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LA TECNOLOGIA STA CAMBIANDO IL MONDO DELLA PUBBLICITÀ.

La digitalizzazione della modalità di
consumo dei contenuti e di accesso ai
servizi e agli acquisti da parte degli
utenti ha creato una nuova
generazione di player che parlano
nuovi linguaggi e usano differenti
modelli di comunicazione.

L’Economist del 13 settembre ha
pubblicato un report sul cambiamento
in atto nel mondo della pubblicità
trainato dalla tecnologia.

Riportiamo di seguito una sintesi dei
diversi aspetti presi in esame dal
report. 

Il Web ha compiuto 25 anni lo scorso
marzo ed il primo banner è apparso 20
anni fa ma in tutto questo tempo non ci
sono state altre grandi novità.  
Si sono prodotti più cambiamenti negli
ultimi 2 anni che nei precedenti 50.

La personalizzazione in pubblicità ha
per alcuni anni riguardato solo il search
(Google, Yahoo e altri motori di ricerca)
per poi allargarsi, con la “pubblicità
comportamentale“ che utilizza i cookie
per personalizzare e mirare i messaggi
sulla base, per esempio, della
posizione geografica e dei
comportamenti pregressi di navigazione
dell'utente. 
E dall’anno scorso la crescita della
pubblicità online ha avuto
un’impennata.

La pubblicità digitale  è stata favorita
da tre importanti trend:

1) la diffusione di dispositivi mobile  
(cellulari e tablet) ha cambiato il modo
in cui le persone navigano su internet.
Oggi si preferiscono le app alle home
page dei siti. E in America si passa
meno tempo sui computer (il primo
iPhone è stato lanciato nel 2007.) 
Oggi più di 1,7 miliardi di persone
usano uno smartphone, circa il 20%
della popolazione mondiale.

2) La diffusione di social network
(Facebook, Twitter e Pinterest, etc.) e la
convergenza tra social e mobile ha
creato un’enorme audience in cerca di
contenuti online. 
I social network conoscono  interessi e
comportamenti e sono in possesso di
dati forniti spontaneamente dalle
persone stesse.

3) La crescita del programmatic
buying destinata a diffondersi
ulteriormente nel momento in cui anche
altri schermi (televisione e esterna)
saranno connessi a internet.

Si fanno sempre più sfumati i confini
tra player su un mercato digitale
sempre più affollato. 

Con la Native advertising gli editori
producono contenuti per conto delle
aziende che investono in pubblicità. 
Le aziende assumono giornalisti per
produrre contenuti editoriali, siti web e
video. 

Anche il mondo  tradizionale delle
agenzie di pubblicità si sta 

trasformando e alcune diventano
sempre più internet company .

Le persone si muovono in uno scenario
multi-screen e multi-device, il web
iperframmenta l’audience e le aziende
si pongono il problema di come
raggiungere i propri target con una
comunicazione cross media.

La televisione continua a rivestire il suo
ruolo di mezzo generalista ed è tuttora
uno dei pochi mezzi in grado di
raggiungere un’ampia audience,
soprattutto quando trasmette
programmi in diretta e eventi sportivi. 

La pubblicità comportamentale e la
data privacy

La pubblicità comportamentale usa le
informazioni raccolte dal
comportamento dell'utente online
(pagine visitate, ricerche fatte, etc.... )
attraverso i cookie per individuarne gli
interessi e erogare pubblicità relativa ai
prodotti o servizi ricercati. 

I cookie possono provenire dal sito
visitato (first party cookies) oppure da
altri siti che forniscono contenuti alla
pagina consultata (third party cookies).

Un sito Internet può utilizzare una rete
pubblicitaria di terzi per diffondere
pubblicità mirata, può ricorrere ai
servizi di una società esterna (cookie di
terza parte) per analizzare la propria 
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utenza o può includere contenuti 
integrati, per esempio video YouTube o
slide show Flickr che possono anche
installare propri cookie.

I bottoni like di Facebook e Twitt di
Twitter su siti di terzi contengono un
codice che consente al social network
di tracciare i movimenti dell’utente
anche se il bottone non viene cliccato .

I 100 siti più utilizzati sono monitorati
da oltre 1300 diversi player.  Alcuni
condividono poi i dati con altri ancora
(tramite un accordo di piggybacking) .
Oltre ai cookie si possono utilizzare
anche altri tool, come i web beacon e
gli e-tag. 

