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Un anno fa aprivamo il primo IAB Forum interamente 
online, con Milano in piena zona rossa. Lo avevamo 
intitolato ‘Welcome to Metaverse’, per rappresentare 
la condizione in cui tutti noi ci eravamo venuti a tro-
vare, sospesa tra dimensione fisica e digitale.  
Il Metaverse era ancora poco frequentato e veniva allora (parlo 
come se fosse passato un secolo) associato prevalentemente al 
mondo dei videogame come Fortnite. Abbiamo in un certo sen-
so allargato questo mondo, estendendo il Metaverso alla nostra 
quotidianità, dove il digitale non era un elemento parallelo ma 
profondamente compenetrato nelle nostre vite, tanto da farci 
perdere la percezione di quando una dimensione terminasse e 
l’altra iniziasse. 
Dopo dodici mesi, per il nostro mondo ere geologiche, ci ritro-
viamo con un Forum che accoglie finalmente delle persone in 
presenza e che ha per titolo ‘Back to Humans’. E intanto il Me-
taverse è diventato quello che avevamo raccontato, con aziende 
globali che hanno deciso di costruire il loro futuro proprio dentro 
questi mondi virtuali, scommettendo sul fatto che le persone li 
popoleranno, ci svilupperanno relazioni e, naturalmente, acqui-
steranno beni e servizi.  
E in un presente dominato da tecnologie avanzatissime, meta-
versi, intelligenze artificiali e algoritmi, abbiamo deciso di ri-
baltare la prospettiva, di guardare ancora una volta avanti e ri-
mettere le persone al centro. Perché pensiamo che essere 
‘umanə’ nel Metaverso sia la vera sfida del nostro futuro.  
Uno dei grandi ospiti del Forum 2019, Federico Faggin, dice: “Se 
pensiamo di essere macchine, ci comporteremo come macchine”. 
L’inventore del microprocessore, la madre del mondo digitale, ag-
giunge: “siamo alle soglie dell’era della coscienza. Le macchine 
non sono meglio di noi, smettiamo di proiettare sulla macchina 
proprietà che non ha. Sviluppiamo invece la nostra coscienza, 
per non diventare schiavi di chi, le macchine, le produce”. 
La consapevolezza di dover governare la tecnologia e non es-
serne schiavi deve ora più che mai guidare la nostra esistenza. 
Non possiamo trascurare questo punto, perché il digitale è e 
sarà parte imprescindibile delle nostre vite. Si può essere tec-
no-entusiasti e abbracciare con curiosità e mente aperta il nuo-
vo, ma in questi tempi si deve ancor di più essere ‘tecno-consa-
pevoli’ e comprendere bene le dinamiche del digitale, e soprat-
tutto i suoi elementi di rischio.  

E il dovere di una Associazione come IAB è di anticipare il 
cambiamento e far crescere la consapevolezza digitale, anche 
portando alla luce fenomeni che possono apparentemente 
sembrare contro i suoi interessi. Un esempio è il nostro pro-
getto ZED – Zero Emission Digital, che vuole sensibilizzare sul 
tema dell’impatto ambientale del digitale, uscendo dall’equi-
voco che sia a impatto zero. I nostri piccoli comportamenti, 
quotidiani, come consumatori e come imprese, possono con-
tribuire immediatamente a ridurre il digital carbon footprint. E 
il digitale ha il grande vantaggio di essere immediato: elimi-
nare tre app che non usiamo mai è più semplice che eliminare 
la plastica dal mare, e ha un effetto istantaneo sulla riduzione 
delle emissioni. Come scrive Ferruccio de Bortoli: “qualcuno 
dirà che è come il colibrì che spegne l’incendio. Certo, ma fa 
la sua parte. E non è poco”.  
Questa è la dimostrazione che le persone, nell’epoca del Me-
taverso, possono ancora fare la differenza. Nella sigla del Fo-
rum le abbiamo chiamate ‘extraordinary machines’. Noi non ci 
stancheremo mai di credere nel valore delle persone e questo 
IAB Forum sarà una grande occasione di confronto per ripartire 
proprio da queste macchine straordinarie. 

ESSERE UMANI  
NEL METAVERSO 
 
IN UN PRESENTE DOMINATO DA TECNOLOGIE AVANZATISSIME, METAVERSI, INTELLIGENZE ARTIFICIALI 
E ALGORITMI, È MOLTO IMPORTANTE RIMETTERE LE PERSONE AL CENTRO: QUESTA LA VERA SFIDA 
DEL NOSTRO FUTURO.

di Carlo Noseda, 
Presidente IAB Italia
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“Nel futuro, internet sarà direttamente nella nostra 
mente, non dovremo più usare la tecnologia ma 
semplicemente noi stessi”. Questa frase non esce 
dalle pagine di un libro di fantascienza ma dalla boc-
ca di mia nipote Anna, 9 anni, che risponde alla do-
manda: “secondo te cosa potremo fare con internet 
nel futuro?”.  
In dieci secondi Anna ha messo insieme tecnologie super com-
plesse come l’Intelligenza Artificiale e la Realtà Virtuale, e le ha 
impiantate dentro le persone come se fosse la cosa più normale 
del mondo. Subito dopo ha aggiunto “non so come faranno a 
realizzare questa cosa, ma voglio che funzioni tantissimo... ciao!”.  
Questi dieci secondi raccontano molto della percezione dei ra-
gazzi rispetto alle tecnologie e alla rete.  
Per i nativi digitali rispondere alla domanda ‘cos’è internet?’ è 
paradossalmente più difficile che per noi figli del Novecento: 
loro non hanno una cognizione del prima e del dopo internet, 
ci sono nati dentro e fanno fatica a spiegare qualcosa che è 
stato parte di loro sin dalla nascita. È come se noi dovessimo 
spiegare cosa sia l’elettricità, faremmo fatica a farlo perché non 
conosciamo un mondo senza la corrente.  
E infatti, quando rispondono alla domanda, parlano di cose che 
non sono precisamente assimilabili alla rete informatica che con-
nette le persone. Raccontano invece una ‘rete aumentata’ che è 
anche figlia del loro desiderio di esserne sempre più parte. Vo-
gliono di più, vanno oltre il nostro primitivo concetto di internet, 
che si contrappone al mondo analogico. Per loro il mondo non 
è analogico e digitale, ma è un unico sistema che si espande in 
modo pervasivo dentro ogni cosa. Avere una appendice digi-
tale come un telefono o un tablet a loro non serve, è un inutile 
orpello. Vorrebbero avere accesso immediato al sistema, senza 
barriere tecnologiche a fare da filtro. L’hardware siamo noi, e 
vogliamo che funzioni tantissimo... ciao!  
Credo di conoscere le dinamiche del mondo digitale e, since-
ramente, questa voglia delle zetagenerazioni di essere un po’ 
Cyborg non mi inquieta troppo. A mio parere non rappresenta 
la fine dell’umanità e la vittoria delle macchine, ma semplice-
mente un’evoluzione pratica, un agile cambio di interfaccia.  
Per noi novecenteschi, cresciuti con Asimov e Blade Runner, 
questa prospettiva può sembrare terrificante, ma se la guar-

diamo con gli occhi di una quindicenne appare perfettamente 
normale. E se anche noi ci pensiamo bene, avere dieci dispo-
sitivi connessi ed essere noi quei dispositivi non ci cambiereb-
be molto. Viviamo in simbiosi con i nostri smartphone che sono 
già sostanzialmente parte di noi, averli incorporati ci facilite-
rebbe la vita e sarebbe anche più sostenibile ed ecologico.  
Noi vediamo in questo una marea di implicazioni negative le-
gate alla perdita di controllo e alla limitazione della libertà per-
sonale. Anche i nativi digitali le vedono e capiscono che occor-
rerà lavorare sulla privacy e tutelare i più deboli, ma per loro 
questa non è la preoccupazione numero uno.  
Credo che loro abbiano invece priorità diverse, molto urgenti e 
concrete: tanto per cominciare, devono salvare il Mondo in cui 
dovranno vivere.  
Mio figlio Shyam di quattrodici anni recentemente mi ha rim-
proverato dicendomi di non separare il tappo di plastica dalla 
bottiglia quando la apro, perché si creerebbero due rifiuti che 
potrebbero andare più facilmente dispersi. Anche lui vorrebbe 

ANNA E IL CHIP  
AERODINAMICO 
 
I NATIVI DIGITALI NON HANNO COGNIZIONE DI UNA VITA SENZA INTERNET E IMMAGINANO CON 
NATURALEZZA UN FUTURO PROSSIMO CON ACCESSO IMMEDIATO ALLA RETE: PER LORO NON 
ESISTONO UN MONDO DIGITALE E UNO ANALOGICO, MA UN’UNICA REALTÀ CHE SI ESPANDE IN 
MODO PERVASIVO IN OGNI COSA.

di Sergio Amati, 
General Manager IAB Italia
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internet nella sua testa ma non tran-
sige quando si parla di salvaguar-
dia dell’ambiente.  
Anna la futurologa ha un fratello ge-
mello, Giulio, con vocazione più ar-
tistica e spirito profondamente am-
bientalista, un piccolo Mowgly 4.0. 
Sua mamma vorrebbe mandarlo a 
studiare alla ‘Green School’, una 
scuola che si trova a Bali, in Indone-
sia. La mission della scuola è, in in-
glese, ‘to create a global community 
of learners, making our world sustai-
nable’. Un progetto fantastico dove i ragazzi apprendono a sal-
vaguardare la natura vivendoci dentro. Stanno nascendo inizia-
tive come questa in tutto il mondo, spero siano l’alba di una 
nuova società meno basata sulle parole e guidata da una vera 
volontà di cambiamento sostenibile. 
La parola ‘sostenibilità’, che noi ora sbandieriamo a volte anche 
a sproposito, per Anna, Giulio e Shyam è una cosa molto seria, 
la priorità numero uno.  
E internet è stato l’ambiente perfetto per accelerare la diffusione 
globale delle idee ambientaliste: Greta, come dice Alessandro 
Baricco, è ‘aerodinamica’, ha usato la rete per diventare in po-
chi mesi il simbolo di una generazione.  
I partecipanti ai Fridays for Future vogliono il cambiamento, e 
usano la rete per parlarne e diffondere le loro idee. Vogliono 

che le cose accadano, e se avere un chip in testa le facesse ac-
cadere più velocemente tanto meglio. Non guardano il dito ma 
puntano dritti alla Luna, e internet è il loro missile Saturn.  
Credo che, invece di lanciare grida di allarme e scandalizzarsi 
per la iperdigitalizzazione dei nostri figli, dovremmo ascoltarli 
di più e creare sistemi educativi che seguano le loro vere pas-
sioni, i loro sogni. Per loro la tecnologia è uno strumento che 
deve essere efficiente, hanno una umanità e dei valori straordi-
nari e vogliono disperatamente raggiungere i loro obiettivi.  
Forse un chip nel cervello noi lo abbiamo già e non ce ne ac-
corgiamo: un chip fatto di pregiudizi e paura del nuovo. Fac-
ciamo come loro, guardiamo meno il nostro dito e occupiamoci 
di ciò che conta veramente.  
‘Back to Humans’ per me significa soprattutto questo.  

“Non abbiamo un Pianeta di riserva”: 
questo dicono i protagonisti delle 
manifestazioni Fridays for Future, 

nate per sensibilizzare la popolazio-
ne sull’importanza di salvaguardare il 

nostro Pianeta e le sue risorse. 

La Realtà Virtuale è ormai parte dell’immaginario 
delle più giovani generazioni.
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L’hommée è un’antica misura agricola francese che 
rappresentava, fin dal Medioevo, la quantità di su-
perficie su cui un uomo poteva lavorare in una dura 
giornata.  
La storia ci racconta che venne cancellata da Napoleone il 
quale chiese di mettere ordine nelle unità di misura per ridurre 
il caos e favorire il commercio e il lavoro. Esistono diversi esem-
pi simili: la giornata per esempio, o ‘giornà’ in piemontese, è 
un’altra unità di superficie che corrispondeva alla quantità di 
terra arabile con una coppia di buoi, sempre dall’alba al tra-

monto. La biolca, la tornatura e lo iugero romano hanno una 
storia simile.  
Come l’hommée anche la ‘giornà’ è stata cancellata, ma non 
da Napoleone: è stata resa obsoleta dalla tecnologia perché il 
progresso ha affrancato gli uomini e i buoi dal lavoro fisico 
massacrante e inumano dell’aratura, affidandolo alle macchine. 
Allo stesso tempo la produttività è aumentata. Questo non do-
vremmo mai dimenticarlo oggi che una corretta e nuova sensi-
bilità nei confronti dell’ambiente rischia di alimentare facili ma 
irrazionali scorciatoie luddistiche verso la tecnologia.  
Resta però una domanda. L’hommée come la biolca erano allo 
stesso tempo unità di misura della superficie e del tempo. Se-
gnavano la giornata e le stagioni della vita, quando muoversi 
e quando fermarsi: ma oggi quale potrebbe essere una corretta 
unità di misura del lavoro? Possiamo dimenticare il riferimento 

alla superficie: i big data del meteo e le 
tecnologie intensive permettono di pro-
durre, nei Paesi occidentali, cibo per tutti 
occupando solo il 2% della popolazione. 
Forse il tempo? Quante ore, giornate, ci 
hanno fatto risparmiare le tecnologie di-
gitali in termini di spostamenti non effet-
tuati durante questo ultimo anno e mez-
zo? Quanti chilometri non abbiamo fat-
to? Quanta CO2 abbiamo abbattuto?  
Oggi una corretta unità di misura – in un 
mondo affollato di impegni sempre meno 
collegati alla base della Piramide di Ma-
slow delle necessità – potrebbe essere 
quello che gli economisti chiamano costo 
opportunità: quanto risparmiamo non fa-
cendo una cosa o cambiando opzione. 
Potremmo battezzarlo lo Zoom. O il Te-
ams. O lo Skype? Potremmo. Ma la vera 
lezione, per quanto a rischio nostalgia, 
dovrebbe rimanere quella dell’hommée: 
in quella unità di misura pre Antropoce-
ne, dove un uomo era quasi agli antipodi 
di una dipendenza dalla tecnologia ma 
era schiavo della zolla di terra, l’obiettivo 
era incontrovertibile: produrre cibo.  
Oggi lo scopo della tecnologia va forse 
riesaminato, soprattutto dopo una buli-
mia digitale che molto ci ha dato ma 
che a quell’hommée, all’umanità, al 
progresso, al benessere e alla qualità, 
va riportata. Dunque non dimentichia-
mo l’hommée, su Zoom ma anche sulla 
Terra: l’umanità di misura. 

UMANITÀ DI MISURA 
 
DOBBIAMO RIESAMINARE LO SCOPO DELLA TECNOLOGIA, SOPRATTUTTO DOPO UNA BULIMIA 
DIGITALE CHE MOLTO CI HA DATO MA CHE VA RIPORTATA ALL’UMANITÀ, AL PROGRESSO, AL 
BENESSERE E ALLA QUALITÀ.

