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UPA avvia la fase operativa del progetto 

Blockchain nel mondo digitale. Sassoli: "Un 

progetto per tutta la filiera del digitale che 

porta benefici al mercato. Con la Blockchain 

tutto diventa più facilmente misurabile e 

valutabile" 

Come indica un'analisi che ha visto coinvolte oltre dieci aziende associate a UPA, alcune criticità 

del mercato dell’adv potrebbero essere ridotte o annullate attraverso la tecnologia blockchain che, 

sottolinea il presidente dell'UPA, favorisce grande trasparenza in tutto il mercato. Nel dettaglio: 

riduzione delle problematiche di brand safety e policy; contrasto più efficace di oggi all’ ad fraud; 

monitoraggio in near real time delle performance delle campagne pubblicitarie; maggior trasparenza 

finanziaria. Partirà ora la definizione delle diverse fasi di progetto connesse al raggiungimento degli 

obiettivi, con un’analisi dei costi, dei possibili ricavi e della governance migliore da adottare. 

Come anticipato dal presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi (nella foto), a UPA Settanta dello 

scorso 4 luglio (leggi news), UPA sta lavorando da alcuni mesi, in stretta sinergia con Reply 

Consulting e Blockchain Reply, alla definizione di un progetto esecutivo per realizzare 

un’architettura blockchain aperta alla partecipazione di tutto il mercato dell’advertising 

digitale, che aiuti a controllare i fenomeni che preoccupano l’industria. 

Infatti la necessità di una maggiore brand safety per la marca che investe in 

comunicazione digitale, il contenimento dell’ad fraud e il controllo della trasparenza delle 

transazioni finanziarie nel programmatic buying sono problematiche che hanno assunto via via 

una progressiva e pressante importanza a livello globale. 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/digital
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/digital
http://www.adcgroup.it/adv-express-tv/aziende/sassoli-de-bianchi-upa-il-mercato-pubblicitario-2018-chiudera-a-1-5.html


"La Blockchain è un progetto lanciato e promosso da UPA che deve diventare un progetto di tutti" 

dichiara ad ADVexpress Lorenzo Sassoli de Bianchi. "Vogliamo coinvolgere attorno a un tavolo 

tutti gli operatori della filiera del digitale e della comunicazione, dai centri media alle 

concessionarie agli intermediari, come già descritto nel Libro Bianco, per attivare la fase operativa 

del progetto. Partecipare è fondamentale perchè la Blockchain porta trasparenza ed ha una ricadura 

positiva sul mercato nella sua totalità, rendendo tutto più facilmente misurabile e valutabile".  

Il Libro Bianco della Comunicazione digitale, fortemente voluto e promosso da UPA insieme ad 

altre sette associazioni del mercato pubblicitario, ha responsabilizzato i player del settore ed ha 

accresciuto notevolmente la consapevolezza dei temi e la sensibilità nel mercato. 

Le soluzioni vanno ora ricercate nell’adozione di tecnologie che consentano di abilitare nella 

pratica i processi definiti nel Libro Bianco. 

E’ terminata a gennaio la fase di pre-analisi dei potenziali benefici che la blockchain può 

portare al settore dell’advertising, che ha visto coinvolte operativamente oltre dieci aziende 

associate a UPA di diversi settori economici (banche, assicurazioni, utilities, automotive, largo 

consumo), con un approccio molto pragmatico basato sulla definizione degli step operativi da 

intraprendere per attivare i diversi asset necessari alla messa in pratica della tecnologia. 

Si è convenuto che alcune criticità del mercato dell’advertising potrebbero essere ridotte o annullate 

attraverso la tecnologia blockchain, in particolare: 

- riduzione delle problematiche di brand safety e policy; 

- contrasto più efficace di oggi all’ ad fraud; 

- monitoraggio in near real time delle performance delle campagne pubblicitarie, con la 

possibilità di costruire anche benchmark da definire; 

- maggior trasparenza finanziaria, attraverso la creazione di smart contract in grado di 

connettere contrattualmente direttamente l’advertiser (o il publisher) con l’intera catena di 

intermediazione. 

