Usare al meglio il Programmatic
Advertising
A cosa serve davvero, come iniziare ad usarlo in modo
efficace, con quali strumenti e quali partner

Di Paolo Serra (Kahuna)
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ORIGINE, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE
DEL PROGRAMMATIC ADV. E DELL’RTB
Il termine Programmatic Advertising (noto anche come Programmatic Marketing o Programmatic
Media o Programmatic Buying o ancora Programmatic Display) comprende una serie di tecnologie
che automatizzano l’acquisto, il posizionamento e l’ottimizzazione degli spazi pubblicitari
multimediali, sostituendosi a metodi basati su umani.
In questo processo, aziende e partner utilizzano sistemi automatizzati e regole di “business logic” per
pubblicare annunci mirati. Il programmatic è un fenomeno in rapida crescita nel settore della
pubblicità e media globali.

ALGORITHMIC MEDIA TRANSACTIONS
La divisione media interattivi di Ogilvy e Mather (ora conosciuta come Neo@Ogilvy), del gruppo WPP,
ha inziato molto tempo fa a studiare l’automazione dei sistemi media. Nel 1981 creano un sistema
noto come televideo, che permette la trasmissione di materiale stampato su televisori dotati di un
decoder speciale. I sistemi basati su programmatic hanno costruito su questo quadro un metodo
algoritmico di transazioni cross-mediali.
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Cronologicamente, l’evoluzione da transazioni tradizionali, che esistevano dal 1968 quando Carat
Dentsu si è affermata come prima agenzia di media indipendenti di tutto il mondo, agli attuali sistemi,
si può attribuire al lancio di Adwords di Google nel 2002. Grazie ai loro algoritmi hanno cambiato il
modo in cui l’industria pubblicitaria concepiva la pubblicazione degli annunci. Nel 2011, WPP Group
ha lanciato una piattaforma proprietaria (Xaxis) che ha permesso di targettizzare tramite algoritmi un
preciso pubblico specifico e un’aggregazione di informazioni sul pubblico attraverso più canali online
e offline, conseguendo una pietra miliare nell’evoluzione dei media a livello di codice.

PROGRAMMATIC MEDIA BUYING
Ci sono quindi aziende specializzate che affiancano l’advertiser o le agenzie nella gestione delle
attività di programmatic advertising, offrendo solitamente una loro piattaforma connessa a Ad
Exchanges / DSP (c.d. “ad-stack”) oppure servizi di gestione (managed services).
Si differenziano in

● Agency Trading Desk (ATD), interni ai centri media
● e Independent Trading Desk (ITD), indipendenti dai centri media.
Principali ATD:

● Xaxis / Group M,
● Amnet /  Aegis-Dentsu,
● Vivaki / Publicis.
Principali ITD: Infectious Media (UK), Sociomantic (GER), Matiro (FRA), Turbo (ITA).
Il programmatic consente l’utilizzo di tecnologia per personalizzare i messaggi per un particolare
individuo, in un particolare momento, in un contesto specifico, in definitiva consentendo un ulteriore
livello di valore. Il programmatic è scambiato attraverso una vasta e diversificata gamma di mezzi
compreso i media digitali (desktop, mobili e social media), televisione (TV), Stampa, Radio e
Out-of-Home, un’abbondanza di dati e di liquidità nei media ha dato il via ad un processo più
democratizzato, che ha cambiato la meccanica delle transazioni media in un modo che non è mai
stato possibile prima.

BIG DATA
Il programmatic e i big data sono entrambi intrinsecamente interconnessi. I dati (da indicazioni
socio-demo a profilazioni sofisticate) sono al centro dell’ecosistema dell’ad-tech permettendo di
includere od escludere segmenti di audience per la corretta targetizzazione delle campagne. Si
dividono in 3rd party data (dati forniti/accessibili tramite data provider quali Blue Kai o Exelate), 2nd
party data (i dati dei trading desk generati attraverso le attività di programmatic gestite per conto del
Cliente) o 1st party data (i dati relativi ai propri Clienti dell’Advertiser, ottenuti principalmente dai
CRM).
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ATTRIBUZIONE
Come efficacemente bilanciare e privilegiare gli editori con le KPI. Dal punto di vista di business,
questo significa avere una chiara visione sull’efficacia del pannel, sia degli editori, sia dei supporti
utilizzati per le metriche quali: fatturato, profitto, fidelizzazione e volume delle vendite oltre a un
approccio olistico, assegnando il valore corretto a tutte le parti nel funnel di acquisto (dalla ricerca
all’ultimo clic e oltre).

INTERNET OF THINGS
I media si stanno trasformando per sempre. Un’evoluzione è in atto, ed è dovuta agli avanzamenti
della “Internet delle cose”, un termine coniato da Kevin Ashton, nel Regno Unito, nel 1999. L’ascesa
dell’internet delle cose, come con tutte le trasformazioni nei media, ha cambiato il livello di ciò che
viene convogliato e come il trasporto è fatto. Così, un’unica impronta digitale può essere generata
attraverso attività quotidiane (cioè attraverso letture di temperatura, gli aggiornamenti di stato,
posizioni trasmessa dal navigatore) e di conseguenza una opportunità maggiore per raccogliere dati
relativi alle azioni dell’utente al di fuori dello spazio di media tradizionali. Questa informazione è
utilizzabile per ottimizzare il targeting di utenti.
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Guida al Programmatic Buying /
Advertising
Il Programmatic Buying anche conosciuto come Programmatic Media Buying o con il termine più
usato in Italia di Programmatic Advertising che cos'è? e come funziona? Leggi questa piccola guida
che spero vi sia utile.
Una piccola premessa il Programmatic Advertising è un sistema nato per internet, ma che si sta
rapidamente diffondendo al di fuori, ne sono un esempio l'uso che se ne fa in TV, nella Radio, nei
Cinema e nella Cartellonisca digitale.

Che cosa è Programmatic Buying/Advertising?
Come pubblicità online sta diventando sempre più popolare e viene utilizzata su scala sempre più
ampia, poiché c’è una domanda di tecnologie sempre più sofisticate per gestire questo mercato. La
conseguenza è lo sviluppo di algoritmi computerizzati per creare campagne pubblicitarie più
redditizie per i publisher.
Il Programmatic Buying/Advertising è ancora nelle sue fasi iniziali, ma ha già una profonda influenza
sul mondo della pubblicità online. I professionisti del settore fanno sempre più affidamento sul
software per pianificare le loro azioni, quindi gli inserzionisti cercano piattaforme tecnologiche che li
aiuti a pubblicizza in modo efficace, automatizzato ed altamente redditizio il loro traffico.
Il Programmatic Buying/Advertising è un modo per automatizzare completamente, i molti processi,
spesso complicati, che gli inserzionisti devono considerare quando acquistano annunci. Uno dei
componenti principali del Programmatic Buying è l’offerta in tempo reale o Real Time Bidding (RTB).
Questo è un sistema estremamente efficiente che organizza l’acquisto degli spazi pubblicitari e che
consente agli inserzionisti di fare la propria offerta in competizione con gli altri inserzionisti, una sorta
di asta, per acquisire gli spazi pubblicitari dagli editori.
Il Real Time Bidding è qualcosa che sta crescendo molto velocemente nel mercato della pubblicità
display. Attualmente il fatturato annuale del mercato RTB è di qualche miliardo di euro, ed è in forte
crescita, e probabilmente nel giro di 5/6 anni sostituirà completamente il media display come è
concepito oggi.
Il Real Time Bidding consente agli inserzionisti di dividere e selezionare i consumatori in base al loro
comportamento online, di conseguenza gli annunci sono mirati secondo determinati dati demografici,
quali età, sesso, geografia e reddito, con una targetizzazione molto precisa.
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Programmatic Buying/Advertising
Programmatic significa molto semplicemente automatico. Il termine Programmatic
buying/advertising fa riferimento a qualsiasi spazio pubblicitario acquistato automaticamente,
tramite offerta o acquistato direttamente.

Programmatic RTB (Real Time Bidding)
Iniziamo prima con una descrizione semplificata: Il Programmatic RTB funziona in un modo molto
simile a Google AdWords.
L'offerta viene fatta in tempo reale e visualizzata dagli utenti.
Ad esempio, come una pagina web viene caricata, se ha uno spazio pubblicitario che è disponibile per
l'offerta in tempo reale, le informazioni sulla pagina e sull'utente vengono passate dal SSP (QUI una
spiegazione su cosa è una SSP) ad un ad exchange (leggi qui). Un ad exchange è una piattaforma che
gestisce l'asta permettendo al miglior offerte di vincere l'acquisto dello spazio.
Queste aste si svolgono nei millisecondi necessari al caricamento della pagina e di conseguenza
l'utente non si accorge di nulla.
Ogni volta che una pagina web viene caricata si genera un impression. Il prezzo di una impression è
determinato da ciò che i compratori sono disposti a pagare in tempo reale.
Gli inserzionisti utilizzano delle piattaforme lato della domanda (DSP) (leggi qui) per aiutarli a
decidere quali impression sono migliori o un trading desk (leggi qui).
La pianificazione tradizionale richiede moltissimo tempo e molte persone, e come risultato si ha che
una buona parte del budget se ne va in costi umani, il programmatic consente di avere a disposizione
la maggioranza assoluta del budget da spendere per acquistare inventory.
L'inventory è la quantità di spazio pubblicitario che un editore ha a disposizione da vendere a un
inserzionista.
Un ulteriore vantaggio, che francamente ritengo una vera è propria rivoluzione, e che mentre nella
pianificazione tradizionale, l'acquisto dello spazio avviene normalmente per un tot impression, a
prescindere da chi siano gli utenti che visualizzano la pubblicità, nel programmatic puoi sceglierti
anche la tipologia di utenti, dividendoli per interessi, sesso, età etc.
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Programmatic Direct
Conosciuto anche come "automated guaranteed", "programmatic guaranteed", e "programmatic
premium". Sono tutti la stessa cosa, quindi non preoccupatevi del gergo.
Fondamentalmente, è un processo automatizzato di acquistare spazio pubblicitario garantito che non
comporta un'asta.
Il processo tipico per l'acquisto di spazi pubblicitari era notoriamente inefficiente prima dell'avvento
del programmatic, spesso prendendo fino a 42 passaggi dal concepimento fino alla sua
pubblicazione.
La pianificazione tradizionale ancora largamente in uso prevede un processo pesante, l'account invia
la richiesta per scoprire i prezzi e disponibilità da parte degli editori, se accettato, (tutto manualmente)
fa  l'inserimento ordini, spesso su carta e poi l'editore inserisce nella propria piattaforma.
Tempi lunghi e costi alti, ma grazie al programmatic tutto questo, presto diventerà solo un ricordo.
Il Programmatic Buying dà al marketer il potere di includere un gran numero di variabili in pochissimo
tempo, in passato, questo lavoro comportava giorni, se non settimane o anche più tempo, per
monitorare con precisione i risultati della pubblicità, il Programmatic Buying permette che questo si
verifichi in tempo reale, consentendo all’inserzionista di calcolare il ritorno sull’investimento quasi
immediatamente e rende possibile regolare i parametri della campagna molto rapidamente.
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PROGRAMMATIC VS DISPLAY TRADIZIONALE
Il modello tradizionale per l’acquisto degli spazi media si basa su 6 step principali:
1. Ricezione del brief;
2. Targeting dei siti affini da parte dell’agenzia;
3. Negoziazione tra agenzie e concessionarie;
4. Comunicazione costante tra agenzia creativa e media per adattare le creatività all’AD Specs
della concessionaria;
5. Integrazione degli elementi grafici e tecnici dei formati;
6. Lancio della campagna, senza possibilità di ottimizzazione.
Un inserzionista per gestire tutte queste tappe impiega tempistiche abbastanza elevate, riscontrando
problematiche tipiche di un modello poco automatizzato come la mancanza di flessibilità, i lunghi
tempi di latenza tra una fase e l’altra, la divisione strategica tra i differenti device.
L’acquisto in programmatic, invece, velocizza il processo riducendone a cinque le tappe fondamentali:
1. Ricezione del brief;
2. Selezione dell’audience di riferimento insieme all’advertiser;
3. Creazione di private deal in ogni momento;
4. Lancio della campagna con scambi sugli AdExchange in automatico e offerte adattate in
tempo reale;
5. Ottimizzazione della campagna grazie al tracking delle performance in real time.
C’è quindi un’ottimizzazione di tempi e organizzazione per l’inserzionista.
Inoltre nel processo di acquisto in programmatic, rappresentano due novità, la trasparenza dei costi e
delle url dei deal negoziati e l’esistenza di soluzioni ibride che permettono di mantenere l’esclusività
dell’acquisto tradizionale e di integrarla con le tecnologie di automatizzazione per una migliore
profilazione dell’audience.
Come funziona una campagna?
La preparazione della campagna si sviluppa attraverso i seguenti passaggi chiave:
● Definizione dei formati su cui diffondere la pubblicità;
● Targeting dell’audience;
● Scelta delle inventory pubblicitarie e l’invio delle creatività secondo criteri standard.
Completate queste attività, la campagna può iniziare attraverso scambi automatizzati tra il Trading
Desk/DSP e l’editore SSP sull’AdExchange che agisce come una piattaforma trasparente di incontro
tra la domanda e l’offerta.
Nell’ecosistema del Programmatic, oltre al Real Time Bidding (aste automatizzate in tempo reale),
sono disponibili anche soluzioni intermedie tra i due modelli di acquisto che consistono in accordi tra
il publisher e l’advertiser.
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I deal “ibridi” sono tre:
● Il Programmatic Guaranteed o Direct è quello che si avvicina di più all’acquisto media
tradizionale dato che riguarda un’inventory prestabilita con un CPM fisso;
● Il First Look permette a un advertiser di avere una priorità sulla chiamata per una
determinata impression il cui floorprice (prezzo minimo) è stato stabilito con l’editore;
● La Private Auction, infine, raccoglie un numero definito di inserzionisti che potrebbero
acquistare in una inventory il cui floorprice è stato determinato con largo anticipo tra i
player.

I principali vantaggi del Programmatic Buying/Advertising
Ci sono diversi vantaggi per decidere di passare completamente al Programmatic Buying/Advertising.
Uno di questi benefici è che produce prezzi completamente trasparenti. Gli acquirenti possono
decidere esattamente quanto sono disposti a spendere per un’offerta.
Il vantaggio più potente, ovviamente, è che gli annunci sono pubblicati per persone specifiche
piuttosto che semplicemente visualizzati sui siti Web. Ad esempio spesso si sceglie di pubblicare
solo su siti pertinenti all’annuncio, ma rimane sempre la domanda se chi vede l’annuncio o chi clicca
su di esso è il visitatore giusto. Invece con una campagna di questo tipo, l’inserzionista può avere un
buon margine di certezza che la persona che vede l’annuncio ha almeno qualche interesse dimostrato
nel prodotto.

Il Programmatic Buying/Advertising: Preoccupazioni per gli
editori
Il Programmatic Buying/Advertising ha alcuni vantaggi specifici per gli editori che devono vendere la
pubblicità nel modo più efficiente possibile. Lavorando con un ad exchange, un editore può
automatizzare il processo di vendita degli spazi.
D’altra parte, molti editori sono preoccupati che il Programmatic Buying può abbassare il valore dei
loro spazi e di perdere il controllo del processo di vendita. Inoltre sono anche preoccupati di non
controllare più cosa viene pubblicato.
Bisogna aggiungere anche che alcuni editori sono riluttanti a rinunciare ad avere rapporti diretti con
gli acquirenti, ma molti hanno capito che i benefici superano i problemi.
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Possibili inconvenienti del Programmatic Buying/Advertising
Nonostante i suoi molti vantaggi, alcune persone sono ancora scettiche, ad esempio per un’azienda
che sta cercando di sviluppare una certa immagine e costruire relazioni con i propri clienti, il
Programmatic Buying/Advertising può creare un immagine che non è quella voluta.
Infatti mentre gli annunci sono estremamente mirati, la qualità degli spazi pubblicitari a disposizione
varia moltissimo. In questo contesto è importante il fattore umano che conosce a quale DSP, Ad
Exchange e SSP rivolgersi per non incappare in questi problemi.
Quanto tutto questo sia importante dipende molto dagli obiettivi, dalla filosofia del marketing e anche
dal bilancio della società. Le imprese con un approccio più tradizionale al marketing rischiano di
sentire che il contesto della pubblicità è altrettanto importante quanto l’annuncio stesso. Da questo
punto di vista, non sembra così attraente poter inserire un annuncio a costi pià bassi, davanti a un
potenziale cliente interessato, se appare su un sito irrilevante.
D’altra parte alla gente potrebbe non importa tanto dove si vedono gli annunci. Questo è, tuttavia,
qualcosa che ogni azienda deve decidere per se. Non c’è dubbio che il Programmatic
Buying/Advertising può consentire di fare marketing con budget limitati.

Preoccupazioni sulla privacy
Un’obiezione diffusa e degna di nota è che alcune persone considerano questo sistema una
violazione della privacy. Non si può negare che possa essere fastidioso vedere gli annunci che ti
seguono da un sito a altro.
Questo è un problema che tutti devono tenere a mente indipendentemente dai loro sentimenti
personali o interessi. Perché delle denunce potrebbero portare a vietarne l’utilizzo o a rigorosi
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controlli, anche se in apparenza sembra che le forze di mercato prevarranno su questo tema. In ogni
caso è importante per il marketing essere sensibili per le preoccupazioni dei consumatori, poiché
parte del marketing è branding, dopo tutto, è bisogna creare un’immagine positiva nella mente dei tuoi
potenziali clienti.

Il Programmatic Buying/Advertising è il futuro della
pubblicità?
Ci sono motivi per credere che Il Programmatic Buying è molto più di una tendenza e che è
attualmente molto popolare tra gli editori e gli inserzionisti online. In verità, questo è parte di una
tendenza più ampia che comprende non solo internet, ma tutti i tipi di media. Se avete il polso della
situazione della tecnologia e del marketing, avrete notato che c’è una maggiore attenzione sulla
pubblicità personalizzata.
Come la TV e la stampa diventano sempre più integrate con internet, ed è sempre più attraente per i
marketer a cercare modi per fornire annunci altamente mirati a lettori e telespettatori. Per questo
motivo, la questione se Il Programmatic Buying/Advertising è una buona idea o no è largamente
discutibile. Le forze sono già in atto e possiamo dire tranquillamente che è praticamente una certezza
che questa è l’onda del futuro.
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PROGRAMMATIC E MEDIA
“TRADIZIONALI”
Guida al Programmatic Radio: previsioni, crescita e
opportunità
Il programmatic prosegue la sua corsa per la conquista di tutti i canali di advertising, nei prossimi anni
assisteremo, ad una vera rivoluzione.