10

di Massimo Sideri, 
Responsabile Corriere Innovazione, editorialista 
Corriere della Sera e Direttore Editoriale IAB Forum
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“Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, prima 
che accada”. Questo celebre aforisma di Rainer Ma-
ria Rilke è oggi difficilmente proponibile perché qual-
cuno potrebbe sospettare – ahinoi, non pochi – che 
abbia le sembianze di un vaccino.   
In realtà lo studio, le competenze sono un vaccino con cui af-
frontare le difficoltà di un futuro per nostra fortuna in parte ignoto 
(pensate come sarebbe noiosa la vita se tutto fosse prevedibile).  
Se bastasse una iniezione ce la caveremmo a buon mercato. 
One shot. E via. Siamo pronti. Purtroppo, non è così. Un dram-
matico salto di paradigma nell’economia e nella società ci im-
pegna a studiare di più, con una formazione lungo tutto l’arco 
della vita. A mente aperta. Se guardiamo, astraendoci per un 
attimo, al flusso della storia, momenti come questi sono stati as-
sai rari. Dopo la peste trecentesca nacquero le grandi universi-
tà; le epidemie dell’Ottocento ridisegnarono la medicina e av-
viarono gli esperimenti di welfare; le guerre mondiali sconvol-
sero confini, identità, alleanze; le grandi innovazioni (macchine 
a vapore, elettricità) hanno creato progresso e benessere.  
Ora, per riprendere il poeta e drammaturgo austriaco – che 
scriveva a un altro poeta nel 1904 –, 
tutto quello che sta accadendo (e so-
prattutto accadrà) intorno a noi rias-
sume tanti salti di paradigma della 
Storia sotto il profilo della transizione 
sociale, economica, ecologica e di-
gitale. Tutto insieme, in uno spazio di 
tempo incredibilmente ristretto. A una 
velocità inaudita. Ne siamo tutti con-
sapevoli? Qualche dubbio è legitti-
mo. Gran parte dei lavori del futuro 
oggi non esistono, ma in parte si in-
travvedono. Nella robotica, nell’intel-
ligenza artificiale (perché non dire 
aumentata?), nelle scienze della vita. 
Nelle discipline STEM (Science, te-
chnology, engeneering and mathe-
matis). E soprattutto nello spazio. 
L’astrofisica Ersilia Vaudo spiega che 
dell’universo conosciamo, a stento, 
solo il 5%. Uno 0,1% in più potrebbe 
persino sconvolgerci, altro che un vi-
rus. L’ignoto non può essere un con-
fine, entro il quale chiuderci timorosi, 
ma un orizzonte da scoprire e am-

pliare. Oggi sappiamo che molte delle attività umane, e non 
solo quelle lavorative, sono sostituibili.  
Se ci arrendiamo all’idea della disoccupazione tecnologica 
ci dimettiamo da cittadini, rinneghiamo lo spirito di Ulisse, di-
ventiamo sudditi delle nostre paure. Se, al contrario, affron-
tiamo i prossimi anni con curiosità, fiducia, sacrificio nello 
studio e senso dell’avventura, riusciremo a prepararci, ad es-
sere competitivi, a dare corpo a una nuova forma di cittadi-
nanza, a sviluppare il gusto della conoscenza. Bisogna spe-
cializzarsi, ma senza esagerare, senza perdere il contatto con 
la realtà delle comunità in cui viviamo, nella responsabilità so-
ciale di ogni attività, nella consapevolezza della nostra impron-
ta carbonica, da ridurre il prima possibile. Con quel briciolo di 
leggerezza che non deve mai mancare.  
Il Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, è un provetto ballerino. 
Forse il ritmo aiuta a comprendere sistemi complessi. Certo, li 
rende meno noiosi. Back to humans vuol dire anche questo: svi-
luppare le nuove competenze e insieme una nuova sensibilità 
sociale ed ecologica, vivendo (bene) insieme agli altri. Ci si sal-
va tutti insieme, ripete Papa Francesco. “Se non ti occupi di te 
stesso, chi lo farà al tuo posto? Ma se tu non ti occupi degli altri 
chi sei?”. La frase è di Albert Sabin, emigrato polacco negli Sta-
ti Uniti, scopritore del vaccino contro la poliomielite. Rinunciò 
ai diritti del brevetto per salvare più vite possibili. 

BACK TO HUMANS  
 
PER RISPONDERE AI RECENTI SALTI DI PARADIGMA NELL’ECONOMIA E NELLA SOCIETÀ È NECESSARIO 
UN GRANDE IMPEGNO PER SVILUPPARE NUOVE COMPETENZE E INSIEME UNA NUOVA SENSIBILITÀ 
SOCIALE ED ECOLOGICA.

12

di Ferruccio De Bortoli, 
Giornalista & Presidente Advisory Board IAB Italia
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La curva evolutiva degli algoritmi è davvero notevo-
le e procede a ritmo esponenziale, tanto veloce che 
già da anni si respirano preoccupazioni quasi disto-
piche tra chi si diverte a guardare nel futuro.  
Negli ultimi dieci anni abbiamo visto dei computer imparare a 
battere prima grandi maestri degli scacchi poi i campioni di giochi 
ancora più complessi – come AlphaGo –, completare sinfonie in-
compiute come la Decima di Beethoven, guidare auto in totale in-
dipendenza, creare quadri seguendo addirittura correnti artistiche 
specifiche, diagnosticare malattie, aiutare i servizi segreti e svol-
gere una serie di attività creative e investigative estremamente va-
rie. Tutto grazie all’Intelligenza Artificiale, uno strumento tecnolo-
gico che il Parlamento Europeo definisce “abilità di una macchina 
di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimen-
to, la pianificazione e la creatività”.  
“Quindi non abbiamo via di scampo”, verrebbe da pensare. Spe-
cialmente se gli algoritmi che ne governano i ragionamenti sono 
fatti per imparare dalle proprie esperienze. Non sempre però 
quello che mostra è quello che davvero è in grado di fare. L’Intel-
ligenza Artificiale infatti non può essere paragonata all’Intelligen-
za Umana, anzi, all’Intelligenza in generale. L’Intelligenza infatti 
è una caratteristica dell’Uomo, di quello stesso Uomo che ha pro-
gettato le macchine per svolgere task specifici al meglio delle loro 
potenzialità. Le tecnologie che sfruttano l’AI (Artificial Intelligence) 
si muovono in uno spazio predeterminato e delimitato in base al 
compito che devono svolgere. Non sono certo in grado di com-
prendere le emozioni, di dimostrare creatività e di utilizzare l’in-

tuito. Caratteristiche che rendono l’Intelligenza umana estrema-
mente più ricca. Possono però far credere di esserne in grado, se 
allenate e istruite a riprodurre un quadro, a individuare dei pattern 
espressivi, e così via.  
Le capacità di astrazione e di comprendere intenti più alti non ap-
partengono alla tecnologia, e creano tra essa e l’uomo un divario 
incolmabile. I computer si muovono nel campo del probabile, al-
l’interno di un quadro di input stabiliti nel quale riconoscere i per-
corsi e trovare similitudini, l’Uomo, invece, nel campo del possibi-
le, che comprende l’istinto, l’immaginazione, l’empatia e una serie 
di caratteristiche specifiche e irreplicabili.  
È proprio grazie alla nostra capacità di ragionare nel ‘possibile’ 
che possiamo creare campi di ‘probabilità’ all’interno dei quali 
fare operare la tecnologia. Questa però ha un’autonomia opera-
tiva, che va tenuta sotto controllo. L’Uomo deve gestire l’Intelligen-
za Artificiale, dev’essere una guida, e l’AI, per l’Uomo, deve rap-
presentare un supporto in molte attività, in una relazione che il fi-
losofo Luciano Floridi definisce ‘pastorizia digitale’. L’AI deve dun-
que essere utilizzata per aumentare le capacità umane, ma non 
per fare scelte in maniera autonoma. È uno strumento particolar-
mente efficace nel fare previsioni, ma non nella valutazione delle 
possibilità. Questo è compito dell’Uomo, e necessita di un’Intelli-
genza autentica.  
L’Intelligenza Artificiale quindi è davvero Intelligente? In un certo 
senso possiamo dire che l’Intelligenza Artificiale non esista. Esi-
stono macchine e algoritmi avanzatissimi che possono essere un 
enorme supporto per perfezionare le scienze e le tecniche umane. 
Resta solo da trovare, come sottolinea Brunello Cucinelli, “il giusto 
equilibrio tra Tecnologia e Umanesimo”. 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
NON ESISTE 
 
LE MACCHINE SARANNO MAI IN GRADO DI GOVERNARE GLI UOMINI? LA TECNOLOGIA POTRÀ 
MAI SCAPPARCI DI MANO FINO A RIBALTARCI DALLA POLTRONA DI COMANDO? 
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di Giuseppe Stigliano, 
Global CEO Spring Studios

Mai come ora, si rende necessaria la ricerca di un giusto equi-
librio tra l’intelligenza umana e quella artificiale.
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Durante la pandemia, specialmente nel periodo del 
primo lockdown, agli abitanti delle grandi città è 
sembrato subito chiaro un miglioramento della qua-
lità dell’aria.  
In metropoli come Milano, sempre in lotta con le emissioni di 
PM10 e sempre nell’incubo di un imminente blocco del traffico, 
non è difficile riconoscere questo tipo di cambiamenti.  
Lo smartworking, sbocciato per necessità, ha dimostrato che 
limitare gli spostamenti è possibile ed è un toccasana 
per la sostenibilità, sia cittadina sia nazionale. Lo 
studio “Smart working nell’era della digitaliz-
zazione post- Covid: da soluzione d’emer-
genza a strategia per la sostenibilità” di 
Global Compact Italia,riferito al 2020, in-
dica che il lavoro agile in media ha evitato 
una percorrenza di 33 chilometri al giorno 
per dipendente. Di conseguenza i 253mila 
lavoratori coinvolti nell’insieme hanno rispar-
miato a se stessi e all’ambiente 275 milioni di 
chilometri. Il che si traduce in un risparmio sulla 
CO2 pari a 44.835 tonnellate: l’equivalente del se-

questro di carbonio di 86mila ettari di bosco in un anno, la 
grandezza del Parco dei Nebrodi in Sicilia.  
Il digitale, indispensabile per telelavoro e smartworking, non è 
però a impatto zero. Mandare una mail, parlarsi in videocall e 
guardare un film in streaming non equivalgono ai gas di scarico 
dell’auto o al buttare una bottiglia di plastica in un cassonetto 
della spazzatura, ma un utilizzo eccessivo di alcune attività online 

può essere piuttosto inquinante. 
Sicuramente il digitale è un enorme efficientatore della 

sostenibilità, grazie alle sue incredibili capacità di 
migliorare una grande varietà di processi azien-

dali. Ma può fare ancora di più per l’ambiente.  
Siamo passati velocemente da un’economia 
basata sulla dimensione analogica, della stes-
sa natura delle emissioni e su cui gli effetti del-
l’inquinamento sono evidenti, a un’economia 
digitale, durante la quale è stato subito chiaro 

un miglioramento dell’impatto ambientale in fa-
vore della sostenibilità. La penetrazione dell’inno-

vazione portata dai mezzi digitali è stata enorme-
mente più vasta e repentina rispetto alle rivoluzioni pre-

ZED – ZERO EMISSION 
DIGITAL 
 
IL DIGITALE RENDE SOSTENIBILE IL PIANETA SE L’UOMO RENDE SOSTENIBILE IL DIGITALE: IL 
CONSUMO ENERGETICO DEL DIGITALE STA RAGGIUNGENDO LIVELLI ALTISSIMI E RENDE NECESSARIO 
UN USO CONSAPEVOLE DEI NUOVI MEZZI.
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cedenti, e sebbene sia evidente che questi abbiano portato un 
enorme miglioramento dell’efficienza, la capillare diffusione degli 
strumenti digitali impone di tenere comportamenti adeguati.  
Se scegliere come smaltire una lattina vuota implica un fattore per-
sonale, ovvero l’attenzione al riciclaggio, ma è in capo ai grandi 
produttori, che hanno scelto quel materiale come recipiente del 
proprio prodotto, l’utilizzo del digitale non offre alternative. Non 
è possibile fare come quando si evita di acquistare una bibita in 
lattina in favore di un altro brand che la offre in un recipiente di 
un altro materiale, possibilmente con un impatto ambientale mino-
re: semplicemente non c’è scelta. Ecco quindi che i comportamenti 
personali sono ancora più decisivi per portare a un cambiamento.  
Il peso specifico di una singola email in termini di carbon footprint 
non è molto alto, ma se si considerano tutte le email inviate in un 
anno le cose cambiano. OVO Energy, uno dei principali fornitori 
indipendenti di energia in UK, ha condotto uno studio – ‘Think be-
fore you Thank’, pubblicato a novembre 2019 – sull’impatto am-
bientale delle email, mostrando che ogni giorno sono oltre 64 mi-
lioni le mail inutili inviate dai lavoratori britannici. La top ten delle 
mail inutili è dominata da messaggi di una o due parole, per lo 

più gentilezze e ringraziamenti come 
‘Thank You’, ‘Cheers’, ‘Appre-

ciate’, ‘Have a  
good weekend’, e in-
sieme a tutti gli  
altri messaggi ‘unne-

cessary’ producono 
all’anno 23.475 ton-
nellate di anidride car-

bonica, la stessa prodot-
ta da 81.152 voli dall’UK 

verso Madrid o da 3.334 
auto a diesel che viaggiano 

regolarmente.  
Un uso consapevole del digita-

le, e quindi la rilevanza dei 
comportamenti dei singoli, avreb-

be un impatto enorme, conside-
rando che questo tipo di strumenti 

sono utilizzati da miliardi di consu-
matori. Il processo verso la consape-

volezza dovrebbe essere portato 
avanti anche dalle aziende, che do-

vranno essere sempre più attente alle di-

namiche ambientali e impegnate nell’utilizzo responsabile della 
tecnologia e nel tentativo di rendere il mondo più sostenibile. Sarà 
fondamentale creare un dialogo tra il mondo delle imprese e gli 
altri due protagonisti della diffusione della cultura sostenibile: le 
istituzioni e le accademie. Le regole dovranno essere chiare, i gio-
vani dovranno ricevere la necessaria cultura, e bisognerà provare 
a generare un circolo virtuoso che coinvolga anche la ricerca e 
un utilizzo sempre più consapevole degli strumenti digitali per po-
ter fare davvero la differenza.  
Nel corso dello IAB Forum 2021, questo tema sarà al centro di 
ZED – Zero Emission Digital, un’occasione per coinvolgere tutti 
gli attori della sostenibilità digitale e discutere con grandi perso-
nalità del mondo aziendale, istituzionale e accademico sull’uti-
lizzo più efficace degli strumenti digitali e dare un’impronta più 
sostenibile a un comparto tecnologico in grado di dare una gran-
de mano ad abbassare il carbon footprint di tutta l’umanità.
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Secondo lo studio ‘Think before you Thank’ le mail di ringrazia-
mento e le altre con messaggi poco utili producono all’anno 
23.475 tonnellate di anidride carbonica, la stessa prodotta da 
81.152 voli dall’UK verso Madrid o da 3.334 auto a diesel che 
viaggiano regolarmente. 

