: 

 
51 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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o acquisto di inbound link (link in entrata); 

o richiesta naturale e spontanea di inbound link da parte di un altro sito web 

derivante dalla creazione di contenuti interessanti e ben fatti; 

o scambio di link (inbound e outbound link) fra più siti web da effettuare 

preferibilmente con siti di alta qualità e affini in termini di contenuti. 

Il posizionamento organico di un sito web nei risultati di ricerca dipende anche dal 

valore che i motori di ricerca attribuiscono a ciascun sito. Ogni motore di ricerca 

utilizza un proprio algoritmo e quindi stabilisce alcune priorità (ad esempio 

keywords e/o link popularity) piuttosto che altre. 

Google, ad esempio, per decidere la posizione di una pagina, utilizza il Pagerank 

(PR)52, indicatore che assegna un valore in base ai link in entrata e alla qualità del 

sito proprietario dei link in entrata (tramite il suo PR). Chiaramente, più elevato è il 

Pagerank di un sito e più alta sarà la posizione del medesimo sito nella SERP di 

Google. 

Essere in una posizione su un motore di ricerca in una nazione non garantisce 

automaticamente la stessa posizione in altri Paesi del mondo sullo stesso motore. 

L’obiettivo è proprio quello di implementare politiche di ottimizzazione di una 

pagina o di un sito web in base al Paese di riferimento, analizzando le caratteristiche 

(socio-demografiche, tecnologiche, linguistiche, culturali ecc.) dello stesso. 

 
52 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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1.2.2 Display Advertising 

 

Tra le principali forme di pubblicità digitale il Display Advertising è ancora quella 

che meglio riesce ad adattarsi alle esigenze dell’inserzionista. Che riesca a garantire 

maggiori performance in termini di investimenti, oppure di contenere i costi, questa 

forma è un elemento essenziale ed imprescindibile del digital marketing.  

Il Display Advertising si serve degli spazi commerciali presenti sulle pagine di un 

contenuto per promuovere un prodotto o un servizio53. È una tecnica pubblicitaria 

che in parte si differenzia dalle tradizionali politiche di pay per click poiché sfrutta 

anche e soprattutto l’elemento grafico54. Sostanzialmente, un’azienda acquista uno 

spazio di una o più pagine, così da poter mostrare all’utente il proprio annuncio 

pubblicitario. 

I vantaggi55 che spingono molti inserzionisti ad acquistare spazi di Display 

Advertising sono diversi.  

In primis, si tratta di una tipologia pubblicitaria che sfrutta l’elemento grafico 

(immagini, audio e/o video). È un vantaggio non da poco perché in un mare di 

annunci testuali si ha la possibilità di catturare l’attenzione di un utente tramite 

un’immagine o un video accattivante e spingerlo a compiere un’azione. 

 
53 https://www.glossariomarketing.it/significato/display-advertising/ 
54 https://www.digital-coach.it/blog/case-histories/display-advertising/ 
55 https://www.semfly.it/come-funziona-il-display-advertising/ 
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Gli annunci generalmente sono posizionati nella pagina, in sezioni in cui lo sguardo 

del visitatore cade spesso. Non è una forma di advertising molto invasiva perché 

mentre un utente sta leggendo un contenuto l’annuncio display solitamente non 

interrompe l’attività. Anche il Display Advertising gode del beneficio dell’effetto 

di visibilità gratuita. Molti utenti sono esposti all’annuncio nonostante scelgano di 

non cliccare su di esso. In questo modo non viene registrato nessun costo aggiuntivo 

per l’inserzionista, ma allo stesso tempo non si ha accesso alle informazioni 

dell’utente. 

I formati del Display Advertising, espressi in pixel, sono stabiliti da standard 

europei e statunitensi (Fig. 1.7).  

 

 

Fig. 1.7: Standard dei Principali formati di Display Advertising (IAB). Fonte: 

elaborazione personale. 
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Questi formati56 hanno dimostrato, e continuano a dimostrare, la loro efficacia negli 

anni. Tra i formati più innovativi vi sono invece i Rich Media in cui l’utente può 

interagire direttamente con l’annuncio pubblicitario; solitamente sono caratterizzati 

da un elemento interattivo (audio e video) al fine di aumentare il coinvolgimento 

del visitatore. 

È senza dubbio uno dei canali pubblicitari più utilizzati e più efficaci. In Italia, 

infatti, ben il 47% dei click realizzati sugli annunci display è effettuato da persone 

che appartengono al pubblico desiderato. 

Al di là dei formati utilizzati, il Display Advertising è perfettamente compatibile 

con il trend attuale che vede un fortissimo incremento del numero dei visitatori da 

dispositivi mobile, come tablet e smartphone. Considerando che la pubblicità online 

sta andando sempre più verso una direzione di personalizzazione, il Display 

Advertising funziona ancora perfettamente e non ha bisogno di rivoluzionarsi per 

offrire un prodotto sempre all’altezza delle necessità degli inserzionisti e degli 

utenti. 

 

1.2.3 E-mail Marketing 

 

L’e-mail nasce nel 1971 e la sua scoperta è legata a Ray Tomlinson, ricercatore di  

 
56 https://www.semfly.it/come-funziona-il-display-advertising/ 
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Advanced Research Projects Agency Network57 (ARPANET) che aveva inventato 

un software per favorire la comunicazione tra i suoi dipendenti. A distanza di quasi 

50 anni, l’e-mail oggi rappresenta uno dei principali strumenti di digital marketing, 

nonostante sia messa continuamente in discussione per la sua apparente 

obsolescenza. In realtà questo mezzo digitale è continuamente utilizzato ed è alla 

portata di tutti: a casa, in ufficio, all’università, da portatile, da tablet, da 

smartphone, molti italiani sono soliti inviare e ricevere e-mail. 

La posta elettronica, nel settore dell’Online Advertising, sembra essere il miglior 

strumento in termini di efficacia. Una ricerca di Data & Marketing Association (ex 

Direct Marketing Association, DMA) del 2017 dimostra che ancora oggi questo 

strumento registra i migliori risultati in termini di investimento: con un ROI58 del 

124% la chiocciola è al primo posto, seguito da Social Media e Display Advertising, 

e garantisce un ritorno di 2,24 € per ogni investimento di 1,0 €.  

L’E-mail Marketing è una forma di marketing diretto che utilizza la posta 

elettronica per inviare messaggi commerciali e non ai propri stakeholders59. Ogni 

realtà aziendale, in funzione del target e della disponibilità più o meno ampia di 

contatti del proprio pubblico, può scegliere tra: 

 
57 ARPANET è una rete di computer studiata e realizzata nel 1969 dal DARPA, l'agenzia del 
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti responsabile per lo sviluppo di nuove tecnologie ad uso 
militare. 
58 Il Return On Investment (ROI) misura la capacità di un’impresa di produrre ricchezza tramite la 
gestione operativa e quindi di remunerare o meno il capitale proprio o quello di terzi. 
59 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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o Newsletter: i messaggi vengono inviati periodicamente ad un pubblico di un 

database interno, i cui individui hanno dato esplicita autorizzazione a 

ricevere messaggi di diverso genere (ad esempio, quando un utente entra su 

un e-commerce, per ottenere uno sconto di benvenuto del 10% si iscrive alla 

newsletter. Così facendo autorizza soltanto l’azienda in questione ad inviare 

messaggi). 

o Direct E-mail Marketing: le comunicazioni sono inviate a liste esterne 

all’azienda poiché i destinatari hanno dato il consenso a ricevere 

comunicazioni da parti terze (ad esempio, quando un utente si registra su un 

sito web per ottenere un servizio online gratuito, inserendo i propri dati, 

molto probabilmente darà il consenso al trattamento dei dati a terzi). 

L’E-mail Marketing è un potentissimo strumento, in grado di combinare i vantaggi 

tradizionali derivanti dalle comunicazioni one to one60 con quelli della 

comunicazione digitale: è personalizzabile, ha un costo contenuto, è tempestiva e 

modificabile in corso d’opera, è misurabile. Con le giuste informazioni si possono 

generare delle relazioni su misura con il proprio pubblico solide e durature. 

Presentare nuove opportunità, promuovere un bene o un servizio, compiere studi e 

sondaggi, generare nuovi contatti, studiare nuovi mercati: queste sono solo alcune 

delle finalità raggiungibili con questo strumento.  

 
60 Il modello bidirezionale one to one considera un flusso comunicativo a due vie, interattivo, 
personalizzato, tra una fonte personale o impersonale e un singolo destinatario. 
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Le principali fasi di una campagna di E-mail Marketing efficace sono61:  

o Individuazione dei destinatari e creazione della mailing list: i database 

ai quali vengono inviate le comunicazioni possono essere di proprietà 

dell’azienda o di terzi. Ogni occasione può essere utile per arricchire la 

lista degli indirizzi e-mail personale perché “The money is in the list”. 

o Definizione degli elementi del messaggio: il destinatario deve sapere chi 

sta scrivendo quindi il mittente deve essere riconoscibile e per 

dimostrarsi affidabile deve realizzare un contenuto in linea con le 

aspettative del proprio pubblico. L’oggetto, che rappresenta il corpus del 

messaggio, deve essere sintetico e chiaro ma soprattutto deve destare 

curiosità. La comunicazione per essere accattivante, fluida e di facile 

lettura deve utilizzare immagini per facilitare la comprensione e un tone 

of voice62 riconoscibile e in linea con i valori dell’azienda. Oggi più che 

mai è necessario adattare l’intero messaggio a tutti i device perché 

spesso vengono visualizzati su dispositivi mobile. La call to action63, 

infine, indica l’azione che l’utente dovrebbe compiere e deve essere 

chiara e ripetuta più volte, preferibilmente all’inizio e alla fine. 

 
61 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
62 Indica letteralmente il “tono di voce” che si vuole dare alla comunicazione e definisce il carattere 
e la personalità che si vogliono costruire per un prodotto o un brand. 
63 La call to action (CTA) è un invito chiaro e conciso a compiere una determinata azione, 
identificabile come messaggio testuale univoco. 
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o Spedizione del messaggio: per spedire un gran numero di e-mail bisogna 

conoscere con esattezza e disporre di strumenti professionali in grado di 

garantire l’effettiva consegna, ma soprattutto il monitoraggio dei 

risultati ottenuti. È necessario conoscere le abitudini e le caratteristiche 

del proprio pubblico al fine di incrementare la probabilità che il 

messaggio venga prima aperto e poi letto. 

o Analisi dei risultati: in questa fase è necessario analizzare i dati ottenuti 

per controllare i risultati della campagna in corso, o appena terminata, e 

porre in essere, se necessario, adeguati correttivi. Bisogna, inoltre, 

definire le metriche, per la misurazione dei risultati, in base agli obiettivi 

da raggiungere. 

L’E-mail Marketing, nonostante gli ottimi risultati in termini di performance, viene 

percepita in modo negativo, se non accettata dal destinatario. È uno strumento di 

comunicazione abbastanza intrusivo, quindi per essere efficace richiede una 

pianificazione molto accurata, in linea con le caratteristiche dei propri stakeholders. 

 

1.2.4 Social Media Advertising 

 

Il social networking è un fenomeno che sta rivoluzionando il mondo digitale e 

giorno dopo giorno sta ampliando il proprio bacino di utenti, allontanandosi 
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dall’idea che si tratti di un’attività rivolta soltanto ai giovani, i cosiddetti “nativi 

digitali”. È ormai l’attività online più diffusa al mondo ed in Italia conta circa 35 

milioni di utenti attivi, il 58% dell’intera popolazione64. 

Da un punto di vista aziendale, è evidente il bisogno di comprendere e sfruttare al 

meglio il fenomeno al fine di offrire un’immagine chiara e definita di un prodotto 

o di un brand. Fino a qualche anno fa, quando non si parlava di numeri così elevati, 

questa disciplina era vista dalle imprese soltanto in una mera ottica pubblicitaria. I 

social network, infatti, venivano visti come delle piattaforme tecnologiche per 

vendere i propri prodotti o servizi tramite la creazione di banner o annunci 

sponsorizzati. Il carattere di tale approccio era chiaramente invasivo, perché 

infastidiva gli utenti che volevano dedicare il proprio tempo libero alla 

socializzazione online senza intromissioni estranee. 

Con il passare del tempo, all’aumentare del numero degli utenti attivi, è emersa la 

necessità di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di comunicazione e il 

rispetto dei bisogni delle persone. È così che è nato l’attuale approccio alla gestione 

dei social network65, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento, in linea con 

la diffusione del Web 2.0, in cui l’utente è co-creatore di valore e quindi di 

contenuti. Oggi queste piattaforme sono per le imprese delle vere e proprie vetrine 

 
64 HOOTSUITE, WE ARE SOCIAL, Report Digital 2020, 2020. 
65 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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tramite le quali sviluppare relazioni di lungo periodo con i propri stakeholders, 

grazie ad un vasto numero di strumenti volti a creare informazione, conversazione, 

partecipazione, ma soprattutto coinvolgimento. I legami diventano più profondi e 

più solidi, tanto da influenzare positivamente le relazioni e ottenere evidenti 

vantaggi in termini di fiducia verso il brand. L’elemento che differenzia questo 

strumento dagli altri è che nei social network si instaurano delle relazioni tra pari, 

tra utenti contraddistinti dagli stessi bisogni, tutti alla ricerca di un’informazione 

sincera e non distorta. 

La comunicazione di marketing su questi canali dovrebbe possedere delle 

caratteristiche di interattività, esperienza, partecipazione per poter sviluppare un 

legame solido con l’utente che nella letteratura manageriale viene definito customer 

engagement66. 

 

“L’engagement è uno stato psicologico che si verifica grazie alle esperienze 

interattive e co-creative del cliente con un oggetto (brand) nell’ambito di una 

relazione e sotto un set di circostanze specifico, dal quale possono derivare 

differenti livelli di engagement. Si tratta di un processo dinamico e interattivo 

all’interno di una relazione di co-creazione di valore”. 

Brodie F.J. et al. 

 
66 PASCUCCI F., Strategie di marketing online per il vantaggio competitivo aziendale, Società 
Editrice Esculapio, Ancona, 2013. 
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Generare engagement è oggi un obiettivo prioritario per le imprese: il consumatore 

moderno è aperto al dialogo, è in continuo movimento ed è decisamente più 

informato rispetto al passato. Quindi è necessario impostare con esso una relazione 

basata sulla conversazione, sulla partecipazione attiva, al fine di offrire un effettivo 

e concreto valore aggiunto. 

Sulla base di queste teorie nasce il Social Media Advertising, una tipologia di 

pubblicità interattiva basata su inserzioni, che viene veicolata esclusivamente 

all’interno di social network. Questa forma pubblicitaria nasce per incrementare la 

visibilità di un determinato brand sulla rete, concentrandosi in particolar modo sul 

mondo delle community online67. 

L’utilizzo di questi canali rende l’immagine dell’azienda o del brand che si vuole 

sponsorizzare decisamente più vicina agli utenti della rete e in questo modo la 

comunicazione diventa one to one, riuscendo a trasferire il messaggio in maniera 

efficace e personalizzata. 

Il Social Media Advertising permette di raggiungere esattamente quel bacino di 

clienti interessati al tuo prodotto. La diffusione dell’utilizzo dei social network quali 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ecc. mette a disposizione dei brand 

strumenti in continua evoluzione per la pianificazione di campagne pubblicitarie 

 
67 LAROCHE M., REZA HABIBI M., RICHARD M., To be or not to be in social media: how brand loyalty 
is affeccted by social media?, International Journal of Information Management, vol. 33, n. 1, 2013. 
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volte ad aumentare la visibilità di annunci o contenuti delle pagine aziendali. 

Mettere in campo una corretta strategia di advertising richiede da un lato una 

conoscenza minuziosa del pubblico al quale mostrare gli annunci e dall’altro un 

arco temporale sufficiente per permettere all’algoritmo dei social network di 

comprendere con esattezza i destinatari dei messaggi. La peculiarità della pubblicità 

sui “social” è la possibilità di selezionare il pubblico a cui indirizzare annunci 

mirati.  

