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Sassoli: “Con il GDPR, dai big agli small 
data per nuovi modelli di business”
Confermata la stima di chiusura 2018 del mercato adv a +1%, auspicato un nuovo Governo in tempi rapidi
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Mondadori: consolidamento nei 
periodici e acquisizioni nel digital
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Gardaland torna on 
air il 28 marzo per 
presentare le novità
Il budget di comunicazione è in 
linea con  il 2017, oltre i 2,5 milioni 
di euro

Assocom lancia gli  
hub verticali Media 
e Digital&Innovation

Chicco sceglie Ideal 
per ‘Liberi di fare 
i bambini’
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Alla guida Giorgio Tettamanti di 
Dentsu Aegis Network Italia e Otta-
vio Nava di We Are Social

L’agenzia firma la campagna, i ma-
teriali di comunicazione, i cataloghi 
e gli allestimenti punto vendita

ieri la Presentazione della quinta edizione di PanoraMa d’italia

ieri a Milano l’incontro organizzato da uPa e ftcc

affiancano Pr Hub a seguito di una gara a quattro 
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Sassoli: “Con il GDPR, dai big agli small data 
per un consenso più responsabile”

ieri a Milano l’incontro organizzato dall’associazione degli investitori Pubblicitari e da ftcc

di Valeria Zonca

Volendo vedere il ‘bic-
chiere mezzo pieno’ sarà 

un’opportunità per le aziende, 
vedendolo mezzo vuoto qual-
che minaccia c’è, a cominciare 
dagli alti costi che le imprese 
dovranno sostenere per ade-
guarsi all’entrata in vigore del 
GDPR (General Data Protec-
tion Regulation), atteso non 
senza patemi d’animo per il 
prossimo 25 maggio. Un prov-
vedimento che ha come campo 
di azione i dati personali e i dati 
sensibili e che coinvolgerà tut-
te le aziende che li raccolgono 
e li processano. Ieri al Piccolo 
Teatro Grassi di Milano Upa, 
associazione delle aziende che 
investono in pubblicità, insie-
me allo studio legale FTCC, 
ha cercato di fare chiarezza 
sul tema con l’incontro aperto 
‘GDPR, comunicazione e atti-
vità di marketing: cosa cambia 
davvero in Italia. Istruzioni 
per l’uso’ A pochi giorni dallo 
scoppio del caso Facebook-
Cambridge Analytica, l’evento 
ha posto l’accento su come po-
tranno cambiare interi modelli 
di business. Il confine tra gli 
obblighi in capo a chi raccoglie 
i dati e a chi li processa si affie-
volisce: le responsabilità con il 
GDPR vengono ripartite su en-
trambe le figure rafforzando gli 
effetti di un nuovo tipo di con-
trollo. Per le persone, GDPR 
significa sentirsi più protette e 
meno escluse né derubate”, ha 
introdotto il presidente di Upa 
Lorenzo Sassoli de Bianchi. 
Ma il punto centrale è quello di 
capire se questo cambiamento 

rappresenta una minaccia o 
un’opportunità. “La principale 
opportunità deriva dalla capa-
cità delle aziende e degli ope-
ratori di acquisire e mantenere 
nel tempo un elevato livello di 
consenso dal lato dell’utente, 
profilandolo con meno dati, 
ma meglio, e creando una re-
lazione di fiducia duratura nel 
rapporto con esso. La seconda 
nasce dalla capacità del mon-
do btb di concordare elevati 
standard di sicurezza anche in 
forma di partnership strategi-
che per ridurre i rischi e mas-
simizzare l’economia di scala. 
La terza opportunità è la rica-
duta sull’occupazione: la data 
protection costituirà una leva 
per la creazione di nuovi posti 
di lavoro qualificato in ambito 
digitale. Inoltre, un’epoca di 
grande perplessità sul rappor-
to tra esseri umani e macchine, 
con l’affermazione dell’intel-
ligenza artificiale, la privacy 
può essere uno strumento per 
‘umanizzare’ in qualche modo 
la quarta rivoluzione indu-
striale”. La sfida, in termini di 
costi, riflessi organizzativi e 
procedure è “enorme: da una 
parte si apre un nuovo conte-
sto competitivo che offre agli 
operatori economici la pos-
sibilità di sfruttare il cambia-
mento, dall’altra si introduce 
un meccanismo di selezione 
molto severo che, oltre alla 
nascita di un nuovo mercato di 
dati responsabili, innescherà 
un processo di selezione natu-
rale tra gli operatori economi-
ci. In conclusione, i dati sono 
necessari all’economia della 
società connessa, ma la fluidità 