Solitamente  la persona viene taggata
quando visita il sito ma (per acquisire
maggior spazio e potere) c’è chi
s’ingegna a trovare nuovi espedienti.
RadiumOne ad esempio attiva i cookies
all’insaputa dell’utente quando questi
clicca sul link di un sito inviatogli da un
amico.
Tendenzialmente i consumatori sono
propensi ad accettare una perdita di
privacy poiché traggono vantaggio da
una pubblicità personalizzata in base
alle loro esigenze. 
I consumatori più sensibilizzati rispetto
alla protezione della loro privacy
cancellano regolarmente i cookie. 
Ma la maggior parte non si rende conto
di esser tracciata, anche a propria
insaputa.

Su cellulari e tablet, gli utenti passano
sulle app quasi il 90% del loro tempo
online e le app non supportano i
cookie. Per la profilazione, i dati sono
raccolti in forma anonima e si
riferiscono ad un codice numerico,
quale l’ID del dispositivo, e non
direttamente ad una persona fisica.

Le informazioni sul mobile, (inclusa
l‘esatta posizione  del dispositivo) sono
ancora più precise e  rimangono  forti
dubbi che profili così accurati non
possano essere poi ricondotti a
specifiche persone.
Aziende come Facebook , in  possesso
di nominativi e dati personali,
sottolineano il fatto che si attengono al
rispetto della privacy quando vendono  i
dati per la pubblicità.

Gli ad network traggono i loro
guadagni dalla gestione dei dati di
proprietà delle first party (inserzionisti e
editori) e dalla vendita dei dati a cui
accedono direttamente.

I dati, segmentati in funzione di
località, luogo, dispositivo, stato di
famiglia, reddito, comportamento di
acquisto, programmi di viaggio, e da
una miriade di altri fattori, vengono
venduti all’asta in tempo reale.
La segmentazione sta diventando
sempre più raffinata  (ad esempio
segmento “single, carico di debiti, che
vive in una piccola citta”).

Gli Istituti bancari che emettono carte
di credito vendono in forma anonima i
dati dei loro clienti ad aziende che li
utilizzano a fini pubblicitari. 
American Express ha un vantaggio in
quanto emette direttamente la carta di
credito, a differenza di Visa e
Mastercard collegate ad un circuito di
banche, e può quindi utilizzare cookie
sul proprio sito per tracciare i clienti
quando controllano l’estratto conto e
in genere  quando sono online.  

Le stesse aste possono essere fonti
utili per la raccolta dati. Può capitare,
ad esempio, che un centro media si 
colleghi all’ad network di Google e 

faccia un’offerta tenendosi basso, per
non vincerla e per ottenere solo
informazioni  sul target a cui è
interessato.

Sotto il profilo tecnologico siamo in
grado di fare molto di più di quanto ci
è consentito da un punto di vista
culturale.  

Ma cosa interessa alle aziende?

� Capire quali dispositivi appartengono
allo stesso individuo.  Aziende come
Facebook, Google e Twitter attraverso il
log in sono in grado di stabilirlo. 
Anche la provenienza dalla stessa rete
wi-fi può fornire un’indicazione utile.

� Collegare il mondo offline al mondo
online (ovvero collegare i dati inerenti
gli acquisti nei punti vendita offline e i
dati di navigazione online.)

I punti caldi riguardano:

� La tutela della privacy e l’utilizzo di
dati sensibili

� Il rischio di perdita di dati ad opera di
Terze Parti che non garantiscono la
sicurezza o li passano a concorrenti.

� Il rischio che i dati cadano nelle mani
di un programmatore disonesto che li
deanonimizzi.

La normativa sulla data privacy varia da
Paese a Paese. In Germania è vietato
rivolgere iniziative di marketing a
specifici gruppi etnici o appartenenze
politiche senza il consenso degli
interessati, mentre è possibile in
America.
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In Europa un’email o un indirizzo IP
sono considerati dati personali mentre
potrebbero non esserlo in America dove
dati personali e marketing digitale non
sono sottoposti a stretta sorveglianza,
eccezione fatta per il settore
finanziario.