Il primo step, in una campagna di Social Media Advertising è quello di indicare 

l’obiettivo di marketing: mostrare il contenuto al numero massimo di utenti, 

incrementare i fan della pagina, favorire interazioni sul contenuto sponsorizzato, 

incrementare le visualizzazioni del contenuto, favorire il traffico sul web, 

incentivare i messaggi alla pagina. Identificato l’obiettivo si passa all’adattamento 

grafico e testuale del contenuto da sponsorizzare e all’identificazione dei destinatari 

dell’annuncio. Queste piattaforme permettono all’inserzionista di individuare il 

proprio pubblico in base alle caratteristiche demografiche (sesso, età e posizione 

geografica) e in base agli interessi (ristorazione, cultura, viaggi, vacanze, politica, 

abbigliamento ecc.). Una volta definito, si passa all’identificazione del budget che 

prevede la possibilità di scegliere la durata della campagna e la somma da investire.  
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Si tratta di una tipologia pubblicitaria caratterizzata da molteplici vantaggi68, prima 

fra tutti vi è la fidelizzazione del cliente, derivante dal legame instaurato con esso. 

In linea di massima si tratta di una tipologia di advertising caratterizzata da bassi 

costi, perché creare una pagina aziendale è totalmente gratuito, e da una buona 

misurabilità dei risultati, perché si tratta di piattaforme che offrono un monitoraggio 

delle statistiche preciso, semplice e dettagliato. 

Il Social Media Marketing, se gestito in maniera integrata su tutti i canali, facilita 

l’ottimizzazione SEO sul web e ti aiuta a conoscere il tuo pubblico perché costruisce 

una relazione con i propri stakeholders ed è molto utile per aumentare la qualità del 

servizio rivolto ad essi. 

 

1.2.5 Mobile Advertising 

 

Il Mobile Advertising è uno degli strumenti della pubblicità online che oggi le 

aziende e qualunque tipo di organizzazione utilizza per promuovere prodotti e 

servizi sfruttando l’enorme diffusione dei dispositivi mobile69 (smartphone, tablet 

ecc.). 

La nascita e la conseguente diffusione di questa nuova forma di advertising è 

abbastanza scontata: oggi l’Italia conta 80,4 milioni di smartphone attivi (133% 

 
68 https://www.mamadigital.com/servizi/online-advertising/social-adv/  
69 http://www.reachadv.it/mobile-advertising/ 
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della popolazione) e 49,48 milioni di utenti che navigano in Internet 

frequentemente, registrando una penetrazione dell’82% sulla popolazione totale70. 

Questo ha spinto sempre più aziende a sfruttare il settore del Mobile Advertising, 

che non consiste, come molti pensano, in una semplice versione ridotta delle 

pubblicità che possiamo vedere sugli altri canali, ma si tratta di un’offerta 

pubblicitaria concepita ad hoc per un dispositivo diverso. 

La pubblicità mobile permette quindi di trasmettere messaggi pubblicitari su 

smartphone e tablet, tramite banner, messaggistica o qualsiasi strumento idoneo a 

supportarlo. Sono numerosi i mezzi attraverso i quali comunicare ed interagire 

direttamente con il potenziale utente. Le forme pubblicitarie di Mobile Advertising 

possono essere sviluppate tramite video, MMS, SMS e chat online, oppure 

attraverso app mobili e mobile Web. Così come per le forme più tradizionali di 

advertising, anche la tipologia mobile richiede uno studio, una pianificazione e 

un’accurata implementazione di campagne pensate appositamente per questo tipo 

di dispositivo. 

Pensare di adattare, soltanto nelle dimensioni o nella forma, un contenuto di Display 

Advertising su un dispositivo mobile sarebbe controproducente perché si andrebbe 

a realizzare un contenuto invadente, fastidioso e inadeguato anche perché lo spazio 

a disposizione sullo schermo di un tablet o uno smartphone in genere è molto più 

 
70 HOOTSUITE, WE ARE SOCIAL, Report Digital 2020, 2020. 
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ridotto rispetto a quello del computer. È necessario perciò creare dei contenuti su 

misura71.  

Una tipologia pubblicitaria particolarmente adatta per i dispositivi mobile, che verrà 

approfondita successivamente, è il Native Advertising. Si tratta sostanzialmente di 

una forma di pubblicità contestuale online che consiste nell’inserimento di 

contenuti all'interno di contesti coerenti con questi ultimi e che cercano, anche 

visivamente, di omogeneizzarsi al contesto in cui sono inseriti. Per generare 

interesse negli utenti, questo strumento assume l'aspetto dei contenuti del 

dispositivo sul quale è ospitato evitando di interrompere l’attività svolta dall’utente 

e risultando decisamente meno invasiva delle altre forme pubblicitarie. 

Come tutte le altre tipologie, anche il Mobile Advertising ha dei vantaggi e degli 

svantaggi72. Tra i principali punti di forza vi è sicuramente la possibilità di 

raggiungere le persone giuste al momento giusto, considerando che si tratta di uno 

strumento che ogni persona ha sempre con sé e che utilizza frequentemente. Gli 

smartphone e i tablet, inoltre, permettono all’utente di interagire direttamente e in 

tempo reale con una potenziale azienda. 

Il principale svantaggio di questo strumento è invece la limitata grandezza dello 

schermo che obbliga gli inserzionisti a ridurre le dimensioni di un annuncio, 

 
71 http://www.reachadv.it/mobile-advertising/ 
72 http://www.reachadv.it/mobile-advertising/ 
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soprattutto perché potrebbe essere visto come una sorta di intromissione, riducendo 

così la probabilità di essere osservato.   

Il trend del Mobile Advertising è sempre in crescita. Ogni anno vengono venduti 

miliardi di smartphone e tablet e contestualmente vengono migliorate le tecniche 

per raggiungere su questi dispositivi il target di utenti e il pubblico opportuno. 

Questi numeri da capogiro, registrati anche in Italia, suscitano l’interesse di tutte le 

maggiori organizzazioni, anche perché il 92% degli utenti che naviga in Internet lo 

fa tramite mobile. 

 

1.2.6 Programmatic Advertising 

 

Il Programmatic Advertising è uno dei più moderni strumenti di pubblicità 

digitale73. La sua infrastruttura, come vedremo nel dettaglio successivamente, è 

rappresentata da un algoritmo che acquista per conto di un inserzionista uno spazio 

pubblicitario. Ha assunto un ruolo centrale nell’Online Advertising perché è in 

grado di mostrare il contenuto che l’utente vuole vedere, nel momento in cui vuole 

vederlo. 

Il funzionamento74 del programmatic ruota attorno ai dati e al pubblico di 

riferimento di ogni realtà organizzativa. Questa forma innovativa di pubblicità 

 
73 https://www.ninjamarketing.it/2017/02/03/programmatic-advertising/ 
74 https://www.nextredigital.it/funzionamento-programmatic-advertising/ 
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richiede l’azione congiunta di una moltitudine di attori che hanno il compito di 

mostrare l’annuncio giusto all’utente giusto. Si tratta di un sistema abbastanza 

complesso che, tramite aste in tempo reale, che avvengono in millesimi di secondo, 

riesce a vendere lo spazio pubblicitario all’inserzionista e a mostrare l’annuncio ad 

un utente sulla base delle proprie caratteristiche. È una modalità di advertising che 

si serve di cookie di navigazione e pixel di tracciamento75 per raccogliere e mettere 

a disposizione delle imprese i dati degli utenti che navigano sul web. 

Il Programmatic Advertising ha registrato negli ultimi anni, in Italia e nel mondo, 

una crescita, in termini di spesa da parte degli inserzionisti, considerevole. Per avere 

un’idea degli investimenti realizzati negli ultimi anni basta analizzare gli studi 

dell’Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di 

Milano (Fig. 1.8) che aveva stimato una crescita nel 2019 del 13% in più rispetto al 

2018 per un totale di 552 milioni di euro76.  

 

 
75 Un pixel di tracciamento è una piccola porzione di codice che viene generata e rilasciata da alcuni 
sistemi per poi essere implementata in altri per tracciare alcuni dati relativi all’utente e alla sua 
sessione di navigazione o di apertura delle e-mail, in maniera totalmente trasparente all’utente 
stesso. 
76 https://www.programmatic-italia.com/programmatic-advertising-chiusura-2019/ 
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Fig. 1.8: La spesa in Programmatic Advertising in Italia. Fonte: elaborazione 

personale. 

 

Oggi, a causa dell’emergenza Covid-19 non possiamo conoscere con esattezza le 

variazioni della spesa in programmatic, ma è probabile che ci sarà, nonostante 

l’aumento del tempo dedicato da tutti gli utenti sul web, un decremento degli 

investimenti che potrebbe toccare i due punti percentuali. 

Il Programmatic Advertising, come vedremo nel dettaglio in seguito, presenta 

molteplici vantaggi77. Volendo sintetizzare in sole tre parole questo nuovo modo di 

 
77 https://www.programmatic-italia.com/perche-le-aziende-scelgono-il-programmatic-vantaggi-e-
criticita-di-un-mercato-che-cresce/ 
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fare pubblicità online, si potrebbe dire che è più efficace, più conveniente e più 

targettizzato. 

La compravendita degli spazi pubblicitari, innanzitutto, è decisamente più veloce. 

Una volta che l’impresa conosce con esattezza le caratteristiche del proprio 

pubblico, basterà stabilire il budget da investire per arrivare agli utenti giusti, 

evitando l’inutile spreco di risorse. Questa tipologia però porta con sé anche una 

serie di problematiche. La metà dei professionisti del settore sostiene che la 

mancanza di misurazioni e metriche coerenti, la scarsa conoscenza del proprio 

pubblico, la poca trasparenza delle agenzie e il know how richiesto rappresentano 

gli ostacoli più grandi da superare.  

Non è assolutamente da escludere che con il passare del tempo, con l’ottimizzazione 

di questo sistema, si possano risolvere queste ed altre piccole problematiche in 

modo da trasformare il Programmatic Advertising nel miglior strumento di Online 

Advertising.  

 

1.3 I limiti dell’industria digitale 

 

Il susseguirsi di tecnologie e tendenze sta modificando velocemente l’intero 

panorama del digital marketing. La pubblicità online è uno di quei settori in 

continua evoluzione. In linea di massima si può affermare che è caratterizzata da 

innumerevoli vantaggi che spingono molte aziende a preferirla alla pubblicità 
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tradizionale e per questo è stata definita “distruzione creatrice”78. Così come per i 

vantaggi, allo stesso modo, bisogna analizzare le difficoltà che gli impediscono di 

essere una macchina perfetta. 

Ci si chiede, quindi, quali sono i principali i limiti dell’Online Advertising. 

 

1.3.1 Target comportamentale e analisi dei dati 

 

Tutti gli attori che operano dal lato dell’offerta nella vendita di un annuncio 

pubblicitario raccolgono dati sugli utenti in base a ciò che hanno fatto durante la 

navigazione, quali siti hanno visitato, cosa hanno acquistato, quando hanno 

abbandonato la pagina e altro ancora. Tutti questi dati, insieme ad altre 

informazioni, permettono di indirizzare gli annunci ad un determinato pubblico, 

grazie alle operazioni di targeting comportamentale.  

Ogni inserzionista è chiaramente disposto a pagare di più se ha la garanzia di 

mostrare l’annuncio a un pubblico più interessato, poiché aumenterebbe la 

probabilità di conversione incrementando le vendite, acquisendo nuovi contatti o 

raggiungendo, più in generale, l’obiettivo della campagna prefissato. 

 
78 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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Sebbene il targeting comportamentale sia molto utilizzato nell’Online Advertising 

alcuni fattori limitano la diffusione e l’effettiva implementazione di questo 

strumento79. 

Uno dei principali ostacoli di questa tipologia di analisi è il numero di persone 

esposte al messaggio. Dopo attente operazioni di targeting, il pubblico a cui 

potrebbe essere mostrato un annuncio, seppur in linea con le caratteristiche 

richieste, potrebbe essere troppo limitato per ottenere ritorni sugli investimenti 

soddisfacenti. In media, soltanto 1 persona su 400 fa click su un annuncio80 e solo 

una piccola parte di essi genera una conversione. A meno che il pubblico non sia 

estremamente preciso, incrementando la possibilità di raggiungere l’obiettivo della 

campagna, gli inserzionisti preferiranno sempre raggiungere 10.000 persone un po’ 

meno targettizzate piuttosto che 2.000 con un profilo maggiormente in linea con la 

campagna in atto81. La precisione dei dati, inoltre, è limitata in base alla quantità e 

alla qualità disponibile. 

Un altro limite è la capacità e la possibilità di avere accesso a un insieme di dati 

sufficientemente ampio per implementare una campagna. Spesso le aziende, per 

progettare e implementare delle strategie digitali, devono far fronte a costi fissi 

 
79 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
80 MARKETING SHERPA, Banner Ad Size and Click Rate: Bigger a Bit Better, But It is the Click that 
Counts, Settembre 2008. 
81 MEIHAN HE, JONGSU LEE, Social culture and innovation diffusion: a theoretically founded agent- 
based model, Journal of Evolutionary Economics, 2020. 
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troppo elevati, che gli impediscono di generare profitto perché le conversioni totali 

non riescono a dare sufficiente copertura all’investimento effettuato. 

Oggi, rispetto a qualche anno fa, la disponibilità dei dati, insieme alle tecniche 

utilizzate per analizzarli, danno maggiori garanzie. Se le reti pubblicitarie 

riusciranno ad ottenere informazioni molto precise sui propri utenti, le politiche di 

targeting comportamentale diventeranno efficaci, tanto da rendere economiche le 

campagne online, e saranno sostenibili da qualsiasi impresa82. I problemi di privacy 

(la Post Cookie Era ne è un esempio) possono sicuramente limitare lo sviluppo e la 

definitiva affermazione di questa tecnologia. I consumatori però, dal canto loro, 

hanno e avranno sempre la necessità e il diritto di tutelare i propri dati. 

 

1.3.2 Una distruzione creatrice 

 

La diffusione dell’Online Advertising, a partire dalla metà degli anni ’90, ha 

rappresentato una grave minaccia per le forme di pubblicità tradizionale83. Uno dei 

motivi principali che ha favorito lo sviluppo della pubblicità online è stato il 

considerevole aumento della disponibilità degli spazi pubblicitari sui canali digitali. 

I fornitori online hanno aumentato a dismisura l’offerta degli spazi pubblicitari, 

 
82 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
83 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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potendo contare su un mix di strumenti (social media, blog, sito web ecc.) in grado 

di condividere un’immagine univoca e integrata su più canali. Questa espansione 

digitale ha generato una spinta al ribasso dei prezzi e delle tariffe del settore, 

incrementando i rendimenti e i potenziali ritorni per gli inserzionisti. Tutto questo 

ha chiaramente comportato una riduzione dell’utilizzo della pubblicità 

tradizionale84. 

L’evoluzione della pubblicità online ha spinto i principali player mondiali a 

generare contenuti ottenibili online e fruibili offline per rafforzare quel rapporto di 

necessità da parte degli utenti nei confronti di Internet. I consumatori si sono 

spostati dai media offline ai media online perché hanno potuto beneficiare di 

formati e dimensioni di contenuti adatti alle proprie necessità, rispettando le 

generiche tendenze di personalizzazione. Flessibilità, facilità di fruizione e 

interattività sono stati gli elementi che hanno incentivato l’affermazione dell’Online 

Advertising. 

Alcuni media tradizionali stanno provando a trasformare questa minaccia in una 

vera e propria opportunità85. È il caso della TV e della radio che mirano ad 

implementare tecnologie di Online Advertising per restare al passo con i tempi e 

per entrare a far parte di un ecosistema caratterizzato da una vera e propria 

 
84 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
85 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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convergenza digitale. Altri strumenti, invece, che stanno riscontrando maggiori 

criticità, sono, ad esempio, i giornali, le riviste e tutti il mondo cartaceo perché c’è 

stato un brusco calo delle entrate derivanti da pubblicità che ha esposto a un serio 

rischio l’intera industria giornalistica. Sebbene molti giornali abbiano sviluppato le 

versioni web, che hanno attirano un numero significativo di spettatori, i ricavi 

pubblicitari online hanno compensato solo una piccola parte della perdita dei ricavi 

provenienti dai canali tradizionali. 