non può prescindere dal dirit-
to delle persone di scegliere ‘se, 
quando e come’”. All’incontro 
di ieri hanno partecipato l’On 
Giovanna Bianchi Clerici, 
componente del Collegio del 
Garante per la protezione dei 
dati personali, gli avvocati 
dello Studio FTCC Paolina 
Testa, Pierluigi Cottafavi e 
Santina Parrello, Tommaso 
Giola, co-founder di Neodata 
Group, Corrado Pomodo-
ro, associate partner di HSPI, 
Cinzia Gaeta e Alberto Vi-
valdelli, rispettivamente pre-
sidente della Commissione 
giuridica e responsabile digital 
di Upa. ‘Responsabilizzazione’ 
di chi tratta i dati è il principio 
cardine del Regolamento se-
condo Bianchi Clerici, che ha 
annunciato che il 20 marzo è 
stato approvato in via preli-
minare lo schema di Decreto 
legislativo di adeguamento 
normativo nazionale al GDPR 
che, con delega in scadenza il 
21 maggio, dovrà tornare  all’e-
same del Consiglio dei Mini-
stri. Anche il ruolo del Garante 
cambia: non sarà più di tipo au-
torizzativo, ma di vigilanza sul 
rispetto delle regole. Le azien-
de di grandi dimensioni hanno 
già predisposto al loro interno 
un adattamento per la gestio-
ne di flussi informativi, come 
hanno testimoniato le case hi-
story di Ferrero, Heineken, 
Alitalia e P&G. “Lo sforzo sarà 
significativo soprattutto per le 
PMI - ha sottolineato Sassoli 
a margine dell’evento -: do-
vranno valutare bene l’opzione 
di consorziarsi per dividere i 
costi. Il grande cambiamento 

che porta la GDPR è il passag-
gio dai big data agli smart data: 
anneghiamo in una montagna 
di dati che non utilizziamo, 
mentre ci serve un rapporto 
più diretto, consensuale e con-
sapevole con le persone”. Con 
il caso Fb-Analytica si è giunti 
alla fine “dell’età dell’innocen-
za”, è convinto il presidente 
di Upa, che senza fare demo-
nizzazioni si aspetta chiarezza 
sul tema e sui provvedimenti 
che le società coinvolte adot-
teranno perché non si ripeta. 
“La tecnologia dovrà evolvere 
per consentire alle persone 
di esprimere il consenso, così 
come dovranno evolvere i mo-
delli di business per compren-
dere nella propria struttura 
di costo una qualche valoriz-
zazione del consenso di chi 
permette di utilizzare i propri 
dati, tramite sconti, promozio-
ni e non escludo denaro”. Con 
l’occasione il presidente di Upa 
ha parlato anche del mercato 
“che nel 2018 sta risentendo di 
un calo di consumi nel primo 
trimestre 2018 tra il 2 e il 3%, 
mentre crescono i risparmi 
degli italiani. L’economia è in 
crescita per motivi esogeni e 
perché esportiamo. Nonostan-
te ciò, la stima di una chiusura 
del mercato degli investimenti 
a +1% è per ora confermata. 
Auspichiamo però che si arrivi 
alla formazione di un Governo 
in tempi brevi, non averlo crea 
insicurezza”, ha concluso Sas-
soli. 

Il presidente di Upa conferma la stima di chiusura 2018 del mercato adv 
a +1% e auspica un nuovo Governo in tempi rapidi

lorenzo sassoli de bianchi
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UPA: rischi e opportunità del GDPR. 
E Sassoli lancia il “warning” sugli 
investimenti, i consumi in flessione
Il presidente dell’organismo degli utenti evidenzia vantaggi e svantaggi del nuovo corso 
della privacy, al centro di un incontro di ieri, e “mantiene” il forecast del +1% dello 
spending pur nell’incertezza del quadro politico e sociale emerso dopo le elezioni

12-13Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa

Gardaland presenta 
“Peppa Pig Land” 
e lancia la nuova 
stagione dal 28 
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Mondadori: per  
i periodici adv nel  
1° bimestre meglio 
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2018 investe sul 
digital verticale

18-195 Carlo Mandelli, d.g. Periodici Mondadori

Ideal firma dopo gara  
la campagna Chicco 
”Liberi di fare i bambini”
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Dopo quello di Pr, al via 
altri due hub verticali 
di AssoCom: Media e 
Digital & Innovation 

Roma Capitale mette  
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della Maratona cittadina 
per il 2019-2022 7
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D ell’incontro organizza-
to ieri da UPA sul tema 
della privacy, riferiamo 

più in dettaglio nel relativo ar-
ticolo sempre sul nostro gior-
nale di oggi. Dialogando con 
DailyMedia, però, il presidente 
dell’organismo degli utenti, Lo-
renzo Sassoli de Bianchi, sotto-
linea il senso e le principali no-
vità per la industry ma, anche, 
per i consumatori, della GDPR - 
General Data Protection Regula-
tion - che entrerà in vigore dal 
25 maggio.

