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PERIMETRO DELLA RICERCA
R E S E A R C H  

OBIETTIVO
• Investigare lo stato attuale e gli scenari futuri del programmatic advertising in Italia
• Dare evidenza dei modelli di business principalmente utilizzati dalle aziende partecipanti all’ecosistema
• Comprendere il flusso della spesa tra i vari attori dell’ecosistema dall’advertiser fino al publisher
• Definire il contributo che la blockchain può svolgere nell’industria del programmatic advertising

METODOLOGIA
• Analisi finanziaria
• Questionari / Interviste
• Ricerca Secondaria

TIMING
• 7 Giugno, 2018 – 7 Novembre, 2018
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ANALISI FINANZIARIA
R E S E A R C H  

• Soci IAB (54%)
• Altre Aziende (46%)
• Orizzonte temporale

analizzato: 2013 – 2017

Ad Network Media Agency Tech Media Agency DSP, SSP

Soci IAB 14 15 14 10

Non Soci IAB 16 15 12 2

Totale 30 30 26 12

METODOLOGIA

Gli attori operanti nell’
ecosistema del programmatic
advertising sono stati identificati
e suddivisi nei seguenti cluster:
- Ad Network
- Media Agency (Tradizionali e

Tech oriented)
- DSP; SSP; End to end DSP/SSP

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE & 
CLUSTERIZZAZIONE

RICERCA DATI

Stati patrimoniali e conti
economici sono stati ottenuti
tramite AIDA, un database che
copre l’intero mercato Italiano e
contiene informazioni finanziarie
certificate. E’ stato coperto un
arco temporale di 5 anni, dal
2013 al 2017.

RIORGANIZZAZIONE
DATI

I dati finanziari sono stati
riorganizzati e riclassificati
secondo il criterio di pertinenza
gestionale per avere una base
omogenea che consentisse la
redazione dei principali indici
finanziari da utilizzare in ottica
comparativa.

ANALISI PER INDICI
FINANZIARI

Le principali famiglie di indici che
sono state analizzate includono:
• Redditività
• Liquidità/Capitale circolante
• Struttura finanziaria

CAMPIONE
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QUESTIONARI / INTERVISTE
R E S E A R C H  

• Soci IAB (96%), Altre Aziende (4%)

• 27 Luglio, 2018 – 5 Ottobre, 2018

• Analisi svolta su tutte le risposte collezionate (questionari complete ed incompleti)

CAMPIONE E 
TIMING

Inviati Aperti mai iniziati Incompleti Completi*
Tasso Risposta 

(Questionari Completi)
Tasso Risposta 

(Questionari Incompleti + Completi)

Advertiser 297 6 7 16 5,4% 7,7%

Media Agency 621 2 26 26 4,2% 8,4%

DSP 102 4 4 14 13,7% 17,6%

SSP 22 0 1 3 13,6% 18,2%

Ad Network 859 1 44 29 3,4% 8,5%

Publisher 320 5 11 5 1,6% 5,0%

Totale 2221 18 93 93 4,2% 8,4%

METODOLOGIA

• Sviluppo di un questionario dedicato per ogni tipologia di azienda dell’ecosistema

• Computer Assisted Web Interview (CAWI) erogata tramite surveymonkey

• Incentivazione alla partecipazione

• «Executive summary» della ricerca

• Ingresso omaggio allo “IAB Forum” (12/13 Novembre, 2018)

* I questionari vengono qualificati come "completi", qualora il rispondente abbia aperto il link del questionario e sia arrivato a rispondere all’ultima domanda dell’indagine; tuttavia, per 
evitare tassi di abbandono maggiori, è stato deciso di richiedere l’obbligatorietà delle risposte solo ad un sotto-insieme di domande.
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INTRODUZIONE
R E S E A R C H  

La pubblicità online ha acquistato un ruolo chiave nelle strategie di marketing odierne delle aziende. L’esigenza di
rendere i processi di acquisto e vendita di spazi pubblicitari online più semplici ed efficaci ha portato alla nascita di
nuove tecnologie ed approcci, tra cui quella del Programmatic Advertising.

Per Programmatic Advertising si intende il modello di compravendita di spazi pubblicitari online realizzato
utilizzando piattaforme software in grado di automatizzarne e ottimizzarne il processo, consentendo di mostrare
un contenuto pubblicitario totalmente personalizzato ad un utente nell’esatto momento in cui questo vuole
visualizzarlo.

Il modello tradizionale di compravendita degli spazi pubblicitari prevede una negoziazione diretta tra l’advertiser,
intenzionato ad acquistare un determinato spazio pubblicitario, e il publisher, proprietario di tale spazio,
intenzionato a venderlo. Tuttavia, questo modello presenta numerose criticità e inefficienze, quali la durata del
processo di negoziazione, l’impossibilità di targettizzate in modo efficace i destinatari delle ads e la necessità di un
lavoro manuale piuttosto consistente.

Al contrario, le modalità di compravendita programmatica fanno leva su due elementi fondamentali: da un lato, la
possibilità per gli advertiser di sfruttare i dati generati dagli utenti per segmentare e targettizzare in tempo reale in
modo più efficace le campagne di advertising; dall’altro lato, l’automatizzazione del processo di acquisto/vendita
degli spazi pubblicitari tramite l’utilizzo di opportune piattaforme tecnologiche.
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GLI ATTORI DELL’ECOSISTEMA
R E S E A R C H  

Advertiser: Gli inserzionisti rappresentano le aziende che intendono promuovere online i loro brand o i
loro prodotti/servizi. All’interno dell’ecosistema del programmatic gli advertiser competono tra di loro per
aggiudicarsi gli spazi pubblicitari venduti dai publisher.

Media Agency: Le agenzie media sono aziende specializzate nel supportare gli advertiser nella promozione
del loro brand. I servizi offerti dalle agenzie media possono essere di varia natura. Molte di esse,
specialmente negli ultimi anni, si sono specializzate nel supportare gli advertiser anche nella definizione ed
esecuzione delle campagne di programmatic advertising.

Demand Side Platform (DSP): Le DSP sono aziende che forniscono strumenti tecnologici che permettono
agli advertiser/agenzie di accedere agli exchange e partecipare alla negoziazione di spazi pubblicitari.
Tramite le DSP i buyer sono in grado di selezionare il target delle loro campagne, definire il budget
scommesso per ciascun target e ottimizzare i budget di programmatic advertising.

Supply Side Platform (SSP): Le SSP sono aziende che forniscono strumenti tecnologici che permettono ai
publisher di accedere agli exchange mettendo in vendita i loro spazi pubblicitari secondo un meccanismo
ad asta.
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GLI ATTORI DELL’ECOSISTEMA
R E S E A R C H  

Ad Network: Sono dei network pubblicitari, ossia delle piattaforme che aggregano le inventory di più
editori (generalmente di piccole dimensioni), suddividendole per audience, e le immettono sul mercato
attraverso meccanismi ad asta. Sono dunque degli intermediari nell’incontro tra domanda e offerta.

Publisher: Sono società che producono contenuti in grado di generare traffico online. Tali società hanno
come fonte principale di guadagno la messa in vendita di spazi pubblicitari annessi al contenuto. Parte di
tali spazi vengono messi a disposizione degli advertiser secondo logiche programmatiche.

Ad Server: è un sistema hardware e software dedicato alla gestione, all’erogazione della pubblicità online e
alla sua reportistica. E’ attraverso di esse che, al momento opportuno, la campagna (preventivamente
immagazzinata sulla piattaforma) viene erogata su uno specifico browser o su un’app.

Data Management Platform: un sistema tecnologico che serve a raccogliere, ordinare e analizzare big
data, propri e di terze parti, relativi al comportamento degli utenti online. Questo strumento è solitamente
impiegato dagli investitori pubblicitari e dagli editori per aumentare il valore di qualsiasi tipo di
informazione disponibile e, di conseguenza, ottimizzare l’acquisto / vendita di spazi pubblicitari.
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L’ECOSISTEMA DEL PROGRAMMATIC ADVERTISING
R E S E A R C H  

Ad Exchange

Advertiser Media
Agency

DMP DMP

Publisher

Ad Server

SSPDSP

Ad Server

Ad 
Network

Utente finale
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L’ECOSISTEMA DEL PROGRAMMATIC ADVERTISING
R E S E A R C H  

Una delle modalità principali di vendita del programmatic è quella di Real Time Bidding (RTB), che permette agli
advertiser di acquistare spazi pubblicitari dai publisher in modo automatizzato e in tempo reale partecipando ad
un’asta vera e propria.

Il meccanismo sottostante al RTB programmatic advertising può essere sintetizzato nei seguenti punti:

• Un utente internet clicca su un URL
• Successivamente, l’editore proprietario di quella pagina, tramite la SSP avverte le aziende del lato della

domanda che un utente con determinate caratteristiche sta per accedere alla sua pagina web
• In quel momento inizia il processo di negoziazione all’interno dell’ad-exchange tramite un meccanismo ad asta
• Gli advertiser o le media agency da essi incaricati, tramite la DSP, sono in grado di acquistare tale spazio e

mostrare la loro ad all’utente che sta per navigare il sito in questione. Ciascun advertiser/media agency
programma la DSP inserendo l’importo massimo che è disposto a puntare nell’exchange (bid) per raggiungere
quel particolare target di riferimento

• Durante la negoziazione (millisecondi), gli importi «scommessi» dai diversi advertiser per uno specifico target
vengono confrontati. Da una loro comparazione si evince il vincitore dell’asta

• Una volta identificato il vincitore, l’Ad Server invia al browser dell’utente l’ads
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STATO DI MATURITÀ DEL SETTORE
R E S E A R C H  

In questo frangente, i player
tecnologici continuano ad
investire consistenti risorse al
fine di sviluppare
miglioramenti incrementali (e
talvolta radicali) delle loro
piattaforme tecnologiche -
ormai di 2°/3° generazione. I
fruitori della tecnologia –
specialmente quelli più ricettivi
dell’innovazione, invece,
espandono i loro investimenti
così da dare avvio ad un
processo di progressiva
scalabilità dei piloti iniziali.

Sono passati più di 20 anni da quando il primo banner venne pianificato da una società di avvocati su Global Network Navigator. Da quel
momento, l’industria del digital advertising si è evoluta molto rapidamente di pari passo con le nuove tecnologie che si rendevano via via
disponibili. Il programmatic è uno degli ultimi sviluppi che sono emersi e – sebbene ancora giovane – sta attraversando quella fase in cui
sono state chiarite ed assorbite dai vari player dell’ecosistema le modalità in cui la tecnologia è in grado di supportare il business.
aaaaaaaaaa

Fonte: Gartner (2017)
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STATO DI MATURITÀ DEL SETTORE
R E S E A R C H  

Alla luce dei trend e delle dinamiche impattanti il programmatic
advertising, è possibile affermare che a livello globale – ed in
particolar modo nei paesi anglosassoni (USA e UK) - quest’industria si
trova in una fase di «Early Majority». Il settore è evoluto al punto che
il suo sviluppo in termini di innovazione non è più trainato dalle
aziende «visionarie» ma al contrario da organizzazioni con un
approccio più pragmatico, il cui compito è quello di rendere
mainstream questa modalità di erogazione della pubblicità. Una volta
superato il punto di «chasm», si entra nella fase della c.d. «Early
Majority» nella quale si registra un cambiamento di approccio
strategico da parte delle aziende fruitrici del servizio: queste, infatti,
valutano e adottano un approccio programmatico del loro advertising
su larga scala a seguito di considerazioni strategiche di ampio respiro –
ad esempio, considerando l’impatto sul proprio business in termine di
rischi ed opportunità – e non semplicemente per la sua «novità» o per
«imitazione» di comportamenti di altri player.

Se limitiamo l’analisi al solo contesto italiano, allora è necessario porre
in evidenza i seguenti aspetti:
- Da un lato vi è una buona diffusione delle iniziative di programmatic
advertising (tassi d’impiego intorno all’80%);
- Dall’ altro, però, il grado di maturità dell’ecosistema nel suo
complesso non si può dire essere al livello di quello dei paesi più
avanzati. Fonte: Rielaborazione BTO (2018)
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PROGRAMMATIC ADVERTISING IN PILLOLE
R E S E A R C H  

Nel 2017 la spesa mondiale per l’advertising online ha raggiunto 204
miliardi di dollari. Il 28,2% - pari a circa $57 miliardi - della suddetta
spesa totale è stata effettuata con metodologie programmatiche.
Technavio stima che nel 2018 la spesa arriverà a toccare i $64,0 miliardi,
per poi salire nel 2019 a $84,1, e raggiungere nel 2022 i $210 miliardi.
Nel 2016 la spesa mondiale in programmatic è stata 39,3 miliardi di
dollari. Gli Stati Uniti sono il motore trainante di questo mercato, e nel
2016 hanno speso circa $24 miliardi, pari al 62% del totale delle spasa
mondiale. Il secondo mercato a livello mondiale è risultato essere quello
UK, con una spesa pari a 3,3 miliardi, seguito dalla Cina, con 2,6 miliardi.

In linea con quanto si registra nel panorama internazionale, in Italia il
programmatic resta tra le voci più dinamiche del digital advertising e si
conferma come uno dei maggiori driver di crescita dell’intero
comparto. Ma tra gli aspetti più significativi spicca il peso della
componente “programmatic” sul totale della pubblicità veicolata
online. Nel 2018 l’ammontare della spesa per l’online advertising in Italia
ha raggiunto i 3,01 miliardi di euro. Il peso del programmatic rispetto al
totale dell’online advertising è del 16%. Incrociando i dati di mercato con
il questionario si nota come il programmatic in Italia abbia raggiunto un
buon grado di diffusione, sebbene il ritardo nei confronti degli Stati
Uniti sia tutt’ora evidente.

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano (2018)
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IL PROGRAMMATIC ADVERTISING IN PILLOLE
R E S E A R C H  

In parallelo alla crescita organica della spesa mondiale per il
programmatic advertising, si sono verificati negli ultimi anni fenomeni di
concentrazione e riassetto degli attori della catena del valore,
sostanziati attraverso operazioni di finanza straordinaria (M&A). SoLo
nell’ultimo triennio si sono verificate più di 200 transazioni su scala
globale, riguardanti in particolare gli attori ad-tech. Dall’analisi delle
suddette operazioni, sono state individuate due direttrici di azione:
• Da un lato si assiste all’espansione orizzontale dei player tradizionali

verso le nuove frontiere tecnologiche;
• Dall’altro si assiste a una concentrazione degli attori tecnologici

programmatic-native.

Fonte: England & Company (2017), Hampleton (2018)

AD Exch. Platform
Acq. per un valore 

di >$1,6 mld da

Video Ad Network
Acq. per un valore 
di >$300 mln da

DSP Platform
Acq. per un valore 
di >$320 mln da 

DSP Platform
Acq. per un valore 
di >$180 mln da 

DMP Platform
Acq. per un valore 
di >$800 mln da 

P
Programmatic

Platform 
Acq. per un valore 
di >$500 mln da

Retargeting – buy
side Platform 

Acq. per un valore 
di >$120 mln da 

Video AD & SSP 
Acq. per un valore 
di >$350 mln da

Programmatic 
Mktg Platform

Acq. per un valore o 
di >$120 mln da 

2
0

1
8

2
0

1
5 700+

Numero di 
investitori 

attivi

93

Numero di 
aziende che hanno 
effettuato almeno 

1 operazione

38

Dentsu Aegis è 
Gruppo che ha 

effettuato il 
maggior numero 

di operazioni

25 
(mn $)

Valore mediano delle 
transazioni (il cui 

valore è stato reso 
pubblico)



Business Technology Organization 16

LO STATO DEL PROGRAMMATIC ADVERTSING IN ITALIA

R E S E A R C H  

Nonostante il ritardo evidente rispetto a realtà quali quella
statunitense e inglese, in Italia il grado di penetrazione del
programmatic all’interno del mercato del digital advertising è
buono, ma soprattutto in continua espansione.

Dall’analisi effettuata, indipendentemente dalla tipologia di
attore intervistato, si nota come la percentuale di aziende che
acquistano, vendono o gestiscono spazi pubblicitari secondo
logiche programmatic non scende sotto l’80%, e tocca quasi
quota 95% nel caso dei publisher

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Publisher

Ad Network

Media Agency

Advertiser

Percentuale di aziende che acquistano, vendono o trattano 
annunci pubblicitari tramite programmatic

1 advertiser su 4 spende
più del 50% del budget
digital advertising in
programmatic.

Per 3 advertiser su 5 la
quota programmatic è
almeno pari al 30% della
spesa totale in digital
advertising.

Per 2 media agency su 5 il
business programmatic
contribuisce a generare
almeno il 30% del
fatturato totale.

Per 1 media agency su 5
tale quota supera il 50%
del fatturato totale.

Per 3 ad network su 5 la
quota di inventory
vendibile tramite logiche
di programmatic supera il
50% del totale degli spazi
pubblicitari digitali a loro
disposizione.

Per 1 publisher su 2 la
quota di inventory digitale
venduta tramite logiche di
programmatic advertising
non supera il 30%.

Per la maggior parte di
essi tale quota è compresa
tra il 15 e il 30 %.
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LO STATO DI SALUTE DELLE AZIENDE ITALIANE

R E S E A R C H  

A livello di fatturato il mercato del digital advertising mostra
una continua espansione in Italia, come evidenziato
dall’analisi effettuata dai bilanci delle aziende intermediarie
(DSP, SSP, Media agency e ad network) su un orizzonte
temporale di 5 anni (2013-2017).

% Crescita 
Media 

Fatturato 
(YoY)

2013 2014 2015 2016 2017

DSP - 374% 93% 155% 61%

SSP - 251% -5% -14% 71%

Media Agency - 39% 24% 5% 12%

Ad Network - 2% 0% 6% 9%

A beneficiare di una crescita esponenziale del fatturato sono
stati principalmente gli attori tecnologici della catena del valore
programmatic (DSP & SSP), che hanno goduto dal 2014 di una
crescita «a tre cifre». Le Media Agency si stanno
progressivamente strutturando per avvalersi di tecnologie
abilitanti nel mondo programmatic, mentre gli AD Network si
dimostrano essere legati ancora ad un business ancorato a
modelli tradizionali (con un fatturato piatto).
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LO STATO DI SALUTE DELLE AZIENDE ITALIANE

R E S E A R C H  
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Ad Network DSP Media Agency SSP

% margine Operativo Medio 2013 2014 2015 2016 2017

DSP 5% -6% 3% 2% 1%

SSP 3% 6% 1% 1% -1%

Media Agency 9% 8% 8% 8% 9%

Ad Network -1% 2% 5% 5% 4%

Nonostante l’evoluzione positiva del fatturato, si osserva
all’interno del cluster analizzato, una marginalità operativa
bassa determinata da una o più delle seguenti cause: alta
incidenza CAPEX, inefficienza operativa (che porterà
successivamente in più di due casi aziendali analizzati a un
taglio del 20% medio della forza lavoro), ritardo nell’adozione
o nell’upgrade delle tecnologie (cfr. Header Bidding).

Inoltre, si osservano picchi di instabilità per gli attori SSP e DSP
nel biennio 2014 – 2015. Questo risultato non sorprende,
poiché è stato proprio in quegli anni che si è registrato nel
mercato italiano un fermento tecnologico di prim’ordine.
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DRIVER & CANALI PREFERITI DALLE AZIENDE ITALIANE
R E S E A R C H  

Il programmatic si dimostra al momento il principale strumento di
advertising digitale in grado di sfruttare al meglio i dati generati dagli
utenti, messi a disposizione dei marketer. L’efficacia nella
targetizzazione risulta essere l’elemento trainante di questo mercato.
I publisher digitali, dal canto loro, sono portati a partecipare in questo
mercato per estrarre maggior valore dalla propria inventory digitale,
accedendo in maniera automatizzata a molteplici fonti di domanda e
ottimizzando gli sforzi del processo di vendita.

L’evoluzione del digital
advertising negli ultimi anni ha
portato al proliferare di nuovi
canali e formati acquistabili
tramite le logiche
programmatiche. L’evidenza
empirica emersa dai
questionari ha sottolineato
come i formati più negoziati
negli exchange siano: online
display, mobile display e
desktop video, con
quest’ultimo in grande ascesa.
Al contrario, il TV
programmatic risulta essere
ancora un fenomeno limitato.
d

Circa 9 advertiser su 10 affermano di scegliere il
programmatic advertising poiché permette una migliore
targetizzazione dell’audience.

Gli altri elementi che giustificano l’utilizzo di approcci programmatici al
digital advertising per i brand includono la maggiore efficienza nella
gestione delle campagne (per il 47,4%), possibilità di raggiungere i
clienti in diverse fasi del loro shopping journey e un miglior utilizzo dei
dati (entrambi per il 42,1% dei rispondenti).

89,5%

Per circa 7 editori su 10, i driver fondamentali che
motivano la scelta di vendere inventory tramite logiche
programmatiche sono la possibilità di ridurre l’inventory
invenduto, quella di massimizzarne il valore e
ottimizzare e automatizzare il processo di vendita.

71,4%

La necessità degli advertiser di acquistare spazi pubblicitari di diversa
natura, e il tentativo dei publisher di accontentarli, crea talvolta problemi
di pianificabilità dei vari formati, alimentata da problemi di integrazione
tra le piattaforme tecnologiche. Esistono ad esempio SSP specializzate
solo su un canale, così come DSP che permettono l’acquisto di un numero
limitato di formati. Tale problema viene arginato da advertiser/agenzie
tramite l’utilizzo di molteplici DSP, e dai publisher/ad network tramite
l’utilizzo di molteplici SSP.
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MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE PROGRAMMATICHE
R E S E A R C H  

Il meccanismo principale attraverso cui gli spazi pubblicitari sono negoziati tramite programmatic è rappresentato dal Real Time Business (RTB).
Questo modello prevede lo svolgimento di un’asta in tempo reale, dove le aziende lato domanda possono fare la loro offerta tramite le DSP e le SSP
regolano e decidono chi si aggiudica l’impression ed il relativo prezzo finale. L’asta, che si tiene all’interno dell’Ad-exchange, si caratterizza per i
seguenti elementi:
• Tipologia: open market vs private market;
• Partecipazione: «one-to-all», «one-to-few», «one-to-one»;
• Spazi pubblicitari: Garantiti, Non-Garantiti;
• Modelli di prezzo: (Secondo prezzo più alto + 1 cent) vs. (Secondo prezzo più alto) vs (Secondo prezzo più alto + % aggiuntiva basata sulla bid del 

vincitore), …;

2018 2021
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CRITICITÀ DEL PROGRAMMATIC ADVERTISING IN ITALIA – LATO DOMANDA
R E S E A R C H  

Sebbene la maggior parte degli advertiser acquisti oggigiorno spazi
pubblicitari tramite programmatic, l’utilizzo di tale tecnologia porta con
sé una serie di problematiche clusterizzabili come segue:

Il ruolo delle media agency all’interno dell’ecosistema del programmatic
è stato ripetutamente messo in discussione. Le sfide che oggigiorno le
agenzie vedono come più critiche e sono tenute ad affrontare sono:

COMPLESSITÀ: il mercato del programmatic è relativamente nuovo, e
buona parte degli advertiser manifesta l’incapacità di comprenderne
appieno le dinamiche. Il 26,3% di essi ammette di avere una scarsa
conoscenza del mercato, e un altro 26,3% ritiene che il programmatic sia
un ecosistema troppo complesso

OTTIMIZZAZIONE: il 36,9% degli advertiser manifesta la sua difficoltà
nel testare e ottimizzare gli aspetti creativi delle proprie ads sulla base
delle preferenze oggettive degli utente finali, minando l’efficacia delle
campagne

POSIZIONAMENTO: in particolare negli Open Marketplace,
l’advertiser non può sapere a priori il placement delle proprie ads. Per il
36,9% questo è un problema rilevante, così come quello legato alla
brand safety (31,6%) qualora l’ad venga mostrato su siti indesiderati

MISURAZIONE: l’analisi delle performance di un ad è un elemento

chiave per valutare e ottimizzare l’efficacia delle campagne. Il 26,3 %
ritiene che la reportistica a disposizione non sia sufficientemente chiara
e dettagliata da permettere un calcolo affidabile del ROAS

QUALITÀ: secondo numerosi advertiser (31,6%) la scarsa qualità e
talvolta l’inaffidabilità dei dati utilizzati per la targetizzazione dell’utente
finale sono uno degli ostacoli principali all'efficacia delle campagne

COMPETENZE: Esiste una problematica legata alle competenze. Alcune
agenzie ritengono che il trend di internalizzazione delle attività di
programmatic da parte degli advertising sia una minaccia concreta (36,1%),
altre, invece, lamentano la mancanza di skills all’interno dell’agenzia stessa, e
la necessità quindi di acquisirle (33,3%)

TECNOLOGIA: essendo il programmatic connotato da una forte matrice
tecnologica, molte agenzie stanno faticando a stare al passo con le costanti
evoluzioni tecnologiche (36,1%). Altre sostengono che i protocolli di
comunicazione e sistemi IT non siano adeguatamente allineati (27,8%)

TRASPARENZA: il tema della scarsa trasparenza dell’ecosistema è di
notevole impatto. Gli advertiser e i publisher in particolare stanno
intraprendendo azioni volte ad aumentare il livello di trasparenza: non a caso
per il 44,4% delle agenzie questa sarà una delle sfide maggiori da affrontare

COMPETIZIONE: una delle sfide più difficili da affrontare per le agenzie è
dovuta alla crescente competitività del settore. Il 41,7% di esse è molto
preoccupato dalla competizione con i provider tecnologici, mentre per un
39,9% è fonte di maggiori preoccupazioni quella intra-settoriale.
Specializzazione e diversificazione sono diventate il mantra di queste aziende.