L’industria della pubblicità, d’ora in poi, per evitare la definitiva scomparsa di 

alcuni mezzi, è chiamata a trovare delle soluzioni per superare questi ostacoli. Una 

cosa però è certa, la diffusione dell’Online Advertising è stata una vera e propria 

“distruzione creatrice”86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 EVANS D. S., The Online Adverting Industry: Economics, Evolution and Privacy, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 23 n. 3, pp. 37-60, 2009. 
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Capitolo II 

Il Programmatic Advertising 

 

2.1 Una nuova opportunità 

 

Negli ultimi due decenni il mondo dell’advertising ha registrato notevoli 

trasformazioni che hanno modificato gli obiettivi di molte organizzazioni e le 

mansioni di un gran numero di attori coinvolti nel processo. Tra le maggiori 

evidenze che testimoniano queste continue metamorfosi vi è il Programmatic 

Advertising. 

Il Programmatic Advertising rappresenta oggi, nel XXI secolo, una delle 

innovazioni più importanti nel panorama del digital marketing. Si tratta di una 

forma di pubblicità computerizzata che appartiene al settore dell’Online 

Advertising, la pubblicità digitale.  

Questo sistema, concretamente, opera attraverso una serie di piattaforme che 

mettono in collegamento gli acquirenti (ad es. inserzionisti e agenzie pubblicitarie) 

e i venditori (ad es. publisher, proprietari di siti web) di un annuncio pubblicitario87. 

È un sistema di vendita automatizzata che riesce ad ottimizzare il tempo per 

l’acquisto di uno spazio pubblicitario online e aumentarne l’efficienza dello stesso. 

 
87 https://www.nextredigital.it/funzionamento-programmatic-advertising/ 

https://www.nextredigital.it/funzionamento-programmatic-advertising/
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Tutto questo è reso possibile grazie all’esistenza di dati di navigazione molto 

dettagliati che vengono raccolti attraverso cookies di profilazione e pixel di 

tracciamento88, i quali permettono di comprendere e raccogliere specifiche 

informazioni (posizione geografica, età, genere, comportamento di navigazione, 

interessi ed intenzioni d’acquisto ecc.) relative al comportamento di potenziali 

destinatari del messaggio. 

Gli inserzionisti e le agenzie pubblicitarie devono necessariamente disporre di 

informazioni dettagliate del pubblico che vogliono raggiungere e, una volta definito 

il budget da investire, si serviranno di una piattaforma che avrà il compito di 

mostrare l’annuncio ad un numero prestabilito di utenti (visitatori di siti web) 

potenzialmente interessati89. Questa attività viene generalmente realizzata in tempo 

reale attraverso delle aste che in pochi millesimi di secondo, durata approssimativa 

del tempo di caricamento di una pagina web, riescono a trovare la corrispondenza 

tra domanda e offerta90. 

Per offrire un esempio pratico si può fare riferimento ad un utente che, durante la 

navigazione su una pagina web viene esposto ad un messaggio pubblicitario, 

selezionato in base ai dati di navigazione dell’utente stesso e creato sulla base di un 

 
88 https://www.nextredigital.it/funzionamento-programmatic-advertising/ 
89 https://www.programmatic-italia.com/video-programmatic-advertising-vogliamo-veramente-
raggiungere/ 
90 https://blog.osservatori.net/it_it/programmatic-advertising-definizione 

https://www.nextredigital.it/funzionamento-programmatic-advertising/
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accordo indiretto tra publisher, proprietario del sito web, dell’inventory91 e 

l’inserzionista. 

Questo meccanismo si serve di diversi algoritmi che, in tempo reale, riescono ad 

elaborare un gran numero di dati e, operando su larga scala, ottimizzano 

qualitativamente e quantitativamente il processo. 

 

 

Fig. 2.1: Programmatic Advertising in tempo reale. Fonte: elaborazione personale. 

 

Tra i più importanti benefici di questa forma di digital advertising vi è la capacità 

di inviare il messaggio giusto, al momento giusto, a precisi segmenti di audience92 

 
91 L’inventory è l’insieme di spazi pubblicitari che il publisher mette a disposizione degli 
inserzionisti per le campagne di advertising. Il suo valore dipende dalla quantità e dalla qualità delle 
impression che la compongono. 
92 L’audience rappresenta il numero di individui (spettatori, ascoltatori, lettori o utenti) raggiunti da 
uno o più media in un dato intervallo temporale 
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individuati tramite attente opere di targeting93. Quanto più il target del proprio 

cliente sarà accurato, tanto più il Programmatic Advertising sarà efficace, perché 

riuscirà a mostrare un annuncio pubblicitario ad un numero di utenti 

particolarmente interessati nel momento più opportuno.  

 

 2.1.1 Il Programmatic Advertising in Italia e nel mondo 

 

L’Online Advertising continua a crescere nel nostro Paes. Il trend di sviluppo del 

digital continua, ma è in maniera meno che proporzionale rispetto ai primi anni. Un 

sostanziale contributo però lo sta dando l’industria del Programmatic Advertising. 

Da quando il programmatic ha fatto il suo ingresso nel mondo della pubblicità 

digitale i dati di spesa su questo canale hanno registrato una crescita costante, 

sempre a doppia cifra. Come già analizzato, secondo l’Osservatorio Internet Media 

della School of Management del Politecnico di Milano, il programmatic arriverà a 

toccare i 550 milioni di euro di investimenti. 

In un’ottica internazionale la crescita sembra essere ancora maggiore. Una ricerca 

di Persistence Market Research94 evidenzia che entro il 2025 il programmatic 

potrebbe raggiungere i 30 miliardi di dollari e le aree più rappresentative 

 
93 Il targeting è quel processo che, a partire dagli obiettivi di marketing dell’impresa e attraverso 
una fase preliminare di analisi e segmentazione della domanda di mercato, consente di individuare 
i segmenti-obiettivo (target) verso i quali orientare il marketing mix dell’impresa. 
94 PERSISTENCE MARKET RESEARCH, Programmatic Advertising Platform Market: Global Industry 
Analysis 2012-2016 and Forecast 2017-2025, 2017. 
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dovrebbero essere Nord America seguita da Europa e Asia. Secondo questi studi i 

Paesi del Nord America si confermeranno il mercato più grande e un’attenzione 

particolare verrà rivolta alle PMI che registreranno la crescita, in proporzione, più 

elevata. 

Tra le ultime tendenze più interessanti degli ultimi periodi vi è il tentativo da parte 

delle aziende di gestire internamente le proprie attività di digital marketing e di 

programmatic, ma il cammino sembra essere ancora lungo95. Il pieno controllo sui 

risultati delle campagne e sui dati, maggior efficienza, più trasparenza e risparmio 

sui costi di gestione delle campagne sono tra le principali cause che stanno 

spingendo sempre di più questa tendenza. Chiaramente la complessità e le 

articolazioni dell’Online Advertising richiedono spesso la necessità di affidarsi a 

realtà esterne specializzate per poter ottimizzare i flussi informativi. 

Gli acquisti di annunci pubblicitari, grazie all’utilizzo di queste piattaforme, 

possono essere migliorati costantemente, in tempo reale e con l’uso delle tecnologie 

più avanzate, al fine di raggiungere il pubblico ideale in base agli obiettivi della 

campagna. È necessario quindi avere a bordo delle risorse con un adeguato bagaglio 

di competenze che ad oggi possono risultare molto costose e poco diffuse, 

specialmente per le realtà più piccole96.  

 
95 JELLYFISH, Digital Marketing & Advertising: i trend del 2020 in Italia, 2020. 
96 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) ITALIA, Adozione e diffusione del Programmatic 
Advertising in Italia, Marzo 2020. 
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Quali sono le prospettive strategiche e cosa bisogna aspettarsi per i prossimi anni 

dal Programmatic Advertising? 

Nonostante l’incertezza e l’evidente rallentamento che la pandemia mondiale ha 

portato con sé, la tecnologia non si è fermata. Intelligenza Artificiale, analisi 

avanzata dei dati, nuove tecnologie di riconoscimento vocale, affermazione della 

tecnologia 5G avranno sicuramente un impatto decisivo sul futuro del marketing 

online97. L'analisi approfondita dei dati porterà ad ottenere dei profili sempre più 

precisi di chi sono i nostri interlocutori e a creare campagne e offerte sempre più 

mirate al fine di massimizzare i ritorni sugli investimenti. 

 

2.2 Tipologie di Programmatic Advertising 

 

Il Programmatic Advertising, in tutte le sue sfaccettature, è caratterizzato da uno 

scambio automatizzato in cui c’è una parte che vende e una parte che compra. 

Questa è una delle poche evidenze che contraddistinguono tutte le tipologie 

adottabili. 

 

 

 

 
97 JELLYFISH, Digital Marketing & Advertising: i trend del 2020 in Italia, 2020. 
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2.2.1 Le principali forme 

 

Le pubblicità in programmatic sono promosse attraverso campagne display, native, 

audio, video e TV. In base a quanto emerso dagli studi dell’Interactive Advertising 

Bureau (IAB) Sweden, le differenze che contraddistinguono le forme più 

comunidella pubblicità programmata (Fig. 2.2) sono la presenza o meno di un’asta 

nella compravendita degli spazi pubblicitari, la natura della trattativa (privata o 

aperta a tutti) e la garanzia di un numero ben preciso di impression (numero di 

visualizzazioni di un annuncio pubblicitario ad un dato segmento di pubblico) 98.  

 

 

Fig. 2.2: Tipologie di Programmatic Advertising. Fonte: elaborazione personale. 

 
98 HÖGSTRÖM J., WALLIN E., Programmatic Advertising: A Quantitative Study of Consumer 
Attitudes Towards Highly Frequent Online Ads, Halmstad University, 2016. 
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Da questa classificazione emerge che la maggior parte delle modalità utilizzate 

utilizza la struttura Real Time Bidding, ovvero asta in tempo reale, che, come 

vedremo successivamente, è caratterizzata da un meccanismo decisamente 

complesso che riesce in pochi millesimi di secondo a far coincidere la domanda con 

l’offerta di un annuncio pubblicitario. 

La forma di programmatic che non prevede l’utilizzo di un’asta in tempo reale è 

l’Automatic Guaranteed (AG)99, una compravendita tra acquirente e venditore 

attraverso un processo automatizzato. Questo metodo consente all’inserzionista di 

acquistare in anticipo un numero di impression, garantendo un’accuratezza e una 

trasparenza dei dati migliore rispetto alle altre forme con asta in real time e 

ottenendo una maggior controllo in termini di brand safety100 nelle proprie 

campagne pubblicitarie. 

Tutte le altre tipologie prevedono l’utilizzo del sistema Real Time Bidding 

(RTB)101, ovvero l’asta in tempo reale, e, come precedentemente sottolineato, si 

differenziano in base alla natura dell’asta e alla garanzia di un dato numero di 

impression. 

 
99 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB), Handboken om Programmatic 3.1, Marzo 2017. 
100 Per brand safety si intende l’insieme delle pratiche volte a garantire una corretta collocazione 
pubblicitaria di un marchio, evitando contenuti inopportuni che possano in qualche modo 
pregiudicare la reputazione del brand e l’efficacia del messaggio pubblicitario. 
101 HÖGSTRÖM J., WALLIN E., Programmatic Advertising: A Quantitative Study of Consumer 
Attitudes Towards Highly Frequent Online Ads, Halmstad University, 2016. 
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Il metodo Real Time Bidding, come vedremo dettagliatamente in seguito, opera 

attraverso l’attività congiunta di una moltitudine di attori (utenti, publisher, SSP, 

DSP, DMP, AdX e inserzionisti) che permettono, in pochi millesimi di secondo, di 

mostrare un annuncio pubblicitario ad un utente durante la navigazione su un sito 

web. Se questo metodo prevede un’asta aperta a tutti, senza limiti di partecipazione, 

si può parlare di Open Market, in alternativa si può parlare di Private Marketplace 

o di Programmatic Guaranteed, in base agli accordi relativi alle impression 

garantite (Fig. 2.2) 102. 

La tipologia Private Marketplace (PMP) si differenzia dalle altre tipologie per la 

qualità del servizio offerto103. Si tratta di un sistema in cui le inventory sono 

considerate migliori in termini di impression104, di trasparenza dei dati statistici e la 

partecipazione richiede un invito esclusivo senza il quale non vi si può prendere 

parte105. 

L’altro metodo è il Programmatic Guaranteed (PG) che, nonostante operi 

attraverso un’asta in tempo reale, riesce a garantire un numero di impression 

predeterminato106. Sostanzialmente è il prezzo, in relazione all’allocazione 

 
102 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB), Handboken om Programmatic 3.1, Marzo 2017. 
103 MARKETING LAND, Programmatic Beyond RTB: A Primer, 2015.  
104 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) SWEDEN, Realtidsstudie av Programmatic i Sverige 
2016 Köpare, Marzo 2016.  
105 HÖGSTRÖM J., WALLIN E., Programmatic Advertising: A Quantitative Study of Consumer 
Attitudes Towards Highly Frequent Online Ads, Halmstad University, 2016. 
106 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB), Handboken om Programmatic 3.1, Marzo 2017. 
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dell’annuncio, a definire il quantitativo di visualizzazioni da garantire 

all’inserzionista.  

 

2.3 Real Time Bidding (RTB) 

 

2.3.1 Ruoli chiave 

 

Il Real Time Bidding appare come un sistema decisamente complesso, in funzione 

del brevissimo tempo che impiega a far corrispondere la domanda e l’offerta di un 

annuncio, e in relazione all’elevato numero di attori (Fig. 2.3) che congiuntamente 

svolgono funzioni determinanti per l’ottimizzazione di tutti i processi necessari.  

 

 

Fig. 2.3: Ruoli chiave nel Real Time Bidding. Fonte: elaborazione personale. 
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Analizzando i ruoli degli attori coinvolti nel processo è possibile fare chiarezza 

circa il funzionamento dello stesso107. Una delle figure più rappresentative è 

costituita dall’inserzionista, acquirente dello spazio pubblicitario e delle impression 

ad esso collegate. Mediante l’asta in tempo reale, l’inserzionista formula un’offerta 

per un annuncio a diposizione; l’offerta più elevata si aggiudica lo spazio. 

Altro ruolo fondamentale è ricoperto dalla Demand Side Platform (DSP). Si tratta 

di un’agenzia che tramite una piattaforma raccoglie tutte le offerte e aiuta gli 

inserzionisti ad ottimizzare le proprie strategie. Può essere immaginata come un 

enorme contenitore in cui sono raccolti i dettagli delle aste attraverso le quali 

saranno acquistate le impression, il timing della campagna e i dati del target. 

Al lato opposto invece vi è la Sell Side Platform (SSP), piattaforma che aiuta gli 

editori ad ottimizzare le proprie strategie di gestione e di prezzo della propria 

inventory e chiaramente a vendere gli slot pubblicitari. Si tratta di un vero e proprio 

marketplace in cui sono definiti i criteri di vendita, la tipologia di aste e il numero 

di inserzionisti da selezionare.  

Tra queste due piattaforme, con un ruolo di intermediazione tra le SSP e le DSP, vi 

è l’Ad Exchange. Rappresenta una piattaforma tecnologica in grado di far 

 
107 YUAN Y., WANG F., LI J., QIN R., A survey on Real Time Bidding Advertising, Service 
Operations and Logistics and Informatics, SOLI, International Conference, IEEE, pp. 418-423, 
Ottobre 2014. 
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corrispondere gli interessi della compravendita utilizzando dei protocolli 

standardizzati. Gioca un ruolo cruciale nell’intero processo. 

A corredo ve n’è una quarta, denominata Data Management Platform (DMP) che 

solitamente fornisce numerosi e rilevanti dati alle DSP sui comportamenti di 

navigazione degli utenti. Si serve dei cookies di navigazione per raccogliere e poi 

catalogare le informazioni (posizione geografica, età, genere, comportamento di 

navigazione, interessi e intenzioni d’acquisto ecc.) e può essere considerata come 

un enorme archivio di dati. 

L’editore, o publisher, altro non è che il proprietario del sito web che intende 

mettere a disposizione uno spazio pubblicitario per monetizzare. 

L’utente, infine, destinatario del messaggio pubblicitario, è colui che, navigando tra 

i vari siti web, garantisce le impression ogni qual volta osserva un annuncio. 

 

2.3.2 Il processo Real Time Bidding 

 

Un esempio molto utile per spiegare l’avvio di un processo Real Time Bidding può 

essere rappresentato dal processo di navigazione di un utente su un sito web. 

