
 

 

 

L’advertising Video si semplifica: SIMID è pronto a sostituire 

VPAID 

Nel corso degli ultimi due anni IAB Tech Lab ha lavorato tanto sul rinnovamento degli standard video per 

supportare le attuali tecnologie, come SSAI (Server Side Ad Insertion) e OTT (Over-the-Top), al fine di 

migliorare i livelli di sicurezza e trasparenza, ed anche per ottimizzare i flussi di lavoro del video advertising.  

VAST 4 è stato il primo pezzo di questo puzzle. Un altro obiettivo era anche quello di sostituire VPAID (Video 

Player Ad Interface Definition) con 2 standard focalizzati su casi d’uso specifici: Open Measurement per la 

misurazione/verifica e SIMID (Secure Interactive Media Interface Definition - chiamato precedentemente 

“VPAID-i”) per l’interattività.  

SIMID sta ora per essere rilasciato per il classico periodo di public comment della durata di un mese (fino al 

24 maggio). 

I cambiamenti principali che porta SIMID (rispetto a VPAID) riguardano la trasparenza e la sicurezza. Questa 

innovazione si basa sulla separazione del file multimediale dall’eseguibile SIMID e la sua distribuzione come 

nodo separato InteractiveCreativeFile - entrambi parte di VAST 4. Con SIMID il codice interattivo può essere 

eseguito in un iframe sandboxed mentre il lettore ne gestisce la riproduzione multimediale. Questo significa 

che SIMID non può essere utilizzato per la verification, motivo per cui OMID rappresenta un pezzo necessario.  

 

Differenze principali tra VPAID e SIMID / vantaggi di SIMID  

Feature VPAID SIMID 

Security Creative directly accesses player DOM. Strictly sandboxed into a cross-origin 

iframe. 

Video asset 

management 

Creative manages media playback. Player manages media playback. 

Pre-caching Only the VPAID script can be reliably 

pre-cached. Video asset cannot be pre-

cached. 

Video and interactive overlay can be 

pre-cached. 

Errors influence on 

performance 

Possible site-wide fatal errors can 

result in significant publisher site 

performance deterioration. 

Internal creative errors do not affect 

player DOM, directly. Risks are limited 

to interactive component 

performance only. 

https://iabtechlab.com/simid/
https://iabtechlab.com/press-releases/iab-tech-lab-releases-for-public-comment-a-new-specification-to-improve-transparency-and-user-experience-in-video-advertising/


 

SSAI feasibility SSAI is not possible. Interactive creatives can be rendered 

in SSAI context. 

Latencies Publishers are at the mercy of VPAID 

creative implementation efficiency and 

background processes (verification, 

trading, wrapping, etc.) Each of these 

characteristics imposes great latencies. 

Players can pre-load video and 

creative assets due to having full 

control over decisioning and displaying 

the creative. Ad decisioning latency is 

removed. 

API Both player and creative must support 

specific javascript functions. 

Utilizes native to browsers 

postMessage API. No custom functions 

participate in player vs. creative 

relationships. Player and creative 

communicate via exchanging of 

messages based on special protocol. 

Ad blocking VPAID can prevent an ad from 

rendering. 

SIMID is built for interactivity and was 

not designed for ad blocking. The 

Open Measurement SDK has plans to 

support this capability in the future. 

Verification 

services 

Verification features can be fully 

engaged by VPAID scripts. 

SIMID cannot access elements outside 

of the secure environment and is 

unable to handle any verification use 

cases. OMID handles the use case for 

verification allowing SIMID to be 

focused on interactivity only. 

Creative wrapping VPAID ads can load other ads 

(including other VPAID ads). 

Cannot be executed. 

Audio advertising Out of standard scope. Enables interactive components 

serving with audio ads. 

Environment 

constraints 

Player must be an HTML video 

element. 

Player can be native or web so long as 

the SIMID creative has sandboxed 

DOM access like in a web view. This 

makes it a better candidate for mobile 

interactivity. 

  

 



 

Altre FAQ: 

1. Cosa significa SIMID? 
- Focus su Sicurezza (S) 
- Spec per Interactivity (I) 
- Supporta video e audio => Media (M) 

- Spec parallele per OMID (ID) 
  

2. Su quale nuovo rilascio si sta ora lavorando?  
a. SIMID spec 
b. VAST 4.2 (che necessita alcuni adattamenti per supportare SIMID). Completamente 

compatibile con 4.1. 
  