SERVIZIO: gli aspetti strategici relativi alle campagne di advertising vengono
solitamente mantenuti in-house da parte degli advertiser. Spesso l’attività
dalle agenzie scade nella mera operatività, e si traduce nell’incapacità di
offrire un servizio a valore aggiunto per quasi 1 azienda su 2
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CRITICITÀ DEL PROGRAMMATIC ADVERTISING IN ITALIA – AD TECH
R E S E A R C H  

RIDUZIONE DEI MARGINI E COMPETIZIONE
Secondo una ricerca del 2017
condotta nel mercato statunitense,
il 77% delle spese nel mercato
dell’advertising digitale sono state
destinate a Google e Facebook. La
restante parte del mercato è
dedededeoggetto di competizione tra gli altri player. L’inasprimento di tale

competizione e la scarsa marginalità che il cluster tecnologico sta
ottenendo in questo momento preoccupa il 41,0% dei player, che per
sopravvivere sono costretti a rivedere al ribasso i prezzi del servizio.

AD FRAUD, VIEWABILITY E TRASPARENZA

Alcuni dei temi più caldi dell’intero ecosistema del
programmatic sono le frodi pubblicitarie, i problemi legati
alla viewability delle ad e la trasparenza dei flussi finanziari.
aaaPer quasi 2 player tecnologici su 5 il problema della visualizzazione

delle ad e i rischi di frode sono uno degli elementi più critici e che
richiederà in futuro un grande sforzo da parte del cluster tecnologico,
aaaaa cui viene affidato il compito di migliorare tali aspetti.
Tuttavia, solo il 20% degli intervistati ritiene la
trasparenza come una criticità da da affrontare il prima
possibile.

EDUCAZIONE & COMPLESSITÀ TECNOLOGICA
L’ecosistema del programmatic advertising è senza dubbi molto
complesso e articolato. Le dinamiche presenti all’interno del cluster
tecnologico sono, se possibile, ancora più intricate e talvolta difficili da
decifrare, soprattutto per le aziende fruitrici dei loro servizi. Il 36,4% di
esse vede come prioritario, da qui a tre anni, un intervento finalizzato ad
educare i propri clienti alle logiche sottostanti ai processi di
compravendita di spazi programmatic. Un ulteriore 27,3% ritiene che le
aziende incontreranno problemi e ostacoli di natura tecnologica tali da
non permettere loro di soddisfare le nuove esigenze dei clienti.

Le tipologie di inventory, formati e canali di advertising
che oggigiorno possono essere regolati tramite logiche
di programmatic sono in continuo aumento. Questo
fenomeno costringe i player tecnologici ad un continuo
adattamento alle nuove richieste da parte dei clienti,
tanto che 3 su 5 ritengono che da qui a tre anni questa
sfida sarà quella in grado di metterli maggiormente in
difficoltà, ma che potrà anche garantire un vantaggio
competitivo rispetto ai competitor.

NUOVI CANALI, FORMATI E CONTENUTI
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CRITICITÀ DEL PROGRAMMATIC ADVERTISING IN ITALIA – LATO OFFERTA
R E S E A R C H  

L’introduzione delle tecnologie di programmatic advertising rischia di
mettere in crisi il ruolo degli ad network digitali all’interno della filiera.
Le sfide più calde, che questo cluster dovrà affrontare, includono:

Le novità introdotte dal programmatic hanno generato nuove fonti di
guadagni per i publisher, tuttavia sono accompagnate da una serie di
criticità a cui gli editori devono far fronte:

COMPETENZE: il 35,7% dei publisher ritiene che la mancanza di skills
e competenze adeguate sia una delle maggiori criticità da affrontare da
qui a tre anni – tema molto caldo anche in funzione dell’evoluzione dei
modelli di business

RICAVI: la decisione di vendere spazi tramite programmatic deve
essere attentamente ponderata: evitare il rischio di cannibalizzazione dei
ricavi è la criticità più rilevante per il 42,9% dei publisher. L’impossibilità
di determinare il vero valore della propria inventory è un
particolarmente rilevante per il 35,7% dei rispondenti. Un ultimo
ostacolo inerente alla massimizzazione dei ricavi (e citato dal 28,6% del
campione) risulta essere la presenza di costi occulti nella filiera

STRATEGIA: nonostante il programmatic garantisca un modello di
vendita automatizzato, per il 28,6% dei publisher la mancanza di un
approccio strategico ben definito al programmatic è una delle principali
cause che impediscono la massimizzazione dei ricavi

DATI: l’introduzione di nuove norme sul trattamento dei dati personali,
quali il GDPR, pone i publisher davanti ad alcune sfide. Per il 28,6% degli
editori la gestione dei dati degli utenti in loro possesso, secondo le
norme previste, è uno dei temi di massima importanza nei prossimi anni

RELAZIONI: molti dei publisher che hanno adottato strumenti di
programmatic mantengono comunque relazioni dirette con gli advertiser
su altri canali. Per il 35,7% dei publisher è opportuno fare in modo di
non minare tali rapporti e mantenere salde le relazioni

DATI: il settore del digital advertising è alimentato dallo sfruttamento
dei dati personali. Il 40,0% degli ad network identifica nella normativa
GDPR una delle sfide di maggior impatto sul loro business, anche tenuto
conto del risultato di una loro possibile futura diversificazione (DMP)

TECNOLOGIA: il 42,2% degli ad network identifica nella tecnologia
una delle principali criticità. L’introduzione del programmatic e delle
piattaforme tecnologiche rischia di mettere il discussione il loro ruolo,
nel senso tradizionale del termine

TRASPARENZA: la crescente richiesta di trasparenza da parte degli
attori della filiera impatta anche sul business degli ad network. Il 28,9%
ritiene che di dover affrontare il problema del posizionamento delle ad
sui siti dei propri partner. Il 24,4% è spaventato del traffico fraudolento,
e un altro 26,7% dalla scarsa trasparenza delle tariffe nella filiera

COMPETIZIONE: quasi 1 ad network su 2 ritiene che le principali
criticità da gestire nei prossimi tre anni derivino dall’elevata
concentrazione del mercato nelle mani dei big player. Per il 31,1% tale
fenomeno si traduce in una ridotta marginalità. Per un altro 33,3% tale
problema è alimentato dalla scarsa rilevanza dell’inventory da loro
gestita

HEADER BIDDING: tanto il fenomeno dell’header bidding viene visto

come un’opportunità da parte degli editori, quanto questo meccanismo
di vendita spaventa altri player, fra cui gli ad network. Il 40,0% di essi lo
classifica come una delle più grandi sfide da affrontare nel prossimo
triennio
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DATA MANAGEMENT PLATFORM
R E S E A R C H  

La Data Management Platform (DMP) è una piattaforma che colleziona, aggrega, normalizza, e analizza dati di varia natura (di prima, seconda e
terza parte) al fine di consentire una migliore targetizzazione degli utenti finali. Una volta classificati ed analizzati i dati disponibili, le DMP
creano dei cluster e li attivano - sincronizzandoli con le DSP spesso secondo tecniche di «look-alike targeting» o di stampo demografico.

I vantaggi connessi all’utilizzo di una DMP includono la scalabilità, la ricchezza dei dati, la capacità di computazione e la possibilità di avere
accesso a dati in tempo reale. Al momento, una delle maggiori preoccupazioni legata al loro utilizzo risiede nell’impatto del GDPR a proposito
del controllo del dato e del grado del suo utilizzo.

No

Si, ho un 
contratto di 

fornitura 
direttamente 
con una o più 

DMP

Si, usufruisco del 
servizio aggiuntivo di 

DMP offerto dalla DSP

Si, usufruisco del 
servizio 

aggiuntivo di 
DMP offerto 

dall'agenzia con 
cui collaboro

Gli advertiser si differenziano in base al grado di utilizzo delle DMP
(solo il 6% non ne fa uso) e ai soggetti a cui delegano questa attività –
split quasi equo fra third-party providers, agenzie media e DSP.

Il 72% delle media agency offre ai propri clienti un servizio di DMP al
fine di avere una migliore targetizzazione della campagna; di queste,
solo un a su 10 è in possesso di una DMP proprietaria sviluppata in-
house, le restanti si appoggiano alle DSP o a provider terzi specializzati
in questo ambito.

Focalizzando l’attenzione sulle DSP, emerge che 8 su 10 di queste
aziende offrono un servizio di DMP ai propri clienti. In questo caso, la
maggioranza impiega una piattaforma che è stata costruita in-house.

33%

33%

28%

6%
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ALTRE TECNOLOGIE DI PROGRAMMATIC ADVERTISING
R E S E A R C H  

Analizzando la mappa dell’adozione e dell’utilizzo delle tecnologie di
programmatic advertising, si nota come le tecnologie più impiegate sono in
ordine di importanza: tool analytics, strumenti di reporting, e ad-serving. Da
un lato, la tecnologia di ad-serving è una componente fondamentale per la
realizzazione di attività di programmatic advertising e di conseguenza non
stupisce la sua posizione nel grafico. Invece, gli strumenti di analytics e
reporting sottolineano ancora di più come le aziende cerchino sempre più
trasparenza ed un controllo maggiore sulle attività di programmatic – ad
esempio, gli advertiser enfatizzano molto la necessità di avere accesso dati /
report sulla performance delle diverse campagne di advertising.

Le tecnologie di «Ad verification» sono anch’esse molto richieste e
rispondono all’esigenza da parte di tutti gli attori coinvolti nel programmatic
advertising di avere accesso a strumenti per monitorare il raggiungimento del
target puntuale, la visibilità della campagna programmatica, le frodi, e la
sicurezza del brand.

Focalizzando l’attenzione sul lato della domanda, al netto di quanto già detto,
si registra un pattern coerente con quanto già evidenziato in precedenza;
infatti, vi è un discreto interesse verso le tecnologie di bugdet allocation, data
visualization. Si registra inoltre un iniziale ma crescente adozione di soluzioni
di «dynamic creative optimization», attraverso cui gli advertiser / media
agency possono personalizzare l’ad sulla base dei dati dell’utente finale al
momento in cui viene servito – molto impiegata nelle operazioni di retargeting.

I publisher, invece, hanno evidenziato la necessità di sviluppare capabilities
nell’ambito del fraud e tag management, al fine di massimizzare i propri
ritorni. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Analizzando l’attività brevettuale nell’orizzonte temporale 2008 –
2018 per quanto concerne i principali attori nativi del mondo
programmatic (DSP, SSP, Ad Exchange, DMP) è stato possibile
ottenere ulteriori dati sull’evoluzione tecnologica e identificare gli
attori più innovativi all’interno della catena del valore (oltre 120
brevetti a livello globale depositati da 17 player, appartenenti al pool
soci IAB).

L’ATTIVITÀ INNOVATIVA NEL PROGRAMMATIC ADVERTSING
R E S E A R C H  
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26%

26%

14%

10%

8%

6%

4%
3% 2% 1%

Distribuzione brevetti - Top 10 Aziende

APPNEXUS

SMART

OZ

RUBICON PROJECT

SIZMEK

PUBMATIC

RADIUMONE

FREEWHEEL

AOL

TEADS

43%

9%
9%

14%

5%

4%

4%

4%
4% 4%

Distribuzione brevetti - Top 10 Categorie

Auctions, matching or brokerage

Optimization

Marketing

Specific digital computing or data processing equipment or
methods/functions

Payment architectures, schemes or protocols

Targeted advertisement based on user profile or attribute

Targeted advertisement based on user location

Payment architectures, schemes or protocols

Fees for advertisement

Locating users, terminals or network equipment for network
management purposes



Business Technology Organization 27

AGENDA
R E S E A R C H  
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ADVERTISER: STRATEGIE DI COLLABORAZIONE
R E S E A R C H  
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ADVERTISER: STRATEGIE DI COLLABORAZIONE
R E S E A R C H  

La letteratura identifica differenti modelli di collaborazione fra advertiser ed agenzia, i quali possono essere classificati lungo due dimensioni fondamentali: la
disponibilità di risorse interne (non solo monetarie) e la maturità del mercato in cui un’azienda si trova a operare.

• Outsourcing (44%): I brand si appoggiano a media agency e lasciano loro «carta bianca» per lo svolgimento di tutte le attività di programmatic advertising.
Saranno le media agency a strutturare e mantenere le relazioni contrattuali con gli altri attori dell’ecosistema in modo tale da massimizzare gli obiettivi del
cliente.

• Modello Ibrido (45%):
o Self-service desk: richiede un basso coinvolgimento dell’advertiser, il quale si limita a selezionare i provider tecnologici e mantenere le relazioni. La

media agency, invece, erogherà supporto operativo e/o consulenza in ambito programmatico.
o 3-legged stool: prevede la creazione di team interni all’advertiser specializzati nell’ambito del programmatic advertising coinvolti su base giornaliera.

Le media agency si qualificano come partner e supportano i brand nella fase di execution del progetto – ad esempio, gestendo le relazioni con la DSP.

• In-house (11%): Gli advertiser internalizzano lo svolgimento di tutte le attività di programmatic
advertising. Le aziende appartenenti a questo gruppo hanno al loro interno dei team di
programmatic advertising che gestiscono non solo il procurement dei servizi, ma si occupano
anche dell’execution della campagna. Internalizzare lo svolgimento delle attività di
programmatic richiede non solo consistenti risorse monetarie per acquistare / sviluppare la
tecnologia (set-up & manutenzione), ma anche un adeguamento di tutta l’organizzazione in
termini di struttura, persone e processi. A fronte di tali investimenti, i benefici che ne derivano
includono una migliore gestione delle campagne, maggiore trasparenza ed efficienza
operativa, miglior controllo del targeting, e allineamento totale con gli obiettivi di brand.
Netflix, Unilever, Procter & Gamble, Pernod Ricard, e L’Oreal sono alcuni dei brand che si
stanno muovendo in questa direzione. Tuttavia, è importante sottolineare che l’in-house puro
(e.g. dove la tecnologia risiede all’interno dei confini aziendali insieme con la strategia media,
le ad operations e l’ottimizzazione) è piuttosto raro. Il più delle volte si internalizzano solo
parzialmente le attività di programmatic advertising e, di solito, le iniziative inerenti alla
tecnologia non rientrano fra queste (cfr. modelli ibridi).

Fonte: Ad Exchanger (2018)
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IL RUOLO CHIAVE DELLE AGENZIE
R E S E A R C H  

La seguente slide vuole dare una panoramica più dettagliata – dal punto di vista
delle media agency – delle differenti modalità di collaborazione fra advertiser e
agenzia. Coerentemente con quanto accade anche nel mercato internazionale,
l’outsourcing viene utilizzato dalla maggioranza dei brand che ingaggiano le
agenzie, in virtù di una loro maggiore disponibilità di competenze
specialistiche in ambito di programmatic advertising (riferito dal 93,75% del
campione) e di una carenza di staff interna all’advertiser (56,25%).

L'advertiser si affida alla 
vostra società per lo 

svolgimento di tutte le 
attività connesse ad una 

campagna di programmatic 
advertising (gestione end-
to-end), garantendovi la 

possibilità di selezionare i 
partner tecnologici (DSP) 

con cui collaborare
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L'advertiser si affida alla 
vostra società per lo 

svolgimento solo di alcune 
attività specifiche connesse 

ad una campagna di 
programmatic advertising, 
garantendovi la possibilità 

di selezionare i partner 
tecnologici (DSP) con cui 

collaborare
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L'advertiser seleziona in 
modo indipendente la DSP 

a cui appoggiarsi e 
garantisce alla vostra 

società l'accesso 
alla piattaforma per la 

gestione delle campagne 
programmatic
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La nostra analisi ha messo in evidenza che le media agency – qualora
utilizzate – erogano un ampio spettro di servizi e attività in favore degli
advertiser. L’attività più frequentemente erogata è quella di campaign
management / planning (oltre il 60% dei rispondenti).

Il punto di vista degli advertiser segue il medesimo «fil rouge» ma viene
declinato in modo più specifico nell’ambito del programmatic advertising. I
brand ricercano un supporto di tipo operativo nell’esecuzione di campagne
di programmatic advertising, essendo loro spesso carenti di competenze
specifiche. Ad esempio, gli advertiser riportano l’accesso alle tecnologie
abilitanti (DSP, DMP), l’ottimizzazione dell’approccio media ai fini della
diffusione del proprio messaggio / raggiungimento del proprio target e un
supporto in fase di pre-bid come le aree di maggiore interesse per una
collaborazione con una media agency.
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COLLABORAZIONE ADVERTISER – AGENZIE: PRINCIPALI BARRIERE
R E S E A R C H  
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Altro (specificare)

Mancanza di processi standardizzati

Difficoltà nel comprendere le mie esigenze

Servizi offerti limitati rispetto alla totalità delle attività da svolgere

Processo relazionale e comunicativo non ottimizzato

Costi elevati del servizio

Limitata integrazione delle piattaforme tecnologiche

Poca trasparenza circa i costi del servizio

Sebbene una consistente fetta di advertiser, decida di optare per l’utilizzo di una media agency questo non significa che questo approccio sia esente da rischi o criticità. Al
contrario, considerando che un’agenzia possa arrivare a svolgere fino a 25 attività differenti, ciascuna delle quali avente un grado di complessità differente e portando
diversi livelli di valore aggiunto, è evidente che ci sono molti spazi per il sorgere di potenziali problemi e/o attriti fra le parti in causa.

Al netto del problema della scarsa trasparenza e di quello dei costi troppo elevati (entrambi affrontati in modo esaustivo più avanti), il più grande ostacolo all’erogazione del
servizio della media agency è rappresentato dal fatto che gli advertiser e le agenzie spesso usano piattaforme, strumenti, applicazioni che non sempre si interfacciano in
modo corretto e senza soluzione di continuità.

Inoltre, anche il processo relazionale e comunicativo fra i due attori coinvolti è riportato essere un elemento di debolezza, che impatta negativamente il «time-to-go-live» di
una campagna di programmatic advertising - esempi di questi problemi includono: numerosi meeting per la definizione dei requisiti della campagna, step di approvazioni
formali, formattazioni non standard, richiesta di report customizzati, etc.
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IL NUOVO RUOLO DELLE AGENZIE MEDIA
R E S E A R C H  

Sulla base dell’evidenza empirica riscontrata, le media agency sono uno degli attori del programmatic advertising su cui grava una
crescente pressione competitiva. L’aumento della competizione all’interno dell’industria del programmatic advertising ha offerto alle
agenzie la possibilità di diversificare ulteriormente il proprio business e di ampliare lo spettro di servizi offerti agli advertiser.

La letteratura e l’evidenza collezionata hanno sottolineato l’esistenza di 3 differenti direzioni percorse dalle media agency per
rafforzare la propria posizione competitiva:

Una forte specializzazione di questi attori sullo svolgimento di talune attività del programmatic advertising. A questo
proposito, i maggiori colossi internazionali (Omnicom, Publicis Group, WPP, etc.) stanno creando delle entità legali
separate con l’obiettivo di mettere a disposizione dei propri clienti competenze specifiche nell’ambito del programmatic
advertising.

Un ampliamento del proprio raggio d’azione nell’ecosistema mediante l’offerta di tecnologie abilitanti del
programmatic advertising. In questo caso, la maggiore attività si registra rispetto all’offerta di DMP – spesso sviluppate
internamente dalle agenzie.

Lo sviluppo in-house (o mediante acquisto da terzi) di una piattaforma tecnologica DSP con cui dare la possibilità ai
propri clienti di partecipare agli Ad-Exchange. Secondo i dati della ricerca, il 40% delle agenzie media italiane si è già
dotata di tecnologia DSP da offrire ai propri clienti con l’obiettivo dichiarato di migliorare il proprio approccio al
programmatic advertising e di ottimizzare / ammortizzare i propri costi. Sulla base dello stato attuale del mercato e
delle dinamiche registrate al suo interno, è lecito aspettarsi un aumento di quella percentuale nei prossimi anni quando
la lotta per le quote di mercato sarà più intensa.



Business Technology Organization 33

IL NUOVO RUOLO DELLE AGENZIE MEDIA
R E S E A R C H  

Sebbene la tendenza delle Media Agency di aprirsi a nuovi orizzonti
tecnologici sia sempre più diffusa, soprattutto per quanto riguarda
l’internalizzazione o l’acquisizione di DMP, l’andamento del fatturato
e delle marginalità in un orizzonte temporale che va dal 2014 al 2016
non sembra confermare il raggiungimento di un vantaggio
competitivo da parte delle aziende più vicine al mondo ad-tech.

Questo è probabilmente da attribuirsi alle caratteristiche delle
aziende che hanno intrapreso la strada della diversificazione:

• Spesso si tratta di piccole aziende innovative (Sembox, 3RDPlace,
DM Group, VideoBeet ) che hanno cavalcato l’onda «ad-tech»
nell’arco di appena un decennio

• Altre volte si parla di brand specializzati lanciati dai colossi della
categoria Media Agency (è il caso di Amnet o di Carat
Performance Marketing, appartenenti a Dentsu Aegis Media
Network, Hearts & Science di Omnicom Media Group, Run di
Publicis o Xaxis di WPP).

Media Agency tradizionali e innovative a confronto in Italia (2013 – 2017)
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MODALITÀ D’INGAGGIO DI UNA DSP 
R E S E A R C H  

Tramite una DSP, i brand sono in grado d’identificare un target di riferimento ed acquistare spazi pubblicitari disponibili sulle SSP a cui si ha accesso, a fronte del pagamento di
una tariffa. È lasciato alle strategie dei brand la scelta se servirsi di una sola DSP – ottenendo così maggiori efficienze operative e curve di apprendimento più rapide – oppure
optare per l’impiego di molteplici DSP – a volte condizione necessaria per servire l’ad nelle modalità gradite (cfr. formati richmedia di tipo skin, floor ad/out of page).