A maggior ragione alla luce 
di quanto sta avvenendo 
in questi giorni sul fronte 
di Facebook, l’adozione di 
una regolamentazione in 
materia di dati personali 
e sensibili sembra avere 
un’importanza “strategica” 
nei rapporti tra aziende, 
publisher e consumatori. 
Cosa cambia per le prime, 
che voi rappresentate come 
utenti pubblicitari?
«Prima di tutto, va detto che sia-
mo in prossimità di una svolta 
storica, perché si passa dalla sta-
gione dei big data a quella degli 
smart data, con un rapporto più 
diretto, profilato e di maggior 
valore tra le aziende e un consu-
matore ancora più consapevo-
le e che potrà essere “premiato” 
per la fiducia che potrà accor-
dare a chi vuol dialogare con lui. 
Disporre di meno dati ma più 
precisi può essere win-win per 
le parti e favorire la fruizione di 

proposte e offerte da parte del-
le singole persone. Per le azien-
de, cioè coloro che raccolgono i 
dati e li processano, vengono in-
trodotti nuovi requisiti di com-
pliance il cui costo è rilevante. 
Questo costo dovrà essere in 
qualche modo ammortizzato da 
maggiori efficienze di produzio-
ne e fornitura di servizi. 
In taluni casi, dovranno esse-
re modificati gli stessi model-

li di business. Penso, ad esem-
pio, all’internet delle cose che 
è, in buona sostanza, un merca-
to di dati e informazioni e che si 
stima arriverà nel 2020 a tocca-
re i 3.000 miliardi di dollari con 
oltre 50 miliardi di oggetti con-
nessi (sono già 27 oggi) e che ri-
guarda la salute, l’e-commerce, 
il fitness, le telecomunicazioni e 
l’automobile, solo per citare al-
cuni settori. Inoltre, il confine tra 

gli obblighi in capo a chi racco-
glie dati e a chi li processa si af-
fievolisce, le responsabilità ven-
gono ripartite su entrambe le 
figure, rafforzando gli effetti di 
un nuovo tipo di controllo tra-
sversale allo stesso sistema,  con 
un forte accento sulla raccolta 
del consenso che deve essere 
espresso, legittimo e modifica-
bile, la sicurezza dei dati e il dirit-
to all’oblio e alla portabilità dei 
dati quale scelta della persona».

E per le persone?
«Per loro, la GDPR significa esse-
re protetti e non sentirsi esclusi 
ma, al contrario, acquisire un’im-
portante leva di influenza sulla 
catena del valore che, laddove 
sia compresa, ha il potere di mo-
dificare gli assetti di tutti i mer-
cati digitali che sono fondati sul 
“data mining”, la profilazione, la 
targettizzazione,  i big data e gli 
analytics».
Quali saranno quindi le conse-
guenze sulla catena del valore?
«Innanzitutto, il consumatore 
non si sentirà più escluso, ma 
acquisirà un ruolo attivo. E’ però 
da dimostrare se saprà sfrutta-
re appieno quest’opportunità. 
Poi, mi pare ci sia un chiaro dise-
gno di politica economica die-
tro all’adozione di questa norma 
volta a creare le condizioni per 
far emergere nuovi modelli di 
business in quest’ambito».

In definitiva, la GDPR 
rappresenta una minaccia  
o un’opportunità?
«La principale opportunità de-
riva dalla capacità di aziende e 
operatori di acquisire e man-
tenere nel tempo un eleva-
to livello di consenso dal lato 
dell’utente, profilandolo meglio 
e creando una relazione di fidu-
cia duratura nel rapporto con lo 
stesso. Questo vale soprattut-
to per le applicazioni e i servizi 
di “internet delle cose” disegna-
ti per il consumatore e visibili 

l’intervista UPA: i rischi, ma anche  
le opportunità dal GDPR. E Sassoli 
lancia il “warning” sugli investimenti, 
a fronte della flessione dei consumi

Il presidente dell’organismo degli utenti specifica in 
questa intervista vantaggi e svantaggi del nuovo corso 
della privacy, e “mantiene” il forecast del +1% dello 
spending pur nell’incertezza del quadro politico e sociale

di Vittorio Parazzoli

Lorenzo 
Sassoli de Bianchi 

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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Aziende Sony Mobile lancia “Everyday Extraordinary” 
con la campagna firmata dall’agenzia adam&eveDDB
Per la nuova piattaforma 
di comunicazione globale, 
outdoor, punto vendita 
e attività digitali

“E veryday Extraor-
dinary” è il nuovo 
brand positioning 

di Sony Mobile Communications 
(Sony Mobile), lanciato a livello 
globale da una campagna di co-
municazione integrata. La brand 
agency è The Gild, l’agenzia cre-
ativa adam&eveDDB, l’agenzia 
digitale Tmw, la centrale Media-
com, la cdp HLADirector, la regia 
di Simon Ratigan e la fotografia di 

