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MERCOLEDì 10 ottobre 2018

la industry digitale alla prova della 
brand Safety e della brand policy

Si è tenuto ieri a Mi-
lano l’appuntamento 
‘Libro Bianco Evolu-
tion: come affrontare 

le trappole della Brand Safety 
e della Brand Policy’, incontro 
promosso da Assocom, FCP, 
Fedoweb, Fieg, Netcomm, 
Unicom e Upa per informare 
il mercato su un tema di gran-
de attualità per tutta la industry 
del digitale e naturalmente per 
le aziende  investitrici. L’obietti-
vo è di promuovere un corretto 
uso della Brand Safety e della 
Brand Policy, partendo proprio 
dall’ultimo aggiornamento del 
Libro Bianco sulla Comunica-
zione Digitale che contiene un 
capitolo importante su queste 
tematiche. L’intento è quello di 
arrivare a norme di comporta-
mento condivise, mettendo in-
torno a un tavolo domanda e of-
ferta con l’auspicio di creare un 
quadro virtuoso che non generi 
una riduzione di valore per l’in-
tera filiera e nel contempo non 
limiti l’efficacia delle campagne. 
In apertura i presidenti, direttori 
e rappresentati delle associazio-
ni che hanno promosso il Libro 
Bianco hanno ribadito l’impor-
tanza di un tavolo comune che 
faciliti il dialogo e premetta un 
confronto costruttivo per trova-
re un punto di convergenza tra 
le esigenze tra le diverse compo-
nenti rappresentanti il mercato. 
A seguire, nel primo intervento 

della mattinata, Alberto Vival-
delli, Responsabile digital Upa, 
ha sottolineando l’importanza 
del contesto in cui è inserito il 
Libro Bianco della Comunica-
zione Digitale: oltre alla Brand 
Safety vera e propria, ovvero 
la messa a disposizione per i 
brand di contesti di comunica-
zione in linea con la legge, sta 
assumendo sempre maggiore 
importanza la Brand Policy, ov-
vero la gestione dei contesti in 
linea con le specifiche policy del 
brand scelte e indicate per ogni 
campagna di comunicazione.  
La speranza è che lo sviluppo del-
le tecnologie e delle competenze 
in questi ambiti porti la gestio-
ne dei contesti di delivery della 
pubblicità digitale a diventare un 
asset per gli investitori pubblici-
tari, e non solo un elemento di 
potenziale criticità. Per minimiz-
zare le minacce e massimizzare 
le opportunità è fondamentale 
gestire il tema della brand safety/
policy fra tutti i partner coinvolti 
nella delivery di una campagna 
prima, durante e dopo la cam-
pagna stessa. Giorgio Galantis, 
Presidente FCP-Assointernet e 
Alessandro Furgione, Consi-
gliere FCP-Assointernet, hanno 
evidenziato i rischi legati ad un 
eccessivo ricorso alle blacklist 
(di domini o sezioni) quale stru-
mento principale per l’attivazio-
ne della propria brand policy. 
Strumento che, soprattutto in 
contesti di comunicazione quali-
ficati, molto spesso rischia di im-
pedire il raggiungimento del vo-
lume di impression prefissato in 

sede di pianificazione. Lo stesso 
pericolo si incorre con le inter-
minabili liste di keywords che 
peraltro comportano falsi positi-
vi e falsi negativi. Inoltre i rap-
presentanti di FCP hanno volu-
to ricordare che il passback, una 
tecnologia che consente all’edi-
tore di monetizzare le chiamate 
che sono state scartate/bloccate 
da strumenti di 
Ad verification 
nella modalità 
di acquisto re-
servation, spes-
so - per limiti 
tecnici - non 
restituisce affat-
to la chiamata e 
quindi distrugge 
il valore per gli 
editori. La solu-
zione prospetta-
ta risiede in un 
dialogo conti-
nuo e condiviso 
tra gli attori e 
incentiva l’evoluzione tecnologi-
ca per la diffusione sul mercato 
di più sofisticati strumenti di 
analisi semantica che permette-
rebbero una circoscrizione mi-
rata dei contesti e dei contenuti.  
Contesti che per gli utenti finali 
hanno un ruolo estremamente 
importante, come ha dimostrato 
la ricerca realizzata da Human 
Highway per rCS e illustrata 
da roberto Zanaboni, Diret-
tore Digital Advertising di rCS 
Advertising. Dallo studio emer-
ge che i lettori abituali di siti di 
news registrino un aumento di 
5 punti percentuali del giudizio 