Come analizzato in precedenza, una quota sempre crescente di advertiser / media agency preferisce rivolgersi direttamente ad una o più DSP per lo svolgimento delle
campagne programmatiche. Le modalità di ingaggio delle DSP più in voga fra gli advertiser sono le seguenti:
1. Supporto end-to-end della campagna di programmatic advertising - le DSP supportano il cliente nella pianificazione, gestione ed ottimizzazione del processo di

acquisto di spazi programmatici, a fronte del riconoscimento di una tariffa ulteriore, da sommarsi alla retain fee sugli acquisti effettuati.
2. Accesso alla piattaforma in modalità self-service - Le DSP si limitano a fornire al cliente la piattaforma tecnologica necessaria per l’acquisto degli spazi pubblicitari. In

questo caso, il più delle volte gli advertiser richiedono l’intervento di un’agenzia media, a cui viene affidata la gestione della DSP in questione.
3. Modello ibrido – Qualunque combinazione dei due precedenti approcci, con eventuale supporto da parte di un consulente della DSP.
4. Vendita a terzi della DSP in modalità White Label – Vendita dell’architettura del tool DSP a soggetti interessati. Questi saranno, poi, in grado di modificare e

customizzare l’architettura della soluzione DSP in modo tale da meglio rispondere alle loro esigenze attuali e future.

Il modello di relazione più richiesto in assoluto sul mercato italiano è rappresentato dalla gestione end-to-end, seguito dal «self-serve». Il meno richiesto – talvolta non
fornito nemmeno da tutte le aziende – è invece quello dell’erogazione della DSP in modalità white label. Ovviamente, come si evince dal grafico sottostante, ci sono dei
distinguo da fare in base al tipo di azienda richiedente il servizio. Gli advertiser ricercano principalmente un supporto continuativo e di più ampio respiro, mentre le
agenzie optano principalmente per soluzioni self-serve o ibride. Solo una agenzia su 8, porta in house la gestione della DSP tramite soluzioni «white label».

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Advertiser

Media Agency

Gestione end-to-end della campagna pubblicitaria programmatic (managed) Accesso alla piattaforma da parte di Advertiser/Agency in modalità self-serve

Modello ibrido (combinazione dei due precedenti, con eventuale supporto da parte di un consulente) Vendita a terzi della DSP in modalità White Label
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI UNA DSP
R E S E A R C H  

Gli Advertiser e le media agency, quando sono in fase di selezione di una DSP, la valutano secondo molteplici criteri. Qui di seguito sono riportati i
principali:

CostoQuantità / 
Tipologia Inventory

Velocità di 
processazione

Integrazione con 
sistemi legacy

CapacitàFunzionalità della 
piattaforma

Scalabilità

Business strategy / 
Roadmap
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PUBLISHER: MODELLI DI COLLABORAZIONE
R E S E A R C H  
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PUBLISHER: MODELLI DI COLLABORAZIONE
R E S E A R C H  

Secondo la letteratura corrente, i publisher evolvono il loro modello relazionale con gli altri attori dell’ecosistema secondo degli step ben definiti e
sintetizzati nella matrice sottostante:

1. Ad network: in un primo momento, i publisher si appoggiano ad uno o più ad network per rendere disponibile sull’exchange la propria
inventory. Questo approccio generalmente viene utilizzato in mercati dove la maturità del programmatic è relativamente contenuta: gli editori
si appoggiano a soggetti terzi e nel mentre cercano di mettere a punto la propria migliore strategia sul tema del programmatic.

2. Outsourcing SSP: questo modello di collaborazione prevede che l’editore interagisca direttamente con una o più SSP al fine di collocare
l’inventory programmatico. È prassi consolidata quella dei publisher di impiegare un numero elevato di SSP: infatti, così facendo il numero di
DSP potenzialmente connettibili all’asta sarà maggiore e, di conseguenza, la probabilità di vendere l’inventory. Le SSP non saranno valutate dai
publisher solo secondo criteri tradizionali; al contrario, saranno valutate anche in base alle loro priorità di business, al modello di vendita, alla
piattaforma attualmente in uso e alle sue evoluzioni future, nonché all’allineamento strategico con l’approccio dell’editore. I publisher,
interagendo direttamente con le SSP, potranno sviluppare nuove competenze assumeranno un grande valore qualora poi decidano di
internalizzare completamente l’attività di vendita degli spazi programmatici.

3. Modello ibrido: questo approccio è una combinazione dei precedenti e può prendere forma in modalità differenti a seconda del contesto
specifico in cui l’azienda opera e delle risorse interne disponibili. L’esempio più lampante di questo approccio è rappresentato da quei grandi
editori che decidono di creare un Ad-Network proprio a cui delegare la vendita degli spazi programmatici e la gestione delle relazioni con le SSP.

4. In-house: I publisher decidono di internalizzare completamente lo svolgimento di tutte le attività che consentono la vendita di inventory tramite
logiche programmatiche. Una scelta di questo tipo è molto delicata in quanto va ad impattare in modo considerevole lo status-quo aziendale (in
termini di processi, persone e tecnologie). Time Inc (con acquisizione di Adelphi) e il Gruppo Le Figarò (con l’acquisizione CCM Benchmark e
Zebestoff) sono due esempi di aziende che si sono mosse in questa direzione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI UNA SSP
R E S E A R C H  

In fase di selezione di una SSP, i publisher / ad network sono chiamati a prendere in considerazione 4 aree principali di
valutazione:

Analytics 
Reporting
Controllo 

(Near) Real time
Yield optimization

Direct order automation
Garantire brand safety

Tassi viewability
Header bidding

Funzionalità Prodotto

Facilità d’uso
Supporto molteplici protocolli 

Accesso alla domanda
Numerosità di formati ad

Scalabilità

Integrazione

Facilità implementazione
Plug & Play 

API 
Ad Server

SDK
Integrazione con 3° parti

Strategia

Geografie coperte
Modello prezzo

Supporto
Training

Qualità del servizio
Roadmap
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PUBLISHER: MODELLI DI COLLABORAZIONE
R E S E A R C H  

Secondo i dati emersi dalle interviste, circa il 60% dei publisher italiani, al momento, non prende in considerazione l’opzione dell’internalizzazione;
il restante 40%, invece, attratto dalla possibilità di aumentare i propri ricavi e mantenere competitività all’interno dell’industria è quantomeno in
fase di valutazione, con alcune aziende, che, invece, hanno iniziato il processo di in-housing.

I grafici sottostanti rafforzano la tesi secondo cui i publisher italiani al momento non siano molto propensi ad intraprendere il percorso
dell’internalizzazione. Al contrario sono più propensi a optare per modelli ibridi come lo sviluppo del proprio ad network (RCS & RCS Pubblicità) o
creando sinergie con altri publisher (Le Figarò – Zebestoff) o ancora cercando di disintermediare il canale (seguendo l’esempio di News Corp &
Unruly che hanno deciso di puntare su PMP a scapito RTB). In generale, gli editori sono alla ricerca dell’implementazione di un approccio olistico che
includa anche la yield optimization.
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LA RELAZIONE PUBLISHER & AD-NETWORK
R E S E A R C H  

Gli Ad Network aggregano, categorizzano e vendono inventory di molteplici editori in un modo che possa essere facilmente
fruibile dagli advertiser.

Questa categoria di player è molto utilizzata da parte dei publisher (anche da quelli di maggiori dimensioni) per gestire e vendere
spazi pubblicitari programmatici. Proprio per loro natura, gli Ad Network non stabiliscono relazioni esclusive 1:1 con un editore;
al contrario, per massimizzare i loro ricavi, fanno pooling di spazi programmatici da un numero talvolta molto elevato di editori -
secondo i dati della ricerca, più del 70% degli Ad network acquista inventory da almeno 20 publisher.

Il modello di revenue adottato da quasi 7 Ad Network italiani su 10 è basato su una logica di «retain fee» contrattualmente
negoziata e definita con il publisher, mentre il restante 30% acquista impression dei publisher a stock ad un prezzo definito ex-
ante e indipendente da quello negoziato nell'Exchange.

Gli Ad Network sono, forse, l’attore dell’ecosistema del programmatic advertising su cui si sta esercitando una pressione
maggiore. Le maggiori minacce emerse nei loro confronti includono:
• Strategie di internalizzazione parziali o totali della vendita di spazi programmatici;
• La crescente adozione da parte degli editori di tecnologie abilitanti l’«header-bidding»;
• La necessità di ridurre l’inventory di bassa qualità che spesso si trovano a dover negoziare;
• Una competizione sempre maggiore da parte dei player tecnologici, che stanno a loro volta espandendo la propria value

proposition;
• Le crescenti dinamiche di internalizzazione dello svolgimento delle attività connesse;
• La difficoltà di assicurare livelli sufficientemente alti di «Brand safety» (cfr. P&G).
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PUBLISHER/AD NETWORK: STRATEGIE DI DIVERSIFICAZIONE
R E S E A R C H  

Orizzonte TemporaleBreve Termine Lungo Termine

C
o

m
p

et
en

ze
 T

ec
n

o
lo

g
ic

h
e

B
as

se
A

lt
e

DSP

DMP

SSP

Media Agency

Fonte: BTO (2018)



Business Technology Organization 42

PUBLISHER / AD NETWORK: STRATEGIE DI DIVERSIFICAZIONE
R E S E A R C H  

Al fine di migliorare il proprio posizionamento competitivo e garantire la continuità del business, gli Ad Network possono valutare l’espansione delle
proprie attività in una o più delle seguenti aree:

• DMP (38%): Vista la composizione e la struttura del business degli ad network, l’area dove risulta più naturale e facile diversificarsi – in virtù
della disponibilità di un patrimonio informativo consistente - è quella delle DMP. Una strategia di questo tipo, sebbene facilmente
implementabile, garantirebbe però un vantaggio tattico temporaneo non in grado di garantire stabilità nel medio/lungo periodo. Inoltre
l’avvento del GDPR potrebbe limitare ulteriormente i vantaggi connessi a questo scenario.

• SSP (18%): Questa strategia si presta molto bene ad essere implementata da quegli Ad network che possono vantare un parco clienti
particolarmente ampio e consistente. Infatti, qualora una concessionaria offrisse servizi di SSP riuscirebbe a rafforzare ulteriormente la sua
relazione con gli editori, offrendo loro un supporto end-to-end nel processo di vendita di spazi programmatici. Anche in questo caso, la
diversificazione non è semplice da attuare in quanto sono richieste forti competenze tecnologiche. Non a caso in Italia, solo il 30% degli ad
network può vantare una SSP proprietaria.

• Agenzia media (15%): Questa opzione si presta molto bene ad essere impiegata dagli ad network che possono contare una forte e vasta
esperienza nell’ambito dell’advertising puro, ma non hanno competenze tecnologiche particolarmente affinate e sviluppate. Il grande vantaggio
derivante da questa strategia è la possibilità d’ingaggiare direttamente gli advertiser e al tempo stesso mantenere le relazioni con gli editori.

• DSP (15%): Agli Ad network è data anche la possibilità di espandere le proprie operations nell’ambito delle DSP. I driver (evidenziati dalle
interviste) alla base di questa strategia sono la necessità di aggiungere una nuova fonte di ricavi al business attuale (50% degli intervistati), lo
sfruttamento di sinergie con il proprio modello di business attuale (40%) e un aumento del tasso di vendita dell’inventory (40%). Anche in
questo caso, gli ad network avrebbero il vantaggio di entrare in contatto diretto con il lato della domanda. Tuttavia, le competenze tecnologiche
(mai banali e di difficile reperibilità) rappresentano un grande ostacolo; ad oggi, lo sviluppo interno di una piattaforma DSP è stato fatto solo dal
20% degli intervistati: un dato relativamente basso che fa presagire che la diversificazione di un ad network in DSP avverrà molto probabilmente
con modalità differenti dallo sviluppo in-house della tecnologia. Fusioni e acquisizioni sono i principali indagati quali strumenti di diversificazione
(20% delle DSP ha dichiarato di aver ricevuto proposte di acquisizione/fusione da parte di uno degli attori del lato dell’offerta).
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DSP & SSP: UN FUTURO INTEGRATO?
R E S E A R C H  

La letteratura sottolinea come una delle più grandi minacce a cui le aziende DSP e SSP
sono sottoposte riguarda la tendenza sempre maggiore a sviluppare ed offrire soluzioni
tecnologiche integrate, che coprano l’intero spettro delle attività tecnologiche di
programmatic advertising.

Ad oggi, l’industria del programmatic si trova schiacciata fra due estremi:
• «Troppi» attori, a seguito del veloce sviluppo tecnologico che ha caratterizzato

l’industria;
• «Troppo pochi» player, come risultato dello strapotere in ambito digital marketing

di colossi (cfr. Google, Facebook e Amazon).

In un mondo ideale, tanto le DSP quanto le SSP dovrebbero essere neutrali. Tuttavia
molti player in quest’area hanno posto in essere comportamenti che hanno introdotto
delle distorsioni di mercato a seguito del raggiungimento di una «scale» estremamente
consistente. Il caso, forse più eclatante, è quello di Google: questi possedeva una sua
DSP (DoubleClick Bid manager) a cui è andata ad aggiungersi una SSP opportunamente
acquisita ed integrata (Almed, 2011); il risultato finale è stata la creazione di
DoubleClick Ad Exchange, uno dei principali esempi di soluzione integrata per acquisto
e vendita di spazi pubblicitari secondo logiche programmatiche. Strategie non dissimili
hanno portato Facebook ed Amazon alla creazione di ecosistemi chiusi, detti «walled
garden», nei quali gli spazi pubblicitari in vendita sono accessibili esclusivamente
………….tramite la loro piattaforma proprietaria. Molti attori, tra cui brand, agenzie e piattaforme tecnologiche, sostengono che questa tipologia di soluzioni
siano un ostacolo ulteriore alla credibilità e alla sostenibilità del mercato dell’advertising online. Numerosi sono i tentativi di costruire alternative
valide a Google e Facebook, ma i risultati sono ancora insufficienti.
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DSP & SSP: UN FUTURO INTEGRATO?
R E S E A R C H  

Come detto, esistono tentativi di reazione da parte di altre società attive nel mercato dell’advertising online che intendono percorrere la strada delle
soluzioni tecnologiche integrate. I maggiori player dell’industria programmatic in grado di offrire una soluzione che integra DSP e SSP includono:
• AppNexus (un’azienda fondata nel 2007 a New York) - recentemente acquisita da AT&T (2018);
• Oath – parte del gruppo Verizon (2017);
• Rubicon Project, che ad oggi ha effettuato 8 acquisizioni.

Esempi più recenti di integrazione tecnologica e talvolta meno noti includono:
• Seven West Media (media company australiana), che nel 2018 ha combinato la sua DMP con una SSP (Lotame) per fornire ai propri clienti

l’accesso a contenuti broadcast video on demand (BVOD;
• Outbrain, nel 2017, ha acquisito la DSP slovena Zemanta, al fine di migliorare la sua offerta nello spazio del native programmatic;
• Il 1 Ottobre, 2018 è stato annunciato l’acquisizione di AerServ (SSP) da parte di InMobi, una DSP specializzata nel mobile advertising;
• In Italia, l’ultimo esempio di consolidamento dell’industria riguarda Pladway: una nuova piattaforma tecnologica crossmediale, comprensiva di

DSP e SSP, specializzata nella compravendita programmatica nell’ambito dell’Out Of Home e Audio, attualmente concertata sullo sviluppo a
livello nazionale.

Se da un lato la concentrazione e l’integrazione delle aziende tecnologiche possono generare qualche timore, è doveroso segnalare che questa
tendenza potrebbe anche dare origine a molteplici benefici per il lato della domanda. Esempi di vantaggi per gli advertiser includono:
• Maggiore efficienza dei processi di lavoro
• Ritorni sulla spesa pubblicitaria programmatica più elevati e misurabili
• Aumento della trasparenza

Al tempo stesso, però gli advertiser devono gestire molteplici piattaforme a seconda del canale in cui trasferire il proprio ad, un aumento del tempo
richiesto per l’esecuzione della campagna di marketing, difficoltà nell’ottimizzare la spesa in pubblicità digitale, e l’impossibilità di spostare i dati
(GDPR).
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Se si guarda al mondo delle SSP in Italia, tutte le aziende intervistate hanno sostenuto di aver sviluppato internamente la
propria piattaforma SSP. Guardando alle possibili aree di espansione, il 50% delle SSP intervistate ha dichiarato l’intenzione di
volersi espandere entro i prossimi 3 anni nell’area delle DSP. Questa tendenza è dimostrata anche delle evidenze emerse dalla
ricerca da fonti secondarie, laddove viene mostrato un forte interesse da parte delle SSP al mondo delle DSP.

In Italia, le DSP che hanno sviluppato la propria piattaforma tecnologica si attestano al 38%, mentre un addizionale 50% utilizza
soluzioni white label di altre aziende. Al momento, il 44% delle DSP non è interessato a sviluppare una soluzione SSP, mentre il
38% ha già sviluppato / sta testando su piccola scala la propria SSP, garantendo quindi ai propri clienti una piattaforma unica
integrata.

Al momento, sempre sulla base del campione investigato, è emerso che le DSP rappresentano una tipologia di azienda
particolarmente appetibile ai publisher o Ad network; infatti, il 20% del campione intervistato ha riportato di aver ricevuto
proposte di acquisizione/fusione da parte di almeno uno degli attori del lato dell’offerta.

DSP & SSP: IL CONTESTO ITALIANO

SSPDSP

R E S E A R C H  
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AGENDA
R E S E A R C H  

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO & METODOLOGIA

2. DINAMICHE E TREND DEL PROGRAMMATIC ADVERTISING

3. RELAZIONI, STRATEGIE E COMPETITIVITÀ

4. TRASPARENZA & TARIFFE 

5. HEADER BIDDING: L’EVOLUZIONE DELLE DINAMICHE D’ASTA

6. PROGRAMMATIC TV: SCENARI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

7. BLOCKCHAIN

8. CONCLUSIONI 



Business Technology Organization 47

TRASPARENZA: PROSPETTIVE A CONFRONTO
R E S E A R C H  

“We don’t have a great handle on how to
steer our media in real time. There’s a lot
of latency in action and insight. We spend
money and don’t know what’s happening.
We’d like to bring all our media in-house,
but a big step forward would be knowing
what happened, connecting real-time
spend to real-time insights.”

“Programmatic buying remains
complex and often non-transparent.
Our study revealed that this lack of
transparency makes it difficult for
advertisers to manage, measure, and
audit programmatic media
investments with the same rigor as
traditional media investments”

“Unless we expect Samsung, Apple
or indeed any successful business to
start providing a detailed
breakdown of their profit margins
on the price tags of their products,
we might want to cut the
programmatic industry a break”

“We serve ads to consumers through a non-
transparent media supply chain with spotty
compliance to common standards, unreliable
measurement, hidden rebates and new
inventions like bot and methbot fraud. P&G is
now poring over every agency contract for full
transparency by the end of 2017. We’ve come
to our senses. We realize there is no
sustainable advantage in a complicated, non-
transparent, inefficient and fraudulent media
supply chain”

Founder and Managing Partner

Bold Media Group

Toby Hemming

P&G

Chief Brand Officer

Marc Pritchard

CEO

ANA

Bob Liodice

Digiday Programmatic Summit

Advertiser
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TRASPARENZA: PUNTI DI VISTA & DECLINAZIONI
R E S E A R C H  

Quello del programmatic advertising è da sempre considerato un mercato di difficile comprensione per via delle
dinamiche talvolta poco chiare che regolano i rapporti tra i diversi attori coinvolti nella catena del valore e delle
complessità tecnologiche sottostanti. Molto spesso, infatti, si associa al mercato del programmatic advertising un
problema di scarsa trasparenza. Tutte le aziende intervistate hanno evidenziato con diversi gradi di priorità la
necessità di aumentare il livello di trasparenza all'interno di questo mercato al fine di migliorare il livello di
sustainability dell'industria stessa. Sulla base delle informazioni collezionate, è emerso che il problema della scarsa
trasparenza viene declinato in due principali aspetti:

I vantaggi potenziali garantiti dal programmatic advertising sono innegabili, ma rischiano di essere erosi da questi
problemi di trasparenza tutt’ora irrisolti.

Natura economico / finanziaria
Tariffe e markup applicati da parte degli intermediari

Qualità / Efficacia del servizio
Ad viewability, Ad fraud, Brand safety, Pagina di destinazione dell’annuncio pubblicitario
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TRASPARENZA: PUNTI DI VISTA & DECLINAZIONI
R E S E A R C H  

Media Agency: il punto di vista della media agency è in linea
con il parere degli advertiser. La crescente richiesta di
maggiore trasparenza da parte dei loro clienti spaventa non
poco le agenzie, che si trovano a dover fronteggiare tale
problema, pena la perdita di credibilità e di clienti.

DSP: la richiesta di trasparenza da parte degli advertiser
impatta anche il business delle DSP. Ciononostante, le aziende
intervistate non ritengono tale questione come
assolutamente prioritaria rispetto ad altre.

I diversi player del programmatic hanno pareri discordanti circa l’entità e la rilevanza del problema della trasparenza dell’ecosistema. Secondo alcuni
di essi, questo problema deve essere affrontato al più presto; secondo altri le maggiori criticità risiedono altrove. Le maggiori evidenze emerse dalle
interviste condotte tramite i questionari sono sintetizzate nei box seguenti. Il semaforo di colore rosso è stato utilizzato per segnalare coloro che
ritengono che la trasparenza sia un problema rilevante a cui è opportuno trovare risposta urgentemente. Il colore giallo è per quegli attori che
ritengono vi sia un problema di trasparenza da risolvere, ma non è la criticità più rilevante. Infine il colore verde è stato associato ai player che
ritengono che l’entità di tale problema sia al momento trascurabile

Publisher: Il 54% dei publisher sostiene che l’intero
ecosistema del programmatic difetti in quanto a trasparenza.
Dal loro punto di vista, questo problema viene declinato nella
presenza di costi occulti. Tuttavia, dal questionario emergono
problematiche più urgenti che devono essere gestite prima.

Advertiser: secondo gli intervistati il problema della
trasparenza è di notevole impatto e spesso è visto come la
causa principale della scarsa efficacia delle campagne. I brand
sono maggiormente spaventati dall’impossibilità di conoscere
a priori il posizionamento degli annunci, dai possibili danni alla
propria immagine e dalla scarsa visibilità degli ads.

Ad Network: il 30% degli Ad Network cita come prioritari i
problemi di trasparenza dell’ecosistema. Ciononostante, la
loro rilevanza risulta essere inferiore rispetto, ad esempio, a
quelli di natura tecnologia e competitiva.

SSP: una percentuale consistente degli editori digitali
lamenta uno scarso livello delle proprie performance
economiche e la presenza di costi del servizio piuttosto
elevati e poco chiari. Aumentare la trasparenza delle
transazioni diventa, quindi, di notevole importanza per le
SSP, per riconquistare la fiducia dei publisher e convincerli ad
aumentare la quota di inventory venduta tramite
programmatic.
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TRASPARENZA: PUNTI DI VISTA & DECLINAZIONI
R E S E A R C H  

Per valutare il grado di trasparenza dell’ecosistema del programmatic, è stato chiesto ai rispondenti dei vari questionari di associare un livello di
trasparenza (scarso, medio, elevato) agli attori degli altri cluster. Si nota subito come i giudizi dei vari attori siano «parsimoniosi» nel qualificare
l’industria del programmatic come «molto trasparente». Infatti, la maggioranza dei giudizi mette in evidenza una livello i trasparenza complessivo
medio-basso: le stime di BTO collocano il livello complessivo di trasparenza percepito dai vari attori al 48%.