Le emissioni prodotte da 

una email: • Da 0,3g CO2 per una 

email di spam 
• 4g di CO2 per una 
email normale 

• 50g di CO2 per una 

email con una foto o 

un allegato 

LA DIGITAL CARBON FOOTPRINT IN 5 STATISTICHE

Un solo ciclo di training linguistico di un algoritmo arriva a inquinare come cinque  
automobili termiche lungo il loro intero ciclo di vita 

L’impronta di carbonio di una singola transazione in Bitcoin equivale a quella di 680 
operazioni Visa5

Netflix consuma da sé l’energia di 40mila abitazioni statunitensi 

I consumi energetici dell’intelligenza artificiale raddoppiano ogni 3,4 mesi4

Internet da solo consuma il 10% dell’elettricità mondiale e rispetto a dieci anni fa  
e inquina sei volte di più1

2
3
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Che il 2021 fosse l’anno ‘del rimbalzo’ se lo aspet-
tavano tutti. Probabilmente in pochi si aspettavano 
una risalita così veloce fin dal primo anno post-pan-
demia. 
Una ripresa a livello digitale importantissima, con numeri che 
non sono mai stati registrati nemmeno negli anni pre-Covid. 
Una crescita della raccolta pubblicitaria su internet a fine 
2021 superiore ai venti punti percentuali rispetto allo scorso 
anno. In valore assoluto, vuol dire un mercato che va ben oltre 
i 4 miliardi di euro (valeva poco meno di 3 miliardi nel 2018, 
sostanzialmente la metà nel 2015). Non solo: una crescita di 
tutti. Seppur la quota di investimenti nelle mani delle grandi 
piattaforme internazionali sia sempre vicina all’80%, anche il 
tasso di crescita complessivo di editori web, grandi testate on-
line, broadcaster nelle loro iniziative digitali e tutti i diversi at-
tori che si muovono a livello nazionale è in linea con quello 
dell’intero mercato.  
Dimenticato velocemente il 2020, in cui per la prima volta il 
canale internet in Italia è stato il primo mezzo per raccolta 
pubblicitaria superando la Tv, negli ultimi 12-18 mesi molte 
piccole e medie realtà si sono dovute ‘reinventare’ e lo hanno 

fatto soprattutto sfruttando le opportunità date dai canali digi-
tali. Molti dei loro investimenti in comunicazione infatti sono 
stati dirottati sul canale internet, permettendo loro di raggiun-
gere audience di utenti più ampie con una spesa relativamente 
contenuta. Inoltre, alcune azioni di marketing ‘fisico’ si sono 
trasformate in acquisti di spazi online o iniziative completa-
mente digitali (pensiamo ad esempio alla digitalizzazione dei 
volantini pubblicitari, facilmente replicabili in post sponsoriz-
zati sulle piattaforme social o nella presenza all’interno delle 
applicazioni dedicate).  
Continua poi la ‘contaminazione’ del modello internet negli altri 
mezzi. Le logiche del digitale si stanno inserendo anche al di 
fuori dei canali nativi online, e non solo ‘tecnologicamente’: l’in-
tersezione tra l’online e i media più tradizionali comporta un ri-
pensamento delle modalità di accesso ai contenuti, uno studio 
delle opportunità legate all’interattività e alla diffusione dei 
touch-point con l’utente, un cambiamento nei processi di vendita 
degli spazi pubblicitari e un allineamento nelle metodologie di 
misurazione e valutazione delle diverse iniziative.  
La televisione è forse l’arena più importante in cui si giocherà 
questa partita. Con lo switch-off tecnologico in corso e il con-
seguente aggiornamento dei dispositivi nelle case degli italia-
ni, aumenta nel nostro Paese la diffusione di Smart Tv e più 
genericamente di Connected Tv (televisori connessi alla rete 
anche attraverso un dispositivo esterno, come ad esempio una 
gaming console o le apposite chiavette). Crescono quindi i 

BACK TO GROWTH 
 
IL 2021 HA VISTO UNA RIPRESA IMPORTANTISSIMA DEL MERCATO DIGITALE, CON NUMERI MAI 
REGISTRATI NEMMENO NEGLI ANNI PRECEDENTI ALLA PANDEMIA. LA CRESCITA DELLA RACCOLTA 
PUBBLICITARIA SU INTERNET A FINE ANNO SUPERA DI OLTRE VENTI PUNTI PERCENTUALI IL 2020.
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di Andrea Lamperti, 
Direttore Osservatorio Internet Media del Politecnico di 
Milano

Fonte: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano. *Dati a preconsuntivo 

LA CRESCITA DELL’INTERNET ADVERTISING TAV. 1
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servizi offerti ai telespettatori, non solo a livello di numerosità 
di contenuti e di modalità di organizzazione/fruizione degli 
stessi, ma anche come tipologie di pubblicità. L’area di cresci-
ta, per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria televisiva, ri-
guarda in particolare il fenomeno dell’Addressable Tv: la mo-

dalità con cui, grazie all’online, è possibile erogare su Con-
nected Tv annunci pubblicitari personalizzati, in termini di con-
tenuti e formati, a un gruppo di utenti televisivi segmentati in 
base ai dati quali ad esempio l’indicazione geografica, de-
mografica, comportamentale e in alcuni casi sulla base della 
combinazione di queste informazioni anche con dati di terze 
parti. Questa tipologia di advertising profilata in Tv è ancora 
agli inizi del suo sviluppo, ma ci sono già molte spinte in que-
sta direzione: da una parte le grandi piattaforme online di vi-
deo sharing stanno conquistando uno spazio all’interno delle 
applicazioni per Smart Tv, dei widget e anche del telecoman-
do (spesso sono presenti con un bottone dedicato), sfruttando 
lo sbarco in Tv di questi contenuti per generare ulteriore rac-
colta pubblicitaria; dall’altra parte anche i broadcaster si sono 
mossi da qualche anno, sperimentando diversi formati interat-
tivi sia da integrare all’interno del classico palinsesto televisivo 
sia da posizionare nei propri widget e nelle proprie applica-
zioni per Connected Tv. In questo momento ciò che probabil-
mente serve maggiormente è una forte education del mercato, 
per far capire ai brand come meglio cogliere le opportunità 
del nuovo scenario televisivo. Una sorta di ‘Tv 2.0’ nella quale 
palinsesto, contenuti, modalità di accesso e interattività si uni-
scono moltiplicando così i servizi per i telespettatori, ma anche 
per gli investitori pubblicitari. 
Chiudo questo articolo con una sottolineatura forse scontata 
ma da non dimenticare: l’importanza – se non addirittura la 
centralità – del formato video all’interno del mercato pubblici-
tario italiano, che ancora una volta emerge in maniera chiara 
e forte sia dai numeri sia dai fenomeni in corso. Se guardiamo 
all’intero mercato pubblicitario, infatti, circa il 60% è in for-
mato video, circa il 35% è in formato immagine o testuale e 
meno del 5% è in formato audio. 

19

Fonte: Rielaborazione a cura di Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano, comprensivo di Tv, stampa, internet, radio e OOH. 
*Dati a preconsuntivo 

IL MERCATO PUBBLITARIO ITALIANO SUDDIVISO PER FORMATI
TAV. 2
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Già nel 2020 in media un marketer su due si dichia-
rava propenso a investire nei canali digitali, inclina-
zione che è nettamente cresciuta quest’anno.   
La quasi totalità degli operatori di marketing e comunicazione 
intervistati da Kantar nel recente studio ‘Media Reactions 2021’ 
dichiara infatti che durante il 2022 investirà di più in formati vi-
deo digitali (94% tra advertiser, agenzie e media owner italia-
ni), l’83% aumenterà gli investimenti in adv su Tv connesse, il 
78% incrementerà investimenti in social media stories, il 73% 
in branded content con influencer. 
Non siamo ancora in grado di comprendere l’impatto di queste 
propensioni sui volumi di investimento nel comparto media di-
gitale, ma di certo le aspettative sono di ulteriore crescita, mag-
giore rispetto a quanto registrato per gli altri mezzi. 
Ancora dopo anni, rimane una certa difficoltà a comprendere 
il valore generato in termini di vendite: i modelli di analisi spes-
so sono ancora fragili, anche – ma non solo – per via dei co-

siddetti ‘walled garden’ all’accesso di dati di alcune piattafor-
me; la consapevolezza (o volontà) di potersi dotare di strumenti 
scientifici in grado di orientare gli investimenti presso territori 
ad alto valore è ancora limitata nel nostro Paese. Sebbene il 
75% dei marketer si dichiari positivo verso la capacità che ha 
la propria azienda di ottimizzare gli investimenti, infatti, alla 
domanda diretta rispetto a quanto le analisi condotte (quando 
condotte) siano effettivamente semplici e affidabili, il 71% delle 
stesso campione si dichiara in difficoltà. 
È quindi forse giunto il momento di porsi nuove domande rispetto 
al digitale e al ruolo del media in generale, e affrontare le oppor-
tunità della comunicazione con spirito meno dogmatico. I dati di-
mostrano, infatti, che sebbene l’investimento in comunicazione 
rappresenti un valore economico per l’azienda, trasformandosi in 
un incremento medio significativo di sales (il 13% delle vendite è 
spiegato dagli investimenti in adv, che si somma al 15% del valore 
generato nel medio-lungo periodo), il ROI della spesa in pubblicità 
scende in tutto il mondo, erodendo i margini generati dalle attività 
di comunicazione: risulta ancora positivo il payback ottenuto in 
termini di vendite incrementali, ma negli ultimi 10 anni si è passati 
da un ROI di 4,55$ per dollaro speso, a circa 2$. 

YOU CAN ASK MORE TO  
DIGITAL, AS CONSUMERS DO 
 
CHIARI I SEGNALI MANDATI DAI MARKETER SUL PANORAMA DEI MEDIA: MEDIA, FORMATI E 
CREATIVITÀ SONO ORMAI LEVE DISTINTE MA SINERGICHE, DA VALUTARE IN MODO SERIO 
SOPRATTUTTO IN OCCASIONE DI INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI.
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di Federico Capeci, 
Managing Director Kantar Italia
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Sappiamo cosa genera l’impatto di una comunicazione: la metà 
del valore è determinato dal media plan, l’altra metà dalla crea-
tività usata. Eppure questa regola, nota in ambiti di comunica-
zione cosiddetti tradizionali, pare non essere ancora entrata tra 
le ossessioni degli investitori, spesso ancora fermi a domande 
quali: quanto del mio budget investo online? Come posso utiliz-
zare uno spot in ambienti digitali? Come posso targettizzare 
clienti che siano realmente dei possibili acquirenti? 

Domande importanti, ma che non esauriscono l’insieme delle 
questioni chiave da affrontare quando si investe per ottenere 
un ritorno. Guardare alle preferenze degli utenti, a cosa genera 
una predisposizione positiva del consumatore, aiuta a compren-
dere come poter affrontare una pianificazione digitale davvero 
consumer-centrica. 
Lo studio ‘Media Reactions’ di quest’anno infatti mette in chiara 
luce l’importanza dei tre livelli chiave in base ai quali articolare 
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Fonte: Kantar Media Reaction 2021, Italian data - marketers sample 

DIGITAL MEDIA SPEND IN EXPECTED TO KEEP INCREASING IN 
2022 TAV. 1 

ONLINE VIDEO, SOCIAL MEDIA ADS AND INFLUENCER CONTENT ARE BENEFITTING MOST

% increaseChanges in budget/resource allocation (% net +ve) Q: How do you expect allocation of your budget 
and/or resource to change, in 2022?
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% stay the same
% decrease

94 83 78 73 68 58 56 54 55 59
43 41 33 40

21 13 13

3 3 3 3 9 8 7 10 10
26 22

37 38 35 42
1563 13 16 23 29

33 36 39 34 26 47
33 44 23

42 52 45

Fonte: Kantar Media Reaction 2021, Italian data - marketers sample 

MARKETERS ARE INCREASINGLY CONFIDENT IN THEIR MEDIA MIX
TAV. 2

As they spend more on digital, both advertisers and agencies feel they are improving their media mix.  
We also saw a rise in confidence about the balance between digital and offline (up from 61% in 2020 to 65% this year).

Confident organisation has optimal media mix

Marketer

71%

(Top 2 Box)

61%

86%

74%

EUROPE

ITALY 75%

Advertiser Agency Media

Q: How confident are you that your organisation has the optimal media mix? (%Very/Somewhat confident)
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una campagna di successo, dopo aver compreso in maniera ap-
profondita l’audience da coinvolgere: 
1. Il media: ogni mezzo di comunicazione, ogni piattaforma, ca-

nale, contenitore ha una propria equity. Canali verticali, così co-
me gli influencer, vivono (e spingono) una propria immagine che 
deve essere considerata come ambiente nel quale il brand e la 
creatività dovranno confrontarsi. La distonia tra brand e influen-
cer limita l’impatto, anche in presenza di alte visualizzazioni.  

2. Il formato: piattaforme di alto impatto come TikTok, Amazon, 
Instagram o Youtube mostrano l’importanza, per tutti i media, 
di identificare dei propri e unici formati che possano aumentare 
l’esperienza di fruizione del mezzo e quindi della pubblicità, 
tra intrattenimento, engagement e utilità percepita. 

3. La creatività: sebbene gli investimenti stiano muovendosi in mo-

do deciso verso i video online, le stories sui social e gli influen-
cer, i mezzi che mostrano la più alta capacità di generare adv 
predisposition presso i consumatori sono il cinema, gli eventi e 
le riviste. È giunto quindi il momento di interrogarsi su come 
generare queste positive predisposizioni anche negli ambienti 
digitali, passando da una logica di interruzione a una logica 
di intrattenimento. 

Media, formati e creatività sono quindi da considerarsi leve di-
stinte ma sinergiche, da valutare in modo serio soprattutto in oc-
casione di investimenti significativi: la distinzione tra professiona-
lità creative e chi invece si occupa di comprare spazi pubblicitari, 
la distinzione tra il media e la pubblicità, la separazione delle re-
sponsabilità, dei team e dei partner forse sono giunte al capoli-
nea. O almeno questo è quello che ci chiede il consumatore.

