
Come proteggere il  
tuo brand nel mondo  
del programmatic
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Il programmatic advertising offre ai brand 
la possibilità di raggiungere l’audience più 
efficacemente in modo automatizzato e 
scalabile. Storicamente i brand sono stati in 
grado di concentrare le loro pianificazioni su una 
serie di publisher o network chiave e di allineare 
i valori del brand all’identità di un partner 
specifico. Per esempio, se un’azienda sa che i 
suoi clienti apprezzano Vogue o Modern Family, 
insieme alla sua agenzia può far combaciare 
facilmente audience e contenuti. 

All’interno del programmatic, l’automazione 
e i dati possono identificare in tempo reale 
abbinamenti perfetti fra l’audience e i contenuti, 
che si tratti di un blog in long tail di una mamma 
o dei maggiori publisher del mondo. Inoltre, 
consente di basare la decisione sui dati anziché 
sulle relazioni, per massimizzare il ritorno 
dell’investimento pubblicitario tenendo conto 
delle dinamiche di mercato e degli insight.

Con oltre dieci anni di esperienza in brand 
safety, la proposta Peer39 consente di assumere 
un totale controllo dell’affinità del brand al 
panorama in rapida evoluzione dei media digitali. 
La Guida risponde ai quesiti più importanti: 
• garantire la sicurezza del brand è più 

rilevante che mai
• creare un ambiente sicuro utilizzando  

i casi di successo 
• strategie di brand safety
Se stai sviluppando il tuo primo piano di 
brand safety, o se vuoi mettere alla prova 
la tua attuale strategia, questa guida offre 
indicazioni e approfondimenti esclusivi per 
aiutarti a conoscere meglio il programmatic 
adv e consentirti di concentrarti sugli aspetti 
realmente importanti: creare pubblicità efficaci  
e ottenere impression importanti.

Perché è necessario 
assumere il controllo 
completo della brand 
safety
Il programmatic advertising è un componente 
fondamentale di ogni campagna pubblicitaria 
digitale di successo, in quanto consente ai 
brand di raggiungere la scalabilità necessaria 
nei tempi prestabiliti. Nonostante il vantaggio di 
poter contare su una sofisticata individuazione 
dell’audience e del targeting, esiste il rischio di 
pianificare un annuncio pubblicitario in ambienti 
che non corrispondono ai valori e alle linee 
guida di molti brand.

Per i marketer che hanno una serie di brand e 
campagne mondiali, la gestione di più partner 
e fornitori può rivelarsi un vero incubo. Ora più 
che mai è arrivato il momento di riappropriarsi 
del controllo implementando strumenti e 
politiche per la brand safety che coprano 
l’intera attività digitale, evitando l’esposizione a 
contenuti inopportuni e, infine, massimizzando 
l’efficacia della pubblicità e dell’investimento.

Le aziende hanno bisogno di strumenti che 
consentano la coerenza sistemica dei loro valori. 
È fin troppo facile perdere di vista la brand 
safety quando si ha a che fare con più agenzie, 
trading desk e DSP in un unico mercato, 
figurarsi quando si è in più nazioni. Peer39 
ti consente di fare tutto questo. Con Peer39 
puoi individuare le linee guida e riappropriarti 
del controllo di questioni fondamentali e 
delicate gestendo tutto centralmente. Tutte 
le esigenze di un investitore pubblicitario o di 
un brand possono essere abbinate all’attività 
programmatic, consentendoti di ottenere i più 
alti livelli di protezione e sicurezza.
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“

Best practice: come 
creare un ambiente 
sicuro
Ci sono molti fattori da tenere in considerazione 
quando si progetta un ambiente sicuro per un 
brand: scalabilità di una campagna, target da 
raggiungere e sfide dei diversi canali inclusi. 
Analizziamo insieme tutti questi fattori per 
consentirti di scegliere il modo migliore per 
proteggere il tuo brand in una campagna 
pubblicitaria.