complessivo di una marca quan-
do questa è associata a contenuti 
positivi e di 2 punti percentuali 
anche quando è associata a con-
tenuti percepibili come negativi. 
Qualificati contesti di comuni-
cazione favoriscono dunque il 
mantenimento dell’immagine 
relativa alla marca anche in caso 
di esposizione associata a conte-

nuti non positivi. 
La mattinata si è 
chiusa con una 
tavola roton-
da moderata da 
Michele Mar-
zan, Consigliere 
IAb Italia, che 
ha sollecitato i 
relatori su temi 
quali gli inve-
stimenti, le fake 
news e il ruolo 
che la tecnolo-
gia può rivestire.  
Nella discus-
sione Claudio 

Giua Consigliere Fedoweb, ha 
illustrato la disparità di rigore 
richiesto agli editori rispetto alle 
pianificazioni in open web, dove 
spesso i brand rischiano di esse-
re associati a siti di fake news. 
giorgio galantis, invece, ha po-
sto l’accento sull’importanza di 
una   più stretta collaborazione 
tra concessionaria e centro me-
dia /cliente in merito all’appli-
cazione di Brand Safety e Brand 
Policy. Un confrontro  fonda-
mentale, ha sottolineato, affin-
ché la loro attuazione non porti 
a una flessione del valore per tut-
ta la filiera e non faccia perdere 
di efficacia alle campagne. In 
conclusione, Antonio Monte-
sano, head of digital oMG, ha 
portato il punto dei vista di un 
centro media, mettendo in evi-
denza come la corretta gestione 
dei meccanismi di brand safety 
passi anche attraverso le tecno-
logie oltre che dalla collabora-
zione, citando come esempio la 
blockchain che potrà costituire 
un protocollo di ufficializzazio-
ne di ambienti safe, così come 
l’uso più evoluto dei dati con 
sistemi di intelligenza artificiale.

di Andrea Crocioni    

MEDIA & MULTIMEDIA
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La brand safety è una priorità. Ma affinché le
aziende non perdano troppe opportunità serve
una solida brand policy e più dialogo nella filiera 
Le associazioni della filiera della comunicazione riunite per evangelizzare i player sulla brand policy
Molti passi in avanti sono stati fatti, ma sul fronte della comunica-
zione digitale il dialogo tra le parti non è mai abbastanza. Un po’
perché dai tavoli di lavoro mancano quel paio di operatori che
ammassano il 75% degli investimenti pubblicitari digitali, un po’
perché il settore è in piena evoluzione. Così in occasione dell’in-
contro dedicato a brand safety e brand policy, Assocom, FCP‐As-
sointernet, Fedoweb, Fieg, Iab Italia, Netcomm, Unicom e Upa
hanno costantemente ribadito l’importanza del confronto tra le
componenti del mercato. 
Non per chiacchiere fine a se stesse, ma un confronto molto pratico
per definire come operare per salvaguardare la sicurezza della
marca nei contesti digitali, “senza però perdere opportunità”
spiega Giovanna Maggioni, direttore generale di UPA, visto che
“nella seconda edizione del “Libro Bianco sulla comunicazione di-
gitale” abbiamo riequilibrato il rapporto tra le parti. Le aziende ci
tengono tantissimo alla sicurezza ma ponendo limitazioni troppo ri-
gide hanno finito per diminuire l’efficacia della loro comunicazione”. 
APPROCCIO PERSONALIZZATO. Così accanto alla brand sa-
fety, le associazioni hanno focalizzato l’attenzione sulla brand
policy, ovvero tutti quegli accorgimenti, regole e scelte su misura
delle esigenze di ogni singola azienda e del contesto della pia-
nificazione. Lavoro che, dunque, non può essere standardizzato
e riesce bene solo le aziende, editori e agenzie si parlano e col-
laborano, soprattutto in fase pre-campagna, condividendo la
brand policy con tutta la filiera.  
Giorgio Galantis, Presidente FCP‐Assointernet, e Alessandro
Furgione, Consigliere FCP Assointernet, hanno evidenziato i ri-
schi legati ad un eccessivo ricorso alle blacklist (di domini o se-
zioni) quale strumento principale per l’attivazione della propria
brand policy, perché impedisce di raggiungere il volume di im-
pression prefissato. Allo stesso modo fare affidamento solo sulle
keyword limita la portata della campagna o può dare falsi posi-
tivi o falsi negativi. Il passback - tecnologia che nelle intenzioni
dovrebbe recuperare le impression scartate - spesso non fun-
ziona per motivi tecnici disperdendo fino anche al 15% dell’in-
vestimento, con grave danno per gli editori. Anche qui, il dialogo