22

Fonte: Kantar Media Reaction 2021, Consumers vs Marketers Sample 

CONSUMERS AND MARKETERS HAVE VERY DIFFERENT CHANNEL 
PREFERENCES; MARKETERS ARE NOW MUCH MORE POSITIVE 
ABOUT INFLUENCER CONTENT TAV. 4

Preference Global consumers

Cinema ads

Sponsored events

Magazine ads

Point of sale ads

Newspaper ads

Online video ads

Social media stories

Influencer Content

Tv ads

Digital OOH ads

Marketers

Q: As a marketer, how would you describe your attitude towards each of the following formats of advertising?  
Ranking based on Net Positive %

Fonte: Kantar TMROI database 

IMPACT IS WHAT MATTERS! TAV. 3

On average 
media investments helps  

to explain about 

13% 
of contribution to 

sales today

On average 
media investments helps  

to explain about 

15% 
of contribution to 
long term sales

Across a number of campaigns/brands the impact on sales of media investment is significant. Looking at the direct effect 
on sales of the media, on average media investments (cross-channel) helps to explain 13% of incremental sales today
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La pandemia ha accelerato negli ultimi due anni i con-
sumi complessivi su internet, in termini di audience e 
di tempo speso.  
Ma all’allargamento delle audience digitali sulle diverse categorie 
di contenuto non corrisponde in realtà una maggiore distribuzione 
del tempo speso, che va concentrandosi su entertainment e social. 
 
ACCESSO A INTERNET E TEMPO ONLINE 
A settembre 2021, 41 milioni di italiani hanno navigato in inter-
net, di cui 35,7 milioni da mobile; erano 34,6 un anno fa e 33,1 
nel 2019. Il 42% dei visitatori italiani è esclusivamente mobile, 
con un pattern di comportamento simile alla Spagna. In generale 
nei Paesi presi in esame si assiste a una prevalenza dell’accesso 
multipiattaforma, fino ad arrivare a una punta del 79% negli Stati 
Uniti, ma Italia e Spagna fanno registrare rispetto a due anni fa 
una flessione della componente multipiattaforma (calo di 3 punti 
percentuali nel nostro Paese) a beneficio appunto della compo-
nente mobile-only, in crescita di 5 p.p. sul 2019. L’accelerazione 
del mobile è stata accompagnata negli ultimi due anni dai feno-
meni di digitalizzazione sostenuti dalla pandemia. Guardando 
al tempo speso dalla popolazione maggiorenne italiana, il dato 
medio del periodo gennaio-settembre 2021 evidenzia una cre-
scita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli italiani 
maggiorenni trascorrono online una media di circa 2 ore e 40 
minuti al giorno, a fronte delle 2 ore e 19 minuti di due anni fa. 
Il dato, che aveva visto un picco del tempo speso in concomitan-
za dell’esplosione della pandemia e il primo lockdown (con oltre 
3 ore al giorno in media), si è mantenuto costantemente al di so-
pra dei livelli di due anni fa.  

Tale dinamica evidenzia una maggiore digitalizzazione della po-
polazione internet italiana trattandosi di un consolidamento tra-
sversale a tutti i singoli target demografici. Le crescite del tempo 
medio per visitatore rispetto al 2019 vanno dal +6% della fascia 
di età 35-44 al +23% per i 18-24. Guardando ai singoli target, 
sono proprio i più giovani a spendere nel giorno più tempo onli-
ne con una media di 3 ore e mezza: il dato non sorprende, in 
quanto la fascia 18-24 si è sempre caratterizzata per valori più 
alti di tempo medio per visitatore. Va comunque sottolineato il 
trend di crescita sulle fasce più anziane, in particolare con i 45+ 
che nel periodo gennaio-settembre 2021 trascorrono online quasi 
2 ore e mezza al giorno, a fronte delle poco più di 2 ore del 
2019: dato in salita del 16% rispetto al 2019 e del 3%, se con-
frontato con il 2020.  
Se in precedenza si era osservato l’ormai conclamato spostamen-
to dell’audience italiana verso il mobile per l’accesso alla Rete, 
ne deriva come corollario che su mobile si trascorre più tempo ri-
spetto al passato. Se nel settembre 2019 oltre tre quarti del tempo 
complessivo era speso su mobile, oggi la quota del mobile è ar-
rivata all’85%, in crescita di 8 punti percentuali, guadagnati pre-
valentemente già nel corso del 2020. E quando si parla di mobile 
in termini di tempo speso ci si riferisce prevalentemente alle mo-
bile app, che oggi rappresentano il 76% del tempo speso com-
plessivo, contro il 24% della navigazione browsing (desktop o 
mobile che sia). Il dato italiano è assolutamente in linea con il 
panorama digitale internazionale, in quanto tali dinamiche sono 
presenti anche negli altri Paesi, come la Spagna, allineata con 
le medesime quote osservate in Italia. Non fanno eccezione Stati 
Uniti e Regno Unito, che a settembre 2021 hanno visto rispetti-

IL DIGITALE IN TEMPI DI 
PANDEMIA 
 
IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19, CRESCONO AUDIENCE E TEMPO SPESO ONLINE CON 
INTRATTENIMENTO E SOCIAL AI MASSIMI STORICI.
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vamente percentuali dell’81% e del 78,5% per il mobile, e una 
quota del 71% per l’ecosistema mobile app. In Italia è aumentata 
la digitalizzazione, si spende più tempo online, e lo si fa su mo-
bile (app), a discapito del desktop (e del browsing), pur avendo 
mostrato quest’ultimo segnali di ripresa in particolare nel corso 
del primo lockdown. 
 
I TREND PER SINGOLE CATEGORIE  
Passando dai dati complessivi alle singole categorie, è possibile 
mettere in evidenza quali contenuti abbiano beneficiato del mag-
giore utilizzo di internet in Italia. 
Osservando il dato medio mensile di reach del periodo gennaio-
settembre 2021, si può notare che le categorie News/Information 
ed Entertainment raggiungono in media oltre 39 milioni di italiani. 
In entrambi i casi la crescita rispetto ai primi 9 mesi del 2019 è 

pari al 7% (e al 4% se confrontato con il 2020) con una reach 
media superiore al 96% della popolazione digitale italiana, quin-
di prossima a saturazione. Per crescere, entrambe le categorie 
hanno quindi necessità che aumenti la penetrazione del digitale 
sulla popolazione italiana o di lavorare su engagement a incre-
mento del tempo speso sui contenuti. 
Registrano livelli medi di reach superiori al 90% anche: la cate-
goria Retail, con una media mensile di 37,7 milioni di visitatori 
unici, +8% sul 2019 e +2% sul 2020, quindi con una forte cre-
scita prevalentemente registrata lo scorso anno (grazie soprattutto 
alle performance di vecchi e nuovi player legati all’apparel come 
Shein e Vinted, e a delivery e al food come tra gli altri la mobile 
app Too Good To Go); la categoria Social Networking, che con 
37,4 milioni di visitatori unici e un +5% rispetto al 2019, ha visto 
l’esplosione del fenomeno TikTok; la categoria Lifestyles, che con 
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Fonte: Comscore MMX Multi-Platform, Settembre 2021, Italia 

IL PLATFORM-MIX NELLA FRUIZIONE DELLA POPOLAZIONE  
DIGITALE MAGGIORENNE ITALIANA TAV. 1 

% ACCESSO SOLO DESKTOP VS MULTIPIATTAFORMA VS SOLO MOBILE, POPOLAZIONE DIGITALE 18+|SETTEMBRE 2021 

Italia

42%

% Solo Desktop % Multipiattaforma % Solo Mobile

16%
33% 40%

59%
61%

79%

53%

5%

USA Regno Unito Spagna

Fonte: Comscore MMX Multi-Platform, Gennaio-Settembre 2019 vs Gennaio-Settembre 2020 vs Gennaio-Settembre 2021, Italia 

TEMPO SPESO PER VISITATORE: COM’È CAMBIATO NEGLI ULTIMI 
DUE ANNI TAV. 2

5% 6% 2%

Tempo speso (ore) al giorno per visitatore  
ITA|Popolazione 18+ |Gen-Set 2019 vs 2020 vs 2021

Tempo speso (ore) al giorno per visitatore per età 
Dato medio mensile periodo Gennaio-Settembre 2021

per i 18-24 (+23% rispetto a Gen-Set 2019)

3,5

3

2,5

2
Gen

Gen-Set 2019 Gen-Set 2020 Gen-Set 2021

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

per i 25-34 (+15% rispetto a Gen-Set 2019)

per i 35-44 (+6% rispetto a Gen-Set 2019)

per i 45+ (+16% rispetto a Gen-Set 2019)

+13% 3:30

2:50

2:42

2:25

Variazione 
Gen-Set 2021 

Vs  
Gen-Set 2019
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i 37,1 milioni di visitatori unici ha registrato un incremento dell’8% 
sul 2019, grazie alle performance dei siti di food da un lato e dei 
femminili dall’altro. Da segnalare come la categoria Sport rag-
giunga oggi stabilmente oltre il 77% della popolazione digitale 
italiana grazie ai 31,7 milioni di visitatori unici mensili. La varia-
zione rispetto al periodo gennaio-settembre 2019 è pari al 26%, 
frutto di una stagione sportiva nei primi 9 mesi del 2021 esaltante, 
considerato che anche rispetto al 2020 si registra una forte cre-
scita di visitatori unici (+15%). 
Significativo, infine, l’aumento delle audience dei siti legati al mon-
do Health e di quelli del Government. Le reach già raggiunte nella 
prima fase della pandemia sono state mantenute e ulteriormente 
incrementate nei primi 9 mesi del 2021, fino a raggiungere un’au-
dience media mensile di 32 e 21 milioni di visitatori unici, in cre-
scita del 27% e del 51% rispetto allo scorso anno, per due cate-
gorie che a gennaio 2020 raggiungevano rispettivamente solo 26 

e 15 milioni di italiani online. In particolare, la categoria Gover-
nment tra introduzione del Green Pass e iniziative di incentivi statali 
ha fatto registrare i picchi di reach proprio nell’estate del 2021. 
Le singole categorie di contenuto registrano quindi ottime perfor-
mance nel confronto con il 2019 in termini di audience. Ma ana-
lizzando la ripartizione del tempo speso complessivo, si può os-
servare come l’allargamento delle audience non corrisponda in 
realtà a una maggiore distribuzione del tempo speso. Conside-
rando il totale del tempo speso online nei primi 9 mesi dell’anno, 
oltre metà si distribuisce su Social, Entertainment e Instant Mes-
sengers. La stessa analisi replicata sulle principali property per 
tempo speso in Italia evidenzia come siano proprio i player che 
presidiano queste categorie con forti mobile app a concentrare il 
tempo speso online dagli italiani. Gli ecosistemi Facebook e Goo-
gle da soli rappresentano quasi il 50% del totale tempo speso. 
Tra le altre principali property si trovano player legati all’intratte-
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Fonte: Comscore MMX Multi-Platform, Settembre 2019 vs Settembre 2020 vs Settembre 2021, Italia 

RIPARTIZIONE DEL TEMPO SPESO PER TIPOLIGIA DI ACCESSO  
TAV. 3 

% Totale tempo speso per device 
ITA|Set 2019

67%

Desktop Mobile Web Mobile App Desktop Mobile Web Mobile App Desktop Mobile Web Mobile App

23%

67%

73%

17% 15%

9%
10%

76%

% Totale tempo speso per device 
ITA|Set 2020

% Totale tempo speso per device 
ITA|Set 2021

Fonte: Comscore MMX Multi-Platform, Gennaio-Settembre 2019 vs Gennaio-Settembre 2020 vs Gennaio-Settembre 2021, Italia 

CATEGORIE DI CONTENUTO: LA VARIAZIONE DEI VISITATORI 
UNICI NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2021 TAV. 4 

Visitatori unici e variazione % YoY su una selezione di categorie di contenuto 
ITA|Total Universe (6+ Desktop e 18+ Mobile) | Dato medio mensile periodo Gennaio-Settembre 2021

+7%

News/ 
Information

Entertainment Retail Lifestyles

Gen-Set 2019 Gen-Set 2020 Gen-Set 2021

Health Sports GovernmentInstant 
Messangers

Financial 
Services

Social  
Networking

39,3 39,3 37,7 37,4 37,1
34,9 33,2 32,1 31,7

21,2

+7% +8% +8% +8% –6% +27% +26% +51%+5%
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nimento musicale come Spotify (con una quota di 3,5% e un tem-
po speso complessivamente in crescita del 47% sul 2019) e video 
come Netflix (con una quota dell’1,2% e un +29% sull’anno scor-
so), oppure legate al mondo social, come la property di Bytedance 
(3,3% di share) che, grazie alla crescita TikTok, è costantemente 
tra le prime tre/quattro property in Italia per tempo speso nel me-
se. Chi ha capitalizzato dunque l’accelerazione della digitalizza-
zione osservata in Italia dopo due anni di pandemia? 
Dall’analisi dei trend del tempo speso per visitatore su singole ca-
tegorie di contenuto è possibile notare negli ultimi tre anni differenti 
comportamenti a seconda dei contenuti consumati. Social Networ-
king ed Entertainment sono le categorie che più capitalizzano il 
maggior tempo dedicato dagli italiani all’utilizzo di internet. Nel 
primo caso si è rilevato un forte picco a marzo e aprile del 2020 
con l’esplosione della pandemia, con livelli di tempo medio speso 
poi mantenuti anche a inizio 2021 e che hanno portato a una cre-

scita del +27% del dato medio sui primi nove mesi 2021 con lo 
stesso periodo del 2019 (e dell’11% sul 2020). Simile dinamica 
si osserva nel mondo Entertainment, che già nel marzo 2020 ave-
va avuto un deciso incremento dei consumi, e che oggi registra 
una crescita del 20% sul 2019 (ascrivibile prevalentemente all’ul-
timo anno, con un tempo medio per visitatore stabilmente più alto 
rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti). 
La categoria News/Information mostra invece variazioni del tem-
po medio per visitatore decisamente legate all’attualità. Da un lato 
il dato medio del 2021 evidenzia comunque una crescita del 
15%, e livelli mensili superiori rispetto al 2019 (ad eccezione di 
agosto e settembre 2019 quando la crisi di governo fece saltare 
la stagionalità estiva nel settore News). Dall’altro lato la maggiore 
attenzione da parte dei visitatori negli ultimi due anni è stata pe-
santemente influenzata dall’emergenza sanitaria, trovando il suo 
picco massimo a marzo 2020. 
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Fonte: Comscore MMX Multi-Platform, Gennaio-Settembre 2021, Italia 

LA SUDDIVISIONE DEL TEMPO SPESO SU CATEGORIE E PROPERTY  
TAV. 5 

30%
24%

39%

30%

19%

3%3%

1%

1%
1%

1%

19%

13%

Social Networking
Games
Altro

Entertainment
Retail

Instant Messengers
News/Information

Facebook (All)
Bytedance Inc.
Amazon Sites

Google Sites
Microsoft Sites
Italia Online

Spotify
Netflix Inc.
Altro

7%
3%

3%

Composizione % del tempo speso per categorie  
sul totale tempo speso online 

ITA|Gen-Set 2021

Composizione % del tempo speso per property  
sul totale tempo speso online 

ITA|Gen-Set 2021

Fonte: Comscore MMX Multi-Platform, Gennaio-Settembre 2019 vs Gennaio-Settembre 2020 vs Gennaio-Settembre 2021, Italia 

