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Upa, Sassoli: previsioni 2019 in ribasso a +0,5%. Consumi fermi, al Paese manca un progetto di lungo termine 

DATA: 4 LUGLIO 2019 

Upa, Sassoli: previsioni 2019 in ribasso a +0,5%. Consumi fermi, al Paese manca un 

progetto di lungo termine 

 “Il mercato a fine anno crescerà dello 0,5%, tre decimali in meno della iniziale previsione di +0,8%”. Così Lorenzo Sassoli de 

Bianchi, presidente Upa, sulle previsioni di raccolta pubblicitaria nella consueta conferenza stampa che precede 

l’Assemblea degli associati.Si tratta del quinto anno di seguito con il segno positivo, ricorda l’Upa. Spacchettando il dato, 

“cresce internet”, che “supera abbondantemente il 30% del totale” della raccolta, ha spiegato il presidente. Mentre “la tv 

tradizionale è stabile” e  la la radio dà segnali di crescita”. “La parte cartacea dell’editoria prosegue invece il suo importante 

calo: sta soffrendo e si è ridotta a 1/3 di quanto valeva nel 2008”. 

Quanto alle categorie di prodotto Sassoli de Bianchi ha fatto una premessa: “la situazione del Paese è stagnante”, ha detto 

il presidente Upa, “le persone si comportano in modo lento, riflessivo, i consumi sono fermi”. “Le accelerazioni in alcuni 

settori sono sporadiche”. 

A ciò si aggiunge il dato demografico: “In Italia abbiamo 130 anziani per 100 giovani e solo il 28% della popolazione è under 

30. Questo influisce sui consumi: più servizi, meno beni durevoli”. Non è un caso che “l’industria farmaceutica vada molto 

bene, così come il comparto assicurativo”. “Stabile l’alimentare, il tempo libero va bene”, meno il mercato immobiliare e il 

comparto auto. 

 

Lorenzo Sassoli de Bianchi 



“Alla fine di aprile 2019 il dato reale era zero, pari all’anno precedente. Chissà che dal calcio femminile non possa venire un 

contribuito in positivo: il mondiale in termini di ascolti è andato bene, ma non abbiamo ancora i dati” sulla raccolta 

pubblicitaria, ha aggiunto. 

Crisi dell’editoria. Tornando poi sulla “lunga marcia nel deserto” della carta stampata, Sassoli de Bianchi ha detto che “la 

crescita della parte digitale non sta compensando la perdita del cartaceo”. “Dovete fare qualcosa per assicurare un futuro 

alla vostra categoria”, ha aggiunto il presidente Upa: “il New York Times, per esempio, in homepage, a parte i titoli, ha poco 

altro di accessibile gratuitamente”. Secondo Sassoli, insomma, il giornalismo di qualità va remunerato adeguatamente. 

“Crescono le media partnership”, ha constatato Sassoli de Bianchi rispondendo alle domande. 

Ombre sul 2020. Sull’operato del governo, Sassoli è lapidario: “Manca un progetto a lungo termine che possa farci superare 

questa fase di stagnazione, in cui non basta un singolo intervento”.  Il presidente dell’Upa si è detto “più preoccupato per il 

prossimo anno”, il 2020: “Quest’anno è statico, lo portiamo a casa, vedremo come sarà il prossimo, ma ne parleremo più 

avanti”. A preoccuparlo è anche l’eventualità di un possibile aumento dell’Iva. “Abbiamo bisogno uno shock, qualcosa che 

rimetta in moto il Paese – ha detto – non possiamo permetterci di continuare a pensare con la testa di ieri”, ha concluso. 

Pomeriggio l’assemblea. Quanto al tema dell’assemblea ‘Ciò che guardi ti riguarda’, il presidente Upa ha anticipato: 

“cercherò di dare voce a tutti i media”, compresi quelli di nuova generazione come, per esempio, gli “assistenti virtuali” 

(che “diventeranno compagni di vita”) o “la televisione che cambia e che Auditel ha iniziato a rilevare con nuove 

tecnologie“. 

Upa parlerà anche di informazione e di influencer, (“non solo di Chiara Ferragni”) perché le regole devono “valere per 

tutti”. Trasparenza, innovazione, Milano Cortina 2026 (“è un po’ presto per fare una stima”, ma “Milano si conferma la città 

più dinamica d’Europa”, secondo il numero uno dell’Upa), redditi medi fermi al 2000, debito pubblico insostenibile, 

demografia, diritti di negoziazione (tema particolarmente sentito da Sassoli de Bianchi): sono altri temi che saranno 

affrontati in assemblea. 

Sarà anche affrontato il tema delle prospettive dell’associazione per aprire a quante più realtà possibile e sarà lanciata la 

guida digitale sui Kpi. Il presidente tornerà anche sul libro bianco che nella sua prossima edizione affronterà il tema della 

targetability. Il tutto durerà 26 minuti. 

Scherzando sulle elezioni del Parlamento Europeo Sassoli ha infine reso noto di aver ricevuto numerosi messaggi di 

felicitazioni per l’elezione a presidente del Parlamento europeo a motivo della quasi omonimia con David Sassoli. “Volete la 

notiziona? Il presidente dell’Europarlamento non sarò io”. 

I dati nel dettaglio. Tiene il sistema televisivo che scende però sotto la soglia del 50% degli investimenti complessivi 

(45,4%). Prosegue la decrescita di quotidiani (-10.8%) e periodici (-14,2%), che hanno ormai perso, in termini di ricavi 

pubblicitari, oltre i due terzi del valore pre-crisi (2008). Le piattaforme search, social e video hanno fatto registrare +9,8% 

(oggi rappresentano il secondo aggregato per raccolta pubblicitaria dopo i broadcaster). I ricavi digitali degli editori 

tradizionali crescono dell’1,2%, compensando marginalmente la contrazione della raccolta in questo settore. Positivo 

l’andamento del sistema radiofonico (+2%, previsto a maggio). Lo stop alle pubblicità del gioco d’azzardo costerà infine 

100/150 milioni di investimenti in 12 mesi. 
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Sassoli (UPA): “Formazione, competitività e trasparenza della filiera: da questo mix la forza per combattere immobilità e 

stagnazione che caratterizzano il Paese” 

Dopo l’apertura con un sentito e caloroso ringraziamento a Giovanna Maggioni, che dallo scorso aprile ha lasciato dopo 10 

anni la carica di Direttore Generale dell’associazione degli investitori pubblicitari a Vittorio Meloni, la relazione di Lorenzo 

Sassoli de Bianchi si è sviluppata lungo un percorso ricco di dati, citazioni e riferimenti che hanno spaziato da Mozart a 

Leonardo, dai Futuristi a Warhol, da Cattelan a Sergio Leone: fornendo agli 800 manager in platea una serie di ‘insight’ per 

spiegare come la sperimentazione, insieme alla rielaborazione e alla rievocazione di un patrimonio culturale unico come 

quello italiano, sia l’unica strada per far fronte a un presente ‘senza energia’, verso un futuro che la industry della 

comunicazione deve e può inventare, ma solo facendolo ‘insieme’. 

La relazione annuale del presidente UPA è da oltre un decennio un momento particolarmente importante per l’intera 

industry. Oltre ai numeri chiave che indicano lo stato di salute del settore, i trend degli investimenti, il riassunto delle 

attività svolte e dei risultati raggiunti (leggi news su ADVexpress), i suoi discorsi rappresentano uno stimolo a riflessioni più 

profonde: per dirla in gergo ‘pubblicitario’, dalla sua analisi dei ‘dati’ emergono immancabilmente alcuni ‘insight’ che 

permettono non solo di capire che cosa è successo in passato e perché, ma anche di tratteggiare il modo in cui lo scenario 

è destinato ad evolversi. 

Il primo richiamo esplicito è come sempre nel titolo dato alla sua relazione, “Ciò che guardi ti riguarda” il tema di 

quest’anno, che invita a più piani di lettura: il guardare, innanzitutto, perché la Tv continua a essere centrale anche se in 

una veste nuova, di flusso, fatta di reti generaliste e tematiche, di pillole in rete, di serie, di piattaforme di streaming e di 

gaming. Ed è in questo nuovo ambiente che è destinata a muoversi anche la comunicazione pubblicitaria. 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/upa-stima-2019-al-ribasso-da-0-8-a-0-5-sassoli-anno-statico-consumi-fermi-.html?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=NL_ADVExpress_20190704


Al tempo stesso, dire che ‘ci riguarda’ punta al discorso del ‘purpose’, del ruolo civile e sociale che i brand e la loro 

comunicazione hanno iniziato ad assumere da tempo ma che sta diventando ormai imprescindibile: come dimostra 

l’esperienza di Pubblicità Progresso – a proposito della quale Sassoli ha ringraziato per l’impegno appena concluso Alberto 

Contri e dato il benvenuto al nuovo presidente Andrea Farinet – che oggi si riverbera nell’impegno assunto da Procter & 

Gamble anche in Italia di impostare tutta la propria comunicazione su questi valori, spingendosi anzi oltre fino all’ultimo 

caso dello spot Gillette ‘Shave like a bomber’, prodotto anche in versione ‘raccontata’ per i non vedenti. 