tra le parti è fondamentale per definire in modo più mirato con-
testi e contenuti d’interesse, anche con l’aiuto di sofisticati stru-
menti di analisi semantica. 
L’IMPORTANZA DEL CONTESTO. I brand dovrebbero anche de-
finire meglio cosa intendono per contesto negativo. Perchè c’è sì
quello negativo in toto, ma anche quello ‘relativamente’ negativo,
come ad esempio stimati siti di satira o servizi di informazione che
devono dare notizie negative. Roberto Zanaboni, Direttore Digital
Advertising di RCS Advertising, presentando i dati di una ricerca
sull’importanza del contesto per gli utenti finali, ha messo in luce
come i lettori dei newsbrand mantengano una percezione positiva
delle marche pubblicizzate anche in pagine con notizie sgrade-
voli, perché percepite come parte del servizio di informazione. 
Nella tavola rotonda con Claudio Giua, Digital Strategy Advisor
di GEDI, Giorgio Galantis, Presidente FCP‐ Assointernet, e Antonio
Montesano, head of digital OMG, il discorso è caduto sulle fake
news ed è emerso come a fronte degli impegnativi investimenti in
tecnologie e in contenuti di qualità gli editori si aspettano “che gli
inserzionisti li riconoscano in modo adeguato”. Montesano ha inol-
tre sottolineato come in Italia le frodi abbiano un’incidenza abba-
stanza bassa, il 4% a fronte di una media globale del 10% al netto
delle fake news, e come un maggiore dialogo nella filiera possa ri-
durre i costi che oggi se ne vanno in adtech. 
SCARICA LE SLIDE DELLA PRESENTAZIONE 

Da sinistra Giorgio Galantis, Antonio Montesano,
Claudio Giua, Michele Marzan

ITALIA
DIGITAL, ADTECH

http://www.idas-italia.org/libro-bianco/
http://www.idas-italia.org/libro-bianco/
https://www.brand-news.it/wp-content/uploads/2018/10/SCARICA-SLIDE-LIBRO-BIANCO-BRAND-POLICY.zip
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Prosegue il percorso del 
“Libro Bianco sulla comu-
nicazione digitale” che 
ieri ha raccolto l’intera in-
dustry per sviscerare miti 
e tabù sulla Brand Safety 
e sulla Brand Policy, già 
oggetto della seconda 
edizione aggiornata del 
Libro Bianco. Presiden-
ti e Direttori delle Asso-
ciazioni aderenti (Asso-
com, FCP Assointernet, 
Fedoweb, Fieg, Iab Italia, 
Netcomm, Unicom, Upa) 
hanno ribadito il loro im-
pegno e l’importanza di 
un tavolo comune che 
faciliti il dialogo e pre-
metta un confronto co-
struttivo per trovare un 
punto di convergenza tra 
le esigenze tra le diverse 
componenti rappresen-
tanti il mercato.

BrAND 
POLICy ChIArE
Alberto Vivaldelli, Re-
sponsabile digital UPA 
ha aperto i lavori, sottoli-
neando l’importanza del 
contesto in cui è inserito 
il Libro Bianco della Co-
municazione Digitale: ol-
tre alla Brand Safety vera 
e propria, ossia l’offer-
ta di un contesto traspa-
rente e controllato che 
escluda l’accostamen-
to di un brand a un con-

tenuto inappropriato, 
sta assumendo sempre 
maggiore importanza la 
Brand Policy, la gestio-
ne dei contesti in linea 
con le specifiche policy 
del brand scelte e indica-
te per ogni campagna di 
comunicazione. “Il libro 
offre alle aziende linee 
guida per i brand sia pre, 
sia durante, sia post cam-
pagna per minimizzare le 
minacce e massimizza-
re le opportunità. In par-
ticolare pre campagna, 
la brand safety può es-
sere garantita, ad esem-

pio, attraverso strategie 
di black e whitelisting, 
l’uso delle keywords, tra-
sparent traffic, sceglien-
do un’inventory diretta 
piuttosto che aggrega-
ta nell’audience da terze 
parti, definendo brand 
policy chiare basate sul-
la selezione accurata dei 
contesti indesiderati e 
condividendole con tut-
ta la filiera (anche con-
trattualmente) insieme 
alle logiche di misurazio-
ne (e dei provider di mi-
surazione) sulle quali non 
ci sono ancora degli stan-

dard. Anche post campa-
gna si può fare molto, ad 
esempio, attraverso la re-
portistica che permetta 
di avere uno storico da 
confrontare per evitare 
la ripetizione di problemi 
in futuro”. L’auspicio è che 
lo sviluppo delle tecno-
logie e delle competen-
ze in questi ambiti porti 
la gestione dei contesti 
di delivery della pubbli-
cità digitale a diventare 
un asset per gli investito-
ri pubblicitari, e non solo 
un elemento di potenzia-
le criticità. 