Sicurezza vs. scalabilità
Le soluzioni per la brand safety offrono 
protezione contro le più comuni categorie di 
rischi, ma oltre a selezionarle è importante 
determinare il modo migliore per implementarle. 
Nel mondo programmatic capita spesso di 
trovare inventory chiusi o con URL oscurati. 
Al fine di massimizzare la protezione del brand, 
Peer39 mette a disposizione categorie “Safe 
From” per evitare di essere esposti in pagine di 
blind inventory o in altre pagine in cui Peer39 
non può escludere la presenza di contenuti 
inopportuni.

In alternativa, i brand possono semplicemente 
escludere dai bid la pianificazione su pagine che 
rientrano nelle categorie non sicure. Questa 
procedura offre una scalabilità maggiore e 
riduce notevolmente i rischi per il brand, ma può 
anche rendere un brand vulnerabile ed esposto 
a contenuti inopportuni, nel caso in un cui un 
publisher decida di mascherare la vera natura 
dell’URL.

La taglia unica non fa per tutti
Il mondo è in continua evoluzione e devi 
essere in grado di proteggere il tuo brand da 
notizie, temi o scandali specifici particolarmente 
dannosi per il tuo brand. I brand non possono 
permettersi di interrompere una campagna 
pubblicitaria a causa di un incidente isolato, 
quindi è necessario disporre di strumenti 
personalizzati che si adattino all’evolvere 
degli eventi. 

Peer39 aiuta i brand a gestire le proprie 
esigenze in una miriade di modi. Uno di 
questi consiste nella individuazione di varie 
categorie, settori e ambienti personalizzati 
sicuri per massimizzare la reach senza rischiare 
l’esposizione in siti sbagliati. A volte è necessario 
essere ancora più specifici: Peer39 può creare 
categorie personalizzate in meno di 24 ore per 
rispondere agli eventi che il tuo brand desidera 
evitare, ne sono un esempio i casi Pizzagate e 
Milos Yiannopoulos. 

A prescindere dal numero di categorie standard 
individuate all’interno di un settore, gli 
advertiser avranno sempre necessità specifiche 
per i loro mercati di riferimento, la loro base 
clienti o la nicchia in cui operano. Il modo in cui 
Peer39 riduce questi limiti consiste nell’offrire 
ulteriori categorie dedicate a comparti verticali 
specifici oltre, ovviamente, alle consuete 
categorie sicure, fra cui:
• Compagnie aeree
• Automobili
• Abbigliamento
• Compagnie petrolifere
• Viaggi
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Mobile app
La pubblicità in-app non è più sicura rispetto ai 
tradizionali ambienti web da desktop e mobile, 
infatti è potenzialmente molto più pericolosa. 
Nonostante sia possibile limitare gli acquisti 
del programmatic basati sulle valutazioni delle 
categorie o dei contenuti delle app che si 
trovano nell’AppStore iOS o in Google Play, 
può succedere di classificare erroneamente le 
app, o perfino ottenere valutazioni ben lontane 
dalla realtà.

Inoltre, è normale che un brand faccia un’offerta 
e acquisti inventory mobile di app che non 
sono presenti negli app store tradizionali. 
Queste “app non certificate” in genere sono 
trasferite localmente su un dispositivo tramite 
download diretto, oppure installate da un app 
store alternativo, e rappresentano circa il 10% 
dell’intero traffico delle mobile app. In mancanza 
di un soggetto che gestisce la classificazione e la 
qualità delle app, il rischio è ancora maggiore. 

Per rispondere a queste limitazioni intrinseche, 
Peer39 analizza indipendentemente le app 
per mettere a disposizione un set esclusivo di 
categorie sicure da includere nella strategia 
di targeting.

Le ricerche inoltre hanno consentito di scoprire 
un’elevata incidenza di frodi nelle app non 
certificate (per ulteriori informazioni, consulta 
la ricerca di Sizmek Advertising Fraud in Mobile 
Apps). Per esempio, queste app continuano 
a inviare ad call dopo che l’utente ha chiuso 
l’app, ma non mostrano mai alcun annuncio 
pubblicitario all’utente, oppure bloccano 
completamente il dispositivo. Siamo sicuri che 
la maggior parte delle aziende preferisca evitare 
questa tipologia di app. 