Secondo e altrettanto fondamentale richiamo è quello scenografico, curato dal Teatro Strehler che quest’anno ha visto 

Sassoli accompagnato sul palco dalla cantante Laura Macrì e dal pianista Andrea Dindo, che sono passati 

dall’interpretazione di brani di Mozart al tema di ‘C’era una volta il West’ di Sergio Leone (del quale ricorre il 90° dalla 

nascita e il 30° dalla scomparsa). 

I diversi passaggi del discorso del presidente UPA sono stati poi accompagnati da proiezioni di opere d’arte e sottolineati, 

nello ‘stacco’ fra un argomento e l’altro, dall’improvviso infrangersi di un grande specchio nero – a sua volta rimando alla 

serie Tv britannica ‘Black Mirror’, attorno alla quale aveva ruotato la relazione di Sassoli due anni fa. 

“Due cose ci rendono umani – ha detto Sassoli –: la prima è porsi dei limiti, la seconda cercare di superarli. In un momento 

di previsioni di bassa crescita come questo, il cigno nero deve diventare un macigno bianco che sostiene la fiducia”. Da 

parte sua, per raggiungere tale obiettivo, UPA lavora su tre fronti: “La formazione, conoscere per competere, la 

competizione, innovare per primeggiare. Poi immergere il tutto in una soluzione vitrea: la trasparenza della filiera”. 

Tre elementi ‘alchemici’ il cui insieme dà forza al senso di responsabilità, esattamente quello che sembra mancare quando 

si esamina allo specchio il riflesso dell’Italia in questo momento storico: fra “La politica che si agita sul filo dei secondi e vive 

di meme, microbolle social e dirette Facebook”, mentre “L’economia segna i minuti e insegue solo i profitti a breve 

termine”. 

La lucidità dei numeri è potere, ha sottolineato Sassoli, ricordando come Auditel e Istat fotografino una fase storica in cui i 

consumi culturali sono fermi, c’è poca fame e poca energia. Ma al tempo stesso, così come l’arte da sempre è una forma di 

pubblicità, la pubblicità è un esempio di arte contemporanea, la maggiore del 20° secolo. 

“La contemporaneità è soprattutto sperimentazione, rielaborazione e rievocazione – ha affermato –. ‘Ciò che guardi ti 

riguarda’ è l’archetipo per definire l’Intelligenza Artificiale”. Ma attenzione, ha messo in guardia: “Al centro resta la 

valorizzazione delle nostre marche, perché c'è vita oltre le piattaforme”. 

In tutto ciò, la pubblicità cerca nuovi spazi e nuovi intervalli, una nuova ‘interferenza’. 

Ricordando le iniziative Upaperlacultura e Upa Advertising Graffiti, Sassoli ha concluso annunciando un nuovo impegno 

istituzionale: “Insieme all’Associazione Civita sarà creata una 

playlist delle migliori campagne che hanno reso centrali, attraverso la pubblicità, l’arte, la cultura e  

il paesaggio nel nostro Paese. Sono passati 40 anni dalla prima convenzione Unesco – 53 siti italiani – siamo stati il primo 

paese a introdurre il concetto di paesaggio culturale, patrimonio italiano, eredità per il mondo”. 

Rimettere al centro cultura e sperimentazione – ma verrebbe quasi da dire riscoprendo la cultura della sperimentazione – 

è dunque, secondo Sassoli, l’unica strada per far fronte a un presente ‘senza energia’, verso un futuro che la industry della 

comunicazione deve e può re-inventare, ma solo facendolo ‘insieme’. 

Tommaso Ridolfi 
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Sassoli (UPA): “Formazione, competitività e 
trasparenza della filiera: da questo mix la forza 
per combattere immobilità e stagnazione che 
caratterizzano il Paese” 
Dopo l’apertura con un sentito e caloroso ringraziamento a Giovanna Maggioni, che dallo scorso aprile 
ha lasciato dopo 10 anni la carica di Direttore Generale dell’associazione degli investitori pubblicitari a 
Vittorio Meloni, la relazione di Lorenzo Sassoli de Bianchi si è sviluppata lungo un percorso ricco di 
dati, citazioni e riferimenti che hanno spaziato da Mozart a Leonardo, dai Futuristi a Warhol, da 
Cattelan a Sergio Leone: fornendo agli 800 manager in platea una serie di ‘insight’ per spiegare come la 
sperimentazione, insieme alla rielaborazione e alla rievocazione di un patrimonio culturale unico come 
quello italiano, sia l’unica strada per far fronte a un presente ‘senza energia’, verso un futuro che la 
industry della comunicazione deve e può inventare, ma solo facendolo ‘insieme’. 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi
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La relazione annuale del presidente UPA è da oltre un decennio un momento particolarmente 
importante per l’intera industry. Oltre ai numeri chiave che indicano lo stato di salute del settore, i trend 
degli investimenti, il riassunto delle attività svolte e dei risultati raggiunti (leggi news su 
ADVexpress), i suoi discorsi rappresentano uno stimolo a riflessioni più profonde: per dirla in gergo 
‘pubblicitario’, dalla sua analisi dei ‘dati’ emergono immancabilmente alcuni ‘insight’ che permettono 
non solo di capire che cosa è successo in passato e perché, ma anche di tratteggiare il modo in cui lo 
scenario è destinato ad evolversi. 

Il primo richiamo esplicito è come sempre nel titolo dato alla sua relazione, “Ciò che guardi ti 
riguarda” il tema di quest’anno, che invita a più piani di lettura: il guardare, innanzitutto, perché la Tv 
continua a essere centrale anche se in una veste nuova, di flusso, fatta di reti generaliste e tematiche, di 
pillole in rete, di serie, di piattaforme di streaming e di gaming. Ed è in questo nuovo ambiente che è 
destinata a muoversi anche la comunicazione pubblicitaria. 

Al tempo stesso, dire che ‘ci riguarda’ punta al discorso del ‘purpose’, del ruolo civile e sociale che i 
brand e la loro comunicazione hanno iniziato ad assumere da tempo ma che sta diventando ormai 
imprescindibile: come dimostra l’esperienza di Pubblicità Progresso – a proposito della quale Sassoli 
ha ringraziato per l’impegno appena concluso Alberto Contri e dato il benvenuto al nuovo presidente 
Andrea Farinet – che oggi si riverbera nell’impegno assunto da Procter & Gamble anche in Italia di 
impostare tutta la propria comunicazione su questi valori, spingendosi anzi oltre fino all’ultimo caso 
dello spot Gillette ‘Shave like a bomber’, prodotto anche in versione ‘raccontata’ per i non vedenti. 

Secondo e altrettanto fondamentale richiamo è quello scenografico, curato dal Teatro Strehler che 
quest’anno ha visto Sassoli accompagnato sul palco dalla cantante Laura Macrì e dal pianista Andrea 
Dindo, che sono passati dall’interpretazione di brani di Mozart al tema di ‘C’era una volta il West’ di 
Sergio Leone (del quale ricorre il 90° dalla nascita e il 30° dalla scomparsa). 
I diversi passaggi del discorso del presidente UPA sono stati poi accompagnati da proiezioni di opere 
d’arte e sottolineati, nello ‘stacco’ fra un argomento e l’altro, dall’improvviso infrangersi di un grande 
specchio nero – a sua volta rimando alla serie Tv britannica ‘Black Mirror’, attorno alla quale aveva 
ruotato la relazione di Sassoli due anni fa. 

“Due cose ci rendono umani – ha detto Sassoli –: la prima è porsi dei limiti, la seconda cercare 
di superarli. In un momento di previsioni di bassa crescita come questo, il cigno nero deve diventare un 
macigno bianco che sostiene la fiducia”. Da parte sua, per raggiungere tale obiettivo, UPA lavora su tre 
fronti: “La formazione, conoscere per competere, la competizione, innovare per primeggiare. Poi 
immergere il tutto in una soluzione vitrea: la trasparenza della filiera”. 
Tre elementi ‘alchemici’ il cui insieme dà forza al senso di responsabilità, esattamente quello che 
sembra mancare quando si esamina allo specchio il riflesso dell’Italia in questo momento storico: fra 
“La politica che si agita sul filo dei secondi e vive di meme, microbolle social e dirette Facebook”, 
mentre “L’economia segna i minuti e insegue solo i profitti a breve termine”. 

La lucidità dei numeri è potere, ha sottolineato Sassoli, ricordando come Auditel e Istat fotografino 
una fase storica in cui i consumi culturali sono fermi, c’è poca fame e poca energia. Ma al tempo stesso, 
così come l’arte da sempre è una forma di pubblicità, la pubblicità è un esempio di arte 
contemporanea, la maggiore del 20° secolo. 

“La contemporaneità è soprattutto sperimentazione, rielaborazione e rievocazione – ha affermato –
. ‘Ciò che guardi ti riguarda’ è l’archetipo per definire l’Intelligenza Artificiale”. Ma attenzione, ha 
messo in guardia: “Al centro resta la valorizzazione delle nostre marche, perché c'è vita oltre le 
piattaforme”. 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry/upa-stima-2019-al-ribasso-da-0-8-a-0-5-sassoli-anno-statico-consumi-fermi-.html?utm_source=NL&utm_medium=email&utm_campaign=NL_ADVExpress_20190704


In tutto ciò, la pubblicità cerca nuovi spazi e nuovi intervalli, una nuova ‘interferenza’. 