L’innovazione  tecnologica impone un
adeguamento delle normative. 
Ne sono consapevoli i legislatori del
mondo intero. 
In Europa è in dirittura di arrivo
(dovrebbe entrare in vigore nel 2016)
una nuova normativa sulla protezione
dei dati personali che porrà  particolare
attenzione al trattamento dei dati
personali che circolano sul web.

In America il sistema di autodisciplina
del settore prevede che le persone
possano chiedere di non essere
raggiunti da comunicazioni pubblicitarie
ma non ne vieta il tracciamento. Non
ha invece avuto seguito una proposta
del Governo che intendeva introdurre
restrizioni alla tracciabilità delle
persone online.

Mobile, ovvero target in movimento

In America la gente passa più tempo
collegata in internet sul cellulare o sul
tablet che sul computer e in Gran
Bretagna il sorpasso è previsto per il
2015. 
Sarà il mobile - il più personale dei
dispositivi, che la gente ha sempre con
sé - a registrare nei prossimi anni il
tasso di crescita più elevato degli
investimenti in pubblicità digitale. 
Punto di forza è la fruizione di Internet
in movimento  con la possibilità di
geolocalizzazione.  Con il geofencing è
oggi possibile mostrare contenuti
interessanti per il contesto in cui le
persone si trovano.

Entro un paio di anni nei punti vendita
saranno  diventati di uso comune i
segnalatori  Beacon che trasmettono
segnali radio a corto raggio per inviare
ai clienti coupon e offerte
personalizzate  e per aiutarli
eventualmente anche ad orientarsi,
se la superficie del negozio è estesa.

La pubblicità su mobile potrà anche
sfruttare altre caratteristiche del
mezzo,  ad esempio il riconoscimento
della voce. 

Motivi che inducono ancora alla
prudenza sono legati ai dubbi sulla
accuratezza, in questa fase iniziale,
dei dati di localizzazione e demografici
e alla dimensione ridotta degli schermi
dei cellulari.
La gente  non presta attenzione ai
“baby banner“ in basso sullo schermo
ed è meno  disposta a guardare lunghi
video pubblicitari.

E’ quindi necessario pensare a nuovi
format adatti alle dimensioni dello
schermo e all’utilizzo specifico del
cellulare.
Google ha introdotto un nuovo format
che consente di mettersi in contatto
telefonico con l’azienda di cui appare
l’annuncio nella pagina di ricerca.

La native advertising inserita
all’interno delle app sembra funzionare
bene. Poiché è necessario  farla
scorrere e, date le dimensioni dello
schermo, la scritta “Paid post “è
minuscola. 

Sui cellulari, la privacy policy, quando
esiste, è a caratteri piccolissimi e il
consenso al trattamento dei dati
diventa più complicato. Molte persone,
pur avendo autorizzato la
localizzazione, non si rendono conto di
quando i loro movimenti sono tracciati. 

Su alcune app non è facile inserire
l’informativa sulla data privacy.  

Anche per i segnalatori Beacon, che
accedono alle app senza un preventivo
consenso esplicito  del proprietario del
cellulare, potrebbero esserci
complicazioni.

Le aziende temono, soprattutto, che la
pubblicità possa essere considerata
molto più invasiva sul cellulare  rispetto
al computer.

Real-time bidding  e programmatic
buying

La tecnologia consente lo scambio (il
trading) in real-time di spazi pubblicitari
tra advertiser e publisher.

Con il programmatic buying -
l‘automazione dei processi di vendita
degli spazi - siamo di fronte ad un
cambiamento epocale. 

L’advertiser ha la possibilità di
determinare il valore di ogni
impression, può decidere in autonomia
quale audience intercettare, e dove
farlo. Può scegliere quanto è disposto
a pagare.

Il publisher può vendere all’asta gli
spazi pubblicitari che non ha ancora
venduto (inventory) a  compratori che
indicano esplicitamente quanto sono
disposti a pagare per ogni singola
impression.

