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Digital Marketing, è ora di misurare il vero
impatto sul business
I Marketer investono sempre più in Advertising online, ma quest’anno la
crescita è stata minore delle aspettative, mentre resta costante il peso della
TV nel marketing mix. Il futuro del settore passa attraverso due snodi: le
metriche e la concentrazione eccessiva. Come misurare in modo oggettivo
l’efficacia della pubblicità online? Quali spazi possono occupare gli
operatori italiani, in alternativa o a complemento dei due Big Google e
Facebook? Il punto del Polimi

Dopo anni di crescita vorticosa e di euforia collettiva è arrivato il momento della riflessione
per il mercato della pubblicità su Internet. Il canale online è ormai da quattro anni al secondo
posto del Media mix pubblicitario e vale il 30% del totale. Ma nel 2016 è cresciuto meno
delle aspettative: il 9%, per la prima volta un tasso a una sola cifra. E in valore assoluto vale
tanto quanto la televisione.

 Una battuta d’arresto che fa riflettere e che sta rimettendo in discussione il ruolo e l’efficacia
dei canali digitali rispetto a quelli più “tradizionali”. Due sembrano essere le domande cruciali
che ancora non trovano risposta. La prima riguarda il reale ritorno degli investimenti
pubblicitari. Come misurare in modo oggettivo quanto è efficace la pubblicità online? Quali
sono le metriche significative in un mondo sempre più articolato e complesso?

 La seconda riguarda il ruolo degli operatori locali rispetto ai Big player internazionali, sempre
più potenti e “ingordi”. Come fare ad arginare l’egemonia di Google e Facebook, che in Italia
a fine anno rappresenteranno, secondo le proiezioni, quasi il 75% del mercato dell’adv
online e che continuano a crescere?

 «È assolutamente necessario fare chiarezza per orientare imprese e media company – ha
affermato Giuliano Noci, ordinario di Strategia e Marketing del Politecnico di Milano, in
occasione della presentazione della nuova ricerca dell’Osservatorio New Media -. C’è un
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Oltre lo Smart Working: come
creare una Results Driven
Organization
Le aziende che oggi risultano più avanti nei
percorsi di adozione dello Smart Working hanno
compreso che le opportunità di questo
cambiamento culturale risiedono nella
creazione di una Results Driven Organization.

Trend, tecnologie e strategie

 GDPR, tutto quello
che vorreste sapere
ma non avete osato
chiedere sulla privacy
Il nuovo Regolamento
UE sulla protezione dei

dati personali sarà pienamente applicabile
esattamente tra un anno, ma in molti casi
richiede modifiche organizzative e
investimenti in tecnologie tali da richiedere
una pianificazione fin da subito. Ecco le
novità più significative e gli elementi
principali su cui impostare il programma di
adeguamento

  
 Come capire se la tua

azienda è davvero
pronta per il GDPR?
Cosa devono fare le
aziende per avviare

GDPR GOVERNANCE AGILE

White Paper

Ucc in Italia: guida alle
componenti tecnologiche e
al livello di maturità delle
aziende

Il 91% delle imprese italiane
sceglie la Unified Communication
& Collaboration per ottimizzare i
costi ma la quantità di tecnologie

coinvolte è tale che diventa difficile
inquadrare l’offerta. In realtà coesiste un
mosaico di soluzioni e sviluppare
l'innovazione è complesso. Quali sono i
modelli e le opportunità per la governance
ed il business?

Come migliorare la customer
experience multicanale?

I rivenditori al dettaglio non
hanno difficoltà ad acquisire i
dati, ma molti di loro faticano a
ricavare informazioni utili: come

realizzare la trasformazione digitale in modo

disperato bisogno di misurare, perché la rilevanza del
digitale è ormai tale da indurre a comportamenti
opportunistici rispetto ai quali occorre mettere ordine. Per
fare il salto di qualità, attrarre budget sempre più
significativi e riuscire a strappare quote al mezzo televisivo,
l’Internet Advertising deve essere in grado di dimostrare il
proprio impatto sugli obiettivi di business delle aziende. E
serve capire quali sono i possibili spazi che gli operatori
italiani possono occupare, in alternativa o a complemento
dei due grandi operatori internazionali».