3. SIMID funziona con VAST 2 o 3?  

a. No. Necessita InteractiveCreativeFile, definito in VAST 4 che consente al file media di 

restare separato dal media interattivo. 
b. Si raccomanda fortemente l’utilizzo di VAST 4.2, che ha avuto bisogno di meno 

aggiornamenti per poter supportare SIMID. 
  

4. Quando sparirà VPAID?  

a. Sia VPAID che VAST 4.1 sono stati sostituiti. Tuttavia non verranno completamente rimossi 
fino a quando non sarà il giusto momento, conseguente all’adozione significativa di SIMID. 

b. Allo stesso modo, probabilmente resterà in circolazione per qualche tempo fino a quando 

l’adozione di VAST 4, OMID e SIMID sarà ritenuta sufficiente per eliminare VPAID. È 
verosimile credere comunque che l’uso di VPAID diminuirà in concomitanza con l’adozione 

di Open Measurement, poiché VPAID è attualmente utilizzato soprattutto per la 
misurazione. Dal punto di vista dell'interattività, le caratteristiche di sicurezza di SIMID 

rappresentano un ottimo incentivo per gli editori ad adottare SIMID. 
 

Veloce reminder della termonologia utilizzata: 

SIMID: Secure Interactive Media Interface Definition 

SSAI: Server Side Ad Insertion 

OTT: Over-the-Top 

VAST: Video Ad Serving Template 

VPAID: Digital Video Player Ad-Serving Interface Definition 

OMID: Open Measurement Interface Definition 

OMSDK:  Open Measurement Software Development Kit 

API: Application Program Interface 

DOM: Document Object Model (for HTML) 

 

 

 



 

 

 Per capire meglio SIMID, torniamo indietro di poco più di un anno (fine 

2017 – inizio 2018) 

In concomitanza con la forte crescita delle revenue prodotte dal Video Advertising, nel corso degli ultimi mesi 

era cresciuto anche l’interesse verso l’uso di vari standard video ad tech. Avevamo assistito a una serie di 

cambiamenti, come la diminuzione del supporto di Flash da parte dei diversi browser, così come una 

maggiore crescita delle piattaforme video Mobile e Over-the-Top (OTT). Questi fattori avevano introdotto 

delle nuove sfide nella distribuzione di pubblicità video, in particolare per quanto riguarda interactivity e 

verification. 

È facile dimenticare che solo una decina anni fa il video era un formato relativamente giovane, alle prese con 

implementazioni proprietarie, per cui IAB e i suoi membri hanno creato le specifiche Video Ad Serving 

Template (VAST) e Video Player Ad Interface Definitions (VPAID), per servire gli annunci video in modo 

standardizzato e scalabile. Di recente, la crescita e l’innovazione avevano portato questi standard 

(specialmente VPAID) ad assumere degli usi per cui originariamente non erano destinati. Per questo motivo 

IAB Tech Lab aveva messo tra le sue priorità il semplificare e ripulire il panorama degli standard digital video. 

IAB Tech Lab aveva stilato una lista di FAQ su questo argomento, che possono essere utili ad orientarsi meglio. 

Sulla parte Verification 

1. VPAID (Video Player Ad Interface Definition) è la giusta risposta per la verification? 

2. Non posso usare VAST (Video Ad Serving Template) invece di VPAID per la verification? 

3. Su Mobile, devo usare VPAID per la verification? Oppure devo usare MRAID (Mobile Rich Media Ad 

Media Ad Interface Definizioni)? 

4. Come facciamo la verifica su SSAI (Server-Side Ad Insertion)? 

5. Come vendor di verification, perché devo anche prendere in considerazione la parte legata 

all'interattività?  

6. Come editore, perché dovrei implementare tutti i VPAID per supportare la viewability? 

Sulla parte Interactivity 

1. Non posso usare il VAST solo per gli annunci interattivi? 

2. Su Mobile, devo usare VPAID o MRAID? Devo gestire diversamente il Mobile in-app dal Mobile Web? 

3. Come creiamo l'interattività su SSAI? 

4. Come posso risolvere i problemi del wrapper VPAID, quali la latenza o il mixaggio di ad unit 

Flash/JavaScript? 