Ricordando le iniziative Upaperlacultura e Upa Advertising Graffiti, Sassoli ha concluso annunciando 
un nuovo impegno istituzionale: “Insieme all’Associazione Civita sarà creata una 
playlist delle migliori campagne che hanno reso centrali, attraverso la pubblicità, l’arte, la cultura 
e 
il paesaggio nel nostro Paese. Sono passati 40 anni dalla prima convenzione Unesco – 53 siti italiani – 
siamo stati il primo paese a introdurre il concetto di paesaggio culturale, patrimonio italiano, eredità per 
il mondo”. 

Rimettere al centro cultura e sperimentazione – ma verrebbe quasi da dire riscoprendo la cultura della 
sperimentazione – è dunque, secondo Sassoli, l’unica strada per far fronte a un presente ‘senza energia’, 
verso un futuro che la industry della comunicazione deve e può re-inventare, ma solo facendolo 
‘insieme’. 

Tommaso Ridolfi 
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Upa. Bonomi: "La pubblicità, come l'arte, deve 
essere geniale, genuina e anche un po' stupida" 
Secondo lo storico dell'arte Francesco Bonomi, intervenuto durante il pomeriggio dell'evento Upa, la 
comunicazione deve recuperare alcuni importanti aspetti che ha perso, ispirandosi ad esempi dell'arte. 

L'arte è stato un elemento molto presente nella presentazione di Lorenzo Sassoli de Bianchi all'evento 
Upa di mercoledì 3 luglio, che è stato ripreso dal primo relatore del pomeriggio, lo storico dell'arte 
Francesco Bonomi. Ad arricchire la sua presentazione molte immagini esplicative dei concetti da lui 
esposti. 

“L'arte e la pubblicità dovranno sapere mescolare tuti i volti della realtà mista in cui viviamo, la 'mixed 
reality' - ha esordito -. In particolare, si deve recuperare l'elemento della stupidità, ancora molto 
presente nell'arte. Ma nel mondo della comunicazione in Italia è molto difficile riuscirci: nel passato ho 
provato a portare l'arte a un pubblico più vasto in tv con dei comici, ma c'era molto paura di sembrare 
stupidi. Questo è il motivo per cui è difficile oggi produrre in tv nuovi programmi e nuove idee”. 

Un altro concetto su cui si è soffermato Bonomi è quello inglese di 'ingenuity'. “Non è ingenuità ma 
intelligenza inventiva, voglia di innovare, un misto fra genialità e genuinità, che può produrre cose 
eccelse. Come il teschio di diamanti di Damien Hirst o gli artisti di strada che sembrano sospesi in aria, 
e suscitano ogni volta ammirazione e stupore. “perché l'arte e la pubblicità funzionano quando non ci fa 
domande su come è fatta”, commenta. 

  

Ilaria Myr 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi
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Upa. Bertelli: "La creatività oggi deve nascere in 
funzione del mezzo che utilizza. La 'Big idea'? 
Un grande misunderstanding" 
 
Secondo il CEO Publicis Italy & Global Chief Creative Officer Publicis WW oggi i creativi debbano 
plasmare la creatività sul mezzo che scelgono, esplodendone le potenzialità, esattamente come gli artisti 
con i loro materiali. 

Nell'era del data driven marketing, qual è lo spazio della creatività oggi nei processi di comunicazione? 
Se lo è chiesto Bruno Bertelli, CEO Publicis Italy & Global Chief Creative Officer Publicis WW. 
“Personalmente sono convinto che, oggi che esistono moltissimi media diversi fra loro, la creatività 
debba essere necessariamente legata al mezzo che si utilizza – ha spiegato -. Oggi, invece, il ruolo del 
creativo è molto confuso, molto strategico, mentre deve essere focalizzato sul canale che andrà a 
utilizzare”. 

Ogni mezzo, secondo Bertelli ha le sue funzioni, che devono essere sfruttate al meglio. “È un po' come 
nell'arte: a seconda del materiale che decide di usare l'artista concepisce la sua opera”. 

Il problema, però, è che domina il mondo della comunicazione un grande misunderstanding, la 'big 
idea', l'idea eccellente che deve essere spalmata su vari mezzi. 

Emozione e tecnologia, poi, sono due aspetti sostanziali della creatività: la prima è un obiettivo 
centrale, la seconda influenza tantissimo lo sviluppo della creatività. “L'evoluzione del mezzo influenza 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/eventi


la creatività. Quindi il creativo deve essere in grado di capire le potenzialità del mezzo e sfruttarle per 
creare emozioni. Oggi ci concentriamo molto sulla parte strategica, sullo studio del consumatore, della 
customer journey ecc, ma in definitiva l'efficacia è legata al mezzo”. 

Ma che cosa conta di più? Il mezzo o il messaggio? “Bisogna reinventare le due cose insieme – sostiene 
Bertelli -. Le persone del media e della comunicazione devono lavorare insieme, perché lo storytelling 
combinato con il media e il design porta all'experience”. 

Un'unica raccomandazione ai brand. “Cercate di raccontare sempre la stessa storia legata al brand e 
cercate delle variazioni creative a seconda dei mezzi usati. Questo aiuta la rilevanza per il 
consumatore”. 

  

Ilaria Myr 
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Upa. Rossini (Vodafone): "Giganetwork 5G, la 
connessione in real-time per la vita del prossimo 
futuro" 
Il chief commercial officer consumer Vodafone ha illustrato all'evento Upa l'evoluzione della 
connessione tramite mobile, presentando la nuova rete “Giganetwork 5G", talmente veloce e potente da 
offrire una fruizione della connessione in real time. 

Per concludere il pomeriggio di interventi all'evento Upa, un viaggio nel futuro con Andrea Rossini, 
chief commercial officer consumer Vodafone, che ha illustrato la connessione 5G, lanciata a inizio 
giugno in cinque città italiane (Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli). L’obiettivo è arrivare a 100 
città entro il 2021. 

Il punto di partenza è la constatazione dell'enorme cambiamento portato dall'avvento di internet nella 
vita delle persone e, negli ultimi dieci anni, l'affermazione dei social. “È cresciuta esponenzialmente la 
comunicazione attraverso le immagini - ha spiegato -. Basti pensare come si è evoluto e cresciuto 
Instagram. Le immagini stanno diventando un nuovo medium, impensabile fino a cinque anni fa”. 

Un'altra grande forza che sta trasformando la comunicazione su internet è l'evoluzione del mondo del 
video, con l'affermazione, negli ultimi due anni, delle piattaforme di streaming (come Dazn, Netflix, 
Amazon Video e Youtube, diventato il secondo motore di ricerca del mondo), fruibili anche dai device 
mobili. Ma soprattutto fra i giovani il fenomeno di riferimento il gaming. “in tutto il mondo si contano 
circa 2,7 miliardi di gamer, di cui 20 milioni solo in Italia - ha spiegato Rossini -. Tanto che alcuni 



player stanno guardando con interesse al fenomeno Fortnite, che conta 200 milioni di giocatori al 
mondo”. 

La prossima frontiera saranno i device Internet of Things, che si stima si moltiplicheranno 
smisuratamente nei prossimi dieci anni, arrivando nel 2025 arriveranno a 50 miliardi su scala globale 
(di cui 600-700 milioni solo in Italia). 

Proprio per soddisfare la sempre crescente di dati da mobile, Vodafone ha lanciato a giugno la 
tecnologia 5G, talmente veloce e potente da offrire una fruizione della connessione in real time. 
Vodafone ha battezzato la nuova rete “Giganetwork 5G", che potrà arrivare fino a 10 Gbps, ma 
soprattutto con una latenza nell’ordine dei 5 ms, contro i 30 delle reti 4G.  

“Mentre il 3G era una superstrada e il 4G l’autostrada del Sole il 5G sarà una super autostrada per fare 
circolare infinite connessioni, tutto in real time”. 

  

Ilaria Myr 
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Sassoli, la pubblicità chiuderà il 2019 a +0,5%. 
Tiene la tv, digitale in crescita  
Il Presidente, in occasione dell’evento UPA2019, ha poi parlato di diritti di negoziazione, influencer, 
assistenti virtuali. Sull’online, sottolinea: «Un quarto degli investimenti sul mezzo è però tecnicamente 
ignoto» 

di Teresa Nappi  
03 luglio 2019 

Lorenzo 
Sassoli de Bianchi  

«Il mercato degli investimenti pubblicitari a fine 2019 chiuderà a +0,5%. È il quinto anno di seguito 
con il segno positivo e un tasso di crescita contenuto, ma comunque superiore a quello del Pil, che 
resterà invece vicino allo zero». È con questa dichiarazione del Presidente di UPA, Lorenzo Sassoli de 
Bianchi, che prende il via ufficialmente l’assemblea annuale dell’Associazione che riunisce il mondo 
della comunicazione e degli investitori pubblicitari. 