Tom Van Schelven. La campagna 
vuole spiegare come Sony aiuti i 
consumatori a vivere lo straordi-
nario nella loro quotidianità e uti-
lizza, a tal scopo, i veri utenti Sony 
Mobile che esprimono il concet-
to con l’espressione “I can”. Sony 
Mobile ha lavorato a stretto con-
tatto con i team di tutto il mon-
do per raggiungere i consumatori 
e invitarli a partecipare al proget-
to. Lo sviluppo della campagna è 
partito da un’attività di social liste-
ning condotta sui canali Facebo-
ok, Twitter, Instagram e YouTube 
dell’azienda, al fine di identifica-
re i fan Sony Mobile che hanno 
espresso un chiaro apprezzamen-
to per il brand. La ricerca sulle pa-

gine Facebook ha permesso di 
identificare un numero selezio-
nato di fortunati che sono vola-
ti a Barcellona, dove hanno preso 
parte alle riprese realizzate da Si-
mon Ratigan.  Tra i media coinvol-
ti l’outdoor, il retail e, soprattutto, 
l’online. Il piano media segna di-
fattiun chiaro e deliberato orien-
tamento del brand verso il mon-
do online e paid media. Il film 
rappresenta le esperienze offer-
te da Sony Mobile, che consen-
tono a ciascuno dei sette perso-
naggi reali coinvolti dal progetto 
di scoprire di più del mondo che 
li circonda. Il primo, girato all’alba, 
ha come protagonista Brianda, 
una fashion blogger e DJ di Ma-
drid, che mostra come sia possi-
bile “rimanere svegli per giorni”, al-
ludendo alla durata della batteria 
fino a due giorni del device Xpe-
ria. Un altro video racconta come 
il dispositivo consenta agli utenti 
“di vedere al buio” attraverso una 
sequenza filmica di un gufo che 
di notte vola in slow-motion at-
traverso lo schermo. Nel terzo, in-
vece, la voce fuori campo recita 
“posso sopravvivere sott’acqua” 
e mostra un utente in un magi-
co mondo sommerso, che comu-

nica il design premium resistente 
all’acqua1 dello smartphone (IP 
65/68). I contenuti video saranno 
trasmessi attraverso un film “ma-
nifesto” della durata di 80 secondi, 
mentre i 7 film separati, ciascuno 
di 20 secondi, saranno impiegati 
come pre-roll. Gli altri quattro “po-
teri” che compongono i 7 sono: 
Hi-res Audio, la tecnologia indos-
sabile SmartWear che traccia gli 
obiettivi personali di fitness, l’au-
dio Digital Noise Cancelling e PS4 
Remote Play, che permette ai gio-
catori di collegare il dispositivo 
Xperia alla propria PS4 via Wi -Fi 
e di utilizzarlo come controller 
wireless Dualshock4, godendosi 
così i giochi PS4 in qualsiasi am-
biente della casa. La colonna so-
nora è firmata da Kid Arkade, un 
cantante recentemente entrato a 
far parte dell’etichetta Sony Mu-
sic, che fonde stili musicali classi-
ci e moderni. In aggiunta ai film, 
il fotografo Tom van Schelven ha 
realizzato sette creatività cartacee 
focalizzate sugli stessi messaggi e 
sugli stessi protagonisti. Ieri han-
no avuto luogo le premiere dei vi-
deo su YouTube, che saranno poi 
trasmessi a livello globale nel cor-
so della primavera.CLICCA SUL FRAME PER VEDERE LO SPOT
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deo su YouTube, che saranno poi 
trasmessi a livello globale nel cor-
so della primavera.CLICCA SUL FRAME PER VEDERE LO SPOT

nel quotidiano, come, per citar-
ne alcuni, il monitoraggio del-
la salute, l’home automation, 
lo sport e il fitness, i trasporti, i 
veicoli connessi, l’e-commerce 
e i pagamenti. La seconda, non 
meno importante, nasce dalle 
capacità del mondo B2B di con-
cordare elevati standard di sicu-
rezza, anche in forma di part-
nership strategiche, per ridurre 
i rischi e massimizzare le econo-
mie di scala. La terza opportu-
nità è rappresentata dalla rica-
duta sull’occupazione: la data 
protection costituirà una leva 
per la creazione di nuovi posti 
di lavoro qualificato in ambito 
digitale. Infine, in un’epoca di 
grandi perplessità sul rappor-
to tra esseri umani e macchine, 
all’alba dell’affermarsi dell’”in-
telligenza artificiale”, la privacy 
potrà essere uno strumento per 
umanizzare la quarta rivoluzio-
ne industriale».