Gli attori a cui viene associato il grado di trasparenza percepita più basso sono quelli appartenenti al cluster delle agenzie media e degli ad network.
A quest’ultimi viene rimproverata l’incapacità di offrire un servizio a valore aggiunto in grado di giustificare la retain fee applicata, mentre le agenzie
media deficitano in termini di comunicazione dei dati di performance messi a disposizione dei propri clienti ai fini dell’ottimizzazione delle strategie
di advertising e del ritorno sugli investimenti. Al cluster tecnologico – DSP e SSP – viene associato complessivamente un livello di trasparenza
media. Questo risultato mette in evidenza una situazione delicata: da un lato, c’è una presa di coscienza circa la necessità di avere a che fare con
questi attori per svolgere attività di programmatic advertising; dall’altro, invece, c’è una maggiore consapevolezza che un aumento della complessità
tecnologica (invocata a supporto della trasparenza) possa essere causa di nuovi comportamenti scorretti.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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TRASPARENZA & QUALITÀ / EFFICACIA DEL SERVIZIO
R E S E A R C H  

Una delle declinazioni della problematica della trasparenza è legato ai temi della viewability delle inserzioni pubblicitarie, del traffico fraudolento e
della destinazione finale dell’annuncio pubblicitario:

Gli advertiser che competono all’interno dei cosiddetti «Open Marketplace» identificano i loro target di riferimento e acquistano
impression a seconda delle caratteristiche dell’utente finale. In questo caso, è talvolta complicato effettuare un controllo efficace sul
posizionamento delle proprie ad. Il rischio per gli advertiser è quello minare la reputazione del proprio brand nel momento in cui i loro
annunci appaiono vicino a contenuti sgradevoli. Per quasi 2 advertiser su 5 quello della scarsa trasparenza circa il posizionamento degli
annunci è in questo momento tra i problemi di maggior rilievo.

Per viewability intendiamo una metrica tipica dell’online advertising finalizzata a definire quando un ad può essere definita «visibile»
dall’utente. L’advertiser infatti è tenuto a pagare l’impression acquistata solo nel momento in cui questa venga effettivamente
visualizzata dall’utente. Il Media Rating Council si occupa di definire gli standard minimi affinché un’ad debba essere considerata
viewable. Tuttavia, secondo una ricerca effettuata da Warc, circa la metà degli annunci programmatici non è viewable. Non tutti i vendor
si sono adattati a questi standard di misurazione. E anche laddove l’annuncio venga definito viewable secondo gli standard del MRC, solo
1 annuncio display su 4 viene effettivamente visto, e solo il 4% degli annunci misurati è visionato per oltre un secondo. Questo significa
che buona parte delle spese effettuate dagli advertiser è da considerarsi poco utile ai fini della brand awarness. Per tutelare
maggiormente gli inserzionisti ed aumentare la trasparenza sugli acquisti effettuati, il MRC starebbe considerando di rendere ancora più
stringenti i parametri di viewability.

Per Ad Fraud si intende la creazione illegittima di traffico per cercare deliberatamente di distrarre parte dei budget di advertising. Il
problema è al momento difficilmente eliminabile, poiché risulta molto complicato per gli advertiser identificare a priori la loro
esposizione a tale rischio e determinare ex post la percentuale di traffico genuino rispetto a quello fraudolento, generato ad esempio da
un bot. Numerose sono state le ricerche effettuate per valutare l’impatto di questo fenomeno, ma non esistono dati certi circa la sua
reale portata. 2 attori tecnologici su 5 ritengono che tale criticità sia attualmente tra quelle di maggiore impatto sull’intera industry.
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IL MECCANISMO DELLE TARIFFE
R E S E A R C H  

Come visto in precedenza l’ecosistema del programmatic advertising è composto da un numero elevato di attori ed intermediari, ognuno con un ruolo
ben preciso. Affinché il processo di compravendita vada a buon fine, è necessario che l’advertiser venga messo nelle condizioni di acquistare uno spazio
pubblicitario e che il publisher sia in grado di fornirglielo.

L'industria del programmatic advertising - soprattutto quando erogato in modalità RTB - si basa principalmente su logiche di tariffe che ciascun attore
dell'ecosistema - a partire dalle media agency - va ad applicare a cascata sugli altri. Ciascun intermediario, a fronte del servizio offerto, trattiene una
percentuale della cifra investita inizialmente dall’advertiser; ne risulta che il ricavo finale del publisher sarà pari alla cifra spesa dall’advertiser al netto
delle fee applicate dagli intermediari durante ogni step.

Il livello delle tariffe applicate varia molto in funzione dei seguenti elementi:

Sulla base delle interviste condotte, è emerso che il meccanismo delle tariffe trova piena applicazione al mercato italiano del programmatic
advertising. Tale meccanismo può essere declinato in diversi approcci, ciascuno riflettente le specifiche strategie delle singole imprese. Ad esempio,
focalizzando l’attenzione sulle agenzie media, le modalità di tariffazione più impiegate sono le seguenti (fra parentesi è specificato il tasso di adozione
nel campione di aziende italiane indagato): Tariffa fissa (19%); Tariffa variabile (35%); Tariffa ibrida (42%).

Modalità d’ingaggio delle aziendeNumero di player coinvolti Tipo di servizio Livello servizio
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R E S E A R C H  

I  TEMPI DI PAGAMENTO

In un’industria dove la compra/vendita di impression avviene in millisecondi, non si
può dire che la velocità dei pagamenti delle fatture segua lo stesso ritmo: ad oggi, il
pagamento di un fornitore in questa industria può arrivare a superare i 90 giorni,
con punte stimate di 400 giorni. La complessità dell’intero ecosistema ed, in
particolare, l’esistenza di molteplici layer tra l’advertiser e il publisher è senza dubbio
la causa primaria di questo trend.

Questa dinamica rende precario l’equilibrio fra i diversi attori coinvolti e spesso
finisce con l’inficiarne le performance economico / finanziarie: infatti, non è raro che
le aziende ricorrano al debito come strumento principale per il finanziamento delle
loro attività operative.

Media Agency: sono spesso accusate di rallentare i pagamenti al fine di migliorare la
propria posizione finanziaria (cash-flow) e gli indici di redditività dei propri bilanci.
DSP: Sono tra gli attori più veloci nel gestire il pagamento delle fatture in uscita,
complice anche la pressione delle SSP (che minacciano di escluderli dalle
negoziazioni); tuttavia, l’incasso da parte loro è spesso ritardato per questioni
relative all’ad-validation e alla garanzia di trasparenza.
SSP: Spesso si trovano a dover liquidare le fatture dei loro clienti (publisher / Ad
network) prima di aver ricevuto i soldi. Eloquente il caso di Yieldbot, che nel 2017 ha
dovuto licenziare 1/3 del suo staff e chiudere due uffici, al fine di avere accesso ad
una linea di credito di $15 milioni per pagare gli editori.
Publisher: è forse la categoria più colpita trovandosi in fondo alla catena, complici i
pagamenti delle SSP almeno a 60 giorni e quelli di Ad Network a 90+ giorni. Non è
raro che gli editori, si trovino forzati a ricorrere ad autofinanziamenti o liquidità
addizionale per mantenere competitività nell’industria.
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Ad Network

SSP

DSP

Media Agency

Advertiser

30 giorni 60 giorni 90 giorni >90 giorni

Al momento, le direttrici lungo cui si sta muovendo l’industria
per risolvere il fenomeno dei pagamenti tardivi sono due:
• L’adozione di modelli di factoring o scontistica a fronte di

pagamenti più rapidi. In questo caso, potrebbero sorgere
ulteriori problemi quali frodi di varia natura e riduzione
della trasparenza (fatturazione bundled);

• Introduzione di soluzioni tecnologiche: Blockchain,
Header Bidding, Supply-path optimization, e nuove
piattaforme (Sovrn – in grado di garantire pagamenti a 30
giorni a un piccolo network di editori indipendenti).
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R E S E A R C H  

I  TEMPI DI PAGAMENTO

Approfondendo l’analisi dei tempi di pagamento, attraverso lo studio dei
bilanci delle aziende e utilizzando come proxy i valori di DSO (Days Sales
Outstanding – tempi medi di riscossione crediti operativi) e DPO (Days
Payable Outstanding – tempi medi di saldo debiti operativi) è possibile
identificare le tempistiche sottostanti ai rapporti clienti/fornitori per la
generazione di valore del core business (condizione fondamentale di
continuità dello stesso nel tempo). L’andamento del ciclo del circolante
(inteso come il tempo che intercorre dal momento del pagamento dei
fattori produttivi al momento dell’incasso dei ricavi ottenuti con i
prodotti venduti) si caratterizza per i seguenti dati:
• un incasso di crediti (DSO) medio di 129 giorni
• un saldo debiti (DPO) medio di 97 giorni

Risulta in condizioni più sfavorevoli la categoria Ad Network,
caratterizzata da un incasso di crediti (DSO) medio di 156 giorni e un saldo
debiti (DPO) medio di 105 giorni. Tra questi attori sono da identificare
anche i maggiori outlier sia per DSO che per DPO.
Il ciclo del circolante risulta nettamente più fluido per il cluster di player
tecnologici: DSP, SSP (rispettivamente caratterizzate da un incasso di
crediti (DSO) medio di 93 e 126 giorni e un saldo debiti (DPO) medio di 51
e 105 giorni). Infine, le Media Agency risultano la migliore categoria nel
bilanciare DSO e DPO con il delta medio più basso tra i due indici.

DSO* 
(Mediana)

DPO* 
(Mediana)

DSO*
(Media)

DPO* 
(Media)

DSO*
(Min)

DPO* 
(Min)

DSO*
(Max)

DPO*
(Max)

Ad Network 159 95 156 105 3 8 412 552

Media 
Agency

132 116 141 128 12 5 360 374

SSP 149 116 126 105 62 32 185 163

DSP 93 52 93 51 1 7 167 90

*Giorni
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LA RETICENZA NELLA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
R E S E A R C H  

La scarsa trasparenza deriva dal fatto che spesso gli intermediari si limitano spesso ad addebitare ai loro clienti il costo totale del servizio offerto, senza
dettagliare in modo granulare la natura / struttura delle tariffe applicate e il «closing price» al quale è stata venduta l’impression. Inoltre, accade anche
che in molti casi il funzionamento dell’asta non venga definito in modo rigoroso. Tali pratiche non solo alimentano i dubbi di alcuni degli attori
coinvolti, ma anche non permettono agli advertiser di analizzare in modo accurato i risultati economici delle campagne e di adottare strategie/tattiche
di ottimizzazione della spesa e ai publisher di massimizzare i propri ricavi.

Nello svolgimento della nostra ricerca, abbiamo notato una certa reticenza da parte dei vari attori dell’ecosistema del programmatic advertising italiano
nel condividere informazioni circa le retain fee applicate.

2 agenzie su 5 preferiscono non rispondere alla domanda: «Considerando solo le attività necessarie e sufficienti per garantire al proprio cliente lo
svolgimento di attività di programmatic advertising, in che intervallo si colloca la vostra retain fee?»

48,3%

Quasi 1 Ad Network su 2 preferisce non rispondere alla domanda «Potrebbe indicare in quale intervallo rientra la retain fee media applicata dalla sua
società ai clienti?»

1 SSP su 2 preferisce non rispondere alla domanda «Considerando solo il servizio di SSP da voi erogato, in quale delle seguenti fasce si colloca la
retain fee che applicate ai vostri clienti (Publisher/Ad Network)?»

Più di 2 DSP su 5 alla domanda «Considerando un approccio di gestione end-to-end della campagna, potrebbe indicare in quale fascia si colloca la
retain fee che applicate ai vostri clienti per tale servizio?» ha preferito non rispondere. La percentuale di DSP che invece preferisce non dichiarare la
tariffa applicata in caso di accesso alla piattaforma DSP in modalità «self-serve» scende sotto il 30%.

Quasi 1 agenzia media su 2 preferisce non rispondere alla domanda: «Potrebbe indicare in quale intervallo si colloca la retain fee applicata
mediamente dalle DSP a cui avete accesso?»

50,0%

45,8%

41,2%

33,3%
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R E S E A R C H

L’agenzia riceve un pagamento dall’advertiser il cui ammontare e la cui struttura dipendono dal tipo di relazione
contrattuale che è stata posta in essere tra i due attori. La tabella a destra riporta le stime che BTO ha realizzato.

Nel contesto del programmatic advertising un ruolo di prim'ordine è svolto dalla trasparenza della filiera, dei
flussi finanziari e dei modelli di fatturazione - bundled (viene riportato il costo complessivo del servizio) e
unbundled (viene fornita una vista dettagliata di tutte le voci di costo addebitate). L'analisi dei modelli di
fatturazione posti in essere nel mercato italiano evidenzia una
situazione di conflitto e transizione:

• Gli advertiser richiedono sempre più spesso modelli di
fatturazione ibridi ed unbundled, spinti sia da necessità
di tipo giuridico / amministrativo (per l’82% trasparenza
sui costi, per il 45% chiarezza contrattuale) sia di natura
strategica (27% misurabilità dell'efficacia delle attività di
programmatic)

• Le agenzie media, invece, sostengono di impiegare
principalmente modelli di fatturazione ibridi o bundled,
che garantiscono agli advertiser l'accesso a tariffe più
vantaggiose da un punto di vista economico (40% degli
inserzionisti)

Nel modello unbundled le voci di costo riportate dalle agenzie
all’interno delle fattura includono, tra le altre, fee di agenzia,
costo dei media, costo degli spazi acquistati, fee per utilizzo
delle DSP, fee DMP e costi di ad serving.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Modello ibrido

Fatturazione “Bundled” 

Fatturazione “Unbundled” 

Media Agency Advertiser

Il grafico mostra come non ci sia uniformità di vedute tra gli advertiser e le
media agency in tema di fatturazione. La maggior parte degli advertiser
interrogati hanno affermato di aver richiesto alle media agency un modello di
fatturazione unbundled. Per contro, le media agency intervistate ritengono che il
modello più richiesto si quello ibrido.

Minimo Media Massimo

9,56% 13,72% 16,28%

Retain fee range

STRATEGIE DI PREZZO – MEDIA AGENCY
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R E S E A R C H

Sulla base delle informazioni raccolte, anche le DSP applicano ai propri clienti una retain fee, il cui ammontare
è contrattualmente pattuito e varia molto in funzione del tipo / livello di servizio che la DSP erogherà. Il grafico
sottostante presenta le possibili modalità di erogazione del servizio di DSP e un relativo indicatore di preferenza
da parte dei clienti. Combinando le informazioni collezionate circa la tipologia di servizio erogato, la sua
frequenza e il relativo costo, BTO ha potuto stimare l’incidenza della retain fee applicata dalla DSP che si aggira
in media intorno al 15%.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vendita a terzi della DSP in modalità White Label

Modello ibrido

Gestione end-to-end della campagna pubblicitaria programmatic

Accesso alla piattaforma in modalità self-serve

Non richiesto Sporadicamente richiesto Discretamente richiesto Molto richiesto

Secondo la ricerca condotta, è emerso che talvolta i clienti delle DSP si trovano a dover sostenere spese ulteriori da alcuni ritenuti «ingiuste»
riconducibili a:
• Riduzione della query-per-second (QPS): la crescente adozione dell’header bidding impone alle DSP un ulteriore sforzo tecnologico per gestire il

numero elevato di bid request generate per la medesima impression. I ricavi della DSP per ogni impression, tuttavia, rimangono costanti. Secondo
alcune analisi talvolta questi vengono scaricati su altri attori dell’ecosistema senza una comunicazione opportuna.

• Discrepancy fee: tariffe extra che sorgono a seguito della riconciliazione delle bid che sono state negoziate nell’ad-exchange.
• Partnership con i fornitori: soprattutto quando si ha a che fare con formati di inventory non standard (ad esempio, video).
La modalità di fatturazione applicata all’advertiser o all’agenzia varia a seconda degli accordi contrattuali stipulati dalle parti. Al momento, in Italia, 1
DSP su 2 utilizza un approccio bundled; al contrario, solo 1 azienda su 10, utilizza una modalità unbundled. Lascia però ben sperare per il futuro, che
la quota di aziende che utilizzano un approccio ibrido si attesti ad oltre il 35%.

Minimo Media Massimo

10,68% 15,26% 17,59%

Retain fee range

STRATEGIE DI PREZZO - DSP
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R E S E A R C H

Le SSP ricevono dalla DSP, che si è aggiudicata l’impression, un pagamento di ammontare pari al cosiddetto «clearing
price», ovvero il prezzo finale a cui viene concluso l’acquisto. Contestualmente, il publisher (o l’ad network che si
occupa di vendere gli spazi di quest’ultimo), emette fattura nei confronti della SSP. Questa retrocederà al publisher/ad
network il pagamento ricevuto dalla DSP, trattenendo però una quota per il servizio offerto. Sulla base della ricerca, è
stato possibile identificare due modelli di prezzo principalmente impiegati:
• Marketplace fee: sono tariffe variabili (il cui ammontare varia in funzione del numero di transazioni chiuse) e

negoziate ex-ante con il cliente.
• Platform access fee: tariffe fisse (indipendenti dal numero di transazioni effettuate) per accedere ai mercati virtuali

di compra/vendita delle impression

Minimo Media Massimo

9,16% 14,85% 17,13%

Come anticipato nelle sezioni precedenti, alle aziende del cluster tecnologico viene spesso contestato un approccio al business troppo sbilanciato verso la
massimizzazione dei ricavi e poco attento ai bisogni e agli interessi dei propri clienti. La ricerca condotta da BTO ha messo in evidenza l’esistenza di strategie /
tattiche (non propriamente ortodosse) che alcune SSP hanno utilizzato o sono solite applicare al fine di modificare le dinamiche d’asta e, di conseguenza,
incrementare il proprio fatturato. Qui di seguito sono riportati alcuni esempi:

• Dare definizioni lasche del tipo di floor pricing che verrà applicato ad un asta
• Utilizzare tecniche di «dynamic / multi floor pricing»: aumentare in modo dinamico il price floor minimo necessario per acquistare un determinato

spazio, avvicinandolo al valore della bid degli advertiser
• Duplicare le bid request
• Aggiungere dati alla «bid-stream» senza consultazione delle parti in causa
• Sfruttare in modo improprio il Bid-caching: alcune bid degli advertiser che non hanno vinto l’asta vengono comunque mantenute attive e riutilizzate

per rispondere a nuove bid-request, relative però a spazi di qualità inferiore
• Comunicare «masked domains» non associati alla reale destinazione finale dell’advertising
• Mancanza di chiarezza sul meccanismo di asta utilizzato (first o second-price auction)
• Dare una definizione non chiara del publisher e dei segmenti targettizzabili
• Impiegare in modo improprio un wrapper per manipolare l’asta/competizione

Retain fee range

STRATEGIE DI PREZZO - SSP
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R E S E A R C H

In passato, considerando le modalità di compravendita diretta degli spazi pubblicitari, il ruolo ricoperto dagli Ad Network era certamente di grande
rilevanza. Il programmatic advertising ha messo parzialmente in crisi la figura dell’Ad Network: i publisher digitali il più delle volte sono in grado di
gestire in modo automatizzato la vendita dei propri spazi, senza dover necessariamente ricorrere al supporto da parte di una concessionaria. Spesso
all’Ad Network viene rimproverato il fatto di percepire dei ricavi senza però aggiungere grande valore all’interno della value chain. Oltre a ciò, alcuni
publisher criticano la mancanza di trasparenza e dettaglio nei report di performance che gli vengono consegnati: ciò non permette loro di definire in
modo accurato il valore della propria inventory ed intraprendere eventuali azioni correttive finalizzate alla massimizzazione dei propri ricavi. L’analisi dei
questionari ha evidenziato come molti publisher abbiano intenzione di intraprendere azioni volte a bypassare gli Ad Network e accedere alle SSP
senza intermediari.

Minimo Media Massimo

11,81% 17,70% 23,74%

Retain fee range
Nel mercato del programmatic, gli Ad Network si occupano di rivendere l’inventory messa a loro disposizione
dai publisher. L’Ad Network riceve dal publisher le fatture relative agli spazi pubblicitari venduti tramite
logiche programmatiche. Di contro, questi si impegna a retrocedere al publisher l’ammontare dei ricavi
ricevuti dalle SSP, decurtando la propria quota - contrattualmente pattuita - per il servizio erogato. Le nostre
stime hanno messo in evidenza che le tariffe applicate dalle concessionarie ai publisher si attestano in media
intorno al 17%.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Acquisendo una o più SSP

Limitando il numero di partner con cui interagire

Implementando servizi innovativi che disintermedino il canale

Creando sinergie con altri publisher

Sviluppando il proprio ad network

Quali strategie intende adottare la sua azienda (publisher) al fine di massimizzare i ricavi derivanti dalla vendita di inventory 
programmatic?

STRATEGIE DI PREZZO – AD NETWORK
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R E S E A R C H

• Ottenere un processo di fatturazione più semplice e chiaro: insistere per avere dai propri fornitori fatture unbundled, in cui sia specificato il
dettaglio del CPM di ogni impression, in modo tale da capire l’incidenza dei costi tecnologici e di quelli media per ciascuno degli inventory acquistati

• Richiedere sempre maggiori dettagli su quale siano i precisi meccanismi che governano il funzionamento degli Ad-Exchange e i costi connessi:
tipologia di asta a cui si partecipa, logiche / tipologie di prezzo, tariffe da pagare, gestione di eventuali discrepanze, etc.

• Ottenere maggiore visibilità di quanto accade negli Ad-Exchange (RTB): avere accesso a informazioni su quale sia stato l’ammontare della bid che si
è aggiudicata l’impression, così da poterla confrontare con la propria scommessa e modificare, se necessario, le puntate future

• Favorire le relazioni con quelle agenzie / DSP che usano un approccio di white / black list del lato dell’offerta: ad esempio, Mediamath (Ottobre,
2018) ha chiesto ai propri partner (SSP) di firmare un documento con cui si impegnano a rispettare 13 regole di comportamento che garantiscono di
operare secondo meccanismi trasparenti. Il non rispetto di tali accordi comporta l’esclusione della SSP dal network di Mediamath.

• Richiedere ai propri abilitatori programmatici di avere accesso ai dati grezzi delle transazioni di ogni singola impression acquistata (log data,
metadata, etc.)

• Utilizzare strumenti legali e procedurali per evitare ex-ante possibili problemi futuri: ad esempio includere nei contratti con le media agency / DSP
delle clausole contrattuali che definiscano l’ad come «auditable» in modo da incentivare il rispetto degli standard pattuiti

• Guardare serenamente al consolidamento dell’industria: in un contesto dove la complessità tecnologica è molto elevata e viene costantemente
aumentata per ottenere maggiore trasparenza, la riduzione del numero di attori tecnologici con cui interfacciarsi potrebbe aiutare.

AZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA – LATO DOMANDA 

Dal risultato della ricerca appare evidente che l’ecosistema del programmatic presenta numerose zone d’ombra. È altrettanto chiaro che i player
maggiormente danneggiati da queste problematiche stiano tentando in qualche modo di aumentare il livello di trasparenza del mercato, per
preservare gli interessi delle proprie aziende. Di seguito vengono riportate alcune pratiche che gli advertiser possono adoperare per ottenere tali
obiettivi:
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Lo stesso ragionamento può essere ribaltato dal lato del publisher. Di seguito vengono proposte alcune possibili azioni correttive:

• Stimolare l’adozione sui propri server dei file «Authorized Digital Sellers» (ads.txt, Maggio 2017), che riportano una lista certificata (ad accesso libero e gratuito) di tutte le
aziende partner (SSP, Ad network) autorizzate a rivendere l’inventory. In questo modo, il publisher è in grado di garantire al brand di verificare la legittimità dell’inventory
acquistata.
o Ad oggi, Alexa stima che l’adozione di ads.txt nei siti più visualizzati a livello mondiale oscilli nell’intervallo (40%-25%) e che l’Italia sia il terzo paese per adozione

dopo USA e Messico. Google (suite Display & Video 360) ha inserito un’opzione che permette solo di acquistare inventory autorizzata. SpotX (azienda di ad-serving /
SSP) ha evidenziato che l’85% dei suoi editori ha già adottato questa soluzione.

o Il limite fondamentale di questa soluzione è che l’advertiser non ha conferma che l’inventory sia effettivamente quella per cui abbia scommesso – ha solo la certezza
del rivenditore. Inoltre, alcuni siti possono contraffare il file e pubblicarlo come proprio, ingannando le DSP.