I sistemi di advertising digitale che fino a poco tempo fa erano appannaggio di internet, ormai
invadono letteralmente ogni sistema esistente, TV, Cinema, Radio, Cartellonistica, Mobile, Direct
Email.
Questa volta vorrei parlare dell'avvento del Programamtic nelle Radio.
Negli USA, Marketron società che distribuisce software per radio con il 60% del mercato Americano,
vuole aiutare le sue stazioni radio, circa 6.500, a passare dai sistemi tradizionali di raccolta
pubblicitaria al Programmatic.
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L'azienda ha lanciato un sistema, che consente alle stazioni di mettere direttamente in vendita la
propria inventory, e pianificare la trasmissione delle pause pubblicitarie.
Questo sistema al momento non è in tempo reale. Il Programmatic qui significa automazione,
consentendo alle stazioni di esporre facilmente il proprio inventario e sovrapporre i dati di pubblico
per gli acquirenti.
Secondo Marketron il 20% degli spot per la radio, pari a 15 miliardi di dollari, saranno acquistati in
programmatic nei prossimi 12-18 mesi.
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La radio è ascoltata da 280 milioni di americani ogni settimana, ma lo fa attraverso 10.000 punti di
trasmissione. La capacità di gestire singolarmente ogni punto di trasmissione permette di
trasmettere sia spot unificati per radio, sia di cambiarli a seconda della zona, ad esempio uno spazio
dedicato ai concessionari di auto, potrebbe essere differenziato per zona, con concessionarie diverse,
permettendo di allargare a dismisura i possibili acquirenti, che altrimenti non sarebbero interessati a
spendere per degli spot costosi trasmessi nel 99% in zone senza interesse per l'inserzionista.
Marketron durante una conferenza a San Jose, in California, ha dimostrazione dal vivo come
soprattutto i piccoli clienti possano beneficiare di questo strumento, grazie all'accesso facilitato con
cui si può procedere all'acquisto degli spazi, ad esempio per un ristorante con uno spazio per le
cerimonie, che vuole pubblicizzarsi nella propria zona.
Il risultato finale sarà più soldi per le emittenti radio, che negli ultimi anni, hanno sofferto un calo
abbastanza sostanzioso delle entrate pubblicitarie.
Sempre negli USA, iHeartMedia ha implementato a sua volta una soluzione in Programmatic per il
circuito delle sue Radio, ma a differenza di Marketron, si sta avvicinando a qualcosa di simile al Real
Time Bidding, infatti ha già fatto dei test, per ridurre il tempo a soli 15 minuti. Non mi meraviglierei se
l'hanno prossimo saranno già in grado di vendere un sistema RTB vero.
Secondo il CEO dell'azienda l'utilizzo di questa tecnologia consente agli inserzionisti di creare
campagne più adattabili. Ad esempio, una banca potrebbe attivare la campagna in una determina
zona, quando le richieste di mutuo salgono, oppure un'azienda che vende antistaminici può iniziare la
campagna quando il livello di polline nell'aria, supera un determinato parametro.
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E in Italia? come potete immaginare c'è ancora molto da fare, ma non siamo così indietro come siamo
abituati per altre cose, infatti esistono già degli operatori come RTB.Center e altri che già offrono il
servizio per le nostre stazioni Radio.

Guida al Programmatic TV: previsioni, trend di crescita e
opportunità

La televisione è ancora un pilastro fondamentale nel marketing ed un business che vale parecchi
miliardi a livello globale, ma sta attraversando un momento di trasformazione nella sua storia, poiché
gli spettatori hanno molto più scelta rispetto a prima.

LA FRAMMENTAZIONE DELL'AUDIENCE TELEVISIVA
Nonostante il numero medio di canali ricevuti sul televisore di casa sia aumentato da quando c'è il
digitale terrestre, l'audience complessiva dei programmi è diminuita, negli USA la percentuale di
diminuzione annua è dello 0,7%. In particolare, è la fascia dei 18-49 enni a scegliere nuove modalità di
fruizione, infatti in questo segmento demografico il tasso di diminuzione è addirittura del 3,1% su
base annua nel periodo 2012-2015.
PER FARVI UN ESEMPIO ANCORA PIÙ SIGNIFICATIVO, LA RICERCA FATTA DA MOFFETT
NATHANSON, ISTITUTO DI RICERCA INDIPENDENTE DI NEW YORK, HA DIMOSTRATO CHE NEL
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SOLO PRIMO TRIMESTRE DEL 2015 IL CALO (PARLIAMO SEMPRE DI STATI UNITI) DEL AUDIENCE
TV TRADIZIONALE RISPETTO AL 2014 È STATO ADDIRITTURA DEL 9%, NOVE PERCENTO.
SE NON VI È DEL TUTTO CHIARA L'IMPLICAZIONE, CON IL 43% DI QUEL DECLINO CHE VIENE
ATTRIBUITO AGLI ABBONATI DI NETFLIX CHE SARÀ DISPONIBILE IN ITALIA DA OTTOBRE, CON
PROBABILMENTE ABBONAMENTI A PARTIRE DA 7,99 EURO AL MESE, TUTTO INCLUSO (DOVE
FINIRÀ SKY E MEDIASET PREMIUM?).
QUESTE TENDENZE RIVELANO CHE GLI SPETTATORI NON HANNO FATTO LA SCELTA DI
GUARDARE MENO TV, MA SCELGONO DI GUARDARE UNA PIÙ AMPIA DIVERSITÀ DI
PROGRAMMAZIONE ATTRAVERSO PIÙ CANALI E MEDIA. IN ALTRE PAROLE GLI UTENTI
CONTINUANO A GUARDARE LA TV, MA NON USANO PIÙ LA TV PER FARLO.
Se poi prendo ad esempio mio figlio che ha 15 anni, e che fa parte della nuova generazione detta dei
Millennials, guarda la tv non più di mezz'ora a settimana, attenzione, non sto parlando di programmi
televisivi, ma di quello scatolotto che più o meno tutti teniamo in casa in Italia.
QUESTO RAPPRESENTA UN PROBLEMA NON SOLO PER LE TV COMMERCIALI TRADIZIONALI
COME MEDIASET, RAI, LA7, SKY, DISCOVERY CHANNEL, MA ANCHE PER TUTTE LE SOCIETÀ CHE
LAVORANO DENTRO E INTORNO AL MERCATO DELLA PUBBLICITÀ TELEVISIVA, CHE SE NON
INIZIANO A FARE INNOVAZIONE SARANNO PRESTO, PIÙ PRESTO DI QUANTO FORSE LORO STESSI
PENSANO, FUORI DAL MERCATO.

Il modello di pubblicità TV tradizionale è ben consolidato. Molti lo considerano ancora
completamente separato dal mondo in rapido movimento dei media digitali. Ma le nuove tecnologie,
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nonché le diversità in come le persone interagiscono con contenuti televisivi, hanno cominciato a
riunire questi mondi.

PER LA PRIMA VOLTA NEL 2015 LE VENDITE DI SMART TV NEGLI USA, HANNO SUPERATO LE
VENDITE DELLE TV TRADIZIONALI. IL SISTEMA OPERATIVO PER SMART TV PIÙ DIFFUSO È
ANDROID, VI SUGGERISCE QUALCOSA?
L'Italia una volta tanto non rimane a guardare e segue gli Stati Uniti a ruota.
La foto sotto è stata fatta nel centro commerciale vicino a casa mia, dove il 70% delle vendite è di
smart tv e gli addetti alle vendite prevedono che per Natale il dato salirà al 90%.
Ora (soprattutto millenials e il pubblico più giovane) si avvalgono di televisori digitali che utilizzano il
già citato Android, ma anche altri sistemi come Apple TV. Oppure guardano i programmi su più
piattaforme e dispositivi. Questo crea una grande opportunità. C'è un canale diretto verso gli
spettatori, fornendo un ampio set di dati del pubblico. Questo canale si sta espandendo in dimensioni
e complessità ogni giorno. Gli inserzionisti possono utilizzare questa ricchezza di dati — il percorso
dell'utente, i livelli di reddito, le abitudini di visualizzazione e molto altro — per pubblicare annunci
mirati tramite sistemi automatizzati. Invece di comprare gli annunci sulla base di presupposti per cui
la gente guarda alcuni programmi, gli inserzionisti possono conquistare il pubblico più propenso a
rispondere agli stimoli offerti.
Il Programmatic TV, non è solo speculazione, è una tecnologia nuova, anche per il digitale, il che
significa che ci vorrà tempo perché si sviluppi adeguatamente, ma è già qui fra noi. Lo sapevate che
uno spot dell'ultimo Super Bowl è stato acquistato in programmatic da Mondelez, la società madre
dei biscotti Oreo?
IL MONDO STA CAMBIANDO COME SI COMPRANO E SI VENDONO I 600 BILLIONI DI DOLLARI SPESI
NELLA PUBBLICITÀ ANNUALMENTE.
CHI SARÀ FRA I VINCITORI O I PERDENTI DIPENDERÀ DA CHI SARÀ IN GRADO DI GESTIRE QUESTA
TRANSIZIONE.
La TV non è solo una scatola in casa vostra.
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Vale la pena di soffermarsi a chiedere: che cosa significa in realtà "TV" nel mondo di oggi? Dopo tutto,
la visione si svolge in molte forme attraverso molti schermi.
Dal punto di vista dello spettatore, questo è l'età d'oro della TV. Non solo per il contenuto, ma perché
gli spettatori possono vedere ora in streaming spettacoli, eventi sportivi, film e molto di più su quasi
tutti gli schermi.
Per parte loro, le emittenti terrestri e i fornitori di Pay TV continuano ad innovare le loro offerte. Le
società di TV più commerciali permettono agli spettatori di guardare sia live, che in video on demand
su quasi tutti i dispositivi.
La crescita del video non è sfuggita alla comunicazione degli inserzionisti, che seguono gli spettatori
online. Secondo i dati dall'UFCOM (l'Auditel inglese), il VOD (Video on demand) è utilizzato dal 2,9%
della popolazione inglese nel 2014 – ed è in crescita. Sky UK riportati numeri simili tra 2-3% per il loto
sistema vod, Sky Go. Mentre circa il 16% guarda servizi non broadcaster come Amazon Prime.
NONOSTANTE NEL SETTORE MEDIA SI DISCUTA AMPIAMENTE DELLE NUOVE FRONTIERE
DELL'ADVERTISING, POCHE SOCIETÀ HANNO PROCESSI SCALABILI PER SOSTENERLE. NON SOLO,
MA ANCORA MENO HANNO SVILUPPATO TECNICHE E STRATEGIE MARKETING PER
CAPITALIZZARE LE OPPORTUNITÀ EMERGENTI PER UNA NUOVA CRESCITA DI BUSINESS.
Una di queste opportunità che aspetta solo di essere esplorata e sperimentata è il programmatic TV.
Le società che per prime capitalizzeranno le opportunità emergenti, riusciranno a posizionare meglio
il loro prodotto/servizio una volta che questa tendenza sarà diventata una cosa comune.
Le prime tv che sperimentano l'adozione del nuovo standard
In USA
Cox Media
Cox Media è stata una delle prime aziende a collaborare con una piattaforma di programmatic tv
(clypd) per vendere la propria inventory. La divisione vendite ha lanciato questa iniziativa per utilizzare
i dati del pubblico che possono essere sfruttati ai fini di marketing.
AT&T
AT&T ha lanciato TV Blueprint, che raccoglie i dati del pubblico per aumentare l'accuratezza del
targeting e offre pacchetti di spazi pubblicitari che includono la TV interattiva, multischermo e
classica.
Verizon & AOL
Recentemente, Verizon ha acquisito AOL al fine di capitalizzare i prodotti tech dell'azienda che ha
sviluppato e acquisito negli ultimi anni. Una delle più importanti acquisizioni è Adap.tv. Questa
piattaforma ha un inventory di annunci TV con il potenziale per raggiungere 90 milioni di famiglie
attraverso quasi 100 reti via cavo.
ESPN
Nel gennaio scorso, ESPN ha venduto il suo primo spot in programmatic TV a Turbo Tax. Ed è stata
una rivoluzione per la rete. Non solo era la prima volta ESPN utilizzato una piattaforma web-based per
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vendere uno spot TV, ma è stato trasmesso durante "Sportscenter" invece della tradizionale pausa
pubblicitaria.
In ITALIA
Mediaset ha annunciato che il prossimo autunno (tra settembre e ottobre) debutterà Media Market
Place, la prima piattaforma per l’acquisto automatizzato di spazi pubblicitari sulla tv generalista di
proprietà di un gruppo editoriale. Viste le differenze intrinseche e commerciali tra tv e Internet, il
meccanismo di asta ha poco in comune con il real time bidding dell’online, in cui gli spazi vengono
assegnati in pochi millesimi di secondo. In questo caso si parla piuttosto di “forward buying”. Anche
la logica, rispetto all’online appare ribaltata: la piattaforma non gestirà in modo tecnologico la
commercializzazione dell’invenduto, al contrario.
I prodotti immessi sul Media Market Place di Publitalia saranno «quelli di prima fascia, in grado di
generare un’alta domanda» con l’obiettivo di massimizzarne il valore attraverso il meccanismo di asta
(si parla di break pubblicitari di prima serata, specie in occasione di eventi televisivi di grande
richiamo), in pratica come successo negli Stati Uniti dove il primo spot in Programmatic è stato
trasmesso durante la partita del Super Bowl. In termini quantitativi, si tratterà «dell’uno, massimo due
per cento del nostro bacino pubblicitario complessivo».
Opportunità emergenti nell'advertising
1. Sales Enablement Tools: Diversi brand hanno iniziando a rivedere le proprie partnership con
le agenzie media in funzione di quanto queste siano al passo con i tempi e innovative, e in
grado di fornire piattaforme e tools.
2. Audience Data: Sta aumentando la domanda di prodotti e servizi che migliorano la precisione
e l'efficienza di analisi dei gruppi di destinatari (Target).
3. Omnichannel: Una opportunità ancora sull'orizzonte è l'integrazione di una strategia
omnicanale. Qualsiasi agenzia media che possa efficacemente integrare tutta la
comunicazione in digitale avrà la carta vincente per i prossimi anni.
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La “qualità” dei dati nel Programmatic
Advertising
Una DMP, letteralmente “piattaforma di gestione dei dati”, è un sistema tecnologico che serve a
raccogliere, ordinare e utilizzare dati, utile agli investitori pubblicitari e agli editori per ottimizzare
l’acquisto o la vendita di spazi pubblicitari online. I brand e le agenzie usano le DMP per aumentare il
valore di qualsiasi tipo di informazione abbiano a disposizione sugli utenti internet e sui mezzi. Gli
investitori possono caricare sulla DMP dati di loro proprietà e incrociarli con altri set di dati reperibili
sul mercato per prendere decisioni di marketing migliori. Allo stesso modo, publisher e
concessionarie di pubblicità possono caricare su una DMP informazioni sugli utenti o sui contenuti
pubblicati sui propri siti per aumentare il valore del proprio inventario di spazi pubblicitari.

Esistono tre tipologie di dati
First Party Data: i dati di prima parte sono le informazioni ricavate da strumenti di vostra proprietà
come siti web, CRM e strumenti di analisi di business. In generale, i dati di prima parte sono quelli più
preziosi, poiché sono dati del tuo pubblico, generalmente più precisi e sicuri.
Second Party Data: i dati di seconda parte sono essenzialmente i dati di prima parte di qualcun’altro.
Benché non siano una commodity, è possibile arrivare a un accordo con partner certificati, che sono
disposti a condividere i loro dati sui clienti con voi. Per esempio, un’azienda di orologi preziosi
potrebbe condividere con un’azienda che vende beni di lusso i dati che ha nel proprio database.
Third Party Data: molte aziende che sviluppano DMP vendono dati di terze parti. Il vantaggio dei dati
di terze parti è l’enorme volume di dati utente a cui è possibile accedere. Tuttavia, visto che hanno un
costo significativo, è bene che le aziende acquirenti verifichino la qualità di questi dati.

Sette modi per valutare la qualità dei dati
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Da dove provengono i dati che si stanno utilizzando?
Sapere che mix di dati si sta utilizzando per gestire la propria campagna, anche se la risposta è di
solito evidente, è importante perché influisce sul livello di visibilità o trasparenza che si avrà nella
gestione dei dati stessi e potrebbe portare a notevoli risparmi. Come detto prima ci sono tre categorie
di dati.
1° Party – Sono i tuoi dati, è dovrebbero essere affidabili, tuttavia molte aziende non hanno un CRM o
non lo utilizzano al meglio, causando possibili perdite di profitto.
2° Party – Dopo i dati di prima parte sono i più puliti, ma anche qui è bene sapere da chi arrivano, per
non trovarsi a pagare dati provenienti da editori di dubbia origine.
3° Party – In alcuni casi, l’origine è descritta, ma difficilmente verificabile. Vengono aggregati e
normalizzati da una moltitudine di fornitori, editori e altre fonti. A causa dell’opacità è bene verificarne
la qualità richiedendo informazioni ai fornitori.