TEMPO SPESO PER VISITATORE: LE VARIAZIONI PER LE CATEGORIE 
SOCIAL NETWORKING, ENTERTAINMENT E NEWS TAV. 6

Social Networking 
Tempo speso (ore/mese) per visitatore e 

var% dato medio mensile 
Gen-Set 2021 vs 2019

Entertainment 
Tempo speso (ore/mese) per visitatore e 

var% dato medio mensile 
Gen-Set 2021 vs 2019

News/Info 
Tempo speso (ore/mese) per visitatore e 

var% dato medio mensile 
Gen-Set 2021 vs 2019

+27%
Variazione 

Gen-Set 2021 Vs  
Gen-Set 2019
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Social Networking Gen-Set 2019
Social Networking Gen-Set 2020
Social Networking Gen-Set 2021

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

+20%
Variazione 

Gen-Set 2021 Vs  
Gen-Set 2019

13
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9

8
Gen

Entertainment Gen-Set 2019
Entertainment Gen-Set 2020
Entertainment Gen-Set 2021

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

+15%
Variazione 

Gen-Set 2021 Vs  
Gen-Set 2019

4

3

2

1
Gen

News/Info Gen-Set 2019
News/Info Gen-Set 2020
News/Info Gen-Set 2021

Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set
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Il fattore digitale è stato un elemento chiave per i bu-
siness durante la pandemia. Chi si era già avviato 
per la strada della digitalizzazione, oppure operava 
nella dimensione online, si è trovato in una posizione 
di grande vantaggio rispetto alle aziende che hanno 
mantenuto un modello tradizionale. 
Una situazione chiara, a tal punto da innescare una corsa al 
digitale. Perché un’azienda riesca davvero a trasferire il proprio 
valore nel mondo online è necessario saper governare le dina-
miche che lo contraddistinguono e avere una preparazione ade-
guata all’utilizzo degli strumenti impiegati nelle attività di mar-
keting. La formazione diventa quindi un elemento cardine, sia 
per le nuove risorse che si affacciano alla industry, sia per quelle 
già operative ma alle prese con un settore estremamente dina-
mico e soggetto a continue novità.  
Dalle università ai corsi di aggiornamento, fino alla formazione 
ad hoc, è importante portare alle risorse una visione indipen-
dente delle dinamiche del mercato e un pensiero digitale che 
faccia da cappello alle competenze specifiche della risorsa. IAB 
Italia, in quanto Associazione che rappresenta la filiera dell’ad-
vertising online, si adopera in tutte queste sfere formative attra-
verso un approccio pluralistico che rappresenta, attraverso i suoi 

Soci, domanda, offerta e servizi. I corsi di IAB Italia vogliono 
rispondere a un mercato dal tasso di evoluzione rapidissimo, 
un’evoluzione che proviene dalle aziende leader parte dell’As-
sociazione, le stesse che possono rendere attuali i programmi 
di training. I Master universitari in collaborazione con IAB Italia 
coinvolgono infatti le principali società del digitale – sia nella 
costruzione dei programmi di studio sia nelle docenze – per of-
frire agli studenti una solida, reale e aggiornata base formativa, 
mentre i corsi rappresentano occasioni di aggiornamento e spe-
cializzazione nelle principali pratiche dell’advertising online. 
Il contatto diretto con i principali attori del mercato permette an-
che di comprenderne i bisogni e sviluppare delle strategie for-
mative per l’educazione di risorse adatte alle esigenze che si 
presentano. Nei settori del martech e dell’adtech, ad esempio, 
è emersa la necessità di figure di raccordo tra chi si occupa di 

LA COMPETENZA AL CUORE 
DELLA TRASFORMAZIONE  
 
PER PORTARE AVANTI LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DI CUI IL PAESE HA BISOGNO È NECESSARIO 
POTERSI AFFIDARE A RISORSE COMPETENTI. QUESTA LA SFIDA DI IAB ITALIA.

28

Master universitari, corsi 
di aggiornamento, forma-
zione ad hoc: i corsi di 
IAB Italia coinvolgono le 
maggiori società del digi-
tale per offrire agli studen-
ti una solida base formati-
va e a chi già opera nel 
settore possibilità di ag-
giornamento e specializ-
zazione nell’adv online.
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strategia e chi invece è coinvolto nello sviluppo tecnologico. Or-
chestratori ‘a cavallo dei due mondi’, in grado di mettere assie-
me competenze tecnologiche e di marketing, alla cui formazione 
verrà dedicato un corso che sarà presentato nei prossimi mesi. 
L’obiettivo dell’impianto formativo di IAB Italia è quello di creare 
risorse pronte per dare il loro contributo alla crescita del settore, 
certificate da un ente super partes sempre in contatto con la in-
dustry e formato dai principali player, in grado quindi di condi-
videre expertise di alto livello con gli studenti.  
La garanzia di alti standard di competenza si allarga anche alle 
aziende e ai professionisti indipendenti del settore, a cui è de-
dicato il Sistema di Certificazione IAB Italia, con il quale l’As-
sociazione vuole garantire alle aziende in cerca di partner per 
le attività di marketing online di potersi affidare a strutture con 
un alto livello di competenza. L’obiettivo è quello di certificare 
il 100% delle figure operative nel digital marketing, sottoponen-
do le risorse delle agenzie e i liberi professionisti a un test riferito 
alle conoscenze generalistiche sull’argomento a cui seguono 
prove verticali a seconda delle specializzazioni della struttura 
di cui fanno parte. La Certificazione avviene infatti attraverso 

un modulo orizzontale, dedicato alle skill relative al marketing 
digitale, propedeutico a sette possibili certificazioni verticali ag-
giuntive, che verranno introdotte nei prossimi mesi, tra cui le di-
verse strutture possono scegliere a seconda del loro orientamen-
to operativo. 
Finora il Sistema di Certificazione di IAB Italia ha coinvolto 200 
risorse di 15 realtà, a cui sono state sottopose in totale circa 
10mila domande. Dai risultati di questi test è stato estratto un 
benchmark sulla preparazione del mercato. Ne emerge una 
buona preparazione generale, ma sbilanciata verso i verticali 
in cui le risorse sono coinvolte. La parte più lacunosa appare 
infatti quella generalista, che però può risultare determinante 
nel comprendere il ruolo delle proprie attività all’interno di una 
strategia, ottimizzando quindi l’output del proprio lavoro.  
Le attività formative e il Sistema di Certificazione sono due stru-
menti contigui, che creano una piattaforma capace di portare 
grande valore al panorama del marketing online italiano attra-
verso la generazione di know how e la garanzia, da parte di 
un ente indipendente, di scegliere un partner esperto, efficace 
e competente.  

29

AGENZIE CERTIFICATE
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Il media mix si è arricchito di un nuovo, importantis-
simo, strumento: la TV Connessa.  
Già da qualche anno i primi dispositivi smart sono presenti nelle 
case degli italiani ma, grazie a una più profonda conoscenza 
del digitale da parte degli utenti e a un incremento esponenziale 
dell’offerta di contenuti online di qualità, ci troviamo di fronte a 
un mercato dalle grandi prospettive. Gli abbonamenti ai servizi 
in streaming e i maggiori tassi di fruizione delle piattaforme on-
line di proprietà di emittenti della Tv tradizionale sono indicatori 
importanti per quanto riguarda le modalità di fruizione preferite 
dalle audience, e corrispondono a un nuovo mercato pubblici-
tario da costruire.  
L’advertising in questo contesto riesce a unire l’impatto televisivo 
tradizionale con la flessibilità dei messaggi e la capacità di inter-
cettare il giusto target che da sempre contraddistinguono la pub-
blicità digitale. Diventa possibile quindi controllare il GRP, propor-
re messaggi personalizzati utilizzando creatività ad hoc sul target 
e sfruttare gli slot pubblicitari dei canali lineari per veicolare spot 
diversi a utenti differenti in tempo reale. Caratteristiche che lan-
ciano con forza la Connected TV nella pianificazione media, e la 
rendono preferibile alla Tv tradizionale agli occhi dei consumatori. 
Alcune ricerche dimostrano una maggiore inclinazione alla con-
siderazione del messaggio pubblicitario se è erogato in base alle 
preferenze dello spettatore, e questo por-
ta di conseguenza a un aumento della 
sua efficacia. La sempre maggiore fruizio-
ne di questo tipo di contenuti, se si consi-
dera il tempo speso sul media, indica che 
l’interattività, la possibilità di scelta dei 
contenuti e la flessibilità con cui è possi-
bile passare da un device all’altro duran-
te la fruizione sono elementi apprezzatis-
simi dai consumatori. L’adozione della 
Connected TV, poi, aumenterà ancora 
con l’introduzione del nuovo protocollo di 
trasmissione HBBTV e la penetrazione 
della banda larga. 
Il Tavolo di Lavoro Connected TV di IAB 
Italia è nato per fare chiarezza sul mer-
cato nascente e allineare gli attori del 
settore proponendo definizioni chiare e 
univoche, comprendere le tecnologie im-
piegate, le sfide che dovranno essere af-
frontate e disegnare un quadro dei pla-

yer che operano in questo segmento, approfondendo anche i 
loro ruoli nella compravendita pubblicitaria. Il lavoro degli 
esperti coinvolti da IAB Italia si è poi sviluppato nell’esplorazio-
ne delle opportunità che il nuovo media sarà in grado di offrire 
ai professionisti del marketing, agli inserzionisti e agli editori, 
concludendosi infine con la stesura di una roadmap per lo svi-

luppo del sistema Connected TV.  
Il lavoro congiunto del team che ha fatto 
parte del Tavolo di Lavoro Connected TV 
ha prodotto una serie di output, rilasciati 
nell’ottobre 2021 e disponibili sul sito 
iab.it. Il White Paper Connected TV è sta-
to il primo documento pubblicato dal Ta-
volo di Lavoro e ha raccolto il know how 
di circa 30 professionisti attivi sul merca-
to italiano per sviluppare un’analisi ap-
profondita del segmento, del suo stato 
dell’arte, dei player che ne fanno parte, 
delle sue dinamiche e delle sue opportu-
nità e prospettive. Contemporaneamente 
è stata sviluppata un’infografica interatti-
va, che racconta con 
grande immediatezza 
il segmento e propone 
contenuti speciali co-
me video analisi 
SWOT, dati e grafici.  

CONNECTED TV 
 
CON LA CONNECTED TV L’ADVERTISING UNISCE L’IMPATTO TELEVISIVO TRADIZIONALE ALLA 
FLESSIBILITÀ DEI MESSAGGI E ALLA CAPACITÀ DI INTERCETTARE IL GIUSTO TARGET. QUALI OPPORTUNITÀ 
POTRÀ OFFRIRE NEI PROSSIMI ANNI A PROFESSIONISTI, INSERZIONISTI ED EDITORI?
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di Fabrizio Angelini, 
CEO Sensemakers e Leader Tavolo 
di Lavoro Connected TV
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In meno di due anni, molto nel mondo in cui viviamo 
è cambiato. L’accelerazione digitale è diventata ob-
bligatoria sia per le aziende sia per i consumatori 
che non possono stare fermi a guardare.  
E mentre tutti ci adattiamo a una vita più ibrida e digitale, i com-
portamenti dei consumatori si sono evoluti e riflettono nuovi at-
teggiamenti, valori e, in definitiva, nuove aspettative e modelli 
di acquisto. Le linee di demarcazione tra la vita professionale e 
quella personale sono molto cambiate durante e dopo la pan-
demia. Mentre le persone si adattavano alla nuova normalità, 
abbiamo visto la digitalizzazione evolversi e accelerare attra-
verso i diversi dispositivi.  
Oggi i consumatori sono pronti ad agire in qualsiasi momento 
e questo trend sembra essere destinato a rimanere nel tempo. 
Tuttavia possiamo dire che in una fase di cambiamento come 
quella che abbiamo vissuto una cosa è rimasta costante: il modo 
in cui le persone acquistano, trovano nuove informazioni, offer-
te, brand che amano o che vogliono provare, attraverso la ri-
cerca online, che rimane una componente fondamentale di qual-
siasi media mix.  
La ricerca online spesso inizia ancora prima che un acquirente 
sappia realmente cosa stia cercando. Essa cristallizza l’idea del 
bisogno, e poi la potenziale soluzione.  
Verificare come si modificano le ricerche 
sui motori in parallelo o in seguito ad altre 
attività marketing è diventato una specie 
di ‘cartina tornasole’ sull’efficacia della 
propria strategia. La Search si posiziona 
come momento di chiusura del ‘loop di 
comunicazione’ che molte volte inizia 
grazie alla fruizione di un altro mezzo, 
per poi terminare con la ricerca online. 
Alla luce della continua centralità della 
Search all’interno del processo di acqui-
sto, della crescita avvenuta durante e 
dopo la pandemia e dell’importanza 
che ricopre per le aziende, nel corso del 
2020 abbiamo sentito la necessità di 
aprire un Tavolo di Lavoro, all’interno di 
IAB Italia, che potesse rinnovare la co-
noscenza di questo strumento ma che 
potesse anche condividere le principali 
novità e tendenze. 

Abbiamo cercato di dare chiarezza sui nuovi formati, sia da 
un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista strategico, 
per creare un documento a beneficio di un pubblico più etero-
geneo. L’obiettivo era quello di dare uno sguardo sia al passato 

sia al presente, ma anche di guardare 
al futuro e iniziare a costruire le basi di 
un potenziale nuovo argomento da trat-
tare con il tavolo di lavoro. 
I nuovi formati sono stati al centro del 
white paper, lasciando spazio anche a 
tematiche più futuristiche come il tema 
dei dati con l’avvicinarsi dello scenario 
‘cookieless’, fino ad arrivare a temi di 
carattere più sociale, visto che gli uten-
ti sono ad oggi in grado di tenere trac-
cia dei comportamenti delle aziende e 
di giudicarne più attentamente le scel-
te. Insomma ci sono molti argomenti 
aperti che potrebbero essere esplorati 
con maggiore atten-
zione per compren-
dere al meglio tutte 
le opportunità che la 
Search ha ancora in 
serbo. 

SEARCH MARKETING 
 
MENTRE I COMPORTAMENTI DEI CONSUMATORI EVOLVONO PORTANDO CON SÉ NUOVI VALORI E 
ABITUDINI DI ACQUISTO, LA RICERCA ONLINE È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE PER LE AZIENDE E HA 
REGISTRATO UN’ULTERIORE CRESCITA DURANTE E DOPO LA PANDEMIA.

