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La spesa pubblicitaria : Italia 2016
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7.9 B€

Fonte: Zenith Optimedia
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Nei rilevamenti  Il Segmento Internet 
è sottostimato, in quanto non sono 
noti i fatturati dei principali operatori 
OTT ( Google, Facebook, etc)



La suddivisione storica del mercato pubblicitario

Fonte: Stime Centro Studi Assocom
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L’anno in Corso…

Fonte: Nielsen : Dati netti in migliaia di euro
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La Stampa è destinata a decrescere 
nel 2017 (quotidiani in calo del 6,0% 
e magazine del 4,9%) a causa dei 
cambiamenti nella fruizione del 
mezzo: 

La navigazione su internet e i social 
network influenzano sempre più il 
modo in cui gli individui si 
informano.

Un numero crescente di persone non 
considera più le testate stampa come 
prima fonte di informazione.



L’esposizione degli italiani ai mezzi pubblicitari
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Popolazione 14 anni + 51’298’000

Fonte: TSSP 2017A - (anno solare 2016)
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L’attenzione alla pubblicità…

Fonte© GfK Eurisko | Analisi di profilo dei target di interesse di Grandi Stazioni|  Luglio 2016
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La risposta della stampa 
al crollo del fatturato pubblicitario

• Incentivi fiscali per gli investimenti 
pubblicitari su stampa quotidiana e 
periodica

• Crediti d’imposta fino al 75% dei costi 
sostenuti

• Basteranno a giustificare la mancanza di 
dati?
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Intanto, Ogni minuto su internet…
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Gli Italiani e Internet : Gennaio 2017

Fonti: HootSuite, Semrush, Webinfermento.it
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La Disruption dei sistemi pubblicitari connessi :
Misura e feedback

• Nell’era della condivisione, i nostri dati di preferenza e 
acquisto sono il prodotto che i big player  analizzano e 
monetizzano

• Attraverso l’uso dei sistemi di analitica, ogni persona è 
raggiunta da messaggi sempre più efficaci e gradevoli, e 
se ne tracciano le reazioni ed il percorso di ingaggio 
attraverso i vari media

• Il valore contatto aumenta esponenzialmente: Anche Le 
unità di misura variano, Gli investitori non acquistano 
più spazi, ma audience , profili e livelli di attenzione ed 
engagement

• Il miglior mezzo è quindi quello che conosce meglio i 
suoi ospiti
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L’ Automatizzazione della pubblicità Web : 
il programmatic advertising 

• Algoritmi e macchine sostituiscono gli operatori fisici: 
– Identificano le migliori modalità di comunicazione (target, 

prezzo, contenuti)
– Acquistano gli spazi su mercati on line
– Misurano i risultati delle campagne 

• I Robot non stanno (ancora) sostituendo tutte le 
persone. Siamo ancora necessari per le strategie

• Nel 2017 il programmatico proietta una raccolta in Italia 
di 400 M€ ( 18% della raccolta web, 5% del mercato 
Adv).

• Ma il web non è solo…..
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Programmatic fuori dal web:
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Dal sito SKY.IT

Sky AdSmart è il servizio tramite il quale alcuni dei 
messaggi pubblicitari potranno essere trasmessi sui 
canali Sky in maniera per te più personalizzata e 
soddisfacente in relazione all’abbonamento 
contrattualmente scelto.

Per ulteriori informazioni verifica l’informativa 
Privacy Sky AdSmart nella pagina dei Moduli 
Contrattuali

Dal sito SKYADSMART.CO.UK

13



Programmatic fuori dal web: affissioni digitali

• La comunicazione out of home è al centro di una rivoluzione 
tecnologica. Grazie all’ Internet of Things, ogni schermo digitale 
diventa un sensore in grado di misurare il contesto attorno al 
contenuto trasmesso

• Software sempre più sofisticati e connessioni tra basi di dati 
permettono la misura dell’audience, dell’efficacia del messaggio 
e la trasmissione di contenuti personalizzati in base all’interesse 
effettivo.

• Gli schermi individuano la propria audience e la «vendono 
all’asta» sul mercato pubblicitario aperto

• L’accesso al mezzo è semplificato , i  budget flessibili e gli 
obiettivi misurati  e retribuiti a performance
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La tecnologia DOOH All’interno delle Grandi Stazioni…

( VIDEO#1)
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La tecnologia DOOH All’interno delle stazioni…
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E la pubblicità giudiziaria? 
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Il portale Nazionale è un Ottimo e dovuto Primo Passo. 

Costruisce il BIG DATA della pubblicità giudiziaria

Ma Siamo solo all’inizio del viaggio…

(VIDEO #2) 



E la pubblicità giudiziaria? 
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Un matrimonio che s’ha da fare….
1. Le Pubblicazioni

1. Garantire l’eguaglianza delle condizioni 
di base attraverso il Portale Nazionale 

2. Uniformare il data set descrittivo 

3. Universalità di legge al minor prezzo 
possibile

4. Fornire i flussi dati al mercato 
attraverso tecnologie Opendata
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Un matrimonio che s’ha da fare….
2. Il Wedding Planner

1. Accrescere il valore di mercato del bene 
attraverso il posizionamento pubblicitario 
profilato

2. Supportare lo sviluppo di un mercato 
composto da imprese e specialisti che :
• Definiscono e modulano i budget sui media più 

adatti
• Integrano l’offerta all’interno di business esistenti
• Raggiungono i clienti potenziali sul canale migliore 

nel momento migliore

#T6Siena          Giustizia civile ed NPL: Un dialogo che può risolvere il problema? 20



Un matrimonio che s’ha da fare….
3. Il Ricevimento di Nozze

1. Agire sui i KPI della comunicazione: costo 
contatto, conversioni, engagement,… 

2. Misurare il valore aggiunto sulla vendita 
generato dall’azione pubblicitaria

3. Retribuire la catena degli stakeholders
sulla base 
• Del contributo fornito (dati, 

utenti,spazi, profilazione)
• delle performance di 

ingaggio/vendita
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Grazie!
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