Partirà quindi ora la definizione delle diverse fasi di progetto connesse al raggiungimento degli 

obiettivi delineati, con un’analisi dei costi, dei possibili ricavi e della governance migliore da 

adottare. L’intendimento di UPA è quello di coinvolgere tutti i principali operatori, associazioni, e 

terze parti interessate, la cui partecipazione attiva sarà fondamentale. 

Si stanno inoltre monitorando attentamente gli sviluppi normativi legati alla blockchain e le 

opportunità di finanziamento accessibili a livello 
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Come anticipato dal presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi a UPA Settanta dello scorso 4 luglio, 

UPA sta lavorando da alcuni mesi, in stretta sinergia con Reply Consulting e Blockchain Reply, 

alla definizione di un progetto esecutivo per realizzare un’architettura blockchain aperta alla 

partecipazione di tutto il mercato dell’advertising digitale, che aiuti a controllare i fenomeni che 

preoccupano l’industria. 

E’ terminata a gennaio la fase di pre-analisi dei potenziali benefici che la blockchain può portare al 

settore dell’advertising, che ha visto coinvolte operativamente oltre dieci aziende associate a UPA 

di diversi settori economici (banche, assicurazioni, utilities, automotive, largo consumo), con un 

approccio molto pragmatico basato sulla definizione degli step operativi da intraprendere per 

attivare i diversi asset necessari alla messa in pratica della tecnologia. 

Si è convenuto che alcune criticità del mercato dell’advertising potrebbero essere ridotte o 

annullate attraverso la tecnologia blockchain, in particolare: 

• riduzione delle problematiche di brand safety e policy; 

• contrasto più efficace di oggi all’ad fraud; 

• monitoraggio in near real time delle performance delle campagne pubblicitarie, con la 

possibilità di costruire anche benchmark da definire; 

• maggior trasparenza finanziaria, attraverso la creazione di smart contract in grado di 

connettere contrattualmente direttamente l’advertiser (o il publisher) con l’intera catena di 

intermediazione. 

Partirà quindi ora la definizione delle diverse fasi di progetto connesse al raggiungimento degli 

obiettivi delineati, con un’analisi dei costi, dei possibili ricavi e della governance migliore da 

adottare. L’intendimento di UPA è quello di coinvolgere tutti i principali operatori, associazioni, 

e terze parti interessate, la cui partecipazione attiva sarà fondamentale. 

Si stanno inoltre monitorando attentamente gli sviluppi normativi legati alla blockchain e le 

opportunità di finanziamento accessibili a livello italiano ed europeo. 
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L a blockchain è più di un pen-
siero all’interno di UPA. Lo-
renzo Sassoli de Bianchi ave-

va anticipato durante l’evento “UPA 
Settanta”, dello scorso luglio, l’aper-
tura dei lavori che avrebbero portato 
alla definizione di un progetto ese-
cutivo per realizzare un’architettura 
blockchain aperta alla partecipazio-
ne di tutto il mercato dell’advertising 
digitale, che aiuti a controllare i feno-
meni che preoccupano l’industria. 
Dopo mesi a stretto contatto con i 
collaboratori di Reply Consulting e 
Blockchain Reply, è terminata la fase 
di pre-analisi dei potenziali benefici 
che la blockchain può portare al set-
tore dell’advertising. Nel progetto 

sono state coinvolte operativamen-
te oltre dieci aziende associate a UPA 
di diversi settori economici (ban-
che, assicurazioni, utilities, automoti-
ve, largo consumo), unite nell’idea di 
utilizzare un approccio molto prag-
matico basato sulla definizione degli 
step operativi da intraprendere per 
attivare i diversi asset necessari alla 
messa in pratica della tecnologia.