32

di Francesca Romagnoli, 
Sr Client Director e Global Strategic Sales Italy di 
Microsoft e Co-Leader del Tavolo di Lavoro Search 
Marketing
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Dal tramonto dei cookie di terza parte all’alba di un 
nuovo modo di fare advertising online.  
Nei primi mesi del 2020, la industry della pubblicità digitale è sta-
ta scossa dall’annuncio di Google in cui la società comunicava di 
voler seguire Firefox e Safari nella dismissione dei cookie di terza 
parte sul suo browser Chrome, e si è subito attivata nel trovare so-
luzioni alternative per il targeting degli utenti. Nel periodo imme-
diatamente successivo sono nate le prime alternative cookieless, 
alcune ancora in fase di test, altre già attive e performanti. Per tro-
vare soluzioni capaci di garantire performance pubblicitarie che 
non facciano affidamento su terze parti, ma allo stesso tempo so-
stenibili per il mercato e adeguate alle regole in fatto di privacy, 
sono necessari sforzi congiunti tra i player del mercato. 
Il problema della scomparsa dei cookie di terza parte riguarda 
l’intera industry, ed è stato amplificato dalle regole sempre più ri-
gide imposte dal legislatore per l’ottenimento del consenso alla 
profilazione, riducendone drasticamente la quantità circolante.  
Il settore dell’advertising online si basa sull’utilizzo dei cookie di 
terza parte per tutta una serie di operazioni (targeting profilato, 
attribuzione conversione, limiti di frequen-
za esposizione, retargeting, analisi au-
dience) e per questo motivo il Tavolo di La-
voro Cookie & Cookieless World è parti-
colarmente ‘affollato’: oltre 30 partecipan-
ti, equamente distribuiti fra investitori, edi-
tori e piattaforme adtech, che permettono 
di avere una visione a 360 gradi di quello 
che sta avvenendo nel mercato italiano. 
La prima iniziativa messa in piedi è stata 
una survey per cercare di capire il grado 
di consapevolezza fra gli operatori sul te-
ma della scomparsa dei cookie, mappan-
do quelle che sono le paure nell’affronta-
re questo cambiamento e cercando an-
che di catalogare le possibili soluzioni 
che gli addetti ai lavori stanno testando. 
La risposta in termini di survey compilate 
è stata molto soddisfacente: hanno rispo-
sto in oltre 400 e questa massa di dati ci 
permetterà di fare delle analisi molto ap-

profondite, mappando certe risposte in base alla tipologia di 
azienda del rispondente (se si tratta di un advertiser, di un’agen-
zia, di un editore oppure di un’azienda di tecnologia adv) e an-
che in base al ruolo occupato in azienda. Lo scopo è quello di 
capire padronanza e necessità sul tema da parte dei diversi set-
tori/professionisti del mondo della pubblicità, al fine di predispor-
re un piano di informazione/educazione dedicato: un approfon-
dimento specifico per affrontare questa transizione. 
Come secondo step il Tavolo di Lavoro si sta concentrando su un 

documento che dovrà sintetizzare quello 
che emergerà negli incontri che si stanno 
svolgendo. I partecipanti sono stati divisi 
in due gruppi, quello della domanda e 
quello dell’offerta, in modo che si possa 
andare più in profondità nel discutere le 
problematiche che stanno già emergendo 
per via della scomparsa dei cookie di ter-
ze parti. L’obiettivo è anche quello di va-
lutare le soluzioni alternative disponibili e 
capire se una stretta collaborazione fra 
gli operatori del mercato italiano potrà 
contribuire a mitigare il problema. 
Qualunque sia l’output che uscirà dagli 
incontri del Tavolo di Lavoro, si raggiun-
gerà comunque l’importante risultato di 
aver condiviso conoscenze ed esperien-
ze fra aziende posizionate in punti di-
versi della filiera pubblicitaria e di aver 
incrementato la collaborazione fra que-
sti soci di IAB Italia.

COOKIE & COOKIELESS 
WORLD 
 
COME TROVARE SOLUZIONI CAPACI DI GARANTIRE PERFORMANCE PUBBLICITARIE CHE NON 
FACCIANO AFFIDAMENTO SU TERZE PARTI, MA SIANO SOSTENIBILI PER IL MERCATO E ADEGUATE 
ALLE REGOLE IN FATTO DI PRIVACY?

34

di Alfonso Mariniello, 
Country Manager Italy di Xandr e Leader del Tavolo di 
Lavoro Cookie & Cookieless World
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Il nuovo modello di customer journey è sempre più 
caratterizzato dall’ibridazione tra online e offline e 
dalla moltiplicazione di touchpoint che vanno a co-
stituire un funnel di conversione molto articolato.  
I consumatori cercano online e acquistano in store o, viceversa, 
scoprono i prodotti in negozio ma poi comprano online, o si affi-
dano solo a uno dei due canali in base alla tipologia di prodotti 
di cui necessitano o in base ad altri fattori quali la disponibilità, 
la prossimità o gli stimoli provenienti dalle azioni di marketing e 
advertising. Questa fluidità di approccio ha dato vita alla neces-
sità di offrire esperienze di engagement immersive che riescano 
a influenzare il processo d’acquisto, lavorando indistintamente su 
tutto il funnel. Uno degli strumenti più utilizzati per raggiungere 
questo obiettivo è il Proximity Marketing.  
Questa tipologia di Mobile Marketing, che sfrutta la vicinanza del-
l’utente a un punto o a un oggetto per la trasmissione di informa-
zione è stata al centro di un interessante Tavolo di Lavoro promos-
so da IAB Italia che ha visto la collaborazione tra i principali 
esperti nazionali del tema, quali Beintoo, Adkaora, Gruppo Digi-
Touch, Media Key, OMD, Osservatorio Shopper Marketing, Shop-
fully e S4M. L’obiettivo del tavolo, finalizzato in ultimo alla reda-
zione di un White Paper, era delineare uno scenario di mercato, 
mappare le tecnologie esistenti, individuare ed elencare le princi-
pali fonti di dati, i KPI di misurazione, le sinergie con gli altri stru-
menti di marketing e lo scenario futuro 
per gli advertiser. La volontà di realizzare 
un documento che potesse fornire una 
overview dettagliata delle possibilità of-
ferte da questo mezzo per i business di 
diversa dimensione era infatti molto forte 
da parte di tutti gli attori coinvolti, che 
hanno lavorato con grande impegno e 
spirito cooperativo per ottenere un risul-
tato esauriente.  
I marketer sono infatti sempre più consa-
pevoli dell’enorme efficacia del marke-
ting di prossimità, anche se spesso lo uti-
lizzano solo per le attività legate alla par-
te bassa del funnel, tralasciando i vantag-
gi che potrebbe offrire anche sulla parte 
alta, oltre che nella comprensione di bi-
sogni e desideri dei consumatori, e nella 
definizione di veri e propri modelli di 
comportamento d’acquisto.  
Prossimità geografica definita ed eroga-

zione di contenuti contestualizzati indirizzati alla giusta audien-
ce, nel momento più opportuno, direttamente sullo smartphone 
(attraverso tecnologie come GPS, WiFi, Bluetooth, NFC, AR, Vo-
cal…) consentono ai brand di essere efficaci e tempestivi nelle 
varie fasi del processo decisionale d’acquisto, o semplicemente 
nella fase di awareness. Questa tecnica, infatti, è particolar-
mente utilizzata nel mondo del retail, grazie anche alla possi-
bilità di coniugare il mondo online e offline con un solo tap e 

di favorire le azioni d’impulso in un rag-
gio molto limitato.  
La possibilità di misurare in modo puntua-
le l’efficacia delle campagne di proximity 
grazie alla footfall attribution, inoltre, per-
mette ai marketer di valutare come il loro 
target stia reagendo nel mondo fisico a 
una campagna di pubblicità digitale, ot-
tenendo una serie di insight come il time 
to store, l’uplift, il dwell time e la frequen-
za, mediante il confronto tra il gruppo di 
utenti esposti e un gruppo di controllo con 
le medesime caratteristiche. Il potenziale 
del marketing di prossimità, infine, può 
essere esteso ad altri mezzi come l’OOH, 
la CTV e il Digital Au-
dio per creare siner-
gie capaci di amplifi-
care la portata, l’inte-
razione on-the-go, o 
l’esperienza. 

PROXIMITY MARKETING 
 
TECNOLOGIE, OPPORTUNITÀ E SCENARI FUTURI. IL RISULTATO DEL TAVOLO DI LAVORO PROMOSSO 
DA IAB ITALIA. 
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di Andrea Campana, 
CEO Beintoo e leader del Tavolo  
di Lavoro Proximity Marketing 
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Il Native Advertising, con la peculiare non intrusività 
dei suoi formati pubblicitari inseriti nelle pagine edi-
toriali online, è tra le tecnologie digitali quella che 
ha conosciuto il maggiore sviluppo in un arco tem-
porale relativamente breve.  
Dall’essere una novità assoluta, il Native Advertising è giunto 
a consolidarsi oggi tra i ‘must-have’ all’interno dei media-mix 
pubblicitari. Il suo repentino consolidamento si struttura in for-
za della sua abilità di porsi in maniera rispettosa nei confronti 
degli utenti online, a cui è in grado di portare un contributo 
informativo reale e gradito dal pubblico.  
A rendere il Native Advertising un tema ‘caldo’ di questi tem-
pi è quindi proprio la sua natura ‘human’, che è alla base 
della sua netta caratterizzazione rispetto ad altre forme di an-
nuncio. Gli annunci nativi, in quanto parte integrante del flus-
so editoriale della pagina giornalistica a cui gli utenti scelgo-
no di orientare volontariamente la propria attenzione per sco-
pi informativi e di intrattenimento, sanno incontrare il reale in-
teresse degli utenti. L’affinità tra messaggio promozionale, 
contesto di inserimento, giornalisticamente qualificato, e mo-
dalità di comunicazione in linea con la narrazione editoriale 
crea il contesto ideale in cui le campagne di Native Adverti-
sing vincono su quelle di altra natura. Minore intrusività e 
maggiore affidabilità delle fonti sono 
state e sono tutt’oggi alla base di una 
crescita costante, anno su anno, della 
tecnologia Native in tutti i Paesi del 
mondo, Italia inclusa. Per citare alcuni 
dati, alcune stime riportano previsioni 
di aumento del 372% per la spesa in 
Native Advertising nel quinquennio 
2020-2025, che corrisponde a un au-
mento del valore di mercato, che pas-
sa da 85,83 miliardi di dollari toccati 
nel 2020 a un valore globale totale di 
402 miliardi di dollari previsto entro il 
2025. Un aspetto che sembra caratte-
rizzare fortemente le campagne di Na-
tive Advertising è anche l’abile e intel-
ligente uso della creatività, sia di copy 
sia visuale, sempre al passo con i gusti 
e le preferenze degli utenti.  
IAB Italia ha aperto un Tavolo di Lavo-
ro sul Native Advertising all’interno del 

quale i partecipanti si sono focalizzati sui temi che riguarda-
no i formati, gli sviluppi creativi e le dinamiche di mercato. 
Tutti gli sforzi sono orientati a far comprendere agli investitori 
la validità di questa comunicazione in due ambiti in partico-
lare: nell’ambito delle performance dove il Native Advertising 

ha dimostrato nel tempo di esser una 
tecnologia in grado di portare risultati 
nettamente superiori rispetto ad altri 
formati pubblicitari (per citare alcuni 
dati, il CTR degli annunci Native è 40 
volte superiore a quello degli annunci 
tradizionali, con il 53% di views in 
più); nell’ambito della brand aware-
ness dove il Native resta la modalità 
migliore per raccontare agli utenti la 
comunicazione della marca usando i 
linguaggi più corretti. Rispetto ad altre 
modalità pubblicitarie, il Native rima-
ne infatti l’unico formato che comunica 
nello stesso linguaggio delle diverse te-
state editoriali ospitanti. Inoltre i parte-
cipanti al Tavolo di Lavoro di IAB Italia 
stanno lavorando per cercare di for-
mattare queste informazioni in modali-
tà edutainment per poterle divulgare in 
modo semplice e veloce.

NATIVE ADVERTISING 
 
GRAZIE ALLA SUA ABILITÀ DI PORSI IN MANIERA RISPETTOSA NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI ONLINE 
E DI OFFRIRE CONTRIBUTI INFORMATIVI REALI E GRADITI, IL NATIVE ADVERTISING È GIUNTO A 
CONSOLIDARSI OGGI TRA I ‘MUST-HAVE’ ALL’INTERNO DEI MEDIA-MIX PUBBLICITARI. 

di Sebastiano Cappa, 
Managing Director Italy di Outbrain e Leader del 
Tavolo di Lavoro Native Advertising
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I SOCI DI IAB ITALIA 
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Per associarti o per avere maggiori informazioni su IAB Italia scrivi a info@iab.it o chiamaci al numero 02 58.32.06.94. 
La quota associativa annua è di 3.600 euro per tutti
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CASE HISTORY 

ADKAORA SAUGELLA 

COMMANDERS ACT SORGENIA 

FANPLAYR MEDIASET PLAY INFINITY 

FASTWEB DIGITAL ACADEMY 

FIND ACTIONAID ITALIA ONLUS 

HEJ! ASSISTENZA CASA 

ITALIAONLINE SUBITO 

MONDADORI MEDIA 

OUTBRAIN LEROY MERLIN
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CASE HISTORY

CLIENTE E PROGETTO 
Saugella ‘Intimo e Corpo’ – Viatris’. 
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
AdKaora 
 
CONTESTO 
L’omnicanalità sta cambiando i modelli di commerce e assotti-
gliando ulteriormente la distanza tra retail solo online e solo fi-
sico. In questa contaminazione di processi, a guidare è un con-
sumatore dalle abitudini sempre più fluide, oggetto di importanti 
analisi e studi. 
Ecco perché il proximity marketing, che unisce online e offline cre-
ando circolarità tra i canali coinvolti, abbraccia questa evoluzione 
dando vita a progetti di marketing innovativi come la campagna 
realizzata per lanciare il prodotto Saugella ‘Intimo e Corpo’ di 
Viatris, che mirava a coprire tutti gli step del funnel. 
 
TARGET 
Donne, età 25-60, interessate a siti di informazione medica e 
sensibili al tema della prevenzione dei tumori. 
 
OBIETTIVI 
Product Awareness e Drive to store. 
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
Il primo obiettivo era la product awareness: per aumentare il 
grado di conoscenza del prodotto, AdKaora Creative Studio, 
specializzato in UX e soluzioni adv tecnologiche, ha realizzato 
il formato rich media mobile Geyser. Grazie al suo carattere 
altamente interattivo, l’utente è stato coinvolto emotivamente 
mentre scopriva il prodotto a 
360 gradi. 
L’obiettivo drive to store era lega-
to, invece, all’attivazione dell’au-
dience, intercettata grazie a un 
accurato studio sui dati di interes-
se e di navigazione. Per spingere 
gli utenti a fare visite in store, è 
stata pianificata una combinazio-
ne di formati display standard e 
le JoinTag Notifiche Push near sto-
re, sfruttando così i touchpoint e i 
micro-momenti attivabili grazie al-
lo smartphone.  
Tutti i formati atterravano sulla tec-
nologia proprietaria Find&Go 
Now!, una mappa interattiva che 

guida l’utente verso il negozio più vicino in cui è presente il pro-
dotto. Oltre 2mila le farmacie in Italia aderenti all’iniziativa. 
A completamento della strategia, la fase dedicata al mondo del-
le analisi è stata importante per validare l’efficacia delle leve 
utilizzate. 
Per prima cosa, l’analisi footfall ha permesso di misurare l’ef-
fetto della campagna sull’incremento delle visite nei punti ven-
dita e di soddisfare i KPI di drive to store. 
Attraverso la survey realizzata con CheckBonus, il cliente ha ot-
tenuto preziosi insight sul ‘consumatore tipo’, sulla percezione 
del prodotto, sul rapporto con la concorrenza, sulla volontà di 
riacquisto dei prodotti e sul livello di soddisfazione.  
Grazie ad IRI, è stato, invece, possibile osservare l’effetto posi-
tivo dell’attività adv sulle vendite, nel periodo in cui gli utenti 
sono stati esposti alla pubblicità.  
 
