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IAB ITALIA “FARO” DI UN’INDUSTRIA DIGITALE
CONSAPEVOLE DEL SUO POTERE, MA ANCHE
DELLE SUE RESPONSABILITÀ, PER UN MERCATO
EQUO, TRASPARENTE E DI QUALITÀ
75% del mercato (71% nel 2017) e, mai come nell’ultimo anno, sono responsabili della quasi totalità
della crescita del comparto. L’incremento riguarda
tutta l’industria digitale che vale 65 miliardi di euro,
(+11,6%) e impiega oltre 285 mila professionisti (253
mila nel 2017). Sono dati che fanno riflettere sul
futuro del nostro settore, perché ci mettono di
fronte al paradosso che vive la nostra filiera: crescita sì, ma solo per i giganti della rete che guarda
caso sono coloro che creano meno valore, sia in
termini occupazionali sia di gettito fiscale.

Il ruolo attivo di IAB Italia

Carlo Noseda,
Presidente IAB Italia

Un anno di svolta

Quello appena concluso è stato un anno ricco di avvenimenti che hanno tracciato un punto di non ritorno per la nostra industria. Il 2018 è l’anno di Cambridge Analytica e del disinganno degli utenti nei
confronti dei colossi del web; è l’anno di un approccio più incisivo dell’Europa che cerca di ritagliarsi
un ruolo da Garante, introducendo normative su
un mercato che per troppo tempo si è “autoregolamentato”; è l’anno della presa di coscienza collettiva
del potere della rete e di quello che ne consegue. Il
2018 è anche il decimo anno di crescita degli investimenti in adv digitale - 3 miliardi (+11% sul
2017) – che rappresenta un terzo di tutta la raccolta
pubblicitaria ed è secondo solo alla raccolta della TV.
La componente internet, così rilevante per l’intero
settore pubblicitario, è controllata però da soli due
player: Google e Facebook, che detengono circa il
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Aspetti che conosciamo bene e che come Associazione abbiamo denunciato a più riprese in questi anni, attraverso campagne di sensibilizzazione
indirizzate alle Istituzioni, al mercato, ma anche al
grande pubblico, per una maggiore consapevolezza
dei rischi di un non intervento.
In particolare, l’anno appena concluso ha visto
IAB Italia in prima linea su tutti i temi centrali della
crescita del digitale: l’applicazione di un sistema
fiscale equo, il rispetto delle normative da parte di tutti gli operatori e un assetto concorrenziale più equilibrato. Ricorderete la campagna
mediatica di inizio luglio, che ha visto la pubblicazione della nostra “Lettera aperta alle Istituzioni” sui principali quotidiani, l’evento di Roma alla
Camera dei Deputati dove abbiamo coinvolto i
maggiori esponenti politici, i rappresentanti degli
organismi di vigilanza e gli operatori del settore;
non ultimo il palco del Forum, che ha visto susseguirsi personalità di spicco – nazionali e internazionali - che hanno sottolineato l’esigenza di
una maggiore Governance del web e delle sue
tecnologie, abilitando un’industria digitale sostenibile e votata alla qualità e alla trasparenza
dei propri prodotti per creare nel tempo valore
sociale, economico e occupazionale.

Azioni concrete per un’industria
digitale che parte dall’uomo e
crea valore nel tempo

Board è molto importante per favorire il dialogo
con le Istituzioni, che hanno la capacità e la possibilità di intervenire in modo incisivo per un mercato
digitale equo, trasparente e di qualità.

La nascita della Federazione Digitale insieme a
Netcomm va letta in questo quadro come una
dimostrazione dell’Associazione nell’offrire una
risposta adeguata a tali esigenze. La Federazione si farà portavoce per sensibilizzare gli interlocutori privati e istituzionali per uno sviluppo
sostenibile del digitale nel suo complesso a favore delle imprese e dei cittadini. Questi ultimi sono parte fondamentale nella propagazione
della “buona cultura digitale”, attenta ai valori
della società e che mette al centro l’uomo, l’unico capace di guidare un’innovazione tecnologica
responsabile. Ed è per rafforzare questo messaggio che abbiamo sviluppato per il secondo anno
consecutivo – insieme al Comune di Milano, Cariplo Factory e Hublab – la Milano Digital Week,
un evento che abbraccia tutta la comunità meneghina attraverso un mix di attività che segue
più linee di confronto, ma con un punto fermo:
la battaglia al digital divide passa per un approccio di tipo culturale. I dispositivi innovativi e
le tecnologie abilitanti devono rimanere uno strumento guidato dalle persone. Non si può pensare
alla tecnologia come a uno strumento neutro che
produce gli stessi effetti indipendentemente da
chi la impiega. E per tratteggiare questo confine
è necessaria un’etica digitale. Un concetto a me
particolarmente caro, e credo di non sbagliarmi
nel reputarlo strategico per un futuro sostenibile dell’economia digitale nel suo complesso non
solo in Italia, ma anche in Europa. L’Europa, che
non può competere ancora con Cina o Usa sul
piano dello sviluppo tecnologico, ha l’occasione
di ritagliarsi un posto di tutto rispetto su quello
della gestione etica del dirompente avanzamento tecnologico, partendo proprio da Milano che,
da sempre, è la città più ricettiva ai cambiamenti
culturali e promotrice di idee e pensieri innovativi. Il rapporto tra etica e digitale è stato infatti
al centro del dibattito delle due giornate della XVI
edizione di IAB Forum che quest’anno ha potuto
contare sul contributo dei membri del neoeletto
Advisory Board, composto da Ferruccio De Bortoli, Elisabetta Ripa e Antonio Campo dall’Orto. Il
supporto di personalità come quelle dell’Advisory

Un bilancio più che positivo

Provo estrema soddisfazione nel constatare l’evoluzione positiva che l’Associazione ha conosciuto
in questi anni, con un 2018 senz’altro proficuo e
determinante. Se guardo indietro al mio primo
mandato, ora vedo una realtà associativa più
solida, in grado di guidare la crescita del comparto attraverso azioni concrete, innovative e
di qualità. Se oggi siamo un punto di riferimento
per il mercato digitale lo dobbiamo prima di tutto a ognuno di voi e al vostro diretto contributo. Aver aperto le porte della nostra Associazione
non solo ai diretti operatori del settore, ma anche
alle aziende investitrici e alle realtà “tech-driven”,
ci ha permesso di ampliare il nostro orizzonte e di
sostenere in maniera davvero oggettiva le istanze che portano maggiore valore all’industry. La
trasformazione digitale ha un impatto così forte
sulla nostra vita che come Associazione abbiamo
l’obbligo di “vigilare” e promuovere un approccio
“critico” per non subire passivamente le dinamiche imposte dall’avanzamento tecnologico.
Un passaggio che come IAB Italia reputiamo fondamentale, ma che va guidato e soprattutto governato secondo un’etica che mette al centro la
persona. E a chi forse ci accuserà di troppo protezionismo, rispondo: “non c’è libertà senza regole:
senza valori condivisi si rischia di non andare da
nessuna parte, anche nel digitale”. Il contesto in
cui operiamo non è dei più semplici, ma come IAB
Italia siamo convinti che l’industria digitale si trovi
in un momento storico irripetibile e che questa sia
l’occasione giusta per cambiare la rotta, con proposte e azioni collegiali a livello di sistema. Abbiamo bisogno di queste azioni. È il momento giusto
per ripartire tutti insieme e più compatti di prima.
Perché la tecnologia è sì un abilitatore, ma sono
le persone a darle un valore!
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TRASPARENZA,
QUALITÀ E
FORMAZIONE,
LEVE STRATEGICHE
PER LA CRESCITA
DEL DIGITALE