• Implementare il certificato «Ads.cert», il quale a differenza di ads.txt non si configura come un semplice file di testo compilabile dagli editori; al contrario, tale file utilizza
bid request marcate criptograficamente per mostrare il percorso dell’inventory e la sua autenticazione (cfr. firma digitale). La firma crittografata è poi sovrapposta a una
“chiave” di cui i buyer verranno dotati per confermare la sorgente dello spazio pubblicitario. I limiti principali di questo strumento sono i seguenti: è adottabile solo da parte
di infrastrutture tecnologiche OpenRTB 3.0, non copre tutti i formati di programmatic advertising (ad esempio, mobile app) e al momento registra un basso livello di
adozione, data la sua novità.

• Valutare la possibilità di integrarsi a valle attraverso strategie di diversificazione del business: a questo proposito ha fatto scuola il caso del gruppo «Le Figarò», che nel
2015 ha acquisito CCM Benchmark Group. In seguito, questa società ha inglobato altre due aziende: Zebestof (DSP) e Touchvibes (agenzia di marketing). Grazie a queste
acquisizioni, il gruppo Le Figarò ha guadagnato il controllo diretto di una piattaforma programmatica DSP e ad un’agenzia, assicurandosi la possibilità (estesa anche alle altre
aziende del gruppo) di ottenere servizi di media agency interni e di accedere in modo privilegiato all’acquisto di inventory su «Le Figarò». Questa strada, inoltre, è stata
ampiamente utilizzata all’interno del mercato cinese dove aziende publisher quali Baidu (Brandscreen, accordo startegico) e Tencent (Tango DSP, sviluppata in-house) hanno
iniziato ad operare come DSP, targettizando il proprio inventory.

• Adottare meccanismi di header bidding – ed in generale di first-price auction (cfr. sezione dedicata)

• L’adozione di soluzioni Blockchain (cfr. sezione dedicata)

• Percorrere vie legali. A questo proposito, ha fatto scuola la decisione dell’editore inglese «The Guardian» di perseguire in tribunale Rubicon Project per aver applicato delle
tariffe non previste contrattualmente per un ammontare di £1,2 milioni dal 2010 al 2016. È notizia recente tuttavia che la contesa sia stata risolta secondo un accordo
privato tra le parti (Ottobre, 2018).

AZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA – LATO OFFERTA 
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«RETAIN FEE» E RELATIVO IMPATTO SULLA VALUE-CHAIN
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«RETAIN FEE» E RELATIVO IMPATTO SULLA VALUE CHAIN
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Media Agency DSP Altri technology provider SSP Ad Network
Ricavi 

Publisher
Erosione 

Complessiva

Minimo

Retain Fee 9,56% 10,68% 16,07% 9,16% 11,81%

54,31% 45,69%

Incidenza % sulla 
value chain

9,56% 9,66% 12,98% 6,21% 7,28%

Media

Retain Fee 13,72% 15,26% 22,90% 14,85% 17,70%

39,50% 60,50%

Incidenza % sulla 
value chain

13,72% 13,17% 16,74% 8,37% 8,50%

Massimo

Retain Fee 16,28% 17,59% 29,64% 17,13% 23,74%

28,01% 71,99%

Incidenza % sulla 
value chain

16,28% 14,73% 20,45% 11,82% 8,72%

Fonte: BTO (2018)
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«RETAIN FEE» E RELATIVO IMPATTO SULLA VALUE-CHAIN
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Le stime circa l’impatto delle «retain fee» sulla value-chain dell’industria del programmatic advertising sono state sviluppate da BTO
utilizzando tutte fonti informative a propria disposizione, nel dettaglio:
• Questionari: rappresentano la fonte primaria della stima, in quanto hanno dato dirette indicazioni circa le dinamiche delle tariffe nel

mercato italiano;
• Analisi finanziaria: ha permesso di raffinare le stime preliminari attraverso l’identificazione delle leve e dei rapporti di forza tra i diversi

attori coinvolti nell’ecosistema programmatic;
• Interviste ad alcuni player tecnologici: hanno garantito accesso a maggiori dettagli sulle dinamiche / strategie di prezzo di alcune

aziende;
• Fonti secondarie: hanno supportato la ricerca da noi condotta, in particolare con riferimento a quei player non direttamente inclusi nei

questionari e nell’analisi finanziaria.

L’impatto delle «retain fee» sulla value-chain e la conseguente erosione dei potenziali ricavi degli editori è stata calcolata applicando una
logica sequenziale alle tariffe stimate su base residuale. Ad esempio, la tariffa di una SSP sarà applicata a (1€ - «costo media agency» –
«costo DSP» - «costo altre tecnologie»).

Inoltre, si riportano per esaustività altre precisazioni sulle stime ottenute:
• Riguardano il mercato Italiano e non discriminano i vari formati di advertising;
• Si riferiscono alla value-chain di programmatic advertising erogato in forma RTB tradizionale;
• Si applicano a quella porzione di mercato che non rientra nei cosiddetti «walled garden»;
• Rappresentano il caso più esaustivo possibile;
• Non tengono in considerazione l’impatto di comportamenti scorretti da parte di uno o più attori nell’ecosistema (arbitraggio, etc.);
• Non tiene in considerazione dei potenziali effetti di ulteriori distorsioni di mercato (ad fraud, traffico non umano, scarsa viewability

delle ad, etc.).
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Quello del programmatic è un mercato ad alto contenuto tecnologico e di conseguenza sempre in evoluzione. Le criticità e le inefficienze che si
riscontrano nel programmatic advertising fanno da traino per lo sviluppo costante di nuove tecnologie. Tra queste sicuramente spicca l’header bidding.
Si tratta di un approccio di vendita programmatic che si contrappone a quella tradizionale detta «a cascata», di seguito descritta:

• Quando un utente clicca sull’URL di un determinato publisher (ipotizzando che questi abbia un sito web e
gestisca in autonomia la sua inventory), prima che il sito venga caricato dal browser gli spazi pubblicitari
presenti su di esso vengono messi in vendita

• Il publisher in questione tramite un meccanismo automatizzato è in grado di inoltrare alle SSP collegate
l’opportunità di vendita di quel determinato spazio. L’obiettivo del publisher è quello di massimizzare il
ricavo generato dalla vendita di tale spazio, di conseguenza cercherà di mettersi in contatto con la fonte di
domanda che gli garantisce un introito maggiore.

• Il modello a cascata prevede che la bid request venga inoltrata alle SSP secondo un criterio di priorità
d’accesso. Esistono varie modalità per la determinazione della priorità d’accesso, tuttavia il criterio più
rilevante è quello dell’ «average historical yield». Sulla base di questo criterio, la SSP interpellata per prima
sarà quella che storicamente ha garantito i ricavi maggiori all’editore.

• Il modello a cascata prevede che il publisher debba dare priorità ad un solo exchange per volta, e passare a
quelli successivi nel caso in cui la transazione con il primo non è andata a buon fine. Questo meccanismo
viene definito «pass-back»: nel momento in cui l’impression non viene venduta dalla prima SSP, viene
rinviata all’ad server, e riproposta da questi ad un nuovo bidder (come rappresentato in figura)

• L’obiettivo del publisher è di evitare che parte dell’inventory rimanga invenduta; di conseguenza, man mano
che procede il passaggio da una SSP a quella successiva, il price floor (ovvero il prezzo minimo stabilito dal
publisher a cui può essere venduto il suo spazio pubblicitario) può diminuire fino ad incontrare un’offerta
adeguata

Modello «a cascata» Descrizione del funzionamento

INTRODUZIONE ALL’HEADER BIDDING
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Secondo le analisi condotte tramite le interviste, in Italia il modello «a cascata» risulta essere ancora quello maggiormente in uso. Più di 3 publisher su 5
affermano che la quota di spazi digitali venduti tramite header bidding sia contenuta entro il 10% del totale degli spazi a disposizione. Tuttavia, tale
modello ha ricevuto numerose critiche negli ultimi anni. Di seguito, sono presentati alcuni dei problemi connessi a tale approccio.

• Rischio di rendimento (yield risk): il criterio con cui i publisher stabiliscono la priorità d’accesso alla loro
inventory si basa su dati storici di rendimento. Nonostante i dati vengano aggiornati frequentemente, non è
comunque possibile calcolare in real-time il valore reale di un’impression e dunque massimizzare il ricavo
generato dalla sua vendita. Ciò significa che spesso può capitare che l’offerta più vantaggiosa non arrivi mai
al publisher. Non tutte le fonti di domanda vengono infatti considerate contemporaneamente per
partecipare all’asta, di conseguenza alcuni advertiser disposti ad offrire una cifra maggiore rischiano di non
avere neanche accesso all’asta. Una maggiore ed equa competizione all’interno degli ad exchange
garantirebbe al publisher ricavi maggiori.

• Fill risk: il fill rate indica la percentuale delle impression effettivamente vendute rispetto al numero totale
delle «ad calls» effettuate. Nel modello a cascata il publisher non può sapere in anticipo se l’SSP interrogata
per prima sarà in grado di vendere l’impression ad una delle DSP a cui è connessa. L’utente target potrebbe
infatti non essere di interesse per gli advertiser o l’importo delle bid potrebbe essere inferiore rispetto al
price floor definito dal publisher per quello spazio. Questo implica che il publisher debba sempre avere un
piano B, ovvero la possibilità di tentare nuovamente di portare a termine vendita rivolgendosi ad un’altra
fonte di domanda.

• Complessità legate alle strategie di pass-back: al fine di analizzare e ottimizzare le strategie di vendita,
selezionando le fonti di domanda maggiormente redditizie, i publisher sono costretti a fare parecchio lavoro
manuale in un mercato la cui prerogativa fondamentale è l’automazione dei processi. Definire la migliore
strategia di pass-back richiede infatti uno sforzo operativo non indifferente.

Modello «a cascata» Rischi e inefficienze

INTRODUZIONE ALL’HEADER BIDDING
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Le inefficienze causate dal modello «a cascata» hanno portato alla nascita dell’header bidding. Il nome trae la sua origine dal termine «header», con cui
si identifica un elemento HTML che compone la parte visibile posta più in alto in un sito web. Per poter vendere inventory tramite header bidding,
almeno nella variante client-side, i publisher sono tenuti ad inserire uno specifico codice JavaScript all’interno dell’header.

Header Bidding

La differenza sostanziale dell’header bidding rispetto al meccanismo a cascata, consiste nella possibilità per il
publisher di interrogare contemporaneamente molteplici fonti di domanda (SSP), senza dover dare la priorità ad
una piuttosto che ad un’altra. Il meccanismo di funzionamento è il seguente:
• Grazie al codice presente nell’header, nel momento in cui un utente ha cliccato sull’URL del sito ed è in

attesa del suo caricamento, il publisher è il grado di interrogare parallelamente tutte le SSP con cui ha
stretto un accordo di collaborazione.

• Per poter contattare contemporaneamente tutte le fonti di domanda in modo efficace, il publisher necessita
di un layer tecnologico chiamato «wrapper». Questo strumento: 1) garantisce che tutte le SSP disponibili
ricevano la bid request nello stesso momento; 2) verifica che l’asta venga svolta secondo le modalità
desiderate; 3) traduce tutte le diverse bid ricevute in un linguaggio comune, cosicché l’ad server riceva i
giusti comandi per caricare l’ad vincitrice dell’asta.

• Una volta inoltrata la bid request a tutte le SSP disponibili, il meccanismo con cui queste si rivolgono alle
DSP è analogo a quello tradizionale. L’advertiser avrà infatti scommesso all’interno di una DSP una
determinata cifra per assicurarsi l’acquisto delle impression, e lo stesso avranno fatto gli altri advertiser che
competono per il medesimo segmento di utenti.

• La differenza sostanziale rispetto al modello a cascata consiste nel fatto che tutte le SSP (e di conseguenza le
DSP ad esse collegate) potranno partecipare simultaneamente all’asta, così da garantire l’accesso potenziale
all’inventory del publisher a tutte le fonti di domanda intenzionate ad acquistarlo. In questo contesto, viene
meno il concetto di priorità d’accesso all’inventory: la maggiore competizione stimolerà ulteriormente i
player lato domanda ad aumentare il valore delle bid per aggiudicarsi l’impression.

Descrizione del funzionamento

INTRODUZIONE ALL’HEADER BIDDING
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L’introduzione della tecnologia header bidding ha avuto un notevole impatto sul mercato del programmatic, apportando numerosi benefici, e il suo
grado di adozione sta man mano aumentando in tutto il mondo. Tuttavia, anch’essa non è esente da criticità e problematiche di varia natura, che
potrebbero avere impatto negativo sull’ecosistema.

Benefici Criticità

Per il publisher:
• Aumento della competizione (lato domanda) derivante dall’accesso simultaneo

all’asta di numerose fonti di domanda, senza alcun meccanismo di priorità
d’accesso basato su rendimenti storici

• Aumento dello yield (rendimento) relativo alle vendite degli spazi e conseguente
massimizzazione dei ricavi del publisher. Lo sostengono il 44,4% dei publisher
intervistati, che lo ritengono essere il vantaggio principale dell’header bidding

• Riduzione del lavoro manuale richiesto per ottimizzare la vendita di un inventory.
Una volta impostati i parametri corretti, questi non dovranno essere modificati di
frequente per massimizzare i rendimenti

• Aumento del fill-rate e conseguente diminuzione del rischio di inventory
invenduto. La saturazione dell’inventory è uno dei principali benefici apportati
dall’header bidding secondo 1 publisher su 3

• Identificazione del valore reale della propria inventory e successiva
implementazione di strategie di vendita più efficaci

• Riduzione delle discrepanze tra il ricavo reale e quello comunicato dai partner
tecnologici rispetto al modello a cascata

Per l’advertiser:
• Maggiore visibilità sull’inventory messa a disposizione dei publisher e possibilità

di targettizzare in modo più preciso gli utenti
• Accesso facilitato ad inventory di qualità elevata (premium)
• Dati più accurati per effettuare stime e previsioni sulle campagne

Per il publisher:
• Il 75% dei publisher intervistati evidenzia come principale criticità

dell’header bidding sia la necessità di ulteriori investimenti tecnologici
• Problemi di latenza sono citati da 1 pubisher su 2 di quelli intervistati:

nonostante l’header bidding contribuisca a ridurre il passback, la versione
client-side in particolare può rallentare la velocità di caricamento del sito e
impattare negativamente la UE. Talvolta risulta necessario limitare l’accesso
ad un numero non troppo elevato di SSP, riducendone la scalabilità

• Aumento della durata dell’asta – fermo restando una soglia di timeout
predefinita – a causa di infrastrutture tecnologiche eterogenee e
differentemente performanti delle varie SSP

Per l’advertiser:
• L’aumento della competizione genera maggiori ricavi per il publisher, ma a

farne le spese sono gli advertiser, che per aggiudicarsi le impression devono
superare le offerte di un numero più elevato di competitor

Per le DSP:
• Le DSP si trovano a dover gestire bid request multiple relative al medesimo

spazio pubblicitario. Ciò aumenta in maniera non indifferente i costi di
hardware/infrastruttura necessari per deduplicare e gestire tutte le richieste
nei tempi utili. Talvolta le DSP, che non si ritengono responsabili di tali
duplicazioni, sono solite scaricare i costi extra generati su altri player della
filiera

BENEFICI E CRITICITÀ DELL ’HEADER BIDDING
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Oggigiorno esistono due versioni di header bidding, una chiamata «client-side» (o «browser-side») e un’altra detta «server-side». La prima soluzione
presenta certamente dei benefici rispetto alle modalità di vendita a cascata, ma al contempo genera problemi di latenza, come si nota nel grafico a
sinistra. Negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede la versione «server-side», più adatta ai nuovi formati di ads negoziati negli exchange

Client-side header bidding:
• Il vendor della soluzione header bidding fornisce al publisher un tag in

linguaggio JavaScript da inserire all’interno del header del proprio sito. Tale
codice garantisce la connessione tra le fonti di domanda e l’inventory in
vendita. La richiesta viene dunque inviata dal browser alle SSP con cui
hanno siglato una partnership

• L’invio simultaneo di diverse ad calls riduce la velocità di caricamento della
pagina, generando latenza e danneggiando l’esperienza dell’utente.
Quando si tratta di inventory video i risultati sono esacerbati ulteriormente
in negativo. Per questo motivo, i publisher si vedono costretti a limitare il
numero di SSP che hanno accesso all’inventory

Server-side header bidding:
• Questa versione del header bidding permette di gestire l’asta al di fuori del

browser dell’utente. In questo modo viene generata solo un’ad call che
consente comunque di interrogare diverse SSP, senza correre il rischio di
imbattersi in problemi di latenza all’aumentare dei partner interrogati

• Nella versione client-side è necessario inserire nell’header uno specifico
codice JavaScript per ogni partner. Nella versione server-side invece esiste
un unico script universale per tutti

Client-sideServer-side

Impatto su latenza Differenze 

Fonti: Sovrn (2017)

CLIENT SIDE VS SERVER SIDE HEADER BIDDING
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A luglio 2018, secondo i dati collezionati da Adzerk, il
76% dei top 1000 siti web negli Stati Uniti utilizzano la
tecnologia diiheader bidding per la vendita di
advertising con logiche programmatiche
o

I risultati del questionario confermano che il margine di crescita della
tecnologia header bidding in Italia sia piuttosto consistente. Alla
domanda «come descriverebbe l’approccio della sua azienda all’header
bidding?», gli editor italiani intervistati hanno risposto come segue:

76%

7,9%

8,2%

30,7%

53,3%

Nessun wrapper Wrapper server-side

Wrapper ibrido Wrapper client-side

L’header bidding ha iniziato ad avere una certa rilevanza a
livello mondiale nel 2015, e le prime implementazioni di
successo sono avvenute nel 2016. L’Italia in questo trend si
ciao

Utilizzano la tecnologia header bidding

Non utilizzano la tecnologia header bidding

trova in leggero ritardo, non solo rispetto a USA e UK, ma anche a Paesi
con fondamentali più simili a quelli italiani, quali Francia e Spagna. Le
prime implementazioni in Italia infatti risalgono all’inizio del 2017.

Fonti: Adzerk, Serverbid, Appnexus

Per quanto riguarda la
tecnologia «wrapper», la
maggior parte dei top
1000 siti web nord-
americani che utilizzano
header bidding ha scelto
un wrapper client-side.
Tuttavia i recenti trend
dimostrano che la scelta
di una versione ibrida,
che unisca soluzioni
server-side e client-side,
sembra essere in forte
aumento

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Non so cosa sia

Non adottato

In fase di valutazione

Adottato/in fase pilota

Inoltre, 3 publisher italiani su 5 affermano che la percentuale di spazi
pubblicitari da loro venduta sfruttando la tecnologia header bidding è
compresa tra 0 e 10% del totale degli spazi a disposizione.

GRADO DI ADOZIONE DEL HEADER BIDDING
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Il mercato del digital advertising generalmente vede i diversi advertiser competere per uno spazio pubblicitario tramite un meccanismo ad asta. Come
abbiamo visto in precedenza questa modalità di compravendita viene utilizzata anche nel programmatic. Esistono due principali modelli di asta,
chiamati first-price auction e second-price auction. Storicamente nel programmatic advertising il modello utilizzato è quello del second-price auction.
Di seguito viene illustrato il funzionamento di entrambe le tipologie di asta.

Second-price auction First-price auction

Advertiser A
bid = € 2,00 

Advertiser B
bid = € 3,00 

Advertiser C
bid = € 4,00 

Vincitore dell’asta

Nell’esempio si nota come il vincitore dell’asta sia l’advertiser C, ovvero
quello disposto a pagare una cifra maggiore per assicurarsi lo spazio
pubblicitario oggetto dell’asta. Nel meccanismo second-price tuttavia,
l’advertiser non pagherà l’importo che ha scommesso, bensì una cifra
pari alla seconda migliore offerta + 1 cent. In questo esempio la
seconda offerta più alta era pari a € 3,00, di conseguenza:

Clearing price pagato dall’advertiser C per
aggiudicarsi lo spazio pubblicitario (€):

Anche in questo caso il vincitore di questa asta è l’advertiser C. Il
meccanismo della first-price auction però calcola il clearing price in
modo differente rispetto alla second-price auction. All’advertiser che si
è aggiudicato lo spazio pubblicitario verrà infatti addebitata l’esatta cifra
che ha dichiarato di essere disposto a pagare. Di conseguenza il clearing
price sarà par a:

3,01 
Clearing price pagato dall’advertiser C per
aggiudicarsi lo spazio pubblicitario (€):

Alcuni advertiser lamentano una scarsa chiarezza circa il meccanismo utilizzato per regolare le aste (first o second-price). Questa asimmetria informativa
ha generato un aumento del CPM, laddove gli advertiser inconsapevoli del meccanismo in vigore, hanno scommesso più di quanto erano disposti a pagare

4,00 

Advertiser A
bid = € 2,00 

Advertiser B
bid = € 3,00 

Advertiser C
bid = € 4,00 

Vincitore dell’asta

FIRST-PRICE VS SECOND-PRICE AUCTION
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Il problema della scarsa trasparenza dei flussi finanziari è alimentata da numerosi fattori, uno di questi è il meccanismo ad asta di tipo second-price. Gli
advertiser non sempre hanno chiara visibilità di ciò che accade durante l’asta. Strumenti e strategie di vendita quali l’aumento dinamico del floor price
o l’utilizzo di soft e hard price floor, se non definiti in modo esplicito o se usati in maniera scorretta, possono risultare in una manipolazione dei prezzi
dell’asta a svantaggio degli advertiser. L'introduzione del header bidding offre un terreno fertile per l'adozione di un sistema first-price.

Second-price auction First-price auction

Benefici:
• A meno di scarsa trasparenza o pratiche scorrette durante

l’assegnazione dell’ad, gli advertiser vincitori dell’asta sono in
grado di calcolare l’offerta del competitor che si è posizionato
secondo nella classifica dei partecipanti all’asta ed eventualmente
rivedere al ribasso le proprie bid

• Il linea teorica gli advertiser vincitori, se hanno realmente
scommesso il valore massimo che sono disposti a pagare,
spendono meno di quanto hanno offerto

Criticità:
• Alimenta la scarsa trasparenza all’interno degli Exchange e sui

meccanismi che regolano le aste, rischiando di favorire un utilizzo
di strumenti e pratiche scorrette da parte degli intermediari

• Riduce i ricavi potenziali dei publisher, stabilendo un clearing
price inferiore rispetto all’importo inizialmente scommesso

• Si sposa meno bene con il meccanismo dell’header bidding, che
viene già oggigiorno offerto da molteplici aziende ad tech anche
con logiche di first-price

Benefici:
• Possibilità per gli advertiser di stabilire e programmare con

certezza i budget investiti in programmatic advertising
• Meccanismi first-price aumentano il livello di trasparenza delle

aste, limitano l’utilizzo di pratiche scorrette e impattano
positivamente sul grado di fiducia degli advertiser

• I publisher hanno maggiore visibilità sul reale valore della loro
inventory, essendo a conoscenza della cifra che gli advertiser sono
realmente disposti a pagare per assicurarsi l’inventory

Criticità:
• Rischio di «over-bidding» per gli advertiser: non essendoci una

riduzione del clearing price ad una cifra appena superiore alla
seconda miglior offerta, gli advertiser rischiano di pagare molto di
più rispetto a quanto sarebbe bastato per battere la concorrenza.