Un’analisi positiva
Lo studio della tecnologia ha evi-
denziato un’utilità generale nella 
riduzione o annullamento di alcu-
ne criticità del mercato pubblicita-
rio, tra cui: riduzione delle proble-
matiche di brand safety e policy; 
contrasto più efficace di oggi all’ 
ad fraud; monitoraggio in near real 
time delle performance delle cam-

pagne pubblicitarie, con la possibi-
lità di costruire anche benchmark 
da definire; maggior trasparenza fi-
nanziaria, attraverso la creazione di 
smart contract in grado di connet-
tere contrattualmente direttamen-
te l’advertiser (o il publisher) con 
l’intera catena di intermediazione.

Ai nastri di partenza
la fase successiva
Inizierà quindi la fase operativa, che 
partirà dalla definizione delle diver-
se fasi di progetto connesse al rag-
giungimento degli obiettivi deli-
neati, con un’analisi dei costi, dei 
possibili ricavi e della governance 
migliore da adottare. L’intenzione 
di UPA è quella di coinvolgere tut-
ti i principali operatori, associazioni, 
e terze parti interessate, la cui par-
tecipazione attiva sarà fondamen-
tale. Si stanno inoltre monitorando 
attentamente gli sviluppi normati-
vi legati alla blockchain e le oppor-
tunità di finanziamento accessibili 
a livello italiano ed europeo. «Inco-
mincia ora la fase di predisposizio-
ne dei contatti con i fornitori. Ini-
zia dunque la fase di sviluppo di 
un prodotto tecnologico che sarà 
aperto a tutti coloro che vorran-
no parteciparvi. Siamo sicuri che 
la blockchain porterà risultati posi-
tivi a tutto il settore, perché garan-
tisce processi trasparenti che por-
tano qualità, e quindi una crescita 
degli investimenti», commenta a 
DailyMedia Giovanna Maggioni, Di-
rettore Generale di UPA
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ASSOCIAZIONI

Upa avvia le fasi operative
del progetto blockchain per 
la comunicazione digitale
L’associazione confida che la tecnologia blockchain
possa ridurre alcune criticità del mercato dell’adv
digitale come ad fraud o brand safety e policy

Come anticipato dal presidente Lorenzo Sassoli de
Bianchi a UPA Settanta dello scorso 4 luglio, UPA sta
lavorando da alcuni mesi, in stretta sinergia con Reply
Consulting e Blockchain Reply, alla definizione di un
progetto esecutivo per realizzare un’architettura block-
chain aperta alla partecipazione di tutto il mercato
dell’advertising digitale, che aiuti a controllare i feno-
meni che preoccupano l’industria.
Infatti la necessità di una maggiore brand safety per la
marca che investe in comunicazione digitale, il conte-
nimento dell’ad fraud e il controllo della trasparenza
delle transazioni finanziarie nel programmatic buying
sono problematiche che hanno assunto via via una
progressiva e pressante importanza a livello globale. 
Il Libro Bianco della Comunicazione digitale,  forte-
mente voluto e promosso da UPA insieme ad altre sette
associazioni del mercato pubblicitario, ha responsabi-
lizzato i player del settore ed ha accresciuto notevol-
mente la consapevolezza dei temi e la sensibilità nel
mercato.
Le soluzioni vanno ora ricercate nell’adozione di tec-
nologie che consentano di abilitare nella pratica i pro-
cessi definiti nel Libro Bianco.
E’ terminata a gennaio la fase di pre-analisi dei po-
tenziali benefici che la blockchain può portare al
settore dell’advertising, che ha visto coinvolte opera-
tivamente oltre dieci aziende associate a UPA di diversi
settori economici (banche, assicurazioni, utilities, au-
tomotive, largo consumo), con un approccio molto
pragmatico basato sulla definizione degli step operativi
da intraprendere per attivare i diversi asset necessari