Tutto bene e tutto 
tranquillo quindi?
«Non proprio, perché la sfida 
della GDPR è enorme per gli 
operatori in termini di costi, ri-
assetti organizzativi e procedu-
re. In buona sostanza, la GDPR 
apre a un nuovo contesto com-
petitivo offrendo agli operatori 
economici la possibilità di sfrut-
tarlo, ma introduce un mecca-
nismo di selezione molto seve-

ro che, oltre alla nascita di un 
nuovo mercato di dati “respon-
sabili”, innescherà un proces-
so di selezione naturale  tra gli 
operatori economici. In definiti-
va, i dati sono necessari all’eco-
nomia della società connessa, la 
loro fluidità all’interno del siste-
ma è vitale quanto la loro atten-
dibilità e qualità, ma essa non 
può prescindere dal diritto del-
le persone di scegliere se, quan-
do e come. E siccome la fluidi-
tà sarà in funzione del consenso 
espresso appunto dall’utente, la 
tecnologia dovrà evolvere per 
consentire alle persone di espri-
mere il consenso, ma dovranno 
evolvere anche i modelli di bu-
siness, per ricomprendere nel-
la propria struttura di costo una 
qualche valorizzazione del con-
senso di chi permette di utilizza-
re i propri dati».

A proposito di consenso, 
come commenta la vicenda 
Cambridge Analytica?
«Potremmo dire che è finita l’età 
dell’innocenza. Abbiamo cieca-
mente ritenuto di poter forni-
re un’enorme quantità di dati a 
queste società pensando “non 
so bene cosa sto cliccando” ma 
mi piace aderire a questo psi-
co-test, a questa app, a questo 
blog, e sono contento di essere 
localizzato se posso ottenere su-
bito un taxi.  Oggi abbiamo rea-

lizzato che i nostri dati saranno 
venduti, rivenduti, utilizzati non 
solo per scopi pubblicitari ma, 
anche, per manipolare l’opinio-
ne pubblica iniettando informa-
zioni disegnate talvolta solo per 
generare caos o peggio. Noi ci 
battiamo da anni per trasparen-
za e applicazione di regole chia-
re. Non demonizziamo nessuno, 
ma ci aspettiamo chiarezza, che 
ci venga detto cosa è veramen-
te successo e perché, e qua-
li provvedimenti verranno presi 
perché ciò non si ripeta».

Venendo al quadro generale, 
che giudizio dà di questo 
ormai quasi concluso  
primo trimestre?
«La situazione è tutt’altro che in-
coraggiante, i consumi vanno di 
nuovo male, a -3% nel periodo, 
dopo un 2017 a segno più. Vero 
che il Pil cresce, ma grazie esclu-
sivamente all’export e questo 
comporta che le aziende stra-
niere sono meno interessate 
al nostro mercato e a investir-
ci. Fronte investimenti, genna-
io, come ha rivelato Nielsen, è 
stato positivo, ma erano budget 
già allocati mesi prima. Per ora 
manteniamo il nostro forecast 
del +1% a fine anno, ma c’è un 
warning, anche perché il qua-
dro di incertezza post-elezioni 
incide sui consumi. L’avevamo 
messo in conto ma, al momen-

to, qualunque esso sia, non c’è 
un Governo, con il rischio che 
si torni anche a votare, magari 
nel 2019 in occasione delle Eu-
ropee. Le aziende che investo-
no chiedono stabilità, non una 
situazione di stallo. Né, almeno 
personalmente, sono dell’idea 
che l’Italia senza Governo vada 
meglio di quando ne ha uno, 
noi non siamo Paesi come la 
Germania dove, comunque, ci 
sono piani strategici a lungo 
termine che vanno avanti in-
dipendentemente da chi sta 
al Governo. Infine, non posso 
che confermare che i Mondia-
li senza la nostra Nazionale dif-
ficilmente potranno smuovere 
gli stessi interessi di audience e 
pubblicità dei precedenti, ana-
loghi, tornei».
Tornando al tema di oggi: l’ap-
plicazione della GDPR è mate-
ria complessa che ha bisogno 
di essere compresa a fondo e 
di indirizzi generali nella sua ge-
stione, ecco perché sono parti-
colarmente felice di avere come 
ospite oggi l’Onorevole Giovan-
na Bianchi Clerici componen-
te del Collegio del garante della 
privacy che potrà aiutarci a di-
panare la matassa  e fornirci una 
bussola autorevole su cosa ci 
aspetta nel percorso fino al 25 
maggio e oltre, aiutandoci a co-
niugare un approccio rigoroso 
con soluzioni praticabili.
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Dall’impatto della GDPR su comunicazione e marketing un
costo significativo per le aziende e risorsa per i consumatori
Secondo Lorenzo Sassoli, presidente UPA, per le aziende deve iniziare una nuova stagione
della cultura della privacy. Ma la nuova normativa non sarà solo un costo: miglioreranno anche
la qualità dei dati, la profilazione e ci sarà meno spreco di risorse
I nuovi requisiti di compliance per le aziende e per chi
processa i dati personali e sensibili sono stati appro-
fonditi ieri a Milano nel corso di un incontro su iniziativa
di UPA e dello studio legale associato FTCC e centrato
sugli effetti per le attività di comunicazione e marketing.
“Il costo sarà significativo e dovrà essere ammortizzato
da maggiore efficienza”, ha commentato Lorenzo Sas-
soli, presidente UPA, sottolineando la necessità che
per le aziende inizi una “nuova stagione della cultura
della privacy che deve diventare parte integrante della
cultura aziendale, rispettando il consumatore e la sua
identità”. 
Per Sassoli la GDPR modificherà interi business, a co-
minciare dall’IoT, ma ne potrà far nascere di nuovi, non
solo perché la data protection costituirà una leva per
la creazione di posti di lavoro qualificati, ma anche per-
ché potranno nascere nuove imprese basate proprio
sulla consapevolezza del valore dei dati che i consu-
matori stanno cominciando ad acquisire, anche in con-
seguenza di casi come Facebook/Cambridge
Analytica che messo fine “all’età dell’innocenza”, e sul
ruolo attivo delle persone. “Per le persone la GDPR si-
gnifica essere protette, né escluse né derubate,
avranno una maggiore influenza sulla catena del valore
dei dati, però dovranno assumere un ruolo attivo e con-
sapevole”, ha aggiunto Sassoli per il quale “i dati non
saranno più gratis”, aumenteranno le richieste di corri-
spettivi in cambio dei dati personali e “arriveremo pre-
sto alla monetizzazione dei dati” con l’arrivo di nuove
società che proteggeranno le persone.
Introducendo i lavori della giornata Sassoli ha anche
sottolineato opportunità e minacce. “Avremo dati mi-
gliori”, una migliore profilazione che permetterà alle
aziende di meglio selezionare tra i big data quelli più