5. Come posso mettere in pre-cache le risorse per un annuncio VPAID? 

È chiaro come, ancora oggi, una parte importante del problema sia legato alla fiducia e all’accesso alle 

informazioni. Gli editori (giustamente) sono poco felici di consentire l’inserimento di codici sconosciuti nelle 

proprie pagine; essi si preoccupano di vedere l’user experience negativamente condizionata da un codice 

sconosciuto, dall’impossibilità di pre-cache, da ad request in waterfall. I verification vendor (e gli 

inserzionisti), d’altro canto, vorrebbero avere maggiore possibilità di accesso alla pagina dell’editore per 

poter lavorare meglio. Sia i vendor che gli editori non amano il modo in cui VPAID gestisce il controllo della 

riproduzione al posto del player. I creativi vorrebbero avere più flessibilità e meno restrizioni su come 

costruire i loro annunci interattivi. Sembrava quindi evidente, per tutte queste ragioni, la necessità per 

l’industry di stabilire un percorso chiaro per i vari casi d'uso. 

 

 



 

Lo status degli standard del digital video advertising, un anno fa  

La tabella seguente analizza i tre casi tipo della pubblicità video (delivery di video ad, interattività e 

verification) in ambiente Mobile in-app e Browser (desktop e mobile). 

 

Questa complessità e la necessità di implementazioni specifiche rappresentavano chiaramente una sfida per 

chi cerca il supporto degli annunci video sui diversi canali. 

 

Facciamo chiarezza sull’ecosistema del video ad 

Di VPAID è chiaro il vantaggio della sua flessibilità e quanto abbia aperto la strada all’innovazione. Tuttavia 

restano altrettanto evidenti anche i problemi di trasparenza e fiducia ad esso legati. Gli editori sono costretti 

a cedere il controllo della riproduzione dell’ad unit VPAID e dell’user experience. Quando poi a tutto questo 

vengono aggiunti i wrapper, gli editori non sono nemmeno in grado di capire più da dove provengono gli 

annunci. 

Con la sua recente introduzione, VAST 4.0 ha compiuto un importante passo in avanti verso l’alleggerimento 

di alcune di queste preoccupazioni, identificando chiaramente il codice eseguibile e il suo obiettivo 

(AdVerification e InteractiveCreative nodes). All’interno del Digital Video Technical Working Group hanno 

avuto corso i lavori per completare questa idea, costruendo standard specifici per funzione (particolari 

specifiche per Verification e Interattività) e supportando un’architettura player-centrica. A tal fine, la 

specifica VPAID sarebbe stata ritirata e sostituita da due specifiche separate: la verification rientrerà sotto 

l’ombrello Open Measurement (OM), le specifiche per l’interattività avrebbero preso il nome di SIMID 

(inizialmente non erano state temporaneamente chiamate VPAID-i). 

 

Cosa ci si aspetta per il prossimo futuro? 

1. VAST per l’ad delivery 

2. Open Measurement (OM) per la verification 



 

3. SIMID per costruire esperienze interattive coinvolgenti e VAST Interactive Templates per esperienze 

interattive semplici e comuni (come end card e semplici overlay). 

 

1. Delivery: VAST 

a) In particolare, VAST 4 e la sua separazione del file multimediale da tutto il codice eseguibile: 

- Affronta le problematiche di trasparenza e fiducia. Gli editori possono identificare la 

finalità dell’eseguibile (verification/interattività) e la fonte dello script, per poi decidere 

se eseguirlo o meno. Possono anche controllare il livello di accesso fornito a tali script 

- Affronta i problemi di latenza consentendo il pre-caching 

- Supporta SSAI 

b) Semplifica la delivery tramite un unico tag in grado di operare su mobile/OTT/desktop. 

 

2. Verification: Open Measurement 

a) Niente più VPAID e problemi correlati per gli editori e i vendor di verification 

b) Un singolo tag per tutte le piattaforme (Mobile in-app così come Desktop/Mobile web) 

c) Su mobile in-app la verification video sarà effettuata utilizzando l’OM SDK (Open 

Measurement Software Development Kit) 

d) Sul Web (desktop e mobile), la verification video sarà effettuata utilizzando la libreria Open 

Measurement HTML 

e) L’obiettivo è che sia il mobile che il web (e in futuro anche l’OTT) siano supportati da un unico 

tag, con il corrispondente SDK/libreria pescato automaticamente. Si tratta di un importante 

passo avanti nella semplificazione delle verifiche a tutti i livelli. 