• Gli advertiser non sono a conoscenza delle bid degli altri
partecipanti all’asta, nemmeno quando sono eletti vincitori

FIRST-PRICE VS SECOND-PRICE AUCTION
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L’EVOLUZIONE DELLE DINAMICHE D’ASTA
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Waterfall second-price auction Header bidding second-price auction

Nelle aste regolate dalla logica a cascata di norma viene applicato il
meccanismo di second price auction. Nell’esempio riportato sopra si
nota come la SSP 1 venga interrogata prima rispetto alla SSP 2 in virtù
di una determinata logica di priorità d’accesso. Il publisher non
ottiene grandi benefici in termini di massimizzazione dei ricavi,
poiché le bid delle DSP 3 e DSP 4 non vengono neanche prese in
considerazione dal publisher.

L’header bidding interviene eliminando le logiche di priorità
d’accesso all’inventory. Nell’esempio viene riportato un caso di
header bidding con asta second-price. Le due SSP coinvolte
analizzano le offerte inviate dalle rispettive DSP collegate, e secondo
un meccanismo di second price auction selezionano la bid vincitrice,
riducendo il prezzo d’acquisto fino alla seconda miglior offerta più 1
centesimo. La transazione verrà effettuata con la SSP che presenta la
migliore offerta finale (SSP 2) ma con una logica di first-price.

SECOND-PRICE AUCTION: WATERFALL VS HEADER BIDDING
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Header bidding first-price auction Full header bidding first-price auction

Già numerose SSP, tra cui Rubicon Project, PubMatic e OpenX, si
sono uniformate ad un tipo di asta first-price, e il trend futuro va in
questa direzione. Nell’esempio notiamo come le due SSP selezionino
rispettivamente la DSP che ha offerto la cifra maggiore, mantenendo
l’intero ammontare della bid. A questo punto, il publisher seleziona il
vincitore tra SSP 1 e 2, ma in questo caso viene applicata una logica
second-price. Il clearing price infatti è pari alla seconda migliore
offerta maggiorata di 1 centesimo.

Diversamente dal caso precedente, in questa versione di asta il
meccanismo di first-price viene utilizzato tanto dalle SSP per
selezionare la DSP vincitrice, quanto dal publisher per individuare il
clearing price. Infatti si nota come il prezzo finale di vendita sia
esattamente pari all’ammontare della bid proveniente dalla DSP 3,
che in questo caso è la più elevata. Così facendo il publisher riesce a
massimizzare i ricavi e l’advertiser vincitore dell’asta è in grado di
stabilire in modo più preciso il budget dedicato al programmatic

SCENARI FUTURI DELLA FIRST-PRICE AUCTION NELL’HEADER BIDDING
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Ad oggi, l’industria del programmatic TV si trova in una fase di sviluppo ancora iniziale (cfr. innovation trigger). I pionieri in questo campo stanno
innovando e sviluppando le prime tecnologie, che saranno alla base di nuovi servizi di compra / vendita di spazi pubblicitari programmatici in TV.

All’interno dell’industria, si registra un elevato livello di
frammentazione e una notevole turbolenza nella dinamica di
mercato (entrata/uscita) – spesso determinata da un
incompleta valutazione del business case sottostante. La
domanda, in questa fase, a causa della fluidità della tecnologia
e della carenza di best/worst practices di settore non è
particolarmente robusta; tuttavia, l’informazione circolante
sull’esistenza di POC / nuove tecnologie abilitanti e l’interesse
dei media spingono le aziende clienti ad effettuare delle
valutazioni preliminari circa il business case riguardante il
programmatic TV e, talvolta, a testarlo su piccola scala con
progetti pilota.

Sebbene il programmatic TV stia attraversando una fase di
sviluppo delicata, ci sono tutte le premesse affinché questa
tecnologia possa avere un futuro roseo. Al momento, l’industria
si sta interrogando su quale sarà l’orizzonte temporale richiesto
per avere una perfetta integrazione e adozione di queste
soluzioni tecnologiche; le stime di esperti di settore, collocano
tale fase di maturità fra il 2023 ed il 2027.

Fonte: Gartner (2017)

STATO DI MATURITÀ DEL SETTORE
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Il sistema pubblicitario televisivo è da sempre stato incentrato sul Gross Rating Point (GPR); la pianificazione e l’acquisto degli
spazi avvengono attraverso l’identificazione dei contenuti e delle fasce orarie da targettizzate ed il processo è per la maggior
parte poco automatizzato – ad esempio, la RFP e l’inserimento ordini sono eseguiti principalmente tramite email, fax, etc.
Tuttavia, anche un contesto di questo tipo sta evolvendo e inizia a mettere in evidenza la possibilità di applicare logiche
programmatiche nella compra/vendita di spazi pubblicitari televisivi.

Il mercato del TV programmatic si trova oggi, come visto in precedenza, ancora in una fase embrionale dove è presente una forte
dinamicità e le prospettive di crescita sono assolutamente rose - negli USA, il mercato potenziale stimato per il TV advertising è di
$70 mld; in Europa (Top 5) può raggiungere €825 mln nel 2020, soprattutto grazie al contributo del Regno Unito e della Francia.
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Fonte: SpotX

L’EVOLUZIONE DEL MONDO BROADCASTING
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La crescente diffusione delle c.d. «Advanced TV» – definite come tutte le forme di TV non fruite dagli utenti finali tramite una connessione via
cavo/satellite e il cui contenuto è trasmesso secondo metodologie che vanno oltre i modelli di delivery lineari – sta gradualmente cambiando le carte
in tavola. L’elemento veramente caratterizzante di questi nuovi strumenti è che consentono all’industria dell’advertising di evolvere da un approccio di
massa ad uno più granulare (idealmente one-to-one) o attraverso una Smart TV oppure attraverso piattaforme Over-The-Top (OTT). Ad oggi, sotto
l’egida del «TV programmatic» è possibile trovare 3 approcci differenti:

Addressable TV
Identifica quella fattispecie in cui i contenuti
sono veicolati e resi disponibili tramite pay TV
o smart TV. In questo caso, gli spot tradizionali
sono sostituti da annunci targettizzati e
customizzati sugli specifici interessi / bisogni
dell’audience effettiva (di solito, si parla di
nuclei familiari singoli). L’acquisto si basa su di
una tecnologia di «ad insertion», che
sostituisce gli spot tradizionali con annunci
targettizati. Al momento, si tratta della
metodologia più complessa, il cui utilizzo è
limitato a target di nicchia o specifiche regioni.

TV Broadcast lineare
Rappresenta il modello tradizionale di
programmazione televisiva, basata su
spettacolo e contenuti schedulati e privo di
alcuna possibilità di interazione con lo
spettatore. Questo modello di veicolazione
dei contenuti televisivi presenta al momento
diverse barriere e l’implementazione di
metodologie di compravendita di spazi
tramite logiche programmatic risulta ancora
molto limitata.

Brodcaster OTT
Include i contenuti Video-On-Demand (VOD) e
video in-streaming lineare; questa modalità è
la più affine al programmatic in termini di
processi di delivery e pone meno restrizioni.
Inoltre, non essendo molto dissimile da un
programmatic video, è l’area in cui la
tecnologia è più pronta e dove si sta
registrando il maggiore fermento.

Esempi di Broadcaster OTT attivi in Italia sono:
Netflix (~800k sottoscrittori), Tim Vision
(~600k), Infinity (~300k), NowTV (~250k),
Amazon Prime Video (fonte: E&Y, 2017)

OTT
OTT OTT

PROGRAMMATIC TV: UN UNICO OBIETTIVO, MOLTEPLICI APPROCCI
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ADVERTISER

Acquisto automatizzato: la pianificazione, l’esecuzione e la valutazione delle
campagne di TV programmatic avviene tramite processi digitalizzati. Di
conseguenza, non solo si va a velocizzare tutti i processi sottostanti e a ridurre
il «time-to-go-live» ma è anche possibile avere accesso ad una vista olistica
delle attività di advertising di un’azienda. Notevoli anche i guadagni in termini
di flessibilità.

Molteplicità Inventory: i brand hanno accesso a molteplici e differenti TV
inventory a cui attingere in modo semplice ed intuitivo per ottimizzare la
propria campagna pubblicitaria a mezzo televisivo. Inoltre, è probabile che si
abbia accesso a una quantità maggiore di contenuti video premium ed i prezzi
delle inventory siano inferiori.

Importanza dei dati: il TV programmatic combina l’indiscusso livello di reach
del mezzo televisivo (scalabilità) con una targetizzazione molto granulare, che
va ben oltre a segmentazioni di tipo demografico basate sul GRP e che è resa
possibile solo grazie alle tecnologie digitali (panel & census data insieme a
marketing / performance data). Il vantaggio ultimo è una migliore «brand
exposure» del committente.

Ottimizzazione real-time: grazie alla digitalizzazione del processo di
compravendita è possibile avere accesso a KPI relativi alla campagna
pubblicitaria in tempo quasi reale, e non a distanza di giorni. Inoltre, un brand
è in grado di ottimizzare la campagna pubblicitaria tra molteplici formati
(DOOH, online video, TV, digital display) in modo da intercettare ciascun
potenziale consumatore in una specifica fase del suo «shopping journey» con
un contenuto personalizzato, sul device che preferisce (TV, mobile, tablet, etc.).

TV NETWORK 

Acquisto automatizzato: prima dell’avvento del programmatic tv, gli spazi
pubblicitari erano negoziati principalmente attraverso processi con una
forte componente di manualità con conseguente spreco di tempo e risorse
nella fase di contrattazione. Grazie all’utilizzo della tecnologia, il grado di
automazione del processo di compravendita è aumentato notevolmente.
Allo stesso modo, si è registrato un aumento della produttività dei
lavoratori, che oggigiorno si possono concentrare sullo svolgimento di
attività a maggiore valore aggiunto.

Aumento dei ricavi: il TV programmatic garantisce ai TV network
un’opportunità di incrementare i propri ricavi attraverso la scalabilità
dell’advertising. Le prime indiscrezioni filtranti dall’industria vogliono che la
migliore monetizzazione dell’inventory derivi non solo dalla vendita di spazi
pubblicitari di alta qualità (c.d. spazi «premium») ma, soprattutto, da
quello di qualità inferiore, spesso sottovalutato. Inoltre, il meccanismo ad
asta si presta molto bene per la vendita di un inventory per definizione
scarso.

Riduzione dell’invenduto: grazie all’introduzione della logica di vendita di
spazi pubblicitari per target (e non fascia oraria, tipo di show, etc.), il TV
programmatic dà ai network televisivi la possibilità di saturare la vendita
della propria inventory, specialmente di quei blocchi aventi minor appeal,
garantendo la massimizzazione del relativo CPM.

I  BENEFICI
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Allo stato attuale, il tv programmatic si trova ancora in una fase embrionale tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale. La tecnologia è
stata sviluppata ed inizia ad essere adottata ma resta, come è già stato sottolineato, molto fluida; ciò implica che le capabilities abilitanti il TV
programmatic e l’efficienza/efficacia connessa siano ancora molto lontane dalla situazione ottimale e potrebbero prendere anche risvolti ad oggi non
immaginabili.

2015

Primo esempio al mondo di acquisto
di TV programmatic. L’azienda
statunitense ha utilizzato il TV
programmatic per sponsorizzare i
brand «Oreo» e «Ritz» ad
un’audience di 100k persone in
Pennsylvania durante il superbowl
con due spot della durata di 15
secondi ciascuno. Il tempo necessario
dall’ideazione della campagna
pubblicitaria alla delivery è stato di
una sola settimana e i risultati della
campagna sono stati ottenuti nel giro
di 24 ore. Tubemogul (Adobe) e
Wideorbit sono state rispettivamente
la piattaforma programmatica
impiegata e il marketplace online
utilizzato dagli emittenti per gli
annunci

2016

The Athlete’s Foot - azienda
australiana attiva nel settore
dell’abbigliamento sportivo - nel 2016
in occasione del lancio del nuovo
modello di ASICS Nimbus si è servita
del programmatic TV. Tramite
l’agenzia Cadreon e la piattaforma
Tubemogul (Adobe), sfruttando i dati
messi a disposizione da Nielsen CMV,
è stata in grado di targettizzare i
clienti c.d. «fit-for-lifers». Secondo le
informazioni rese pubbliche, la
campagna di tv programmatic ha
raggiunto tutti gli obiettivi prefissati
dall’azienda – riduzione degli sprechi
del 23% (rispetto alla TV standard),
aumento del 43% della brand
awareness, e aumento del 33% delle
vendite del prodotto ASICS Nimbus.

2017

Hubble – azienda americana
operante nel settore delle lenti a
contatto - non soddisfatta dalla
scarsa capacità di generare un
numero sufficiente di lead ad un
costo «sostenibile» tramite l’utilizzo
di strategie di marketing sui social
media, ha optato per l’acquisizione in
127 mercati differenti di spazi
pubblicitari televisivi tramite logiche
programmatiche. A seguito della
nuova campagna programmatica,
l’azienda ha registrato un aumento
delle vendite del 6% ed un aumento
del traffico online tra l’11% e il
1100% a seconda dello specifico
mercato considerato.

2018

A cavallo tra il 2017 e il 2018, molti
brand di rilevanza internazionale
hanno iniziato a testare con progetti
pilota l’efficacia del TV programmatic,
soprattutto nell’ambito dell’
«Addressable TV». Per valutare
l’efficacia delle campagne di TV
programmatic, sono stati condotti
alcuni A/B test che hanno permesso
di confrontare i risultati ottenuti
tramite logiche programmatiche con
quelli relativi ad un approccio
tradizionale all’advertising televisivo.
Si ricordano, a titolo di esempio,
Ferrero (SpotX, RTL AdConnect),
BMW (SpotX), Toyota (SpotX) e
Johnson & Johnson.

Vari Brand

GRADO DI UTILIZZO: IL CONTESTO INTERNAZIONALE
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NBCUniversal (NBCU) è stato il primo TV network che ha iniziato a percorrere in modo strategico la strada del TV
programmatic, in particolare per quanto riguarda il modello «linear». Infatti, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, il network
televisivo statunitense ha messo in vendita inventory di TV programmatic durante tutti i suoi più importanti show a livello
nazionale (tra questi "This is Us“, "Sunday Night Football“, "Mr. Robot“). Tuttavia, rimane una scelta strategica la volontà di
monetizzare in modo tradizionale la pubblicità derivante da eventi di importanza e rilevanza mondiale, quali il Super Bowl, i
mondiali di calcio e le olimpiadi. Il broadcaster statunitense si appoggia all’agenzia media «Essence» per gestire la vendita degli
spazi pubblicitari e a «4C Insights» (un’azienda di data science attiva nel campo dell’advertising). Inoltre, a Marzo 2018,
l’azienda ha siglato un contratto con Adobe per l’introduzione della suite «Advertising Cloud TV», che darà la possibilità a
NBCU di ottimizzare il processo di vendita di spazi media attraverso la creazione di un private marketplace in grado di coprire
……

Turner, Viacom e Fox si sono alleate nel 2017 allo scopo di creare Open AP, un’interfaccia digitale e centralizzata che consente
ai partecipanti (advertiser) di condividere dati in loro possesso, contribuire al miglioramento dei livelli di trasparenza, e
aumentare l’efficacia del targeting. Sulla base delle informazioni disponibili oggi, tale piattaforma garantisce un approccio più
analitico e data-driven al TV advertising. Tuttavia al momento non risulta ancora disponibile una funzionalità di acquisto di
spazi pubblicitari in modo automatizzato e non vengono offerti strumenti che garantiscano il monitoraggio di una campagna
pubblicitaria. Sebbene questa iniziativa non si configuri proprio come una forma di TV programmatic, è comunque sintomatica
del fermento che l’industria del TV advertising sta vivendo di questi tempi.

tutto il portafoglio di inventory nel broadcast TV e nella cable-tv. Secondo le informazioni rese disponibili, il primo cliente dell’emittente statunitense
è stato «Target», uno dei principali department store americani. L’acquisto degli spazi pubblicitari è avvenuto su molteplici canali televisivi e la
targettizzazione delle campagne è stata supportata combinando i dati in possesso di Target con quelli messi a disposizione da NBCU. Al momento, il
TV programmatic trova piena applicazione nella programmazione televisiva a livello nazionale; tuttavia, l’emittente sta valutando anche la sua
applicazione a livello locale (2019/2020).

IL MERCATO: NORD AMERICA
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AsiaMX ha stretto una partnership con Dentsu Aegis Network (amplify e Amnet) nel 2016 con l’obiettivo di
portare il programmatic TV nel mercato Tailandese (linear TV). I primi test effettuati in questo paese, hanno
dato esito positivo. Da qui, la volontà di entrambe le aziende di estendere la copertura geografica nei
prossimi anni ai seguenti paesi – in ordine di importanza: Malesia, Indonesia, Filippine e Nord Asia.

Nel 2015, Multi Channel Network (MCN) ha sviluppato il servizio «MNC Programmatic TV», attraverso cui dà
la possibilità agli advertiser di acquistare in modo automatizzato gli spot pubblicitari lineari o di impostare
una campagna pubblicitaria rivolta ad uno specifico target.

RedeTV! insieme con Cadreon stanno collaborando al fine di garantire la possibilità agli advertiser di
acquistare in modo automatizzato spazi pubblicitari televisivi. Dal punto di vista architetturale, Cadreon ha
sviluppato un layer tecnologico (governato dal software di RedeTV! (Esay Media)) che va a supportare il
processo relazionale fra l’emittente TV ed i brand / agenzie. Inoltre, l’emittente televisiva si appoggia a Ibope
per ottenere una validazione dell’audience effettivo. Il primo brand a utilizzare questo circuito embrionale di
TV programmatic è stato Unilever (2017).

IL MERCATO: RESTO DEL MONDO
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• Mercato più grande a livello europeo - €250 mln entro il 2020
(CAGR 19%)

• Elevato grado di penetrazione delle «connected TV» e consistente
utilizzo di device sviluppati da terze parti

• L’audience viewing sta aumentando rapidamente e non ci sono
segnali di rallentamento almeno nei prossimi 3 anni

• Il programmatic TV è percepito come prioritario dai broadcaster
nazionali e gli advertiser guardano con molto interesse al mondo
OTT

• Terzo mercato a livello europeo - €125 mln nel 2020 (CAGR +24%)
• Buon livello di penetrazione di SmartTV, ma basso livello di

connessione delle stesse
• Basso livello di consapevolezza circa i servizi fruibili tramite

«connected TV», ma ci sono tavoli di discussione fra i diversi
broadcaster per superare questo problema

• L’erogazione di programmtic TV advertising in lineare è proibita al
momento; tuttavia, c’è interesse per le opportunità nel campo
dell’ «addressable TV»

• Secondo mercato Europeo con un potenziale stimato di €240 mln
(CAGR 63%)

• Un ruolo di prim’ordine è svolto dalle IPTV
• La domanda è buona ma si registra un contenuto livello di visione

degli spettatori finali, i quali si limitano a fruire i contenuti TV
all’interno dell’ecosistema gestito dal loro operatore di riferimento

• Ci sono delle normative e regolamentazioni piuttosto stringenti
per quanto concerne il TV programmatic advertising erogato in
lineare

• Quarto mercato in Europa – €105 mln nel 2020 (CAGR +24%)
• Il livello di penetrazione delle «Connected TV» non è molto

elevato ma si registra un’espansione per il 2020
• Forte domanda da parte dei partecipanti all’ecosistema, ma il

tasso di responsività degli spettatori potenziali è relativamente
basso

• Un ruolo fondamentale sarà svolto dagli investimenti che
Atresmedia e Mediaset effettueranno in questo ambito

Fonte: SpotX

R E S E A R C H

IL MERCATO: EUROPA
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In UK, il primo passo verso il TV programmatic è stato fatto da Sky attraverso lo sviluppo ed il lancio di AdSmart nel 2014. Ad oggi, Sky in Europa è
uno dei broadcaster meglio posizionati (oggi e nel futuro) per offrire un servizio end-to-end nell’ambito del TV programmatic – a questo proposito si
ricorda che:
• Sky Audio Visual Exchange (AVX) offre ai brand la possibilità di acquistare in tempo reale spazi pubblicitari sulla app mobile «Sky Go»
• È in fase di pianificazione la possibilità di incorporare tutti i VOD nella piattaforma programmatica
Infine, Sky UK sta trattando con Channel 4 e ITV in modo tale da offrire anche a queste due emittenti televisivel a possibilità di aggiungere i propri
canali alla piattaforma Sky AdSmart.

Lo sviluppo del programmatic TV in Germania è stato proattivamente sostenuto da parte di SmartClip, fra i primi ad aver sviluppato una piattaforma
dedicata all’ «addressable TV». Grazie alla loro tecnologia – al momento funzionante solo su connected-TV – è possibile far comparire un piccolo
banner sullo schermo del televisore dove un brand può pubblicizzare i propri prodotti. Nel 2016, SmartClip è stata selezionata da IP Deutschland –
parte del gruppo MedienGruppe RTL Deutschland – al fine di vendere in esclusiva tutto il portfolio di inventory TV advertising del network tedesco.

La Francia è stata uno dei primi paesi europei a muoversi verso il TV programmatic: è del 2015 la notizia secondo cui StickyAds.tv (SSP) ha raggiunto
un accordo con alcuni dei principali broadcaster francesi - TF1, M6, France Télévisions - in base al quale questi sono in grado di vendere in tempo
reale i loro spazi pubblicitari su canali on-demand. Inoltre nel Settembre 2018, gli stessi broadcaster sopraccitati hanno annunciato il lancio di un
nuovo standard «Sygma-Data Video Access» che consente loro di offrire agli advertiser (e loro agenzie) il proprio inventory TV con logiche
programmatiche. Come DSP è stata scelta in esclusiva: Adobe Advertising Cloud.

Uno dei maggiori network televisivi dei Paesi Bassi (RTL XL) ha svolto un pilota nel 2017 nell’ambito della compra/vendita automatizzata di spazi
pubblicitari televisivi. L’esperimento è stato condotto con riferimento all’ «addressable TV» tramite la piattaforma SpotX: in particolare, si è creato
un private marketplace a cui gli advertiser avevano accesso tramite un «Deal ID» e in cui veniva fatto convergere l’inventory invenduto. Il test ha
dato risultati incoraggianti: 1) Tempi di latenza ridotti; 2) +25% CPM; 3) 12% dell’inventory venduta entro il secondo mese dal «Go-live».