Il processo di acquIsto è Integrato e Il
marketIng è “ambIent”

Una sfida non banale, che coinvolge tutti, dagli investitori alle Agenzie Media, dagli editori
alle concessionarie, passando per i certificatori del mercato. E che richiede un cambio
culturale, organizzativo e di competenze. I tassi di crescita del mercato, secondo gli esperti
del Politecnico, nei prossimi anni saranno fortemente influenzati dalla capacità o meno di
intraprendere questa strada, in un contesto che si è trasformato in pochissimi anni. «Per
trovare le giuste risposte bisogna però capire che il processo d’acquisto e le esperienze
mediali dei consumatori sono profondamente cambiate. Bisogna evitare di essere integralisti,
di contrapporre internet al mondo analogico della TV, perché ormai è un sistema integrato -
ha puntualizzato Noci. - I Marketer erano abituati a pensare a un processo discreto, in cui
alla manifestazione del bisogno segue la fase di acquisto e poi quella del post acquisto. Oggi
invece l’acquisto si manifesta come un continuum».

Questo perchè gli stimoli che riceviamo sono continui e la loro efficacia dipende dal contesto,
tanto che Noci definisce il Marketing una “ambient activity”. Un esempio? A un messaggio
pubblicitario in TV oggi è possibile immediatamente reagire, comprando online, e l’acquisto
può avvenire mentre si è seduti sul divano o successivamente, magari alla fermata del tram.
«È un passaggio fondamentale: il marketing deve andare sempre più a lavorare dove si
manifesta il bisogno. Ma i meccanismi nella testa delle persone non sono cambiati, quindi
l’awareness, il branding, restano estremamente rilevanti. Bisogna essere capaci di
gestire attività di breve e medio periodo, in un combinato disposto che unisce logiche di
storytelling orientate al branding con azioni tattiche orientate a indurre l’azione. Si è
sovrastimata la tecnologia a discapito della creatività: fare pubblicità è un trinomio, un
mix di arte, creatività e tecnologia».

Innovazione nella PA: cosa fanno i comuni
italiani per sostenere la digitalizzazione dei
servizi pubblici? Clicca qui per saperlo

Link Sponsorizzato

Oltre la frammentazione del multidevice

Giuliano Noci, professore di
strategia & marketing al
Politecnico di Milano

tutti gli eventi

https://www.digital4.biz/eventi/oltre-lo-smart-working-come-creare-una-results-driven-organization_436721510512.htm
https://www.digital4.biz/eventi/oltre-lo-smart-working-come-creare-una-results-driven-organization_436721510512.htm
https://twitter.com/HPEnterpriseIT
https://www.linkedin.com/company/1024?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1421945381330%2Ctas%3Ahp%20s%2Cidx%3A3-2-10
https://www.youtube.com/user/HPItalia
https://www.digital4.biz/executive/law4digital/gdpr-tutto-quello-che-avreste-voluto-sapere-ma-non-avete-osato-chiedere_436721510206.htm?utm_source=ict4executive&utm_medium=banner&utm_campaign=banner_ict4executive
https://www.digital4.biz/white-paper/come-capire-se-la-tua-azienda-e-davvero-pronta-per-il-gdpr_436721510466.htm?utm_source=ict4executive&utm_medium=banner&utm_campaign=banner_ict4executive
https://www.digital4.biz/white-paper/ucc-in-italia-guida-alle-componenti-tecnologiche-e-al-livello-di-maturita-delle-aziende_436721510461.htm
https://www.digital4.biz/white-paper/ucc-in-italia-guida-alle-componenti-tecnologiche-e-al-livello-di-maturita-delle-aziende_436721510461.htm
https://www.digital4.biz/white-paper/ucc-in-italia-guida-alle-componenti-tecnologiche-e-al-livello-di-maturita-delle-aziende_436721510461.htm
https://www.digital4.biz/white-paper/come-migliorare-la-customer-experience-multicanale_436721510491.htm
https://www.digital4.biz/white-paper/come-migliorare-la-customer-experience-multicanale_436721510491.htm
https://www.digital4.biz/white-paper/come-migliorare-la-customer-experience-multicanale_436721510491.htm
https://www.digital4.biz/marketing/customer-experience-omnicanale-i-nuovi-percorsi-d-acquisto-in-un-mercato-always-on_436721510384.htm
http://www.fastweb.it/grandi-aziende/news/articolo/innovazione-digitale-nei-comuni-come-si-fa/?utm_campaign=digital360&utm_source=pulsante&utm_medium=network360
http://www.fastweb.it/grandi-aziende/news/articolo/innovazione-digitale-nei-comuni-come-si-fa/?utm_campaign=digital360&utm_source=pulsante&utm_medium=network360
https://www.digital4.biz/eventi