 

3. Interactivity: SIMID e VAST Interactive Templates 

a) VAST Interactive Templates – per esperienze di interazione piuttosto basiche, come le end 

card 

- Questi non sono scriptable e richiedono il supporto dell’editore per prendere le risorse 

dell’interfaccia utente e rendere le esperienze interattive.  

- Il grande vantaggio qui è il fatto di consentire agli editori di controllare l'UX, e inoltre 

consente l’accesso agli OTT e ad altre piattaforme dove il JS potrebbe non essere 

disponibile. 



 

b) Utilizzare SIMID per costruire esperienze interattive avanzate/immersive, per cui si sta 

lavorando tenendo presenti alcuni obiettivi architettonici fondamentali 

- VAST 4 è basato sul modello “player centric”, che dà agli editori il controllo 

sull’esperienza utente e su ciò che viene eseguito sulle loro pagine. Ora possono essere 

sicuri che l’ad unit non “assumerà il controllo” della pagina/app 

- Supporto per SSAI 

- Supporto di tutte le piattaforme, comprese le piattaforme Mobile e OTT 

- La sua modalità di costruzione non prevede vincoli per la verification o verso altri usi non 

ufficiali di VPAID, semplificando notevolmente il lavoro in termini di requisiti. 

c) Single tag for all platforms 

- L’obiettivo sia con SIMID che con i modelli VAST è quello di permettere agli inserzionisti 

di scrivere un singolo tag per tutti i loro annunci video interattivi. 

 

Cosa significa tutto questo? 

I principali traguardi, considerando la direzione verso cui ci si è mossi, sono la trasparenza, la fiducia e il 

supporto multipiattaforma. 

1. Gli editori avranno un migliore controllo delle loro pagine e della loro esperienza utente. 

Miglioreranno in modo significativo i problemi di latenza e problemi di broken code. Fine dei codici 

“misteriosi” in esecuzione con accesso completo sulle loro pagine. Possibilità anche scegliere di 

supportare singolarmente o contemporaneamente la verification o l’interattività. 

2. I vendor di verification non dovranno preoccuparsi di implementare codice non necessario (VPAID). 

Avranno a disposizione un processo per essere riconosciuti quali soggetti “fidati” ai quali gli editori 

possono fornire maggiore margine d’azione. 

3. Flusso più semplice per i buyer e migliore/maggiore accesso ai dati di viewability. 

4. Una maggiore predisposizione all’interattività, trasversale su tutte le piattaforme. 

5. Chiarezza su quale tecnologia/standard utilizzare per ogni specifico caso d’uso. 

 

Su cosa dovrebbero lavorare le aziende in questo momento 

Delivery: spostarsi su VAST se non lo si sta facendo già. Vale la pena essere sicuri che il proprio VPAID sia 

incorporato in un tag VAST. Lavorare quanto prima sul supporto di VAST 4. OM funzionerà anche con VAST 

3.0/2.0/2.0 (usando le estensioni), ma ha maggior senso supportare anche VAST 4, poiché fornisce un 

supporto nativo per la separazione del codice. La separazione dei file multimediali dal codice interattivo e di 

verifica non solo porterà ad una migliore user experience, ma permetterà di supportare dispositivi OTT e 

SSAI. 

Interactivity: utilizzare VPAID 2.0 (JS) ove possibile, e MRAID per gli scenari “outstream”. In parallelo, è buona 

cosa vedere le VAST-extension per esperienze interattive semplici come le end card.  

Verification: lavorare al passaggio immediato a Open Measurement; guardare l’SDK mobile (OM SDK) 

rilasciato di recente e la proposta di video web che uscirà a breve. 

 

 

Giordano Buttazzo 

Ad Tech Manager IAB Italia 



 

 

 

Per maggiori dettagli consultare il sito di IAB Tech Lab: 
- https://iabtechlab.com/press-releases/iab-tech-lab-releases-for-public-comment-a-new-specification-to-

improve-transparency-and-user-experience-in-video-advertising/ 

- https://iabtechlab.com/simid/ 

- https://iabtechlab.com/blog/simplifying-video-ad-delivery/  
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