Daniele Sesini,
Direttore Generale IAB Italia

È innegabile come l’evoluzione tecnologica abbia
migliorato diversi aspetti della nostra industria
con ripercussioni positive sia sull’adv digitale, sia
sulla quotidianità degli utenti, ma a quale prezzo?
In nome del dirompente avanzamento tecnologico si è spesso sacrificata la possibilità di garantire la trasparenza dei processi, la qualità dei
dati e il rispetto delle regole: aspetti che il nostro
settore non può accantonare se vuole proseguire
a crescere in maniera sostenibile.
Nell’ultimo anno, non a caso, abbiamo assistito
a una crescente richiesta di maggiore qualità e
trasparenza dei servizi della pubblicità digitale.
Grandi marchi internazionali come P&G, Adidas
e molti altri, si sono espressi in maniera inequi06

vocabile in tal senso, puntando in primis sulla
qualità dei prodotti e dei contesti della pubblicità
odierna.
Questa spinta trova il pieno supporto di IAB, che da
sempre promuove il rispetto delle buone regole da
parte di tutti gli operatori, a partire dall’adeguamento agli standard tecnici, dalla qualità dei bacini pubblicitari e dalla trasparenza delle misurazioni, che devono essere oggettive e garantite da
soggetti indipendenti. Proprio per dare una risposta ancora più concreta a queste reali esigenze del
mercato, abbiamo sviluppato nel corso del 2018
il progetto di certificazione dei bacini pubblicitari
online, attraverso lo “IAB Quality Index” (IQI), un
impegno ambizioso che vuole certificare la qualità dei bacini pubblicitari italiani attraverso la misurazione di cinque KPI: viewability, brand safety,
invalid traffic, affollamento e rispetto dei principi
L.E.A.N. di IAB. Insieme ai vendor di misurazione
comScore, Integral Ad Science e Meetrics, selezionati attraverso il Beauty Contest lanciato a fine
2017, abbiamo sviluppato un sistema di misurazione dei suddetti KPI, individuando definizioni e modalità di verifica univoche per ciascun parametro.
Abbiamo quindi definito l’algoritmo che sintetizza
questi KPI all’interno di un unico indice sintetico, l’IQI appunto. Il nostro progetto non è l’unico
nello scenario internazionale: le IAB di Germania,
Francia e Inghilterra stanno sviluppando attività
analoghe, ma l’IQI italiano è riconosciuto da tutti i
colleghi europei come il sistema più avanzato. Alla
prima turnata di misurazione hanno aderito alcuni
tra i maggiori gruppi editoriali del panorama nazionale (Condé Nast, Hearst, Il Sole 24 ORE, A.Manzoni & C., RCS e Sky), i cui risultati decisamente
positivi hanno confermato l’elevata qualità che gli
Editori Premium garantiscono ai Brand investitori.

sempre più attivo e concretamente utile nel settore del digitale in Italia. Se fino a qualche anno fa
le nostre energie erano principalmente dedicate
alla produzione e promozione di eventi – Forum e
Seminar – oggi sono distribuite su tutti i fronti di
lavoro fondamentali per rendere più incisiva l’Associazione stessa: dai rapporti con le Istituzioni
ai tavoli di lavoro internazionali e nazionali, dalle
ricerche di mercato alla divulgazione della buona
cultura digitale. In questo senso va letto lo sforzo
che stiamo compiendo anche in ambito Formazione per ampliare l’offerta sui temi del marketing e della comunicazione digitale, con il lancio
dei nuovi corsi ”IAB Digital Lab”. Il “LAB” si rivolge
sia alle Aziende che hanno bisogno di acquisire
know-how per capire come e con quali strumenti affrontare le sfide della trasformazione digitale, sia ai professionisti che vogliono specializzarsi
e diventare “esperti digitali”. Digital Marketing &
Communication, Social Media, Storytelling and
Content, Blockchain e Artificial Intelligence: questi
i percorsi coperti dal “LAB”, che grazie alla formula “blended” uniscono i vantaggi della formazione
frontale in aula a quelli dello studio individuale in
modalità e-learning. Altri corsi si aggiungeranno a
breve per andare a comporre il primo MASTER IAB,
che vogliamo lanciare entro l’estate.
Trasparenza, Qualità e Formazione sono certamente
gli ingredienti fondamentali per garantire una crescita organica e sostenibile del mercato digitale.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato fornire
agli editori uno strumento efficace per valorizzare
la propria offerta, dall’altro proporre agli spender
e ai loro centri media un criterio di scelta oggettivo per indirizzare i propri investimenti verso
i contesti editoriali e pubblicitari di maggiore
qualità. Non solo nei processi di acquisto “direct”,
ma anche nelle modalità “programmatiche”. Lo IAB
Quality Index è sicuramente un segnale inequivocabile di un’Associazione che aspira a un ruolo
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INSIEME PER VINCERE
LE SFIDE DEL DIGITALE

Mai come quest’anno IAB Italia ha dimostrato di
ricoprire un ruolo trasversale nel mondo del marketing digitale: numerosi sono stati gli eventi, le
occasioni di formazione, le collaborazioni, i tavoli di lavoro e gli incontri che hanno visto l’Associazione farsi portavoce delle trasformazioni che
hanno interessato la industry in questo 2018.
IAB Italia vuole essere sempre più un’Associazione di larghe vedute e inclusiva. Tra i suoi oltre 170
Soci, conta la maggior parte degli attori del mercato pubblicitario digitale, rappresentando sia la
domanda che l’offerta. L’Associazione è aperta
all’adesione di editori, concessionarie, centri media, agenzie creative, web agency, istituti di ricerca, aziende, società di consulenza e associazioni
che operano o intendono operare su internet con
professionalità e consapevolezza. A riprova della
sua crescente importanza, non solo per il mondo
digitale, ma per l’intero mercato, il 2018 ha visto
l’ingresso nell’Associazione di importanti aziende,
anche del largo consumo, come ad esempio Coca-Cola e Moleskine.
A conferma di quanto il dialogo con le Istituzioni sia
importante per IAB e di come l’Associazione voglia
essere il punto di riferimento in Italia per la promozione di una buona cultura digitale, nel secondo
semestre del 2018 è nato l’Advisory Board, un organo consultivo composto da personalità di rilievo
appartenenti al mondo dell’industria, dell’impresa
e della cultura. Obiettivo della Task Force, composta da Ferruccio De Bortoli, Editorialista de Corriere della Sera, Elisabetta Ripa, Amministratore
Delegato di Open Fiber, e Antonio Campo Dall’Orto, è contribuire con riflessioni e linee guida strategiche al dibattito sui grandi temi della comunicazione digitale. Particolare attenzione sarà rivolta
alla qualità dei servizi, alla trasparenza della filiera
del comparto dell’adv digitale e all’equità concorrenziale per uno sviluppo sostenibile dell’economia
digitale nel suo complesso.
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Il 2018 è l’anno
dello “IAB Quality Index”

OFFERTA

58

SMALL

17

BIG
DOMANDA

35

SMALL

22

BIG
SERVICE

175
SOCI

43

Dopo lo scandalo che ha riguardato Facebook e
Cambridge Analytica, il caso del bug di Google+
e le critiche di alcuni Marchi globali rispetto alla
Brand Safety nei contesti social e Youtube, stiamo attraversando un periodo storico in cui difendere i principi di Trasparenza e Qualità è sempre
più fondamentale. Gli investitori pubblicitari chiedono garanzie sempre maggiori e, soprattutto, rispetto delle regole. Brand Safety, Viewability, Affollamenti Pubblicitari, Traffico Non Umano, sono
i temi su cui si lavora con forte determinazione a
livello sia nazionale che internazionale, al fine di
generare fiducia da parte degli advertiser.
È per questi motivi che IAB Italia, da sempre schierata a favore della qualità della rete e impegnata a
promuovere regole chiare e condivise, ha lanciato a fine 2017 un Beauty Contest per selezionare
i partner di misurazione con cui costruire un processo di certificazione della qualità dei bacini pubblicitari italiani: un progetto di ampio respiro, che
mira a sostenere l’offerta di qualità e incentivare
la domanda a pianificare sulle inventory premium,
che garantiscono maggiore rispetto delle regole.
Nasce così, con comScore, Meetrics, Integral Ad
Science e con il sostegno di EY, lo “IAB Quality
Index” (IQI), con l’obiettivo di introdurre uno strumento di misurazione standardizzato e attendibile, in grado di fornire agli editori virtuosi una
concreta opportunità per valorizzare la propria
offerta, e agli investitori un criterio di scelta oggettivo per avere garanzia che i propri investimenti vengano associati a contesti di qualità elevata e certificata.
L’indice punta a una certificazione oggettiva e
complessiva della qualità delle inventory, che
passa dalla misurazione di 5 KPI che confluiscono nella determinazione dell’IQI: Brand Safety,
Viewability, Ad-clutter, Invalid Traffic (traffico non
umano e ad-fraud), Rispetto dei Principi LEAN (in
particolare “non invasive ads”).