28/8/2017 Digital Marketing, è ora di misurare il vero impatto sul business

https://www.digital4.biz/marketing/advertising/digital-marketing-e-ora-di-misurare-il-vero-impatto-sul-business_436721510445.htm 3/5

sicuro e proficuo? E come trasformare le
strategie di retail omnicanale con le API?

Trade

Il significato del continuous
testing in una guida che
aiuta a velocizzare la delivery
e migliorare la qualità delle
app

Nell’era dell’app economy e in un
mercato digitale sempre più
agguerrito, il continuous testing è
una prassi fondamentale per far

sì che le aziende restino competitive. Non si
tratta, però, di un’operazione che può
avvenire automaticamente da sola, richiede
invece un profondo cambiamento operativo
e culturale all’interno della squadra di lavoro

Guida per modernizzare
l’infrastruttura del data
center

La rivoluzione digitale, con il suo
carico di innovazione e l’avvento
di tecnologie come mobile, cloud
e big data sta cambiando la

definizione stessa di data center: quali sono
le principali sfide da affrontare per migliorare
l’infrastruttura del data center e trarre
vantaggio per il business?

Come innovare il Business
grazie al Design Thinking

Design Thinking: un approccio
all’innovazione che integra le
necessità delle persone, le

possibilità tecnologiche e i requisiti
manageriali

GDPR: cosa fare per mettersi
in regola entro il 25 maggio

In questa nuova ottica di integrazione fra vecchio e nuovo mondo appare chiara l’importanza
di misurare l’efficacia delle azioni nel loro complesso evitando l’iperframmentazione, anche
se le esperienze che il consumatore vive con i media sono multitasking e multidevice. «Non
servono a molto indicatori che misurano il singolo touch point, che ci dicono se un banner è
viewable e quant’altro. Abbiamo bisogno di un sistema di misure diverse che cerchi di
qualificare l’integrazione, sistemi di indicatori che ci aiutino a interpretare il fenomeno, sia in
ottica di brandig sia di short term, senza appiattirsi su tattiche che lavorano su target unitari.
Dobbiamo pensare a ecosistemi sempre più trasversali: le opportunità stanno a cavallo fra il
broadcasting e il digitale interattivo». Secondo il professore del Politecnico, non si tratta solo
di cogliere un’opportunità, ma di una necessità per il mercato: «La maggior parte degli
investimenti sul digitale transita sui due grandi Over The Top e bisogna ora trovare risposte
credibili e sostenibili», ha concluso Giuliano Noci.

***********************************************************************************

Il video online dilaga: più investimenti e nuovi formati

Il video è il nuovo linguaggio della comunicazione: è il formato più ingaggiante per la
pubblicità dei brand, è essenziale nel media plan, è il futuro del marketing e il presente per i
giovani, come confermano le visualizzazioni - milioni - raccolte dai più noti Youtuber.