Durante la navigazione dell’utente, se ci sono spazi disponibili sul sito di approdo, 

si attiverà un meccanismo in cui l’editore manderà una richiesta per la vendita 
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dell’annuncio disponibile alle SSP che verrà inoltrata all’AdX con tutte le 

informazioni lasciate dall’utente108.  

Nel processo RTB l’editore e le SPP devono concordare un reserve price109, il 

prezzo più basso per la vendita dell’annuncio, il tetto al di sotto del quale non 

sarebbero disposti a scendere. Questa non è una decisione banale perché un prezzo 

troppo alto rischia di lasciare invenduto l’annuncio; un prezzo troppo basso, al 

contrario, non massimizza le entrate per l’editore e per le SSP. Tuttavia, per far 

fronte a questo problema, sono stati sviluppati diversi algoritmi che ottimizzano le 

strategie di prezzo delle inventory. 

Dopo aver ricevuto la richiesta dalle SSP, l’AdX fornirà le informazioni ottenute 

dell’utente a tutte le DSP con cui è in contatto e queste ultime pianificheranno delle 

aste per individuare gli inserzionisti che hanno formulato l’offerta maggiore. A 

supporto di ogni DSP, potrebbero esserci fornitori di dati, le piattaforme DMP, che, 

se necessario, venderanno informazioni dettagliate, raccolte attraverso i cookies di 

navigazione, per garantire alle stesse DSP di pianificare adeguate strategie in 

termini di prezzo e allocazione dell’annuncio. 

L’AdX, a questo punto, creerà un’ulteriore asta, a cui parteciperanno tutti gli 

inserzionisti vincitori di ogni singola DSP, e anche in questa occasione, 

 
108 HÖGSTRÖM J., WALLIN E., Programmatic Advertising: A Quantitative Study of Consumer 
Attitudes Towards Highly Frequent Online Ads, Halmstad University, 2016. 
109 YUAN, Y., WANG F., LI J., QIN R., A survey on Real Time Bidding Advertising, Service 
Operations and Logistics, and Informatics, SOLI, International Conference, IEEE, pp. 418-423, 
Ottobre 2014. 
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l’inserzionista che formulerà l’offerta maggiore si aggiudicherà, finalmente, lo 

spazio pubblicitario per il proprio annuncio. 

Al termine di questa seconda asta, l’AdX invierà i risultati ad ogni DSP e attribuirà 

all’inserzionista vincitore lo spazio aggiudicato (Fig. 2.4).  

 

 

Fig. 2.4: Processo di Real Time Bidding (RTB). Fonte: elaborazione personale. 

 

L’intero processo, che va dall’identificazione dell’utente all’assegnazione dello 

spazio pubblicitario, avviene in un tempo che va dai 10 ai 100 millesimi di 

secondo110, grazie ad un algoritmo che riesce a conciliare gli interessi di tutti gli 

attori in gioco. 

 
110 FERNANDEZ-TAPIA J., GUÉANT O., LASRY J. M., Optimal Real-Time Bidding Strategies, Applied 
Mathematics Research eXpress, 2016. 
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2.3.3 Tipologie di asta 

 

Come si è potuto osservare, il metodo Real Time Bidding prevede l’utilizzo di aste 

che attribuiscono al miglior offerente lo spazio pubblicitario richiesto. In realtà 

quando si parla di aste è bene precisare che esistono diverse tipologie e che vengono 

continuamente aggiornate e rettificate per garantire i migliori risultati in termini di 

efficienza del sistema.  

Una delle tipologie più utilizzate è l’asta di Vickery111, nella quale il miglior 

offerente si aggiudica lo spazio pubblicitario pagando però il corrispettivo della 

seconda offerta più alta. Si tratta di un sistema che prevede due fasi, una relativa al 

rapporto tra DSP e inserzionisti e un’altra relativa al rapporto tra DSP e AdX. 

Questa struttura di asta in realtà genera una falla nel sistema, se così si può definire, 

perché offre a tutte le DSP la possibilità di presentare offerte più basse, potendo 

contare su due fasi, andando a ridurre le potenziali entrate degli AdX.  

Al fine di perfezionare i sistemi da sempre utilizzati sono stati sviluppati ulteriori 

metodi, tra cui merita menzione l’asta Optional Second-Price112 (OSP). Nel sistema 

OSP, le DSP devono presentare nello stesso momento entrambe le offerte per le due 

 
111 YUAN Y., WANG F., LI J., QIN R., A survey on Real Time Bidding Advertising, Service 
Operations and Logistics, and Informatics, SOLI, International Conference, IEEE, pp. 418-423, 
Ottobre 2014. 
112 MANSOUR Y., MUTHUKRISHNAN S., NISAN N., Doubleclick Ad Exchange Auction, Arxiv preprint 
arXiv, 2012. 
 



 

74 
 

fasi dell’asta andando a dichiarare in modo veritiero la propria volontà e ridurre, 

quindi, la perdita di entrate per gli AdX causata dell’asimmetria informativa. 

Sulla base di queste due tipologie è stato sviluppato anche un altro modello 

particolarmente interessante. Si tratta del meccanismo ibrido BIN-TAC113. Questo 

meccanismo rimette nelle mani delle DSP, e quindi degli inserzionisti, la possibilità 

di pagare un prezzo prestabilito più elevato (prezzo BIN) per ottenere con certezza 

lo slot pubblicitario desiderato; in alternativa il sistema BIN-TAC permette di 

creare un’asta “take a choice” (TAC)114, per tutti coloro che non intendono pagare 

il prezzo BIN, ma che comunque hanno formulato un’offerta ritenuta adeguata, 

nella quale lo slot disponibile verrà assegnato casualmente a uno dei partecipanti. 

Questo chiaramente è un meccanismo in grado di massimizzare le entrate per gli 

AdX. 

 

2.4 Il targeting 

 

Oggi le aziende sono chiamate a comprendere con esattezza il proprio target di 

riferimento. Conoscere il proprio target significa conoscere le caratteristiche di tutti 

 
113 ELISA L. C., et al., Buy-it-now or Take-a-chance: A New Pricing Mechanism for Online 
Advertising, Working Paper, 2012. 
114 YUAN Y., WANG F., LI J., QIN R., A survey on Real Time Bidding Advertising, Service 
Operations and Logistics, and Informatics, SOLI, International Conference, IEEE, pp. 418-423, 
Ottobre 2014. 



 

75 
 

coloro che sono potenzialmente interessati ad un prodotto o un servizio fornito115. 

La prima domanda da porsi in questo caso è chi si vuole effettivamente raggiungere. 

 

2.4.1 L’importanza del target 

 

È evidente che una campagna di Programmatic Advertising, oggi più che mai, sarà 

tanto più efficace quanto più accurato sarà il target identificato da un’impresa. Una 

dettagliata conoscenza dei propri clienti si rivela spesso, nel mondo 

dell’advertising, la chiave di successo di molte organizzazioni. 

  

“I messaggi promozionali personalizzati, rivolti ad ogni utente attraverso media a 

pagamento, sono basati su informazioni personali (ad es. nome dell’utente, 

comportamento d’acquisto, dati demografici, dati psicografici, posizione e 

interessi)”116. 

Baek, T. H., Morimoto M., 2012. 

 

Un eccellente esempio può essere rappresentato dai social media, piattaforme in 

grado di combinare accurate targettizzazioni a precise e puntuali esposizioni agli 

 
115 https://www.programmatic-italia.com/video-programmatic-advertising-vogliamo-veramente-
raggiungere/ 
116 BAEK, T. H., MORIMOTO M., Stay Away From Me, Journal of Advertising, pp. 59-76, 2012. 
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annunci, potendo contare su una moltitudine di informazioni indicate 

spontaneamente dagli utenti utilizzatori. 

A queste informazioni, in seguito ad una serie di studi, sono poi stati aggiunti dati 

molto significativi relativi alle preferenze d’acquisto, alle transazioni online e alle 

tipologie di device utilizzati. Nel mondo del web marketing, acquisire o disporre 

queste informazioni, diventa cruciale per pianificare adeguate strategie e conseguire 

gli obiettivi prefissati.  

Gli strumenti maggiormente utilizzati per raccogliere questi dati sono i cookie di 

navigazione, piccoli files memorizzati sui computer degli utenti in grado di 

registrare e archiviare informazioni relative alla navigazione su un sito web117. 

Questi piccoli registratori giocano un ruolo fondamentale nel processo Real Time 

Bidding perché consentono agli inserzionisti di comprendere se hanno già rivolto o 

meno un annuncio ad uno specifico utente118; sono molto utilizzati anche negli 

acquisti online perché riescono a memorizzare le preferenze dei consumatori e 

quindi permettono di pianificare mirate strategie in grado di offrire un prodotto o 

un servizio alla persona giusta al momento giusto. 

I cookie possono essere utilizzati sia attraverso dispositivi desktop, sia attraverso 

dispositivi mobile e, se pensiamo che oggi ognuno di noi porta sempre con sé il 

 
117 HÖGSTRÖM J., WALLIN E., Programmatic Advertising: A Quantitative Study of Consumer 
Attitudes Towards Highly Frequent Online Ads, Halmstad University, 2016. 
118 GHOSH A., MAHDIAN M., MCAFEE R. P., VASSILVITSKII S., To match or not to match: Economics 
of cookie matching in online advertising, ACM Transactions on Economics and Computation, p. 12, 
2015. 
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proprio smartphone, possiamo comprendere che molte aziende utilizzano i cookie 

per effettuare targettizzazioni anche in base alla posizione specifica di ogni 

utente119. 

Come abbiamo precedentemente osservato, il processo di targettizzazione è spesso 

supportato da dati. Questi dati possono essere acquistati da fornitori terzi, come le 

DMP, o possono essere disponibili nei CRM120 di ogni organizzazione; si tratta 

appunto di assets molto preziosi che, nel momento in cui si va ad interagire con un 

utente, possono risultare determinanti.  

 

2.4.2 Il retargeting 

 

Molto spesso, durante una ricerca o un acquisto online, accediamo ad un sito, 

otteniamo ciò di cui abbiamo bisogno e abbandoniamo quel sito per non tornarci 

mai più. Ciò nonostante, durante la nostra navigazione, avremo, molto 

probabilmente, dato il consenso per il trattamento dei dati e quindi attivato dei 

cookie di navigazione o dei pixel di tracciamento. 

 
119 EVANS D. S., Mobile Advertising: Economics, Evolution and Policy, Giugno 2016. 
120 Il Customer Relationship Management (CRM) è una strategia di business che si avvale delle 
nuove tecnologie, sia per comprendere e anticipare bisogni e desideri dei clienti dell’impresa, sia 
per individuare consumatori potenzialmente interessati all’acquisto dei prodotti o servizi offerti 
dall’impresa medesima. 
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Sulla base di queste due constatazioni nasce la strategia di retargeting, strumento 

emergente in grado di indirizzare annunci pubblicitari al fine di garantire una 

maggiore efficacia alla propria strategia. 

In buona sostanza il retargeting (o remarketing)121 consiste nel mostrare specifici 

annunci pubblicitari ad utenti che sono stati da poco in contatto con l’azienda 

tramite qualsiasi touchpoint122 digitale. Ciò che in realtà viene mostrato dovrebbe 

corrispondere agli interessi dei consumatori sulla base del loro recente 

comportamento online, sia che si tratti di un acquisto, sia che si tratti di una ricerca 

online e quant’altro. 

Quando gli utenti navigano sui motori di ricerca lasciano delle tracce; queste tracce 

sono fondamentali per campagne o strategie di retargeting perché forniscono delle 

preziose informazioni relative a ciò che effettivamente suscita interesse. Gli 

inserzionisti quindi sfruttano i comportamenti di navigazione degli utenti per 

mostrare loro qualcosa di interessante e attinente. Affinché tutto questo possa essere 

implementato è necessario che venga ottimizzata la corrispondenza tra i pixel di 

retargeteing123 e gli annunci stessi. 

 
121 HÖGSTRÖM J., WALLIN E., Programmatic Advertising: A Quantitative Study of Consumer 
Attitudes Towards Highly Frequent Online Ads, Halmstad University, 2016. 
122 I touchpoint sono tutti i punti di contatto tra l’azienda e il cliente (ad es. store, sito web ecc.). 
123 Un pixel di retargeting è un breve codice che un sito web utilizza, durante il caricamento di una 
pagina web, per esaminare le caratteristiche del visitatore.  
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È evidente che si tratta di un potente strumento pubblicitario. Inoltre, diverse 

ricerche hanno confermato che l’efficacia di annunci realizzati tramite strategie di 

retargeting è nettamente superiore rispetto ad annunci senza retargeting124.  

 

2.4.3 La buyer persona 

 

Le imprese sono chiamate a conoscere in maniera sempre più precisa le 

caratteristiche del proprio target. Negli ultimi anni, si sta diffondendo sempre di più 

il concetto di buyer persona (o user persona).  

Le buyer personas, in base a quanto stabilito da Hubspot nel 2014, puossono essere 

definite come “la rappresentazione semi-immaginaria del cliente, basata sulle 

ricerche di mercato e sui dati reali che l’azienda possiede. Quando si crea una 

buyer persona si devono prendere in considerazione la demografia dei clienti, i 

modelli di comportamento, le motivazioni che hanno e i loro obiettivi. Più 

dettagliata è questa descrizione, meglio è. Le buyer personas forniscono un grande 

aiuto per la comprensione della propria azienda, la aiutano a focalizzarsi per non 

perdere tempo con offerte e contenuti che non sono interessanti per il proprio 

target”.  

 
124 HÖGSTRÖM J., WALLIN E., Programmatic Advertising: A Quantitative Study of Consumer 
Attitudes Towards Highly Frequent Online Ads, Halmstad University, 2016. 
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È evidente che un’analisi di questo genere, soprattutto nel mondo del Programmatic 

Advertising, non può che aiutare le imprese ad individuare con precisione il proprio 

interlocutore. La buyer persona, inoltre, non va in sostituzione della tradizionale 

segmentazione. Molte realtà, piuttosto, analizzano i gruppi di pubblico derivanti 

dalle segmentazioni effettuate negli anni precedenti e, attraverso ricerche 

qualitative e quantitative, individuano le migliori user persona.  

Il processo di creazione è tutt’altro che semplice e lineare125: cambia sicuramente 

in base all’impresa, in base agli obiettivi di marketing, in base al settore di 

appartenenza e soprattutto in base alla propria natura commerciale (se si tratta di 

B2B o B2C). 

La prima fase del processo è la raccolta dei dati che solitamente avviene tramite 

diversi canali quali questionari, social media, interviste, tramite i dati relativi al 

traffico del proprio sito web (analytics), ma soprattutto tramite i servizi di customer 

care (o assistenza clienti) predisposti dall’impresa stessa. Durante questa fase, al di 

là delle differenze tra imprese B2B e imprese B2C, si va alla ricerca di: 

o Informazioni socio demografiche: età, sesso, posizione geografica, 

professione, titolo di studio, reddito e capacità di spesa. 

o Stile di vita: hobby, passioni, interessi, credenze. 

 
125 PASCUCCI F., Dal customer journey alle buyer personas: il ruolo strategico dell’esperienza del 
cliente, 2018. 
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o Comportamenti: nel caso di imprese B2C si vanno a studiare i 

comportamenti d’acquisto e di consumo, tra cui vi sono i touchpoint, le 

modalità di pagamento più utilizzate, il comportamento di navigazione, le 

modalità di ricerca di informazioni e altro ancora.  Per quanto riguarda le 

imprese B2B, invece, nonostante alcune delle precedenti caratteristiche 

potrebbero essere utili per migliorare l’analisi definitiva, si passa allo studio 

dei comportamenti relativi alla sfera professionale degli individui 

(leadership, propensione o meno all’innovazione, utilizzo della tecnologia 

ecc.). 

o Obiettivi perseguiti: anche in questo caso, per una buyer persona di un 

settore B2B si andranno ad analizzare gli obiettivi professionali; per quanto 

riguarda una buyer persona del settore B2C, invece, si andranno ad 

analizzare gli obiettivi e le aspettative legate all’utilizzo di un prodotto o 

alla fruizione di un servizio. 

o Sfide e problemi: nel mondo B2B bisogna interrogarsi circa le sfide e i 

problemi che i professionisti incontrano nella propria attività lavorativa; nel 

caso B2C, ci si interroga invece sulle sfide e i problemi derivanti, ad 

esempio, da un acquisto online o offline o dall’utilizzo di uno specifico 

prodotto. 
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Raccolti i dati, le aziende hanno la possibilità di analizzare le caratteristiche più 

ricorrenti per delineare l’identikit della persona che rappresenta il cliente ideale 

(Fig. 2.5).  