IL MERCATO: EUROPA – CASI STUDIO
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La prospettiva circa l’evoluzione del mercato del programmatic tv in Italia è già molto positiva e migliora ogni giorno che passa. Le stime (SpotX, 2017)
indicano un CAGR del +80% (2016-2020) e un valore di mercato pari a €105 mln nel 2020. Tuttavia, tale crescita rimane vincolata e subordinata ad una
crescente partecipazione e a maggiori investimenti da parte dei maggiori broadcaster: a questo proposito, il lancio di AdSmart da parte di Sky (2017) ed il suo
continuo perfezionamento grazie ad un nuovo sistema di misurazione dell’audience da parte di Auditel (atteso per il 2018) rappresentano dei segnali positivi.
Nonostante i numeri incoraggianti, il gap rispetto ad altri paesi Europei rimane evidente, in particolare a causa dei c.d. «viewing behavoiur» degli italiani:
• Numero ridotto di potenziali target / demografia non particolarmente favorevole (popolazione che invecchia sempre più rapidamente)
• Contenuti digitali spesso fruiti lontano dalle TV
• Scarsa educazione a proposito delle potenzialità delle connected / smart TV
• Esperienza di visione non valorizzata propriamente
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UTENTI VIDEO OTT - TIPOLOGIA DI SOTTOSCRIZIONE

I sottoscrittori a pagamento fruiscono i contenuti OTT principalmente
«on-the-go» - solo 3 su 10 preferiscono accedervi da casa.
Fra i contenuti OTT a pagamento più visti si ricordano:
• Cinema (~70%)
• Serie TV (~70%)
• Attualità / Documentari (~15%)

I contenuti gratuiti sono visti in egual misura sia da casa (52%) che al di
fuori delle mura domestiche (48%).
Fra tali contenuti, di particolare interesse sono:
• Intrattenimento (~50%)
• Cinema (~30%)
• Attualità / Documentari (~30%)

Fonte: Osservatorio EY (2017)

R E S E A R C H

IL MERCATO ITALIANO: PANORAMICA
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La ricerca primaria da noi condotta, conferma quanto già detto circa lo stato di maturità del settore. Qui di seguito si riportano i principali insights che
sono emersi dall’analisi dei questionari:

Il 55% degli Ad Network dichiara o di non possedere
inventory TV da vendere o non è interessata al Tv
programmatic

Il 30% del campione intervistato dice di non aver ancora
condotto indagini circa la fattibilità economica della vendita
di spazi TV attraverso logiche programmatiche

Il 16% degli advertiser ha effettuato almeno un test pilota
nell’ambito del TV programmatic

6 brand su 10, invece, sono ancora in fase di valutazione del
business case connesso al programmatic TV

Solo il 10% dichiara di non aver interesse in quest’ambito

Un terzo delle agenzia media indagate ha effettuato acquisti
pilota di spazi TV programmatici, mentre un altro terzo non
ha mai ricevuto richieste dai propri clienti

Il restante terzo delle media agency non dispone di expertise
in questo specifico ambito e, di conseguenza, non eroga
servizi affini al TV programmatic

Quasi il 40% delle DSP intervistate non ha ancora preso in
considerazione la possibilità di offrire un servizio di Tv
programmatic

Il restante 60% del campione si divide come segue: un 30% è
in fase di valutazione, e il restante 30% dichiara di avere un
servizio di tv programmatic attivo, almeno in versione pilota

LATO DOMANDA LATO OFFERTA

Il 40% dei publisher intervistati non ha inventory TV da
vendere in modo programmatico

Del restante 60%:
• poco meno di un publisher su 4 è in fase di assessment

interno circa la possibilità di vendere inventory TV con
logiche programmatiche

• Il 25% ha già iniziato la vendita di Tv programmatic almeno
con un progetto pilota

IL MERCATO ITALIANO: LIVELLO DI DIFFUSIONE
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R E S E A R C H

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Altro

Interazione con altri device dello stesso utente/nucleo familiare

Scarsità dell’inventory

Ridotta efficacia della targettizzazione

Tecnologia non sufficientemente matura

Carenza di attori in grado di svolgere questo tipo di attività

Scarsa sensibilizzazione dell’opportunità

Cannibalizzazione dei budget di avertising classico dedicati alla televisione

Scarsa diffusione di Set Top Boxes

Predominanza di un approccio tradizionale al TV advertising

IL MERCATO ITALIANO: LE BARRIERE
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R E S E A R C H

Come già visto, il TV programmatic al momento non è ancora stato
adottato su larga scala: la domanda proviene principalmente da brand
internazionali - P&G e Nestlé su tutti - che hanno già sperimentato con
successo il programmatic TV in altri paesi e/o contesti.

La barriera principale a tale espansione è rappresentata da un’inerzia
strategica delle aziende e dei loro comportamenti d’acquisto degli spazi
pubblicitari televisivi, che continuano a preferire un approccio
tradizionale al TV advertising (60% dei rispondenti). Molti attori parlano
del TV programmatic in quanto trend recente e potenzialmente
impattante il loro business, ma raramente hanno una comprensione e
consapevolezza piena del fenomeno e della sua portata. I brand
gestiscono ancora i budget di advertising con un approccio a
compartimenti stagni: avere il coraggio di rompere tutti i silos interni e
abbracciare una strategia d’acquisto di programmatic advertising omni-
canale sarà il prerequisito per il successo.

I TV broadcaster temono molto potenziali situazioni di cannibalizzazione
del budget (37%), derivanti da una riduzione del CPM.
Questo è coerente con:
1. La dinamica secondo cui il budget destinato al TV programmatic

venga sottratto da quello digitale e non da quello televisivo
2. I brand non abbiano ancora ottimizzato le proprie strategie

d’acquisto sulla base di un approccio omni-canale.

IL MERCATO ITALIANO: LE BARRIERE
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R E S E A R C H

Emerge anche una oggettiva difficoltà da parte delle aziende advertiser e di quelle operanti nel settore televisivo a:
1. Trovare le risorse necessarie ed organizzare in modo efficace le giuste competenze per svolgere questa tipologia di attività (ad esempio, la

divisione interna dei team);
2. Ripensare il proprio modello di business;
3. Essere pronte a fronteggiare una nuova sfida competitiva con i grandi colossi dell’advertising digitale (e.g. Google e Facebook), che controllano

circa il 70% del mercato.

Questa situazione, combinata con una certa prudenza da parte degli attori coinvolti lato broadcasting, ha portato le aziende italiane a produrre e
sviluppare contenuti video e, anziché offrirli direttamente sul mercato, a cederli in licensing a vari partner (ad esempio, Google, Facebook e aziende
telco): emblematico il caso di Discovery Italia e Tim, che nel Giugno 2017 hanno siglato una partnership finalizzata a garantire ai clienti TIM
(broadband, ultrabroadband and mobile) l’accesso alla piattaforma «Eurosport Player», così da poter visualizzare eventi sportivi italiani ed
internazionali.

Un altro ostacolo molto rilevante - citato dal 40% del campione - è legato alla odierna scalabilità del TV programamtic, dovuta allo scarso utilizzo da
parte dei consumatori finali di opportune tecnologie abilitanti. Ad oggi, il grado di diffusione di decoder abilitati, smart TV e connected TV è molto
basso e spesso non giustifica l’investimento richiesto per svolgere attività di TV programmatic. La possibilità per i consumatori di avere accesso a un
numero crescente di device tecnologici (in particolare smartTV o altri device tra cui ad esempio Roku e Chromecast) a prezzi sempre più competitivi
sarà il driver primario per l’espansione del mercato del TV programmatic. Tuttavia, accanto alla scarsa diffusione di tecnologie abilitanti, la situazione
attuale risente anche della mancanza di un unico protocollo di gestione dati del formato video che risulti essere realmente cross-platfrom e cross-
device. In ultimo, una minore diffusione della banda larga rispetto ad altri paesi ostacola l’affermarsi di queste tecnologie - la copertura
infrastrutturale in Italia è in linea con i dati europei (99,3% - Icom) ma la domanda fatica a crescere (79% delle abitazioni connesse, contro una media
europea dell’85% - Eurostat). È altresì vero, che le aziende che si stanno muovendo anche in questa fase inziale avranno accesso a «first-mover
advantages» non indifferenti.

IL MERCATO ITALIANO: LE BARRIERE
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Ancora, un’azienda su tre di quelle coinvolte nell’ecosistema del programmatic advertising
ritiene sussistere un problema di «educazione». Questa dinamica è riconducibile alla
scarsa maturità dell’industria: da un lato la tecnologia è ancora molto fluida ed in
evoluzione – e ciò rende difficile identificare degli standard da seguire (si pensi ai
protocolli di comunicazione fra televisioni e reti); dall’altro lato, si stanno chiarendo chi
sono i principali attori coinvolti, i loro ruoli ed il modello di business che adotteranno. Il
tema dell’educazione, inoltre, non può non tenere in considerazione i consumatori finali, i
quali devono capire che un conto è possedere, ad esempio, una smart-tv, un altro è
connetterla e sfruttarne le potenzialità e comprendere pienamente la nuova esperienza di
visione. A questo proposito, cruciale sarà la collaborazione fra due categorie distinte ma
interrelate di attori (e.g. stesso target finale), quali i tv network e i produttori hardware,
affinché si pongano le premesse per la creazione di una situazione win-win.

La ridotta efficacia della targetizzazione è una delle barriere al TV programmatic ma
attualmente non è percepita come prioritaria dai partecipanti al mercato. Questioni legate
alla diffusione delle opportune tecnologie abilitanti, alla revisione dei modelli di business e
all’educazione dei consumatori finali sono fattori fondamentali da gestire in primo luogo;
una volta, che il terreno sarà diventato fertile per il tv programmatic, la criticità della
targetizzazione diventerà cruciale. È opportuno anticipare che, ad oggi, in Italia mancano
sistemi di misurazioni affidabili dell’audience; tuttavia, alcune aziende stanno muovendo i
primi passi in questo senso: l’esempio più eclatante è quello di Auditel, la quale entro la
fine del 2018 svilupperà un nuovo sistema di misurazione dei dati di audience che non si
limiterà a coprire solo la TV tradizionalmente intesa ma anche i video (OTT).

IL MERCATO ITALIANO: LE BARRIERE
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Infine, sebbene non emerso, dai questionari che sono stati somministrati, non si può non ricordare l’impatto delle leggi e normative esistenti e
future in materia di advertising e di gestione dei dati personali. A seguito dell'entrata in vigore del GDPR (25 Maggio 2018), molti editori si sono
mossi in due direzioni: da un lato, hanno iniziato a dotarsi di «consent management plaftorm» (CMP - soluzioni software in grado di garantire la
raccolta e la gestione dei consensi degli utenti all’utilizzo dei propri dati a scopi pubblicitari) allo scopo di rendere meno «time-consuming» il
processo di ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali; dall’altro lato, hanno avviato processi di progressiva educazione dei propri
telespettatori / utenti circa l’impatto del GDPR – emblematico, il caso di Channel 4 (UK) che ha messo in onda una campagna video volta a stimolare
la consapevolezza di cosa sarebbe cambiato con il GDPR in termini di data storage/mining.

R E S E A R C H

IL MERCATO ITALIANO: LE BARRIERE



Business Technology Organization 95

R E S E A R C H

«L’attivazione di un sistema in grado di gestire almeno una parte di inventory attraverso una piattaforma con
caratteristiche programmatiche assimilabili a quelle dell’online è nei nostri piani» - Stefano Sala, AD di
Publitalia (Luglio 2016).

Nell’Ottobre del 2016, Mediaset ha erogato le prime 5 campagne pubblicitarie di addressable tv su Premium
Play. Le campagne raggiungono segmenti profilati dei clienti della piattaforma, organizzati per area geografica
e indice di consumo (di 35 categorie merceologiche differenti).

Publitalia ’80 ha laciato sul mercato (2017) i nuovi prodotti Add+Plus erogati su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e su tutti i canali tematici del gruppo.
Grazie a tali prodotti, lo spot tradizionale viene potenziato attraverso la sovraimpressione di un overlay interattivo che, con un semplice “ok” dal
telecomando, permette al brand di estendere la campagna all’interno di un minisito televisivo. Ulteriore visibilità viene offerta dal formato
Add+Inside, una cornice creativa erogata all’interno del contenuto editoriale in diversi momenti della giornata su tutte le reti Mediaset e che, a sua
volta, dà accesso al minisito. Volkswagen è stato il primo cliente a sperimentare – all’interno della stessa campagna TV nazionale – la
comunicazione di due modelli di auto distinti – Golf e Golf TGI, diversificando la creatività ed erogando la medesima campagna a segmenti di target
distinti.

Mediaset ha intenzione di lanciare di una nuova piattaforma che andrà ad affiancarsi a Infinity, l’offerta di streaming a pagamento del gruppo
(Svod, Subscription video on demand) di contenuti premium. La piattaforma sarà gratuita ma con pubblicità e proporrà una library dei contenuti
Mediaset in chiaro fruibili “on demand”, oltre a produzione native per il digitale (Gennaio 2017).

Mediaset, ProSiebenSat.1 e il gruppo TF1 hanno dato vita ad una joint venture con la volontà di giocare un ruolo da protagonisti del mercato della
pubblicità digitale e contrastare così il dominio delle OTT (Giugno, 2017).

LO SCACCHIERE ITALIANO
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«Il Programmatic TV? Non ci interessa, lo lasciamo ad altri» - Fabrizio Piscopo, Amministratore Delegato di
Rai Pubblicità, Luglio 2016

Discovery Italia ha siglato una partnership con Smartclip per la distribuzione di campagne Addressable TV
su 5 canali del gruppo: Nove, Real Time, DMAX, Giallo e Motor Trend. (Maggio, 2018)

Sky – dopo un test di successo nello UK - ha lanciato la piattaforma AdSmart nel mercato Italiano (2017)
che sfruttando il decoder MySky (copertura >60%) – senza la necessità di una connessione internet –
consente di realizzare il targeting delle campagne pubblicitarie per area geografica e pacchetto di
abbonamento, erogando spot differenti a diversi segmenti di abbonati sui canali lineari.

Sky Italia ha finalizzato l’acquisizione di 4StrokeMedia con l’obiettivo di diventare uno dei maggiori player
di riferimento a livello nazionale di pubblicità generale.

Sky Italia ha siglato un accordo con Quantum Native Solutions attraverso cui i brand potranno mostrare
vari contenuti e realizzare campagne anche in programmatic (RTB) su tutti i siti del network Sky Italia.

LO SCACCHIERE ITALIANO
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BLOCKCHAIN: CARATTERISTICHE ESSENZIALI
R E S E A R C H  

Blockchain

La Blockchain di Bitcoin funziona
attraverso una rete di computer
globale. La sicurezza di questa
rete distribuita è garantita da un
ingegnoso meccanismo di
consenso basato sulla Proof-of-
Work (PoW)

DECENTRALIZZATO & DISTRIBUITO

Chiunque può visionare il registro
ma nessuno può in alcun modo
alterarlo o manometterlo. Ogni
singola transazione registrata in un
blocco è pubblicamente e
apertamente verificabile grazie
all’utilizzo di un block explorer

PUBBLICO

La crittografia asimmetrica
basata sul sistema chiave
pubblica/privata è analoga a
quella utilizzata per l’accesso alle
cassette di sicurezza. Grazie alla
crittografia questo protocollo è
uno dei sistemi finanziari più
sicuri

CRITTOGRAFATO

La Blockchain e il relativo protocollo Bitcoin formano la più sicura rete computazionale distribuita disponibile oggi su internet.
Una blockchain è in prima analisi un registro logico sequenziale in cui i blocchi si susseguono
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BLOCKCHAIN: CONCETTI ESSENZIALI
R E S E A R C H  

SCALABILITÀ

IMMUTABILITÀ DISINTERMEDIAZIONE

PERFORMANCE

STABILITÀ

1

5 2

34

1

Una delle caratteristiche peculiari di un sistema Blockchain è la
ridondanza intrinseca al sistema stesso. Soprattutto in sistemi
Blockchain pubblici, la dispersione geografica dei nodi e le funzioni per
generare le transazioni (vedi POW) garantiscono alti livelli di sicurezza

2

Implica la possibilità di condividere un determinato database
transazionale senza dover fare affidamento su terze parti e/o
intermediari fidati e di poter effettuare transazioni senza dover
ricevere una preventiva autorizzazione

3

Una delle questioni correntemente più investigate è quella relativa al
come rendere le attuali soluzioni Blockchain in grado di scalare in
termini computazionali senza perdere quelle caratteristiche di
sicurezza che oggi contraddistinguono tali soluzioni

4

Collegato al punto sulla stabilità quello relativo alla performance di
soluzioni Blockchain è altrettanto importante. Essendo un insieme di
tecnologie recenti il grado di performance delle soluzioni Blockchain è
ancora leggermente indietro rispetto ai need del mercato

5

Ultima caratteristica fondamentale, soprattutto nei sistemi pubblici, è
quella dell’immutabilità del dato. Basti come esempio la Blockchain di
Bitcoin che dal 2009 regge il più longevo e stabile sistema Blockchain
oggi esistente e sviluppato. Dati inseriti all’interno di questa Blockchain
non sono modificabili
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BLOCKCHAIN: DISTINZIONI E TIPOLOGIE
R E S E A R C H  

1 2

3 4

BLOCKCHAIN PUBBLICHE BLOCKCHAIN CONSORZIALI

BLOCKCHAIN PRIVATE DIFFERENZE 

• Accesso libero in lettura e scrittura
• Governance distribuita (Bitcoin) e/o affidata a 

team di sviluppo (Ethereum)
• Dispongono di token digitale nativo che funge da 

incentivo (Bitcoin, Ethereum)

• Accesso controllato in lettura e scrittura da parte 
di diverse organizzazioni

• Governance centralizzata in capo al consorzio
• Non necessitano di token digitale collegato alla 

Blockchain

• Accesso controllato in lettura e scrittura da parte 
di una singola organizzazione o ristretto gruppo

• Governance centralizzata
• Non necessitano di token digitale collegato alla 

Blockchain

PRIVATE/CONSORZIALI PUBBLICHE
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BLOCKCHAIN: DISTINZIONI E TIPOLOGIE
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BITCOIN ETHEREUM HYPERLEDGER CUSTOM

TYPE

CAPACITÀ DI 
TRASMISSIONE (TXS)

COSTI DI 
TRANSAZIONE

SMART CONTRACTS

TOKEN DIGITALE 
NATIVO

FEATURES

DECENTRALIZZAZIONE

PRIVACY

PUBBLICA PUBBLICA PRIVATA IBRIDA3

MAX 7/S1 MAX 15/S2 MAX 300/S VARIABILE

MAX 0.10 $5 MAX 1 $5 NESSUNO6 VARIABILI

IN FASE DI TEST
(RSK)

POSSIBILI 
(Solidity)

POSSIBILI
(CHAINCODE)

DIPENDONO 
DAL TIPO DI 

CODICE USATO

BITCOIN ETHER OPZIONALE OPZIONALE

ALTA MEDIO-ALTA MINIMA VARIABILE

MEDIA MEDIA VARIABILE4 VARIABILE4

NOTE
1. La capacità transazionale di Bitcoin

è attualmente in fase di
ampliamento attraverso soluzioni
di secondo livello ancorate alla
Blockchain principale (Lightning
Network e Sidechains).

2. Anche Ethereum sta affrontando la
sfida dell’aumento della capacità
transazionale e dello snellimento
dei dati inseriti sulla Blockhain
(Casper, Plasma, Raiden Network,
Sharding).

3. Le soluzioni ibride possono creare
un mix funzionale tra una
blockchain pubblica e una privata
rendendo possibile personalizzare
al massimo le esigenze in termini
di specifiche e di utilizzo.

4. La privacy delle soluzioni
ibride/private dipenderà dal tipo di
governance attuato dal gestore del
network blockchain. Nelle
blockchain pubbliche i profili di
privacy sono già implementati nel
protocollo di riferimento di
ciascuna blockchain e nel suo
sistema di funzionamento

5. Tali costi per transazione variano in
base allo stato del network (grado
di congestione) e alla capacità
libera disponibile nei blocchi

6. Ciò non significa che le transazioni
siano gratuite, poiché ci saranno
dei costi di set-up e di
mantenimento
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BLOCKCHAIN: STRATEGIE DI IMPLEMENTAZIONE
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Fonte: EVRY - Blockchain: Powering the Internet of Value

Investimento diretto in aziende/startup del
mondo Blockchain

INVESTIMENTO
DIRETTO

SVILUPPO
IN-HOUSE

PARTNERSHIP

$32M

$50M

$30M

STRATEGIA DESCRIZIONE

Sviluppo in-house sia di competenze ed
expertise Blockchain oltre alla creazione di
team di sviluppo dedicati

Partnership con aziende/startup in specifiche
aree e/o creazione di consorzi per settore
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BLOCKCHAIN: NUOVI ATTORI NEL MONDO DELL’ADVERTISING
R E S E A R C H  

L’ecosistema Blockchain è in costante evoluzione in diversi 
settori

Il settore dei mondi Media & Advertising non è da meno e 
sono diverse le Startup/Aziende che cercano di basare i 
propri modelli di business innovativi su soluzioni 
Blockchain

Alcune di queste ambiziose soluzioni sono esclusivamente 
basate su Blockchain. Infatti, hanno costruito e adattato i 
loro sistemi in funzione di questa tecnologia
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LE PREOCCUPAZIONI DEGLI INDUSTRY LEADERS
R E S E A R C H  

Cambiamenti tecnologici, la complessa 
catena di approvvigionamento digitale e 
la proliferazione dei media hanno fornito 

alle agenzie ulteriori opportunità di 
aumentare i loro margini di profitto oltre 

le spese di agenzia. Ciò ha portato a 
sconcertanti conflitti di interesse e a una 

mancanza di trasparenza

Non ho mai visto nulla nella mia carriera che 
abbia causato tanto disturbo quanto la 

preoccupazione degli inserzionisti circa i 
flussi di denaro e la validità del traffico che 

stanno acquistando

Il programmatic advertising non 
deve essere problematico. Questo è 

il nostro punto di partenza: tutti 
parlano di trasparenza, ma nessuno 

sta facendo nulla al riguardo

Abbiamo una catena di 
approvvigionamento dei media che è 
al massimo torbida e nel peggiore dei 
casi fraudolenta. Abbiamo bisogno di 
ripulirla, e investire il tempo e denaro 
risparmiati in una migliore pubblicità 

per guidare nuova crescita

P&G Chief Brand Officer
Marc Pritchard

GroupM’s Chief Digital Officer
Rob Norman

President of ANA
Bob Liodice

CEO of The Marketing Group
Adam Graham
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BLOCKCHAIN: QUANTO PESANO LE FRODI
R E S E A R C H  

$7.2B

25%

73%

56%

RICAVI PERSI A CAUSA DI
BOTS NEL 2016 DA PARTE
DEGLI EDITORI

Il 25% DEGLI EDITORI NON HA MODO
DI VERIFICARE QUALE SIA IL TRAFFICO
NON GENERATO DA ESSERI UMANI

GLI ANNUNCI VIDEO
(PROGRAMMATIC) AVEVANO IL
73% DI TRAFFICO BOT-BASED
IN PIÙ RISPETTO ALLA MEDIA

AMMONTARE DI TRAFFICO
GENERATO DA BOTS SU
SCALA GLOBALE

1 SU 3

$1 SU $3 SPESI PER
CAMPAGNE DI DIGITAL ADV.
VIENE EROSO A CAUSA DI
ATTIVITA FRAUDOLENTA

Fonti: Ana, AdAge, White Ops, Iab

Uno dei problemi che impediscono agli inserzionisti di difendersi dalle frodi è la valutazione delle azioni pagate: clic,
visualizzazioni, conversioni per citarne alcune. Molte di queste metriche possono essere automatizzate dai bot, ed è difficile
sapere cosa è reale e cosa non lo è
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BLOCKCHAIN: OPPORTUNITÀ PER IL PROGRAMMATIC ADVERTISING 
R E S E A R C H  

Le nuove piattaforme Blockchain offriranno soluzioni per riprendere il controllo sia sugli inventari che sulle
campagne pubblicitarie. Il paradigma blockchain e la token economy stanno maturando e diventando piattaforme
affidabili. Il passaggio dall’approccio programmatic come lo conosciamo oggi a quello basato su Blockchain porterà
con se numerose innovazioni

Il programmatic advertising si è evoluto a partire da un mercato aperto fino ad accogliere molteplici modalità di
transazioni e mercati talvolta chiusi e centralizzati (PMP) – i dati Italiani mettono in evidenza il seguente split: 40%
RTB, 30% PMP, e 30% Direct programmatic. Sempre sulla base dei dati a nostra disposizione, è emerso che i
marketplace privati tenderanno ad essere sempre più utilizzati nel futuro poiché proteggono gli inserzionisti dal
traffico fraudolento, offrono maggiore riservatezza a tutti i partecipanti, minimizzano il coinvolgimento degli
intermediari e danno accesso a inventory di qualità maggiore.