 C’è un grande fermento nel mondo dell’advertising e tantissima innovazione tecnologica, con
diverse novità in arrivo. Del resto, il tempo degli utenti dedicato alla fruizione del video è
sempre di più. E se oggi fare pubblicità significa “pre-roll”, il prossimo futuro vedrà crescere i
branded content, le storie, le esperienze interattive, che sono poi l’essenza del digitale.

Per i Marketer è dunque ora di imparare a conoscere da vicino questo mondo, capirne le
dinamiche – meno scontate di quanto potrebbe sembrare – e avvicinarsi alle innovazioni
tecnologiche che stanno rapidamente trasformando lo scenario, ricordando che è molto
difficile emergere fra il mare magnum dei contenuti generati.

Nel suo complesso, il Video advertising nel 2016 ha superato ampiamente i 500 milioni
di euro, grazie in particolare alla crescita della raccolta pubblicitaria da parte degli OTT ma
anche dei principali broadcaster, secondo i dati del Politecnico di Milano. È il formato che
nell’ultimo anno è cresciuto di più in valore assoluto e oggi vale il 22% del totale Internet
advertising. Per comprendere la reale portata del fenomeno, è utile il confronto con la TV:
ogni 100 euro investiti nel piccolo schermo, 13 sono destinati ai video online (erano circa 6
nel 2013). Oggi, spesso la pianificazione video è gestita in maniera integrata, ovvero
abbinando televisione e Internet.

Guardando alle tipologie di formati video più utilizzati, come anticipato è ancora il pre-roll
(che fa parte dei formati in-stream), la forma più richiesta, anche se cresce la domanda di
formati out-stream, in particolare all’interno dei Social network. Con il termine outstream si
intendono quei video pubblicitari inseriti in altre posizioni all’interno della pagina del sito. Se i
formati in-stream cioè all’interno di un contenuto Video, sono standard e si prestano
facilmente a semplici riadattamenti delle creatività televisive, i formati outstream sono invece
molteplici, si adattano a diversi posizionamenti in pagina e ai diversi schermi/device, e
necessitano di una creatività ad hoc per esprimere appieno il loro potenziale.

TAG: Digital Marketing, Advertising online, Giuliano Noci, Politecnico di Milano, Internet Adv
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Decision Support System 4.0: guida ai
sistemi esperti di analisi e simulazione
per la gestione dei processi aziendali

Avete difficoltà a
comprendere gli
scostamenti fra un
consuntivo e un budget?
La direzione commerciale
non ha gli strumenti
idonei per fare una
negoziazione efficace con
i clienti? Non riuscite a

ottenere una previsione finanziaria consistente?
Queste e altre risposte in una guida che spiega
l'evoluzione dei DSS 4.0

Data protection: il tempo come variabile
per riacquistare vantaggio strategico 

 
Potenziare la capacità di
rilevamento e risposta
rendendole più rapide,
riduce il rischio di andare
incontro ai problemi
(operativi ed economici)
dovuti a una violazione
dei dati. Solo così sarà
possibile rilevare e
combattere prontamente
le minacce del cybercrime
più agguerrito

Che cosa è la modalità ECO quando si
parla di UPS a doppia conversione online 

 
Negli ultimissimi anni,
l'industria degli UPS ha
esteso la modalità ECO
alle applicazioni che
usano prodotti a doppia
conversione online. Prima
di scegliere questa
modalità è importante
conoscerne le
caratteristiche chiave e i
compromessi, così da
farne l'uso più appropriato
per proteggere i propri

carichi: come funziona? E quali sono i suoi vantaggi?

Open Banking: come prepararsi al
cambiamento tra innovazione digitale e
nuove normative

In un momento di
profonda trasformazione
per tutto il sistema
bancario, vengono alla
luce nuovi paradigmi: tra
sostenibilità ambientale,
risk management e livelli
di servizio sempre più
stringenti, ecco cosa non
bisogna trascurare

White Paper

2018
Quali sono gli strumenti teorici e
pratici per poter affrontare le
grandi novità del GDPR in modo

consapevole e approfondito?
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