Tutto un nuovo ecosistema è nato e
cresce attorno al programmatic
advertising.
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Sono nate:

� Piattaforme per gli advertiser
(Demand Side Platform – DSP)

� Piattaforme per i publisher (Supply
Side Platform – SSP)

� Agenzie specializzate (Agency Trading
Desk – ATD)

� Piattaforme di gestione dei dati (Data
Management Platform – DMP)

Circa il 20% della pubblicità in America
oggi è venduta così e si prevede che la
percentuale salga  al 50% entro il
2018. 
Anche i video online e la pubblicità sui
cellulari sono sempre più spesso
venduti in tempo reale. 
Man mano che televisioni, radio e OOH
saranno collegati a Internet il modello
vedrà coinvolti tutti i media e si
applicherà ad una parte importante
degli investimenti pubblicitari.

Secondo uno studio della BCG sulla
pubblicità comportamentale,
sponsorizzato da Google, il ritorno
sull’investimento per le aziende è
maggiore del 30 -50%.

Una delle tecniche più utilizzate, basata
sui cookie, è il retargeting che
consente di raggiungere gli utenti che
hanno precedentemente visitato un
sito mentre navigano su altri siti per
mostrare annunci con offerte ad hoc
sui prodotti che avevano visionato in
precedenza.

Le agenzie media hanno messo a
punto tool proprietari di intelligence e
trading desk per operare per conto dei
clienti e tenere per sé parte dei
margini. 

Ma alcuni grandi investitori, ad esempio
P&G, hanno già portato il servizio in-
house.

Gli editori di fascia alta sono restii a
vendere all’asta in real time gli spazi di
maggiore valore poiché temono,
probabilmente a ragione, una
contrazione dei prezzi .
Alcune testate, come  il New York
Times, the Wall Street Journal e The
Economist, hanno creato piattaforme di
scambio private a cui può accedere un
numero limitato di advertiser che
possono fare offerte in proprio o
comprare in anticipo, consentendo
all’editore un maggior controllo sui
prezzi.

Il mercato è tuttora poco trasparente
e inefficiente.

Gli advertiser e i publisher denunciano
una sorta di “balzello tecnologico” con
un 60 – 80 % degli investimenti
sottratto da società di ad- tech che
traggono profitto dall’opacità del
mercato.
Ma siamo agli albori e col tempo il
sistema diventerà più strutturato e
evoluto.

Alcuni operatori, come AOL e Google,
stanno già cercando di porsi come
interlocutore unico, in grado di offrire
tutti i servizi necessari per la pubblicità
online.  

Per il momento il consiglio per le
aziende è di non firmare contratti che
le impegnino oltre i 6 mesi, data la
velocità con cui sta cambiando la
tecnologia.

Le agenzie di pubblicità

L’evoluzione tecnologica e la crisi
economica hanno rivoluzionato anche il
mondo delle agenzie  che oggi si
trovano in difficoltà su un duplice
fronte: da una parte i clienti sono
diventati più oculati nello spendere e
indipendenti e, dall’altra, si trovano ad
affrontare nuovi concorrenti .

I margini si sono assottigliati sia per le
agenzie creative che per le agenzie
media ed è in corso una progressiva
concentrazione del mercato attraverso
fusioni tra agenzie.

I clienti hanno ridotto il numero delle
agenzie di cui si servono e chiedono
alla agenzia di produrre creatività in
tempi più brevi e a costi più contenuti .
Per l’acquisto media si stanno anche
dotando di divisioni interne . 

I fornitori di tecnologia come Adobe,
Oracle, Salesforce e IBM, vendono
software in grado di assolvere ad una
parte dei servizi fino ad oggi offerti
dalle agenzie. 

Le agenzie sono in cerca di nuovi
talenti, e in particolare di figure
professionali in grado di unire un
approccio logico matematico a
competenze tecnologiche, ma non è
facile attrarre i migliori talenti se non si
è in grado di offrire gli stipendi di Wall
Street o il “glitter” della Silicon Valley.

Le  agenzie di pubblicità non sono
comunque destinate a sparire. 
Lo sviluppo della tecnologia comporta
una tale complessità che il cliente
continuerà a richiedere la consulenza di
quelle agenzie che avranno saputo
riorganizzarsi dotandosi di nuove
competenze e professionalità .

NUMERO55
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D’altro canto, operatori come Google
potrebbero non avere interesse ad
offrire un servizio completo in
competizione diretta con le agenzie
poiché dovrebbero assumere molti
dipendenti per realizzare profitti limitati
(quest’anno si prevedono margini
intorno al 50% per Google mentre per
un gruppo come WPP non dovrebbero
superare il 17%.)