alla messa in pratica della tecnologia.
Si è convenuto che alcune criticità del mercato del-
l’advertising potrebbero essere ridotte o annullate
attraverso la tecnologia blockchain, in particolare:
• riduzione delle problematiche di brand safety
e policy;
• contrasto più efficace di oggi all’ad fraud;
• monitoraggio in near real time delle perfor-
mance delle campagne pubblicitarie, con la possibilità
di costruire anche benchmark da definire;
• maggior trasparenza finanziaria, attraverso la
creazione di smart contract in grado di connettere con-
trattualmente direttamente l’advertiser (o il publisher)
con l’intera catena di intermediazione.
Partirà quindi ora la definizione delle diverse fasi di
progetto connesse al raggiungimento degli obiettivi
delineati, con un’analisi dei costi, dei possibili ricavi e
della governance migliore da adottare. L’intendimento
di UPA è quello di coinvolgere tutti i principali operatori,
associazioni, e terze parti interessate, la cui partecipa-
zione attiva sarà fondamentale.
Si stanno inoltre monitorando attentamente gli sviluppi
normativi legati alla blockchain e le opportunità di fi-
nanziamento accessibili a livello italiano ed europeo. 
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Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa

http://www.upa.it/ita/news/libri-bianco-sulla-comunicazione-digitale2EDIZIONEMAGGIO2018.html
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Mercato UPA, ora il 
progetto blockchain 
entra nel vivo: al via 
la fase operativa
È  TERMINATA LA FASE DI PRE-ANALISI DEI POTENZIALI BENEFICI CHE LA 
LA TECNOLOGIA PUÒ PORTARE ALL’ADV. «LA BLOCKCHAIN GARANTISCE 
PROCESSI TRASPARENTI CHE PORTANO QUALITÀ, E QUINDI UNA 
CRESCITA», COMMENTA A DAILYNET LA D.G. GIOVANNA MAGGIONI 

Bilanci Snap vola 
dopo conti sopra le 
attese. Impression 
in crescita del 179%
LE PERFORMANCE DEL QUARTO TRIMESTRE FANNO 
BENE AL TITOLO DELLA SOCIETÀ. PER SNAPCHAT 
USER STABILI, IN ARRIVO UNA NUOVA APP ANDROID

Agenzie AdKaora: 
bene il 2018 grazie 
a programmatic 
e drive to store

Aziende Gennaio record per il sito di Casa.it: 
superata quota 1 milione di visite al giorno

Incarichi Pro Web Consulting, confermata 
l’intesa con Gruppo Iren per SEO e Analytics

LA SOCIETÀ GUIDATA DAL CEO DAVIDE TRAN 
HA SEGNATO UN + 20% E PER QUEST’ANNO 
PREPARA UNA SERIE DI NOVITÀ ALL’OFFERTA 

626

8

DAVIDE
TRAN

27 Bilanci  
Spotify punta sui 
podcast con due 
acquisizioni. Nel Q4 
user a 207 milioni

3

10

GIOVANNA
MAGGIONI

https://www.italiaonline.it/iol-advertising-concessionaria-di-pubblicita-online/
https://www.italiaonline.it/iol-advertising-concessionaria-di-pubblicita-online/
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La blockchain è più di un pen-
siero all’interno di UPA. Lorenzo 
Sassoli de Bianchi aveva antici-
pato durante UPA Settanta del-
lo scorso luglio l’apertura dei la-
vori che avrebbero portato alla 
definizione di un progetto ese-
cutivo per realizzare un’architet-
tura blockchain aperta alla par-
tecipazione di tutto il mercato 
dell’advertising digitale, che aiu-
ti a controllare i fenomeni che 
preoccupano l’industria. Dopo 
mesi a stretto contatto con i col-
laboratori di Reply Consulting e 
Blockchain Reply, è terminata 
la fase di pre-analisi dei poten-
ziali benefici che la blockchain 
può portare al settore dell’ad-
vertising. Nel progetto sono sta-
te coinvolte operativamente ol-
tre dieci aziende associate a UPA 
di diversi settori economici (ban-
che, assicurazioni, utilities, auto-
motive, largo consumo), unite 
nell’idea di utilizzare un approc-
cio molto pragmatico basato sul-
la definizione degli step operativi 
da intraprendere per attivare i di-
versi asset necessari alla messa in 
pratica della tecnologia.