L’impegno di IAB Italia a livello
europeo: i Committee di IAB
Europe e IAB Tech Lab
Da sempre attenta a seguire gli sviluppi della pubblicità digitale in ambito internazionale, IAB Italia
ha intensificato nel corso dell’anno la partecipazione ai Committee di IAB Europe: di particolare
rilievo il Programmatic Trading Committee, nato
per aiutare editori, agenzie e inserzionisti ad aumentare la loro comprensione dell’ecosistema
programmatico e dell’impatto che sta avendo
sulla pubblicità digitale, e il Brand Advertising
Committee, che ha l’obiettivo di guidare gli investimenti dei brand nel digitale, fornendo agli advertiser un quadro affidabile e sicuro per favorire
la convergenza dei media digitali e tradizionali.
In questo quadro rientrano un insieme di attività
che comprendono la definizione di raccomandazioni per i formati degli annunci, le metriche e i
KPI, con valenza europea ma compatibili con le
altre iniziative a livello mondiale.
Non da meno è stato il presidio di IAB Italia sul lavoro e sui rilasci di IAB Tech Lab. Quello appena
trascorso è stato, per il mondo del Digital Advertising, un anno caratterizzato da interessanti novità, soprattutto in ambito tecnologico. Ad aver ricoperto un ruolo di primo piano in questo dirompente
sviluppo è stato IAB Technology Laboratory (Tech
Lab), consorzio no-profit che, all’interno della famiglia IAB, mira a sviluppare e fornire standard
tecnici, software e servizi, con l’obiettivo di guidare la crescita dell’ecosistema global digital media
in maniera efficace e sostenibile. Tra le importanti novità di quest’anno ricordiamo PrivacyChain,
Ads.txt Aggregator e Open Measurement (OM)
Software Development Kit (SDK). Ognuno di questi rilasci è stato prontamente trasmesso da IAB
Italia al mercato Italiano, per mezzo delle newsletter e delle altre comunicazioni ai soci.
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COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ
AL SERVIZIO DELLA INDUSTRY
Eletto in data 8 marzo 2017 e in carica per il
triennio 2017/2019, il Consiglio Direttivo di IAB
Italia è composto da nove Consiglieri in rappresentanza delle cinque categorie che costituiscono la base associativa, nell’ottica di rappresentare tutta la industry dell’advertising online:
1. Domanda Big - Carlo Noseda (Presidente)
e Aldo Agostinelli (Vice Presidente)
2. Domanda Small - Paolo Mardegan (Tesoriere)
e Michele Marzan
3. Offerta Big - Christina Lundari
e Roberto Zanaboni

Il Consiglio Direttivo

DOMANDA

BIG > 25mln €

SMALL < 25mln €

2 Consiglieri

2 Consiglieri
PRESIDENTE

OFFERTA

BIG > 25mln €

SMALL < 25mln €

2 Consiglieri

2 Consiglieri

Carlo Noseda

CEO e Managing
Partner M&C Saatchi

VICE PRESIDENTE

TESORIERE

Digital Officer Sky Italia

CEO Digitouch

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Country Manager
Italia Awin

Country Manager
Italia Ligatus

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Chief Strategy Officer
MainAd

Head of Digital Adv
RCS MediaGroup

Aldo Agostinelli

Paolo Mardegan

4. Offerta Small - Sheyla Biasini
e Sebastiano Cappa
5. Service - Fabrizio Angelini
Obiettivo del board è consolidare il ruolo di guida
dell’Associazione per l’intera industry, raccogliendo le sfide di un mercato sempre più articolato,
intercettando gli spazi di opportunità per le varie tipologie di operatori e garantendo i principi di
equità e trasparenza che devono essere alla base
di una crescita organica e sostenibile.
Il Consiglio Direttivo, costituito tramite assemblea elettiva e rinnovato ogni tre anni, ha una natura operativa improntata alla distribuzione delle
responsabilità e alla supervisione delle attività,
basate sulle specifiche professionalità e competenze di ciascuno dei Consiglieri.

SERVICE

CONSIGLIERE

Fabrizio Angelini
Italy Country
Manager comScore

Sebastiano Cappa

1 Consigliere

CONSIGLIERE

Christina Lundari

General Manager Oath
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Sheyla Biasini

Michele Marzan

Roberto Zanaboni
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Il Team

ASSOCIAZIONE
MARKETING
EVENTI

UNO SGUARDO
AL MERCATO
Il mondo della pubblicità in Italia

Daniele Sesini

GENERAL MANAGER

Licia Guastelluccia
ADMINISTRATION &
MEMBERS RELATIONS

Federica Ravasi

EVENT & COMMUNICATION MANAGER

Marta Moretti

EVENT PROJECT MANAGER

Valentina Re

EVENT PRODUCTION
SPECIALIST

IAB ITALIA

c/o BASE Milano
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Chiara Mauri

Giordano Buttazzo

MARKETING MANAGER

AD TECH MANAGER

Daniela Martinelli

SALES MANAGER & EVENT
PROJECT MANAGER

Chiara Cameroni

EVENT & COMMUNICATION SPECIALIST

Giusy Zaccone

EDUCATION & MARKETING PROJECT MANAGER

Francesca Chiarella
MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST

www.iab.it

via Bergognone, 34 - 20144 Milano

info@iab.it

+39 02.58320694

Andreas Mazzola

SALES & BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER

Crescite e crolli, conferme e novità sono stati evidenziati dai risultati della ricerca di Nielsen per
quanto riguarda la comunicazione nel nostro Paese. Dall’avvento del digitale terrestre e dei canali
tematici, la Tv ha continuato il suo processo di
‘ibridazione’ con le nuove tecnologie, in particolare quella mobile. La stampa rimane in difficoltà, anche se gli editori hanno recuperato aree di
investimento sul web, mentre la radio è un mezzo ‘resiliente’, che non scompare nelle crisi e che
cresce con moderazione nei momenti di ripresa.
Il web invece ha cambiato pelle ancora una volta: si è evoluto e trasformato da “imitazione della stampa” a quello che oggi definiamo ai confini
dell’intelligenza artificiale.
Secondo le stime di Nielsen, il 2018 ha visto una
crescita degli investimenti pari all’8% che ha
portato il digitale a quota 32%: la tv e il digitale
raggiungono insieme il 77% della raccolta pubblicitaria in Italia arrivando a toccare un valore
di investimento totale di circa 8,4 miliardi di euro
con tv e radio in crescita e stampa ancora in decremento. Il digitale, a sua volta, vede le aziende approcciarsi mediamente in modi differenti
in base al settore; la distribuzione dedica il 44%
del proprio investimento in comunicazione above the line e al digitale, il tempo libero solo l’11,4%
all’interno di un range che vede le auto al 37% e le
telecomunicazioni (che aumentano il loro investimento in digitale del 14,8%) al 17,8%.
Certo, i passi in avanti da fare per avere una misurazione condivisa e omogenea sono ancora molti,
oggi la ricostruzione del mercato è realizzata in
modi differenti ed è simile, almeno per Nielsen,
alla costruzione di un puzzle: ci sono aree misurate con il dettaglio di azienda e marca, aree riconosciute, rilevate, ma non ancora valorizzate,
e aree che vengono invece stimate sulla base di
una survey effettuata su di un numero cospicuo
di aziende rappresentative del mercato. Questo
porta le stime del digitale per il 2018 a 2,7 miliardi

di euro a + 8%, con una crescita composita e differente al suo interno e un 2019 che si avvicinerà
ai tre miliardi senza superarli.

Gli Investimenti in online
advertising nel nostro Paese

I ricavi advertising derivanti da internet sono
sempre più importanti all’interno del panorama
pubblicitario: è quanto è emerso dai dati raccolti dall’Osservatorio Internet Media della School
of Management del Politecnico di Milano per il
2018. La raccolta è in continua crescita anno su
anno, sfiora i tre miliardi di euro, rappresenta ben
oltre un terzo degli investimenti italiani ed è seconda solo a quella del mezzo televisivo.