precisi, con minor spreco di risorse, ma l’adeguamento
GDPR comporterà anche uno sforzo notevole soprat-
tutto per le PMI.
Sulla realtà operativa sono stati impostati sia gli inter-
venti di Giovanna Bianchi Clerici, membro dell’autorità
garante per la protezione dei dati personali, sia le re-
lazioni degli avvocati Paolina Testa, Santina Parrello e
Pierluigi Cottafavi dello studio FTCC sulle regole che
interessano il mondo della comunicazione, gli adem-
pimenti e temi come i dati sui minori e la profilazione,
mentre Tommasio Giola, co-founder di Neodata Group,
ha illustrato con casi concreti le implicazioni sulle DMP,
la creazione di buyer personas, le differenze nel trat-
tare dati di prima, seconda o terza parte e l’uso di dati
transazionali.
Corrado Pomodoro di HSPI ha parlato di analisi dei ri-
schi IT, come valutarli e selezionare le misure di sicu-
rezza, mentre Gianluca De Girolamo di Ferrero,
Stefania Furlanetto di Heineken e Ada Fiaschi di Alitalia
hanno mostrato le esperienze maturate e gli strumenti
adottati da grandi aziende.

Lorenzo Sassoli

ITALIA
NORMATIVE, PRIVACY
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Lorenzo Sassoli de Bianchi/Upa: il Gdpr è opportunità. Dovranno 
organizzarsi le pmi, magari consorziandosi. Finita l’era dell’innocenza, i 
dati saranno monetizzati. Togliere investimenti pubblicitari da 
Facebook? Presto per dirlo, aspettiamo misure che evitino il ripetersi di 
simili casi. In quanto al mercato, l’incertezza politica pesa, ma si 
conferma la previsione di una chiusura d’anno a +1%  
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E’ la sintesi di quanto espresso dal presidente Upa al termine dell’incontro dalla medesima organizzato, ieri 
a Milano, in partnership con lo studio legale FTCC (Fusi Testa Cottafavi Canu)  sul tema ‘GDPR, 
comunicazione e attività di marketing: cosa cambia davvero in Italia. Istruzioni per l’uso’.  

Il bicchiere, dunque, Sassoli de Bianchi lo vede mezzo pieno. Certo, le aziende devono organizzarsi e 
investire, ma a regime i big data diventeranno smart, garantendo un rapporto diretto, consensuale e 
consapevole con i consumatori, dunque più efficiente ed efficace, per entrambi. Potranno trovarsi in 
difficoltà le pmi, per le quali si auspicano soluzioni consortili. 

E’ la fine dell’era del dato free. Assisteremo alla monetizzazione. Stanno nascendo società che 
‘proteggono’ le persone bloccando i loro profili, piuttosto che dare ai medesimi un valore in termini di 
sconti, servizi, ma pure denaro. 

In merito alla vicenda Facebook‐Cambridge Analytica e alla possibile decisione di disinvestire dal social (ma 
il tema si estende anche a Google, specie YouTube) paventata dal gruppo di investitori inglesi ISBA, Sassoli 
dichiara di aver già ricevuto da Facebook una comunicazione in merito alla volontà di realizzare misure 
che evitino episodi analoghi in futuro. Dunque si aspetta. 