AMPLIArE 
LE STrATEGIE
Giorgio Galantis, Presi-
dente FCP Assointernet 
e Alessandro Furgione, 
Consigliere FCP Assoin-
ternet, hanno evidenzia-
to i rischi legati all’utiliz-
zo delle sole strategie più 
diffuse, come un eccessi-
vo ricorso alle blacklist (di 
domini o sezioni) quale 
strumento principale per 
l’attivazione della propria 
brand policy. Strumento 
che, soprattutto in con-
testi di comunicazione 
qualificati, molto spesso 
rischia di impedire il rag-
giungimento del volume 
di impression prefissato in 
sede di pianificazione. Lo 
stesso pericolo s’incontra 
con le interminabili liste 
di keywords che, peral-
tro, comportano falsi po-
sitivi e falsi negativi. Inol-
tre, i rappresentanti di 
FCP hanno voluto ricor-
dare che il passback, una 
tecnologia che consente 
all’editore di monetizza-
re le chiamate che sono 
state scartate/bloccate da 
strumenti di Ad Verifica-
tion nella modalità di ac-
quisto reservation, spesso 
per limiti tecnici non resti-
tuisce affatto la chiamata 
e quindi distrugge il valo-
re per gli editori. 

Eventi Il libro bianco sul digitale si evolve 
ancora: nuove linee guida per brand 
policy chiare e garanzia di brand safety
Otto delle più importanti associazioni di settore si sono riunite per presentare un importante 
aggiornamento che suggriesce le migliori strategie a difesa del marchio e di tutto l’ecosistema 
pubblicitario. La sfida principale: alimentare il dialogo tra gli attori della filiera dell’advertising

< di anna maria CiarduLLO

Per abbonarti telefona allo
02 535.98.301
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diffusione@growingcm.com
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PuNTI ChIAvE
Furgione ha, infine, indi-
viduato tre punti su cui 
basarsi per una brand 
policy efficace:
 Importante e critico: 

un dialogo continuo 
e condiviso tra gli at-
tori che incentivi l’evo-
luzione tecnologica e 
che prenda in consi-
derazione tutte le logi-
che di difesa del brand 
per creare un ecosiste-
ma più equilibrato.

 Aggiornarmento con-
tinuo seguito da una 
comunicazione tem-
pestiva agli editori ri-
guardo alle liste su cui 
erogare e sulle brand 
policy attuate.

 Incentivare l’evoluzione 
tecnologica per diffon-
dere strumenti sempre 
più sofisticati, come ad 
esempio i white seg-
ment e la semantica 
attraverso l’AI e in futu-
ro, ad esempio, anche 
l’uso della blockchain 
che permetterebbero 
una circoscrizione mi-
rata dei contesti e dei 
contenuti.

CONTESTI 
quALIfICATI
Contesti che, per gli uten-

ti finali, hanno un ruolo 
estremamente importan-
te, come ha dimostrato la 
ricerca realizzata da Hu-
man Highway per RCS e 
illustrata da Roberto Za-
naboni, Direttore Digital 
Advertising di RCS Ad-
vertising. In particolare 
emerge che i lettori abi-
tuali di siti di news re-
gistrino un aumento di 
5 punti percentuali del 
giudizio complessivo di 
una marca quando que-
sta è associata a contenu-
ti positivi e di 2 punti per-
centuali anche quando è 
associata a contenuti per-
cepibili come negativi. 
Qualificati contesti di co-
municazione favoriscono, 
dunque, il mantenimen-
to dell’immagine relativa 
alla marca anche in caso 
di esposizione associata a 
contenuti non positivi.