RISULTATI 
Il cliente ha potuto monitorare i risultati di successo della cam-
pagna in tempo reale grazie a Circle, la piattaforma avanzata 
di proximity marketing: il 18% di engagement rate registrato dal 
Geyser conferma l’aumento della product awareness, così come 
lo stimolo all’azione è avvalorato dal 30% di engagement rate 
della Find&Go Now. L’analisi footfall ha rivelato un +43% di in-
cremento delle visite nei negozi, mentre il +7,2% di uplift vendite 
dimostra che l’attività adv ha prodotto reali effetti positivi. 
La strategia ha confermato ancora una volta l’importanza 
dell’uso dello smartphone (canale online) in prossimità di un 
negozio (canale offline) e ha dimostrato come il proximity mar-
keting superi ormai drive to store e brand awareness, per rag-
giungere anche obiettivi di engagement agendo sulla parte 
più alta del funnel. 

ADKAORA SAUGELLA 
 
IL FUTURO DELL’ENGAGEMENT È PROXIMITY: LA STRATEGIA INNOVATIVA DI COMUNICAZIONE DI 
ADKAORA PER SAUGELLA DIMOSTRA CHE IL PROXIMITY MARKETING È CAPACE DI RAGGIUNGERE 
ALTISSIMI LIVELLI DI COINVOLGIMENTO DEL CONSUMATORE.
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CLIENTE E PROGETTO 
Sorgenia – personalizzare l’offerta e migliorare l’assistenza clienti. 
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
Commanders Act 
 
CONTESTO 
Sorgenia è la prima digital energy company italiana. L’azienda 
ha l’obiettivo di fornire ai propri clienti un servizio semplice da 
gestire e, allo stesso tempo, sostenibile. In anticipo rispetto ai 
concorrenti, Sorgenia ha cercato di differenziare il proprio po-
sizionamento sul mercato, sfruttando tutte le opportunità offerte 
dal digitale, sia sotto il profilo commerciale sia sotto quello 
dell’assistenza ai clienti. 
 
TARGET 
Famiglie, partite iva e piccole imprese. 
 
OBIETTIVI 
Sorgenia ha scelto di collaborare con Commanders Act per ri-
spondere a tre maggiori sfide: sfruttare tutte le possibilità del di-
gitale per rispondere alla transizione verso il mercato libero 
dell’energia; acquisire nuovi clienti; preparare un servizio di as-
sistenza completo che abbracci l’intero customer journey. 
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
Grazie alla Customer Data Platform di Commanders Act, Sor-
genia è in grado di produrre liste di attribuzione con l’analisi 
del customer journey di ogni singolo utente; una procedura che 

permette, da una parte, di capire se i clienti hanno necessità di 
entrare in contatto con il servizio di assistenza, dall’altra di ot-
timizzare tutti i processi. 
Sorgenia sfrutta anche la piattaforma per predisporre un’espe-
rienza di navigazione su misura: ciò significa che il sito di Sor-
genia è visualizzato differentemente a seconda che l’utente sia 
un cliente o un prospect. Inoltre, questo strumento permette di 
ottimizzare il budget per le attività di retargeting.  
Altro aspetto importante nella relazione con i consumatori sono 
le promozioni giornaliere che l’azienda offre grazie agli accor-
di con partner digitali. Si tratta di iniziative mirate a conoscere 
meglio il profilo del cliente e a differenziare la comunicazione. 
Un altro caso d’uso riguarda la conversione dei clienti attraver-
so il call center di supporto. Grazie al prodotto di Commanders 
Act, infatti, gli operatori di Sorgenia che contattano un utente a 
seguito di una richiesta di assistenza possono contare su una 
scheda informativa completa che riassume il profilo del consu-
matore. Ciò rende indubbiamente più efficiente il lavoro dell’as-
sistenza e dei tecnici dell’azienda. 
 
RISULTATI 
Sorgenia è riuscita a migliorare sia il volume di acquisizioni totali 
sia il tasso di conversione, aumentato, quest’ultimo, di un punto 
percentuale, per una crescita compresa tra il 10% e il 20%. Tale 
risultato, in combinazione con la personalizzazione, ha portato 
a un aumento del 20-30% di traffico sul funnel di acquisizione. 
Inoltre, l’azienda ha registrato una riduzione del bounce rate e 
un incremento del 10% delle pagine viste; in salita anche le ses-
sioni di navigazione e la loro durata, in crescita di oltre il 15%. 

COMMANDERS ACT SORGENIA 
 
CON COMMANDERS ACT SORGENIA PERSONALIZZA L’OFFERTA E MIGLIORA L’ASSISTENZA CLIENTI 
SFRUTTANDO LE POSSIBILITÀ DEL DIGITALE. TRA I RISULTATI RAGGIUNTI, UN AUMENTO DELLE 
CONVERSIONI TRA IL 10 E IL 20%.
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CLIENTE E PROGETTO 
Mediaset Play Infinity – Creazione di esperienze personalizzate 
online per aumentare l’engagement. 
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
Fanplayr è leader globale nell’analisi dei dati comportamentali 
di e-commerce e siti web con l’obiettivo di creare esperienze uten-
te personalizzate. La tecnologia proprietaria utilizza AI e machine 
learning per segmentare gli utenti in base al loro comportamento 
online e inviare loro in tempo reale comunicazioni personalizzate 
multicanale, favorendo in questo modo sia l’engagement del con-
sumatore sia l’aumento dei tassi di conversione e delle perfor-
mance per le aziende. Fanplayr ha sede a Palo Alto, in Califor-
nia, con uffici a New York, Buenos Aires, Città del Messico, Mi-
lano, Londra, San Paolo, Melbourne e Tokyo. 
 
CONTESTO 
Mediaset Play Infinity è la piattaforma di streaming video on de-
mand con film, serie Tv, cartoni animati, programmi e fiction del 
Gruppo Mediaset. Attivo dal 2013, è stato il primo servizio 
SVOD del mercato italiano. 
Mediaset Play Infinity ha la necessità di ottimizzare l’esperienza 
degli utenti nel suo sito e di accompagnare gli utenti a scegliere 
con maggior velocità il contenuto di cui fruire, così che gli utenti 
siano soddisfatti della visione e ingaggiati in un processo deci-
sionale semplice ed efficace.  
Il cliente decide di affidarsi a Fanplayr per elaborare una cu-
stomer journey personalizzata sulla base dei comportamenti de-
gli utenti online.  
 
TARGET 
Utenti che navigano sul sito di Mediaset Play Infinity, in partico-
lare gli utenti a lungo inattivi. 

OBIETTIVI 
Incremento dell’engagement onsite. 
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
La strategia di engagement sviluppata per Mediaset Play Infinity 
è volta ad aumentare il tempo speso dall’utente sul sito, incen-
tivando la fruizione dei nuovi contenuti proposti. Gli utenti inat-
tivi a lungo su una pagina vengono targettizzati con il widget 
‘Come ti senti oggi?’. In funzione dell’emoticon cliccata, l’utente 
viene portato su una category page che contiene una raccolta 
di film in linea con l’umore selezionato. In questo modo, diventa 
più semplice scegliere il contenuto da consumare. 
 
RISULTATI 
Il 50% degli utenti che interagiscono con un widget di Engage-
ment Fanplayr, continuano la navigazione guardando almeno 
un nuovo contenuto. 
“Grazie al contributo del team di Customer Success di Fanplayr, 
adattiamo costantemente le strategie in base al cambiamento 
delle abitudini degli utenti e alla stagionalità” (Marta Dones, 
Customer Marketing Manager Mediaset Play Infinity). 
“Con Fanplayr raggiungiamo e attiviamo le audience più det-
tagliate del nostro traffico” (Marco Dall’Olio, Digital Marketing 
Manager Mediaset Play Infinity).  

FANPLAYR MEDIASET 
PLAY INFINITY 
 
GRAZIE AL CONTRIBUTO DEL TEAM DI CUSTOMER SUCCESS DI FANPLAYR, LA PIATTAFORMA DI 
STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY INFINITY RIESCE A FAVORIRE L’INTERAZIONE DEI SUOI UTENTI, 
PROLUNGANDONE LA NAVIGAZIONE TRA I CONTENUTI PROPOSTI.
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CLIENTE E PROGETTO 
Fastweb Digital Academy: corsi di futuro. 
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
Fastweb 
 
CONTESTO 
Fastweb Digital Academy (fastwebdigital.academy) nasce con 
l’intento di offrire ai giovani e ai professionisti le competenze 
digitali per affrontare serenamente il loro futuro. L’Academy 
propone percorsi gratuiti di formazione specialistica dedicati 
al mondo del lavoro digitale. Nata nel 2016 in collaborazio-
ne con Cariplo Factory, la scuola ha formato e certificato oltre 
15mila persone, con oltre 500 classi in presenza e online e 
più di 10mila ore di lezione. Fastweb Digital Academy è pre-
sente sui diversi canali social: Instagram, Facebook e Linke-
dIn. Tra gli studenti sono nate community molto attive, dove si 
continua a fare networking anche dopo aver concluso il per-
corso formativo favorendo il senso di appartenenza e una in-
teraction maggiore.  
 
TARGET 
Giovani in cerca di occupazione, giovani laureati, professionisti 
che necessitano di upskilling e reskilling digitale. 
 
OBIETTIVI 
Le campagne social di FDA fanno awareness sull’importanza 

della diffusione della cultura digitale. Il secondo obiettivo è far 
aumentare sempre di più il numero delle persone che investono 
sulla propria formazione digitale. 
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
La campagna social racconta i diversi corsi di Fastweb Digital 
Academy: Marketing & Communication, Design & Making, Di-
gital Development, Soft Skills. Particolare rilievo hanno le cam-
pagne dedicate alla formazione femminile, che mirano alla pro-
mozione di iniziative come 99&lode in collaborazione con iO 
Donna, Elle Active, Reverse Mentoring, che valorizzano il talen-
to femminile cercando di colmare il gender gap e azzerare gli 
stereotipi tra i lavori maschili e quelli femminili.  
Una campagna social è stata dedicata ai corsi intensivi proget-
tati per la formazione di esperti di cybersecurity, tra le profes-
sioni più richieste dal mondo del lavoro.  
 
RISULTATI 
Le campagne social di Fastweb Digital Academy raggiungono 
circa 13 milioni di persone ogni anno. 
Di seguito i risultati della campagna di 99&Lode, calcolati solo 
sulle property di Fastweb Digital Academy.  
Reach: 1.978.033 
Impression: 5.740.873 
Video views: 100.836 
Azioni totali sul post: 1.495 
Clic totali: 2.955 

FASTWEB DIGITAL ACADEMY 
 
A PARTIRE DAL 2016, LA SCUOLA HA FORMATO E CERTIFICATO OLTRE 15MILA PERSONE CON 
CORSI GRATUITI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEDICATI AL DIGITALE PER NEOLAUREATI E 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE.
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CLIENTE E PROGETTO 
ActionAid Italia Onlus – Realizzare il cambiamento. 
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
FIND 
 
CONTESTO 
Per una ONLUS è sempre più complicato arrivare a una comu-
nicazione di valore con i possibili donatori. Lo scenario è infatti 
saturo di richieste di donazione, spesso ‘urlate’ nel tentativo di 
dare evidenza all’urgenza dell’azione. Col risultato che i possi-
bili donatori si chiudono e smettono di ascoltare anche quando 
sarebbero in realtà sensibili alla causa. 
FIND e ActionAid hanno lavorato proprio per riuscire, attraverso 
il Web, a comunicare il valore di un gesto anche piccolo, una 
donazione, per realizzare quel cambiamento che vuole essere 
l’adozione a distanza: regalare un’opportunità a una bambina 
o a un bambino delle zone più povere e disagiate del mondo. 
 
TARGET 
Ogni persona è un potenziale donatore. Ma ognuno risponde 
in maniera differente a quelli che potrebbero essere gli stimoli 
a donare. Per questo non si può parlare delle classiche ‘targe-
tizzazioni’, perché ci sono donatori di tutti i tipi, di tutte le età, 
di tutte le classi sociali… 
Il focus è stato sulla sensibilità dei possibili donatori. 
 
OBIETTIVI 
Aumentare il numero di sottoscrittori di lungo periodo delle ado-
zioni a distanza curate da ActionAid Italia. 
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
ActionAid e FIND hanno puntato a una strategia comunicativa 
basata sul far comprendere il valore dell’adozione a distanza, 
la possibilità di poter realizzare il cambiamento per una vita 
umana, attraverso una serie di messaggi positivi veicolati con 
una narrazione costruttiva, fatta anche e soprattutto di traspa-
renza nella comunicazione di tutti i dettagli sul trattamento delle 
donazioni raccolte, utilizzando una comunicazione integrata 
cross-canale. 
Per personalizzare questa comunicazione è stato fatto ampio ri-
corso all’ascolto della Rete, per identificare le barriere al donare 
e la comunicazione più funzionale per superarle. Un elemento 
chiave è stato la comunicazione visiva: immagini legate a fatti 
concreti quali le battaglie per i pari diritti in favore di donne e 

bambini; per l’istruzione; per l’acqua. Per evidenziare tutto quel-
lo che c’è realmente dietro un progetto di donazione. 
Poi ci sono stati i motori di ricerca: utilizzati come strumento di 
intelligence, per comprendere i dubbi e le perplessità dei pos-
sibili donatori; e come piattaforma per rispondere a dubbi e 
domande, attraverso contenuti creati ad hoc e ottimizzati per-
ché possano svettare tra i risultati di ricerca (anche per contra-
stare la disinformazione), nonché per motivare, attraverso cam-
pagne di search ads, a donare nella maniera più facile e velo-
ce. Campagne ottimizzate costantemente attraverso le attività 
di data intelligence e di conversion rate optimization, portate 
avanti da FIND. 
 
RISULTATI 
+45% di donatori effettivi ricorrenti (aumento anno su anno), 
con punte del +120% di donatori effettivi ricorrenti nell’ultimo 
semestre, monitorato rispetto allo stesso semestre dell’anno pre-
cedente.