Meccanismo di raccolta del dato
Un’altra dimensione importante da considerare quando si valuta il targeting dei dati è come sono stati
raccolti, vale a dire la tecnologia utilizzata. Fa affidamento sui cookie? O è basata sul fingerprinting?
O è collegata a un ID utente su una applicazione o piattaforma chiusa? Questo è importante per
capire l’affidabilità del rilevamento e raggiungere il target di riferimento.
Native Database – I dati da piattaforma nativa sono dati associati agli account utente. Come per
esempio Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Amazon, Microsoft e così via. Questi dati spesso
alimentano le piattaforme di annunci offerte dalle stesse aziende, sono per ovvi motivi considerati di
alta qualità e a volte sono ceduti a soggetti terzi che li utilizzano per le proprie campagne.
Fingerprinting – Il fingerprinting è una tecnologia relativamente nuova che viene utilizzata al posto
dei cookie. Il fingerprinting funziona attraverso la raccolta di tutti gli attributi unici su un computer,
come per esempio: l’indirizzo IP, la risoluzione dello schermo, la versione del browser, plugin del
browser, libreria di font, il fuso orario e molto altro ancora. Tutti questi dati creano una “impronta”
digitale univoca in circa il 94% dei casi. Si tratta di una tecnologia molto promettente, che sembra
essere molto più robusta dei cookie, ma il futuro è tutto da vedere.
Cookies – Per lungo tempo, i cookie sono stati il meccanismo standard utilizzato per il tracciamento,
in particolare la componente di targeting comportamentale. Tuttavia, la loro efficacia sta lentamente
diminuendo, a causa delle norme governative, di blocchi del browser, oltre ad altri fattori. Come
risultato, nell’ecosistema ad-tech in molti si stanno preparando per un mondo senza cookie. Da qui,
l’ascesa di tecnologie come il fingerprinting.
Metodologia
Un altro criterio importante da prendere in considerazione quando si valutano i dati è la metodologia
di raccolta degli stessi. È importante saperlo perché influisce direttamente sulla precisione dei dati.
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Dichiarati volontariamente – I visitatori, clienti o utenti, cedono le informazioni del profilo, i dati di
registrazione o rispondono ai sondaggi. Tali dati possono includere l’età, il sesso, il reddito delle
famiglie, gli interessi, la lingua, la religione e tanto altro ancora. I dati dichiarati sono di altissima
qualità a causa della loro fonte. Non ci sono congetture. Vengono direttamente dalle persone.
Analisi comportamentale – I dati vengono raccolti ed etichettati in base a ipotesi fatte sulla loro
navigazione. Per esempio, un editore che ha un sito web per le neo mamme potrebbe creare una serie
di segmenti come: donne, nuovi genitori, le neo mamme, la fascia di età, il reddito e così via.
Naturalmente, questo non è il modo più accurato per catalogare tutti i visitatori, ma è dedotto in base
all’oggetto del sito, e alle pagine viste. Per questo motivo, non è così preciso come il precedente,
anche se rimane comunque affidabile.
Precedentemente segmentato – Al fine di aumentare le dimensioni e la scala di segmenti di pubblico,
molte aziende hanno inventato dei metodi per elaborare e associare le caratteristiche del pubblico,
ma la precisione di questi dati e di queste segmentazioni dipende moltissimo da chi le ha fatte.
Come si classificano i consumatori?
Noi tutti guardiamo prodotti e servizi che sono fuori dalla nostra portata, siamo curiosi per natura. Ciò
significa che un sacco di consumatori visitano siti, non necessariamente perché sono interessati ai
prodotti o servizi esposti, ma per i più disparati motivi. Chiedete al vostro fornitore di dati come
distinguere la lettura casuale dal comportamento d’acquisto reale in modo da non spendere il vostro
budget per consumatori che non saranno mai vostri clienti.
Dati venduti a cani e porci?
I dati che abbiamo acquistato sono stati venduti e rivenduti centinaia di volte? Perché è importante
saperlo? Perché il rischio è di bombardare lo stesso gruppo di consumatori più e più volte, cosa che
porta rapidamente alla cosiddetta cecità da banner e influisce sulle prestazioni della campagna.
Freschezza dei dati
Una delle proprietà più trascurate nei dati è la freschezza delle informazioni, vale a dire ogni quanto
vengono aggiornate. È molto importante capire quanto recentemente l’informazione è stata acquisita.
Perché? Perché impatta drasticamente sul valore dei dati e può cambiare la strategia di una
campagna pubblicitaria.
Prezzo: Quanto costano?
Dal punto di vista pratico, uno dei fattori più importanti da considerare quando si valutano i dati di
pubblico, è il prezzo dei segmenti. I prezzi sono importanti perché hanno un impatto diretto sul
rendimento effettivo delle campagne. Questi costi generalmente si applicano solo ai dati che non
sono di prima parte. Se ci sono obiettivi specifici di performance, per esempio, il costo dei dati deve
essere incrementale all’aumento dei risultati. Purtroppo in generale, però, il prezzo dei dati è piuttosto
arbitrario e le aziende non pensano mai che è possibile negoziarlo. In questo modo si evita che i
prezzi dei dati possano facilmente superare il costo del supporto. è quindi importante ricordarsi
questo fattore nell’equazione finale e poter avere risultati migliori.
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DEFINIZIONI
cos'è definizione Programmatic Advertising
Con questo termine ci si riferisce tipicamente al macro-insieme di attività che comportano l’utilizzo di
piattaforme e software per l’acquisto automatizzato di spazi media digitali attraverso Ad Exchanges
che mettono in comunicazione buyer e seller. Includono sia meccanismi ad asta (RTB) sia accordi
pre-negoziati (Programmatic Deals) su alcune variabili, che vengono eseguiti e ottimizzati tramite
piattaforme. Altri sinonimi comunemente utilizzati sono: data-driven advertising, real-time advertising,
automated advertising.

Cos'è definizione RTB (Real Time Bidding)
Il Real-Time Bidding è stata la prima e ancor oggi la più diffusa forma di programmatic advertising e
definisce il processo per cui – in circa 300 millesecondi – l’offerta di spazi media resi disponibili sugli
Ad Exchange per l’acquisto in RTB dai publisher tramite gli SSP e la domanda di spazi richiesta dai
buyer tramite DSP viene “matchata” ed eseguita, su base singola impression, con un meccanismo ad
asta competitiva (tipicamente second bid auction) tra le diverse bid. Per questo motivo si parla anche
di 'open market'.

cos'è definizione Programmatic Deals
I Programmatic Deals differiscono dall’RTB in quanto – nonostante l’intero processo sia gestito
attraverso piattaforme – alcune variabili (ad esempio il range di prezzo o la tipologia degli spazi)
vengono pre-definiti attraverso negoziazioni “umane” a monte tra buyer e seller. Uno degli strumenti
più usati per gestire questo tipo di “ordini” è il Deal ID (o Deal Identifier), un numero unico che
identifica uno specifico “match” tra buyer e seller per permetterne l’esecuzione sulle piattaforme.
Anche in base ai contenuti degli accordi, si parla anche di Programmatic Direct, Programmatic
Guarantee, Programmatic Premium, Programmatic Reserved.

Cos'è definizione Ad Exchanges
Sono il cuore dell’ecosistema dell’ad-tech. Sostanzialmente si tratta di tecnologie che creano digital
marketplaces – normalmente interconnessi tra loro – che permettono alla domanda (i bid degli
advertiser) e all’offerta (le impression dei publishers) di incontrarsi attraverso varie modalità (ad asta
o meno) di compravendita automatizzata degli spazi. Tra i player: Google (AdEx), Rubicon, AppNexus.
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cos'è definizione DSP (Demand-side Platform)
Una piattaforma tecnologica ottimizzata per consentire agli advertisers di acquistare spazi – su base
singola impression – in modalità automatizzata. Può essere specializzata per tipologia di inventory
(i.e. display, video, mobile,) o essere utilizzata per tutte le tipologie di inventory. Tra i player: Google
(DBM), Turn, Mediamath, DataXu.

cos'è definizione SSP (Supply-side Platform)
Una piattaforma tecnologica ottimizzata per consentire ai publisher di vendere spazi – su base
singola impression – in modalità automatizzata. Può essere specializzata per tipologia di inventory
(i.e. display, video, mobile) o essere utilizzata per tutte le tipologie di inventory. Tra i player: Pubmatic,
Open X, AppNexus, Rubicon.

cos'è definizione PMP (Private MarketPlace)
Un ad-exchange “privato” (che utilizza le stesse tecnologie/players degli Ad Exchange open)
caratterizzato solitamente da un grande publisher o da una pluralità di publisher omogenei che si
accordano per rendere la loro inventory disponibile in modalità automatizzata ai buyer (solitamente
trading desk) attraverso un ambiente a loro riservato. Ad esempio: AdTech (US/UK), Audience Square,
La Place Media (FR), Premio Websystem (ITA).

Cos'è definizione di Behavioral targeting o Targeting comportamentale
Behavioral targeting o Targeting comportamentale è una tecnica usata dagli editori online e dagli
inserzionisti per aumentare l'efficacia delle loro campagne. Il targeting comportamentale utilizza le
informazioni raccolte sul comportamento di navigazione di un individuo e le sue preferenze, per
selezionare quali annunci visualizzare per quell'individuo.

Cos'è definizione di Advertising Optimization o ottimizzazione della
pubblicità
Advertising Optimization è il processo di ricerca di quali impression, posizione, annuncio, utente etc.
che più probabilmente porta al coinvolgimento dei consumatori con un inserzionista. Le società
sviluppano l'ottimizzazione con sofisticati algoritmi e sistemi di reporting, con l'utilizzo dei Big Data
per avere conversioni al prezzo più conveniente.

Kahuna Media Srl - Ogni diritto è riservato - Vietata la riproduzione senza consenso dell’autore

28

Cos'è definizione di Viewability
La Viewability (visibilità) è una metrica di pubblicità online utilizzata per misurare il tasso di
impressioni visualizzabile come definito dall'Interactive Advertising Bureau (IAB) e la Media Ratings
Council (MRC). Attualmente perchè un annuncio sia considerato visualizzabile, deve avere almeno il
50% dei suoi pixel in vista per 1 secondo (visualizzazione standard) o 2 secondi (video).

cos'è definizione 3rd, 2nd and 1st party Data
I dati (da indicazioni socio-demo a profilazioni sofisticate) sono al centro dell’ecosistema dell’ad-tech
permettendo di includere od escludere segmenti di audience per la corretta targetizzazione delle
campagne. Si dividono in 3rd party data (dati forniti/accessibili tramite data provider quali Blue Kai o
Exelate), 2nd party data (i dati dei trading desk generati attraverso le attività di programmatic gestite
per conto del Cliente) o 1st party data (i dati relativi ai propri Clienti dell’Advertiser).

cos'è definizione DMP (Data Management Platform)
Piattaforme che permettono la raccolta di dati anche da fonti non omogenee (ad esempio i dati di
campagna, i dati social, i dati CRM, etc..), la loro normalizzazione, analisi e gestione per la
generazione di segmenti di audience che possono essere attivati e utilizzati tramite un DSP. Sono
utilizzate da tutti i soggetti per ottimizzare le attività di programmatic advertising.

cos'è definizione di Agency Trading Desk (ATD, ITD)
Aziende specializzate che affiancano l’advertiser o le agenzie nella gestione delle attività di
programmatic advertising, offrendo solitamente una loro piattaforma connessa a ad exchanges/dsp
(ad-stack) e servizi di gestione (managed services).
Si differenziano in Agency Trading Desk (ATD), interni ai centri media e Independent Trading Desk
(ITD), indipendenti dai centri media.
Principali ATD: Xaxis/Group M, Amnet/Aegis-Dentsu, Vivaki/Publicis. Principali ITD: Infectious Media
(UK), Sociomantic (GER), Matiro (FRA), Turbo (ITA).
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10 cose da sapere sul Data-Driven nel
Modern Marketing

Ho spesso accennato al fatto che sarà essenziale, per i reparti di marketing, attrezzarsi con
personale, che sia in grado di comprendere le nuove dinamiche tecnologiche che col tempo trovano
sempre più spazio e utilizzo. Infatti spesso mi capita nei meeting con i clienti o nuovi prospect di
sentire affermazioni di questo genere:"Ok la tecnologia, ma abbiamo il problema che internamente
manca il know how per utilizzarla, e non riusciamo a stare al passo con i tempi, se potessimo
dimostrare che esistono modi migliori per fare marketing, sarebbe una rivoluzione."
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Perchè il Chief Marketing Technology Officer sarà sempre più
presente nelle aziende e nelle agenzie media.

1) SILOS E SILOS DI DATI
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Negli affari, la metafora dei silos viene applicata alle aziende in cui i diversi dipartimenti non lavorano
in modo integrato. I silos spesso esistono a livello di prodotto, industria e dipartimento.
I canali di marketing
Un canale di marketing è un veicolo per la condivisione di informazioni. I canali di una particolare
società potrebbero includere un sito web, i social media, fiere e pubblicità sui giornali. I silos
marketing mantengono i canali separati in modo che ognuno abbia il proprio messaggio e la propria
strategia per il recapito dei messaggi.
Vantaggi
I silos marketing permettono ad un'azienda di decentrare gli sforzi assegnando canali specifici alle
persone o ai gruppi più abili nel loro uso. I silos possono essere relativamente semplici, come ad
esempio uno per i media tradizionali e uno per il digitale.
Svantaggi
L'utilizzo dei silos riduce l'efficienza delle comunicazioni di una società. Ogni canale è in
competizione per attirare l'attenzione dei consumatori. Così, l'impatto del messaggio di ciascun
canale annega nel rumore di fondo. Inoltre, i dipartimenti che lavorano in modo indipendente spesso
resistono alla condivisione dei dati. Di conseguenza, il silos marketing può portare ad avere risorse
perse con squadre separate che eseguono gli stessi compiti.
Soluzione
Se sei un imprenditore che ha una solida visione sul marketing devi tenere presente che oggi c'è un
grande vantaggio nella condivisione dei dati fra i canali e che esistono le conoscenze e i mezzi per
utilizzarli al meglio.

2) PER PRENDERE DECISIONI PIÙ INTELLIGENTI E PIÙ INCISIVE
●
●
●
●
●
●

Chiedere e rispondere alle domande giuste
Integrare le strategie di marketing
Ottimizzare il tuo marketing mix
Riconoscere e conoscere il vostro cliente
Personalizzare il viaggio del cliente
Visualizza la prossima migliore offerta

Creare un esperienza utente migliore
Per ottenere un ROI migliore
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Cosa implica questo impegno:
1. La capacità di imparare di più sui nostri clienti permette di prendere decisioni più
velocemente rispetto alla concorrenza
2. La capacità di trasformare tali informazioni in apprendimento permette di attivare azioni
appropriate più velocemente rispetto alla concorrenza.

3) COMPRENDERE L'OMNI-CHANNEL MARKETING
Il marketing sta subendo rapidi e importanti cambiamenti. Ci stiamo muovendo dalla massa, verso
una visione della comunicazione più personalizzata, una comunicazione 1:1 con i consumatori,
attraverso molti canali e su molti dispositivi. L'efficacia e il ROAS (return on ad spend) della pubblicità
sui canali tradizionali come stampa e spot televisivi è sempre più in declino.
Purtroppo, quando si tratta di multi-canale, multi-dispositivo di marketing, i consumatori sono oggi
molto più avanti della maggior parte delle aziende.
Ma che cosa è l'Omni-Channel Marketing?
Prima di tutto, che cosa è omni-canale di commercializzazione? Il termine "omni-channel" può essere
uno slogan di marketing, ma si riferisce ad un significativo cambiamento: il marketing ha ora bisogno
di fornire un'esperienza senza soluzione di continuità, indipendentemente dal canale o dispositivo. I
consumatori possono acquistare un prodotto in un negozio fisico, su un sito web o applicazione
mobile, attraverso un catalogo, o attraverso i social media. Ogni pezzo di esperienza del consumatore
deve essere coerente e complementare.
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Il 90% delle persone utilizzano più device in sequenza.

Kahuna Media Srl - Ogni diritto è riservato - Vietata la riproduzione senza consenso dell’autore

34

In media, i possessori di smartphone controllano il loro dispositivo ogni 6,5 minuti e controllare il
loro telefono oltre 150 volte al giorno.

4) DAL OMNI-CHANNEL MARKETING ALLE MARKETING PERSONAS
"La vostra azienda deve diventare ossessionata dal sapere tutto sui vostri clienti. È necessario avere
una profonda conoscenza dei propri clienti e di cosa fanno e acquistano."
Target. Clienti. Customers. Pubblico. Audience. Users. Utenti. Acquirenti. Tanti modi diversi, tante
etichette differenti utilizzate per definire le persone con le quali un’azienda o un brand entra in
contatto, restare in contatto, e con le quali vorremmo interagire, offrendo i nostri prodotti e servizi. E
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l’attenzione posta sulle persone, sul loro punto di vista, sulla loro capacità di co-creare i brand, sta
acquisendo un’importanza crescente nel marketing, da qui la nascita del Marketing Personas.
ll termine “Persona” (ci si riferisce a quello inglese) è utilizzato per definire dei personaggi creati a
tavolino, degli archetipi basati sui risultati di ricerche e creati al fine di identificare i propri clienti,
dando loro un nome e una storia personale, per cercare di comprendere quali siano gli obiettivi che
guidano il loro comportamento, quali i processi d’acquisto da loro seguiti e quali la motivazioni che li
inducono all’acquisto.