TAvOLA rOTONDA
La mattinata si è chiu-
sa con una tavola roton-
da moderata da Miche-
le Marzan, Consigliere 
IAB Italia, che ha solle-
citato i relatori su temi 
quali gli investimenti, le 
fake news e il ruolo che 
la tecnologia può rive-
stire. Nella discussione 

Claudio Giua Consigliere 
Fedoweb, ha illustrato la 
disparità di rigore richie-
sto agli editori rispet-
to alle pianificazioni in 
open web, dove spesso i 
brand rischiano di esse-
re associati a siti di fake 
news; Giorgio Galan-
tis, Presidente FCP  As-
sointernet ha dichiarato 
che la collaborazione tra 
Concessionaria e Centro 
Media / Cliente in merito 
all’applicazione di Brand 
Safety e Brand Policy è 
fondamentale affinché 
la loro attuazione non 
generi riduzione di va-
lore per l’intera filiera e 
non sia limitante per l’ef-
ficacia delle campagne. 
Infine, Antonio Montesa-
no, head of digital OMG, 
ha sottolineato che le 
soluzioni per la corretta 
gestione dei meccani-
smi di brand safety pas-
sano anche attraverso 
le tecnologie oltre che 
con la collaborazione 
citando come esempio 
la blockchain che potrà 
costituire un protocol-
lo di ufficializzazione di 
ambienti safe, così come 
l’uso più evoluto dei dati 
con sistemi di intelligen-
za artificiale. Queste ul-

time, sono in fase di os-
servazione dal tavolo di 
lavoro ed entreranno tra 
le tematiche trattate dal 
libro bianco non appena 
ci saranno sufficienti ri-
scontri sul mercato. 

NuOvI SPuNTI
Altri spunti per il libro 
bianco sono attesi anche 
dalle autorità pubbliche, 
come Agcom, che sta la-
vorando sulla definizio-
ne di alcune categorie, 

come le fake news. Nel 
2019 verrà lanciato an-
che un modello di brief 
da presentare sul tavolo 
dei brand per definire in 
anticipo le esigenze del-
le aziende e coadiuvare 
la collaborazione tra gli 
attori della filiera. La sfida 
non è solo evitare i pro-
blemi, ma anche lavora-
re in logica predittiva per 
ottenere vantaggi com-
petitivi dalla conoscenza 
dei contesti.

Per ricevere inAbbonamento

Telefona allo 02 535.98.301 
oppure invia una mail a 
diffusione@growingcm.com
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“Libro Bianco sulla comunicazione digitale”: 

Brand Safety e Brand Policy sempre più 

centrali. Serve un dialogo tra tutti gli operatori 

della filiera per garantire sicurezza alle 

marche nei contesti digitali e di comunicazione 

Oggi, 9 ottobre, a Milano, i Presidenti e i Direttori delle Associazioni aderenti al progetto 

(Assocom, FCP‐Assointernet, Fedoweb, Fieg, Iab Italia, Netcomm, Unicom, Upa) hanno ribadito 

l’importanza di un tavolo comune che faciliti il dialogo e faccia da premessa a un confronto 

costruttivo per trovare un punto di convergenza tra le esigenze delle diverse componenti del 

mercato sul tema della sicurezza delle marche nei contesti digitali. In particolare, Giorgio Galantis, 

Presidente FCP‐ Assointernet ha dichiarato che la collaborazione tra Concessionaria e Centro Media 

/ Cliente in merito all’applicazione di Brand Safety e Brand Policy è fondamentale affinché la loro 

attuazione non generi riduzione di valore per tutta la filiera e non sia limitante per l’efficacia delle 

campagne. Per UPA essenziale che la tecnologia renda la gestione dei contesti di delivery della 

pubblicità digitale un asset per gli investitori pubblicitari, e non un elemento di potenziale criticità. 

Prosegue il percorso del “Libro Bianco sulla comunicazione digitale” che oggi, 9 ottobre, a 

Milano, ha raccolto l’intera 

https://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/digital
https://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/digital


industry per sviscerare miti e tabù sulla Brand Safety e Brand Policy già oggetto della Seconda 

edizione del progetto. 

I Presidenti e i Direttori delle Associazioni aderenti (Assocom, FCP‐Assointernet, Fedoweb, 

Fieg, Iab Italia, Netcomm, Unicom, Upa) hanno ribadito l’importanza di un tavolo comune che 

faciliti il dialogo e premetta un confronto costruttivo per trovare un punto di convergenza tra le 

esigenze tra le diverse componenti rappresentanti il mercato. (Nella foto Giorgio 

Galantis,  Antonio Montesano, Claudio Giua, Michele Marzan). 