Parlando invece di mercato degli investimenti pubblicitari italiani, si conferma la previsione di una fine 
2018 a + 1%, anche se pesa l’incertezza politica. Gennaio positivo? Sì ma sull’onda di scelte fatte nel 2017, 
oggi, infatti, i consumi sono in calo, nell’ordine del 2‐3% nel mass market. 
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2018 a +1% se nascerà un Governo»  

Il presidente dell’associazione si augura un quadro politico stabile. «Facebook? Ci aspettiamo dall’azienda 
misure che evitino il ripetersi di casi analoghi» 

di Andrea Salvadori  
22 marzo 2018 

Lorenzo Sassoli de Bianchi  

Il Gdpr, il nuovo regolamento generale protezione dati che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio, che 
tante perplessità e apprensione sta creando nel mondo aziendale, può in realtà rappresentare per le 
imprese italiane una nuova opportunità di crescita. Questa è almeno la tesi di Upa, l’associazione delle 
aziende che investono in pubblicità. 

«Spesso vissuta come una barriera alle performance di business, la privacy invece, se ben gestita, 
permette alle aziende di meglio selezionare tra la quantità di dati di cui dispongono rendendoli 
intellegibili e utilizzabili», ha detto Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa, in occasione 
dell’incontro “Gdpr, comunicazione e attività di marketing: cosa cambia davvero in Italia. Istruzioni per 
l’uso”, organizzato oggi a Milano dall’associazione e dallo studio legale Fusi Testa Cottafavi Canu. 

«Le aziende hanno dunque oggi la possibilità di avviare una nuova stagione della cultura della privacy che 
deve diventare parte integrante della loro policy», ha aggiunto Sassoli de Bianchi. «Certamente la sua 
applicazione è una sfida enorme per le aziende, in termini di persone da dedicare, di costi da sostenere e di 
riassetti organizzativi. E lo sarà soprattutto per le tante piccole e medie aziende che compongono il tessuto 
imprenditoriale del paese, che forse potranno ovviare a questi problemi creando dei consorzi». 
 

Anche grazie al nuovo regolamento, «il consumatore non si sentirà però più escluso e potrà scegliere se, 
quando e come autorizzare l’uso dei propri dati. Passeremo così dall’era dei big data a quella degli smart 
data, dove il rapporto tra aziende e consumatori sarà più consensuale, consapevole, diretto e, dunque, 



efficace». In questo scenario, ragiona Sassoli de Bianchi, «assisteremo presto a nuove forme di 
monetizzazione dei dati, ad operatori che si occuperanno della gestione, della protezione e appunto della 
vendita, se autorizzati, delle informazioni delle persone con vantaggi economici anche per quest’ultimi». 

In merito alla vicenda Facebook‐Cambridge Analytica, che ha riproposto all’opinione pubblica il tema 
dell’utilizzo dei dati personali delle persone per finalità da loro non consentite, Sassoli de Bianchi aspetta di 
sapere dall’azienda di Mark Zuckerberg «che cosa è realmente successo e quali provvedimenti saranno di 
conseguenza adottati. Al momento è presto per capire se i fatti di questi giorni peseranno sugli investimenti 
pubblicitari delle aziende italiane su Facebook. Non credo comunque, sono convinto infatti che l’azienda 
prenderà le misure opportune per evitare che casi analoghi si ripetano». 

Ultimo capitolo, l’andamento del mercato pubblicitario dopo le elezioni del 4 marzo. «Upa è convinta che, 
per il bene dell’economia e dunque del paese, un Governo debba presto essere formato. L’Italia sconta 
infatti l’assenza di scelte politiche ed economiche sul lungo periodo, oggi più che mai necessarie. La ripresa 
c’è ma dipende molto da fattori esogeni, dall’andamento delle esportazioni». In attesa di sviluppi, dunque, 
«ad oggi Upa conferma la sua stima di un mercato pubblicitario in crescita di un punto percentuale 
rispetto al 2017. Ma certo, questa previsione potrebbe essere presto rivista al ribasso se il quadro politico 
non troverà una sua stabilità». 

 



Advexpress.it 
 
22/03/2018 16:09 
 

Sassoli de Bianchi (UPA): "Dai big data agli 
smart data grazie al GDPR. Consumi in calo, 
urge un governo per l'Italia" 

 
Il presidente di UPA intravede alcune opportunità per le aziende derivanti dall'entrata in vigore del GDPR. 
La prima è la possibilità di ottenere un elevato livello di consenso da parte dei consumatori, presupposto 
per instaurare relazioni più durature. Naturalmente la nuova regolamentazione impatterà anche su tutta la 
filiera del programmatic e sul business dell'Internet of Things. Riguardo al mercato, il PIL cresce ma solo per 
fattori esogeni, per gli investimenti confermata la chiusura del +1%. 

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il GDPR, delle cui implicazioni si è parlato diffusamente questa 
mattina, 22 marzo, nel corso di un incontro organizzato da UPA a Milano, al Piccolo Teatro Grassi (leggi 
news).  