 

 

Fig. 2.5: Buyer Personas B2B e B2C. Fonte: elaborazione personale. 

 

Sulla base delle buyer personas, identificate anche in funzione degli obiettivi da 

raggiungere, sarà poi necessario adattare tutta l’infrastruttura del marketing digitale 
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ad esse, quindi il tone of voice, la Search Engine Optimization, il Social Media 

Management e tutte le campagne di paid advertising. 

In definitiva, il vantaggio derivante dall’adozione di questo sistema di targeting 

riguarda la possibilità, da parte delle imprese, di definire al meglio la strategia di 

marketing digitale, avendo un interlocutore più specifico rispetto ad un intero 

segmento di mercato. 

 

2.5 I mezzi del Programmatic Advertising 

 

Come abbiamo potuto osservare, il Programmatic Advertising, può essere utilizzato 

in ogni azienda, in ogni organizzazione, ma sempre in base a specifici obiettivi da 

raggiungere.  

Nel pianificare una campagna pubblicitaria, o nell’ipotesi più complessa, una 

strategia di comunicazione integrata, è necessario identificare gli strumenti 

attraverso i quali diffondere contenuti e messaggi adeguati. Tra i mezzi più utilizzati 

possiamo annoverare il Display, il Native e il Video Advertising; negli ultimi anni 

però, grazie all’innovazione tecnologica e alle diverse abitudini degli utenti, si sta 

diffondendo l’uso nuovi strumenti come l’Audio Advertising e il TV Advertising. 
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2.5.1 Display 

 

Il Display è una tipologia di advertising che utilizza gli slot pubblicitari messi in 

vendita da un publisher per mostrare a specifici utenti annunci visivi in modalità 

desktop o mobile. Gli annunci in forma Display126 sono solitamente composti da un 

elemento grafico, un titolo, un testo e un URL127. 

Si tratta di una delle forme pay per click (PPC) più comuni che si serve solitamente 

di banner, Rich-Media (Fig. 2.6) e altre forme, continuamente customizzate in 

funzione delle specifiche necessità di ogni inserzionista, per promuovere uno 

specifico contenuto. Il banner, formato più utilizzato, viene solitamente impiegato 

per catturare l’attenzione dei navigatori intenti a visitare i contenuti di una data 

pagina web e spingerli, tramite una call to action, ad un’interazione con l’annuncio 

stesso; i Rich Media, invece, includono funzioni quali video, audio o altri elementi 

che incoraggiano gli utenti a interagire e a confrontarsi con i contenuti128. 

Molti esperti includono in questa tipologia il Video Advertising che, in questo caso, 

verrà trattato separatamente per la rilevanza e la diffusione che sta registrando nel 

panorama internazionale129. 

 
126 https://www.semfly.it/come-funziona-il-display-advertising/ 
127 La Uniform Resource Locator (URL) è una sequenza di caratteri che identifica univocamente 
l'indirizzo di una risorsa su una rete di computer, come ad esempio un documento, un'immagine, un 
video. È l’elemento che ci permette di trovare un sito web, cioè l’indirizzo che noi digitiamo nel 
browser quando cerchiamo una pagina o un file. 
128 https://www.semfly.it/come-funziona-il-display-advertising/ 
129 https://www.digital-coach.it/blog/case-histories/display-advertising/ 
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Fig. 2.6: Esempio di Display Advertising. Fonte: elaborazione personale. 

 

Come emerso da uno studio di SEMrush130, una delle principali piattaforme al 

mondo di Search Engine Optimization, il display advertising rappresenta 

sicuramente la forma più utilizzata e viene solitamente implementato per strategie 

di Lead Generation, brand awareness e retargeting. La “lead”, così comunemente 

chiamata, rappresenta un ottimo strumento trasversale perché oltre ad avvicinare 

potenziali clienti ad un’organizzazione, fornisce dettagliate informazioni che 

andranno ad ampliare il CRM di ogni azienda che può essere utilizzato anche per 

la pianificazione di campagne di Programmatic Advertising. 

L’idea su cui nasce e si sviluppa questa tipologia pubblicitaria è che un riferimento 

visivo, collegato ad un testo ben strutturato, farà sì che un annuncio possa essere 

 
130 https://it.semrush.com/blog/display-advertising-statistiche-2019/ 
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notato, apprezzato, e sia in grado di portare un potenziale cliente sul proprio sito, 

affinché completi la call to action desiderata.  

Come per tutte le altre forme di pubblicità online, le operazioni di targeting, anche 

nel Display Advertising, sono cruciali per conoscere il proprio pubblico e ottenere 

più lead, più vendite e più profitti. 

 

2.5.2 Native 

 

Il Native Advertising rappresenta una delle più promettenti forme di pubblicità nel 

panorama della comunicazione digitale. 

Si tratta di una tipologia che si sta diffondendo sempre di più negli ultimi anni, in 

cui il contenuto sponsorizzato viene proposto con un taglio pienamente coerente 

con quello della pagina del sito che lo ospita, dal punto di vista contestuale, grafico 

e testuale131. È una modalità che sta spopolando sulle news feed132 dei social 

network, su siti di news e sui blog. 

A differenza delle altre forme, in cui si interrompe l’attività di navigazione del 

lettore su un sito web, il Native Advertising è particolarmente efficace perché è in 

grado di far apparire un contenuto pubblicitario come una vera e propria sezione di 

 
131 https://www.glossariomarketing.it/significato/native-advertising/ 
132 La news feed è la sezione dove vengono mostrati i contenuti pubblicati dagli utenti nei principali 
Socia Media. 
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un sito web (Fig. 2.7), catturando l’attenzione dell’utente stesso133. Di fronte ad un 

contenuto del genere, un utente apprezzerà maggiormente l’annuncio perché lo 

reputerà meno intrusivo e attinente al contesto in cui viene inserito.  

 

 

Fig. 2.7: Esempio di Native Advertising. Fonte: elaborazione personale. 

 

Per offrire un esempio pratico si può pensare ad un annuncio relativo all’acquisto 

di un completo da basket all’interno di un articolo di un blog o di un sito web che 

tratta un importante match di basket o una curiosità su qualche professionista del 

settore. 

In termini di obiettivi, il Native Advertising, forma pubblicitaria particolarmente 

piacevole, viene solitamente utilizzato per diffondere la brand awareness134 nel 

proprio pubblico di riferimento, per innalzare i livelli di engagement e per 

 
133 https://www.ninjamarketing.it/2016/05/24/native_advertising-cose-e-come-farlo-correttamente/ 
134 La brand awareness rappresenta il grado di conoscenza della marca da parte del pubblico. 
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aumentare il tasso di conversione di una specifica campagna, andando quindi ad 

incrementare il ROAS (ritorno di investimento sulle campagne advertising)135. 

Appare, inoltre, una tipologia particolarmente adatta alle campagne di 

Programmatic Advertising, specialmente se utilizzata da imprese con target ben 

definiti. 

 

2.5.3 Video 

 

Il Video Advertising, per sua natura, appartiene alla tipologia del Display 

Advertising. Si tratta di sponsorizzazioni di contenuti video attraverso campagne 

pianificate su dispositivi digitali targettizzabili136. 

Considerando che il cervello umano elabora le immagini con una velocità molto più 

elevata rispetto ad un testo e che le immagini all’interno di un video hanno maggiori 

possibilità di rimanere impresse nelle mente dell’utente, il Video Advertising è a 

tutti gli effetti uno dei più importanti strumenti di comunicazione nel mondo 

dell’Online Advertising137.  

 
135 https://www.ninjamarketing.it/2016/05/24/native_advertising-cose-e-come-farlo-correttamente/ 
136 https://www.glossariomarketing.it/significato/video-advertising/ 
137 https://www.outbrain.com/blog/online-video-advertising-guide/ 
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Il Video Advertising, utilizzato molto anche in modalità programmatic, può essere 

implementato attraverso: in-stream video ads, in-page video ads e in-text video 

ads138. 

Gli in-stream video ads sono annunci in formato video (Fig. 2.8) mostrati mediante 

player online che solitamente accompagnano (prima, durante e dopo) diversi 

contenuti (video, clip musicali, filmati animazioni e giochi).  

 

 

Fig. 2.8: Esempio di Video Advertising. Fonte: elaborazione personale. 

 

Gli in-page video ads, invece, come indica la denominazione stessa, sono dei Rich 

Media inseriti in slot pubblicitari su un sito web con formati standard. Gli in-text 

video ads, infine, sono degli spot video che vengono attivati dall’utente tramite un 

click su un collegamento ipertestuale inserito nel testo di una pagina web. 

 
138 https://www.glossariomarketing.it/significato/video-advertising/ 
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Il Video Advertising sembra essere uno strumento particolarmente versatile, tant’è 

vero che viene utilizzato per incrementare la brand awareness tramite 

comunicazioni informative o notizie sulla storia del brand; può essere utilizzato per 

fidelizzare i propri clienti, quindi incrementare le vendite, tramite promozioni 

commerciali e lanci di nuovi prodotti; può inoltre ottimizzare strategie di Lead 

Generation e incrementare le conversioni, se  frutto di una campagna pubblicitaria 

integrata e multi canale139. 

I numeri del Video Advertising sono in costante crescita e un ulteriore incremento 

è previsto con il definitivo approdo della tecnologia 5G nel panorama mondiale. 

Alcuni esperti sostengono che sarà lo strumento che dominerà il prossimo decennio 

e per questo motivo una campagna di Programmatic Advertising ben strutturata non 

può farne a meno140. 

 

2.5.4 Audio 

 

Negli ultimi anni anche in Italia l’Audio Advertising sta registrano notevoli risultati. 

Rivolto ad un pubblico prettamente giovanile, anche e soprattutto per via dei device 

utilizzati, gli investimenti pubblicitari in digital audio stanno aumentando anno 

dopo anno. Si tratta di messaggi pubblicitari in formato audio condivisi tramite 

 
139 https://www.outbrain.com/blog/online-video-advertising-guide/ 
140 https://www.outbrain.com/blog/online-video-advertising-guide/ 
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emittenti radiofoniche, piattaforme di streaming audio on-demand (dai podcast alle 

tracce musicali) e altre forme per la trasmissione di contenuti audio. 

Le motivazioni che giustificano l’interesse da parte di molte imprese è da ricercare 

nelle modalità di fruizione del contenuto, in streaming o offline, in qualsiasi 

momento della giornata, nella natura del formato non intrusiva e rivolta a target 

abbastanza specifici, ma soprattutto nella diffusione di dispositivi (ad es. Google 

Home e Amazon Echo) e applicazioni per la condivisione di contenuti audio (ad es. 

Spotify, Youtube Music e SoundCloud). Il Report Digital 2020 di Hootsuite e We 

Are Social ha evidenziato in Italia un incremento dell’utilizzo di assistenti vocali 

tramite mobile o dispositivi dedicati del 5%. 

Il Tavolo di Lavoro sul Digital Audio Advertising promosso dall’Interactive 

Advertising Bureau (IAB) Italia ha individuato molteplici format di Audio 

Advertising utilizzabili tramite Programmatic Advertising141. Tra i principali si 

possono ricordare: 

o Recorded Spot: comunicati audio preregistrati che solitamente vengono 

diffusi su piattaforme di streaming audio con un elemento cliccabile sullo 

schermo chiamato companion banner (Fig. 2.9); 

 
141 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) EUROPE, La guida sul digital audio advertising. Una 
panoramica sul digital audio advertising e le linee guida per pianificare una campagna 
pubblicitaria, 2016. 
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o Native Audio Advertising: tipici dei podcast, sono comunicati letti 

solitamente dal conduttore in prima persona che annuncia il 

prodotto/servizio promosso;  

o Branded Channel/Playlist: contenuti audio personalizzati che solitamente 

includono elementi visual relativi alla campagna pubblicitaria promossa; 

o Branded Podcast: contenuti audio parlati sviluppati per raccontare una 

storia coerente con i temi e i valori di un brand, anche senza che questo 

venga esplicitato; 

o Interactive Audio Advertising: annunci disponibili su poche piattaforme le 

quali promuovono contenuti interattivi che richiedono la partecipazione 

dell’utente tramite smartphone con una precisa call to action. 

 

 

Fig. 2.9: Esempio di Audio Advertising. Fonte: elaborazione personale. 

 



 

93 
 

Queste forme pubblicitarie vengono per lo più utilizzate per incrementare la brand 

awareness e per incrementare le vendite tramite offerte promozionali ad hoc.  

Una ricerca realizzata da Xaxis (una delle maggiori società di marketing e 

comunicazione al mondo), con la partecipazione di IAB Europe142, evidenzia che i 

contenuti audio, a differenza delle altre tipologie di advertising, vengono ascoltati 

prevalentemente tramite smartphone e che il futuro di questa tipologia pubblicitaria 

è molto positivo. Si stima, entro il 2022, un incremento degli investimenti in Audio 

Advertising con picchi fino a 1 miliardo di euro in un anno.  

 

2.5.5 TV 

 

L’approccio al programmatic del mondo televisivo, a differenza degli altri mezzi 

di comunicazione in cui si sta imponendo sempre di più, sta impiegando un po’ più 

di tempo a causa del mancato processo di digitalizzazione e di interattività della TV 

con l’utente che tarda ad arrivare. Nonostante si tratti di un canale di comunicazione 

che già da molti anni fornisce dettagliati dati relativi all’audience di un determinato 

pubblico, ancora non riesce a garantire un’ampia diffusione alla tecnologia del 

Programmatic Advertising, quindi alla vendita di slot per spot o annunci 

 
142 XAXIS, INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) EUROPE, Audio stream to revenue stream. 
Understanding the adoption and development of Programmatic Audio in Europe, 2019. 
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pubblicitari in via automatizzata143. Certo è che l’idea di utilizzare la TV per 

l’ampiezza di audience offerta insieme ad uno strumento in grado di individuare un 

target idoneo e in linea con le necessità di un’inserzionista sembra essere 

sorprendente. 

 

 

Fig. 2.10: Esempio di TV Advertising. Fonte: elaborazione personale. 

 

Se in alcuni mercati come quello italiano, la strada da fare sembra ancora molto 

lunga, negli U.S.A., il Programmatic TV Advertising, sembra essere già ben avviato 

e i margini di crescita sembrano essere abbastanza ampi144. Per far sì che questa 

tecnologia si diffonda anche nei Paesi europei è necessaria una convergenza 

innovativa dei televisori verso l’HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), 

dispositivo che supera le logiche di Smart TV e che permette di generare campagne 

 
143 https://www.insidemarketing.it/programmatic-tv-stato-e-prospettive-2017/ 
144 https://www.engage.it/blog/programmatic-tv-futuro-promettente.aspx 
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di programmatic adeguate. Alcuni studi sostengono che sarà proprio la tecnologia 

5G, grazie alla banda ultra larga fornita, a fungere da volano per l’affermazione dei 

HBBTV145.  

La successiva sfida, per tutte le imprese, sarà proprio quella di integrare le 

campagne di Programmatic TV Advertising nelle attuali strategie di comunicazione, 

già decisamente avanzate; per le emittenti televisive, invece, la “montagna da 

scalare” sarà rappresentata dalla difficoltà nel coinvolgere le imprese di minori 

dimensioni, quindi con budget contenuti, in questo nuovo sistema di advertising 

automatizzato146. 

I vantaggi di questo strumento sono i medesimi del mondo del Programmatic 

Advertising, applicato ai mezzi esaminati precedentemente. L’obiettivo è 

chiaramente quello di rendere più efficace la pubblicità tramite TV grazie ad un 

targeting più preciso, alla successiva analisi di insights più dettagliati e 

all’ottimizzazione del tempo nella trattativa per l’ottenimento dello slot 

pubblicitario147. È evidente che i benefici di questo sistema per le reti televisive, 

per gli inserzionisti, ma anche per il pubblico, sono molteplici. 