Alberto Vivaldelli, Responsabile digital UPA ha aperto i lavori sottolineando l’importanza del 

contesto in cui è inserito il Libro Bianco della Comunicazione Digitale: oltre alla Brand Safety 

vera e propria, ovvero la messa a disposizione per i brand di contesti di comunicazione in linea con 

la legge, sta assumendo sempre maggiore importanza la Brand Policy, ovvero la gestione dei 

contesti in linea con le specifiche policy del brand scelte e indicate per ogni campagna di 

comunicazione. L’auspicio è che lo sviluppo delle tecnologie e delle competenze in questi ambiti 

porti la gestione dei contesti di delivery della pubblicità digitale a diventare un asset per gli 

investitori pubblicitari, e non solo un elemento di potenziale criticità. Per minimizzare le minacce 

e massimizzare le opportunità è fondamentale gestire il tema della brand safety/policy fra tutti i 

partner coinvolti nella delivery di una campagna prima, durante e dopo la campagna stessa. 

Giorgio Galantis, Presidente FCP‐Assointernet e Alessandro Furgione, Consigliere FCP 

Assointernet, hanno messo in evidenza i rischi legati ad un eccessivo ricorso alle blacklist (di 

domini o sezioni) quale strumento principale per l’attivazione della propria brand policy. Strumento 

che, soprattutto in contesti di comunicazione qualificati, molto spesso rischia di impedire il 

raggiungimento del volume di impression prefissato in sede di pianificazione. Lo stesso pericolo si 

incorre con le interminabili liste di keywords che peraltro comportano falsi positivi e falsi negativi. 

Inoltre i rappresentanti di FCP hanno voluto ricordare che il passback, una tecnologia che consente 

all’editore di monetizzare le chiamate che sono state scartate/bloccate da strumenti di Ad 

Verification nella modalità di acquisto reservation, spesso ‐ per limiti tecnici ‐ non restituisce affatto 

la chiamata e quindi distrugge il valore per gli editori. La soluzione prospettata risiede in un dialogo 

continuo e condiviso tra gli attori e incentiva l’evoluzione tecnologica per la diffusione sul mercato 

di più sofisticati strumenti di analisi semantica che permetterebbero una circoscrizione mirata dei 

contesti e dei contenuti. 

Contesti che per gli utenti finali hanno un ruolo estremamente importante, come ha dimostrato la 

ricerca realizzata da Human Highway per RCS e illustrata da Roberto Zanaboni, Direttore 

Digital Advertising di RCS Advertising. In particolare emerge che i lettori abituali di siti di news 

registrino un aumento di 5 punti percentuali del giudizio complessivo di una marca quando 

questa è associata a contenuti positivi e di 2 punti percentuali anche quando è associata a 

contenuti percepibili come negativi. Qualificati contesti di comunicazione favoriscono dunque il 

mantenimento dell’immagine relativa alla marca anche in caso di esposizione associata a contenuti 

non positivi. 

La mattinata si è chiusa con una tavola rotonda moderata da Michele Marzan, Consigliere IAB 

Italia, che ha sollecitato i relatori su temi quali gli investimenti, le fake news e il ruolo che la 

tecnologia può rivestire. Nella discussione Claudio Giua Consigliere Fedoweb, ha illustrato la 

disparità di rigore richiesto agli editori rispetto alle pianificazioni in open web, dove spesso i 

brand rischiano di essere associati a siti di fake news; Giorgio Galantis, Presidente FCP‐ 

Assointernet ha dichiarato che la collaborazione tra Concessionaria e Centro Media / Cliente in 

merito all’applicazione di Brand Safety e Brand Policy è fondamentale affinché la loro 



attuazione non generi riduzione di valore per l’intera filiera e non sia limitante per l’efficacia delle 

campagne. 

Ed infine Antonio Montesano, head of digital OMG, ha sottolineato che le soluzioni per la corretta 

gestione dei meccanismi di brand safety passano anche attraverso le tecnologie oltre che con la 

collaborazione citando come esempio la blockchain che potrà costituire un protocollo di 

ufficializzazione di ambienti safe, così come l’uso più evoluto dei dati con sistemi di intelligenza 

artificiale. 
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Il grosso della fatica – i partner di questa meritevole iniziativa – lo hanno fatto la prima volta, 

definendo la forma, i contenuti e gli orizzonti dell’analisi della prima edizione del Libro Bianco del 

digitale. Un impegno però che richiede una costante attenzione ed una veloce capacità di 

aggiornamento. Ebbene, Netcomm, Assocom, Fcp, Fedoweb, Fieg, Iab, Unicom e Upa stanno 

continuando a lavorare assieme, in maniera proficua e collaborativa. 

Al Centro Svizzero di Milano oggi l’intera industry della pubblicità online era presente all’appello 

per sviscerare miti e tabù sulla Brand Safety e Brand Policy. 