Fake news: un killer dei brand
Il clima politico odierno è alquanto controverso. 
Per evitare di alienare una vasta parte 
dell’audience — o del brand stesso — è meglio 
non immischiarsi in argomenti controversi e 
discussioni politiche contrastanti. Per andare 
sul sicuro, è possibile applicare la funzione 
“esclusione” Peer39 “Fake & Partisan News” 
alla strategia di targeting.

Trending topic: cavalcare l’onda o uscire 
dall’acqua?
Uno dei modi migliori per essere notati 
consiste nell’essere sempre attuali. Grazie 
alle categorie “Trends” e “Predicted Viral” di 
Peer39 è semplicissimo acquistare impression 
correlate agli argomenti più cliccati su Internet. 
Ovviamente, non tutti i titoli sono positivi. 
Per massimizzare la sicurezza del brand senza 
influire sostanzialmente sulla scalabilità, è 
possibile sfruttare le categorie sicure e più 
coinvolgenti del settore, escludendo tutti i 
contenuti correlati alla politica, alle fake news 
e a tutte le altre tematiche controverse che 
possono essere inopportune o non allineate ai 
tuoi valori.

http://go.sizmek.com/MobileAppFraudWhitePaper2016.html
http://go.sizmek.com/MobileAppFraudWhitePaper2016.html
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Alcuni esempi
Dal 2006 Peer39 aiuta i brand a raggiungere l’audience quando è più ricettiva. Significa che 
siamo riusciti ad affinare la nostra esperienza in modo da garantire ai brand i migliori e più sicuri 
contesti. Seguono alcuni casi di studio di diversi settori, che mostrano come dei brand — resi 
anonimi — hanno affrontato sfide specifiche alla loro sicurezza, e come le hanno superate con 
l’aiuto delle strategie Peer39.

Retail
Un distributore ha subito una violazione 
dei dati dei suoi consumatori e si è rivolto 
a Peer39 per risolvere la crisi. Non poteva 
semplicemente interrompere le campagne 
pubblicitarie in mezzo alla crisi, però si è 
posto il problema di come evitare le opinioni 
negative. In presenza di altre aziende che 
stavano incontrando problemi simili, il 
distributore voleva adottare strumenti in 
grado di fornire una protezione costante. 
Con Peer39 è riuscito a evitare che le 
sue pubblicità fossero presenti in pagine 
contenenti articoli su hacking, furto di identità 
o violazione della privacy dei consumatori. 
Per proteggere il proprio brand, attualmente, 
questo distributore utilizza una categoria 
personalizzata per tutte le sue pianificazioni. 

Compagnie aeree
Gli eventi legati al terrorismo presentano 
sfide particolari alle aziende turistiche. Una 
delle principali compagnie aeree ha chiesto a 
Peer39 di creare la categoria personalizzata 
“Safe From 9/11” per proteggere i suoi 
annunci pubblicitari, soprattutto nei mesi 
di agosto e settembre. La categoria ha 
consentito alla compagnia aerea di proseguire 
la sua pubblicità, senza che i singoli annunci 
apparissero in contesti negativi. 

Soft drink
Ciascun brand ha la propria opinione in merito 
a quali siano i contenuti sicuri. Nonostante 
all’azienda di soft drink qui descritta interessi 
un’audience particolarmente vasta, le 
informazioni relative alla salute sono un 
tipo di contenuto specifico che può avere 
un’accezione negativa. Benché il nesso fra 
bevande gassate e cattive condizioni di salute 
non sia stato stabilito, il brand ha chiesto a 
Peer39 di evitare la pubblicità nelle pagine 
dove fossero presenti contenuti relativi alla 
salute o informazioni sulla perdita di peso e 
l’obesità. Il produttore di bevande gassate 
aveva deciso fosse meglio andare sul sicuro, 
piuttosto che rischiare di inserire i suoi 
annunci pubblicitari in pagine che riportassero 
contenuti importanti come la salute. 
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Come Peer39 protegge il tuo brand
La tecnologia di Peer39 interpreta il significato dei contenuti presenti su ogni pagina, 
fornendo tutti i dati necessari per garantire che le tue pubblicità siano presenti in 
contesti di qualità elevata, che rispettino la sicurezza e che l’ambiente sia il più possibile 
appropriato. Ecco come:

Scansionare
Peer39 esegue una scansione completa dei dati a livello di pagina e determina 
accuratamente se il testo è pertinente ai contenuti della pagina. La sua procedura 
esclusiva e altamente sofisticata consente di catturare il testo pertinente all’interno 
della pagina per classificarlo contestualmente. Allo stesso tempo, sottopone a scansione 
altri elementi della pagina, quali URL e metadati, per determinare la qualità della pagina 
stessa, la presenza eccessiva di annunci pubblicitari, i dati sul player video e i dati sulla 
mobile app che si trovano negli app store e in altre fonti. Cattura le informazioni sul 
traffico e sulle attività social all’interno delle pagine e analizza il traffico stesso per 
eliminare i bot noti e identificarne di nuovi.

Analizzare
L’algoritmo di apprendimento automatico di Peer39 entra in azione per analizzare le 
relazioni tra singole parole e frasi e determinare le varie classificazioni contestuali. 
È un algoritmo semantico che si basa su molteplici set di addestramento in 12 lingue. 
Offre livelli elevati di precisione non limitandosi a valutare i contenuti in base a quanto 
strettamente si allineano a uno specifico modello di categoria, ma anche alla qualità 
dell’allineamento con altri modelli.

Collegare
Peer39 aggiunge un tocco creativo al metodo scientifico abbinando le classificazioni 
semantiche a quelle delle parole chiave, che viene costantemente migliorato grazie 
all’intervento umano. È proprio questo esclusivo abbinamento di analisi semantica e 
identificazione delle parole chiave che consente di migliorare la precisione e la capacità 
di memorizzare, offrendo informazioni specifiche senza sacrificare la copertura. Oltre 
alla classificazione contestuale, la nostra metodologia basata su parole chiave riconosce 
40 lingue ed è supportata all’interno delle categorie personalizzate.

Applicare
Quando si tratta di proteggere un brand, in Peer39 preferiamo non correre alcun 
rischio. È per questo che Peer39 offre un ulteriore livello analitico, che applica un 
algoritmo ancor più preciso per garantire il massimo livello di copertura nel “catturare” 
le pagine non sicure mantenendo, allo stesso tempo, un grado elevato di precisione 
che sostanzialmente non limita la scalabilità in nove lingue e sei settori.

Più di 

di pagine 
analizzate 
ogni giorno

Più di 

di pagine 
analizzate 
nel 2016

Solo 

per 
aggiornare le 
classificazioni

Analizziamo oltre

di richieste al 
giorno

Le nuove 
pagine vengono 
classificate dopo 
solamente

richieste di 
acquisto

170 milioni 

46 miliardi

20 minuti

3

200 miliardi
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Scopri come Peer39 può aiutarti a proteggere il tuo 
brand: contatta il Team commerciale o un professionista 
Sizmek all’indirizzo go.sizmek.com/contact.

Informazioni su Sizmek

Sizmek crea coinvolgenti esperienze di advertising sfruttando le potenzialità 
della propria piattaforma di ottimizzazione creativa. Nel mercato digitale 
poter offrire esperienze di advertising coinvolgenti è cruciale per stabilire 
robuste e durature relazioni con i propri clienti. Sizmek fornisce soluzioni 
integrate che uniscono alla forza creativa la potenza dei dati, ottimizzando 
i risultati delle campagne durante l’intero customer journey. Sizmek offre 
la propria piattaforma e i propri servizi, insigniti di diversi riconoscimenti 
e premi, in più di 70 mercati in tutto il mondo con uffici in Nord America, 
EMEA, Latam e APAC. Sizmek distribuisce oltre 2.300 miliardi di impression 
ogni anno a più di 20.000 inserzionisti e 3.600 agenzie che possono così 
entrare in contatto con audience e consumatori di tutto il mondo ogni anno. 
Per maggiori informazioni: www.sizmek.com

http://go.sizmek.com/contact

