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I contatti (lordi) del web sono le impression
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Impression: rappresenta il numero di volte che
una pagina web o un banner vengono caricati su un 

certo device (visitor)
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impression
■ nessuno ci dice che ci sia una persona (es. robot per generare click fasulli)
■ nessuno ci dice con certezza se l’eventuale persona ha realmente visto il

messaggio (è comparso in fondo alla pagina che non è stata scrollata)
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Ma che cos’è un visitor?
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UNIQUE VISITORS (o UNIQUE AUDIENCE): il 
numero dei device che visitano il sito in un arco 

temporale 
(es. in 1 giorno)

I device vengono contati una sola volta

Unique visitors
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Ma anche se il device carica il sito, NON è detto che 
carichi al completo anche la pubblicità.

Su internet abbiamo il problema della visibilità delle 
«impression pubblicitarie»
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Ad Viewability
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https://youtu.be/D1bKg7HDsqQ

https://youtu.be/D1bKg7HDsqQ
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Viewability
Ma quand’è che un annuncio sul web genera una impression visibile?
Se appare per metà, oppure se è così pesante che non si carica in tempo, si 
considera visto?
■ Su questo parametro si è raggiunto un accordo nel 2011 con la IAB (Internet 

Advertising Bureau):
–per una pubblicità display si considera vista se il 50% dei pixel compare 

per almeno 1 secondo;
–desktop video: 50% pixel per 2 secondi;
– large display: 30% pixel per 1 secondo

Ad oggi NON si ottiene MAI il 100% della viewability per le impression 
comprate. Bisogna puntare al 70%...
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Meetrics: Viewability Benchmark Record Q2/2021
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Video: viewability
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Viewability: desktop
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Viewability: mobile
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Abbiamo parlato di contatti (impressions)
e di quando sono ritenuti «visibili»

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Parametri e pubblicità online



18Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Parametri e pubblicità online

Cosa ci serve per calcolare 
copertura e frequenza?
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Bisogna avere i dati sul target
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Come si misurano le audience del web?
■ Per conoscere meglio i parametri online occorre capire come funziona la 

rilevazione di internet in Italia: la metodologia AUDIWEB
■ AUDIWEB è l’organismo che rileva e distribuisce i dati di audience internet in 

Italia
PERO’ non rileva i dati dei giganti (Google, Meta, Amazon…)
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Audiweb.it
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Il sistema di rilevazione Audiweb 2.0
L’impianto di rilevazione su basa su:
■ Ricerca di base unificata con Auditel (20.000 interviste face-to-face)
■ Rilevazione censuaria con TAG/SDK 
■ 3 panel di persone (dotate di software meter):

– Computer: 30.000 panelisti
– Mobile (smartphone e Tablet): 8.000 panelisti
– Single Source

Stella Romagnoli
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Il sistema Audiweb 2.0
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La ricerca di base
Basata su 20.000 interviste face to face a un campione rappresentativo 
della popolazione italiana, consente di individuare e quantificare quale parte 
della popolazione abbia accesso a Internet, con quali modalità accede, da 
quali luoghi, attraverso quali device e con quale frequenza, con un dettaglio sui 
device disponibili e su tutti i profili socio-demografici, ovvero la popolazione 
attiva su Internet o più tecnicamente l’universo di riferimento (Universe Estimate 
UE).