Alberto Vivaldelli, responsabile digital Upa, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza del 

contesto in cui è inserito il Libro Bianco della Comunicazione Digitale: oltre alla Brand Safety vera 

e propria, ovvero la messa a disposizione per i brand di contesti di comunicazione in linea con la 

legge, sta assumendo sempre maggiore importanza la Brand Policy, ovvero la gestione dei contesti 

in linea con le specifiche policy del brand scelte e indicate per ogni campagna di comunicazione. 

L’auspicio è che lo sviluppo delle tecnologie e delle competenze in questi ambiti porti la gestione 

dei contesti di delivery della pubblicità digitale a diventare un asset per gli investitori pubblicitari, e 

non solo un elemento di potenziale criticità. Per minimizzare le minacce e massimizzare le 

opportunità è fondamentale gestire il tema della brand safety/policy fra tutti i partner coinvolti nella 

delivery di una campagna prima, durante e dopo la campagna stessa. 

 

 

 



 

Un momkento della tavola rotonda moderata da Michele Marzan (a destra). Da sinistra: Giorgio 

Galantis, Antonio montesano e Claudio Giua 

Giorgio Galantis, presidente Fcp‐Assointernet e Alessandro Furgione, consigliere Fcp-

Assointernet, hanno evidenziato i rischi legati ad un eccessivo ricorso alle blacklist (di domini o 

sezioni) quale strumento principale per l’attivazione della propria brand policy. Strumento che, 

soprattutto in contesti di comunicazione qualificati, molto spesso rischia di impedire il 

raggiungimento del volume di impression prefissato in sede di pianificazione. Lo stesso pericolo si 

incorre con le interminabili liste di keywords che peraltro comportano falsi positivi e falsi negativi. 

Inoltre i rappresentanti di Fcp hanno voluto ricordare che il passback, una tecnologia che consente 

all’editore di monetizzare le chiamate che sono state scartate/bloccate da strumenti di Ad 

Verification nella modalità di acquisto reservation, spesso ‐ per limiti tecnici ‐ non restituisce affatto 

la chiamata e quindi distrugge il valore per gli editori. La soluzione 

prospettata risiede in un dialogo continuo e condiviso tra gli attori e incentiva l’evoluzione 

tecnologica per la diffusione sul mercato di più sofisticati strumenti di analisi semantica che 

permetterebbero una circoscrizione mirata dei contesti e dei contenuti. 

Contesti che per gli utenti finali hanno un ruolo estremamente importante, come ha dimostrato la 

ricerca realizzata da Human Highway per Rcs e illustrata da Roberto Zanaboni, direttore digital 

advertising di Rcs Advertising. In particolare emerge che i lettori abituali di siti di news registrino 

un aumento di 5 punti percentuali del giudizio complessivo di una marca quando questa è associata 

a contenuti positivi e di 2 punti percentuali anche quando è associata a contenuti percepibili come 

negativi. Qualificati contesti di comunicazione favoriscono dunque il mantenimento dell’immagine 

relativa alla marca anche in caso 

di esposizione associata a contenuti non positivi. 

La mattinata si è chiusa con una tavola rotonda moderata da Michele Marzan, consigliere Iab 

Italia, che ha sollecitato i relatori su temi quali gli investimenti, le fake news e il ruolo che la 

tecnologia può rivestire. Nella discussione Claudio Giua, consigliere Fedoweb, ha illustrato la 

disparità di rigore richiesto agli editori rispetto alle pianificazioni in open web, dove spesso i brand 

rischiano di essere associati a siti di fake news. 



Giorgio Galantis ha dichiarato che la collaborazione tra Concessionaria e Centro Media/Cliente in 

merito all’applicazione di Brand Safety e Brand Policy è fondamentale affinché la loro attuazione 

non generi riduzione di valore per l’intera filiera e non sia limitante per l’efficacia delle campagne. 

Ed infine Antonio Montesano, head of digital OMG, ha sottolineato che le soluzioni per la corretta 

gestione dei meccanismi d i brand safety passano anche attraverso le tecnologie oltre che con la 

collaborazione citando come esempio la blockchain, che potrà costituire un protocollo di 

ufficializzazione di ambienti safe, così come l’uso più evoluto dei dati con sistemi di intelligenza 

artificiale. 
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Prosegue il percorso del ‘Libro Bianco sulla comunicazione digitale’ che ieri ha raccolto l’intera 

industry per sviscerare miti e tabù sulla Brand Safety e Brand Policy già oggetto della Seconda 

edizione del Libro Bianco. 