3 Mld

482 Mln

+31 %

MILIARDI DI EURO
SPESI IN ADV DIGITALE

VALORE DEL
PROGRAMMATIC

CRESCITA DEL
NATIVE ADV

FONTE: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano

Uno sguardo qualitativo
alla Industry
In termini qualitativi, la filiera consta di numerosissimi investitori (in continuo aumento), che
acquistano spazi pubblicitari tramite pochi grandi buyer o in maniera autonoma, su un numero limitato di ecosistemi rilevanti (ossia gli OTT).
Vi operano nel contempo una miriade di editori,
concessionarie, agenzie specializzate e ad-tech
company, che si spartiscono una fetta di mercato marginale. Gli straordinari risultati ottenuti
impongono agli OTT (Over The Top) un atteggiamento responsabile, volto a garantire condizioni
di corretto funzionamento della filiera soprattutto nei confronti delle aziende investitrici. Emerge
innanzitutto la sempre maggior necessità di trasparenza, che deve essere garantita anche dagli
stessi OTT attraverso il monitoraggio e la validazione degli investimenti pubblicitari, effettuati
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sulle loro piattaforme, da parte di enti terzi indipendenti. Allo stesso tempo, vi è un tema di brand
safety – e più in generale di transparency – che
deve essere affrontato con sempre maggior chiarezza da questi attori a sostegno delle politiche di
marca delle imprese. In parallelo a tutto questo, le
nuove normative, seppur necessarie per garantire privacy e sicurezza all’utente finale, sembrano
essere a volte un freno nei confronti di un mercato che sempre più sta migrando verso logiche di
personalizzazione e prospecting.

INTERNET ADVERTISING:
La Vista per formati

3

I Formati
Entrando nel merito dei diversi formati pubblicitari:
Display Advertising: rimane dominante anche nel
2018, valendo il 62% dell’intero mercato. Nell’anno, la crescita di questa componente è dovuta
soprattutto ai formati video, largamente diffusi
anche sulle piattaforme social, che crescono del
24%.
Native Advertising: cresce oltre il 30%, in valore
assoluto però pesa ancora poco rispetto alle altre
tipologie display.
Search Advertising: vale complessivamente il
28% del totale investimenti in Internet Advertising, con una crescita stimata appena sotto la
doppia cifra.
Classified Advertising ed Email: in aumento rispettivamente del 7% e 3%.
La crescita complessiva, seppur leggermente inferiore a quella dello scorso anno, è una crescita
double digit: +11%. Tuttavia, la componente internet, così rilevante per l’intero settore pubblicitario, è controllata nella sostanza da soli due attori: Google e Facebook. L’internet Advertising è un
mercato iper-concentrato, all’interno del quale
gli Over The Top (OTT) hanno detenuto nel 2018 i
tre quarti del mercato (era il 71% nel 2017) e, mai
come nell’ultimo anno, sono responsabili di quasi
la totalità della crescita del settore.
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La crescita inarrestabile
della display in Europa

La crescita della pubblicità display continua a
superare la search (+10,2%), registrando un aumento del 12,3%. La display ha raggiunto oltre
10 miliardi di euro nel primo semestre del 2018,
rappresentando il 40% della pubblicità digitale
totale, mentre la search si è attestata al 46%. Nel
primo semestre del 2018, la pubblicità display ha
registrato un forte aumento (+17,9%) nell’Europa
centrale e orientale superando così l’Europa occidentale (+11,2%). In effetti, la regione CEE ha
contribuito a guidare la crescita complessiva con
un incremento del 17%, mentre i mercati più maturi dell’Europa occidentale hanno registrato una
crescita del 9%.

GDPR e investimenti online

2016

2017

2018

FONTE: Osservatorio Internet Media Politecnico di Milano

Lo scenario europeo
La spesa per la pubblicità digitale è aumentata del
10%, fino a raggiungere, nel primo semestre del
2018, quota 25,7 miliardi di euro. È quanto rivela
l’ultimo AdEx Benchmark pubblicato a dicembre
da IAB Europe in collaborazione con IHS Markit e
inerente al primo semestre del 2018.
Il formato video raggiunge il 30% della spesa totale su display, registrando una crescita più di 4
volte superiore rispetto alla spesa per la display
non video. La spesa pubblicitaria per dispositivi mobili ha superato nel primo semestre 2018 i
10 miliardi di euro, avvicinandosi a una quota del
50% dell’intera spesa pubblicitaria digitale, mentre i social hanno rappresentato più della metà
della spesa display.

La normativa europea GDPR ha frenato in diversi mercati gli investimenti in pubblicità digitale nel
primo semestre del 2018, in particolare tra marzo
e giugno. Supponendo una leggera accelerazione
della crescita del 13% nel secondo semestre dell’anno, IHS Markit stima che la spesa pubblicitaria digitale supererà i 50 miliardi di euro nel 2018.

L’indotto economico e
occupazionale del
digitale in Italia
L’industria digitale in Italia è cresciuta nel 2018
per il terzo anno consecutivo: è quanto emerso
dalla ricerca “Le Infinite possibilità del digitale
in Italia”, condotta da IAB Italia in collaborazione con EY, che offre importanti dati sull’indotto
economico e occupazionale del settore digitale
nel nostro Paese. L’incremento è pari all’11,6%
rispetto all’anno precedente e del 22% rispetto al
2016, con un indotto pari a 65 miliardi di euro a
perimetro ristretto (considerando cioè solo gli investimenti in attività del tutto digitali). A guidare
la crescita del settore sono stati soprattutto, per
il secondo anno consecutivo, l’E-Commerce e la
pubblicità, aumentati rispettivamente del 15%
e del 13% rispetto al 2017. Tra gli aspetti più importanti messi in luce dalla ricerca, il ruolo svolto
dal digitale nel portare valore anche al di fuori

del proprio confine. Al dato del settore digitale a
perimetro ristretto possiamo infatti aggiungere
una stima del valore dei beni e servizi acquistati
da consumatori attraverso canali fisici di distribuzione, ma generati grazie alla comunicazione
digitale. Secondo questo calcolo l’indotto del digitale ha raggiunto nel 2018 gli oltre 89 miliardi
di euro, con una stima sull’occupazione di più di
675 mila persone, anche impiegati non strettamente digitali, ma che grazie al loro lavoro hanno
partecipato allo sviluppo della industry.

INDOTTO ECONOMICO

2017

58

MLD €

2018

2018

PARI PERIMETRO

PERIMETRO ALLARGATO

65

> 89

MLD €

MLD €

OCCUPATI DIGITALI

2017

253
MILA

2018

2018

PARI PERIMETRO

PERIMETRO ALLARGATO

285

> 675

MILA

MILA
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IAB ITALIA,
PROPULSORE
DI INNOVAZIONE,
ESPERIENZE E
CULTURA DIGITALE
Ogni anno IAB Italia si impegna a innalzare ulteriormente qualità e posizionamento dei propri
eventi, con l’obiettivo di promuovere la cultura
digitale, creare occasioni concrete di confronto e
networking tra gli operatori, approfondire i temi
più caldi del settore e stimolare nuove esperienze
e opportunità di formazione.

IAB Forum

L’evento fiore all’occhiello di IAB Italia – scandito dal claim “I Am Everywhere – Challenges of
Mobile Society” e patrocinato anche quest’anno
dal Comune di Milano - si è tenuto nel capoluogo
lombardo il 12 e 13 novembre: 55 stand hanno
popolato i quasi 10.000 m2 di area espositiva del
MiCo Ala Sud, arricchita da novità come la Digital
Arena, che ha ospitato 2 mattine di formazione
promosse da IAB Italia con la partecipazione di
Docenti Universitari e Professionisti, e gli Speed
Date, che hanno offerto opportunità di business
e networking tra partecipanti e aziende sponsor.
Come sempre molto apprezzati e partecipati gli
oltre 55 workshop pomeridiani, dedicati ad approfondire le principali novità in ambito di Digital
Marketing.
Il consueto appuntamento con il Convegno, che
ha messo al centro del dibattito la società digitale
nel suo complesso, si è focalizzato sul rapporto
tra etica e digitale, in un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale sta ormai pervadendo la nostra
quotidianità. Spazio anche a temi cari alla nostra
industry come dati e trend del mercato italiano
ed europeo, leve di crescita del digital advertising, indotto economico e occupazionale, sfide e
opportunità per il nostro settore commentate da
alcuni tra i maggiori esponenti di Brand, Agenzie
e Publisher.
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IAB Forum, confermatosi anche quest’anno il più
importante evento italiano del comparto digitale
e il 4° in Europa per affluenza di pubblico, ha visto
alternarsi sul palco oltre 30 ospiti nazionali e internazionali che hanno offerto al pubblico in sala
il proprio punto di vista sull’impatto economico,
sociale ed etico dell’avanzamento tecnologico
dirompente: Luciano Floridi, Ph.D, Oxford Internet Institute and Digital Ethics Lab, University of
Oxford, and The Alan Turing Institute, in un’intervista con Ferruccio De Bortoli, Giornalista e Presidente Advisory Board IAB Italia, si è soffermato
sull’importanza della Governance dell’AI; Daan
Roosegaarde, Artist and Innovator and Founder
of Studio Roosegaarde, ha incantato il pubblico in
sala con i suoi tanti progetti dedicati a rendere le
nostre città sempre più “smart”; Ivana Bartoletti,
Head of Privacy and Data Protection at Gemserv,
Media Commentator & Founder, Women Leading
in AI Network, ha raccontato come l’Intelligenza Artificiale sia sempre più maschile e come sia
necessario intervenire prima che sia troppo tardi; Juergen Schmidhuber, Co-Founder & Chief
Scientist NNAISENSE and Professor of AI, USI&SUPSI Switzerland, ha invece sottolineato che
presto i Robot saranno più “intelligenti” dell’uomo
e conquisteranno l’Universo.
Grande successo anche per gli stand up di Alessandro Cattelan e Valerio Mastandrea. Direttore Creativo dell’evento è stato Massimo Coppola, conduttrice della due giorni la giornalista Barbara Serra.