UN’ANALISI POSITIVA
Lo studio della tecnologia ha 
evidenziato un’utilità generale 
nella riduzione o annullamento 
di alcune criticità del mercato 
pubblicitario, tra cui: riduzione 
delle problematiche di brand 
safety e policy; contrasto più ef-
ficace di oggi all’ ad fraud; moni-
toraggio in near real time delle 
performance delle campagne 
pubblicitarie, con la possibilità 

di costruire anche benchmark 
da definire; maggior trasparen-
za finanziaria, attraverso la crea-
zione di smart contract in grado 
di connettere contrattualmen-
te direttamente l’advertiser (o il 
publisher) con l’intera catena di 
intermediazione.

AI NASTRI DI PARTENZA 
LA FASE SUCCESSIVA
Inizierà quindi la fase operativa, 

che partirà dalla definizione del-
le diverse fasi di progetto con-
nesse al raggiungimento degli 
obiettivi delineati, con un’ana-
lisi dei costi, dei possibili rica-
vi e della governance miglio-
re da adottare. L’intenzione di 
UPA è quella di coinvolgere tut-
ti i principali operatori, associa-
zioni, e terze parti interessate, 
la cui partecipazione attiva sarà 
fondamentale. Si stanno inol-
tre monitorando attentamen-
te gli sviluppi normativi legati 
alla blockchain e le opportunità 
di finanziamento accessibili a li-
vello italiano ed europeo. «Inco-
mincia ora la fase di predisposi-
zione dei contatti con i fornitori. 
Inizia dunque la fase di svilup-
po di un prodotto tecnologi-
co che sarà aperto a tutti colo-
ro che vorranno parteciparvi. 
Siamo sicuri che la blockchain 
porterà risultati positivi a tut-
to il settore, perché garantisce 
processi trasparenti che porta-
no qualità, e quindi una crescita 
degli investimenti», commenta 
a DailyNet Giovanna Maggioni, 
direttore generale di UPA

Mercato UPA, il progetto blockchain 
entra nel vivo: al via la fase operativa

È  terminata la fase di pre-analisi dei 
potenziali benefici che la blockchain può 
portare al settore dell’adv. «La blockchain 
garantisce processi trasparenti che 
portano qualità, e quindi una crescita 
degli investimenti», commenta a DailyNet 
Giovanna Maggioni, D.G dell’organismo

Amazon è noto per la sua crescita come 
destinazione per le operazioni pubblici-
tarie di brand e aziende a livello mondia-
le. Ma il colosso dell’ecommerce è anche 
uno dei maggiori spender: secondo quan-
to riporta Campaign, la società ha alzato gli 
investimenti in marketing del 30% a quo-

ta 8,2 miliardi di dollari. Il che proietta l’a-
zienda nell’Olimpo dei più grandi spender 
insieme a P&G, Unilever e Samsung, nono-
stante non sia semplice fare previsioni. In 
un documento inviato alla SEC (Securities 
and Exchanges Commission), la società ha 

precisato che gran parte dei suoi sforzi di 
advertising riguarda la pubblicità online 
targettizzata, payroll, salari e spese correla-
te per il personale impegnato in attività di 
marketing e di vendita, e televisione. Ama-
zon ha aggiunto che la sua spesa di mar-
keting include anche costi promoziona-
li come “commissioni a terzi quando i loro 
clienti si convertono in vendite” e “accor-
di di pubblicità cooperativa con alcuni dei 
nostri fornitori e terze parti”. Tuttavia, que-
sta voce non contempla i costi relativi all’i-
scrizione ad Amazon Prime, trattati separa-
tamente. Sul fronte del planning Amazon 
collabora con Initiative, che l’anno scorso si 
è aggiudicata la relativa gara.

Aziende Amazon, 
nel 2018 la spesa 
marketing lievita 
del 30% a circa 8,2 
miliardi di dollari

La società ha precisato che 
gran parte dei suoi sforzi 
di advertising riguarda 
la pubblicità online 
targettizzata, payroll, salari 
e spese correlate per il 
personale impegnato 
in attività di marketing 
e di vendita, e televisione

LORENZO
SASSOLI
DE BIANCHI


