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Dove eravamo?

■ I parametri della pianificazione online

■ Display advertising

■ Programmatic advertising
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Vediamo come si può utilizzare il web per 
fare pubblicità
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La pubblicità online

Lo IAB (Internet Advertising Bureau) ha definitivo nel luglio 2017 i nuovi standard 
per i formati pubblicitari online
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The IAB New Standard Ad Unit Portfolio 

The IAB New Standard Ad Unit Portfolio (“IAB New Ad Portfolio”) comprende: 

1. Display ads (la tabellare «tradizionale» del web)

2. Native ads

3. New content experiences like:

a. Emoji ads
b. 360-degree image and video ads
c. Virtual reality ads
d. Augmentedreality ads
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DISPLAY ADVERTISING
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Formati IAB www.iab.com/newadportfolio

Esempio di specifica per i formati display tradizionali
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http://www.iab.com/newadportfolio


I formati più utilizzati di Display
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https://instapage.com/blog/display-advertising



Come si compra la pubblicità 
display?
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Modalità di acquisto della pubblicità display

■ Si compra per mille impression (CPM)

■ Oppure ogni volta che la pubblicità viene cliccata: Cost per Click (CPC) o Pay per 
Click (PPC)
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Comprando i contatti (le impressions) dobbiamo 
stare attenti alla copertura del target e alla 

frequenza…
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Per prima cosa dobbiamo conoscere chi vende la pubblicità 
del sito su cui vogliamo fare la pubblicità
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Dal sito alla concessionaria (Custom Property)
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CONCESSIONARIA 
DI PUBBLICITA’

Custom Property Parent Brand UTENTI UNICI

Manzoni Advertising                                                                                                                                                                                                                                                                                         8.962.633
                                                                                                    611LAB                                                                                              ClioMakeUp                                                                                          75.746
                                                                                                    AGI-Agenzia Giornalistica Italia                                                                    AGI                                                                                                 71.744
                                                                                                    Caffeina Media                                                                                                                                                                                          84.011
                                                                                                                                                                                                        Aforismi                                                                                            8.001
                                                                                                                                                                                                        Caffeina                                                                                            53.750
                                                                                                                                                                                                        CapelliStyle                                                                                        23.658
                                                                                                    DBInformation                                                                                       La Nuova Sardegna                                                                                   164.116
                                                                                                    EcoCentrica                                                                                         EcoCentrica                                                                                         1.133
                                                                                                    Editore Stampa Democratica                                                                          Metropolisweb.it                                                                                    1.570
                                                                                                    Finedit                                                                                             Il Quotidiano del Sud                                                                               18.729
                                                                                                    GEDI Gruppo Editoriale                                                                                                                                                                                  4.326.232
                                                                                                                                                                                                        Enti e Tribunali                                                                                    7.991
                                                                                                                                                                                                        Gedi Watch                                                                                          2.117
                                                                                                                                                                                                        Huffington Post Italia                                                                              424.975
                                                                                                                                                                                                        Ilmiolibro.it                                                                                       7.400
                                                                                                                                                                                                        La Repubblica                                                                                       2.491.937
                                                                                                                                                                                                        La Stampa.it                                                                                        1.026.790
                                                                                                                                                                                                        Le Scienze                                                                                          12.462
                                                                                                                                                                                                        Limes                                                                                               8.364
                                                                                                                                                                                                        M2o                                                                                                 9.342
                                                                                                                                                                                                        Mashable Italia                                                                                     1.020

                                                                                                                                                                                                        Quotidiani GNN - Gedi News 
Network                                                                  

596.495

                                                                                                                                                                                                        Radio Capital                                                                                       23.433
                                                                                                                                                                                                        Radio Deejay                                                                                        112.453
                                                                                                    Gruppo Corriere                                                                                                                                                                                         18.819
                                                                                                                                                                                                        Corriere dell'Umbria                                                                                11.780
                                                                                                                                                                                                        Corriere di Arezzo                                                                                  2.347
                                                                                                                                                                                                        Corriere di Rieti                                                                                   913
                                                                                                                                                                                                        Corriere di Siena                                                                                   2.036
                                                                                                                                                                                                        Corriere di Viterbo                                                                                 2.198
                                                                                                    Gruppo DeAgostini                                                                                   DeAbyDay                                                                                            86.253
                                                                                                    Gruppo Sae - Sapere Aude Editori                                                                                                                                                                        90.771
                                                                                                                                                                                                        Il Tirreno                                                                                          49.480
                                                                                                                                                                                                        La Gazzetta di Modena                                                                               28.055
                                                                                                                                                                                                        La Gazzetta di Reggio                                                                               8.220
                                                                                                                                                                                                        La Nuova Ferrara                                                                                    5.279
                                                                                                    ilMeteo                                                                                             ilMeteo                                                                                             4.552.926
                                                                                                    La Prealpina                                                                                        prealpina.it                                                                                        18.258