Ricerca il tuo acquirente tipo
● Intervista i clienti attuali
● Fate A/B Testing
● Studiate il vostro Web Analytics
● Sfruttate la concorrenza
● Utilizzate i social network
Conoscendo meglio il proprio pubblico, possiamo architettare e costruire delle Personas per il
marketing, che possono rappresentare i vostri clienti e ne possono identificare i problemi risolvibili
mediante i vostri prodotti. E quando si risolvono i problemi delle persone, le si rende felici: un cliente
felice del vostro brand e dei vostri prodotti è un bene prezioso, perché si sentirà emotivamente
coinvolto, si trasformerà in un cliente fidelizzato e inizierà a diffondere la propria storia di interazione
positiva con il brand o il prodotto.
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5) MARKETING CLOUD
Che cos'è il marketing cloud?
Il marketing cloud è lo sviluppo di un'esperienza digitale integrata con il mondo reale, personalizzata
per ogni individuo, basata sui loro bisogni, desideri, preferenze, attività, comportamenti e posizione.
È impossibile sottovalutare quanto Internet ha cambiato il mondo. I modi in cui abbiamo imparato, a
giocare, interagire e comprare sono stati drasticamente cambiati da internet. Uno dei motivi per cui
Internet è cresciuta così tanto e rapidamente è grazie all'incredibile sviluppo dell'e-commerce. Vaste
nuove opportunità di acquisto e vendita sono apparse quasi di notte. La gente ora compra di tutto, dai
calzini ai camion su internet. Al fine di sfruttare questo mercato che è esploso, le imprese hanno
spostato sempre di più i loro sforzi online.
Il cloud marketing comprende tutti gli sforzi di marketing online di un'azienda. Internet ha aperto
enormi nuove vie commerciali che consentono alle aziende di connettersi con i loro clienti più
intimamente, tramite svariati canali, dai portali ai social network.
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Pensate a un grande rivenditore online come Amazon.com che vende decine di migliaia di prodotti
diversi, ma non ha nessun negozio fisico. I clienti ricevono la pubblicità dei prodotti in vendita
attraverso le loro e-mail invece della casella postale. Gli acquirenti possono ottenere maggiori
informazioni su un prodotto di quelle che potrebbero offrire un intero esercito di personale di vendita.
Amazon offre tutti questi servizi ad una frazione dei costi operativi dei tradizionali rivenditori. L'intero
modello di business è basato sul cloud marketing; utilizzando gli strumenti di internet per connettersi
con i clienti.
Un altro componente del cloud marketing è le applicazioni online che aiutano i reparti marketing a
operare più efficacemente. È ora possibile avere un'esecuzione più veloce, più efficiente e a costi
ridotti per raggiungere tutti gli stessi obiettivi.
Le comunicazione tra il personale del reparto marketing è migliore. Gli strumenti online rendono facile
hai colleghi accedere, condividere e distribuire le informazioni tra di loro. L'utilizzo di nuove
applicazioni, può generare un enorme risparmio sui costi. Ad esempio, piuttosto che assumere un
progettista grafico interno, il marketing può trovare freelance online. Internet è sia un luogo per fare
marketing che uno strumento per fare marketing.

6) TAG MANAGEMENT SYSTEM
Cos’è un tag manager? Un tag è un pezzo di codice che viene inserito nel codice del sito web al fine
tracciare dati di terze parti, analizzarle e creare report.
Come funziona un tag manager?
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La prima cosa di cui ha bisogno uno strumento di tag management è il Data Layer che permette alle
differenti piattaforme di marketing di parlare la stessa lingua e di lavorare in modo armonioso
insieme. La maggior parte di questi sistemi di tag ha partnership con le maggiori piattaforme di adv
dunque attraverso dei plugin potete inserire il tag di facebook nel vostro tag manager ed è lui che in
completa autonomia carica il tag sul datalayer e ovviamente sul sito. Dunque il datalayer permette di
creare un’unica definizione dei dati tra le varie piattaforme, di controllare e standardizzare gli elementi
e di arricchire i dati attraverso la tecnologia.
Senza tag manager bisognerebbe installare ogni codice manualmente e uno per volta, mentre con il
tag manager basta inserire poche linee di codice relative allo strumento e poi caricare tutti gli altri
codici sulla piattaforma. Abbiamo così una piattaforma che centralizza e semplifica l’interfaccia web.

Quali sono i vantaggi che potete avere utilizzando un Tag Management System (TMS)?
● Velocizzare la creazione di campagne di marketing
● Guadagnare autonomia dall’IT per la gestione dei tag
● Accelerare il tempo di caricamento delle pagine
● Il controllo preciso dei costi di acquisizione dei partner (DEDUPLICA)
● Gestione della privacy secondo la direttiva europea
● Analisi multi-touch

7) DATA LAYER
Per far funzionare al meglio un Tag Management System, non è sufficiente soltanto installare un
codice nelle pagine del sito, ma occorre costruire una vera e propria architettura informativa per il
tracciamento della customer experience.
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L’architettura dovrebbe essere composta da almeno 4 strati:
● Un unico codice di tracciamento, ovvero quello del Tag Management System
● Il DataLayer, lo strato intermedio che espone dati e messaggi al Tag Management System
● Il Tag Management System, che comunica utilizzando i dati presenti nel data layer alle
diverse piattaforme di tracciamento, occupandosi di gestire le diverse sintassi e attivando i
tag necessari nel modo opportuno
● Sistemi di Web Analytics, che configurati nel modo corretto dal tag management system
permettono un’analisi dei dati puntuale e completa

Cos’è il Data Layer?
Il Data Layer svolge il ruolo di intermediario esponendo in modo standardizzato le informazioni utili
per tracciare la navigazione degli utenti, estraendole dal sito in base al contesto di navigazione.
Gestire il tracciamento con il Data Layer abbinato ad un Tag Management System ha diversi vantaggi:
● La gestione centralizzata della configurazione di web analytics, poiché i codici di
tracciamento vengono completamente gestiti dal Tag Management System mentre le
informazioni necessarie al tracciamento vengono fornite unicamente dal DataLayer
● La maggiore semplicità dal punto vista del team di sviluppo sia in termini di
standardizzazione che per la gestione della manutenzione e i debugging
● La totale autonomia da parte dei marketers e analyst, poiché una volta a disposizione il Data
Layer, sono autonomi nelle configurazioni e nell’utilizzo di eventuali nuovi sistemi di
tracciamento anche complessi
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Che cosa deve contenere il Data Layer?
Il Data Layer dovrebbe contenere la stragrande maggioranza delle informazioni legate al tracciamento
di web analytics: degli eventi, alle informazioni sull’utente e quelle delle transazioni e-commerce.
Il Data Layer contiene 4 tipi di informazioni:
● Dettagli sul visitatore (se l’utente è loggato, l’id cliente, il numero di acquisti fatti, ecc.)
● Dettagli sull’esperienza utente e del contesto di navigazione(la tipologia di pagina che sta
visualizzando, il nome della categoria navigata, filtri di navigazione attivati, ecc.)
● Sugli acquisti (prodotti acquistati, prezzo, sconti, ecc.)
● Azioni particolari ed eventi utili per il tracciamento della user experience (ad esempio
l’aggiunta al carrello di un prodotto, la sottoscrizione alla newsletter, l’aggiunta alla wishlist,
ecc.)

8) PERSONALIZATION MARKETING
I clienti si aspettano la personalizzazione dei messaggi dai brand.
In che modo si può creare un'efficace strategia di marketing orientata al cliente?
Veicolando messaggi che parlano al popolo a livello personale.
In un recente sondaggio di Teradata sul marketing basato sui dati, il 90% dei marketer ha dichiarato
che l'individualizzazione del cliente è una priorità, poiché più è personale l'approccio, maggiore è la
possibilità di una risposta positiva. Al fine di creare una campagna orientata al cliente, sono necessari
pochi passi essenziali, che vanno dal porre le domande pertinenti, alla lotta contro i messaggi unificati
per il pubblico.
Oggi le decisioni d'acquisto delle persone sono sempre più sofisticate, e il marketing deve adottare un
approccio altrettanto sofisticato per il loro raggiungimento. Una tecnica unidimensionale non riuscirà
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ad avere successo e probabilmente farà sembrare il vostro brand antiquato. L'omni-channel
marketing non consiste nell'invio di un messaggio unificato su tutti i canali, ma l'invio di un messaggio
che riflette l'interazione più recente di un consumatore con un marchio, sia che sia avvenuto online o
in un negozio. In altre parole, tutti i canali di marketing operano con le stesse informazioni. Le ultime
attività di cliente saranno le basi per i messaggi che raggiungono un cliente per fornire un'esperienza
personalizzata, che si tratti di una newsletter o un aggiornamento di Facebook.

Tattiche del Personalization Marketing
La base del marketing personalizzato dipende da una strategia accurata, eccellente lavoro di squadra
e un efficace piano d'azione. Quando una società ha sviluppato un processo ripetibile per il marketing
incentrato sul cliente, esso pone le basi per trasformare i vecchi e nuovi clienti in fan fedeli del brand.

9) AGILITY MARKETING
Cos'è l'agile marketing?
"La capacità di adattarsi e cambiare il prodotto/servizio sulle esigenze del tuo pubblico in tempo reale
attraverso la comunicazione digitale"
Perché ne hai bisogno?
Il mondo della comunicazione è in rapidissima evoluzione, e gli attori con cui bisogna interagire sono
sempre più numerosi, rapidi e complessi da gestire.
Video, testi, immagini, social network, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc. etc.
Mappa Social Network
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Siamo entrati nell'era del Real-Time Marketing
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10) MARKETING TECHNOLOGIES
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Perché imparare a conoscere il
Programmatic oggi è una scelta
strategica per il Marketing
Uno dei motivi per cui Kahuna è nata per lavorare esclusivamente sul
Programmatic è che esso rappresenta una grande occasione di discontinuità,
ed è una vera e propria “disruption” rispetto all’adv tradizionale.
Allo stesso tempo è spesso di difficile “digestione” da parte del Media e del Marketing delle aziende
“non digital native” perché la tecnologia è complessa ed in evoluzione rapida.
Sta però diventando sempre più importante per ogni azienda ed ogni Brand essere al passo con
l’evoluzione dell’Ad tech e le sue implicazioni perché se oggi è una nicchia pari in Italia al 20%
dell’advertising online…
Entro 2-3 anni il Programmatic diventerà come negli USA almeno il 70% del digital adv. nel complesso
e quest’ultimo è destinato a crescere ancora in modo importante con il settore.
Mettiamo un po’ in contesto questa dichiarazione sulla evoluzione del mercato così da capire meglio
perché questa evoluzione non è una “moda” ma un cambio di paradigma nella modalità non solo di
acquistare ma di “concepire” per molti versi la pubblicità.

Partiamo dalla situazione concreta del mercato italiano.
Il mercato della pubblicità in Italia è stato dominato negli ultimi 30 anni da un mezzo su tutti: la TV.
Ed ancora oggi la TV è oltre il 45% del tot. della spesa pubblicitaria per diversi motivi che vengono
addotti dal marketing e dagli operatori pubblicitari:
● l’impatto dello spot come formato
● la credibilità della TV come mezzo
● le occasioni di comunicazione offerte dal mezzo
● la reach e i numeri di contatti del canale…
Il proliferare di dispositivi connessi ad internet però (smart TV, app sugli smartphone…) insieme al
cambiamento delle modalità di fruizione dei contenuti trasmessi dalla TV sta iniziando a
smantellare questa leadership.
Vediamo qualche dato:

A LIVELLO GLOBALE:
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LA SPESA SUI SOCIAL SUPERERA’ LA STAMPA NEL 2019 E LA SPESA IN ONLINE VIDEO
SUPERERA’ LA RADIO
http://www.dailyonline.it/2019-spesa-social-media-investimenti-quotidiani/
LA SPESA IN MEZZI DIGITAL E’ GIA’ PARI ALLA TV
https://www.statista.com/statistics/376260/global-ad-spend-distribution-by-medium/

NEGLI USA
LA SPESA IN MEZZI DIGITAL E’ GIA’ DIGITAL 41% – TV 35%
https://www.statista.com/statistics/272316/advertising-spending-share-in-the-us-by-media/
E’ evidente che il trend di crescita è tutto a favore del digitale, anche per effetto del cambiamento nel
modo di fruire i contenuti televisivi, in particolare:
● film
● serie TV (Netflix, HBO Go…)
● eventi sportivi (NBA, Tennis…)
Quando parliamo di questi scenari, spesso si ha la tendenza ad immaginarli come incredibilmente
futuribili.
E questo rischia di essere un grosso errore. Sia per le aziende nel loro complesso, in un mercato
sempre più affollato e competitivo, sia per i singoli professionisti, che rischiano di rimanere “ancorati”
ad un modo di operare che può rapidamente diventare “vecchio”.
Non ci rendiamo facilmente conto della velocità con cui questi cambiamenti avranno luogo nei
prossimi 3-5 anni (e a volta anche meno).

Facciamo quindi uno scenario ipotetico che ci aiuta a mettere in contesto la
situazione.
Uno dei principali outlet televisivi italiani ad oggi (per marchi sportivi, di largo consumo, energia…) è la
serie A (ed il calcio in generale).
Immagina allora un mondo in cui anziché di avere Sky o Mediaset come “mezzo”, tutte le parte di
serie A o di Champions League vengono trasmesse in Diretta Live su Facebook.
Fantascienza?
Considera che Facebook ha appena chiuso un accordo con la Major League Baseball
http://fortune.com/2017/02/22/facebook-video-tv-mlb/
In questo accordo una serie di partite del Baseball (che è il 2° sport americano per pubblico ed
incassi) sarà trasmesso in esclusiva su Facebook.
La NFL (la più ricca, famosa e seguita lega sportiva al mondo) ha un simile accordo con Twitter che
sta scadendo ed al tavolo per il rinnovo si sono presentate:
● Amazon
● Google
● Facebook
● Snapchat
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Con budget di miliardi di dollari per strappare alla NBC, CBS e ESPN americani i diritti di
trasmissione (e ri-trasmissione) globale delle partite.

Perché questo fenomeno è rilevante per noi oggi in Italia?
Mi rendo conto che il salto dallo scenario di frontiera odierno alle sue implicazioni per la
comunicazione di marca di qualsiasi azienda fra pochi anni non sia per forza immediato.
Faccio quindi un altro esempio, che illustra ancor meglio la “disintermediazione” in atto nella
produzione dei contenuti e quindi il suo impatto per l’inserzionista.
L’esempio delle sponsorizzazioni sportive è particolarmente appariscente e fa capire il perché
questo elemento sia così importante per il futuro del comparto pubblicitario nel suo complesso.
Prendi la collaborazione fra Rolex e Roger Federer: da anni il campione svizzero è il testimonial di
punta di Rolex.
Per generare visibilità di questa partnership una volta l’azienda aveva bisogno di:
● testimonial
● occasione di comunicazione (es. un torneo di tennis o una trasmissione TV)
● media outlet (un canale in cui mostrare lo spot)
● spot e creatività.
Nello scenario attuale però, un campione come Federer ha quasi 15 milioni di follower su Facebook
ed oltre 3 milioni su Instagram, il che rappresenta una audience superiore alla maggior parte dei
tradizionali “media” sportivi (per capirci Gazzetta, Sky Sport…).
In ogni momento può creare quindi una occasione di comunicazione con il suo pubblico e
coinvolgere il brand.

Questo fa sì che Brand e Testimonial si chiedano: a cosa ci serve il media
outlet?
E le agenzie? E la “creatività”?
Tanto più che gli utenti finali (e consumatori…) sembrano apprezzare più le “Dirette” Facebook di
testimonial ed influencer con produzioni “amatoriali” a “spot” con produzione “vera”.
Attenzione tutto questo non è solo guidato dalla offerta di pubblicità o dalla tecnologia.
Questa evoluzione, come sempre nei media, è prima di tutto iniziata dal consumatore e utente della
informazione.
Se fino a 5 anni fa per sapere dove si stava allenando Federer dovevo sperare in un articolo sulla
Gazzetta dello Sport (in Italia intendo), oggi posso aprire il suo profilo e vedere dei video del suo
training (con i suoi sponsor in vista) in qualsiasi momento della giornata.

Kahuna Media Srl - Ogni diritto è riservato - Vietata la riproduzione senza consenso dell’autore

48

Ed anzi posso scegliere diverse “lunghezze” in base al momento della mia giornata.
Non a caso Facebook (e quindi Instagram) si stanno attrezzando per monetizzare i video stream e
regolamentare e partecipare dei Ricavi prodotti da queste collaborazioni con “formati appositi”.
A tutto questo dobbiamo sommare l’effetto Netflix (ed Amazon, ed HBO Go) sulla TV: non solo serie,
ma anche Film originali (che vincono premi e hanno attori hollywoodiani).
Se tu fossi un operatore media con una gallery di film propri, in un mondo di “long tail” (rif.
http://www.longtail.com/about.html) perché dare questi contenuti ad un broadcaster (RAI,
Mediaset…)?
Perché non metterli (magari già con dei remix utili per farli scoprire…) su YouTube?
CASE HISTORY : YOUTUBE & MONTY PYTHON
(come i Monty Pyton hanno aumentato le vendite di DVD del 23.000% con video gratis su YouTube)
https://www.fastcompany.com/1146469/youtube-monty-python-videos-boost-dvd-sales-23000

Ed in tutto questo la pubblicità che ruolo ha? Come evolve?
In un mondo così iper-connesso come si sta sviluppando, la stessa pubblicità che potrebbe
raccogliere per te il Broadcaster, te la può raccogliere YouTube tramite Programmatic sul contenuto
video caricato e condiviso sulla piattaforma.
Anzi, probabilmente terminata la evoluzione della tecnologia, la modalità di RTB e di asta “aperta” te
ne potrebbe portare ancora di più.
Ovvero, tra i 5 milioni di inserzionisti di AdWords, di Facebook (che ha appena lanciato una app per
le smart TV) e di Instagram, ci sono anche tutti i top spender che potrebbero essere trovati sul
broadcaster tradizionale.
Ci sono però altri marchi, operatori ed inserzionisti che magari non sarebbero potuti essere coinvolti
altrimenti…
Se il contenuto viene erogato in modalità digitale (magari anche sulla TV, una Smart TV) è possibile
abbinare contenuto, inserzionista ed audience con un targeting molto più sofisticato.
Vedi per es.
https://adexchanger.com/digital-tv/behind-samsungs-burgeoning-addressable-tv-ads-business/
https://adexchanger.com/digital-tv/samsung-acquire-canadian-dsp-ad-server-adgear/
Ecco per fare un esempio, un caso d’uso che rappresenta una problematica classica della
pianificazione basata su interessi legata allo streaming di un contenuto.
Se io (proprietario della TV) vedo sempre abitualmente Sci-Fi, ma stasera ho selezionato una
commedia romantica, quanto è probabile che sia con la mia fidanzata / moglie?
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Come posso modificare il profilo di inserzioni da mostrare di conseguenza?
Tutto questo effetto “dinamico” di definizione del pubblico in TV non è possibile ovviamente, il mezzo
è “dumb” e non permette interattività.
Erogare il contenuto (sempre lo stesso) in un canale e device di tipo digitale permette invece anche al
Brand di comunicare in modo profondamente innovativo.
Sintetizziamo solitamente questo tema in:
● smettere di pianificare spazi (impression e “siti)
● iniziare a pianificare target (ovvero persone).