Gli editori

L’evoluzione tecnologica ha
rivoluzionato l’ecosistema di
acquisto/vendita degli spazi pubblicitari
e ha complicato la vita ai media,
mettendone in discussione il ruolo
tradizionale di aggregatore di audience.
Con una modalità di contatto sempre
più regolata dagli ad server e con una
moltitudine di concessionarie on line il
nuovo business model è basato
sull’acquisto delle impression in tempo
reale a target. 
Le aziende, oggi, sono ancora
interessate al contesto (mezzo) in cui i
messaggi online appaiono ma meno
che in passato.
La competizione è agguerrita: lo spazio
a disposizione online è infinito, la
domanda è limitata.
Le testate locali avevano già subito un
netto calo degli annunci economici che
hanno migrato su Google.
Con il real-time bidding sono calati
anche i prezzi delle testate di fascia
alta.

Per compensare le perdita di guadagno
dalla vendita di spazi pubblicitari, gli
editori stanno investendo nella
creazione di contenuti unici da vendere
a prezzi più elevati: è il Content
marketing.

I contenuti possono essere i più
diversi: dai video di sport estremi ai
programmi satirici online passando per
la promozione di eventi. 

Sta prendendo piede la Native
Advertising, pubblicità contestuale che
integra contenuti editoriali e annunci
pubblicitari all’interno del contesto
editoriale, con un’indicazione chiara
dell’azienda che sponsorizza il
contenuto pubblicitario.  Funziona
perché è rilevante rispetto al contesto
e aggiunge valore all’esperienza
dell’utente che si sofferma sui
contenuti. I siti che richiedono
l’accesso tramite login hanno anche
vantaggi in termini di profilazione.

Internet ha anche modificato le
aspettative rispetto alla audience
raggiungibile con una sola
pubblicazione. I 31 milioni di utenti
mensili del New York Times son ben
poca cosa a confronto con 1,3 miliardi
di utenti raggiunti da Facebook.

Le aziende tecnologiche  sono
impegnate su tre fronti:

� offrire spazi pubblicitari su siti non
proprietari.

� Investire in sistemi di misurazione
che consentano di dimostrare
l’efficacia della pubblicità online.

� Creare  una sorta di “iper- identità”
che il consumatore possa adottare
come log in per gestire qualsiasi
attività online. I contendenti sono
Google e Facebook, con Facebook in 
vantaggio, in quanto l’80% delle app su
mobile è oggi accessibile tramite login
di Facebook.Per il resto Google fa
scomparire Facebook,se consideriamo

i ricavi e la quantità di servizi offerti:
vende pubblicità a editori e advertiser
su tutto il web, possiede il sistema
operativo Android e la piattaforma video
con YouTube, promuove il log in tramite
la community Google+ e con Google
Search cerca di prevenire i desideri dei
consumatori prima ancora che questi
ne siano consapevoli, in modo da
essere loro ancora più vicino.

Video online

La pubblicità video buca lo schermo
ma non è destinata soppiantare la
televisione. Ha sempre meno senso far
distinzione tra video online e video
trasmessi in tv. Più della metà della
pubblicità video online è sui siti delle
grandi rete tv  come CBS e ABC.
Su internet la pubblicità video funziona
bene ed è apprezzata dagli advertiser
in quanto più ricca e coinvolgente dei
banner. La utilizzano per raggiungere le
fasce più giovani che cercano contenuti
su internet ma continuano anche a
investire nella pubblicità televisiva per
raggiungere i target più in là con gli
anni.(in Gran Bretagna sono gli
ultra45enni a detenere il 70% del
reddito disponibile).
Contrariamente a quanto ci si possa
aspettare, la pubblicità video online,
calcolata in migliaia di impressions,
può essere più cara di quella televisiva,
data la scarsità di spazi di qualità.
Un’ultima avvertenza: online non si può
avere il controllo completo del contesto
in cui il video viene  inserito e  si può
correre il rischio di un “digital debacle”,
se il video  appare affiancato da un
altro inappropriato, come è capitato ad
esempio ad un’azienda automobilistica
che ha visto il proprio video accanto a
quello della decapitazione di una donna
in Mexico.

Per maggiori info:
patrizia.gilberti@upa.it 