Presidenti e Direttori delle Associazioni aderenti (Assocom, FCP‐Assointernet, Fedoweb, Fieg, Iab 

Italia, Netcomm, Unicom, Upa) hanno ribadito l’importanza di un tavolo comune che faciliti il 

dialogo e premetta un confronto costruttivo per trovare un punto di convergenza tra le esigenze tra 

le diverse componenti rappresentanti il mercato. 

Alberto Vivaldelli, Responsabile digital UPA ha aperto i lavori sottolineando l’importanza del 

contesto in cui è inserito il Libro Bianco della Comunicazione Digitale: oltre alla Brand Safety vera 

e propria, ovvero la messa a disposizione per i brand di contesti di comunicazione in linea con la 

legge, sta assumendo sempre maggiore importanza la Brand Policy, ovvero la gestione dei contesti 

in linea con le specifiche policy del brand scelte e indicate per ogni campagna di comunicazione. 

L’auspicio è che lo sviluppo delle tecnologie e delle competenze in questi ambiti porti la gestione 

dei contesti di delivery della pubblicità digitale a diventare un asset per gli investitori pubblicitari, e 

non solo un elemento di potenziale criticità. Per minimizzare le minacce e massimizzare le 

opportunità è fondamentale gestire il tema della brand safety/policy fra tutti i partner coinvolti nella 

delivery di una campagna prima, durante e dopo la campagna stessa. 

Giorgio Galantis, Presidente FCP‐Assointernet e Alessandro Furgione, Consigliere FCP 

Assointernet, hanno evidenziato i rischi legati ad un eccessivo ricorso alle blacklist (di domini o 

sezioni) quale strumento principale per l’attivazione della propria brand policy. Strumento che, 

soprattutto in contesti di comunicazione qualificati, molto spesso rischia di impedire il 

raggiungimento del volume di impression prefissato in sede di pianificazione. Lo stesso pericolo si 

incorre con le interminabili liste di keywords che peraltro comportano falsi positivi e falsi negativi. 

Inoltre i rappresentanti di FCP hanno voluto ricordare che il passback, una tecnologia che consente 

all’editore di monetizzare le chiamate che sono state scartate/bloccate da strumenti di Ad 

Verification nella modalità di acquisto reservation, spesso ‐ per limiti tecnici ‐ non restituisce affatto 

la chiamata e quindi distrugge il valore per gli editori. La soluzione prospettata risiede in un dialogo 

continuo e condiviso tra gli attori e incentiva l’evoluzione tecnologica per la diffusione sul mercato 

di più sofisticati strumenti di analisi semantica che permetterebbero una circoscrizione mirata dei 

contesti e dei contenuti. 

Contesti che per gli utenti finali hanno un ruolo estremamente importante, come ha dimostrato la 

ricerca realizzata da Human Highway per RCS e illustrata da Roberto Zanaboni, Direttore Digital 

Advertising di RCS Advertising. In particolare emerge che i lettori abituali di siti di news registrino 

un aumento di 5 punti percentuali del giudizio complessivo di una marca quando questa è associata 



a contenuti positivi e di 2 punti percentuali anche quando è associata a contenuti percepibili come 

negativi. Qualificati contesti di comunicazione favoriscono dunque il mantenimento dell’immagine 

relativa alla marca anche in caso di esposizione associata a contenuti non positivi. 

La mattinata si è chiusa con una tavola rotonda moderata da Michele Marzan, Consigliere 

IABItalia, che ha sollecitato i relatori su temi quali gli investimenti, le fake news e il ruolo che la 

tecnologia può rivestire. Nella discussione Claudio Giua Consigliere Fedoweb, ha illustrato la 

disparità di rigore richiesto agli editori rispetto alle pianificazioni in open web, dove spesso i brand 

rischiano di essere associati a siti di fake news; Giorgio Galantis, Presidente FCP – Assointernet ha 

dichiarato che la collaborazione tra Concessionaria e Centro Media / Cliente in merito 

all’applicazione di Brand Safety e Brand Policy è fondamentale affinché la loro attuazione non 

generi riduzione di valore per l’intera filiera e non sia limitante per l’efficacia delle campagne. Ed 

infine Antonio Montesano, head of digital OMG, ha sottolineato che le soluzioni per la corretta 

gestione dei meccanismi di brand safety passano anche attraverso le tecnologie oltre che con la 

collaborazione citando come esempio la blockchain che potrà costituire un protocollo di 

ufficializzazione di ambienti safe, così come l’uso più evoluto dei dati con sistemi di intelligenza 

artificiale. 
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