La transizione in atto e l’Ad Tech
Questa transizione è in pieno divenire al momento:
● mutamento degli attori e dei modelli di business
● tecnologie e device nuovi per gli utenti
● rapida evoluzione del Ad Tech per supportare il cambiamento.
Sarà fondamentale per i Brand (in particolare per quelli consumer) non farsi trovare impreparati da
questa “disruption”.
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Come vincere la sfida dell'advertising con
una Data Management Platform
DMP – Data Management Platform è una piattaforma tecnologica unificata che raccoglie molteplici
serie di dati, sia proprietari sia forniti da seconde e terze parti, li normalizza e li segmenta, e consente
all’azienda di agire sulla segmentazione che ne risulta in ambienti live interattivi.
I dati dei consumatori probabilmente sono diventati la moneta più preziosa per il marketing.
Il valore di alcune delle più grandi società di oggi (Facebook, Twitter, Instagram) si basa quasi
interamente sul numero di persone che si collegano utilizzando le piattaforme e per il potenziale
commerciale dei dati che generano.
Il risultato e che sia lato azienda, sia lato agenzia di comunicazione, tutto sarà basato sul DATA
DRIVEN MARKETING.
Le Data Management Platform (DMPs) sono utilizzate da molti anni, ma lo spostamento del focus sui
dati che ha segnato la tendenza nel marketing, negli ultimi anni, li ha portati alla ribalta.
Si sono evoluti gradualmente in soluzioni che aiutano le aziende a creare profili di clienti migliorando
e facilitando la lettura dei dati provenienti da più canali.
Aziende di tutte le forme e dimensioni ora stanno comprendendo i vantaggi di investire in un DMP e
molte ne stanno già raccogliendo i frutti.
La ricerca di Econsultancy e Oracle Marketing Cloud pubblicata quest'anno ha rivelato che le aziende
che prevedono di aumentare gli investimenti in Data Management Platform è raddoppiato negli ultimi
12 mesi, dal 15% al 30%.
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Ad esempio:
Nei circuiti di Programmatic Buying la DMP rappresenta il punto di contatto tra gli Advertisers, che
cercano impressions da acquistare attraverso le Piattaforme Demand Side (DSP), e i Publishers, che
attraverso le Piattaforme Sales Side (SSP) offrono impressions da acquistare direttamente o in real
time bidding.
Normalmente la DSP contatta una Data Management Platform (DMP) per verificare quali segmenti di
utenti stanno visitando i siti dei publishers e determinare i siti sui quali acquistare impressions che
siano in target con le campagne pianificate.
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Le DMP combinano tra loro tutti i dati che hanno a disposizione per profilare gli utenti e identificare i
segmenti target; le proposte d’acquisto o d’asta vengono composte automaticamente sulla base delle
indicazioni fornite dalle DMP.
Sebbene oggi l’impiego primario delle DMP sia l’ottimizzazione della pianificazione pubblicitaria, il
valore intrinseco di una DMP va ben oltre questo scopo: il compito di una DMP è quello di processare
dati, raggruppare gli utenti in segmenti per similitudine e mettere i segmenti già profilati a
disposizione per qualunque uso se ne voglia fare.
Più informazioni vengono raccolte dalla DMP, più ampia, approfondita e significativa sarà l’analisi che
ne deriverà. Per esempio, si potrebbe individuare correlazioni tra canali di acquisizione, fedeltà al
brand e costo del servizio di customer care della base clienti, generando informazioni che
influenzeranno la strategia di business.
Una DMP è un motore potentissimo di analisi che permette di raccogliere, combinare tra loro e
utilizzare a fini tattici o strategici un universo di dati provenienti da sorgenti diverse di cui
normalmente non si sfrutta il potenziale.
A Head Start on the “Big Data” Revolution
Negli ultimi due decenni, sono emersi due costanti nel mondo della pubblicità, del marketing, dei
media e del commercio in generale:
● L'attenzione e gli acquisti dei consumatori stanno migrando rapidamente sui canali digitali;
● Un'ondata di attività online sta generando una quantità senza precedenti di informazioni sui
consumatori, le loro abitudini, i bisogni e i comportamenti.
Entrambe le tendenze hanno generato i "Big Data" — ovvero nuovi insiemi di informazioni che un
giorno rimodelleranno il modo in cui le grandi imprese faranno affari. Lo sfruttamento di questi dati
rappresenta una fonte di vantaggio competitivo, grazie a una piattaforma che permette di
perfezionare l'efficienza operativa, abbinare i prodotti alla domanda del mercato e di ottimizzare la
loro pubblicità e gli sforzi di marketing.

In verità, i "Big Data" esistono da molti anni.
Li ritroviamo quando facciamo il login per controllare il saldo del nostro conto frequent flyer, quando
apriamo una email di una newsletter, quando riceviamo un SMS o ritiriamo un coupon personalizzato
presso la cassa di un supermercato.
Negli ultimi anni sono stati creati sistemi che automatizzano i complessi supporti per l'acquisto, la
messaggistica, il marketing e il management. Tutti questi strumenti hanno un elemento in comune:
fanno affidamento sull'ingresso di un flusso continuo di dati al fine di fornire un valore.
Ma un unitario "flusso di dati" — o meglio ancora, un'unica fonte di insight — semplicemente non
esiste. Ecco perché i dati assumono molte forme, a causa delle loro fonti distinte, con strutture, e
tassonomie differenti. Al fine di essere sfruttati per generare valore, devono a loro volta essere
aggregati, memorizzati, purificati e standardizzati in modo da renderli utili come input per altre
iniziative più tattiche.
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DMP
Nasce da questa fondamentale esigenza di sfruttare dati provenienti da più origini indipendenti, il
DMP è emerso come una soluzione di tecnologia per l'aggregazione, integrazione, gestione e
distribuzione più disparate delle fonti di informazioni, l'utilizzo da parte di esperti consente di
migliorare le prestazioni in tutta l'azienda.
Un altro modo di guardare la cosa: la DMP è un hub per massimizzare il valore degli asset dei dati
fondamentali per il cliente — di proprietà e provenienti da altre fonti — che altrimenti sarebbero
sottoutilizzati o addirittura inutilizzati.

Perché le aziende non possono più fare a meno di una Dmp
L’aumento dei dispositivi collegati in rete e il rapido aumento degli utenti di internet, combinato con il
fatto che molti servizi non in linea si sono spostati in linea, ha prodotto un risultato straordinario: ci
sono più dati sul web di quanti non ci siano mai stati prima. Con l’ascesa dell’Internet of Things, la
quantità di dati che circolano in rete è destinata a salire alle stelle. Quindi, con tutti questi dati
importanti in giro, la necessità di centralizzare una grande quantità di informazioni provenienti da
fonti diverse, e girare il tutto in risultati, è diventato evidente.

Ecco dove una piattaforma di gestione dei dati (Dmp) entra in gioco
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Una piattaforma per la gestione dei dati è uno spazio tecnologico che raccoglie i dati da una serie di
fonti diverse, li classifica e li categorizza, li mette in diversi gruppi (segmenti), e quindi utilizza quei
segmenti per raggiungere determinati obiettivi.
Chi ha bisogno di un Dmp e perché?
Nel tentativo di aumentare il Roi gli inserzionisti e le agenzie hanno aumentato il numero delle
campagne fatte attraverso molti canali. Il risultato è l’abbassamento del Roi causato da una
dispersione delle risorse. Al fine di risolvere questo problema sempre crescente, le aziende devono
smettere di cercare di rincorrere più persone e iniziare a provare a raggiungere le persone giuste, e
una Dmp li aiuta a fare proprio questo.

Una Dmp per gli inserzionisti
I modi principali con cui un inserzionista può trarre vantaggio da una piattaforma di gestione dei dati:
1) Remarketing personalizzato
Remarketing personalizzato, noto anche come Retargeting, è una potente tecnica di pubblicità e di
marketing utilizzata da inserzionisti, aziende e negozi di ecommerce per aumentare le entrate per
molti anni, e se il remarketing si è dimostrato efficace, i risultati con il remarketing personalizzato
migliorano notevolmente.
2) Media Buying Data-Driven
Con l’efficacia dei banner pubblicitari in declino e la popolarità dei sistemi di ad-blocking in aumento,
la necessità di visualizzare annunci pertinenti per l’utente non è mai stata più importante. Con la
raccolta e l’utilizzo dei dati di prima, seconda e di terza parte, gli inserzionisti possono aumentare le
loro possibilità di visualizzare annunci pertinenti.
3) Analisi
Con la raccolta e l’analisi dei dati da una serie di fonti, gli inserzionisti scoprono le nuove tendenze,
identificano e apportano le correzioni immediatamente, e comprendono meglio il loro pubblico e il
loro comportamento. Analizzare i dati aiuta anche a creare segmenti di clientela, che, a sua volta,
contribuirà ad aumentare le vendite.
4) Single Customer View
La creazione di un Single Customer View consente agli inserzionisti ed esperti di marketing di
identificare direttamente i propri utenti, permettendo loro di ottenere una migliore e più profonda
comprensione dei loro utenti, del loro comportamento, e di come interagiscono con il loro brand. Un
SCV si ottiene con il monitoraggio dei clienti su più dispositivi per assegnare tutte le interazioni con il
brand allo stesso profilo cliente.

Un Dmp serve alle aziende che:
●
●
●

 Vogliono gestire campagne pubblicitarie online che prevedono il collegamento con altre
piattaforme.
 Vogliono aumentare i tassi di conversione, migliorare l’esperienza degli utenti sul proprio sito
o sulle loro applicazioni, e aumentare il riconoscimento del brand.
 Vogliono ridurre i costi della pubblicità e migliorare il Roi della campagna attraverso anche il
mobile, i video e i social.
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●
●
●

Vogliono personalizzare i messaggi e i contenuti mostrati ai clienti o potenziali clienti
attraverso la pubblicità, il remarketing e altre interazioni con il brand per aumentare l’engage.
Vogliono saperne di più sui loro utenti esistenti e sui loro clienti per contribuire a definire
meglio le offerte dei prodotti e servizi.
Vogliono creare un single customer view per i dati offline con i dati online.

Che cos’è una DMP?
Data Management Platform o piattaforma di gestione dati (DMP) è una risorsa che aggrega diversi
tipi di dati da fonti online, offline e mobile.
L’idea alla base di una piattaforma di gestione dati è che le imprese devono essere in grado di
sfruttare diversi tipi di informazioni provenienti da una varietà di fonti diverse e raccogliere tali
informazioni in un unico posto centrale al fine di conseguire la business intelligence necessaria per
ottenere i benefici dell’impresa.
In qualche modo, una piattaforma di gestione dati è simile a un data warehouse o altri repository per
informazioni. Una delle cose che distingue un DMP moderno è l’idea comune che questo tipo di
risorsa dovrebbe essere agnostico verso diversi tipi di file multimediali e dati, permettendo così di
aggregare tutti i tipi apparentemente incompatibili dei dati che riceve. C’è anche l’idea che il DMP
dovrebbe fornire per l’estrazione di dati per l’utilizzo su piattaforme di streaming o ambienti, che non è
sempre una caratteristica delle risorse di database interno come un data warehouse centrale.
In altre parole un Data Management Platform, è una piattaforma tecnologica che trasforma enormi
quantità di dati relativi alle caratteristiche e al comportamento dei tuoi utenti in azioni rivolte a loro
che puoi pianificare, erogare e misurare in tempo reale su diversi possibili “mezzi” o “canali” (sito,
video, Social, Ads…).

Cosa vuol dire “Data is the new oil”?
Nel 2006, un matematico Inglese di nome Clive Humby ha coniato un termine che oggi, molti anni
dopo, continuiamo ad utilizzare. Humby non solo ha compreso il grande valore che può dare la
capacità di elaborare le informazioni nascoste nei dati grezzi, ma anche perché, come il petrolio, i dati
devono essere raffinati, lavorati, mescolati e modificati, fino a diventare utilizzabili.
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Il termine è tornato in auge dopo un articolo pubblicato su Wired nel luglio 2014, dove si paragona i
dati nel XXI secolo sono come il petrolio nel XVIII secolo: un immenso bene. Come per il petrolio,
coloro che vedono il valore fondamentale dei dati e imparano a estrarli e utilizzarli, potranno
guadagnare delle fortune.

Data Revolution
La rivoluzione industriale è stata guidata dai combustibili fossili, gas, carbone e soprattutto petrolio.
Le guerre sono state combattute, i regimi sono caduti e migliaia di persone sono morte, tutte nella
ricerca di un pò di oro nero. Paesi come Dubai avrebbero avuto solo un piccolo impatto sul mondo, se
non fosse stato per le loro immense riserve petrolifere, e per tutto il ventesimo secolo le compagnie
petrolifere sono diventate le aziende più redditizie della storia del pianeta.
Tuttavia, il periodo di dominio globale del petrolio sta per finire; I dati stanno diventando rapidamente
la risorsa più ricercata del pianeta, guidata dalla nostra società sempre più interconnessa in un'epoca
di rivoluzione digitale.
I dati, come il petrolio, in forma grezza, sono essenzialmente inutili senza una corretta elaborazione.
Estrarli, perfezionarli, confezionarli e metterli in vendita sul mercato giusto.
Abbiamo il potere di esaminare i problemi su una scala completamente nuova, l'esplosione dei dati e
il mondo interconnesso, ci permette di guardare in un quadro molto più grande. Le analisi dei dati
possono essere utilizzate per trovare modelli e tendenze negli oceani di informazioni, è l'immagine più
grande che rende i dati (grandi) tanto preziosi. Come ho detto in precedenza, i dati sono potenza.
Per molte aziende, la loro infrastruttura dati è ancora oggi un centro di costo e dovrebbe invece
diventare un centro di profitto utilizzando i dati per migliorare tutto, giorno per giorno. Le aziende
devono iniziare a trattare i dati come asset aziendali, ma anche gestire i dati localmente all'interno
delle unità aziendali, acquisendo una DMP.
Data is energy not just oil
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Nel 2006 si iniziava a comprendere che i dati fosse una fonte enorme di valore, anche perché al
contrario del petrolio che una volta utilizzato è finito, i dati possono essere riutilizzati quante volte si
vuole, il limite è solo temporale, perché i dati dopo un pò diventano vecchi.
New oil of the Economy
Per un CEO di un'azienda dire oggi, "non sto investendo in dati e analisi" è lo stesso che dire "non sono
interessato ai nostri clienti".
Però la vera questione non è se si investe in dati o meno. Quello che conta è quello che viene
chiamato Return on Investment Data (RoDI). I CEO possono dire che hanno investito 10 milioni di
euro in dati e analisi e rendere felici gli analisti. Ma è più difficile mostrare una metrica di output
tangibile come il RoDI.
Per monetizzare i dati, è necessario affrontare sfide significative, come ad esempio "Quali modelli di
business devo seguire?", "Ho una ricetta per trasformare i dati in valore?", "Come bilancio la privacy
dei dati e la sicurezza con la monetizzazione?"
Ecco alcuni modelli di business di successo:
1. Leverage audiences: il modello più comune è quello di offrire un servizio gratuito a un gruppo di
utenti (consumatori), raccogliere i loro dati, analizzarli e vendere le informazioni ad un inserzionista.
Facebook, Google, le advertising agencies etc. ne hanno fatto una scienza. Per implementare questo
modello di business, hai bisogno di 4 cose:
●
●
●
●

Molti dati dei consumatori
Data scientist  esperti che codificano gli algoritmi che creano insights sul consumatore
DMP per sfruttarli e aumentare il valore per i marketer
Firme sui moduli per la privacy

2. Sell data: Aggregare i dati dei consumatori con i cookie, la ricerca, il web crawling, etc. E
semplicemente vendere i dati ad altri. Non molto diverso dal modello di business "sell audiences". Qui
la differenza è: spetta all'acquirente creare gli insights.
3. Sell insights: vendere informazioni. Ad esempio, Tripadvisor fornisce i dati su che cosa comprano i
clienti dei ristoranti o degli hotel, se preferiscono la spa o altro.
4. Sell transactions: un altro modello, in cui siti con grande pubblico, classicamente degli editori, non
vengono dati a terzi, ma a volte li importano, per vendere direttamente al pubblico (in sostanza fanno
affiliazione).
5. Data import: tutti questi modelli di business sono prevalentemente diffusi fra i giganti di internet
come Amazon, Paypal, Google, etc. Le aziende tradizionali come banche, telecomunicazioni,
assicurazioni, catene di hotel, moda etc. hanno un sacco di dati, ma limitati alle informazioni
all'interno della loro azienda. Inoltre, il loro approccio alla creazione di analisi si basa su analisi dati
strutturate. La loro sfida: importare i dati che si trovano al di fuori dell'azienda, ovvero il 99,9% dei dati
del mondo.
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Quindi, i loro sforzi per migliorare i loro servizi e la vendita dei loro prodotti rimane limitata. Tuttavia,
molte aziende soprattutto all'estero hanno capito che è ora di adottare modelli di business più
innovativi.
Il più comune è quello di costruire una coalizione di dati. Qui, molte aziende non concorrenti
raggruppano i dati per creare un set di dati più completo. Questo set può quindi essere utilizzato per
qualsiasi modello di business. Se le aziende non hanno la competenza per implementare una tale
piattaforma, lo si può fare con una società esterna specializzata sull'argomento.
6. Data export: ovvero crearsi una propria DMP customizzata per settore e vendere i propri dati come
dati di seconda parte certificati, di estremo valore, o dati di terza parte.
Ognuno di questi approcci alla monetizzazione dei dati funziona. Gli ingredienti rimangono gli stessi;
Un sacco di dati, una grande ricetta e un incredibile talento.
I vincitori futuri saranno quelli che:
●
●

●

In grado di formulare un modello di business chiaro per la monetizzazione dei dati.
Assumere talenti disposti a lavorare in modalità "internet": il vecchio modo di fare un'analisi
statistica approfondita prima di agire sui dati deve essere sostituito da un modo più
dinamico, che esamina varie opzioni in tempo reale e segue i dati.
Crea una ricetta unica: questa è la parte più difficile - sviluppare una prospettiva unica sui dati
per servire best practice di utilizzo innovative.
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Come funzionano le DMP
In un contesto clienti in cui quasi il 60% delle conversioni è multi-touch, anche inviando il messaggio
giusto alla persona giusta attraverso il canale giusto, c’è il 60% di probabilità che questo messaggio
da “solo” non sia sufficiente a generare una conversione. D’altra parte monitorare l’acquisizione solo
con indicatori quali il tasso di conversione o l’ultimo clic, può generare delle false attribuzioni e falsi
KPI che non prendono in considerazione l’intero ciclo di vita del cliente portando gli inserzionisti a
prendere decisioni errate. Una DMP (Data Management Platform) agisce come un hub di marketing e
alimenta i tool con cui le aziende o le agenzie gestiscono le proprie campagne.