 

 

 
145 https://blog.neodatagroup.com/il-futuro-della-programmatic-tv-trend-2019-2020/ 
146 https://www.insidemarketing.it/programmatic-tv-stato-e-prospettive-2017/ 
147 https://www.engage.it/blog/programmatic-tv-futuro-promettente.aspx 
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2.6 Misurazione e analisi dei risultati 

 

2.6.1 Obiettivi e KPI 

 

Per obiettivo si intende uno scopo chiaramente definito. Le aziende, prima di 

pianificare le proprie campagne di advertising, devono identificare e poi perseguire 

degli obiettivi148. Per essere considerato valido, un obiettivo deve essere misurabile 

e deve essere pianificato su un orizzonte temporale predeterminato; quindi 

possiamo dare per scontato che non può essere modificato nel tempo. 

Nella stragrande maggioranza delle imprese vi sono obiettivi di breve periodo e 

obiettivi di lungo periodo. Il management sa perfettamente che ogni decisione a 

breve termine deve concorrere, allo stesso tempo, anche al raggiungimento di un 

obiettivo di lungo termine. 

Ogni impresa che opera nel mondo dell’advertising online stabilisce il proprio 

traguardo con accuratezza tramite attività di benchmarking149 del settore di 

appartenenza oppure tramite precise analisi sulle metriche e sui risultati raggiunti 

negli anni precedenti. 

 
148 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
149 Il benchmarking è un metodo di valutazione di un’organizzazione, basato sul confronto con i 
“best in class”, usati come parametro di riferimento (benchmark) per il settore di appartenenza. 
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Gli obiettivi, quindi, possono avere diversa natura. Si può parlare di fidelizzazione, 

come obiettivo volto a migliorare e saldare il legame con i propri clienti attraverso 

strategie di upsell150, di riacquisto o di referral151 da parte dei clienti stessi. Altro 

obiettivo può essere di natura commerciale, quindi in termini di acquisti, 

raggiungibile tramite un incremento delle vendite, tramite la vendita in promozione 

di uno specifico bene o servizio, tramite la massimizzazione del ROAS. Gli 

obiettivi però possono essere anche pianificati per migliorare l’immagine di un 

brand. A tal proposito possiamo annoverare l’awareness, ovvero la diffusione e il 

ricordo nella mente del consumatore e la considerazione che altro non è che 

l’apprezzamento, la preferenza, la scelta di un brand e quindi il suo posizionamento 

nei confronti dei propri clienti. 

Nel mondo del digital marketing, e in particolare nel Programmatic Advertising, 

quando si parla di obiettivi si fa spesso riferimento ai KPI, ovvero i Key 

Performance Indicator152. Un KPI, nello specifico, rappresenta un fattore critico di 

successo, un elemento necessario ad un’organizzazione per raggiungere un 

obiettivo specifico. 

 
150 L’upsell è una strategia di vendita il cui obiettivo è quello di offrire al potenziale cliente un 
prodotto superiore alla sua idea di partenza, alla scelta iniziale. 
151 Il referral è una pratica utilizzata per diffondere raccomandazioni da parte di persone che, 
conoscendo l’azienda produttrice, suggeriscono a terzi di rivolgersi alla stessa per alcuni elementi 
distintivi dei prodotti realizzati o dei servizi forniti. 
152 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
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Nelle campagne di Programmatic Advertising, attraverso il processo di Real Time 

Bidding, i principali attori coinvolti (lato domanda e lato offerta) hanno obiettivi 

diversi e utilizzano KPI differenti per la misurazione. 

Secondo una ricerca dello IAB Europe153 l’utilizzo e la scelta di questi indicatori 

varia di anno in anno, anche in base alle esigenze del mercato. Negli ultimi tempi, 

ad esempio, l’attenzione degli inserzionisti e delle agenzie si è spostata da KPI di 

copertura, di impression, a KPI di vendita. Questo spostamento, in realtà, sta 

generando delle ripercussioni anche dal lato degli acquirenti di pubblicità 

programmatica che stanno rivolgendo la propria attenzione a KPI relativi alla 

minimizzazione dei costi, quindi a criteri di economicità, in relazione alle 

conversioni ottenute. I publisher, al contrario, hanno dimostrato un attaccamento ai 

KPI transazionali, orientati alla visibilità piuttosto che all’efficienza dei propri siti.   

 

2.6.2 Le principali metriche 

 

Le metriche, nel settore dell’Online Advertising, sono fondamentali sistemi di 

misurazione in grado di quantificare una tendenza. Sono appunto fondamentali 

perché permettono all’azienda di valutare le campagne in corso, o appena terminate, 

e porre in essere le modifiche necessarie. 

 
153 INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) EUROPE, Attitudes to Programmatic Advertising, 
Report 2019, 2019. 
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Ad oggi possiamo contare su un numero molto elevato di metriche perché vengono 

frequentemente sviluppate sulla base degli obiettivi specifici di ogni impresa e 

perché possono essere applicate a diversi KPI all’interno di un’azienda154. Possiamo 

quindi annoverare le metriche finanziarie, di brand, di performance, di audience e 

negli ultimi anni sono in forte crescita le metriche relative alle app, al video e audio, 

grazie alla diffusione di dispositivi mobile. È evidente che una metrica è efficace se 

è in grado di dare preziose informazioni relative ad un obiettivo da raggiungere e 

per questo può essere costruita sulla base dei dati misurati e analizzati durante una 

campagna. 

Una delle informazioni più rilevanti, quando si esaminano i dati di un sito web è 

appunto il suo traffico, ovvero la provenienza dei visitatori. Sono diversi i mezzi 

che, anche tramite Programmatic Advertising, permettono ad un inserzionista di far 

giungere un utente potenzialmente interessato ad un sito web di approdo.  

Tra le tipologie più comuni vi è il traffico organico, che rappresenta la totalità di 

utenti che giungono in un sito web tramite una query155 di un qualsiasi motore di 

ricerca; molto simile al traffico organico è la forma pay per click che permette 

l’arrivo in uno spazio sul web tramite un annuncio pubblicitario, spesso tra le prime 

soluzioni di una SERP di un motore di ricerca. Un’altra forma molto utilizzata è 

 
154 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
155 La query è una richiesta che solitamente un utente effettua ad un database, tramite un motore di 
ricerca, per estrarre o aggiornare i dati che soddisfano un certo criterio di ricerca. 
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rappresentata dalla tipologia referral che si riferisce ad un insieme di visitatori 

giunti su uno specifico sito web attraverso dei collegamenti presenti su altri siti web 

(solitamente si utilizza la landing page). Oltre a queste principali forme, vi sono 

altri strumenti in grado di veicolare gli utenti quali l’E-mail Marketing (ad es. Direct 

E-mail Marketing o Newsletter), i social media (ad es. Facebook, Instagram, Twitter 

ecc.) e altre forme meno note156. 

Tra le metriche più note si può annoverare l’impression, che indica il numero di 

volte che un annuncio viene visualizzato; complementare a questa metrica vi è la 

copertura (nota anche come reach) che invece indica il numero di singoli utenti che 

sono stati esposti al messaggio157. 

L’impression fornisce anche un altro importante e comune indicatore, noto come 

CPM (Cost Per Mille o Cost Per Thousand Impression), che indica il costo che 

un’azienda deve sostenere per raggiungere mille utenti tramite un annuncio 

pubblicitario; questa è sicuramente una delle metriche più utilizzate. 

Una metrica che si può collegare all’impression e alla reach è l’engagement. 

Quando si parla di engagement si fa riferimento al coinvolgimento, in particolare 

sui social network, che può essere misurato tramite l’azione degli utenti (likes, 

commenti e condivisioni). 

 
156 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
157 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
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Durante la navigazione, un utente effettua continuamente dei click che, mai come 

in queste occasioni, vengono misurati e analizzati. Il click, nell’online advertising, 

è uno strumento fondamentale che permette alle aziende innanzitutto di 

comprendere quanti utenti, esposti ad un annuncio, hanno raggiunto la pagina di 

destinazione e di analizzare i movimenti, in termini di navigazione da parte di un 

utente, effettuati sui propri siti web. Sono stati sviluppati diversi software (ad es. 

Google Tag Manager) che permettono di registrare il comportamento di 

navigazione di un utente per porre in essere eventuali correttivi. 

Sulla base dei click sono state poi sviluppate altre due metriche158: il CTR (Click 

Trought Rate) e il CPC (Cost Per Click). Il CTR indica la percentuale di click ed è 

calcolata mediante il rapporto tra il numero di utenti che hanno cliccato l’annuncio 

su tutti gli utenti esposti al messaggio; il CPC invece indica, in media, il costo che 

un’azienda ha sostenuto per ogni click ottenuto ed è calcolato tramite il rapporto tra 

l’ammontare della spesa di una specifica campagna e il totale dei click ottenuti. 

Un altro importante indicatore è rappresentato dalla conversione, probabilmente la 

base del web marketing. La conversione rappresenta il fine ultimo di una campagna 

pubblicitaria, l'azione che un’azienda desidera che un utente compia una volta 

giunto sulle proprie pagine web (ad es. un acquisto, una registrazione alla 

newsletter, un’acquisizione di un contatto, una registrazione ad un forum e altro 

 
158 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
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ancora). Solitamente le imprese si servono di metriche quali il Conversion Rate 

(tasso di conversione) e il CPA (Cost Per Acquisition) per misurare gli effetti delle 

conversioni159. Sulla base degli indicatori precedentemente esaminati, il 

Conversion Rate indica appunto il tasso di conversione, ovvero il numero di 

conversioni raggiunte rispetto al traffico proveniente da un annuncio e viene 

solitamente utilizzato per comparare l’efficacia dei canali di traffico 

precedentemente analizzati. Il CPA, invece, indica il costo per una conversione e 

viene misurato con il rapporto tra il costo totale della campagna pubblicitaria e il 

numero di conversioni completate. 

Restando in tema conversioni, le aziende, spesso, ricorrono alla Lead Generation, 

ovvero l’acquisizione di lead (contatti); sulla base di questa pratica è stato 

sviluppato il CPL (Cost Per Lead) che esprime il costo medio di acquisizione di un 

contatto. Altro non è che il rapporto tra l’ammontare complessivo della spesa 

sostenuta per la medesima campagna e lead ottenuti. 

Negli ultimi anni l’utilizzo della tecnologia mobile sta crescendo a dismisura e sta 

registrando risultati sorprendenti. Il mondo del digital marketing si è adattato a 

queste evoluzioni e ha sviluppato una serie di metriche sempre più utilizzate.  

Per quanto riguarda il settore audio e video ad oggi si può contare sul CPV (Cost 

Per View) e sul LTR (Listen Trought Rate)160. Il CPV esprime il costo medio di 

 
159 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
160 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
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ogni visualizzazione ed è misurato dal rapporto tra il costo della campagna 

pubblicitaria e le visualizzazioni totali; il LTR, esprime il tasso di ascolto degli 

utenti ed è misurato tramite il rapporto tra utenti che hanno ascoltato l’annuncio e 

utenti che sono stati esposti al messaggio. Un’altra metrica molto diffusa nel Video 

Advertising è rappresentata dalla video viewership161 che misura sostanzialmente la 

percentuale di completamento di un video annuncio e solitamente viene misurata in 

quartili (25%, 50%, 75% e 100%). Sempre in campo mobile, in seguito allo 

sviluppo e all’evoluzione delle app è stato implementato il CPI (Cost Per Install) 

che appunto misura il costo, in media, di un download di un’app (caso molto 

esplicativo di conversione) ed è misurato tramite il rapporto tra il costo sostenuto 

per la diffusione dell’annuncio e il numero di installazioni di un’app sui vari sistemi 

operativi. 

Affinché queste metriche diano dei risultati veritieri è necessario che un web site 

aziendale sia ottimizzato sotto tutti i punti di vista e abbia una buona usuabiliy162 

per poter analizzare efficacemente il Bounce Rate, o tasso di rimbalzo, che misura 

la percentuale di utenti che hanno abbandonato una specifica pagina web dopo 

pochi secondi. Il Bounce Rate è espresso con il rapporto tra utenti che hanno 

abbandonato la pagina e utenti totali che hanno visitato la pagina; ricopre un ruolo 

 
161 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
162 Misura la navigabilità, in termini di efficacia e facilità d’uso, di un sito web. Gli usuability test 
sono quelle analisi svolte solitamente durante la fase di progettazione o dopo il lancio sulla rete del 
sito, volte a studiare il comportamento degli utenti per ottimizzare le funzionalità del sito stesso. 
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di fondamentale importanza per comprendere se ci sono dei problemi nella 

navigabilità del sito e se ci sono delle pagine che possono essere ottimizzate con 

tempestivi interventi correttivi, ma soprattutto se c’è disinteresse da parte degli 

utenti approdati. 

Dopo la fase di pianificazione, ogni azienda misura, sia in tempo reale che in fase 

di definitiva analisi, il proprio ROAS (Return On Advertising Spend) che esprime 

il profitto generato da una campagna in relazione al suo costo di investimento163. È 

un indicatore fondamentale perché misura la performance della strategia di 

comunicazione adottata. 

 

2.6.3 Viewability, frequency e recency 

 

Chiunque, durante una ricerca, un acquisto, o una visualizzazione di un video, entra 

a far parte del traffico online ed è continuamente esposto ad annunci pubblicitari. 

Dal lato opposto, chiaramente, vi sono le imprese, che quotidianamente sono 

chiamate a scegliere quante volte mostrare un annuncio ad un singolo utente, a 

distanza di quanto e per quanto tempo affinché possa restare impresso nella mente. 

Si tratta di una serie di decisioni che devono essere prese e le metriche che possono 

 
163 https://instapage.com/blog/key-advertising-metrics 
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aiutare a non commettere errori possono essere appunto la frequency, la recency e 

la viewability. 

Sono sostanzialmente metriche non convenzionali, in continua evoluzione e dietro 

le quali vi è una massiccia ricerca: metriche che si adattano continuamente alle 

mutevoli esigenze del mercato. 

La viewability pare abbia generato una vera e propria rivoluzione nel mercato 

pubblicitario online stravolgendo le abitudini dei principali attori coinvolti164. Si 

tratta sostanzialmente di una metrica in grado di individuare le impression 

effettivamente visualizzate dagli utenti; l’Interactive Advertising Bureau ha 

definito viewable un’impression che è stata vista per almeno un secondo e per 

almeno il 50% della sua superficie. È chiaro che si tratta di un indicatore utilizzato 

per lo più per le tipologie di Display Advertising. Il vantaggio per gli advertiser è 

evidente, perché avrebbero la possibilità di conoscere il pubblico che effettivamente 

ha visto ed è stato esposto ad un annuncio.  

Sono diverse le strategie che vengono implementate per migliorare la viewability: 

dall’ottimizzazione della latenza, intesa come capacità di risposta, di un sito web, 

alla capacità di attirare l’attenzione di un utente, dall’ottimizzazione del 

posizionamento degli slot pubblicitari (brand safety), alla capacità di scegliere il 

formato di annuncio più adatto165. I dai confermano che per quanto riguarda le 

 
164 https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/programmatic-advertising/ 
165 https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/programmatic-advertising/ 
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dimensioni dei banner, ad esempio, vi è un trade-off tra engagement e 

viewability166: gli annunci di dimensioni elevate registrano maggiori livelli di 

coinvolgimento, mentre annunci di dimensioni minori sembrano garantire migliori 

risultati in termini di viewability. 

Sicuramente quello della viewability è un concetto che richiede maggiori 

approfondimenti, ma potrebbe effettivamente rivoluzionare e migliorare il mondo 

dell’advertising online. 

Altre due metriche, tra loro complementari, in grado di aiutare le imprese nella 

gestione del timing di un annuncio sono appunto frequency e recency. 

La frequency, o frequency cap (FC), stabilisce quante volte un annuncio dovrebbe 

essere mostrato ad un singolo utente per avere massima efficacia167. Uno stesso 

utente, solitamente, è esposto in più occasioni ad un medesimo messaggio, ma il 

numero massimo consigliato non dovrebbe eccedere le 6 impression. Normalmente 

la frequency si basa su dati storici che, acquisiti anche in tempo reale, sono in grado 

di indicare la strada da seguire. La metrica migliore per stabilire il giusto intervallo 

è il CVR, il Conversion Rate: maggiori sono le conversioni, ad un dato livello di 

frequency, migliore è la stima del numero di volte che un annuncio dovrebbe essere 

mostrato ad un singolo utente. Bisogna fare particolare attenzione perché un 

 
166 https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/programmatic-advertising/ 
167 YUAN S., WANG J., ZHAO X., Real-time Bidding for Online Advertising: Measurement and 
Analysis, Department of Computer Science, University College London, 2013. 
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numero di visualizzazioni troppo elevato potrebbe generare in uno stesso utente un 

senso di frustrazione, mentre poche visualizzazioni potrebbero non essere 

sufficienti per generare un numero adeguato di conversioni. 

