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COME ASSICURARSI CHE LA PIATTAFORMA
DI PROGRAMMATIC CONTENGA DAVVERO ELEMENTI
DI INTELLIGENZA AUMENTATA1?
CE LO DICE TOD TRAN, CHIEF STRATEGY OFFICER DI TEADS
L’azienda che sta affermando di usare il machine learning per l’ottimizzazione in termini di
viewability, lo sta effettivamente facendo o c’è una persona coinvolta nell’ottimizzazione? E,
cosa più importante, importa se i risultati sono buoni e il costo è vantaggioso? Sì, conta.
Perché? Perché se l’obiettivo è rendere scalabile un test di successo, avrai bisogno di più
persone. Se vuoi ottimizzare in tempo reale, un essere umano non è in grado di farlo. Se
l’obiettivo è ottimizzare su diverse metriche e migliorare l’ottimizzazione in modo costante
ogni giorno, un essere umano non può farlo in modo efficiente. In conclusione, una campagna test di successo non deve necessariamente ripetersi in un ambiente reso scalabile. Gli
advertiser sono molto restii ad accettare queste scatole nere e questo è un altro motivo per
dimostrare trasparenza e per guadagnarsi la loro fiducia. Come può un advertiser determinare se un’azienda sta davvero utilizzando l’AI?
Di seguito alcune domande da porre:
1. Qual è la vostra definizione di AI e che tipo di AI usate? Trovo che la maggior parte
delle aziende che utilizzano il termine AI senza dare ulteriori informazioni a riguardo
non stiano veramente lavorando con l’AI. Se l’azienda risponde dicendo di utilizzare il
machine learning, questa è una risposta più affidabile in quanto la maggior parte delle
applicazioni di AI nell’advertising consiste in meccanismi di machine learning, che è
un tipo di Intelligenza Artificiale in cui il sistema continua ad acquisire dati al fine di
effettuare previsioni accurate (per esempio prevedere se un’ad impression sarà viewable) per poi apprendere dai risultati e da ulteriori dati per migliorare la sua abilità
predittiva nel tempo.
2. Potete spiegare come funziona il vostro sistema di machine learning? Non si tratta
di spalancare completamente le porte dei segreti tecnologici dell’azienda, ma piuttosto di fornire una panoramica attenta del modello utilizzato. Per esempio, una spiegazione plausibile potrebbe essere che per prevedere se un annuncio sarà viewable, la
piattaforma acquisisce dati.
3. Potete fornire un case study che dimostri che il machine learning sta producendo
risultati superiori rispetto a un control case in cui il machine learning non è stato
implementato? Potete mostrare come questo sia stato poi reso scalabile e abbia
continuato a produrre risultati? In questo modo, l’azienda è tenuta a dimostrare che
il loro modello tecnologico non funziona soltanto in una test campaign limitata.
4. Il vostro sistema di machine learning può ottimizzare più di un KPI contemporaneamente? Molte volte, le aziende ottimizzano semplicemente per un KPI. Questo tipo
1. Tran T., L’Intelligenza Artificiale non è una ‘black box’, “I Quaderni della Comunicazione 2019 - programmatic Adv”,
22 novembre 2019. https://bit.ly/3bZqRHe
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di ottimizzazione è piuttosto rudimentale e, in qualche caso, non più efficace del
lavoro che potrebbe fare un umano. È quando un’azienda può ottimizzare diversi KPI
in parallelo che il sistema mostra di poter superare gli esseri umani.
5. Con quale frequenza vengono aggiornati i modelli? Se giornalmente o ogni ora, allora il modello è ottimale. Se l’aggiornamento viene effettuato con cadenza maggiore,
allora il modello non crea valore aggiunto rispetto al semplice rendimento dell’uomo,
senza dimenticare che noi umani impariamo lentamente! Sfidiamo tutti coloro che
sostengono di utilizzare l’AI, fornendo agli advertiser strumenti per scovare coloro che
non rispettano le promesse fatte. Così l’AI può essere vista nella nostra industry come
uno strumento rivoluzionario per fornire risultati migliori e concreti in modo più efficiente, e non semplicemente una parola “cool”.