Come funziona una DMP?
La definizione generale inquadra una DMP come un sistema centralizzato per la raccolta di dati
proprietari, con l’integrazione di dati di terze parti e l’applicazione di tali dati per una strategia
pubblicitaria. Una piattaforma di gestione avanzata dei dati consente di creare segmenti
personalizzati, prevedere volumi, e sincronizzarli con altre fonti, ed è spesso integrata con le DSP.
Per semplificare il discorso, una DMP è una piattaforma in cui i dati sono salvati e gestiti, e che in
seguito viene utilizzata per prevedere l’intenzione di acquisto, fare confronti e migliorie sulla strategia
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pubblicitaria. La piattaforma permette a un’azienda di conservare in un unico spazio tutti i dati
comportamentali, al fine di analizzare i problemi, come la personalizzazione delle offerte e la
soddisfazione del cliente.
Le caratteristiche di una DMP
● Capacità di integrazione e standardizzazione di dati: approccio unificato;
● Analisi di capacità di gestione dei dati: per creare segmenti di clientela unici e significativi, per
campagne di marketing efficaci;
● Tag di dati: la possibilità di taggare i dati fornisce flessibilità, e facilità d’uso nelle attività di
marketing;
● Interfaccia utente self-service: accesso diretto alla interfaccia web integrata da strumenti per
fare diverse forme di analisi e reporting;
● Integrazione dei canali: l’integrazione con diverse fonti, tra i siti web, e le campagne marketing
come display, e-mail, search, video, etc. permette di trovare, individuare e fornire informazioni
rilevanti anche se provenienti da sottogruppi normalmente ignorati a causa dell’impossibilità
di analizzare una grande quantità di dati.
Quali sono i compiti specifici della DMP?
● Record di dati: Traffic Sources, Cookie, FB id, Operation Record
● Saving di dati: tutti i dati raccolti sono segmentati e salvati per un analisi
● Analisi dei dati: un processo che include analisi, creazione e incrocio dei grafici delle
informazioni con le statistiche
● Identificazione del target: l’attività si compone di vari step, dalla segmentazione della
popolazione alla gestione del portfolio dei clienti o prospect già individuati, anche con
l’obiettivo di trovare nuovi target o schemi comportamentali e fornire obiettivi per la DSP.
Come lavora una DMP?
Raccolta: in questa fase i dati vengono raccolti da più fonti come il sito web aziendale (prima parte),
terze parti, i dati non in linea, i dati delle transazioni etc. Dopo la raccolta dei dati e la loro integrazione
si passa alla gestione.

Gestione: fondamentalmente questa fase è divisa in cinque parti
● Deposito: in questo ambito avviene solo il processo di memorizzazione.
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●

●
●
●

Normalizzazione: individuazione dei dati di prima e terza parte, tutto il processo di
raffinazione dei dati avviene in questa fase (tutti i dati raccolti non sono necessariamente
importanti e utili)
Selezione/Segmentazione: la divisione o la segmentazione dei dati avviene secondo regole
specifiche o parametri comuni, i profili utente vengono inseriti in segmenti o audience.
Analisi: l’analisi completa dei dati avviene in seguito alla valutazione dei dati.
Connessioni esterne: Invio delle informazioni a piattaforme programmatiche e agli Ad Server
per gestire l'acquisto e l'erogazione di pubblicità targetizzata o a piattaforme di CMS / Mailing
per la personalizzazione dei contenuti digitali.

I profili: Cos’è e come funziona il Cookie Syncing, la magia
delle DMP
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo o di dati che un web server invia a un browser mentre si visita un
determinato sito. I cookie immagazzinano le informazioni di navigazione sull’hard disk e facilitano la
navigazione. Ogni volta che un utente visita un sito che usa cookie, il suo dispositivo invia stringhe di
informazioni al browser in modo che si ricordi chi è e crei una “esperienza online” su misura per
l’utente. I cookie consentono di memorizzare preferenze e nomi utente, registrare prodotti, servizi e
personalizzare pagine.
I cookie vengono utilizzati per ricordare alcuni pezzi di informazioni e svolgere funzioni particolari:
● Accedere. Quando un utente entra in un sito web, viene generato un ID di sessione univoco,
trascritto nel cookie scaricato sul device in uso in quel momento. In questo modo il sito “sa”
chi sei e cosa stai facendo. Inoltre, a seconda delle impostazioni di sicurezza del sito e le
impostazioni del browser dell’utente, il sito potrebbe automatizzare l’accesso come utente
registrato, un po’ come avviene con Facebook che non chiede ogni volta la password.
● eCommerce. I cookie vengono utilizzati dai negozi di ecommerce per ricordare quali prodotti
gli utenti guardano, aggiungono al carrello e acquistano.
● Analytics. I cookie vengono utilizzati per memorizzare un identificatore anonimo dell’utente
per raccogliere i dati necessari alla profilazione.
● Pubblicità. I cookie vengono utilizzati per identificare con quali pubblicità l’utente interagisce.
● Profilazione comportamentale. I cookie vengono usati anche per creare profili anonimi che
replicano il comportamento degli utenti attraverso i siti web che hanno implementato un
codice di monitoraggio di terze parti. I dati raccolti da questo codice vengono utilizzati per la
pubblicità. Sulla base delle informazioni acquisite, gli inserzionisti scelgono gli annunci più
adatti da far visualizzare all’utente.
Cookie di prima parte (First-Party Cookies)
I cookie vengono creati dai siti web che si visitano direttamente. Per esempio, se si accede al sito
xyz.com, il cookie viene creato nel dominio xyz.com, non in un altro di terze parti (ad esempio
asp.com). Questi tipi di cookie hanno lo scopo di offrire una serie di servizi, come ricordare
informazioni specifiche dell'utente e il suo comportamento (ad esempio password, prodotti aggiunti
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ai carrelli della spesa, la lingua preferita, etc.). Con i cookie di prima parte, spetta al sito decidere quali
informazioni raccogliere e memorizzare. La grande limitazione che hanno i cookie di prima parte,
però, è che possono essere letti solo sul dominio del sito web/editore. Questo significa che in
sostanza diventano inutili per scopi pubblicitari su altri siti web.

Cookie di seconda parte (Second-Party Cookies)
I dati di seconda parte sono essenzialmente i dati di prima parte di qualcun'altro. I dati di seconda
parte si acquisiscono tramite un accordo diretto con partner di fiducia disposto a condividere con voi
i propri dati sui clienti. Ad esempio, un'azienda di yacht potrebbe collaborare con un ecommerce che
vende prodotti di lusso per fare new business. I dati di seconda parte svolgono un ruolo importante
anche nell'estensione del pubblico e del targeting grazie a processi denominati di Lookalike Audience.
Le possibilità sono infinite e la chiave è cercare, formare e mantenere partnerships vantaggiose.
Cookie di terze parti (Third-Party Cookies)
I cookie di terze parti, noti anche come tracking cookie, vengono raccolti non dal sito web, ma dagli
inserzionisti. Quando un utente visita un sito web, non ci possono essere tanti third-party tracker che
raccolgono informazioni (interessi degli utenti, posizione ed età). Se un utente visita abc.com e fa clic
su un prodotto (ad esempio una tv), i cookie di terze parti raccolgono e analizzano le informazioni che
lo riguardano e la sua attività su abc.com. Poi, se l’utente lascia abc.com e accede a un sito diverso,
come ad esempio xyz.com, visualizza la pubblicità dello stesso prodotto, o qualcosa di simile (un
altro televisore o un altro prodotto elettrico). Sia abc.com sia xyz.com caricano un pezzo di codice da
un server (come potrebbe essere Doubleclick). Così funziona ad esempio il retargeting.
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Dal Cookie all’ID utente
Un cookie può contenere solo del testo, ma le informazioni da passare sono tantissime, così per
evitare di avere cookie che pesano diversi mega, si è pensato che fosse più intelligente utilizzare un ID
univoco per utente e trascrivere nel cookie solo l’ID. Così gli inserzionisti e le aziende possono
memorizzare il resto delle informazioni relative all’utente sui propri sistemi. Tuttavia, il più
significativo vantaggio di creare un ID univoco è che gli inserzionisti possono utilizzare un processo
noto come cookie syncing.

Che cos'è il Cookie Syncing?
Il sistema noto come Cookie Synching si riferisce al processo di mappatura degli utenti tramite ID
univoci da un sistema all’altro. Come accennato in precedenza, i cookie vengono generati da un
dominio specifico e solo da quel dominio possono essere letti, il che significa che quelli creati da una
DMP non possono essere letti da un’altra DMP. Per gli inserzionisti, questo limita la potenziale
quantità di informazioni che possono raccogliere su un utente. Pertanto, al fine di indirizzare con
precisione un pubblico, gli inserzionisti hanno bisogno di integrare i dati degli utenti da vari settori e
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fonti, cosa che avviene grazie all’acquisto di dati e grazie alle partnership tra aziende diverse. Così gli
inserzionisti sono in grado di seguire gli utenti da un sistema all’altro, da un sito all’altro
semplicemente grazie all’ID univoco. Il processo di Cookie Synching viene utilizzato dalla maggior
parte delle advertising-technology platforms, compresi ad networks, DSP, DMP, ad exchanges, SSP, e
varie altre piattaforme e fornitori di dati.
Come funziona il Cookie-Syncing?
Il Cookie-Syncing funziona quando due diverse piattaforme mappano con propri ID uno stesso utente.
A questo punto vengono create delle tabelle di corrispondenza che associano l’ID di una piattaforma
con l’ID dello stesso utente su altre piattaforme.
Il risultato è questo: Profilo utente ID: 123456, Piattaforma X ID: asdfg9991274, Piattaforma Y ID:
zxcvb49920.

“Questo sistema serve a creare un “Universal ID”.Ad ogni Universal ID corrisponde una persona che
viene segmentata in base ad attributi che possono essere la fascia di età e il reddito in cui trova
quella specifica persona.”
L’esempio mostra come diverse piattaforme mappano gli utenti. Ma come raccolgono le
informazioni? Ogni volta che un utente visita un sito che contiene della pubblicità, il browser invia una
richiesta a una piattaforma (ad esempio a un ad exchange). L’ad exchange crea un ID utente univoco,
se non già esistente. All’interno di questa richiesta, l’ad exchange inserisce anche una URL
proveniente da un dominio diverso, di solito da una DMP a cui viene passato l’ID appena creato. Il
server della DMP legge l’ID e verifica se ha già un ID per questo particolare utente. Se non esiste, la
DMP crea un proprio ID. Poi, ripassa il suo ID indietro in modo che la sincronizzazione sia
bidirezionale. Così ora, sia l’ad exchange sia la DMP hanno l’ID per quel particolare utente e se si
collegano ad altre piattaforme possono controllare se nei loro database hanno un ID corrispondente.
Questo processo avviene ogni volta che si carica una nuova pagina, e il processo di Cookie Syncing
avviene attraverso molte piattaforme, con passaggi di informazione sul comportamento dell’utente
stesso.
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Oltre la pubblicità online: applicazioni della DMP
Sebbene oggi l’impiego primario delle DMP sia l’ottimizzazione della pianificazione pubblicitaria, il
valore intrinseco di una DMP va ben oltre questo scopo: il compito di una DMP è quello di processare
dati, raggruppare gli utenti in segmenti per similitudine e mettere i segmenti già profilati a
disposizione per qualunque uso se ne voglia fare. Più informazioni vengono raccolte dalla DMP, più
ampia, approfondita e significativa sarà l’analisi che ne deriverà. Per esempio, si può individuare
correlazioni tra canali di acquisizione, fedeltà al brand e costo del servizio di customer care della base
clienti, generando informazioni che influenzeranno la strategia di business. Una DMP è un motore
potentissimo di analisi che permette di raccogliere, combinare tra loro e utilizzare a fini tattici o
strategici un universo di dati provenienti da sorgenti diverse di cui normalmente non si sfrutta il
potenziale.

Le domande che dovresti farti prima di selezionare una
soluzione per la gestione dei dati
Troppo spesso le aziende sono vittime di piazzisti che li convincono che il loro nuovo giocattolo figo e
brillante è assolutamente necessario. Comprare DMP è diventata una moda anche in Italia, lo è stato
fino all'anno scorso negli Stati Uniti, poi hanno capito che comprarla senza capirci nulla era solo uno
spreco di soldi. Il risultato? Molte aziende hanno comprato DMP per il marketing cloud pensando di
usarle per come DMP per Advertiser, non sapendo che esistono delle differenze e hanno scoperto di
aver speso migliaia di euro per la piattaforma sbagliata.
Ho bisogno di una piattaforma per la gestione dei dati?
Prima di firmare, dovrai essere sicuro che la piattaforma dedicata alla gestione dei dati ti aiuterà a
eseguire un'analisi più approfondita. Le moderne aziende digitali richiedono modi più complessi per
archiviare, proteggere, analizzare e automatizzare i processi con i quali vengono tenuti i loro dati, ed è
proprio lì dove queste tecnologie entrano in gioco.
Quali dati?
Dopo essere giunto alla conclusione che una DMP è necessaria, dovrai testare le piattaforme. In
questo modo puoi eliminare le soluzioni che non si adattano immediatamente alle tue esigenze, per
restringere a due o tre piattaforme che possono soddisfare le esigenze della tua organizzazione. Non
esiste uno strumento perfetto, quindi devi cercare quello che si avvicina di più e lavorare insieme a
loro per adattarlo.
Cosa analizzare?
La DMP è un sistema molto complesso che fa molte cose e ha costi elevati. È quindi importante
essere sicuri che lo strumento scelto sia adatto alle vostre esigenze.
Technology
● Quante implementazioni server to server ha la DMP?
● Qual è il processo per l'on-boarding di un nuovo fornitore che non è già integrato nella DMP?
● Come elabora e normalizza i dati provenienti da canali e touchpoint differenti?
Come integra i dati di altri fornitori?
● Hanno già dei fornitori di dati esterni? In caso affermativo, quali sono?
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●
●
●

Utilizzano tabelle di mappatura, server to server o in real-time per abbinare i dati?
Quali sono i tassi medi di abbinamenti dei profili?
Il real-time è veramente in real-time?

Data Ingestion
● Come integra ed elabora i dati di prima, seconda e terza parte? I dati di prima parte sono dati
che la tua società ha generato sulle piattaforme di sua proprietà: Analytics, CRM, dati non in
linea, ad esempio in negozio. I dati di seconda parte sono i dati del primo partito di un'altra
società. Può la piattaforma facilitare la condivisione di dati di seconda parte? Hanno scambi
di dati di seconda parte all'interno della loro piattaforma? In caso affermativo, cosa potrebbe
essere applicabile a questa società? (I dati di terze parti sono dati di un'altra società e
generalmente sono dati anonimi o aggregati solo in linea, come Experian, MasterCard e
Acxiom che possono fornire informazioni come demografia, propensione all'acquisto etc.
Quanti e quali fornitori sono disponibili all'interno della piattaforma? Quali fornitori sono più
rilevanti per l'azienda?
Audience Segmentation
● Per una DMP è importante raccogliere dati sugli utenti e creare gruppi di pubblico basati su
una serie di criteri e regole. Quindi è veramente essenziale capire quanto sia facile impostarli
e come funzionano.
Quali tools ha la piattaforma?
● Avete personale interno che può supportarci?
● Capacità di segmentazione algoritmica?
● Quali tassonomie predefinite esistono?
● Tassonomia dinamica / algoritmica?
● La piattaforma utilizza sistemi di machine learning e AI?
User Experience
● La DMP non sarà utilizzata da solo persone con capacità tecnica. È probabile che sarà
utilizzata anche dall'ufficio marketing, vendite etc., quindi deve essere facile da usare e
intuitiva.
Facilità d'uso dell'interfaccia utente
● Creazione di segmenti, tassonomie, look-alikes, insights
● Gestione utenti
● Ci sono video tutorial disponibili? Esiste una sezione help completa e di facile comprensione?
Media Delivery
Le DMP lavorano contemporaneamente su diversi canali multimediali, è importante sapere quali
canali e vedere quali fornitori la DMP ha già integrato. Se hai bisogno che la DMP integri un nuovo
fornitore,  può essere impegnativo, costoso e può richiedere molto tempo perchè crei un database
corrispondente.
●
●
●

Quali canali multimediali / produttori ha già integrato la DMP?
Quali sono i più importanti?
Il cliente deve aggiungere fornitori?
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●
●
●

Qual è il processo per integrare nuovi fornitori se necessario?
Costi? Timing?
Limiti?

Report
Ottenere i dati giusti nella piattaforma è enormemente importante, ma altrettanto importante è la
riuscire a comprenderli. Quindi assicuratevi che gli strumenti analitici forniti dalla piattaforma siano
adeguati alle vostre esigenze.
●
●
●
●
●
●

Quali sono le capacità di reporting nella piattaforma? Cosa è disponibile?
Data overlap / lookalike / misure di qualità (reach, costo, pertinenza)
Può la DMP assorbire dei dati di rendimento - programmatic, biddable, search?
In caso affermativo, quanto è facile integrarli?
Le funzionalità di reporting personalizzate e sono comprese nei costi?
Dashboard Standard

Resourcing
Il roll-out di una DMP può spesso essere un processo lungo e astratto. È importante che, come
cliente, hai abbastanza tempo e risorse per assicurarti che i dati giusti entrino nella piattaforma.
●
●
●

Set-up e team di supporto da parte del fornitore
Il team di persone a supporto è incluso nel costo?
Livello di supporto?

Privacy e Sicurezza
Approccio e conformità alle norme del settore e della privacy.
●
●

Conformità alle normative vigenti Italiane ed Europee?
In merito alla sicurezza che certificazioni avete?