Questa tendenza influisce negativamente su un numero elevato di piccoli inserzionisti e editori che non possono
permettersi gli alti costi di partecipazione o gestione di un mercato privato. Soluzioni ibride basate su Blockchain
creeranno un mercato di nuova generazione che protegga tutti i partecipanti dal traffico fraudolento, dalle offerte a
bassa visibilità e dagli annunci di spam

Un altro punto a favore dell’adozione di soluzioni Blockchain è la rimozione di barriere all’ingresso per chiunque
accetti i principi di trasparenza, prevenzioni delle frodi e fiducia. Migliaia di inserzionisti e editori di piccole e medie
dimensioni torneranno sul mercato programmatico quando saranno rilasciate soluzioni di questo tipo
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BLOCKCHAIN: POTENZIALI BENEFICI
R E S E A R C H  

TRASPARENZA DELLA 
FILIERA 

END-TO-END

RIDUZIONE COSTI

MITIGAZIONE FRODI

AUMENTO RISORSE 
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ATTIVITÀ CORE
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SICUREZZA DELLE ASTE
Tutte le fasi del processo d’asta ed i relativi dati sono visibili, verificabili e immutabili
da parte di tutti gli stakeholder coinvolti nella transazione di riferimento. Ciò amplia la
trasparenza della procedura, aumenta la sua sicurezza e consente una verifica
immediata del dato

SICUREZZA DEI DATI/INFO SULL’AUDIENCE DI RIFERIMENTO

I dati e le informazioni relative all’audience target vengono anonimizzati e messi in
sicurezza così da garantire la privacy degli aventi diritto

TRASPARENZA DEI CONTRATTI
Nella sua espressione più disruptive un contratto pubblicitario potrebbe essere 100%
basato sul Blockchain fino alla fase relativa al pagamento delle prestazioni che riduce
grandemente i tempi di attesa (>90 giorni)

POSSIBILITA’ DI INSERIRE IN BLACKLIST GLI ID UTENTE FRAUDOLENTI
Soluzioni basate su Blockchain mirano a ridurre drasticamente il traffico fraudolento e
l’attività delle cosiddette bot-net. Le aziende possono creare Blacklist (basate su
indirizzi IP) condivise per ottimizzare il raggiungimento dei target

RIDUZIONE COSTI OPERATIVI
Con la graduale ottimizzazione del processo programmatic e l’eliminazione dei costi
nascosti, il risultato sarà una maggiore efficienza e una sensibile riduzione dei costi
operativi

Tecnologie basate su Blockchain mirano a supportare la creazione di piattaforme pubblicitarie programmatiche di prossima generazione. La
promessa di queste nuove soluzioni è quella di fornire agli inserzionisti e agli editori un livello di sicurezza e affidabilità con standard
qualitativamente elevati. Gli advertiser potranno essere così in grado di ottimizzare le proprie campagne di advertising programmatiche
(misurabilità, brand safety) e gli editori potranno ottimizzare le proprie strategie di vendita.
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BLOCKCHAIN: POTENZIALI BENEFICI
R E S E A R C H  

RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Introducendo un layer blockchain all’interno della filiera del
programmatic risulterà chiaro individuare a valutare le prestazioni
fornite dai vari attori. La tecnologia blockchain permette il pagamento
contestuale all’esecuzione corretta della prestazione. Ciò contribuirebbe
a ridurre drasticamente i tempi di pagamento dei fornitori, che ad oggi in
questa industria può arrivare a superare i 90 giorni, con punte stimate di
400 giorni

CREAZIONE DI LINEE DI CREDITO SU BLOCKCHAIN

In luogo delle costose linee di credito bancarie è anche possibile la
creazione di linee di credito condivise basate su blockchain. All’interno di
una stessa filiera si possono ottenere tempi di pagamento più corti ed
ottimizzare il flusso delle campagne

A TENDERE: PAGAMENTI ISTANTANEI
Già oggi è possibile ottenere pagamenti istantanei per forniture prestate
quando il processo risulta end-to-end su blockchain. Quando soluzioni di
questo genere diventeranno mainstream la riconciliazione dei pagamenti
in tempi certi diventerà la norma. Favorire

La tecnologia Blockchain ha il potenziale di ovviare ai lunghi termini di pagamento oggi esistenti consentendo solo le transazioni che si verificano
nello stesso momento in cui la prestazione viene erogata. Alcuni esperimenti basati su blockchain stanno iniziando a decollare nel mondo
pubblicitario (vedi sez. Case Study) permettendo la creazione di soluzioni di pagamento per il programmatic advertising basate su Blockchain

DSO – Tempo 
medio di 

riscossione dei 
crediti operativi

129
giorni

Numerosi player dell’ecosistema 
sono costretti ad aprire e 

mantenere costose linee di credito 
per continuare a operare

DPO – Tempo 
medio di saldo 

dei debiti 
operativi

97
giorni
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BLOCKCHAIN: CONSORZIO ADLEDGER
R E S E A R C H  

3 DRIVER PER L’IMPLEMENTAZIONE

Fonte: Adledger

Il consorzio Adleger è la più rilevante organizzazione focalizzata esclusivamente sull’implementazione della tecnologia blockchain
in tutti i settori relativi al mondo dell’advertising.

1. RICERCA - valutare applicazioni blockchain nel settore di riferimento per capire il loro potenziale di mercato, raccogliere i
requisiti tecnici e comprendere le barriere implementative

2. SVILUPPO – creare un’infrastruttura tecnologica che sia alla base delle applicazioni commerciali basate sulla blockchain
3. INCLUSIONE – unire gli sforzi a livello globale per arrivare a uno standard circa l’implementazione della tecnologia tra utenti,

editori, agenzie, inserzionisti e sviluppatori
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BLOCKCHAIN: SFIDE PER L’ADOZIONE
R E S E A R C H  

Molte delle blockchain esistenti affrontano singoli casi d’uso e si basano su differenti
piattaforme di sviluppo. La creazione di standard e di protocolli interoperabili saranno
fondamentali per evitare rischi di frammentazione che possano ridurre o eliminare i benefici
apportati dalla tecnologia blockchain

La tecnologia Blockchain ha bisogno di superare alcuni limiti sia operativi, funzionali e legali prima di poter essere adottata da numerosi settori
mainstream. Di seguito alcuni delle sfide maggiori alla futura adozione

Scalabilità e performance sono al momento le due barriere tecnologiche più evidenti: tuttavia 
sono in via di risoluzione sia nelle piattaforme pubbliche che private

Startup Blockchain potrebbero supportare il legislatore in questo stadio di sviluppo per
rendere omogenea la diffusione della tecnologia. Ciò potrebbe aiutare i decisori a delineare
correttamente il quadro di riferimento entro cui sviluppare applicazioni blockchain

Le identità degli utilizzatori delle blockchain pubbliche sono da considerarsi pseudonimi le cui
transazioni sono visibili nel registro distribuito, mentre nelle blockchain private i partecipanti
sono ben definiti. Molte aziende hanno già un framework di riferimento per le identità e già
hanno in essere controlli antiriciclaggio: nel mondo blockchain, non essendoci ancora un
framework legale chiaro ancora resta da definire un quadro di riferimento

La tecnologia Blockchain sarà tanto più rilevante quanto più grande sarà il numero di attori nel
sistema: infatti l’approccio sistemico sembra l’unico in grado di dare una spinta maggiore al
necessario effetto rete richiesto per sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia

SCOUTING DI STARTUP/AZIENDE BLOCKCHAIN E
INVESTIMENTO TECNOLOGICO DIRETTO

SUPPORTO AL LEGISLATORE NELLA CREAZIONE DI
FRAMEWORK LEGALI COMPATIBILI CON
L’INNOVAZIONE

SUPPORTO AL LEGISLATORE NELLA CREAZIONE DI
FRAMEWORK LEGALI COMPATIBILI CON
L’INNOVAZIONE (ES. VALIDITà LEGALE/GIURIDICA
DEGLI SMART CONTRACTS)

SUPPORTARE ED EVANGELIZZARE UNA VISIONE
SISTEMICA CHE VEDA LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
ALLA BASE DELL’ECOSISTEMA

SCEGLIERE PIATTAFORME INTEROPERABILI CON I
SISTEMI ESISTENTI E FACILMENTE INTEGRABILI CON
ALTRE SOLUZIONI BLOCKCHAIN

SFIDE RUOLO E AZIONI DI IAB
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Un programma pilota che consentirà a marchi, agenzie ed
editori di seguire meglio in che modo vengono svolte le loro
campagne su canali digitali, Tv e stampa. La rete registra
come i dollari digitali si spalmino sull’intero ecosistema
digitale contribuendo nel contempo a ridurre il tempo
dedicato all'audit

BLOCKCHAIN: CASE STUDY
R E S E A R C H  

IBM & MEDIAOCEAN BLOCKCHAIN TYPE – CUSTOM/PRIVATA

INSIGHTDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE AZIENDE COINVOLTE

• IBM
• UNILEVER
• KELLOG
• KIMBERLY-CLARK
• PFIZER

• Il network si basa su una blockchain personalizzata
costruita da IBM sulla piattaforma di gestione delle
campagne di Mediaocean

• La rete si concentrerà inizialmente sull'autorizzazione
delle transazioni tra i marketer e le agenzie prima di
espandersi attraverso la supply chain con editori e
società di misurazione.

Fonte: https://www.adweek.com/digital/ibm-and-mediaocean-are-creating-a-blockchain-ecosystem-to-track-spending/
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Toyota, insieme con Saatchi & Saatchi, ha avviato un
progetto di prova con Lucidity il quale ha prodotto
prestazioni migliori del 21% per una campagna pubblicitaria
programmatica che utilizzava un sistema tecnologico basato
su blockchain per tracciare e eliminare i siti sospetti e bot
frode

BLOCKCHAIN: CASE STUDY
R E S E A R C H  

Fonte :https://www.marketingdive.com/news/toyota-sees-21-performance-lift-with-blockchain-optimization-for-programma/539831/

TOYOTA & LUCIDITY BLOCKCHAIN TYPE – IBRIDA (Privata + Ethereum)

INSIGHTDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE AZIENDE COINVOLTE

• TOYOTA
• SAATCHI & SAATCHI
• LUCIDITY

• Lucidity ha fornito la piattaforma tecnologica basata
sulla blokchain di Ethereum per testare una campagna di
programmatic in ambiente live

• Le prestazioni sono state calcolate confrontando i
posizionamenti non ottimizzati con i posizionamenti
ottimizzati di Lucidity con l'obiettivo di generare
conversioni per le visite di qualità ai siti
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BAT è un token basato sulla tecnologia Ethereum che può
essere utilizzato come unità di conto tra inserzionisti, editori
e utenti in una nuova piattaforma di pubblicità e servizi
digitali basata su blockchain. Il token non è una valuta
digitale ma rappresenta il mezzo attraverso cui partecipare a
questo nuovo network pubblicitario

BLOCKCHAIN: CASE STUDY
R E S E A R C H  

BRAVE BROWSER & BAT (BASIC ATTENTION 
TOKEN)

BLOCKCHAIN TYPE – PUBBLICA (Ethereum) 

INSIGHTDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE AZIENDE COINVOLTE

• FOUNDERS FUND
• PANTERA CAPITAL
• DCG
• DANHUA CAPITAL
• PROPEL VENTURE PARTNERS
• HUIYIN BLOCKCHAIN VENTURES

• BAT migliora radicalmente l'efficienza della pubblicità
digitale creando un nuovo token che può essere
scambiato tra editori, inserzionisti e utenti

• Il token può essere utilizzato per ottenere servizi
pubblicitari sulla piattaforma BAT. L'utilità del token si
basa sull'attenzione dell'utente, il che significa
coinvolgimento mentale focalizzato di una persona.

Fonte :https://basicattentiontoken.org/
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APPENDICE: TRANSAZIONI
R E S E A R C H  

1

2

3

4

5

6

Frank crea
un indirizzo
ricevente
(pubblico) Frank invia

l’indirizzo a 
Mark

Mark 
effettua la 

transazione

La transazione
viene trasmessa

al network di 
nodi

Frank controlla
la prima 

conferma sulla
blockchain

Dope 6 conferme
la transazione è 

validata

1. Transazione: importo + chiave pubblica del
ricevente (indirizzo)

2. La chiave privata del mittente firma la
transazione

3. Con la chiave pubblica del mittente
chiunque può verificare che:

• La chiave privata è stata usata (che non
sia falsificata)

• La transazione non è stata alterata o
modificata

• L’importo è a disposizione del mittente

4. La transazione è pubblicata sul registro
pubblico distribuito

5. Tutti sanno che la chiave pubblica del
ricevente ha ottenuto l’importo transato

BTC TX FLOW

Di seguito il processo relativo alla creazione di una transazione bitcoin di base



Business Technology Organization 115

APPENDICE: PROOF-OF-WORK
R E S E A R C H  

10’ Ogni dieci minuti le transazioni sono processate, verificate e archiviate nella blockchain a fronte dell’attività di mining

Una volta ricevute le prime sei conferme le transazioni non sono più modificabili

HASHRATE

Questo metodo fa sì che una
transazione sia finale attraverso un
processo di hashing. Per questi motivi la
Potenza di rete è calcolata in hash per
secondo. Più è grande la quantità di
mining più grandi sono le possibilità di
risolvere un blocco e ottenere la
ricompensa

MINING & ENERGIA

Le operazioni di mining di bitcoin
richiedono molta potenza
computazionale oltre a una grande
quantità di energia che dipende dalla
quantità di hashrate in uso

HARDWARE DEDICATO

Oggi è necessario utilizzare
dell’hardware dedicato per
partecipare alle operazioni di mining.
Grandi mining pools oggi detengono la
maggior quota di capacità
computazionale

La Blockchain di Bitcoin è resa sicura da un processo di mining basato sull’algoritmo SHA-256: questo processo serve a verificare
l’autenticità delle transazioni e a produrre nuovi blocchi. Ciò che importa è che la prova di lavoro sia verificabile così da poter
garantire che il blocco sia genuino e che le transazioni non rappresentino delle doppie-spese (double-spending)
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AGENDA
R E S E A R C H  
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3. RELAZIONI, STRATEGIE E COMPETITIVITÀ
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5. HEADER BIDDING: L’EVOLUZIONE DELLE DINAMICHE D’ASTA

6. PROGRAMMATIC TV: SCENARI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

7. BLOCKCHAIN

8. CONCLUSIONI
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R E S E A R C H

• In Italia il programmatic resta tra le voci più dinamiche del digital advertising e si conferma come uno dei maggiori
driver di crescita dell’intero comparto. Il valore di tale mercato ha toccato i €482 mln nel 2018 con un CAGR (2014-
2018) del 34,4%.

• Gli advertiser fanno largamente uso di questa metodologia di acquisto di spazi pubblicitari digitali: infatti, quasi 9 brand
su 10 affermano di aver utilizzato il programmatic advertising. Gli investimenti degli advertiser sono di tutto rispetto:
secondo le stime BTO, il 60% delle aziende intervistate investe almeno il 30% dei loro budget di digital advertsing in
pubblicità programmatica. Tali investimenti sono determinati principalmente dai benefici che il programmatic
advertising è in grado di erogare, in particolare:
• una migliore targetizzazione dell’audience
• una maggiore efficienza nella gestione delle campagne
• la possibilità di raggiungere i propri clienti in diverse fasi del loro shopping journey

• Gli editori partecipano anch’essi molto attivamente al mercato del programmatic advertising. BTO ha stimato che il 95%
dei publisher mette in vendita inventory tramite logiche programmatic, principalmente con l’obiettivo di ottimizzare i
propri ricavi attraverso la riduzione del numero di spazi pubblicitari invenduti e dal vantaggio derivante
dall’automazione delle transazioni.

CONCLUSIONI
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R E S E A R C H

• L’evoluzione del digital advertising negli ultimi anni ha portato al proliferare di nuovi canali e formati acquistabili tramite
logiche programmatiche. L’evidenza empirica, emersa dall’analisi di BTO, ha trovato che i formati di ads più negoziati
negli exchange sono in ordine di importanza:
• online display
• mobile display
• desktop video

• Un’area in forte sviluppo e meritevole di particolare attenzione – sebbene ancora molto frammentata - è quella del TV
programmatic, il cui mercato italiano è stimato toccare i €105 mln nel 2020 con un CAGR (2016-2020) dell’80%. Al
momento, quest’industria si trova ancora in una fase fluida, nella quale i più rilevanti fattori inerziali sono rappresentati
dalla scarsa diffusione di device abilitanti, da un approccio ancorato ad archetipi tradizionali di TV advertising (e.g. no
omni-canalità nella gestione dei budget e paura di cannibalizzazione degli stessi), e da un basso livello di «educazione»
dell’ecosistema.

• L’elevata dinamicità dell’industria è dimostrata anche dall’evoluzione continua dei meccanismi e dalle tecnologie di
compravendita degli spazi pubblicitari. Il passaggio dal modello tradizionale d’asta «a cascata» - basato su logiche di
second-price – all’header bidding ne è l’esempio più eclatante. Grazie agli sviluppi futuri di questa tecnologia e
all’adozione di logiche d’asta di first-price, si riuscirà a ridurre le inefficienze presenti nel mercato sia dal lato dell’offerta
che da quello della domanda.

CONCLUSIONI
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R E S E A R C H

• L’industria del programmatic, come evidenziato in precedenza, non solo gode di ottima salute presente, ma presenta
anche notevoli potenzialità future. Tuttavia, questo settore non è esente da criticità e sfide che potrebbero minare il
suo sviluppo futuro.

• Gli inserzionisti sottolineano con una certa enfasi la necessità di aumentare il livello di trasparenza dell’ecosistema nel
suo complesso. Nel dettaglio, i brand richiedono ai loro interlocutori di rendere più misurabile l’advertising, conoscere il
posizionamento dell’ad così da essere sicuri che venga garantito un giusto livello di brand safety. La maggiore
trasparenza, invocata dagli advertiser, ha anche un impatto sulle agenzie media che si trovano ad agire nell’interesse dei
loro clienti.

• Le aziende di Ad tech si trovano ad operare in un contesto molto fluido e altamente competitivo in cui la marginalità è
molto ridotta. La necessità di costruire e mantenere un’infrastruttura tecnologica che garantisca performance
adeguate, è senza dubbio la loro priorità. Tuttavia, tali aziende – in quanto motore del programmatic advertising – sono
chiamate a migliorare il livello di trasparenza offerto ai propri clienti tanto in termini economico-finanziari quanto di
qualità del servizio.

• I publisher e le altre aziende operanti dal lato dell’offerta riscontrano serie difficoltà nella massimizzazione dei propri
ricavi. Queste sono principalmente riconducibili alla presenza di dinamiche di vendita complesse, tariffe applicate da
altri attori dell’ecosistema (Ad Tech soprattutto) in un contesto estremamente complesso, dove permangono ampie
zone d’ombra e porre in essere dei comportamenti non propriamente corretti è relativamente semplice.

CONCLUSIONI
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R E S E A R C H

MEDIA AGENCY – 16%

DSP– 15%

ALTRI AD TECH – 20% 

SSP – 12% 

AD NETWORK – 9% 

PUBLISHER – 28%

* s c e na r i o  m a ss i mo

CONCLUSIONI
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R E S E A R C H

• La trasparenza, come emerso dalla ricerca condotta, è una delle maggiori criticità che l’industria del programmatic
advertising si trova ad affrontare. Attualmente il livello di trasparenza percepito dalle aziende partecipanti
all’ecosistema del programmatic è medio-basso: le stime di BTO collocano tale livello al 48% - su scala 100.

• La ricerca ha evidenziato l’esistenza di due approcci, che le aziende dell’ecosistema del programmatic advertising
possono porre in essere al fine di gestire tale criticità e limitare il suo impatto sulla bottom-line delle aziende.

• Le aziende dei vari cluster possono decidere di attuare una serie di azioni strategiche in totale autonomia finalizzate a
ottimizzare la propria posizione competitiva (a scapito delle altre aziende coinvolte). A questo proposito, l’evoluzione
dei modelli di business e la diversificazione del business tramite M&A (a monte/valle) sono fra le opzioni più gettonate.
• Gli advertiser valutano l’approccio migliore (make vs buy) per ottimizzare il modello di collaborazione con le

agenzie/DSP. La tendenza emersa è di una progressiva ma parziale internalizzazione delle attività di programmatic
• Le agenzie media si stanno specializzando sempre più nell’offrire servizi customizzati di programmatic advertising –

talvolta anche internalizzando lo sviluppo della tecnologia necessaria (DMP, DSP).
• Le aziende ad-tech continuano a focalizzarsi sul core business ed in particolare sullo sviluppo della tecnologia

sottostante. La diversificazione, qualora presa in considerazione, avviene in aree complementari.
• Gli ad-network, a seconda del loro grado di propensione al rischio, valutano la diversificazione del proprio business

in aree più (DMP) o meno limitrofe (DSP) alla propria attività principale.
• I publisher evolvono il proprio modello di business in funzione del loro grado di maturità rispetto all’industria e

delle risorse disponibili internamente per lo svolgimento di programmatic advertising.

CONCLUSIONI



Business Technology Organization 122

R E S E A R C H

• In alternativa all’approccio individuale, in ottica di ottimizzazione sistemica dell’intero ecosistema del programmatic
advertising, le aziende – opportunamente guidate e supportate – potrebbero sfruttare tecnologie innovative al fine di
ripristinare il rapporto di fiducia tra i diversi player dell’industria.

• Secondo BTO, la blockchain - per le sue caratteristiche intrinseche (trasparenza, sicurezza, decentralizzazione,
immutabilità del dato e registro condiviso) - sarebbe la tecnologia che meglio si presta a risolvere in modo olistico i
problemi di trasparenza dell’industria.

• La progressiva transizione dall’attuale stato dell’arte a quello futuro (blockchain) sarà graduale e richiederà il
coinvolgimento ordinato ed attivo di tutti gli attori dell’ecosistema.

• IAB sarebbe chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nel definire le caratteristiche della blockchain, che meglio
si sposa con le necessità e le caratteristiche dell’industria, e nella creazione di una piattaforma intermedia di
collegamento tra i sistemi esistenti e la blockchain.

• In caso di successo di questa iniziativa, non solo si stimolerebbe la partecipazione al programmatic advertising di
nuove aziende (lato domanda / lato offerta), ma si favorirebbe anche un aumento dell’intensità dell’uso della
pubblicità programmatica. Il risultato sarebbe un miglioramento della bottom-line per tutti gli attori coinvolti.

CONCLUSIONI
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R E S E A R C H  

LAYER BLOCKCHAIN

ECOSISTEMA IAB

APPLICAZIONI DI SETTORE Ecosistema integrato costituito dagli attori del network IAB. Piattaforma intermedia
di collegamento tra i sistemi esistenti e la blockchain di riferimento

1

2

Piattaforma Blockchain che diventerà il fondamento della nuova ossatura delle
relazioni tra gli attori della filiera del programmatic advertising

3

Il primo livello è costituito dai sistemi di programmatic advertising oggi esistenti.
Bisogna collegare tali sistemi a una piattaforma blockchain

Ecosistema privato con trasparenza
selettiva dove il proponente della
piattaforma controlla sia l’onboarding
e l’accesso dei partecipanti che le
capacità di utilizzo della piattaforma

Ecosistema privato con ancoraggio a
una soluzione pubblica per garantire
la visibilità e la trasparenza del dato.
La blockchain pubblica è utilizzata
per garantire la non manomissione
dei dati a posteriori

Ecosistema aperto e decentralizzato
in cui ci si appoggia a una
piattaforma pubblica. Anche gli
utenti dei contenuti pubblicitari sono
inglobati all’interno del sistema così
da creare un circuito virtuoso che
porti vantaggi a tutti

TRE SCENARI POSSIBILI

CONSERVATIVO INTERMEDIO DISRUPTIVE

CONCLUSIONI
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