IAB SEMINAR DIGITAL
POWER

MILANO DIGITAL WEEK

IAB INTERNET MOTORS

15—18 marzo

15 marzo

16 marzo

70.000

400

400

IAB SEMINAR QUALITY
& TRANSPARENCY

INTERACT

IAB FORUM

23/24 maggio

5 luglio - Roma

12/13 novembre

700

100

9.000

Milano Digital Week
Dal 15 al 18 marzo 2018 si è svolta la prima edizione della Milano Digital Week, il progetto promosso dal Comune di Milano e realizzato da IAB
Italia in collaborazione con Cariplo Factory e Hublab che ha coinvolto l’intera città con oltre 400
eventi dedicati all’innovazione tecnologica e al
digitale. Una rassegna a porte aperte che ha visto oltre 70.000 partecipanti: tra questi non solo
professionisti e addetti ai lavori, ma soprattutto
cittadini, curiosi, appassionati, giovani e bambini.
La “settimana del digitale” ha accompagnato la
città per 4 giorni attraverso mostre, dibattiti, seminari, performance, spettacoli, workshop, corsi
di formazione e laboratori, all’insegna della curiosità, dell’entusiasmo e della voglia di scoprire le
nuove potenzialità offerte dal digitale.
Tra gli eventi in palinsesto, anche IAB Internet
Motors, il più importante evento di Digital Automotive in Europa organizzato da MotorK in collaborazione con la nostra Associazione, e IAB
Seminar Digital Power: Dive into Data Driven
Business, un’occasione di formazione di alto livello e business-oriented.

IAB Seminar
Il format di IAB dedicato ad approfondire i temi più
caldi e attuali del Digital Marketing è stato quest’anno inserito all’interno della Milano Digital Week.
Lo scorso 15 marzo, oltre 400 persone hanno preso parte a IAB Internet Motors per fare il punto
sulle dinamiche del settore e sulla correlazione
tra investimenti in tecnologia e campagne pubblicitarie digitali. Nel corso della giornata, oltre a
interventi di scenario, case history e best practice
offerti da alcuni tra i massimi esperti del panorama
digital e dai rappresentanti delle principali case
automobilistiche.
Il 16 marzo, BASE, Headquarter della Milano Digital Week, ha ospitato IAB Seminar Digital Power:
dive into Data Driven Business in una veste totalmente rinnovata: 2 sale in contemporanea,
guidate brillantemente dal noto conduttore e au18 - EVENTI

tore televisivo Massimo Coppola e dalla celebre
giornalista Barbara Gasperini, hanno offerto una
mattinata di lavori dedicata ad alcuni tra i principali propulsori della Digital Transformation come
Big Data, Machine Learning, Cloud Technologies,
Marketing Automation e New Retargeting. Presentazioni di scenario, case history e best practice hanno evidenziato come un sapiente utilizzo
dei dati consenta, unitamente al giusto mix tra
creatività e tecnologia, di massimizzare l’efficienza delle campagne pubblicitarie e incrementare il
proprio business.
In una fase caratterizzata dalla non semplice
adozione del GDPR e dalle numerose richieste di
maggiore trasparenza avanzate da vari top brand
internazionali, IAB Italia ha voluto dedicare un
appuntamento a un confronto aperto con i rappresentanti degli Istituti Regolatori e del Governo. In particolare, durante IAB Seminar Quality &
Transparency, svoltosi nella prestigiosa cornice
della Camera dei Deputati lo scorso 5 luglio, si
è dibattuto sulla necessità di maggiore equità e
trasparenza con i Presidenti delle principali Autorità di riferimento per il settore e con esponenti parlamentari delle principali forze politiche
esperti sulle tematiche del digital.

INTERACT
L’appuntamento itinerante di IAB Europe si è tenuto per la prima volta a Milano il 23 e 24 maggio
presso SuperStudio Più: DISRUPT.ADAPT.REINVENT. è stato il claim dell’edizione 2018, che ha
analizzato le migliori strategie e le tecnologie più
all’avanguardia del digital marketing e che ha visto i principali leader europei del settore confrontarsi su temi caldi e attuali (GDPR ed E-Privacy),
sia per i consumatori che per i professionisti.

SHARE CONNECT ENJOY:
20 ANNI di IAB ITALIA
Le candeline per celebrare i 20 anni dell’Associazione si sono spente il 26 giugno all’Old Fashion. Complici la bella stagione e le oltre 200 presenze, IAB
Italia ha festeggiato fino a tarda notte in compagnia
di Soci, Fondatori, Presidenti, Consiglieri e di tutti
coloro che nel corso degli anni hanno contribuito a
fare di IAB il punto di riferimento in Italia per la diffusione del digitale.
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UN 2019 RICCO DI NOVITÀ
SUL FRONTE DEGLI EVENTI

Milano Digital Week

La seconda edizione della Milano Digital Week (13
– 17 marzo), promossa dal Comune di Milano e
realizzata da Cariplo Factory, Hublab e IAB Italia,
si focalizzerà sull’Intelligenza Urbana, ovvero su
come la moltitudine di tecnologie e applicazioni
stanno trasformando la città, il lavoro e le relazioni umane impattando sul welfare e i servizi, sulla
vita pubblica e privata dei cittadini. Milano Digital
Week invita la città a partecipare agli oltre 500
eventi tra talk, mostre, seminari, performance,
workshop e laboratori.
La manifestazione meneghina farà da sfondo a
IAB Seminar The Video Advertising (R)Evolution in programma il 14 marzo presso l’Università
Bocconi: verranno analizzati i principali trend che
stanno caratterizzando la crescita e l’evoluzione
del video advertising, con particolare riferimento
ai temi del momento.
IAB Italia e Netcomm hanno dato vita alla Federazione Digitale, una Federazione di associazioni di
imprese, aperta anche alle associazioni di persone.
Il suo obiettivo è promuovere e sviluppare l’evoluzione digitale in Italia generando una crescita sostenibile ed etica a favore dei cittadini e delle imprese attraverso studi, ricerche e iniziative di varia
natura. L’evento di lancio della Federazione Digitale
si svolgerà il 14 marzo presso la prestigiosa sede di
Palazzo Reale e si soffermerà sul Valore del Comparto Digitale e sulle Nuove Competenze e Professioni richieste dalla Trasformazione Digitale.
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Nel pomeriggio del 14 marzo l’Università Bocconi ospiterà il convegno “Etica e Digitale. Il ruolo dell’Europa”: alcuni tra i massimi esperti del
settore si confronteranno sul rapporto tra Etica
e Digitale, in una fase storica in cui lo sviluppo
dell’Intelligenza Artificiale apre da un lato enormi opportunità, ma pone, dall’altro, alcuni cruciali
quesiti in relazione al suo impatto sulla società e
sull’uomo. Ne parleranno Ivana Bartoletti, Head
of Privacy and Data Protection at Gemserv, Media Commentator & Founder, Women Leading
in AI Network, Ferruccio De Bortoli, Editorialista de Corriere della Sera e Presidente Advisory
Board IAB Italia, Reema Patel, Ada Lovelace Institute, Severino Meregalli, Associate Professor
of Practice of Information Systems presso SDA
Bocconi School of Management, e Francesca
Rossi, AI Ethics Global Leader IBM.