il programmatic advertising

3

LE DSP E LE SSP NELLA DESCRIZIONE DI IAB2
Un’importante caratteristica con cui vengono valutate le DSP è la capacità che possiedono
di partecipare a quante più aste possibili in un dato secondo. Tale indicatore, definito query
per second (QPS), stabilisce l’efficacia della DSP nel cercare la merce desiderata in più posti
possibili e permette ai buyer di “inseguire” gli utenti in ogni momento della loro navigazione.
Un’altra caratteristica importante della DSP, che possiamo considerare il segreto industriale
di ogni società che realizza queste piattaforme, è l’algoritmo di ottimizzazione. Tipicamente
ogni DSP offre ai propri utenti la possibilità di inserire degli obiettivi da rispettare (CPC,
CPA, viewability ecc.) e lasciare che sia la macchina a fare le numerose ottimizzazioni richieste. Si può immaginare l’algoritmo come una sorta di autopilota che si prende cura di tutti i
numerosi dettagli per giungere alla destinazione prefissata. La DSP deve comunque essere in
grado di offrire anche i comandi manuali di modo che l’operatore possa prendere delle decisioni e non sia costretto ad affidarsi solo alla macchina. Le DSP si possono dividere in: generaliste, che permettono di comprare qualunque tipo di formato, su qualunque device, per
qualunque obiettivo di campagna (prospecting e retargeting), e specializzate, che si focalizzano solo su alcuni canali (per es. solo in-app), solo retargeting ecc.
Possiamo riassumere le principali caratteristiche delle DSP nel seguente elenco di funzionalità:

N targeting su periodo temporale definibile a piacere;
N goal per campagna basato su budget allocato, impression o click;
N bid a CPM, ottimizzazione a CPC, CPA, CPV;
N targeting per dominio, per categoria di contenuti e geotargeting (nazione, provincia,
città, CAP);
N targeting per lingua dell’utente su browser o device;
N device targeting (device, sistema operativo, modello del device);
N targeting per connessione (provider utilizzato, Wi-Fi/3G/4G);
N targeting per indirizzo IP, per cookie list;
N retargeting (basato sui tracciamenti, sulle campagne precedenti, sulla fruizione dei
video adv);
N targeting sulla base dei dati (prima, seconda e terza parte);
Dal punto di vista dei flussi di fatturazione, tipicamente ogni DSP si occupa di pagare gli
exchange per il traffico acquistato e dopo è in grado di presentare una fattura unica al buyer.
In questo modo il buyer non si deve preoccupare di pagare singolarmente ogni “casa d’asta”.
Molte DSP offrono integrazioni tramite API che permettono di creare campagne di marketing automation molto sofisticate. Per esempio un cliente potrebbe integrare il proprio
software di gestione del magazzino con la DSP, di modo da fermare le campagne che promuovono prodotti fuori stock, o spingere le promozioni di prodotti che devono essere venduti velocemente anche usando forti ribassi.
2. AA.VV., Programmatic Advertising Whitepaper, IAB Italia, 2018. https://bit.ly/2FmVnih
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Una Supply-Side Platform (SSP) è un software utilizzato dai publisher per gestire la vendita
automatizzata dell’inventory pubblicitario. È la controparte della DSP, usata dagli inserzionisti per automatizzare l’acquisto degli spazi pubblicitari e l’esecuzione delle proprie campagne.
Nel passato la compravendita di spazi pubblicitari fra inserzionisti ed editori era fatta manualmente. Buyer e seller raggiungevano un accordo sulle specifiche: quanti spazi pubblicitari il
buyer avrebbe comprato (l’inventory), quali creatività avrebbe usato, per quanto tempo, e
quanto l’inserzionista avrebbe pagato per la propria campagna. Con la crescita di Internet, è
cresciuta anche la quantità di inventory disponibile. Improvvisamente, ci si è trovati con più
inventory disponibile rispetto a quello che i publisher riuscivano a vendere manualmente. Si
è creata, quindi, la necessità di automatizzare la vendita di spazi pubblicitari, che ha dato vita
al concetto di SSP. Utilizzando una SSP, gli editori possono ora costruire dei veri e propri
flussi monetari legati al programmatic, assicurandosi di vendere di più e meglio il proprio
inventory. La SSP consente all’editore di collegarsi direttamente al software utilizzato dai
buyer per comprare gli spazi pubblicitari, supporta i bid in real-time (RTB) e ottimizza la
vendita di inventory. Inoltre, la SSP riduce la tradizionale “inefficienza umana”, permette al
publisher di avere più controllo sul proprio inventory e di ottenere una migliore reportistica
così da approntare al meglio le proprie strategie, al fine di massimizzare le revenue. Inizialmente, i publisher utilizzavano le SSP maggiormente per monetizzare l’inventory invenduto
che non erano riusciti a vendere direttamente, il cosiddetto “remnant inventory”. Oggi, la
SSP gioca un ruolo diverso e più diversificato, in quanto fa da motore a diversi canali che
producono valore e revenue più alti: Private Market Places (PMP), dove un publisher seleziona gli inserzionisti che possono partecipare all’asta per l’inventory. Con il ruolo sempre
crescente che la SSP ricopre all’interno degli obiettivi di monetizzazione dei publisher, è
diventato ancora più importante che la SSP possa integrarsi con gli altri prodotti utilizzati dai
publisher, quali ad server e strumenti di forecast.
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Activate - Amobee
Activate è la soluzione di Amobee in grado
di eseguire e monitorare l’andamento di
campagne pubblicitarie sui vari media.
Unifica dati, contenuti multimediali e
dispositivi negli strumenti di gestione;
automatizza la configurazione e
l'esecuzione delle campagne social
attraverso strumenti costruiti su misura per
diverse piattaforme (Facebook, Instagram,
Pinterest, Twitter, Snapchat e LinkedIn);
permette di raggiungere gli obiettivi di
campagne e di budget all'interno di
ambienti sicuri sia attraverso scambi aperti
che nei mercati privati del programmatic.