Manzoniadvertising.com
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Cerchiamo l’offerta Digital
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E vediamo quali formati e posizioni possiamo acquistare
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Esempio cairorcsmedia.it
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Troviamo il corriere della Sera
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Scegliamo i formati digitali
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E vediamo l’offerta disponibile
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E per ogni formati ci sono le specifiche tecniche
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Quanto costano le impressions?
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I prezzi dipendono dalle audience e dal formato
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http://www.teknosurf.it/bannerprice.html
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Digital media report
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CPM

Media CPM = 4,6€



Quindi come si pianifica la comunicazione online display 
tradizionale?

■ Si identificata la concessionaria (dal sito, da Audiweb…)

■ Si studiano i formati pubblicitari in vendita

■ Si verifica che siano disponibili

■ Si trattano i prezzi con la concessionaria (CPM o CPC)

■ Si fornisce il materiale digitale da pubblicare

■ Si controlla l’esito della campagna (impressions, CTR, ecc.)
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Con lo sviluppo della capacità di gestire i big data
Queste operazioni stanno diventando sempre più 

automatizzate
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Evoluzione della pianificazione digitale
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Vediamo come siamo arrivati al Programmatic
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Nascono gli AD Network, che rappresentano più siti e 
vendono gli spazi (invenduti) per loro (a CPM) 
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Nascono gli Ad Exchange, piattaforme che facilitano la 
compravendita degli inventari dei network pubblicitari (per audience)
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Nasce il programmatic
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Supply-Side-Platforms
Demand-Side-Platforms

Data-Management-Platforms
Collezionano e analizzano i dati che derivano 
dai cookies



PROGRAMMATIC
ADVERTISING
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Investimenti in crescita esponenziale. La pubblicità 
digitale si sta automatizzando
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Come funziona il processo di acquisto Programmatic in 
Real Time Bidding
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Una società che connette gli inserzionisti ai siti web che desiderano ospitare annunci pubblicitari. La 
funzione fondamentale di un ad network è aggregare gli spazi pubblicitari disponibili dagli editori e fare 
incontrare l’offerta di inventory con le richieste degli inserzionisti.



Rocketfuel
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Piattaforma tecnologica che consente a inserzionisti ed editori di comprare e vendere inventory media 
display, video o mobile.



Double Click è sempre Google… (Marketing Platform)
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La DSP (demand side platform) è una tecnologia abilitante che permette ai buyers pubblicitari di 
partecipare alle aste RTB (Real time bidding) indette dagli exchanges e comprare in programmatic.
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Una Supply-Side Platform (SSP) è un software utilizzato dai publishers per gestire la vendita automatizzata 
dell’inventory pubblicitario. È la controparte della DSP, usata dagli inserzionisti per automatizzare 
l’acquisto degli spazi pubblicitari e l’esecuzione delle proprie campagne.
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Sono le piattaforme di trading proprietarie dei centri media che consentono l’automazione nella gestione 
di campagne di display advertising sotto diversi aspetti: targeting, planning, buying, delivery e reporting. 
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E’ una piattaforma che colleziona, aggrega e analizza dati di prima, seconda e di terza parte e anche tutte 
le attività di cross-channel compiute dagli utilizzatori della DMP. 



Bluekai
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DMP (Data Management Platform) 

E’ una piattaforma che colleziona, aggrega e analizza dati di prima, seconda e di 
terza parte e anche tutte le attività di cross-channel compiute dagli utilizzatori 
della DMP. 

■ Una volta ottenute tutte queste informazioni la DMP è in grado di creare dei 
cluster secondo parametri demografici e comportamentali simili all’audience 
di riferimento. Infine, grazie all’integrazione tra DMP e DSP, è possibile 
“attivare” questi segmenti e contattare solo gli utenti che fanno parte del 
segmento aumentando l’efficienza e diminuendo la dispersione di budget su 
utenti non in target.

Stella Romagnoli
PCC 2021-22 | la pianificazione online

46



DMP (Data Management Platform) 

La logica dietro la DMP è quella di fornire informazioni dettagliate sui 
propri utenti/clienti per creare comunicazioni più adeguate 
all’audience target corretta ed ottenere così massimi ritorni in termini 
di ROI e customer retention con meno dispersione possibile.
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Da dove vengono i dati?