Cerved Next

Il 6 giugno si terrà a Milano la seconda edizione di
Cerved Next che per la prima volta vedrà la collaborazione di IAB Italia. L’evento – interamente
dedicato al “Data Driven” - ospiterà tre percorsi
tematici: Future of Business, Credit e Marketing
e testimonianze di esperti del settore.

IAB Internet Motors

Anche per il 2019, IAB Italia rinnova la partnership
con MotorK: è prevista per il 13 giugno a Milano la
ventunesima edizione del più grande evento digitale in Europa dedicato al settore dell’automotive.
Verranno analizzate le best practice internazionali sul marketing online dei prodotti automobilistici con il contributo di alcuni tra i più autorevoli
esperti digitali.

IAB Forum

Torna il 20 e 21 novembre il primo evento digitale
italiano e il quarto europeo per affluenza di pubblico. Un’opportunità per discutere del digitale a tutto
tondo, un momento di confronto sul presente e il
futuro della nostra industry, sui trend di mercato e
sulle tecnologie più avanzate, ma anche un’occasione di intrattenimento e ispirazione con i massimi
esperti del mondo Tech/Digital e con Innovatori e
Celebrities di fama internazionale.

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI
PER SOCI E OPERATORI DEL SETTORE
L’impegno di IAB Italia nel diffondere e promuovere la cultura digitale nel nostro Paese si attua
con un’offerta articolata nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale.

IAB Members Academy
IAB Members Academy è la piattaforma che IAB
Italia ha messo a punto per rispondere alle necessità di formazione e aggiornamento degli operatori del digital advertising e ospita al suo interno
due sezioni distinte:
· il percorso formativo ‘Strumenti e logiche del
digital advertising’: pillole video sulle varie discipline del digital advertising, della policy e degli
standard di mercato;
· ‘i Video dei Seminar’: approfondimenti specifici
sui temi legati agli eventi organizzati da IAB Italia.
L’accesso all’archivio di IAB Academy è consultabile gratuitamente dagli iscritti all’Associazione,
mentre è a pagamento per aziende non associate.

Programmatic Specialist
Certification
Programmatic Specialist Certification è il corso
che permette il riconoscimento a livello internazionale della figura del Programmatic Specialist,
una delle più richieste dal mercato della pubblicità. IAB Italia arricchisce così la sua offerta formativa con un corso qualificato messo a disposizione degli operatori del mercato per garantire
professionalità e continuo aggiornamento. Il corso si compone di 3 moduli (le basi del Programmatic Advertising, il Programmatic dal punto di
vista della domanda e il Programmatic dal punto
di vista dell’offerta) che affrontano l’argomento da ogni prospettiva. Viene erogato in modalità e-learning e si conclude con la certificazione
di Programmatic Specialist, un accreditamento
professionale con validità internazionale.

Certification

Le due certificazioni professionali, IAB Digital Media Sales Certification (DMSC) e IAB Digital Ad
Operations Certification (DAOC), sono state create per offrire ai professionisti del digital advertising l’opportunità di approfondire le tematiche del
mercato digitale, di ampliare le competenze e di
aggiornare le proprie conoscenze attraverso un
programma di certificazione creato appositamente
per gli esperti del settore. Aderendo al programma
si ha la possibilità di accedere al materiale messo a
disposizione per la preparazione dell’esame finale,
tramite il quale si può ottenere una certificazione
che attesti la padronanza degli strumenti e delle
tematiche legate al mondo digital.

Collaborazione con gli Atenei
Da molti anni, l’Associazione collabora con alcune delle principali istituzioni universitarie italiane
nell’organizzazione di percorsi formativi post-laurea che hanno l’obiettivo di formare professionisti
del settore internet e ricercare risorse strategiche
da inserire all’interno delle aziende associate a IAB:
· Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano per il Master Universitario di primo livello
in ‘Comunicazione, Marketing Digitale e Pubblicità Interattiva’
· Facoltà di Economia della Sapienza, Università di Roma per il Mumm-Master Universitario in
‘Marketing Management’
· Business School di Bologna per il Master in
‘Marketing. Communication and New Media’
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IN PRIMA LINEA PER LA FORMAZIONE DI
AZIENDE E LIBERI PROFESSIONISTI
Nel corso di quest’ultimo anno IAB Italia ha premuto l’acceleratore su alcuni importanti progetti ormai
consolidati nell’ambito della formazione e dato avvio a nuovi e stimolanti programmi rivolti ad aziende
e liberi professionisti.

Fastweb Digital Academy

Il progetto Fastweb Digital Academy – avviato a
fine 2016 e giunto alla sua terza edizione – nasce
da una collaborazione tra IAB Italia, Fastweb e
Fondazione Cariplo con l’obiettivo di offrire percorsi di formazione specialistica, informale ed
esperienziale a giovani e adulti, per acquisire le
competenze digitali richieste dal mercato del lavoro attuale e futuro. Dalla fine del 2016 a oggi i corsi
erogati sono stati circa 60 e hanno formato 1.500
ragazzi tra i 20 e i 35 anni. Il percorso formativo in Digital Marketing & Communication ha già
visto susseguirsi corsi di vario tipo tenuti da specialisti e professionisti nei settori di riferimento ed
erogati tramite lezioni in aula, tra cui:
· Content Marketing, Web Writing & Storytelling
· Digital Marketing Fundamentals
· Personal Branding
· Strumenti e logiche del SEM
con Google Adwords

Formazione digitale per le PMI

Progetti di formazione ad hoc

IAB Italia ha collaborato con Italiaonline per il lancio, a maggio 2018, di un progetto di formazione
digitale certificata rivolto a 4.5 milioni di Piccole e
Medie Imprese del nostro Paese con l’obiettivo di
accrescerne le competenze digitali. Il percorso di
formazione, suddiviso nei corsi di Digital Marketing e Digital Advertising, prevede l’utilizzo della
piattaforma di e-learning on demand proprietaria, permettendo una formazione take away
fruibile in qualsiasi momento da qualsiasi device
e certificata da IAB Italia.

IAB Italia prevede anche progetti di formazione
personalizzati, online e in aula, concepiti e sviluppati ad hoc sulla base di specifiche esigenze, per
singole aziende esterne all’Associazione e per i Soci.
Caratteristiche e target:

Formazione in aula:
GDPR ed ePrivacy
IAB Digital Academy

IAB Italia ha attivato una sua personale offerta
formativa dedicata al digital marketing e ideata
per venire incontro alle esigenze di formazione e
aggiornamento delle aziende e dei professionisti
del digital advertising. I percorsi formativi sono
disponibili in modalità e-learning e vengono
erogati attraverso una piattaforma proprietaria
e brandizzata. All’interno della piattaforma IAB
Digital Academy si trovano la IAB Members Academy, la Programmatic Specialist Certification e
le Certificazioni Professionali IAB US.

In occasione dell’entrata in vigore del nuovo
Regolamento in materia di protezione dei dati
personali noto come GDPR (General Data Protection Regulation), IAB Italia ha organizzato alcuni incontri formativi aperti a tutti con l’obiettivo
di preparare le aziende partecipanti agli impatti
della nuova normativa europea. Tre sono stati gli
incontri organizzati che hanno registrato il tutto esaurito: ‘GDPR ed e-Privacy – l’impatto dei
nuovi regolamenti europei: cosa cambia, e per
chi’ e ‘GDPR ed e-Privacy – dalla teoria alla pratica’, organizzato in due edizioni.