In occasione della conferenza stampa di presentazione e del suo discorso di apertura 
dell’evento UPA2019, il Presidente ha fornito un quadro aggiornato del mercato dell’advertising. Un 
mercato attraversato in questi anni da un profondo cambiamento, che ne ha ridisegnato radicalmente il 
profilo. 



Una trasformazione che i dati più recenti (aprile 2019) confermano, con la tenuta del sistema 
televisivo, sceso però sotto la soglia del 50% degli investimenti complessivi (45,4%), e l’ulteriore 
decrescita di quotidiani (-10.8%) e periodici (-14,2%), che hanno ormai perso, in termini di ricavi 
pubblicitari, oltre i due terzi del valore pre-crisi (2008). 
 

Le piattaforme search, social e video hanno invece fatto registrare l’ennesimo anno di forte crescita 
(+9,8%) e oggi rappresentano il secondo aggregato per raccolta pubblicitaria dopo i broadcaster. I 
ricavi digitali degli editori tradizionali crescono dell’1,2%, compensando marginalmente la 
contrazione della raccolta in questo settore. 

Positivo l’andamento del sistema radiofonico (+2%, previsto a maggio), che con un certo dinamismo 
sta recuperando i valori pre-crisi. 

«C’è un aspetto problematico – ha commentato Sassoli – di questo mercato molto polarizzato che merita 
di essere sottolineato: un quarto degli investimenti sul web è tecnicamente ignoto. Mentre, per 
esempio, sulle tv ogni azienda può confrontare i propri investimenti con quelli dei competitor, sulle 
principali piattaforme digitali non è possibile conoscere né le dimensioni degli investimenti, né la loro 
tipologia». 

E a proposito di tv, l’evento UPA2019 è stata anche l’occasione per sottolineare la rilevanza del 
progetto Auditel fortemente supportato dalla stessa UPA (ne abbiamo parlato anche qui). Dopo la 
realizzazione del SuperPanel, infatti, la nuova misurazione degli ascolti sui device digitali e sulla 
SmartTV costituisce un passo fondamentale verso l’evoluzione della misurazione delle audience su 
qualsiasi schermo, dai 42 milioni di Tv ai 44 milioni di smartphone ai 7 milioni di tablet. «La Tv torna 
centrale – ha fatto notare Sassoli -, ma è una Tv di flusso, fruita ovunque». 

Il tema dei diritti di negoziazione resta vivo 
Sassoli è anche ritornato sul tema dei cosiddetti diritti di negoziazione, le modalità di remunerazione 
dei centri media, da sempre al centro delle proposte UPA di modernizzazione del mercato. 

«Dovere dell’investitore è retribuire in maniera adeguata il centro media, ma il dovere del centro 
media – ha ribadito Sassoli – è ripagare con la stessa trasparenza chi gli affida risorse strategiche per la 
propria comunicazione. È una distorsione del mercato, che colpisce non solo gli investitori 
pubblicitari, ma anche il sistema competitivo dell’offerta dei mezzi. Ci sono mezzi che possono essere 
più penalizzati di altri perché sono meno, diciamo così, “efficienti” nel riconoscere ai centri media i DN. 
Quindi, è un tema molto scottante per diverse parti del mercato e che, mentre in Francia è stato risolto 
ormai da oltre 10 anni con la legge Sapin, in Italia resta ancora vivo. Il nostro impegno, il mio per 
primo, è stato e sarà sempre quello di farlo emergere, ma non possiamo fare di più. Non sta a noi». 

I principali progetti di UPA realizzati nel 2019 
Il Presidente Sassoli ha poi elencato i principali progetti UPA realizzati quest’anno, primo tra 
tutti il data lake Nessie costituito per le aziende che investono in pubblicità e hanno la necessità e 
l’urgenza di migliorare la profilazione dei propri consumatori, in maniera anonima, con dati di prima 
parte, coerenti con le norme GDPR (leggi qui l’articolo dedicato). 

In seconda battuta, Sassoli ha poi ricordato la creazione di una blockchain mirata alla trasparenza 
della filiera, in particolare del programmatic (leggi qui). 

https://www.engage.it/media/auditel-nuovo-sistema-rilevazione-ascolti-tv-device-digitali/192257
https://www.programmatic-italia.com/da-upa-nasce-nessie-dmp-condivisa-dalle-aziende-per-il-marketing-e-la-pubblicita/
https://www.engage.it/media/upa-avvia-fase-operativa-progetto-blockchain/175808


E ancora, il progetto theKPI.pro, la guida online per le strategie di comunicazione aperta a tutte le 
aziende associate e agli operatori della pubblicità (ne abbiamo parlato qui); la creazione della 
Dashboard degli investimenti pubblicitari, che raccoglie le informazioni sugli investimenti dal 1962, 
realizzata in collaborazione con Nielsen (leggi anche questo articolo). 

E, infine, Sassoli accende i riflettori sul Libro bianco sulla Comunicazione digitale, già ampliato con 
specifiche sulla Brand Safety, e che evolverà verso gli standard della viewability, e della 
“targetability”«entro l’anno», ha dichiarato il Presidente. 

Gli influencer? Sono media veri e propri 
Riguardo al tema degli influencer, il Presidente dell’UPA ha salutato con favore l’adesione di molti 
di loro all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. «Darsi delle regole – ha detto Sassoli – è anche nel 
loro interesse. Va rispettata la loro capacità di inventarsi un lavoro che prima non esisteva, oggi 
incarnano un nuovo modo di essere media». 

E a proposito di nuovissimi media, Sassoli fa cenno anche agli assistenti virtuali: «Avranno un enorme 
sviluppo, secondo me. Diventeranno i nostri compagni di vita e pensiamo che in futuro prenderanno 
delle forme che andranno oltre quella dell’altoparlante. Avranno il potere di tracciare nuovi confini in 
ambito media, a cui i brand non si sottrarranno. Saranno una nuova opportunità». 

UPA, cosa ci attende 
Tra le novità di rilievo, Sassoli ha annunciato la prima edizione, promossa insieme a UNA, del 
Premio Effie Italia (ne abbiamo parlato qui), destinato alle campagne che hanno registrato la migliore 
efficacia rispetto a ben definiti KPI. Si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti in campo 
pubblicitario a livello internazionale, che finalmente approda anche nel nostro Paese. 

Sassoli, infine, ha ribadito l’impegno di UPA nella formazione delle nuove competenze della 
comunicazione, annunciando il prossimo master in data science, funzionale all’impegno delle aziende 
UPA nella gestione dei loro big data e alla loro partecipazione al progetto Nessie. 

Gli interventi all’Assemblea UPA 
Dopo la relazione del Presidente di UPA, l’Assemblea annuale dell’Associazione ha visto l’intervento 
di Francesco Bonami, curatore d’arte. «Credo che oggi il centro della nostra comunicazione sia la Mixed 
Reality, ossia il tentativo di intrecciare le nuove tecnologie con la realtà e la condizione umana. Il 
processo deve essere d’inclusione e non di esclusione. Un’aquila che cattura un drone è l’immagine più 
significativa della sfida che arte e comunicazione si trovano davanti. Natura, umanità e tecnologia. 
Sfida, guerra o collaborazione?», conclude Bonami. 

Sale poi sul palco Bruno Bertelli, Ceo di Publicis, reduce dai successi ottenuti a Cannes (leggi qui 
l’articolo dedicato). Il Ceo ha raccontato in maniera efficace come la grande disponibilità di mezzi e 
device per la comunicazione comporta un’attenzione specifica per modulare efficacemente il linguaggio 
pubblicitario: «Oggi più che mai mezzo e messaggio sono interconnessi, e la stessa scelta del mezzo su 
cui comunicare richiede uno sforzo creativo insieme al come farlo. Mezzi e messaggi vanno entrambi 
reinventati». 

Andrea Rossini, direttore Business Unit Consumer di Vodafone, ha poi portato al centro dell’evento il 
tema del 5G: «Solo nell’ultimo anno, abbiamo registrato un aumento del traffico dati del 70% guidato in 

https://www.engage.it/aziende/upa-sito-kpi-comunicazione-commerciale/178198
https://www.engage.it/ricerche/da-oggi-online-tutti-i-dati-sugli-investimenti-pubblicitari-dal-1962-ad-oggi/154603
https://www.engage.it/eventi/iscrizioni-premio-effie/174779
https://www.engage.it/campagne/cannes-lions-2019-publicis-italy-salva-bilancio-dellitalia-cannes-calo-premi-ottenuti/192003
https://www.engage.it/campagne/cannes-lions-2019-publicis-italy-salva-bilancio-dellitalia-cannes-calo-premi-ottenuti/192003


particolare dalla fruizione dei video sui social network e sulle piattaforme di contenuti. 
Proprio per soddisfare questa domanda crescente di dati da mobile abbiamo lanciato, primi in Italia, la 
Giga Network 5G in 5 città ed estenderemo la copertura ad altre 100 entro il 2021. Il 5G, oltre ad aprire 
la strada allo sviluppo di nuovi servizi per i cittadini in vari settori – dalla sanità all’automotive, 
dall’industria 4.0 fino all’intrattenimento – darà ulteriore impulso alla diffusione di servizi da mobile, 
come ad esempio il gaming». 