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Parametri e pubblicità online



25

La rilevazione censuaria:
■ Un Tag digitale (SDK) viene implementato nei contenuti oggetto della 

misurazione
■ Il tag permette di misurare ogni singola visualizzazione del contenuto; si 

tratta della cosiddetta “Misurazione Censuaria”, che rappresenta una delle 
basi di questa metodologia
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Filtro anti-frode
■ La raccolta di dati censuari è soggetta all’inevitabile raccolta di attività 

robotiche, ovvero tutte quelle attività che non sono riconducibili a utenti 
umani. Si rende quindi necessario l’utilizzo di filtri in grado di identificare 
tale traffico nella misurazione delle audience. Questo principio vale per la 
misurazione del traffico proveniente da browser e applicazioni, sia esso 
contenuto testuale o video.
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Filtro anti-frode
Vengono utilizzati due tipi di esclusioni:
■ L’esclusione di indirizzi IP e User Agent: consiste in una blacklist di spider, 

web- crawler e altri robot automatici. Alla base dell’esclusione c’è una lista 
standard, redatta una volta al mese dall’Interactive Advertising Bureau 
in USA (IAB) e dall’Audit Bureau of Circulations nel regno Unito (ABCe). 
Questa lista include gli indirizzi IP e gli User Agent dei robot che sono noti e 
che vanno quindi esclusi.

■ L’esclusione activity-based: specifica le soglie massime di attività che 
possono essere considerate umane. Per identificare queste soglie vengono 
utilizzate le informazioni provenienti dai panel desktop e mobile.
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I dati forniti da Audiweb
■ Unique audience (utenti unici)
■ Total digital audience
■ Total page view (pagine viste)
■ Time per person (tempo speso per persona)

Stella Romagnoli
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Vediamo l’ultimo report 
pubblicato:

Febbraio 2022
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Utenti internet giorno medio a febbraio 2022
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Qualche dato demografico
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I dati per brand
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EDITORE
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I dati per brand
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CONCESSIONARIA 
DI PUBBLICITA’

SITO
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I parametri di segmentazione Audiweb
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Questi dati vengono 
messi a disposizione 
delle software house
(previo pagamento)
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Ma i dati che possiamo ottenere dal web sono molto 
più sofisticati… e lo vedremo
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Ma adesso tocca a voi!
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Esercizio di gruppo
■ Dividetevi nei vostri gruppi (online con le breakout room)
■ Scaricate i dati di Audipress Dicembre 2021 in excel (o dal sito Audipress o 

da quello delle lezioni), utilizzate il foglio: Sintesi dati SITO & MOBILE APP
■ Calcolate i GRP’s su una popolazione di 59 milioni di adulti dei principali siti 

internet
■ E fate un RANKING dei PRIMI 15 siti in ordine di GRPs
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Quindi dovete usare excel e fare un ranking per 
impression
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Togliere le impression delle concessionarie e degli editori
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Lasciare SOLO i siti (i brand)
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Vi ricordate come si calcolano i GRP’s?
Calcoliamo le coperture dei singoli siti (utenti unici al giorno):

Contatti netti x 100 / target :
■ Contatti netti = visitatori unici
■ Target = popolazione italiana (59.000.000)

Per ogni sito la copertura equivale ai GRP’s (senza la percentuale!!!)

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Parametri e pubblicità online



44

Prendete nota dei dati che poi giochiamo
(individualmente)
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Avete 20 minuti di tempo + 10 di intervallo
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Ma vediamo anche qualche 
dato nel mondo
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Si può usare il digitale solo per mostrare qualcosa 
(ottenere impressions), ma se non si sfrutta 

l’interattività è uno spreco…
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I parametri che considerano
l’interattività
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CTR
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L’importanza del “click”
Se un formato pubblicitario viene “cliccato”, oltre che visto (e questo differenzia
la comunicazione online da quella offline), abbiamo un altro indicatore, molto 
importante, perché implica l’interesse da parte dell’utente
■CTR: Click-through-rate

Rapporto tra i click e le impression generate: indica il grado di interesse verso l’annuncio

Stella Romagnoli
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Stella Romagnoli

CTR = X 100
clicks

impressions
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Facciamo un esempio
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CTR = X 100 =50
1.000

5%
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Conversion Rate
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Cosa sono le conversioni?
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1’41’’
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Conversion rate
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Conversion rate = is the ratio between

ACTIONS
VISITORS

(NO. OF CLICKS)

Conversion Rate = X 100
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Engagement Rate
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Engagement rate
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COMMENTI/LIKES
VIEWS (IMPRESSIONS)

Engagement
Rate = X 100
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Engagement rate: un esempio
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Con il mio post ho ottenuto 4.987 
views (impressions) con 105 likes + 4 

commenti.