· Per aziende piccole, medie e grandi che
operano all’interno o al di fuori del mercato
del digital advertising
· Per Associazioni di categoria
presenti sul territorio
· Percorsi cross category
o specialistici per singole industry
· Percorsi con possibile abbinamento
e assessment iniziale e/o test finale
· Completati da una fase di assessment
per valutare il grado di preparazione
dei destinatari
· Percorsi in aula e di e-learning

Tra le principali caratteristiche di IAB Digital Academy:
· Docenti IAB indipendenti e superpartes
· Test finale con certificazione IAB
· Struttura modulare personalizzabile
· Declinabile anche in aula
Destinatari di questa nuova offerta non sono soltanto le aziende che pianificano campagne di comunicazione digitali, ma anche quelle che, pur non
investendo budget pubblicitari, sono interessate a
capire come gli strumenti digitali possono aiutarle
a rendere più efficienti i processi di marketing e lo
sviluppo del proprio business.
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INCONTRI E ATTIVITÀ PER STIMOLARE
E GUIDARE L’EVOLUZIONE DEL MERCATO
Tavoli di Lavoro

Per consentire ai Soci di essere sempre al passo
con le tematiche digital più rilevanti, IAB Italia ha
istituito anche nel 2018 diversi Tavoli di Lavoro,
dando la possibilità di partecipare attivamente ai
Comitati Scientifici, finalizzati alla diffusione di cultura e best practice delle diverse discipline del digitale. Ciascun Tavolo di Lavoro è supportato da un
Comitato Scientifico coordinato da un membro
del Consiglio Direttivo e composto da Soci spe-

Digital Out Of Home
Coordinatore:
Marco Valenti - Moving Up

cializzati nell’ambito tematico di riferimento. Gli
obiettivi dei Tavoli di Lavoro consistono nel saper
anticipare le tendenze del mercato per stimolarne
l’evoluzione, interpretando la voce della industry,
sostenendo lo sviluppo del comparto, analizzandone l’andamento e promuovendo iniziative di
confronto costante. I Tavoli di Lavoro italiani peraltro possono portare le proprie istanze all’attenzione degli omologhi Tavoli Internazionali.

Regolamento
GDPR e proposta
di Regolamento e Privacy

Davide Ingrassia - Adform
Coordinatore:
Alessio Alessi - Alessi Pubblicità
Lapo Curini Galletti – Studio
Andrea Salvati - Class Pubblicità
Legale DGRS
Andrea Veardo - Class Pubblicità
Carlo Rinaldi - ClearChannel
Roberto Bassani - 4w Marketplace
Luca Stival – Defi Italia
Massimo Martini - Antevenio
Marco Orlandi - Grandi Stazioni Retail Marco Gelmetti - Digitouch
Monica Cipriani – GroupM / Xaxis
Alessandra Papa – Italiaonline
Erik Rosa – GroupM / Xaxis
Fabrizio Giuseppe Manzi - Italiaonline
Giovanna Loi - GroupM		
Luca Marangoni - lastminute.com
Andrea Conte – Havas Media
Sebastiano Cappa - Ligatus
Alberto Cremaschi - Kinetic		
Luisa Apollonio – Mediamond
Rossana Rugginenti - Kinetic
Andrea D’Agostino - Mondadori
Daniele Aloisio – Moving Up
Noa Sevilla - Neomobile
Marcello Arosio - OMD		
Carolina Santos da Silva - Neomobile
Lorenzo Malegori - Posterscope
Pina Caccamo - OVH
Ivan Burrini – Publicis Media
Alexandre Obino – Publicis Media
Gianalberto Zapponini - Telesia
Stefano Nuccio - Telesia
Fausto Manfredonia - Telesia		
Cristina Ughes - Vivaki

Direct Advertising
Coordinatore:
Sheyla Biasini – Awin
Alice Zucchelli – Antevenio
Massimo Martini – Antevenio
Simona Perolari – Clickpoint
Matteo Antonelli – Dem Optimizer
Stefano Masiero – E - Business
Consulting
Serge Pastore – Ketchup ADV
Umberto Badate - Ketchup ADV
Sebastiano Cappa – Ligatus
Alessandra Fabbri – Mail&Brands
Julien Tinti – Mail&Brands
Alberto Zilli – Refine Direct
Luca Mecca – VE Interactive
Domitilla Ferrari – Webranking
Lapo Curini Galletti – Studio
Legale DGRS

Gli Osservatori

Per garantire il continuo aggiornamento sulle tematiche digital più rilevanti, IAB Italia ha istituito gli
Osservatori, ovvero Tavoli di Lavoro continuativi
coordinati da un membro del Consiglio Direttivo e

Quality & Transparency

Data & Programmatic

Video Advertising

Coordinatore
Roberto Zanaboni - RCS

Coordinatore:
Paolo Mardegan - Digitouch

Coordinatore:
Christina Lundari - Oath

Pietro Cigolini - A&C Manzoni
Alfonso Mariniello - Adform
Bruno Schirò - Appnexus
Pasquale Borriello - Arkage
Angelo Greggi - BroadBand
Fabrizio Angelini - comScore
Giulia Biesuz - Ebiquity
Arcangelo Di Nieri - Ebiquity
Elisa Lupo - Integral Ad Science
Domenico Pascuzzi - Italiaonline
Sebastiano Cappa - Ligatus
Alfredo Coco - Mediamond
Simone Branca - RAI
Andrea Ceccoli - Smart Adserver
Luca Di Cesare - Smartclip
Luca Daher - Spotify
Marco Paolieri - Viralize Media

Alfonso Mariniello - Adform
Giovanni Scrocchi - Admantx
Zaverio Bettonagli - Adstream
Bruno Schirò - Appnexus
Alessio D’Alterio - Ciaopeople
Valentina Torrusio - Coca Cola
Andrea De Togni - DriveK
Giulia Biesuz - Ebiquity
Giuseppe Scarpati - Experian
Clementina Piazza - IAS
Nicola Tanzini - Intarget
Roberto Iannetti - lastminute.com
Benvenuto Alfieri - S4M
Enrico Ciampini - The New Base
Gaetano Polignano - Tradelab
Greta Gilardi - Viralize Media
Riccardo Polizzy - zeotap

Massimo Pattano - 4w Marketplace
Mirco Planta - Admantx
Rubens Zambelli - Adstream
Zaverio Bettonagli - Adstream
Bruno Schirò - Appnexus
Fabrizio Angelini - comScore
Roberta Rana - Gameloft
Roberto Bigotti - IAS
Rodolfo Rotta - MCS
Patrizia Conte - Oyster
Andrea Cerasoli - Perform Group
Simone Branca - RAI Pubblicità
Vincenzo Germinario - Shaa
Antonella La Carpia - Teads
Giorgia Bellato - The Outplay
Daniele Panato - Zoomin.tv

Giuseppe Scarpati – Experian
Federico De Poli – EY.Tech
Giorgio Pallocca – Friendz
Fabio Malosio – IBM Italia
Enrico Camerinelli – NdT Community
Blockchain

Sara Noggler – NdT Community
Blockchain
Tiziano Ippoliti – Netaddiction
Antonio Montesano – OMD
Marco Paolieri – Viralize Media

Blockchain & Advertising
Coordinatori:
Sebastiano Cappa - Ligatus
Michele Marzan – MainAd
Catarina Sismeiro – Annalect Italy
Andrea Fiore – DotAndMedia

Libro Bianco sulla
Comunicazione Digitale II edizione
IAB Italia, insieme ad Assocom, Fcp, Fedoweb,
Fieg, Netcomm, Unicom e Upa, ha pubblicato nel
2017 il ‘Libro Bianco sulla Comunicazione Digitale’,
iniziativa volta a essere una concreta risposta alla
diffusa richiesta di certezze e fiducia nel mondo digitale. Il Libro Bianco tratta di sei argomenti: viewability; trasparenza della filiera; user experience
attraverso la misurazione condivisa degli ad blocker;
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composto da Soci specializzati nell’ambito tematico di riferimento. I temi individuati sono Programmatic/Data, Quality and Transparency, Video
Advertising e Blockchain & Advertising.

ad fraud e brand safety/brand policy. A circa undici mesi dalla presentazione ufficiale, le Associazioni
hanno rilasciato la seconda edizione con i primi importanti aggiornamenti relativi in particolare al capitolo “Brand Safety e BrandPolicy”.
L’obiettivo è proporre norme condivise di comportamento fra domanda e offerta in merito all’applicazione
di Brand Safety e Brand Policy, affinché la loro attuazione non generi riduzione di valore per l’intera filiera e
non sia limitante per l’efficacia delle campagne.
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EQUITÀ, TRASPARENZA
E RISPETTO DELLE REGOLE
Il mercato del digital advertising vive una fase particolarmente delicata. L’eccessiva concentrazione
delle risorse nelle mani degli OTT (che assorbono il
75% degli investimenti e il 95% della crescita) e le
richieste di maggiore trasparenza, di misurazioni
terze e oggettive e di rispetto di regole condivise da
parte di tutti hanno impegnato l’Associazione su diversi fronti istituzionali.