L’evento si è svolto in un Teatro Strehler tutto esaurito, con oltre 800 persone fra imprenditori e 
dirigenti del mondo della comunicazione: imprese, centri media, agenzie, authority, associazioni, 
editori e broadcaster. 

L’evento UPA ha avuto, inoltre, come ospiti la cantante Laura Macrì e il pianista Andrea Dindo. 
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“Il mercato degli investimenti pubblicitari a fine 2019 chiuderà a +0,5%. E’ il quinto anno di seguito 
con il segno positivo e un tasso di crescita contenuto ma comunque superiore a quello del Pil, che 
resterà invece vicino allo zero”, così Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di UPA, oggi in occasione 
di UPA2019, l’assemblea che riunisce tutto il mondo della comunicazione e degli investitori 
pubblicitari, fornendo un quadro aggiornato del mercato dell’advertising. 

Un mercato in continuo cambiamento. Una trasformazione che i dati più recenti (aprile 2019, 
elaborazione UPA su dati Nielsen) confermano, con la tenuta del sistema televisivo, sceso però sotto 
la soglia del 50% degli investimenti complessivi (45,4%), e l’ulteriore decrescita di quotidiani (-
10.8%) e periodici (-14,2%), che hanno ormai perso, in termini di ricavi pubblicitari, oltre i due terzi 
del valore pre-crisi (2008). Le piattaforme search, social e video hanno invece fatto registrare 
l’ennesimo anno di forte crescita (+9,8%) e oggi rappresentano il secondo aggregato per raccolta 
pubblicitaria dopo i broadcaster. I ricavi digitali degli editori tradizionali crescono dell’1,2%, 
compensando marginalmente la contrazione della raccolta in questo settore. Positivo l’andamento del 
sistema radiofonico (+2%, previsto a maggio), che con un certo dinamismo sta recuperando i valori pre-
crisi. 

“C’è un aspetto problematico – ha commentato Sassoli – di questo mercato molto polarizzato che merita 
di essere sottolineato: un quarto degli investimenti sul web è tecnicamente ignoto. Mentre, ad 
esempio, sulle tv ogni azienda può confrontare i propri investimenti con quelli dei competitor, sulle 
principali piattaforme digitali non è possibile conoscere né le dimensioni degli investimenti, né la loro 
tipologia”. 

Sassoli è anche ritornato sul tema dei cosiddetti diritti di negoziazione, le modalità di remunerazione 
dei centri media, da sempre al centro delle proposte UPA di modernizzazione del mercato. “Dovere 
dell’investitore è retribuire in maniera adeguata il centro media, ma il dovere del centro media – ha 
ribadito Sassoli – è ripagare con la stessa trasparenza chi gli affida risorse strategiche per la propria 
comunicazione”. 

L’evento UPA2019 è stata anche l’occasione per porre nuovamente l’attenzione sul progetto Auditel, 
supportato dalla stessa UPA. Dopo la realizzazione del SuperPanel, infatti, la nuova misurazione degli 
ascolti sui device digitali e sulla SmartTV costituisce un passo fondamentale verso l’evoluzione della 



misurazione delle audience su qualsiasi schermo, dai 42 milioni di tv ai 44 milioni di smartphone ai 7 
milioni di tablet. La tv torna centrale, ha fatto notare Sassoli, “ma è una Tv di flusso, fruita 
ovunque”. 

Sassoli ha poi elencato i principali progetti UPA realizzati quest’anno: 

• il data lake Nessie costituito per le aziende che investono in pubblicità e hanno la necessità e 
l’urgenza di migliorare la profilazione dei propri consumatori, in maniera anonima, con dati di 
prima parte, coerenti con le norme GDPR; 

• la creazione di una blockchain mirata alla trasparenza della filiera, in particolare del 
programmatic; 

• theKPI.pro, la guida online per le strategie di comunicazione aperta a tutte le aziende associate 
e agli operatori della pubblicità; 

• la Dashboard degli investimenti pubblicitari, che raccoglie le informazioni sugli investimenti 
dal 1962, ed è consultabile da tutti; 

• il Libro bianco sulla Comunicazione digitale, già ampliato con specifiche sulla Brand Safety, e 
che evolverà verso gli standard della viewability, e della targetability; 

• Upadvertisingraffiti: insieme all’associazione Civita, verrà creata una playlist delle migliori 
campagne che hanno reso centrali, attraverso la pubblicità, l’arte, la cultura e il paesaggio nel 
nostro Paese. 

Riguardo al tema degli influencer, il Presidente dell’UPA ha salutato con favore l’adesione di 
molti di loro all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. “Darsi delle regole è anche nel loro 
interesse. Va rispettata la loro capacità di inventarsi un lavoro che prima non esisteva, oggi incarnano un 
nuovo modo di essere media”. 

Tra le novità di rilievo, ha poi annunciato la prima edizione, promossa insieme a UNA, del Premio Effie 
Italia, destinato alle campagne che hanno registrato la migliore efficacia rispetto a ben definiti KPI. 

Infine, ha ribadito l’impegno di UPA nella formazione delle nuove competenze della 
comunicazione, annunciando il prossimo Master in data science, funzionale all’impegno delle aziende 
UPA nella gestione dei loro big data e alla loro partecipazione al progetto Nessie. 

Dopo la relazione del Presidente di UPA è poi intervenuto Francesco Bonami, curatore d’arte: “Credo 
che oggi   centro della nostra comunicazione sia la Mixed Reality, ossia il tentativo di intrecciare le 
nuove tecnologie con la realtà e la condizione umana. Il processo deve essere d’inclusione e non di 
esclusione. Un’aquila che cattura un drone è l’immagine più significativa della sfida che arte e 
comunicazione si trovano davanti. Natura, umanità e tecnologia. Sfida, guerra o collaborazione, questa è 
la domanda” 

Bruno Bertelli, Ceo Publicis Italy & Global Chief Creative Officer Publicis WW, ha poi raccontato 
come la grande disponibilità di mezzi e device per la comunicazione comporti un’attenzione specifica 
per modulare efficacemente il linguaggio pubblicitario: “Oggi più che mai mezzo e messaggio sono 
interconnessi, e la stessa scelta del mezzo su cui comunicare richiede uno sforzo creativo insieme al 
come farlo. Mezzi e messaggi vanno entrambi reinventati”. 

Infine, Andrea Rossini, Direttore Business Unit Consumer di Vodafone ha sottolineato come “solo 
nell’ultimo anno, abbiamo registrato un aumento del traffico dati del 70% guidato in particolare dalla 
fruizione dei video sui social network e sulle piattaforme di contenuti. Proprio per soddisfare questa 
domanda crescente di dati da mobile abbiamo lanciato, primi in Italia, la Giga Network 5G in 5 città ed 
estenderemo la copertura ad altre 100 entro il 2021. Il 5G, oltre ad aprire la strada allo sviluppo di nuovi 



servizi per i cittadini in vari settori – dalla sanità all’automotive, dall’industria 4.0 fino 
all’intrattenimento – darà ulteriore impulso alla diffusione di servizi da mobile, come ad esempio il 
gaming”. 

Ospiti quest’anno dell’evento organizzato press0 il Teatro Strehler di Milano, che ha curato anche la 
regia, la cantante Laura Macrì e il pianista Andrea Dindo. 

Dopo la relazione del Presidente di UPA è poi intervenuto Francesco Bonami, curatore d’arte: “Credo 
che oggi   centro della nostra comunicazione sia la Mixed Reality, ossia il tentativo di intrecciare le 
nuove tecnologie con la realtà e la condizione umana. Il processo deve essere d’inclusione e non di 
esclusione. Un’aquila che cattura un drone è l’immagine più significativa della sfida che arte e 
comunicazione si trovano davanti. Natura, umanità e tecnologia. Sfida, guerra o collaborazione, questa è 
la domanda” 

Bruno Bertelli, Ceo Publicis Italy & Global Chief Creative Officer Publicis WW, ha poi raccontato 
come la grande disponibilità di mezzi e device per la comunicazione comporti un’attenzione specifica 
per modulare efficacemente il linguaggio pubblicitario: “Oggi più che mai mezzo e messaggio sono 
interconnessi, e la stessa scelta del mezzo su cui comunicare richiede uno sforzo creativo insieme al 
come farlo. Mezzi e messaggi vanno entrambi reinventati”. 

Infine, Andrea Rossini, Direttore Business Unit Consumer di Vodafone ha sottolineato come “solo 
nell’ultimo anno, abbiamo registrato un aumento del traffico dati del 70% guidato in particolare dalla 
fruizione dei video sui social network e sulle piattaforme di contenuti. Proprio per soddisfare questa 
domanda crescente di dati da mobile abbiamo lanciato, primi in Italia, la Giga Network 5G in 5 città ed 
estenderemo la copertura ad altre 100 entro il 2021. Il 5G, oltre ad aprire la strada allo sviluppo di nuovi 
servizi per i cittadini in vari settori – dalla sanità all’automotive, dall’industria 4.0 fino 
all’intrattenimento – darà ulteriore impulso alla diffusione di servizi da mobile, come ad esempio il 
gaming”. 