Engagement rate= (105 + 4) / 4.987 x 100

2,18%
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I parametri legati alla spesa

Stella Romagnoli
Sapienza 2021-22 | Parametri e pubblicità online



67

Come compriamo internet?
■ CPM
–Costo per mille impression

■ CPC o PPC
–Costo per Click (o Pay Per Click)

■ CPA
–Costo per acquisizione (o Action)

■ CPV
– Cost per view (video)

Stella Romagnoli
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CPM: offerta basata su costo x 1000 impressions
■ Molti inserzionisti desiderano che gli utenti facciano clic sui loro annunci. Ma 

questo non è sempre il principale obiettivo. Alcuni desiderano
semplicemente che l'annuncio venga visualizzato dal maggior numero di 
utenti possibile.

■ In questi casi, la soluzione ideale è l'offerta basata sul costo per mille
impressioni (CPM). Con l'offerta basata su CPM, si fa un'offerta per 
l’annuncio in base alla frequenza di pubblicazione.

Stella Romagnoli
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*Fonte Google Ads
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CPC: offerta basata sul costo per click
■ Con l'offerta basata sul costo per clic (CPC) si paga solo per i clic sugli 

annunci. Per le campagne che utilizzano l'offerta basata su CPC, si imposta
un'offerta costo per clic massimo (o semplicemente "CPC max"), che
equivale all'importo massimo che si è disposti a pagare per un clic
sull’annuncio.

■ Il CPC max rappresenta l'importo massimo che verrà addebitato per un 
clic, ma si può pagare un importo inferiore. L'importo finale che viene
addebitato per un clic è noto come CPC effettivo

Stella Romagnoli
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Fonte Google Ads
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Offerta basata su CPA
■ L'offerta basata sul costo per acquisizione (CPA) è un metodo di offerta che

permette di comunicare ad Ads l'importo che si è disposti a pagare per 
una conversione.

■ L'offerta basata su CPA può aiutarti a raggiungere clienti che hanno
probabilità di intraprendere un'azione sul sito web.

Stella Romagnoli
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Fonte Google Ads
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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

Stella Romagnoli
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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

Stella Romagnoli
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DISPLAY advertising
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Formati IAB www.iab.com/newadportfolio
Esempio di specifica per i formati display tradizionali

Stella Romagnoli
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http://www.iab.com/newadportfolio
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I formati più utilizzati di Display
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https://instapage.com/blog/display-advertising
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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)

Stella Romagnoli
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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

Stella Romagnoli
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Dal sito alla concessionaria (Custom Property)

Stella Romagnoli
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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



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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Quanto costano le 
impressions?
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Digital media report
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CPM

Media CPM = 4,6€
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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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Programmatic Advertising
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Investimenti in crescita esponenziale. La pubblicità 
digitale si sta automatizzando

Stella Romagnoli
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Come funziona il processo di acquisto Programmatic
in Real Time Bidding

Stella Romagnoli
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Di tutti gli attori del Programmatic c’è ne uno 
particolarmente importante: 

la Data Management Platform
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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
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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.

Stella Romagnoli
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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

Sapienza 2021-22 | Parametri e pubblicità online
Stella Romagnoli
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Come si creano dati di «prima parte»

Stella Romagnoli
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UPA convegno• BRANDING E-VOLUTION: il senso della Marca e il futuro dell’advertising” 24_9_2020

1’32’’
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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.

Sapienza 2021-22 | Parametri e pubblicità online
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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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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
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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

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’’
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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
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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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Ma di questo parleremo la 
prossima volta…
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Grazie.



Fonti
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■ 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