La nuova regolamentazione in tema di protezione dei dati avrà delle ricadute importanti sia sulle aziende 
che sulle persone. "Le aziende dovranno rispondere a nuovi requisiti in termini di compliance, in alcuni 
casi modificando il proprio modello di business ‐ ha spiegato in apertura Lorenzo Sassoli de Bianchi, 
presidente UPA ‐ . Basti pensare ad esempio alle imprese che operano del business dell'Internet of Things o 
del programmatic, che vedranno le nuove regole impattare notevolmente sulle loro attività. Le persone, 
dal canto loro, saranno più protette e non potranno più sentirsi 'derubate' dei propri dati. Il ruolo dei 
consumatori sarà attivo".  

Secondo il presidente di UPA il GDPR porterà con sé alcune opportunità. La prima deriverà dalla capacità 
delle aziende e degli operatori di ottenere un elevato livello di consenso da parte dell'utente, che potrebbe 
sfociare in una relazione più duratura tra azienda e consumatore. "Oggi le aziende sono sommerse da una 
quantità impressionante di dati ‐ i cosiddetti big data ‐  da cui fanno fatica a trarre informazioni davvero 
utili ‐ ha dichiarato Sassoli de Bianchi ‐ . Il GDPR consentirà di passare dai big data agli smart data, 
costruendo un rapporto consensuale e più diretto con i possibili consumatori, sicuramente più utile per le 
aziende". 



"La seconda opportunità nascerà dalla capacità del mondo BtB di concordare un elevato standard di 
sicurezza al fine di ridurre i rischi ‐ ha spiegato il presidente di UPA ‐ , mentre una terza opportunità sarà 
costituita dalla creazione di occupazione qualificata in ambito digitale".  

"All’alba dell’affermarsi dell’intelligenza artificiale, la data protection potrà essere uno strumento per 
umanizzare la quarta rivoluzione industriale aumentando il rispetto per gli esseri umani", ha sottolineato 
Sassoli de Bianchi.  

Certo non saranno tutte rose e fiori.  

"L'entrata in vigore del GDPR comporterà anche delle difficoltà ‐ ha spiegato Sassoli del Bianchi ‐. Le 
aziende di piccole e medie dimensioni dovranno sostenere dei costi significativi e forse potrebbero 
decidere di consorziarsi per ridurre l'impatto economico; inoltre l'adeguamento alle nuove procedure 
potrà essere complicato. Si instaurerà una competizione anche su questo fronte: il valore assegnato alla 
protezione dei dati diventerà un efficace fattore di marketing e ci sarà una distinzione naturale tra aziende 
virtuose e non". 

Anche la tecnologia dovrà evolvere, per permettere ai consumatori di esprimere il consenso nelle modalità 
previste dal GDPR. 

Tutto questo porterà in un futuro prossimo alla monetizzazione dei dati. "Molto probabilmente 
nasceranno delle società che si occuperanno della protezione delle persone, remunerandole in base ai dati 
forniti ‐ ha dichiarato il presidente di UPA ‐ . D'altra parte, l'era dell'innocenza è finita: oggi c'è più 
consapevolezza e aumentano le richieste di corrispettivo da parte di chi fornisce i propri dati". 

In tema di protezione dei dati, inevitabile chiedere a Sassoli de Bianchi un commento in merito alla recente 
vicenda Facebook ‐ Cambridge Analytica. "Zuckerberg ha ammesso il proprio errore e questo è già un 
primo passo ‐ ha commentato Sassoli de Bianchi ‐ . Ora aspettiamo di sapere esattamente che cosa è 
successo, per quale motivo è accaduto e quali sono le misure che verranno adottate perché un caso simile 
si ripeta".  

Infine, uno sguardo al mercato. "Nonostante l'andamento positivo degli investimenti pubblicitari a 
gennaio (leggi news) in particolare per radio, search e social, i consumi sono calati del ‐2,7% rispetto al 
2017 ‐ ha detto il presidente di UPA ad ADVexpress ‐ . Il PIL cresce, ma per fattori esogeni: è buono 
l'andamento delle esportazioni, ma l'Italia non attrae investimenti. L'incertezza politica non aiuta: 
l'aumento dei risparmi indica che gli italiani non si fidano a effettuare spese. Per questi motivi è necessario 
che si arrivi al più presto a un governo. Non credo che prima delle elezioni europee del 2019 torneremo alle 
urne, ma se arriveremo ad allora in questa situazione, sicuramente non sarà positivo".  

Riguardo all'andamento degli investimenti nei prossimi mesi, Sassoli de Bianchi ha anticipato ad 
ADVexpress che è confermata la previsione di chiusura d'anno a +1%. "I Mondiali? Potranno dare nuova 
linfa, staremo a vedere".  

Per il momento, non c'è l'intenzione da parte di UPA di unirsi al TER ‐ Tavolo Editori Radio (leggi news). 
"Non entreremo finché non verrà stabilitp di utilizzare il meter per le rilevazioni", ha spiegato il manager.   

Serena Piazzi 

 