Ospiti quest’anno dell’evento organizzato press0 il Teatro Strehler di Milano, che ha curato anche la 
regia, la cantante Laura Macrì e il pianista Andrea Dindo. 
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C ome di consueto, si è 
svolta ieri a Milano l’As-
semblea annuale di 

UPA, UPA2019, che riunisce tut-
to il mondo della comunicazio-
ne e degli investitori pubblicitari 
e occasione per il mercato di fare 
il punto sullo stato dell’arte del 

settore della comunicazione e 
delle iniziative intraprese dall’As-
sociazione. Un quadro ancora 
positivo quello dipinto dal Pre-
sidente, Lorenzo Sassoli de Bian-
chi, che ha condiviso i dati del-
la survey condotta dagli associati 
e che anticipa le stime di chiusu-
ra dell’anno per il comparto de-
gli investimenti pubblicitari. «Il 

mercato, che fino ad aprile era in 
pari, a fine 2019 dovrebbe chiu-
dere a +0,5% con una variazio-
ne di tre punti percentuali rispet-
to al +8% dell’anno precedente. 
È il quinto anno di seguito con il 
segno positivo davanti e si trat-
ta un tasso di crescita contenuto, 
ma comunque superiore a quel-
lo del Pil del Paese, che resterà in-

vece vicino allo zero». Se la cer-
tezza del segno + per la chiusura 
del 2019 fa respirare il settore, 
Sassoli ha definito l’anno in cor-
so, decisivo per le sorti del 2020, 
anno sul quale ha espresso pre-
occupazione, che a causa dell’in-
certezza generale potrebbe in-
terrompere il trend positivo, «al 
governo chiediamo uno shock 

UPA 2019  Sassoli riduce le stime: «investimenti 
adv a +0,5%; stabile la tv, crescono digitale e radio, 
stampa continua a soffrire». Preoccupazione per il 
2020, serve “shock” per rimettere in moto il Paese

Per il quinto anno le previsioni sono positive con una variazione di tre punti rispetto al +8% del 2018. Calano 
i consumi, l’età media si alza a beneficio di settori quali salute e assicurazioni. Tiene il turismo, perdono auto, 
immobiliare e fashion. Avviato il progetto UPA-Nessie per i big data, allo studio una piattaforma blockchain  
per gli investimenti in comunicazione digitale, atteso un nuovo capitolo del Libro bianco sulla “targetability”
di Anna Maria Ciardullo

http://www.univisual.com
http://www.univisual.com
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che rimetta in moto il Paese e comporti un 
cambiamento profondo e radicale», dice. L’e-
vento si è svolto in un Teatro Strehler tutto 
esaurito, con oltre 800 persone fra imprendi-
tori e dirigenti del mondo della comunicazio-
ne: imprese, centri media, agenzie, authority, 
associazioni, editori, giornalisti e broadca-
ster. La macchina scenica allestita dal Teatro 
Strehler stesso, che ha curato anche la regia, 
ha come sempre connotato l’originale taglio 
teatrale e performativo dato da Sassoli all’e-
vento UPA, che quest’anno ha avuto come 
ospiti la cantante Laura Macrì e il pianista An-
drea Dindo.

Andamento dei mezzi
L’assemblea, ha fornito anche un quadro ag-
giornato del mercato dell’advertising e uno 
spaccato sull’andamento dei mezzi di comu-
nicazione. Un mercato attraversato in questi 
anni da un profondo cambiamento, che ne 
ha ridisegnato radicalmente il profilo. Una 
trasformazione che i dati più recenti (apri-
le 2019) confermano, con la tenuta del siste-
ma televisivo, che rimane stabile sotto la so-
glia del 50% degli investimenti complessivi 
(45,4%), e l’ulteriore decrescita di quotidiani 
(-10.8%) e periodici (-14,2%), che hanno or-
mai perso, in termini di ricavi pubblicitari, ol-
tre i due terzi del valore pre-crisi (2008). Pro-
segue, invece, l’ascesa del mondo Internet, le 
piattaforme search, social e video hanno fat-
to registrare l’ennesimo anno di forte cresci-
ta (+9,8%) e oggi rappresentano il secondo 
aggregato per raccolta pubblicitaria, dopo i 
broadcaster. I ricavi digitali degli editori tra-
dizionali crescono dell’1,2%, compensando 
solo marginalmente la contrazione della rac-
colta in questo settore. Le OTT rappresenta-
no circa il 30% del mercato, ma viaggia bene, 
seppur lentamente, la traformazione digitale 
dell’editoria, la cosiddetta “traversata nel de-
serto” come la definisce lo stesso Sassoli, che 
vede un lento e difficoltoso, seppur inesora-
bile, proseguire del passaggio dal cartaceo al 
digitale. Lo stesso vale per la trasformazione 
del mezzo televisivo, che torna centrale, ma 
sta diventando sempre più «di flusso», frui-
ta ovunque, con pillole online, serie tv, VOD 
e personalizzazione. Ancora positivo, infine, 
l’andamento del sistema radiofonico (+2%, 
previsto a maggio), che con un certo dina-
mismo sta recuperando i valori pre-crisi. «C’è 
un aspetto problematico - ha commentato 
Sassoli - di questo mercato molto polarizza-

to che merita di essere sottolineato: un quar-
to degli investimenti sul web è tecnicamen-
te ignoto. Mentre, ad esempio, sulle tv ogni 
azienda può confrontare i propri investimen-
ti con quelli dei competitor, sulle principali 
piattaforme digitali non è possibile conosce-
re né le dimensioni degli investimenti, né la 
loro tipologia. Sarebbe auspicabile, finalmen-
te, poter osservare dati reali e non semplici 
stime», continua.

Settori trainanti
I consumatori italiani stanno vivendo un mo-
mento di preoccupazione legato allo stato 
generale del Paese e all’incertezza politica 
che li spinge a ridurre i consumi e aumentare 
i risparmi con l’intento di proteggersi per il fu-
turo. Una stagnazione che vede solo qualche 
picco stagionale, principalmente legato al 
tempo libero e alle vacanze, infatti, performa 
abbastanza bene il turismo. Il calo dei consu-
mi è legato anche ad un fattore demografico, 
che vede l’età media alzarsi sempre di più (in 
Italia sono 130 gli anziani su 100 giovani). Tale 
fattore spiega il calo di settori quali l’automo-
tive, l’immobiliare e l’abbigliamento e una ri-
salita, invece, di quelli sanitario e assicurativo. 
Sul piano della demografia, Sassoli ha sotto-
lineato anche l’importanza di uno svecchia-
mento della sfera dirigenziale e l’importanza 
che alla punta demografica del Paese (50-54 
anni) vengano date, in generale, maggiori re-
sponsabilità.

Diritti di negoziazione
Sassoli è anche ritornato sul tema dei cosid-
detti diritti di negoziazione, le modalità di re-
munerazione dei centri media, da sempre al 
centro delle proposte UPA di modernizzazio-
ne del mercato, che rimangono tuttora ferme 
a legislazioni lontane dalle soluzioni trovate, 
ad esempio in Francia, dove il sistema legisla-
tivo è riuscito a regolarizzare quella distorsio-
ne che in Italia rappresenta ancora una mi-
naccia per il sistema competitivo dell’offerta 
dei mezzi. “Dovere dell’investitore è retribui-
re in maniera adeguata il centro media, ma il 
dovere del centro media – ha ribadito Sasso-
li - è ripagare con la stessa trasparenza chi gli 
affida risorse strategiche per la propria comu-
nicazione. Mentre il nostro accordo con UNA 
per la regolamentazione delle gare creative 
è risultato soddisfacente, sulla questione dei 
diritti di negoziazione relativi ai centi media, 
c’è molto lavoro da fare e non è sufficiente 

la spinta di UPA, ma entrano in gioco anche 
i regolamenti delle autority ed è complesso 
stendere documenti risolutivi”.

I progetti in evidenza
L’evento UPA2019 è stata l’occasione per sot-
tolineare la rilevanza delle iniziative in atto 
a beneficio del settore, a partire dal proget-
to Auditel fortemente supportato dalla stes-
sa UPA. Dopo la realizzazione del SuperPanel, 
infatti, la nuova misurazione degli ascolti sui 
device digitali e sulla SmartTV costituisce un 
passo fondamentale verso l’evoluzione del-
la misurazione delle audience su qualsiasi 
schermo, dai 42 milioni di tv ai 44 milioni di 
smartphone ai 7 milioni di tablet.  Sottoline-
ate poi durante l’evento anche le attività che 
la stessa UPA sta portando avanti: il data lake 
Nessie costituito per le aziende che investo-
no in pubblicità e hanno la necessità e l’ur-
genza di migliorare la profilazione dei propri 
consumatori, in maniera anonima, con dati 

Lorenzo 
Sassoli de Bianchi
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di prima parte, coerenti con le norme GDPR; 
la creazione di una blockchain mirata alla tra-
sparenza della filiera, in particolare del pro-
grammatic; theKPI.pro, la guida online per le 
strategie di comunicazione aperta a tutte le 
aziende associate e agli operatori della pub-
blicità; la Dashboard degli investimenti pub-
blicitari, che raccoglie le informazioni su tutti 
quelli effettuati dal 1962,  consultabile da tut-
ti; il Libro bianco sulla Comunicazione digi-
tale, già ampliato con specifiche sulla Brand 
Safety, e che evolverà verso gli standard della 
viewability, e della “targetability” e per il qua-
le le riunioni avranno inizio già dalla prossi-
ma settimana e si prevede che si concluda-
no entro l’anno. Infine, “Upadvertisingraffiti”, 
insieme all’associazione Civita, verrà crea-
ta una playlist delle migliori campagne che 
hanno reso centrali, attraverso la pubblicità, 
le dimensioni dell’arte, la cultura e il paesag-
gio nel nostro Paese.