FIND ACTIONAID ITALIA 
ONLUS 
 
LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA CROSS-CANALE DI ACTIONAID E FIND PUNTA A 
FAR COMPRENDERE IL VALORE DELL’ADOZIONE A DISTANZA: LA POSSIBILITÀ DI CONTRIBUIRE AL 
CAMBIAMENTO DI UNA VITA UMANA.
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CLIENTE E PROGETTO 
Assistenza Casa – Con Hej!, il Conversational Performance mar-
keting ottiene il 48% di tasso di conversione in vendita. 
Assistenza impianti, Elettrodomestici senza limiti. 
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
Hej! - Gruppo Mondadori  
 
CONTESTO 
Assistenza Casa, oggi, è punto di riferimento dei consumatori 
per prevenzione, assistenza e riparazione dei guasti domestici. 
Nel 2019 Assistenza Casa affida a Hej! le prime campagne 
di performance, con l’intento di acquisire e convertire utenti in 
clienti: la potenza della conversazione, guidata dall’intelligen-
za artificiale, per raccontare prodotti e offerte di Assistenza 
Casa. Il 2020 e il 2021 vedono riconfermata, in continuità, la 
collaborazione.  
 
TARGET 
Donne e uomini over 25. 
 
OBIETTIVI 
Attivazione di campagne media a performance per la gene-
razione di contatti qualificati ad alto tasso di conversione in 
vendita. La conversazione, combinata alla messaggistica, vie-
ne dunque sfruttata per incrementare la consapevolezza pro-
fonda sui prodotti e sulle offerte di Assistenza Casa. 
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
La strategia adottata è la corretta commistione tra la potenza del-
la conversazione per informa-
re il consumatore e l’analisi 
dei dati raccolti nel farlo.  
Dunque, dialoghi bidirezio-
nali, tatticamente strutturati: 
– Prequalifica iniziale per co-

noscere le intenzioni del-
l’utente;  

– Segmentazione del reale 
bisogno dell’utente; 

– Descrizione e approfondi-
mento dell’offerta; 

– Raccolta della lead. 
Analisi granulare e costante 
ottimizzazione, delle infor-
mazioni collezionate nei di-
versi step di campagna: ac-
quisizione, UX, conversione.  

RISULTATI 
Quasi il 50% delle persone acquisite nel triennio, quindi 1 su 2 tra 
coloro che hanno lasciato il proprio contatto, hanno poi sottoscritto 
una polizza Assistenza Casa. Scorriamo insieme alcuni dettagli 
del percorso fatto dal 2019, suddividendo l’analisi in due fasi: 
 
Fase 1 – 2019/2020 
La platea acquisita, in leggera prevalenza maschile (52%), è 
equamente distribuita per fasce d’età. In generale dai 25 anni 
a salire l’assistenza agli apparecchi/impianti della casa è ar-
gomento d’interesse. 
Il Conversion Rate (vendite) medio, poco sotto il 40%, fotografa 
il valore del dialogo come strumento di qualifica per la genera-
zione di contatti con un alto tasso conversione.  
Interessante l’evidenza di una maggior propensione alla sotto-
scrizione da parte della platea femminile (41,72%).  
Le tre regioni in cui si è registrato il CR (vendite) più alto sono 
state: Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria. Una distribuzione 
all’apparenza disomogenea che rappresenta un’opportunità in 
ottica di investimenti nel medio periodo. 
 
Fase 2 – 2020/2021 
Un netto incremento del Convertion Rate medio. Nella platea 
maschile sfioriamo il 65%, in quella femminile siamo prossimi 
al 40% con una stabilizzazione anche sulle fasce d’età.  
L’allineamento costante dei dati raccolti (Hej - Assistenza Casa) 
e l’integrazione dati con il CRM sempre più performante hanno 
strategicamente permesso al cliente di incrementare il processo 
di upselling. Il CR prodotto su utente supera anche il 100% per 
alcune regioni. 

HEJ! ASSISTENZA CASA  
 
ASSISTENZA CASA HA AFFIDATO A HEJ! LE CAMPAGNE DI PERFORMANCE, CON L’INTENTO DI 
ACQUISIRE E CONVERTIRE GLI UTENTI IN CLIENTI. OTTIMI I RISULTATI: QUASI IL 50% DELLE PERSONE 
ACQUISITE DAL 2019 AL 2021 HANNO SOTTOSCRITTO UNA POLIZZA ASSISTENZA CASA.
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CLIENTE E PROGETTO 
Subito – la piattaforma n° 1 in Italia per vendere e comprare in 
modo sostenibile, con oltre 13 milioni di utenti mensili e 6 mi-
lioni di annunci live ogni giorno in 37 categorie – lancia il nuo-
vo servizio TuttoSubito, che integra pagamenti e spedizioni per 
una compravendita a distanza e in sicurezza. 
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
Italiaonline è la più grande internet company italiana, leader 
nel mercato del digital advertising per grandi clienti e nei servizi 
di marketing locale. Ogni giorno, Italiaonline offre a milioni di 
utenti contenuti con i portali più visitati – Libero.it e Virgilio.it –, 
i servizi di posta Libero Mail e Virgilio Mail, i portali tematici 
che trattano temi svariati, dall’economia ai motori, dal lifestyle 
ai viaggi alla cucina.  
 
CONTESTO 
Subito si è affidato anche a Italiaonline per promuovere il nuovo 
servizio TuttoSubito con una campagna digital live in parallelo 
all’on air dello spot Tv. Al primo flight di settembre ne è seguito 
un secondo in corso di svolgimento.  
Le campagne sono state realizzate da iOL Advertising, la con-
cessionaria digital adv di Italiaonline, in sinergia con gli Acqui-
sition Manager di Subito.  
 
TARGET 
Utenti non ancora iscritti a Subito, con fascia d’età prevalente 
18-44 anni.  
 
OBIETTIVI 
Incrementare la customer base di Subito; rafforzare la brand 
awareness.  

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
La campagna è stata erogata dal 13 al 26 settembre per mezzo 
dei seguenti formati:  
– Brand Header Custom, formato esclusivo di Italiaonline com-

posto da un wallpaper e un MPU, diffuso sulle home page di 
Libero.it e Virgilio.it;  

– Brand Header Statico diffuso anche su 3BMeteo, sito di cui 
iOL Advertising è concessionaria adv in esclusiva;  

– Interstitial in-app, erogato sulle app Libero Mail e Virgilio 
Mail.  

L’animazione del formato custom gioca sul far scomparire le ho-
me page dei portali di Italiaonline per fare apparire un aero-
plano di cartone, che prende il volo e atterra da chi ha acqui-
stato con TuttoSubito: a destinazione, l’aeroplano si trasforma 
nel pacco acquistato, pronto per essere aperto. Segue il video 
dello spot Tv del servizio. La landing page permette infine di 
iscriversi a Subito.   
 
RISULTATI 
Nei quattordici giorni di durata, la campagna ha totalizzato ol-
tre 6 milioni di impression erogate e un CTR di oltre il 3%. 

ITALIAONLINE SUBITO 
 
IOL ADVERTISING, CONCESSIONARIA DIGITAL ADV DI ITALIAONLINE, HA PROMOSSO CON UNA 
CAMPAGNA DIGITAL LIVE IL NUOVO SERVIZIO TUTTOSUBITO CHE INTEGRA PAGAMENTI E 
SPEDIZIONI, RAGGIUNGENDO PIÙ DI 6 MILIONI DI IMPRESSION E UN CTR DI OLTRE IL 3%.
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CLIENTE E PROGETTO 
Mondadori Media: prima social destination in Italia.  
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
Mondadori Media  
 
CONTESTO 
Mondadori Media è la social multimedia company del Gruppo 
Mondadori dedicata allo sviluppo dei brand in ottica multica-
nale, con un posizionamento e un’audience distintive nel mer-
cato editoriale: 21 magazine con 10,4 milioni di lettori (fonte: 
Audipress, 2021/II), 14 property digitali con 26 milioni di uten-
ti unici al mese (fonte: Audiweb, gennaio-luglio 2021) e più di 
110 profili social con oltre 43 milioni di fan complessivi (fonte 
Shareablee + Insight, settembre 2021), cresciuti di oltre 14 mi-
lioni negli ultimi 2 anni. 
 
TARGET 
Attraverso tutti i suoi brand, leader nei 12 segmenti verticali a 
maggior valore, parla alle passioni degli italiani: cucina, moda, 
bellezza, scienza, entertainment, design e molto altro. 
 
OBIETTIVI 
Essere la prima destination sui social in Italia, ampliando le 
opportunità anche per i partner, che possono così raggiunge-
re nuovi pubblici, in un contesto autorevole, trasparente e in-
novativo, sui brand punto di riferimento negli interessi degli 
utenti, grazie anche alla collaborazione con un network unico 
di creator.  
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
Al centro della strategia di Mondadori Media, l’attenzione ai 
nuovi linguaggi e format, per rispondere ai bisogni delle perso-
ne, seguendo l’evoluzione delle piattaforme, da Facebook a In-
stagram, da YouTube a TikTok. Un’offerta che oggi vanta anche 

la collaborazione crescente con top creator e influencer, anche 
per la realizzazione di progetti di branded content e influencer 
marketing. Personaggi eterogenei per provenienza, stili ed età, 
e molto amati sul web: oltre 200 talenti che vanno dal food al 
wellness, dal beauty al fashion e al design, che permettono ai 
brand di Mondadori Media di raggiungere una fanbase com-
plessiva straordinaria di oltre 100 milioni di follower.  
Una squadra che si arricchisce costantemente: dai beauty 
creator di The Wom Beauty come Martina Luchena e Damn 
Tee, artista del make up glamour, alla modella Ginevra Salustri 
per Grazia, passando per i fitfluencer di MyPersonalTrainer, 
come il nutrizionista Luca Cioffi e l’esperta di wellness e fitness 
Merifit B, fino ai più famosi food creator per GialloZafferano, 
che vede tra le new entry Rafael Nistor, il cuoco 21enne che 
ha conquistato 8 milioni di fan su TikTok con le sue videoricette 
originali e ipnotiche. 
L’innovazione che caratterizza i brand di Mondadori Media 
parte dalla produzione editoriale, grazie a una social content 
production in house, composta da un team interno di oltre 30 
persone fra social e video editor, dedicato alla realizzazione 
di formati originali, declinati su 6 piattaforme, co-ideazioni 
editoriali e progetti speciali di successo.  
 
RISULTATI 
Oltre 6mila post e storie ogni mese, con oltre 15 milioni di 
azioni di ingaggio e più di 150 milioni di video views. E pro-
prio negli short video realizzati anche in collaborazione i crea-
tor si registrano nuovi record importanti: sbarcato da poco più 
di un anno su TikTok con sette brand, Mondadori Media è og-
gi l’editore leader in Italia anche sulla piattaforma di video 
brevi con 3 milioni di follower complessivi e 90 milioni di vi-
deoviews al mese, tra TikTok e Instagram Reels. Una continua 
evoluzione per consentire un presidio completo della value 
chain sui social, che oggi si traduce in un sistema di comuni-
cazione a 360° unico in Italia. 

MONDADORI MEDIA 
 
LA PRIMA SOCIAL DESTINATION ITALIANA, UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE A 360° UNICO IN 
ITALIA, COMPOSTO DA 21 MAGAZINE, 14 PROPERTY DIGITALI, E OLTRE 110 PROFILI SOCIAL. 
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CASE HISTORY

CLIENTE E PROGETTO 
Leroy Merlin – Nuove serie Giardino Primavera – Estate 2021. 
 
AZIENDA ASSOCIATA IAB 
Outbrain [NASDAQ: OB] 
 
CONTESTO 
Per intercettare un’audience maggiormente qualificata e interes-
sata alle nuove serie Giardino Primavera – Estate 2021 di mo-
bili e arredamento per esterni, Leroy Merlin ha individuato Out-
brain come partner di native advertising. 
 
TARGET 
Hobbysti e utenti appassionati in bricolage, fai-da-te, edilizia, 
giardinaggio e decorazione degli spazi.  
 
OBIETTIVI 
La campagna si è posta il duplice obiettivo di implementare una 
strategia ibrida focalizzata sia sull’awareness del brand sia sul-
la massimizzazione dei volumi di traffico qualitativo. 
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
Per raggiungere il suo obiettivo, Leroy Merlin ha testato due dif-
ferenti soluzioni di Outbrain: 
– Carousel Smartad, grazie al quale il brand è stato in grado 

di coinvolgere un bacino di utenti qualificati attraverso 
un’esperienza interattiva, mostrando tutte le potenziali opzioni 
di arredamento per esterni con headline e call-to-action chiare 
e personalizzate. Questa esperienza pubblicitaria ha consen-
tito agli utenti di informarsi e di interagire ulteriormente con il 
brand, attraverso una varietà di contenuti. 

– Standard Smartad, che ha permesso al brand di estendere le 
proprie campagne a posizionamenti brand-safe, all’interno 

OUTBRAIN LEROY MERLIN 
 
LEROY MERLIN RIDUCE DEL 45% IL COST PER SESSION E RAGGIUNGE UNA NUOVA AUDIENCE 
QUALIFICATA CON OUTBRAIN.
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del network premium di Outbrain, raggiungendo un pubblico 
con un interesse maggiore. Tutto ciò ha contribuito a miglio-
rare le performance in termini di CTR e traffico qualitativo ver-
so le pagine prodotto. 

 
RISULTATI 
I risultati della campagna hanno confermato l’efficacia del Native 
Advertising di Outbrain, una delle principali piattaforme di re-
commendation dell’open web. Leroy Merlin ha infatti raggiunto 
il suo obiettivo tanto a livello di awareness quanto di qualità del 
traffico. Il formato Standard Smartad ha permesso a Leroy Merlin 
di estendere le proprie campagne a posizionamenti brand-safe, 
all’interno del network premium di Outbrain, raggiungendo un 
pubblico con un interesse maggiore. Tutto ciò ha contribuito a 
migliorare le performance in termini di CTR media (0,17%) e di 
generazione di nuovi utenti (+34k), dimezzando quasi il bench-
mark per la metrica Cost-Per-Session (–45%). Il formato Carousel, 
in particolare, con le sue esperienze interattive si è dimostrato la 
scelta ottimale per aiutare il brand a guidare un bacino di utenti 
qualificati attraverso tutte le potenziali offerte disponibili.  
La tecnologia di Outbrain ha dimostrato di avere diversi punti 
di forza e li ha espressi pienamente in quest’attività dedicata ai 
prodotti da giardino di Leroy Merlin. La varietà dei formati, le 
audience qualificate, il network esteso ma sempre qualitativo 
hanno permesso di creare due campagne in una, andando a la-
vorare lungo il digital funnel di conversione e presidiando diversi 
KPI. La strategia impostata a quattro mani con gli esperti di Out-
brain ha permesso a Leroy Merlin di raggiungere ampiamente i 
risultati attesi, sia in termini di visibilità sia di traffico al sito.
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Unisciti alla nostra 
Outbrain Academy 
e incrementa le tue 
competenze nel 
digital marketing.

Approfittane ora...
L’iscrizione è ancora  
gratuita!

Diventa un esperto
in Native Advertising!
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