La recency, o recency cap (RC), stabilisce quanto recentemente un singolo utente 

è stato esposto ad uno stesso messaggio168. Ad esempio, un inserzionista potrebbe 

scegliere di mostrare un annuncio una volta al giorno alla stessa persona, 

registrando una recency cap di 24 ore o di un giorno. Una buona strategia permette 

di ottenere la massima efficacia da parte di un annuncio, in termini di ricordo nella 

mente dell’utente destinatario. Anche in questo caso, la metrica utilizzata per 

stabilire i migliori valori della recency di una campagna è il tasso di conversione 

(CVR). 

Frequency e recency sono, come precedentemente accennato, sistemi di 

misurazione complementari perché permettono di stabilire quante volte e a distanza 

di quanto tempo un annuncio deve essere mostrato allo stesso utente.  

Chiaramente non è possibile stabilire dei valori assoluti nell’utilizzo e nell’analisi 

di queste metriche perché ogni campagna e ogni strategia richiede uno specifico 

adattamento alle momentanee esigenze degli attori coinvolti. 

 

 

 
168 YUAN S., WANG J., ZHAO X., Real-time Bidding for Online Advertising: Measurement and 
Analysis, Department of Computer Science, University College London, 2013. 
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Capitolo III 

Un’analisi qualitativa 

 

Il terzo capitolo è orientato all’elaborazione di un’analisi qualitativa volta ad 

esaminare l’attuale e concreto funzionamento del Programmatic Advertising 

nell’ambito dell’ecosistema di appartenenza. Dopo aver osservato nel dettaglio, dal 

punto di vista concettuale, il processo operativo di questo strumento, è stato 

necessario contestualizzare la ricerca per verificare le peculiarità e gli automatismi 

che caratterizzano lo stereotipo adattato al contesto italiano. L’analisi è stata 

realizzata mediante un’intervista esplorativa, somministrata al Digital Creative 

Director di Armando Testa S.p.A., una delle più note agenzie di comunicazione 

creativa specializzata in advertising che opera con le principali imprese e 

organizzazioni italiane.  

 

3.1 Obiettivi dell’analisi  

 

L’intento di questa analisi è approfondire, attraverso interessanti spunti di alto 

profilo forniti dal professionista individuato, dott. Antonello Falcone, un tema e uno 

strumento, il Programmatic Advertising appunto, che se padroneggiato, in tutti i 
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suoi aspetti, consente di ottenere risultati straordinari e prevedibili, dimostrando 

come sia possibile trasformare i dati e le informazioni in campagne di successo. 

Infatti, l’Advertising sul web, oggi, è in grado di portare risultati certi, attraverso 

dati che, se ben canalizzati, possono generare un vero e proprio valore aggiunto.  

L’analisi in questione mira a valutare gli effetti che la pubblicità automatizzata 

genera nei confronti dell’ecosistema in cui interagisce, interessando imprese, utenti, 

inserzionisti, agenzie di comunicazione specializzate, tutti coloro che possono 

essere definiti attori e che operano affinché ci sia corrispondenza nella 

compravendita di un annuncio pubblicitario.  

Uno degli obiettivi prioritari ė quello di osservare i risvolti derivanti dalla relazione 

tra le imprese e lo strumento adottato. Si può constatare che, da un lato, le grandi 

imprese tendono ad esternalizzare il servizio ed affidarlo ad agenzie specializzate; 

dall’altro, le imprese di minori dimensioni, cercano di curare il servizio 

internamente al fine di minimizzare l’impatto dei costi e migliorare le proprie 

condizioni di economicità. Il sostanziale problema di questo strumento è legato alla 

necessità di disporre di personale con competenze adeguate per la gestione interna 

del sistema. Negli ultimi periodi, però, è stato registrato un importante incremento 

dello sviluppo in-housing169 da parte delle PMI170, sia per abbattere i costi di 

 
169 Un servizio può essere definito in-housing se sviluppato e implementato all’interno di 
un’organizzazione. 
170 https://www.engage.it/programmatic/programmatic-in-crescita-l-in-housing-e-i-modelli-di-
gestione-ibrida-tra-le-aziende.aspx 
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gestione, sia per beneficiare dei vantaggi legati all’utilizzo di questo innovativo 

strumento. Il Programmatic Advertising è caratterizzato da un numero elevato di 

fasi che si susseguono in pochi millesimi di secondi, elemento questo che non può 

che aumentarne la complessità, in un’ottica di gestione da parte delle imprese. 

Un altro importante obiettivo dell’analisi è quello di comprendere in che misura i 

dati incidono come variabile critica ai fini di un’efficace implementazione 

dell'utilizzo ottimale dello strumento. Oggi più che mai i riferimenti sono 

fondamentali nel mondo dell’advertising e rappresentano l’unità elementare di tutti 

gli approcci Data Driven. La disponibilità e la diffusione dei dati è in grado 

finalmente di risolvere le criticità che da sempre contraddistinguono il settore della 

comunicazione: ci si riferisce alla possibilità di veicolare un annuncio e un 

messaggio ad una fascia di pubblico estremamente circoscritto, sulla base delle sue 

precise necessità e dei suoi precisi bisogni. 

L’ultimo obiettivo, sicuramente l’elemento più completo emerso dall’intervista, si 

è concretizzato attraverso l’osservazione e la comprensione della relazione tra lo 

strumento stesso e l’ambiente in cui opera, in rapporto a componenti che 

verosimilmente lo pongono in una posizione di vantaggio nei confronti degli altri 

mezzi di comunicazione. Questa relazione è esplicitata attraverso l’approccio 

strategico denominato SWOT Analysis, che consente di analizzare le opportunità e 

le minacce legate al contesto ambientale d’appartenenza e contestualmente i punti 

di forza e di debolezza connessi agli elementi o ai fattori che lo caratterizzano. 
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3.2 Metodo di analisi 

 

Al fine di acquisire le indicazioni indispensabili per delineare un quadro organico, 

si è adottata una metodologia di analisi consistente in una prioritaria e generica 

raccolta di informazioni. Il percorso è proseguito successivamente con una 

riorganizzazione della documentazione sulla base degli obiettivi prefissati, 

individuando tre macroaree in grado di riassumere la totalità dei concetti che sono 

stati riclassificati in: criticità dello sviluppo in-housing per le imprese, efficacia dei 

dati e SWOT Analysis. Le informazioni sono state poi riscontrate attraverso la 

somministrazione di un’intervista esplorativa al Digital Creative Director di 

Armando Testa S.p.A., una delle principali agenzie di comunicazione in Italia. 

Il professionista di riferimento è il dott. Antonello Falcone, che opera nel campo 

della comunicazione dal 2008 con successo; qualche anno fa gli è stata affidata la 

direzione creativa di uno dei più grandi gruppi del settore pubblicitario italiano. 

Vanta nel suo curriculum numerose campagne pianificate e realizzate per grandi 

player nazionali e internazionali, altrettante campagne realizzate tramite il sistema 

Programmatic Advertising (FCA, Gruppo Heineken, Nestlè ecc.). La consolidata 

esperienza pluriennale maturata negli anni dal dott. Falcone nell’ambito della 

pubblicità programmatica, e più in generale nell’ambito della comunicazione, è la 

base su cui è stata costruita un’analisi dettagliata relativa alle dinamiche e agli 

automatismi di questo sistema.  
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L’analisi esplorativa che ha coinvolto il professionista e l’agenzia in cui lavora è 

stata fondamentale, in virtù delle finalità che questo elaborato vuole tracciare, per 

comprendere da vicino il gap dell’Italia rispetto ad alcuni Paesi del mondo (Stati 

Uniti D’America in particolare), sia in riferimento al Programmatic Advertising, 

che alla pubblicità digitale in generale. 

“Ho osservato però, – spiega Falcone – che il periodo di lockdown ha avvicinato 

molte imprese al marketing digitale. Molte aziende si sono accorte di poter sfruttare 

questi strumenti e affiancarli ai sistemi tradizionali, riuscendo ad offrire una 

comunicazione integrata e multicanale. Credo che questo step possa essere un vero 

e proprio trampolino di lancio per molte realtà e per il Programmatic Advertising”. 

 

3.3 Risultati 

 

L’ultima fase delle attività di analisi è rivolta a tradurre le informazioni in risultati. 

La chiave di lettura del Digital Creative Director è stata chiara, esaustiva ed 

efficace, al fine di un tangibile riscontro nella realtà dei fatti rispetto all’apparato 

concettuale, in funzione degli obiettivi prefissati: rilevare le criticità legate 

all’implementazione del Programmatic Advertising nelle imprese; comprendere la 

valenza dei dati ed effettuare un’analisi del contesto in cui questo strumento si 

utilizza. 
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3.3.1 Criticità dello sviluppo in-housing per le imprese 

 

Il Programmatic Advertising, alla luce della endemica complessità e del know how 

richiesto per la sua gestione, è uno strumento adottato da realtà specializzate. 

Agenzie di advertising e centri media lavorano tendenzialmente in sinergia per 

pervenire alle soluzioni più efficaci da un punto di vista di performance e da un 

punto di vista creativo. Ad oggi, sono davvero poche le aziende in grado di 

utilizzare questo strumento in-housing. 

Sono pochi i brand, italiani e internazionali, che, gestendo internamente la propria 

immagine, riescono ad internalizzare la gestione di uno strumento di tale 

complessità. La percentuale di imprese che oggi utilizza il programmatic 

internamente è chiaramente molto bassa. 

La flessibilità di utilizzo di questo strumento porta al paradosso di come sia 

decisamente più facile trovare brand di piccole dimensioni in grado di gestire tutto 

internamente, esclusivamente per una questione di ottimizzazione di risorse e 

tempi, rispetto ad aziende di dimensioni più marcate171. 

La direzione delle realtà imprenditoriali italiane, in un’ottica di pubblicità 

automatizzata, non è ancora molto chiara. I numeri e i trend sono in crescita. Le 

imprese, anche quelle di minori dimensioni, si stanno aprendo all’Online 

 
171 https://www.engage.it/programmatic/programmatic-in-crescita-l-in-housing-e-i-modelli-di-
gestione-ibrida-tra-le-aziende.aspx 
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Advertising, ma la definitiva affermazione del programmatic in Italia deve 

percorrere ancora altra strada. È pur vero però, come spiega il dott. Falcone, che 

“lontano nel digital non significa decenni. I tempi del digitale viaggiano su un’altra 

linea temporale che avanza molto più velocemente degli strumenti di 

comunicazione tradizionale”. 

Investire oggi nel Programmatic Advertising significa avere a disposizione una 

quantità di dati molto più dettagliati, interessanti e rilevanti ai fini della crescita di 

un’azienda. Tanti stanno iniziando a comprendere le opportunità che offre questo 

strumento, ma altrettanti sono ancora legati al solo mondo della televisione, 

ritenendola appunto il canale che, una volta ottimizzato, può testimoniare 

l’imponenza e il potenziale economico-finanziario di un’impresa. 

“La TV – conclude Falcone – è uno strumento che sicuramente garantisce una 

copertura elevata, ma le realtà più lungimiranti stanno finalmente comprendendo 

che il mondo del digital riesce a garantire un Costo Per Contatto172 (CPC) 

decisamente più basso e riesce a rivolgere la propria attenzione ad un pubblico 

molto più profilato e in linea con le proprie aspettative. È quindi fondamentale, a 

questo punto, pianificare le campagne su un buon media-mix173 multicanale e 

integrato”. 

 
172 Il Costo Per Contatto (CPC) è il costo sostenuto dall’inserzionista per raggiungere un singolo 
individuo attraverso un particolare mezzo o veicolo pubblicitario. 
173 Il media-mix è un piano che prevede l’impiego combinato di mezzi di comunicazione nell’ambito 
di una campagna di comunicazione. 



 

115 
 

3.3.2 Efficacia dei dati 

 

L’agenzia Armando Testa S.p.A., come attesta il Digital Creative Director, negli 

ultimi 5 anni ha lavorato principalmente con imprese B2C, prevalentemente nel 

mondo del food, del beverage, dell’automotive. Molto originale è il caso di alcune 

campagne curate dall’agenzia che hanno permesso, tramite il Programmatic 

Advertising, di conciliare la visualizzazione degli annunci con le condizioni 

meteorologiche (Fig. 3.1) oppure con degli orari specifici della giornata. 

 

 

Fig. 3.1: Esempi di annuncio. Fonte: elaborazione personale. 
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Sostanzialmente il presupposto era di riuscire a creare un annuncio che invitasse 

l’utente ad acquistare una gamma di autoveicolo piuttosto che un’altra, sulla base 

delle condizioni meteorologiche correlate al comune o Paese di appartenenza. 

I dati sono importantissimi per riuscire a decifrare e capire meglio un brand, 

riescono a veicolare in maniera precisa e profonda una comunicazione. Per essere 

efficaci nella comunicazione, però, devono essere abbinati ad una chiara e forte 

componente creativa. L’idea creativa deve essere sempre alla base; grazie ai dati e 

agli strumenti più adeguati è possibile sfruttare al massimo l’attività di 

comunicazione digitale e tradizionale. 

È evidente che questa galassia, se valorizzata in maniera adeguata, è in grado di 

offrire alle imprese opportunità eccellenti. È altresì evidente che la direzione in cui 

si sta andando è sempre più legata agli approcci Data Driven174. 

 

3.3.3 SWOT Analysis 

 

La SWOT Analysis (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) è uno strumento 

finalizzato alla pianificazione e al controllo, in chiave strategica, a supporto del 

management. È un approccio utilizzato prevalentemente nelle imprese175 ed è in 

 
174 Il Data Driven Marketing è un approccio che unisce il marketing tradizionale alla raccolta e 
analisi dei dati del web o dei luoghi fisici che riguardano utenti e clienti, al fine di comprendere i 
loro gusti, interessi e, soprattutto, necessità.  
175 GUREL E., TAT M., SWOT Analysis: a theoretical review, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, The Journal of International Social Research, 2017. 
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grado di individuare le opportunità e le minacce che sono chiamate a gestire, i punti 

di forza e i punti di debolezza su cui impostare il proprio vantaggio competitivo. 

Opera attraverso l’analisi puntuale di due dimensioni176: una dimensione interna, 

che valuta l’insieme di risorse, competenze e fonti di vantaggio competitivo 

possedute dall’impresa per individuare i propri punti di forza e i propri punti di 

debolezza; una dimensione esterna che, sulla base dell’ambiente in cui agisce, cerca 

di prevedere minacce ed opportunità alle quali dovrà far fronte. 

Una delle principali criticità della SWOT Analysis è la sua natura prevalentemente 

soggettiva e la scarsa attenzione riservata a potenziali concorrenti. Negli anni, 

diversi studi hanno provato a rendere questo strumento decisamente più oggettivo 

cercando, in primis, di individuare un coefficiente di probabilità per valutare, o solo 

ipotizzare, la possibilità che una circostanza potesse o meno verificarsi. 

Successivamente si è pensato di ponderare il quadro SWOT delineato con l’impatto 

che avrebbe potuto avere per il business d’appartenenza. Tuttavia, nonostante questi 

tentativi, ad oggi, resta ancora uno strumento arbitrario e basato sulla discrezionalità 

e sulle competenze di chi formula l’analisi. 

Il dott. Falcone ha cercato di fornire una disamina sintetica ed espressiva delle 

potenzialità e dei limiti di questo sistema in un’ottica SWOT.  Anche in questo caso 

 
176 SAMMUT-BONNICI T., GALEA D., SWOT Analysis, Wiley Encyclopedia of Management, John 
Wiley & Sons, 2014. 
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sono state analizzate le due dimensioni, interna ed esterna, per comprendere i fattori 

sui quali lo strumento può puntare e quali sono gli aspetti relativi all’ambiente in 

cui opera da tenere in considerazione. 