Programmatic Advertising Foundations – Matt Bailey – Linkedin Learning

4’02’’



DMP: da dove vengono i dati?

1. Dati di prima parte: è tutta l’informazione generata 
dai siti, app e mobile web, canali social, CRM gestiti 

direttamente dal cliente
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Come si creano dati di «prima parte»

Stella Romagnoli
PCC 2021-22 | la pianificazione online

50

UPA convegno• BRANDING E-VOLUTION: il senso della Marca e il futuro dell’advertising” 24_9_2020
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DMP: da dove vengono i dati?

2. Dati di seconda parte: si tratta di informazioni di 
prima parte provenienti direttamente da fonte 

distinta rispetto al cliente. Di solito esiste un accordo 
prestabilito tra le parti per lo scambio di data point e 

audience. La collezione di questi dati avviene 
attraverso l’accordo tra due entità.
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DMP: da dove vengono i dati?

3. Dati di terza parte: sono dati generati dalle interazioni al di fuori delle 
properties del cliente (siti, arricchimento di informazioni da fonti terze, etc). 

■ Questi dati hanno l’obiettivo di completare ed arricchire ulteriormente gli 
insight sull’audience del cliente, ma soprattutto di aggiungerne di nuova. 

■ Al contrario dei dati di prima parte che sono gratuiti, questa tipologia di 
audience deve essere acquistata (che sia media o provider di dati).
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Forniscono i 
dati sul target
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Guai in vista per i 
dati di terze parti…
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I modelli di business del 
programmatic
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Come si compra (vende) nel Programmatic

■ Ci sono 4 modelli di business nel Programmatic:

1. Programmatic Garanteed (o Automated Guaranteed)
2. Preffered deal (o Unreserved Fixed Rate)
3. Private Market Place (o Invitation-Only Auction)
4. Open RTB (o Open Auction)
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Come si compra (vende) nel Programmatic
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Assegnazione 
tramite asta RTB 
(Real-Time-
Bidding)

SI

NO

Accordo tra le parti (o restrizioni all’accesso)

NOSI



Come si compra (vende) nel Programmatic
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Assegnazione 
tramite asta RTB 
(Real-Time-
Bidding)

SI

NO

Accordo tra le parti (o restrizioni all’accesso)

NOSI

Programmatic
Guaranteed
(spazi assicurati)

Preffered Deal
(spazi non assicurati)

Private 
Market Place

Open RTB
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Sinonimi in uso
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Perché il programmatic sta avendo così successo?

1. Efficienza nell’acquisto (e vendita) degli spazi
Il Programmatic utilizza software e tecnologie per effettuare gli acquisti (e vendere 
gli spazi disponibili) con una velocità tale e coinvolgendo talmente tanti dati che 
sarebbe impossibile farlo manualmente
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Perché il programmatic sta avendo così successo?

1. Efficienza nell’acquisto (e vendita) degli spazi
Il Programmatic utilizza software e tecnologie per effettuare gli acquisti (e vendere 
gli spazi disponibili) con una velocità tale e coinvolgendo talmente tanti dati che 
sarebbe impossibile farlo manualmente

2. Miglior possibilità di targettizzare
Un conto è acquistare impressions su un sito (e quindi rivolgere lo stesso messaggio 
a tutti coloro che guardano il sito) un altro è poter scegliere quale tipo di messaggio 
far comparire ad uno specifico segmento di clientela. Grazie ai dati raccolti online 
dalle data management platform (come fanno Google e Facebook)
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Ci sono molti rischi di frode

Programmatic Advertising Foundations – Matt Bailey – Linkedin Learning

4’45’’



Che bello che si
vende tutto

l’inventario…!!
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Dov’è il sito?
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MA…
il 91% dei consumatori dichiara che le 

pubblicità sono più intrusive oggi rispetto a due 
anni fa.
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Fonte Rockel Fuel 2017 – Programmatic Italia



Il fenomeno AD BLOCK
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Il fenomeno degli Adblock sta crescendo. Il 43% degli 
utenti internet mondiali li utilizza. In Italia il 33%
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Si stanno preoccupando anche gli editori italiani
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Non fanno accedere ai contenuti se non si accettano le 
pubblicità…
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Questo ci porta a forme meno intrusive di pubblicità
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NATIVE ADVERTISING
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Fonti ■ The media handbook - Helen Katz – 2017

■ Media planning & buying in the 21st century –
Ronald Geskey – 2017

■ Online Marketing Foundations – Ted Batesole –
Linkedin Learning

■ Programmatic Advertising Foundations – Matt 
Bailey – Linkedin Learning
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