Novità
Il Presidente dell’UPA si è pronunciato anche 
riguardo al tema degli influencer, salutando 
con favore l’adesione di molti di loro all’Istituto 
di Autodisciplina Pubblicitaria. “Darsi delle re-
gole – ha detto Sassoli - è anche nel loro inte-
resse. Va rispettata la loro capacità di inventarsi 
un lavoro che prima non esisteva, oggi incar-
nano un nuovo modo di essere media”. Tra le 
novità di rilievo, Sassoli ha annunciato la prima 
edizione, promossa insieme a UNA, del Premio 
Effie Italia, destinato alle campagne che han-
no registrato la migliore efficacia rispetto a 
ben definiti KPI. Si tratta di uno dei più impor-
tanti riconoscimenti in campo pubblicitario a 
livello internazionale, che finalmente approda 
anche nel nostro Paese. Sassoli ha anche riba-
dito l’impegno di UPA nella formazione delle 
nuove competenze della comunicazione, an-
nunciando il prossimo master in data science, 
funzionale all’impegno delle aziende UPA nel-
la gestione dei loro big data e alla loro parteci-
pazione al progetto Nessie.

“Ciò che guardi ti riguarda”
Infine, Sassoli, ha illustrato il tema dell’Assem-
blea 2019, “Ciò che guardi ti riguarda”, con-
cept dai molteplici significati, che vuole ab-
bracciare il momentum della comunicazione 
odierna, che viaggia sempre su nuovi cana-
li, non solo video e carta, ma anche audio, as-
sistenti virtuali, musica e così via. «Abbiamo 
scelto di rappresentare lo stato dell’arte del-

la comunicazione in modo plastico, metten-
do al centro l’arte, dal manifesto dell’evento 
dove compare Paolini, a Cattelan, e come co-
municazione e storia abbiano iniziato a con-
vergere già a partire dalla “N” di Napoleone, 
che rappresenta uno dei primi esempi di 
brand image. Poesia e arte, del resto, rappre-
sentano un rifugio sicuro da ogni incertezza. 
Al centro c’è anche la pubblicità progresso e 
la nuova tendenza,  che vede sempre più in 
auge la comunicazione caratterizzata da uno 
scopo e da un risvolto sociale. Non possono 
mancare poi, come sempre, i riferimenti ai 
temi sempre cari al settore come innovazio-
ne, trasparenza e così via».

Altri interventi
Tra gli altri intervenuti sul palco di UPA 2019, 
Francesco Bonami, curatore d’arte che ha 
spiegato: “credo che oggi il centro della no-
stra comunicazione sia la Mixed Reality, ossia 
il tentativo di intrecciare le nuove tecnologie 
con la realtà e la condizione umana. Il proces-
so deve essere d’inclusione e non di esclu-
sione. Un’aquila che cattura un drone è l’im-
magine più significativa della sfida che arte 
e comunicazione si trovano davanti. Natura, 
umanità e tecnologia. Sfida, guerra o collabo-
razione?”. A seguire ha parlato Bruno Bertelli, 
Ceo di Publicis, che ha raccontato in maniera 
efficace come la grande disponibilità di mez-
zi e device per la comunicazione compor-
ti un’attenzione specifica per modulare effi-
cacemente il linguaggio pubblicitario: “Oggi 
più che mai mezzo e messaggio sono inter-
connessi, e la stessa scelta del mezzo su cui 
comunicare richiede uno sforzo creativo in-
sieme al come farlo. Mezzi e messaggi vanno 
entrambi reinventati”. Andrea Rossini, infine, 
direttore Business Unit Consumer di Vodafo-
ne ha aggiunto: “solo nell’ultimo anno, ab-
biamo registrato un aumento del traffico 
dati del 70% guidato in particolare dalla fru-
izione dei video sui social network e sulle 
piattaforme di contenuti. Proprio per soddi-
sfare questa domanda crescente di dati da 
mobile abbiamo lanciato, primi in Italia, la 
Giga Network 5G in 5 città ed estenderemo 
la copertura ad altre 100 entro il 2021. Il 5G, 
oltre ad aprire la strada allo sviluppo di nuo-
vi servizi per i cittadini in vari settori - dalla 
sanità all’automotive, dall’industria 4.0 fino 
all’intrattenimento – darà ulteriore impulso 
alla diffusione di servizi da mobile, come ad 
esempio il gaming”. 

Bruno 
Bertelli

Franceso 
Bonami

Andrea 
Rossini



giovedì 4 luglio 2019
quotidiano di brand marketing, comunicazione,
media, web & digital, pubblicità, design

PAG. 3

Mercato pubblicitario piatto. Secondo Upa l’anno
chiuderà a +0,5% ma incombe la stagnazione
Dall’Assemblea Upa lo stimolo dell’arte e dei nuovi linguaggi in un panorama socio-politico desolante
Cresce, di poco ma cresce il mercato pubblicitario nel 2019
secondo la stima di Upa. L’Associazione degli inserzionisti
pubblicitari prevede una chiusura d’anno a +0,5%, valore ri-
dimensionato rispetto al +0,8% di inizio anno. «Una crescita
contenuta, che segna comunque il quinto anno consecutivo
con segno positivo ed è superiore al PIL” commenta Lorenzo
Sassoli de Bianchi, presidente di Upa, in occasione dell’as-
semblea che ha raccolto a Milano, al Teatro Strehler, le
aziende associate e i principali operatori del mercato. 
ILMERCATO. I dati Upa mostrano la tenuta del sistema tele-
visivo, sceso però sotto la soglia del 50% degli investimenti
complessivi (45,4%), l’ulteriore decrescita di quotidiani 
(-10.8%) e periodici (-14,2%), i cui ricavi pubblicitari valgono
un terzo rispetto al 2008 e ancora nel bel mezzo della “tra-
versata nel deserto”, ancora in cerca di un modello di busi-
ness sostenibile “come sta avvenendo, attraverso il digitale,
nei paesi più avanzati”. Il digitale supera una quota del 30%
del totale, con le piattaforme search, social e video ancora in
forte crescita (+9,8%) tanto da rappresentare il secondo ag-
gregato per raccolta pubblicitaria dopo i broadcaster. I ricavi
digitali degli editori tradizionali crescono dell’1,2%, compen-
sando marginalmente la contrazione della raccolta in questo
settore. Segnali positivo della radio (+2%, previsto a maggio),
che con un certo dinamismo sta recuperando i valori pre-crisi.
PERICOLO STAGNAZIONE. Il risultato poco sopra lo zero
consola poco però, perché la stagnazione incombe e minaccia
di accentuarsi. «Perdurano i mali endemici come immobilità,
redditi fermi al 2000, il familismo, il debito pubblico che ha rag-
giunto livelli odiosi. C’è una diffusa preoccupazione degli ita-
liani e dei consumatori sullo stato del Paese e questo frena i
consumi - dice Sassoli -. Aumenta il risparmio, si tende a spen-
dere più nei servizi e che nei beni durevoli. Ma soprattutto la
piramide demografica oggi si è rovesciata, con conseguenze
sui consumi: gli anziani comprano meno auto, meno case,
meno abbigliamento mentre spendono di più per la salute.
Crescono anche gli investimenti nel comparto assicurativo».
L’alimentare è stabile mentre il tempo libero regala di quando
in quando delle accelerazioni, tra vacanze e weekend. 
Si iniziano inoltre a vedere gli effetti del Decreto Dignità che ha
bandito la pubblicità dei giochi e di fatto toglierà al mercato al-
meno 100-150 milioni di euro.

«A questo paese, per rimettersi in moto, serve uno shock» ha
commentato Sassoli. 
LA FRAMMENTAZIONE DEI MEDIA è al centro della per-
formance che ha aperto l’Assemblea, con le considerazioni
del Presidente alternate all’aria della Regina della Notte e
alla Sonata in Re maggiore per due pianoforti di Mozart,
C’era una volta il West per celebrare i 90 anni della nascita
e i 30 della morte di Sergio Leone, un assistente vocale in
forma di Ganesh. «Il senso di ‘Ciò che guardi ti riguarda’ è
dare spazio a tutti i mezzi di comunicazione: voce, immagini
fisse e mobili, assistenti virtuali che rappresentano il mo-
mento che vive la nostra comunicazione. L’arte è sempre
stata legata a doppio filo con la pubblicità. E in tempi in cui
la lama della mente perde il suo filo, la poesia e l’arte restano
un rifugio sicuro».
Il lancio delle rilevazioni Auditel sui dispositivi digitali segna
una rinnovata centralità della tv, che ormai è di flusso, fruita
ovunque, tra reti generaliste, tematiche, frammenti di pro-
grammi online, serie e videogame. Dal canto suo Upa si sta
impegnando sempre di più sul fronte intelligence con il data
lake Nessie; la blockchain mirata alla trasparenza della fi-
liera, in particolare del programmatic; la guida online
theKPI.pro per le strategie di comunicazione aperta a tutte
le aziende associate e agli operatori della pubblicità; da-
shboard degli investimenti pubblicitari, anch’esso aperto a
tutti e il Libro bianco sulla Comunicazione digitale che
quest’anno si focalizzerà sugli standard di viewability “vo-
gliamo il 100%” e della ‘targetability’, per far sì che la comu-
nicazine vada a persone e non a bot. 