Costi utilizzo
Ogni fornitore di DMP ha propri tariffari che normalmente comprendono:
●
●
●
●

Un costo di set up
Una fee mensile fissa
Un costo variabile basato sull'utilizzo dei dati in tempo reale, ovvero più utenti interagiscono
con la DMP maggiore è il costo
Se si ha un integrazione con dati di seconda o terza parte

Base clienti
Come per spesso accade con i nuovi fornitori, è bene sapere se hanno già lavorato con qualche
azienda nel proprio settore.
●
●
●

Hanno già clienti che lavorano nello stesso settore?
Quali?
Che problemi hanno riscontrato?
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Roadmap Sviluppo
È importante capire come la piattaforma sarà migliorata nel tempo e in quali aree il produttore si sta
concentrando.
●
●
●
●

Che cosa è previsto per le versioni future?
È possibile avere l'accesso alle versioni beta?
Possiamo suggerire implementazioni non previste?
Quanto spesso l'azienda rilascia una nuova versione?

Come si integra la piattaforma nella mia azienda?
Si tende spesso a sottovalutare questo aspetto un pò come se la DMP fosse una persona e non una
macchina, sapere chi se ne occupa e come si integra nei sistemi aziendali è fondamentale.
●
●

Abbiamo le risorse per gestire una DMP?
Che Impatto ha sulla nostra tecnologia?

Tipologie principali di DMP
DMP per Advertiser
Sono utilizzate per massimizzare il ROI delle campagne da parte dei marketers.
Chi può beneficiare di un DMP?
Oggi gli inserzionisti e le agenzie si trovano di fronte a sfide senza precedenti. Con l'aumento della
concorrenza e la "cecità pubblicitaria" dei consumatori, i brand devono trovare modi per raggiungere
un pubblico preciso con i relativi messaggi al momento giusto nel funnel di acquisto - o rischiare di
cedere vendite ai concorrenti.
Invece di adottare un approccio data-driven alla gestione delle campagne, molte aziende hanno
aumentato il budget delle campagne dividendolo su più canali (display, ricerca, social, video, ecc.) per
raggiungere più consumatori. Questo approccio frammentato - reso sempre più impegnativo dal
complesso ecosistema di reti pubblicitarie, ha comportato una riduzione del ROI globale di marketing.
Ma i marketers che hanno adottato una DMP sono in grado di analizzare in modo efficace tutti i loro
dati delle campagne e quindi di prendere decisioni sensate e di ottimizzare le campagne.
Un DMP serve alle aziende che:
● Vogliono gestire campagne pubblicitarie online che prevedono il collegamento con altre
piattaforme.
● Vogliono aumentare i tassi di conversione, migliorare l’esperienza degli utenti sul proprio sito
o sulle loro applicazioni, e aumentare il riconoscimento del brand.
● Vogliono ridurre i costi della pubblicità e migliorare il Roi della campagna attraverso anche il
mobile, i video e i social.
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●
●
●

Vogliono personalizzare i messaggi e i contenuti mostrati ai clienti o potenziali clienti
attraverso la pubblicità, il remarketing e altre interazioni con il brand per aumentare l’engage.
Vogliono saperne di più sui loro utenti esistenti e sui loro clienti per contribuire a definire
meglio le offerte dei prodotti e servizi.
Vogliono creare un single customer view per i dati offline con i dati online.

DMP per dati di seconda parte
I dati di prima parte raccolti direttamente dai clienti sono più preziosi e precisi rispetto ai dati di terze
parti, ma sono scarsi e possono essere difficili da interpretare. E a meno che tu non sia un gigante di
Internet, ad esempio Amazon o eBay, i tuoi dati di prima parte non rientreranno alla scala necessaria
per strategie di targeting e personalizzazione sofisticate.
L'interesse cresce
Le tecnologie che consente di elaborare i dati per identificare gusti e bisogni del pubblico di oggi è
sempre più fondamentale nei piani di business di qualsiasi azienda, ma poiché avere campagne
utilizzando solo i dati di prima parte è appannaggio di pochi, sempre di più emergono strategie
alternative, come l'acquisto dei dati di seconda parte.
Le aziende possono condividere i dati sui propri clienti (anonimizzandoli per non avere problemi di
privacy) e integrarli e allargarli a propria volta con un accordo di partnership, così, da mettere insieme
le diverse identità cross-device degli utenti, e raggiungere un livello di precisione nel target mai visto.
Infine creare una DMP per vendere i dati di seconda parte e monetizzare.
Grandi vantaggi
Ci sono diverse ragioni per passare ad una maggiore adozione dei dati di seconda parte. Per
cominciare, può aiutare i marketers ad affrontare una delle più grandi sfide del marketing di oggi:
acquisire una visione olistica dei clienti attraverso i dispositivi e i canali. I marketers possono
sfruttare i dati di seconda parte per creare profili cross-channel profondi e ricchi per mettere insieme
dati e identità per alimentare un migliore marketing.
Condividendo i dati, ogni partner di marketing può mirare in modo più appropriato alle attività di
marketing. Ad esempio, se un marchio di auto ha collaborato con un publisher, l'editore potrebbe
individuare annunci pertinenti ai proprietari di macchine, mentre il brand auto potrebbe vendere al
pubblico in base al loro comportamento di ricerca nel sito dell'editore.
Infine, i dati di seconda parte possono aiutare i brand a monetizzare i loro dati. I brand possono
aggiungere un flusso di entrate condividendo dati anonimi con partner attendibili. Ci sono molti
esempi di valore in questo senso nel panorama odierno. Ad esempio, le società di telecomunicazioni
hanno dati di prima parte sostanziosi sui loro utenti e, a loro volta, possono condividere i dati con i
partner di marketing per integrare gli sforzi di geotargeting e migliorare i profili dei clienti nei canali
online e offline.
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DMP per dati di terza parte
Quando i dati di prima parte non sono sufficienti e non puoi o non vuoi acquistare dati di seconda
parte, puoi utilizzare i dati di terza parte, sono utili per creare segmenti di pubblico all'interno della
DMP, selezionando le specifiche demografiche, gli interessi e le azioni. Oppure, potrai saperne di più
sui tuoi consumatori con le informazioni raccolte da altri siti.
Ora, nella maggior parte dei casi, questi segmenti saranno costituiti da una combinazione tra i dati
dichiarati (ad esempio un utente ha espressamente immesso informazioni su se stesso), i dati
comportamentali (quali articoli un utente ha visto) e dati dedotti (utilizzando DMP per modellare o
scalare il segmento utilizzando un algoritmo lookalike). La combinazione dei tre tipi di dati sopra
descritti può avere un impatto enorme sulla qualità del pubblico in questione e necessitano di una
preanalisi prima di essere acquistati. Ad esempio possono essere dati ottenuti per associazione,
appunto lookalike o peggio ancora non aggiornati come purtroppo capita spesso.
La differenza con i dati di seconda parte e che sono meno precisi, poiché in molti casi sono appunto
dedotti.
DMP per marketing cloud
Le DMP per il marketing cloud vengono utilizzate in prevalenza per campagne di email marketing, il
lead management e la gestione della multicanalità.
I vantaggi sono:
Efficacia dei costi: Il marketing cloud consente ad un'impresa di ridurre i costi dei materiali di
distribuzione di marketing; Questi includono l'invio di cataloghi e riviste ai consumatori come supporti
digitali, consentendo ad un'impresa di inviare contenuti promozionali tramite i formati digitali, che
consente un approccio più veloce e più economico ai consumatori. La DMP per il marketing cloud
rende ancora più efficace questo processo.
Personalizzazione: La personalizzazione consente a un'azienda di utilizzare in modo creativo i mezzi
interattivi per creare un approccio pubblicitario pertinente ed efficace quando si punta a un
consumatore. La personalizzazione include siti di social media come Facebook per personalizzare le
pagine da inviare agli amici o al pubblico tramite Internet. I marketers possono combinare i dati
attraverso fonti di terze parti, tra cui email e le ricerche di mercato.
Tempo: Il tempo è vitale per il targeting dei clienti. La pubblicità utilizza spesso dei metodi tradizionali,
come i manifesti e le ricerche di mercato, ha finito il proprio tempo di esistere. Il marketing cloud
consente a un'azienda di produrre pubblicità quando richiesto. Il materiale può essere facilmente
cambiato se è finita una campagna o una stagione, il materiale può essere cancellato o adattato per
migliorare l'esperienza del consumatore.
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DMP per Publisher
Oggi gli editori vivono in un mondo data-driven. Non è più sufficiente creare contenuti, fidelizzare il
pubblico e vendere spazi pubblicitari. Il tradizionale acquisto di inventory fatto per telefono ed email,
rappresentato da una tabella in excel è obsoleto, oggi gli spazi vengono comprati e venduti tramite
piattaforme di domanda (DSP) e piattaforme di fornitura (SSP).
Gli Ad networks e le DSP hanno semplificato il processo di acquisto dei media e hanno aiutato gli
inserzionisti a raggiungere un pubblico rilevante, ma i publisher sono ancora troppo abituati ad avere
più controllo sul proprio inventario, ma questo paradossalmente rappresenta un ostacolo all'aumento
della monetizzazione.
Attualmente, molti editori utilizzano una SSP (Una Supply-side Platform è una piattaforma tecnologica
ottimizzata per consentire ai publisher di vendere spazi – su base singola impression – in modalità
automatizzata. Può essere specializzata per tipologia di inventory display, video, mobile, etc.) per
gestire la vendita indiretta della loro inventory con una offerta in Real Time Bidding (Il Real-Time
Bidding è stata la prima e ancor oggi la più diffusa forma di programmatic advertising e definisce il
processo per cui – in circa 300 millisecondi – l’offerta di spazi media resi disponibili sugli Ad
Exchange per l’acquisto in RTB dai publisher tramite gli SSP e la domanda di spazi richiesta dai buyer
tramite DSP viene “matchata” ed eseguita, su base singola impression, con un meccanismo ad asta
competitiva (tipicamente second bid auction) tra le diverse bid. Per questo motivo si parla anche di
"open market"),mentre gli editori più sviluppati, vendono la loro inventory premium in Programmatic
Direct o Automated Guaranteed (Fondamentalmente, è un processo automatizzato di acquistare
spazio pubblicitario garantito che non comporta un'asta).
Le SSP forniscono alcune analisi sui prezzi degli inventari, sulle offerte, sulle vendite e sulle
prestazioni, ma non hanno sviluppato funzionalità significative per l'acquisizione e la gestione di dati
di prima parte. Gli editori hanno bisogno di uno strumento di gestione dei dati più robusto per
prosperare nel mondo data-driven di oggi.
Perché un editore ha bisogno di una DMP?
Grazie alla possibilità di analizzare una vastissima quantità di dati di pubblico, gli editori possono in
modo più efficace comprendere chi sono i tuoi utenti e cosa vogliono e soprattutto cosa
comprerebbero.
Come possono i publisher beneficiare di una DMP?
Molti editori hanno una miriade di dati provenienti da diverse property con un pubblico molto diverso e
di difficile associazione. La DMP aiuterà a centrare il pubblico consentendo agli editori di acquisire
una migliore comprensione dei loro asset di pubblico in tutte le property. La centralizzazione permette
agli editori di migliorare la monetizzazione e il traffico utilizzando gli insights forniti sul loro pubblico
per vendere gli spazi pubblicitari su basi comportamentali a CPM più elevati sia sugli inventari
premium che su quelli residui, aumentando la vendita.
Personalizzazione del pubblico degli inserzionisti
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Poiché le DMP aiutano gli editori a creare e attrarre pubblico più in target e quindi più prezioso,
separandoli in segmenti altamente specifici, le DMP possono anche aiutare gli editori a presentare
una proposta sofisticata e scalabile.
Benefit
Le analisi del pubblico permettono agli editori di ottenere informazioni sul profilo effettivo dei
visitatori del sito, così possono scoprire attributi non immediati e intuibili da utilizzare per arricchire la
propria offerta. Gli editori possono generare un profilo di pubblico completo, incluso un ricco insieme
di attributi su qualsiasi gruppo di visitatori, dal target commerciale, demografico, geolocalizzato agli
interessi e ai profili aziendali. Così gli editori possono creare pacchetti pubblicitari con attributi
altamente correlati o aiutare gli acquirenti a scoprire nuove tasche di pubblico più probabili a produrre
risultati.
On-site Optimization
Le DMP permettono agli editori di analizzare le tendenze di pubblico e analizzare i propri dati nonché i
dati di terze parti per scoprire cosa vogliono veramente i visitatori del sito. Integrando queste
informazioni con i sistemi di gestione dei contenuti, le DMP aiutano i publisher a fornire il giusto
contenuto alla persona giusta al momento giusto, aumentando l'interesse del pubblico e il tempo sul
sito.
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Quali sono i parametri da valutare per
scegliere una DMP

Le principali DMP sul mercato
Exaudi (Neodata)
Storia
Exaudi è la DMP sviluppata da Neodata. Fondata nel 2003 per aiutare i publisher a creare una
relazione di valore con gli utenti, che si esprime anche attraverso la scelta dei contenuti editoriali e
pubblicitari da servire. Oggi sono uno dei fornitori leader di DMP in Italia, in grado di unire la
tecnologia di audience analysis all'estrema flessibilità della piattaforma, che è facilmente
personalizzabile, all’esperienza di marketing.

Caratteristiche Principali
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Sistema Cross-site e Cross-device e Intelligenza Artificiale, di particolare importanza Exaudi ha un
potente tag manager, con il quale crei tutti i tags che vuoi, li installi sui supporti che desideri e poi li
aggiorni direttamente dall’interfaccia di exaudi in un click, grazie al tag dinamico universale.
Inoltre è dotata di interfaccia, API, tassonomie, gerarchie degli attributi utente, sorgenti dati, reports di
analisi, look&feel.
È facile da usare e mostra le dimensioni del tuo target in tempo reale, mano a mano che vengono
costruiti i segmenti.
Le piattaforma SSP / DSP sono sincronizzabili da una lista delle piattaforme nativamente integrate,
oppure è possibile inserire la URL della piattaforma con cui si vuole sincronizzare (integrazioni
server-side e client-side). Scalabile e personalizzabile.

Adobe (Adobe Audience Manager)
Storia
La DMP (Adobe Audience Manager) fa parte del pacchetto Adobe Marketing Cloud che include un
insieme di analisi, socializzazione, pubblicità, ottimizzazione dei media, targeting, gestione dei
contenuti web e prodotti per la gestione dei contenuti rivolti all'industria pubblicitaria e ospitati su
Amazon Web Services. I servizi Adobe Cloud Marketing sono stati presentati al pubblico nel 2012
dopo che Adobe ha iniziato a ritirare il nome Omniture acquisito nell'ottobre 2009. I prodotti della
società sono stati poi integrati nel nuovo servizio Cloud che include: Adobe Analytics, Adobe Target,
Adobe Social, Adobe Experience Manager, Adobe Media Optimizer, Campagna Adobe, Audience
Manager e Primetime.

Caratteristiche Principali
Adobe Audience manager è una DMP che permette ai propri clienti di costruire profili di audience
unici con cui identificare i segmenti più performanti, per mostrare agli utenti identificati i messaggi
adeguati relativi ai brand di loro interesse.
Questa piattaforma DMP si basa su tre aspetti:
1 – Conoscenza dell’audience: Combinando tutte le fonti di dati in un unico luogo è possibile ottenere
una vista completa della propria audience.
2 – Creazione di segmenti di audience: Riorganizzando i dati, puoi scoprire nuovi segmenti di valore a
cui mostrare pubblicità personalizzata.
3 – Creare annunci efficaci: Dirigendoli a segmenti specifici su ogni canale, si può rendere le
campagne più produttive.

Oracle (Bluekai)
Storia
BlueKai è una piattaforma di dati basata su cloud che consente alle aziende di personalizzare le
campagne di marketing online, offline e mobile. BlueKai è stata acquisita da Oracle il 24 febbraio
2014 per circa 400 milioni di dollari. Originariamente, BlueKai è stata creata nel 2008 da Omar
Tawakol, Alexander Hooshmand e Grant Ries, come una start-up tecnologica di marketing basata a
Cupertino, in California.
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Caratteristiche Principali
La piattaforma DMP di Oracle ha oltre 30 fornitori di dati, cosa che permette ai clienti di avere
accesso a circa 700 milioni di profili di clienti anonimi e 40.000 attributi di dati. In questo modo,
Oracle Bluekai fornisce un’esperienza di analisi che offre ai responsabili marketing la possibilità di
analizzare e prevedere il successo delle proprie campagne, basandosi sui dati selezionati e
sull’audience obiettivo. Inoltre la DMP di Oracle è spalleggiata da Oracle Data Cloud e integrata con
Oracle Responsys, Oracle Eloqua e le piattaforme di gestione social di Oracle per la gestione multi
canale.

Lotame
Storia
Lotame Solutions, Inc. fornisce una piattaforma di gestione dei dati SaaS che consente ai marketing
manager, alle agenzie e agli editori di sfruttare i dati del pubblico per fare marketing, prodotti e
prendere decisioni aziendali. L'azienda è stata fondata nel 2006 a Columbia, Maryland. Lotame
Attualmente la società ha la sede principale a New York.
Caratteristiche Principali
Lotame ha sviluppato nel 2006 una tecnologia per estrarre valore dai dati. Il vantaggio di questa
tecnologia è che si presenta in formato SaaS e quindi evolve in maniera continua per soddisfare le
diverse necessità di mercato. La DMP di Lotame fu creata per offrire valore ai responsabili marketing
delle aziende, delle agenzie e degli editori.
Per questo agisce in 4 step:
● Raccolta: La DMP di Lotame permette di raccogliere dati 1st party da siti web, applicazioni e
campagne pubblicitarie. Inoltre permette di combinare questi dati con quelli ottenuti dalle
campagne di email marketing o con i dati immagazzinati nel proprio sistema CRM.
● Organizzazione: Nel momento in cui vengono raccolti, i dati vengono stoccati in maniera
gerarchica e possono essere utilizzati per creare segmenti di audience selezionando dati
demografici, interessi e azioni specifiche da utilizzare nelle campagne.
● Attivazione: La DMP di Lotame si integra con le principali piattaforme DSP, Exchange e SSP
del mercato. Queste integrazioni ti offrono una portabilità dei dati completa.
● Ottimizzazione: La piattaforma include un insieme di strumenti di ottimizzazione manuale
così come strumenti di ottimizzazione automatizzata.