I punti di forza e i punti di debolezza del Programmatic Advertising sono relativi 

alla dimensione interna. In questa sezione verrà analizzato lo strumento sulla base 

degli elementi che lo caratterizzano (Fig. 3.2). 

 

 

Fig. 3.2: La dimensione interna. Fonte: elaborazione personale. 

 

Il principale punto di forza del programmatic, secondo Falcone, è la sua stessa 

natura Data Driven, nelle rispettive fasi di pianificazione, attuazione, 

riformulazione e monitoraggio. Un punto di debolezza, invece, è la questione legata 

alla tutela della privacy perché gli utenti potrebbero sentirsi invasi da una pubblicità 
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che conosce esattamente i propri bisogni, le proprie necessità, le proprie aspirazioni 

e gusti. 

Il fulcro del Programmatic Advertising è la capacità di rivolgere un annuncio e un 

messaggio alla persona giusta nel momento giusto. 

“Se fino a qualche anno fa – spiega ancora il dott. Falcone – la pubblicità poteva 

essere vista come una rete, in grado di raccogliere un gran numero di utenti, oggi, 

possiamo guardare al Programmatic come ad una punta di spillo, in grado di 

rivolgere l’attenzione a ciò che veramente interessa. La forza è chiaramente quella 

di riuscire ad essere più capillari e precisi”. 

Un altro plus collegato a questo strumento è la possibilità di apportare modifiche in 

itinere, durante la campagna stessa, sulla base di cambiamenti inattesi 

dell’ambiente. Quando le campagne di programmatic non vanno nella giusta 

direzione e richiedono opportuni interventi correttivi, sulla base di dati non in linea 

con quanto pianificato, è possibile agire e cambiare rotta. Si tratta quindi di uno 

strumento molto flessibile, al contrario dei tradizionali strumenti di comunicazione 

che, una volta implementati, non permettono modifiche. Si passa quindi da sistemi 

di misurazione a veri e propri sistemi di gestione delle campagne. 

Per quanto riguarda, invece, i punti di debolezza, possiamo evidenziare l’intrusività 

dello strumento e valutare gli effetti negativi in termini di tutela della privacy degli 

utenti.  
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Il Programmatic Advertising, ad oggi, opera grazie ai cookie, piccoli files 

memorizzati sui computer degli utenti in grado di registrare e archiviare 

informazioni relative alla navigazione su un sito web. 

Per riuscire a mostrare un messaggio in linea con le necessità e i bisogni degli utenti, 

lo strumento deve necessariamente conoscere queste informazioni per favorire la 

corrispondenza degli annunci degli inserzionisti. Oggi, ogni singolo utente, 

all’approdo su una nuova pagina web è chiamato ad accettare o rifiutare i cookie di 

navigazione. È evidente che, come sostiene il dott. Falcone “seminiamo briciole 

come Pollicino”, ma è anche vero che spesso gli utenti non considerano che i dati 

vengano richiesti agli utenti in maniera indiretta; gli stessi non si soffermano con la 

dovuta attenzione sull’importanza che questi dati hanno per il network digitale, ma 

soprattutto sul rischio per gli utenti stessi. 

Molto singolare è il caso della campagna di comunicazione di Immuni, l’app 

promossa dal Ministero della Salute. Il Governo italiano ha ritenuto necessario, 

subito dopo il periodo di lockdown, supportare le fasi di ripresa tramite l’utilizzo di 

tale applicazione, un software in grado di segnalare eventuali contatti con persone 

che, a distanza di giorni, sarebbero risultate positive pur garantendo una totale tutela 

della privacy. L’obiettivo, in parte fallito considerando i pochissimi download, era 

quello di facilitare la ricostruzione delle nuove catene epidemiologiche e di tenere 

il quadro della situazione sotto controllo. Tutto questo ha sollevato molte critiche 

perché si è pensato che Immuni, o più nello specifico Bending Spoons (agenzia 
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milanese a cui è stato affidato lo sviluppo dell’app), potesse appropriarsi e vendere 

a terzi i dati sensibili degli utenti, ottenuti tramite gli stessi sistemi utilizzati nel 

mondo del Digital Advertising: i cookie.  

Il professionista a tal proposito, ricollegandosi all’utilizzo dei dati nel 

Programmatic Advertising, suggerisce una riflessione provocatoria: “È vero che se 

chiedo il consenso di dati in maniera indiretta, prima di consentire l’accesso ad 

una qualsiasi pagina web, riesco ad ottenerlo, mentre, se lo faccio tramite richieste 

esplicite, per una causa giusta e motivata, incontro molte più difficoltà?”. 

La dimensione esterna, come precedentemente accennato, riguarda l’insieme delle 

opportunità e delle minacce che l’ambiente esterno genera nei confronti dello 

strumento esaminato, il Programmatic Advertising (Fig. 3.3).  

Secondo il Digital Creative Director, la principale opportunità riguarda proprio il 

tessuto delle PMI, perché tramite questo sistema si ha la possibilità di pianificare 

discrete campagne di comunicazione anche con importi contenuti, andando a 

soddisfare la caratteristica esigenza dell’ottimizzazione nell’impiego delle risorse, 

in questo caso prevalentemente monetarie ed umane. Le minacce invece riguardano 

le condizioni di arretratezza tecnologica e digitale del Paese Italia.  
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Fig. 3.3: La dimensione esterna. Fonte: elaborazione personale. 

 

Un potenziale problema potrebbe riguardare una mancata apertura da parte delle 

imprese all’utilizzo di questo strumento, al punto da impedirne un’ottimizzazione 

sulla base delle caratteristiche del tessuto aziendale nazionale.  

Per quanto riguarda le PMI, il Programmatic Advertising potrebbe finalmente 

abbattere ed eliminare le barriere che allontanano le imprese di dimensioni ridotte 

dal mondo della comunicazione digitale. Le campagne di programmatic, come 

abbiamo potuto verificare, vengono solitamente costruite su un budget e su un 

target prestabilito: ci si riferisce alle risorse investite e al pubblico al quale rivolgere 

gli annunci. È evidente che tramite questo strumento ci sarebbe la possibilità di 

impiegare somme contenute e di costruire pian piano il proprio target per 

massimizzare i ritorni sugli investimenti impiegati, al di là degli obiettivi perseguiti; 

sarebbe sufficiente disporre di una minima base di know how per comprendere il 
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funzionamento e l’efficacia di questo strumento, con la consapevolezza di non poter 

raggiungere ai risultati delle agenzie specializzate, ma di avvicinarvisi. 

“Uno strumento molto utile per queste realtà è l’A/B Test177 - spiega Falcone – 

perché consente alle aziende di creare un proprio pubblico abbastanza definito 

tramite annunci continui e progressivi”. Grazie a queste sperimentazioni anche le 

imprese più piccole sarebbero in grado di analizzare tra due annunci simili quelli 

più idonei ed associare il target di quello più performante al proprio pubblico 

d’appartenenza. L’A/B Test è un processo che opera mediante un approccio 

learning by doing perché consente di apportare continuamente modifiche, di 

misurare, in tempo reale, i risultati dello stesso al fine di intervenire, se necessario, 

e comprendere con esattezza il pubblico al quale destinare i propri messaggi per 

massimizzare i ritorni sugli investimenti in advertising (Return On Advertising 

Spend). 

La minaccia principale, come anticipato, riguarda il rischio della staticità 

dell’ecosistema in cui opera il Programmatic Advertising. In Italia molte imprese 

sono ancora ostili all’utilizzo del Digital Advertising e continuano a guardare 

soltanto agli strumenti di marketing tradizionale. Può sembrare una questione 

 
177 L’A/B Test è un processo in cui, partendo da due varianti dello stesso annuncio è possibile 
comprendere, sulla base delle modifiche implementate e dei risultati registrati, quale dei due 
performi meglio. Si tratta di un procedimento imprescindibile per ottimizzare le performance di 
qualsiasi progetto online perché opera in una logica di miglioramento continuo. 
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superficiale, ma questa tendenza influisce sullo sviluppo e l’ottimizzazione dello 

stesso strumento.  

Ogni Paese, ogni regione, ogni città, ogni singolo utente è contraddistinto da 

specifiche caratteristiche e affinché strumenti di questo genere siano in grado di 

massimizzare le proprie performance, è necessario un vero e proprio adattamento.  

Negli ultimi anni, il trend degli investimenti in Online Advertising, seppur a ritmi 

lenti, sta crescendo ed una concreta opportunità potrebbe nascere dall’ormai noto 

orientamento del Governo verso l’incisiva scelta della digitalizzazione del Paese. 

“L’Italia – spiega Falcone – ha un estremo bisogno di digitalizzarsi, sia in un’ottica 

di tecnologie utilizzate, ma soprattutto in termini di infrastrutture idonee a 

supportare e promuovere tali innovazioni”. 

Con la pandemia mondiale molte imprese, infatti, per rimanere in contatto con i 

propri clienti e con i propri stakeholder sono approdate all’online e hanno compreso 

le potenzialità e i limiti di questi nuovi dispositivi. L’auspicio, chiaramente, è che 

l’Italia possa sfruttare questo periodo di grave emergenza per minimizzare 

finalmente il gap nei confronti degli altri Paesi accumulato negli anni passati.  

“Sono convinto – conclude Antonello Falcone – che il Programmatic Advertising, 

sia come strumento che come filosofia, registrerà nei prossimi mesi e nei prossimi 

anni una crescita significativa, così come tutti gli altri approcci Data Driven, 

proprio perché i dati, insieme ad una buona strategia creativa, rappresentano il 

futuro della pubblicità digitale”. 
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Conclusione 

 

L’ecosistema analizzato in questo lavoro di tesi è quello afferente al Programmatic 

Advertising, una delle principali rivoluzioni della pubblicità digitale. In questo 

elaborato, su indicazione del Prof. Silvio Cardinali, ho condotto un’analisi su tale 

strumento e sul suo ambiente di appartenenza grazie a molteplici ricerche e studi 

internazionali e grazie al supporto di uno specialista del settore, il dott. Antonello 

Falcone, Digital Creative Director della nota agenzia Armando Testa S.p.A. 

È ormai noto che il programmatic sia un canale sempre più utilizzato dalle aziende 

e dalle agenzie di comunicazione specializzate. La diffusione dell’Intelligenza 

Artificiale, della Realtà Aumentata, della Realtà Virtuale, del 5G, dei Big Data178 e 

degli approcci Data Driven in generale, stanno supportando il progressivo sviluppo 

di questo nuovo canale di comunicazione.  

Le ipotesi che testimoniano e favoriscono questa espansione poggiano su alcuni 

elementi fondamentali che lo contraddistinguono dagli altri179. Misurare i dati e i 

risultati continuamente, apportare, se necessario, modifiche durante una campagna 

già avviata, pianificare strategie su dati dettagliati e precisi, mostrare gli annunci ad 

 
178 La locuzione Big Data, o in italiano megadati, indica una raccolta di dati informativi così estesa 
in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per 
l'estrazione di valore o conoscenza. 
179 https://www.programmatic-italia.com/perche-le-aziende-scelgono-il-programmatic-vantaggi-e-
criticita-di-un-mercato-che-cresce/ 
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un pubblico interessato: sono questi solo alcuni dei principali vantaggi concatenati 

alla pubblicità automatizzata. 

Oggi, il Programmatic Advertising in Italia è solitamente implementato in 

outsourcing180, attraverso agenzie specializzate. Una grossa fetta di esse, però, non 

fa ancora regolarmente ricorso alla pubblicità automatizzata nelle pianificazioni 

strategiche, servendosi di strumenti di Online Advertising più tradizionali. 

Nonostante le difficoltà, alcune aziende stanno cercando di sviluppare strategie in-

housing, nella consapevolezza della necessità di disporre di persone con il corretto 

skill set181. Risulta prioritario, quindi, nell’universo del programmatic, selezionare 

le persone giuste e formarle adeguatamente perché potrebbe rivelarsi un vero e 

proprio fattore critico di successo182. 

Il motivo di tanto interesse da parte delle aziende e delle principali agenzie sta nel 

fatto di poter sfruttare appieno i dati in un contesto in continua evoluzione. La 

tecnologia ha cambiato le nostre abitudini, i nostri bisogni, la nostra quotidianità e 

con l’avvento della pubblicità automatizzata si è prospettata la possibilità di 

raggiungere un target estremamente preciso ad un costo, in proporzione, molto più 

contenuto. 

 
180 L'outsourcing, noto anche come esternalizzazione, consiste nell’affidare ad altre imprese o 
organizzazioni la realizzazione di alcune fasi della propria catena del valore. 
181 Lo skill set, tecnicamente, rappresenta l’insieme delle competenze possedute da un singolo 
individuo. 
182 https://www.engage.it/programmatic/programmatic-in-crescita-l-in-housing-e-i-modelli-di-
gestione-ibrida-tra-le-aziende.aspx 
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Come si è potuto osservare, gli strumenti tecnologici più diffusi si stanno 

uniformando al programmatic; ormai si tratta di un sistema supportato anche da 

alcune tipologie di TV. Al contrario della televisione, che raccoglie una grandissima 

audience, ma indifferenziata, il Programmatic Advertising, attraverso i cookie, 

rivolge l’attenzione ad un pubblico meno vasto ma molto più preciso. I vantaggi 

connessi ad un allineamento di questi due strumenti, TV e piattaforme di pubblicità 

automatizzata, potrebbero essere davvero sorprendenti. 

Oltre al TV Advertising, che ha un occhio orientato al futuro, anche l’Audio 

Advertising sembra promettere davvero bene. Le numerose vendite di assistenti 

vocali intelligenti (ad es. Amazon Echo, Google Home ecc.) e la diffusione di 

applicazioni per la riproduzione di contenuti audio (ad es. Spotify, YouTube Music 

ecc.) dovrebbero favorire la definitiva affermazione di questa modalità 

pubblicitaria183. Display, ma soprattutto Video Advertising, sono i mezzi che ad 

oggi registrano i migliori risultati. 

I dati sono quindi diventati gli elementi prioritari di questo strumento e la capacità 

di gestirli in un’ottica strategica, in relazione ai propri concorrenti, può essere il 

vero driver di successo per le imprese. Come afferma anche il dott. Antonello 

Falcone: “I dati nel Programmatic Advertising sono fondamentali e, se affiancati 

 
183 XAXIS, INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU (IAB) EUROPE, Audio stream to revenue stream. 
Understanding the adoption and development of Programmatic Audio in Europe, 2019. 
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ad una forte componente creativa, possono supportare lo sviluppo di campagne 

straordinarie”. 

L’Italia ora è chiamata a dare risposte concrete. Il momento storico che stiamo 

vivendo, pur nella sua drammaticità, può rappresentare un’imperdibile opportunità 

per nuovi orizzonti, per aprire il varco a proficue prospettive legate al mondo 

digitale. È auspicabile che, al termine di questa emergenza, la nostra nazione riesca 

finalmente a ridurre il gap con i principali Paesi del mondo e a posizionarsi 

nuovamente sui palcoscenici che l’hanno da sempre contraddistinta. 

Concreti sono i presupposti che portano ad immaginare un futuro incentrato sul 

Programmatic Advertising e più in generale sul marketing digitale. Questi approcci 

però, per essere efficaci, devono essere affiancati, e non sostituiti, agli strumenti 

tradizionali per poter offrire una comunicazione integrata e multicanale nella 

direzione di una svolta epocale. 

La pubblicità è senza dubbio la forma espressiva di marketing che pervade 

maggiormente l’ambiente comunicativo contemporaneo e ne accompagna la sua 

evoluzione. Oltre ad essere lo strumento del communication mix184 più studiato, 

utilizzato dalle imprese e consumato dal pubblico, è anche il più soggetto a critiche 

ed esaltazioni185. Teorici e professionisti propongono, in base al relativo campo di 

 
184 Il communication mix è l'insieme degli elementi che compongono il piano di comunicazione di 
un'idea di marketing. 
185 PASTORE A., VERNUCCIO M., Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 
Maggioli Editore, seconda edizione, 2016. 
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interesse, numerose chiavi interpretative: essa viene definita di volta in volta come 

arte, tecnica, industria culturale, testo semiotico, leva competitiva. 

 

“Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio 

per risparmiare il tempo”. 

Henry Ford. 
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