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa
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Francesco Bonami: arte e creatività devono 
riscoprire la ‘ingenuity’ per tornare a stupire
Per il critico e curatore Francesco Bonami l’Italia dell’arte
e della creatività ha bisogno di ritrovare la sua ‘ingenuity’,
termine inglese – ha spiegato alla platea Upa – che mette
insieme ingenuità e genialità necessarie per guardare il
mondo con curiosità e creare cose interessanti. 
“Per creare bisogna essere stupidi, peculiarità che oggi si
è persa, perché è il mistero che attrae, non quello che già
si sa, che si tratti di cibo, arte o TV”, ha detto il curatore
sottolineando la presenza di realtà “reale, virtuale e mixed
con cui dovremo fare i conti” nel tentativo di intrecciare
nuove tecnologie e condizione umana in un processo di
inclusione e non di esclusione. Non per niente l’immagine
più significativa che ha accompagnato il suo intervento è
stata quella di un’aquila addestrata a catturare i droni ille-
gali (succede in Olanda e Francia) perché è ancora ne-
cessario “difendere l’umanità dagli abusi della tecnologia”.

Andrea Rossini (Vodafone): il 5G espande lo
spazio per nuovi servizi e nuovi consumi
Uno scenario dei consumi legati alle connessioni internet sem-
pre più affollato, in cui emergono nuovi consumi: lo ha dise-
gnato nel suo intervento all’assemblea Upa Andrea Rossini,
Chief Commercial Officer Consumer Business Unit di Voda-
fone, raccontando anche quello che accadrà con il 5G che la
telco offre già in 5 città e che entro il 2021 sarà esteso ad altre
100.  Video e video streaming valgono nel 2019 il 70% del traf-
fico dati su rete Vodafone, ha detto, sottolineando come il fe-
nomeno di riferimento oggi 0ia il gaming, in particolare sotto
una certa fascia d’età, con 2,7 miliardi di giocatori nel mondo,
20 milioni in Italia di cui 6 milioni online da smartphone.  “Per
Vodafone Fortnite è il fenomeno di frontiera, con oltre 200 mi-
lioni di giocatori, +60% il soli 6 mesi, ormai un competitor di chi
fa intrattenimento”, ha detto Rossini prima di mostrare anche il
lato più nobile del 5G, con il primo slalom guidato da smar-
tphone della sciatrice paralimpica Noemi Ristau.

Bruno Bertelli: il mezzo è il messaggio e i creativi devono
tornare a pensare ai media che veicolano la comunicazione
Qual è lo spazio della creatività nei processi di comunicazione
guidati dalla tecnologia? Per rispondere a questa domanda
Bruno Bertelli, AD di Publicis Italy e global CCO del network,
ha fatto sua la tesi che il mezzo è il messaggio, andando oltre
Marshall McLuhan e tornando alla correlazione tra arte e pub-
blicità che ha impregnato parte del discorso del presidente Upa
e tutto l’intervento dei Francesco Bonami (vedi sotto). Come gli
artisti sono fortemente vincolati alla materia che usano, i creativi
devono tornare a occuparsi dei mezzi che veicolano i mes-
saggi, “bilanciando ciò che diciamo con il modo in cui lo fac-
ciamo”. Conoscere i media significa anche pensare alle
persone che ne fruiscono, ha detto Bertelli, e permette di sfrut-
tarne tutte le potenzialità. Il CCO di Publicis ha anche messo in
chiaro due misunderstanding che informano la condizione della
creatività: quello della ‘big idea’ perché è un’astrazione che
perde tutta la sua forza quando applicata al singolo medium e
quello creato dagli stessi “fornitori media” quando hanno detto

ai clienti che non avrebbero
avuto bisogno dei creativi per
parlare alle persone attraverso i
social. Con un concorso di colpa
dei creativi stessi, ha ammesso
Bertelli, “perché non sapevamo
come usare il mezzo”. Troppo
concentrati sulla strategia, ha ag-
giunto, abbiamo trascurato la
specificità di ogni singolo me-
dium, sembra un fatto scontato
ma non lo è in un momento ‘poli-
media’ come quello che stiamo
attraversando. “I brand dovrebbero raccontare sempre la
stessa storia, la loro storia: come renderla rilevante dipende
dalla capacità dei creativi di sfruttare tutte le potenzialità dei
media che hanno a disposizione per creare emozioni”.

ITALIA
CREATIVITÀ, MEDIA, TECH

Bruno Bertelli

https://youtu.be/OwUZAVt4x6w
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Ieri in occasione di 
Upa2019, incontro che ri-
unisce tutto il mondo del-
la comunicazione e degli 
investitori pubblicitari, il 
presidente Lorenzo Sas-
soli de Bianchi ha fornito 

zione che i dati più recenti 
(aprile 2019) confermano, 
con la tenuta del sistema 
televisivo, sceso però sot-
to la soglia del 50% degli 
investimenti complessivi 
(45,4%), e l’ulteriore decre-
scita di quotidiani (-10.8%) 
e periodici (-14,2%), che 
hanno ormai perso, in ter-
mini di ricavi pubblicitari, 
oltre i due terzi del valore 
pre-crisi (2008). Le piat-
taforme search, social e 
video hanno invece fatto 
registrare l’ennesimo anno 
di forte crescita (+9,8%) e 
oggi rappresentano il se-
condo aggregato per rac-
colta pubblicitaria dopo i 
broadcaster. I ricavi digitali 
degli editori tradizionali 
crescono dell’1,2%, com-
pensando marginalmente 
la contrazione della raccol-
ta in questo settore. Positi-
vo l’andamento del sistema 
radiofonico (+2%, previsto 
a maggio), che con un cer-
to dinamismo sta recupe-
rando i valori pre-crisi. «C’è 
un aspetto problematico di 
questo mercato molto po-
larizzato che merita di es-
sere sottolineato: un quar-
to degli investimenti sul 
web è tecnicamente ignoto 
-  è stato il commento di 
Sassoli -. Mentre, ad esem-
pio, sulle tv ogni azienda 
può confrontare i propri 
investimenti con quelli dei 
competitor, sulle principali 
piattaforme digitali non è 
possibile conoscere né le 
dimensioni degli investi-
menti, né la loro tipologia». 
Sassoli ha ricordato anche 
il tema dei “diritti di nego-
ziazione” - le modalità di re-
munerazione dei centri me-

Upa2019, nel 2019 pubblicità in lieve  
crescita. Tv in linea, mentre cresce l’online

un quadro aggiornato del 
mercato dell’advertising. 
Un mercato attraversato in 
questi anni da un profondo 
cambiamento, che ne ha 
ridisegnato radicalmente 
il profilo. Una trasforma-

dia -, da sempre al centro 
delle proposte Upa di mo-
dernizzazione del mercato. 
«Dovere dell’investitore è 
retribuire in maniera ade-
guata il centro media, ma 
il dovere del centro media 
– ha ribadito Sassoli - è ri-
pagare con la stessa traspa-
renza chi gli affida risorse 
strategiche per la propria 
comunicazione». L’evento è 
stata l’occasione per sotto-
lineare la rilevanza del pro-
getto Auditel fortemente 
supportato dalla stessa 
Upa. Dopo la realizzazio-
ne del SuperPanel, infatti, 
la nuova misurazione degli 
ascolti sui device digitali e 
sulla SmartTV costituisce 
un passo fondamentale 
verso l’evoluzione della mi-
surazione delle audience su 
qualsiasi schermo, dai 42 
milioni di Tv ai 44 milioni 
di smartphone ai 7 milio-
ni di tablet. Sassoli ha poi 
elencato i principali pro-
getti realizzati quest’anno. 
Come il data lake Nessie 
per le aziende che investo-
no in pubblicità e hanno 
la necessità e l’urgenza di 
migliorare la profilazione 
dei propri consumatori, in 
maniera anonima, con dati 
di prima parte, coerenti 
con le norme GDPR; la cre-
azione di una blockchain 
mirata alla trasparenza 
della filiera; il Libro bianco 
sulla Comunicazione digi-
tale, già ampliato con spe-
cifiche sulla Brand Safety, 
e che evolverà verso gli 
standard della viewability, 
e della “targetability”. Tra 
le novità di rilievo, Sasso-
li ha annunciato la prima 
edizione del Premio Effie 
Italia, , promossa insie-
me a UNA, destinato alle 
campagne che hanno regi-
strato la migliore efficacia 
rispetto a ben definiti KPI. 

http://www.pubblicomnow-online.it/?p=13370