Salesforce DMP (Krux)
Storia
Krux è stata fondata nel 2010, a San Francisco, guidata da Mike Galgon, fondatore di aQuantive e
Howard Charney, e fondatore di 3COM e di Grand Junction, attualmente SVP Cisco. Krux nel 2011
arrivano i primi finananziamenti sostanziosi, guidati da Accel Partners e IDG Ventures, insieme alla
continua partecipazione e supporto dei precedenti investitori. Nel 2014, Krux ha completato il suo
terzo ciclo di finanziamenti, raccogliendo 35 milioni di dollari, guidato da SAP Ventures e con tre nuovi
investitori: Time Warner Investments, Visionnaire Ventures e Temasek.
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Salesforce acquista Krux nel novembre 2016.
Caratteristiche Principali
Salesforce DMP (Krux) si concentra sui dati delle persone: chi sono, di cosa hanno bisogno, cosa
vogliono e cosa si aspettano:
La piattaforma acquisisce i dati di persone da più fonti, unisce i dati per identificare e comprendere le
preferenze e le aspettative individuali e attiva i dati in tutti i canali "nel momento giusto" e "in tempo
reale". Ciò consente ad aiutare le aziende a creare e rafforzare le relazioni dei consumatori attraverso
un ciclo virtuoso di interazioni e esperienze preziose.
Completezza
La completezza di richieste on-demand, e accesso in tempo reale al 100% dei dati delle persone
provenienti da tutte le fonti.
Governance
La governance tutela i dati delle persone.
Apprendimento
L'apprendimento iterativo, in tempo reale e risposte granulari e precise.
Sintesi
La sintesi permette ai dati di essere unificati e convertiti in suggerimenti attuabili su tutti i canali e
device.
Identità
Identity consente di riconoscere gli individui attraverso browser, dispositivi e canali.
Actionability
La Data intelligence è utile solo se è attuabile - lo scopo è di convertire l'intelligence in azioni concrete
per generare soldi.

MediaMath TerminalOne
Storia
MediaMath è il produttore della piattaforma TerminalOne ed ha fondato il New Marketing Institute.
MediaMath è stata fondata nel 2007. La società inizialmente era solo una DSP. Nel 2009, ha raccolto
12,5 milioni di dollari in fondi di venture capital, tra cui Safeguard Scientifics, Investors QED e la
Silicon Valley Bank. Viene creata la DMP TerminalOne che comprendeva un livello di interfaccia
utente e di gestione dei dati che combinava dati di terze parti con informazioni fornite dall'acquirente.
Algoritmi e processi di ottimizzazione delle offerte sono stati utilizzati per perfezionare le decisioni di
acquisto per il compratore. Nel 2014 MediaMath ha ricevuto 175 milioni di dollari in fondi aggiuntivi,
con 73,5 dollari provenienti da Spring Lake Equity Partners e il resto dalla Banca Silicon Valley. Nel
2011 l'azienda ha rilasciato il Private MarketPlaces e nel 2013 l'azienda ha creato il portale OPEN, che
collega gli acquirenti ai servizi e alle tecnologie partner.
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Caratteristiche Principali
La chiave del successo, secondo i responsabili di Mediamath – Terminal One non risiede solo nella
capacità di raccogliere e analizzare dati. Il punto critico si trova nell’attivazione dei dati in tempo reale
e nel momento critico dell’interazione con i possibili clienti. La piattaforma di gestione di dati
TerminalOne agisce sul flusso della segmentazione dell’audience, centralizzando l’attività su un’unica
interfaccia.

Neustar PlatformOne
Storia
Neustar è una società di tecnologia che offre una gamma di servizi basati sul cloud che consentono
ai professionisti del marketing e dell'IT di promuovere e proteggere le proprie attività. L'azienda offre
servizi di elaborazione dei dati complessi e utilizza la propria competenza per fornire soluzioni
attuabili e basate sui dati che aiutano i clienti a prendere decisioni di business di alto valore in tempo
reale. Fondata nel 1996, sede centrale: Sterling, Virginia.
Caratteristiche Principali
In un mondo fatto di walled gardens and data silos, Neustar costruisce un grafico unendo tutti le
informazioni del cliente andando oltre le normali informazioni di contatto, i profili dei social media e il
comportamento. Invece di indovinare i collegamenti tra identificatori anonimi, Neustar conosce il tuo
cliente, sia online che offline.

The ADEX (ADEX DMP)
Storia
ADEX ha sviluppato una tecnologia di gestione dei dati che aggrega, segmenta e analizza i dati
provenienti da diverse fonti e strutture di dati. I clienti possono quindi utilizzare i dati pertinenti per
scopi interni o consentirne l'utilizzo da parte di partner esterni, rendendo i dati disponibili in tempo
reale come gruppi in target associati per rilevanza per scopi pubblicitari. Nel processo, non vi è alcuna
associazione obbligatoria tra inventario e fornitori di dati. Vari fornitori di dati di terze parti sono
integrati all'interno di ADEX DMP - ad esempio Schober come partner per informazioni sulla
demografia. Fondata nel 2013, quartier generale: Berlin.
Caratteristiche Principali
La nostra missione è aiutare gli inserzionisti, gli editori e le agenzie a saperne di più sul loro pubblico
per consentire a tutti i partecipanti al mercato di avere un accesso guidato dai dati a supporti
multimediali programmati con soluzioni di gestione dei dati di nuova generazione.

Adform (Adform Audience Base)
Storia
Adform è global digital media advertising technology company. Con sede a Copenaghen, Danimarca,
la società opera in tutto il mondo con la sua presenza primaria concentrata nei mercati europei,
britannici e statunitensi. L'azienda è stata la prima DSP paneuropea e ha costruito la sua reputazione
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investendo in innovazione e nella ricerca e sviluppo. Tutti e tre i fondatori originali della società sono
ancora coinvolti in ruoli di leadership e un round di finanziamento di Serie B per $ 5,5 milioni di dollari
è stato chiuso all'inizio del 2014 seguito da un investimento di Danum Pension di 150 milioni di
Danese (21,5 milioni di dollari) alla fine del 2015. Fondata nel 2002.
Caratteristiche Principali
La DMP di Adform raccoglie, unisce, categorizza e convertire i dati di prima, seconda e terza parte,
elaborandoli in soluzioni gestibili del consumatore, che a sua volta possono essere utilizzate per
migliorare le prestazioni della campagna o addirittura segmentare ulteriormente i target, consentendo
di personalizzare i messaggi della campagna direttamente verso determinati segmenti specifici.

KBM Group (Zipline DMP)
Storia
Come esperti di dati da oltre 30 anni, KBM Group raccoglie, collega e arricchisce i dati in modo che
siano un asset strategico per il marketing. Dalle nostre radici, siamo cresciuti per fornire analisi
sofisticate e approfondimenti che alimentano messaggi e contenuti di marketing intelligenti e
pertinenti. Aiutiamo il marketing a integrare, gestire, analizzare e ottimizzare i propri dati per
impegnarsi in modo più efficace con i loro clienti e le loro KPI.
La società madre del gruppo KBM, Wunderman, fa parte del gruppo Young & Rubicam e membro del
WPP (NASDAQ: WPPGY). KBM Group è l'unica azienda della rete Wunderman dedicata
esclusivamente alla gestione e all'ottimizzazione dei dati. La nostra tecnologia dei dati, i processi e la
leadership di pensiero forniscono risultati innovativi nel ridurre i costi, aumentare le vendite e
consentire ai clienti in tutto il mondo di aumentare in modo efficiente le loro attività.
Caratteristiche Principali
Una DMP veramente globale, Zipline raccoglie, integra, gestisce, analizza e attiva i dati in linea e in
linea e misura l'impatto sulle vendite.
Social Media: Audiences di Facebook
Facebook rappresenta il 25% dell'inventario di visualizzazione online, raggiungendo 900 milioni di
persone in tutto il mondo. KBM Group offre ora un pubblico personalizzato per le campagne digitali su
Facebook. Sfruttando la potenza di targeting del nostro pubblico, ora i brand possono accedere al
ricco universo di Facebook.
Attivazione della campagna sociale in tempo reale
In partnership con DataSift, via Zipline possiamo aggregare i dati social da più piattaforme - come
WordPress, Tumblr, Instagram - per elaborare i dati in tempo reale. DataSift filtra il rumore dai dati,
estrae meta-dati e aggiunge la struttura per categorizzarlo. In questo modo i brand e le agenzie
ottengono solo i dati necessari. I dati possono quindi essere distribuiti come business intelligence o
in applicazioni aziendali e sociali.
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Nielsen DMP
Storia
Nel 2016 Nielsen annuncia il lancio di uno strumento cloud-based dedicato alle aziende per la
gestione della spesa pubblicitaria a livello cross-media, il Nielsen Marketing Cloud.
Caratteristiche Principali
Il Nielsen Marketing Cloud, e consente agli inserzionisti di pianificare campagne cross-mediali
utilizzando i dati della Total Audience di Nielsen, costruire segmenti di audience e analizzare le
informazioni sui consumatori. Le aziende possono collegarsi in real-time con tutti i principali media e
le maggiori piattaforme di marketing, inclusi mobile, online, OOT TV, video, social, email e content
management system. Infine, attraverso il tool, sarà possibile capire come pubblicità e contenuti
influenzano la percezione dei consumatori e le decisioni d’acquisto in real-time e valutare di
conseguenza l’efficacia della spesa di marketing.
Il set di strumenti del Nielsen Marketing Cloud include, tra gli altri, la DMP di Nielsen e servizi di Data
as a Service, Multi-Touch Attribution e In-Flight Analytics per i settori verticali Automotive, Beni di
Consumo e Retail, così come integrazioni con oltre 150 applicazioni di content activation ed
ottimizzazione di terze parti.

Turn DMP
Storia
Turn è una delle aziende con crescita più veloce nella Silicon Valley. Turn è un fornitore di una
piattaforma tecnologica che risponde in soli 10 millisecondi a metà delle visualizzazioni delle pagine
Internet del mondo. Fondata nel 2004, quartier generale: Redwood City, California
Caratteristiche Principali
Turn fornisce informazioni in tempo reale che trasformano il modo in cui le principali agenzie
pubblicitarie e gli operatori di marketing decidono. Le applicazioni cloud di Turn e l'architettura su
scala Internet lavorano insieme per fornire un quadro completo dei clienti, eseguire campagne
cross-channel e collegarsi ad un ecosistema mondiale con più di 100 partner.
Turn è la più grande società indipendente nel settore della tecnologia pubblicitaria e leader
riconosciuto nella pubblicità mobile, video, display, TV e social.
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Le Frodi adv nel Programmatic, una
panoramica
Secondo alcune ricerche il valore a livello globale dell’ad fraud nel Programmatic si attesterà in 7,2
miliardi di dollari nel 2016.

Che cos’è l’Ad Fraud?
Spesso questo tipo di frode viene erroneamente associato al traffico non umano, per mezzo di bot. Il
bot, in terminologia informatica, è un programma che accede alla rete attraverso lo stesso tipo di
canali utilizzati dagli utenti umani (per esempio alle pagine web, invia messaggi in una chat, etc.).
Strumenti di questo tipo sono diffusi in relazione a molti servizi in rete, con scopi vari, ma in genere
legati all’automazione di compiti che sarebbero troppo ripetitivi per gli umani. L’utilizzo di bot è
certamente una caratteristica di alcune forme di frode, ma una percentuale significativa è in realtà
generata da traffico umano spesso inconsapevole di esserne partecipe.

 Le principali caratteristiche dell’Ad Fraud
– Traffico non-umano
– Traffico umano
– “Furbata”, un comportamento che verrà spiegato più avanti

Traffico Non Umano
La maggior parte del traffico non umano viene utilizzato per generare impression (pagine viste) e
click falsi. In alcuni casi, i bot sono anche in grado di generare invii di moduli, iscrizioni a newsletter e
altro e quindi, a generare falsi lead.
I bot utilizzati sono essenzialmente degli script eseguiti da un server da qualche parte. Di solito sono
facili da identificare, per esempio hanno un IP statico, sempre lo stesso user agent, ID cookie e così
via: un fatto che rende più semplice il loro bloccaggio.
Esistono anche delle versioni più sofisticate che impiegano tattiche come la rotazione dello user
agent, utilizzano proxy casuali (per ruotare gli indirizzi IP), e, in alcuni casi, mimano i movimenti reali
del mouse. In questo caso individuarli e bloccarli è un lavoro più complesso, ma non impossibile.
In ultimo esistono le botnet: queste sono in genere formate da una vasta gamma di pc (residenziali)
che sono stati compromessi da virus. Grazie ai virus hanno il controllo di queste macchine, e le botnet
vengono impiegate per compiti come fare click sugli annunci, generare impression o alterare
l’andamento della campagna, con una enorme perdita di soldi da parte dell’inserzionista. Le botnet
sono il sistema più difficile da rilevare e bloccare, ma sono anche illegali e, di conseguenza, più
rischiose da utilizzare per gli editori. Tuttavia, dal momento che i bot sono programmabili, spesso
mostrano modelli di comportamento prefissati che li rendono rilevabile da esperti del settore.

Traffico Umano
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Il traffico umano, d’altra parte, presenta degli aspetti interessanti perché gli utenti sono reali, ma le
impression (e in alcuni casi i click) sono fraudolente. Dal momento che ad agire sono persone reali,
può essere molto complesso da individuare. Di seguito alcuni esempi.
1) Annunci invisibili
Il metodo utilizzato è quello di nascondere gli annunci in modo che si adattino al criterio della “zero
probabilità di essere visti” da un visitatore umano.
Il primo è denominato ad stacking o impression stacking, che consiste nel celare dietro degli annunci
altri annunci. In questi casi, l’editore sta generando più impression per una singola visualizzazione di
pagina.
In modo simile, con gli iframe si possono rendere invisibili degli annunci nelle pagine, caricandoli
insieme al resto del corpo della pagina con dimensione di un pixel per un pixel. Queste tattiche sono
relativamente facili da rilevare utilizzando strumenti di controllo appositi.
2) L’arbitraggio
Una delle forme più sotto-stimate, ma estremamente insidiose è l’arbitraggio che può assumere molte
forme e colpire più formati, come la visualizzazione e, più in particolare, i video. In sostanza, dei
broker, acquistano inventory da diversi editori, per un costo molto basso, spesso con largo anticipo
per non avere concorrenti che farebbero salire il prezzo, per poi rivenderlo per un multiplo del prezzo.
3) Domain Spoofing
Gli editori dichiarano il proprio dominio e altre informazioni, ma i truffatori usano questi dati per far
credere all’inserzionista di acquistare l’inventory di un sito, ma in realtà si sta comprando l’inventory di
qualcun’altro. In altri casi, all’interno della richiesta di offerta il dominio di pubblicazione degli annunci
è falso.
4) Site Building
L’ID del sito su cui si pensa che comparirà l’annuncio presenta delle incognite, in quanto spesso
corrisponde a più domini. In pratica, molti editori hanno più domini su un ID. Quindi, un inserzionista
potrebbe pensare di stare acquistando su abc.it, ma l’annuncio finisce su xyz.com. Questa trucco
avviene dal lato dell’offerta, che è al di fuori del controllo di una DSP. Questo modo di agire rientra
nella categoria “Furbata”.
5) Ad Injection
A chi non è mai capitato di ritrovarsi con una barra nel browser che non si è istallata di propria
volontà? O di trovare altri plugin adware? Con questo stratagemma è possibile sostituire qualsiasi
annuncio su qualsiasi inventory, spesso senza che l’utente se ne accorga. Questo crea una situazione
in cui l’annuncio sembra apparso su un sito prestigioso in una posizione premium, ma è tutto falso.
6) Cookie Stuffing
La pratica non è una novità per il mondo della pubblicità online. A volte viene usata per massimizzare
le entrate dall’affiliazione. Conosciuto anche come Cookie Dropping, il Cookie Stuffing è una tecnica
illegale che prevede l’istallazione di uno o più cookie di un altro sito nel browser dell’utente quando
visita una pagina.
7) Click Farms
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Ci sono società che con la scusa del “lavoro da casa” o “fare soldi online”, pagano le persone reali per
fare clic sugli annunci o compilare moduli, con conseguente ben immaginabili sul reale ROI di una
campagna.
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Conclusione
I dati dei consumatori probabilmente sono diventati la moneta più preziosa per il marketing.
Il valore di alcune delle più grandi società di oggi (Facebook, Amazon, Google) si basa quasi
interamente sul numero di persone che si collegano utilizzando le piattaforme e per il potenziale
commerciale dei dati che generano.

Come vincere la sfida dell’advertising
Il marketing si sta evolvendo rapidamente verso un approccio fortemente tecnologico fondato su
piattaforme e analisi dei dati. Il settore sta beneficiando negli ultimi anni dei grandi progressi di
questa tecnologia.
Le opportunità offerte sono enormi e vengono sfruttate attualmente solo dalle aziende più innovatrici
nei rispettivi campi merceologici, nei fatti la maggior parte delle aziende preferisce non provare nuove
soluzioni, lasciando campo libero ai propri concorrenti, soprattutto stranieri.
Con l’attuale ritmo di innovazione accelerata, è importante per i brand, non perdere il treno
dell’innovazione, che non significa dotarsi delle ultime soluzioni presenti sul mercato, ma anche
sapere come gestirle al meglio, ad esempio comprare una DMP e chiedersi dopo aver speso un sacco
di soldi se i dati che sono stati acquistati sono di bassa qualità, è abbastanza evidente che non è il
miglior modo di procedere.
In molte aziende anche se seguono i cambiamenti a livello degli strumenti, esiste un enorme buco a
livello del personale che dovrebbe gestire questa innovazione.
Capire come sfruttare al meglio la grande quantità di dati sul pubblico e sui media digitali fa la
differenza tra successo e fallimento per le aziende, grandi o piccole che siano.
La conoscenza è potere, ma solo se si sa che cosa fare con i risultati.
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