www.iulmailab.it
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Adcombi offre soluzioni personalizzate
in grado di soddisfare le esigenze delle
aziende attraverso la gestione di
campagne adv.
La multi-advertising è una soluzione in
grado di automatizzare le campagne
personalizzate di store locali, per le
aziende che hanno più sedi. Le
dashboard di Adcombi consentono di
impostare e gestire budget, strategie e
creatività su più sedi
contemporaneamente.
Gli annunci possono essere
personalizzati per connettersi con il
pubblico locale attraverso contenuti
dinamici come informazioni sugli
indirizzi e immagini o testo specifici
della posizione.

www.iulmailab.it
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Adform è una piattaforma che fornisce
soluzioni full-stack per il programmatic
advertising: Ad Network, DSP e DMP
integrate sia a livello gestionale che a
livello di reporting.
La fusione del processo di struttura
dell’adv in unica piattaforma, dalla raccolta
dati al monitoraggio, elimina l’inefficacia
dettata dall’utilizzo simultaneo di più
piattaforme.
L’approccio aperto verso l’esterno consente
l’integrazione di third party data con tutti i
formati media, dai più tradizionali a quelli
digitali, per raggiungere le performance
ottimali.

www.iulmailab.it
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Adplify
La mission di Adplify, prima piattaforma
italiana certificata Google AdWords
Premier, è quella di fornire suggerimenti
ad agenzie, aziende e SEM specialist al
fine di massimizzare il rendimento delle
campagne pubblicitarie.
Basata su algoritmi di marketing
automation, la piattaforma individua
opportunità di ottimizzazioni delle
performance e garantisce un notevole
risparmio di tempo nell’aggregazione e
analisi dei dati, attraverso il monitoraggio
di tutti gli account collegati in un’unica
dashboard.

www.iulmailab.it
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Audience StudioSalesforce
Audience Studio di Salesforce è un
Data Management Platform in grado di
fornire importanti inisghts dai dati
estrapolati dal monitoraggio delle
customer relationships.
Audience Studio utilizza il machine
learning e l’intelligenza artificiale per
definire e raggiungere il proprio target
attraverso una segmentazione
dell’audience efficiente ed efficace.

www.iulmailab.it
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DataLit.AI
DataLit.AI, piattaforma Ad Network basata
sull’intelligenza artificiale, è specializzata
nella governance dei dati, aggrega spazi
pubblicitari di diversi publisher e li
suddivide per gruppi di audience.
Attraverso l’inserimento di un pixel nelle
pagine dei publisher, l’AI aiuta la
iper-profilazione predittiva
dell’audience a favore del ipertargeting degli advertisers.

www.iulmailab.it
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Sizmek
Attraverso la commistione di tecnologia,
intelligenza artificiale, creatività e
strategia, Sizmek è in grado di
ottimizzare il budget di tutte le
campagne media e coltivare relazioni più
profonde con i clienti.
Con la piattaforma è possibile
progettare ed implementare potenti
soluzioni in cui le creatività ed i dati
lavorano insieme raggiungendo tutti i
touchpoints digitali, rendendo
l’esperienza dell’utente il più fluida
possibile.

www.iulmailab.it

20
19
-A
I
N
A
U
M

SmartyAds
SmartyAds offre un pacchetto fullstack di soluzioni AdTech che aiuta
inserzionisti digitali, editori ed agenzie
pubblicitari a ottenere risultati
impressionanti su tutti i canali,
dispositivi e formati di annunci.
Grazie alle nuove possibilità rese
disponibili dall'intelligenza artificiale,
della tecnologia Blockchain e
dell'analisi dei Big Data, la piattaforma
rimodella il futuro della pubblicità
programmatica consentendo agli
inserzionisti di eseguire campagne
pubblicitarie display, in-app, video e
native su dispositivi desktop e mobili.

www.iulmailab.it
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