Incontri con le Istituzioni
Numerosi gli appuntamenti con i rappresentanti del
Governo e con i vertici degli Istituti Regolatori per
approfondire i confronti sulla necessità di intervenire per garantire maggiore equità (a partire da quella
fiscale) e il rispetto di regole chiare e condivise da
parte di tutti gli operatori. Proseguono i confronti
con i Garanti della Privacy e con i Tavoli di Lavoro
europei per la corretta applicazione del GDPR e per
una opportuna implementazione del nuovo Regolamento E-privacy. Infine, IAB Italia ha contribuito al
Tavolo di Lavoro aperto da AGCOM per discutere e
prevenire il fenomeno delle Fake News e della disinformazione.

Web Tax

L’associazione è fiera di aver contribuito in maniera
determinante per l’inserimento della web tax all’interno della manovra di bilancio varata a fine anno dal
Governo. Prosegue il confronto con il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) per indirizzare in
modo opportuno le modalità attuative della web tax.

Manifesto
A sottolineare l’impegno di IAB Italia a favore di una
maggiore trasparenza ed equità per un mercato digitale competitivo e sempre più concreto, in occasione del Seminar del 5 luglio 2018 presso la Camera
de Deputati di Roma, è stata pubblicata sui principali quotidiani nazionali una lettera aperta, rivolta
al Governo e alle Autorità Garanti, per sollecitare
un intervento delle Istituzioni su tre fronti prioritari: equa tassazione, equa competizione e sostegno
alle aziende locali e controllo del rispetto delle regole sulla gestione dei dati personali da parte di tutti.

Bonus Pubblicità

IAB Italia ha ricoperto un ruolo di primo piano nel
processo di approvazione del Bonus pubblicità
grazie al quale imprese, lavoratori autonomi ed enti
non commerciali potranno beneficiare del credito
d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie online e sulle emittenti televisive
e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

RICERCHE E PUBBLICAZIONI PER UN
AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL MERCATO
Oltre alla Ricerca sull’Indotto economico e internazionale svolta in collaborazione con EY (già citata
nelle pagine precedenti), nel corso dell’anno le attività di Ricerca di IAB si sono focalizzate su due fronti.

· Comprendere il flusso della spesa tra i vari
attori dell’ecosistema dall’advertiser fino al
publisher

Live Video Streaming

· Definire il contributo che la blockchain può
svolgere nell’industria del programmatic
advertising

IAB Italia ha rilasciato a settembre 2018 lo spaccato per il nostro Paese dello studio Live Video
Streaming: A Global Perspective, report globale
approfondito sulla fruizione di live streaming video
pubblicato da IAB US, a cui l’Italia ha partecipato
con un campione di 200 consumatori. Il report ha
come obiettivo principale ottenere maggiori informazioni sulla fruizione del live streaming video da
parte dei consumatori, focalizzando l’attenzione
sui dispositivi e le piattaforme che maggiormente
utilizzano, le loro preferenze di contenuto e il rapporto con gli annunci pubblicitari presenti durante
l’esperienza di live streaming video. Il documento
è scaricabile sul sito di IAB Italia. Tra i risultati più
significativi del report emerge che la fruizione dei
video digitali è sempre più un’esperienza quotidiana per l’84% del campione, con un aumento
del 50% rispetto all’anno precedente, in particolare
per il sesso maschile (89%) e per la fascia d’età 1834 (85%). Tra i device più utilizzati per la fruizione,
lo smartphone raggiunge il 95% del campione,
rappresentando il mezzo preferito soprattutto dal
genere femminile e dalla fascia d’età 18-34.

Il Programmatic
Advertising in Italia

IAB Italia, in collaborazione con BTO, ha realizzato la prima edizione della ricerca “Il programmatic advertising in Italia: scenari attuali e trend
futuri”, i cui obiettivi sono:
· Investigare lo stato attuale e gli scenari futuri
del programmatic advertising in Italia
· Dare evidenza dei modelli di business
principalmente utilizzati dalle aziende
partecipanti all’ecosistema
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In Italia il programmatic resta tra le voci più dinamiche del digital advertising e si conferma come
uno dei maggiori driver di crescita dell’intero comparto. Il valore di tale mercato ha toccato i 482 milioni di euro nel 2018 con un tasso di crescita annuale (2014- 2018) del 34,4%. Nonostante il ritardo
evidente rispetto a realtà quali quella statunitense e inglese, in Italia il grado di penetrazione del
programmatic all’interno del mercato del digital
advertising è buono, ma soprattutto in continua
espansione. Dall’analisi effettuata si nota come la
percentuale di aziende che acquistano, vendono o
gestiscono spazi pubblicitari secondo logiche programmatic non scende sotto l’80%, e tocca quasi
quota 95% nel caso dei publisher. ll programmatic
si dimostra al momento il principale strumento di
advertising digitale in grado di sfruttare al meglio
i dati generati dagli utenti, messi a disposizione dei
marketer. L’evidenza empirica emersa dai questionari ha sottolineato come i formati più negoziati
negli exchange siano online display, sia desktop
sia mobile, e desktop video, con quest’ultimo in
grande ascesa. Al contrario, il TV programmatic risulta essere ancora un fenomeno limitato. Circa 9
advertiser su 10 affermano di scegliere il programmatic advertising poiché permette una migliore
targetizzazione dell’audience. Gli altri elementi
che giustificano l’utilizzo di approcci programmatici al digital advertising per i brand includono la
maggiore efficienza nella gestione delle campagne
(per il 47,4%), possibilità di raggiungere i clienti in
diverse fasi del loro shopping journey (entrambi
per il 42,1% dei rispondenti).
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1.638
ARTICOLI DA GENNAIO
A DICEMBRE 2018

INTERVISTE
COMMENTI/VIRGOLETTATI
OPPORTUNITÀ EDITORIALI

Attività

· Accreditamento di IAB Italia attraverso il Presidente e il Direttore Generale come:
- Il primo rappresentante del mercato
della pubblicità digitale in Italia
- La voce corale di una filiera che comprende
operatori del settore, investitori e Istituzioni
- Interlocutore autorevole e credibile
sulle sfide dell’economia digitale del Paese
- Fautore della buona cultura digitale
- Promotore di un mercato innovativo,
trasparente, equo e di qualità
· Eventi: gestione attività
comunicazione pre, durante e post
- Milano Digital Week
- IAB Internet Motors
- IAB Seminar Digital Power
- Interact 2018
- IAB Seminar Quality & Transparency
- IAB Forum
· Consolidamento della presenza
sui media di settore con un approccio
selettivo e autorevole
· Monitoraggio temi di attualità
per commenti dell’Associazione
· Localizzazione tematiche di IAB Europe

38
COMUNICATI STAMPA
NOTE STAMPA

Best Articles

Per IAB Italia è sempre più importante tenere informati gli operatori della industry sulle ultime
novità del settore digitale. A questo proposito,
l’Associazione potenzia i propri canali di comunicazione: sito web e profili social sono sempre
aggiornati e un nuovo account Instagram è stato
aperto nel corso dell’anno.
Continua l’invio mensile ai Soci della Newsletter ‘Stay Tuned’ - lanciata nel 2017 e tornata nel
2018 con una nuova veste grafica - che si propone come punto di riferimento della comunicazione dell’Associazione. Tra i temi trattati:

· Corriere della Sera
Pubblicità sul web? Il 71% in mano ai big.
Più equità e sviluppo – 07/07/2018

· Aggiornamento puntuale sulle attività di IAB
Italia: eventi, formazione, ricerche di mercato,
policy & standard

· Il Messaggero
Economia Il mercato digitale italiano mette la freccia
trainato da e-commerce e pubblicità – 15/11/2018

· Collegamento con le altre IAB nel mondo
attraverso l’individuazione di report, studi,
articoli sui temi più caldi del momento

· Il Sole 24 ore
Digitale: il mercato italiano vale 65 miliardi.
Advertising ed e-commerce i driver – 14/11/2018

· Insight sui progetti firmati IAB

· Corriere della Sera
La web tax colpisca i colossi
e non le imprese che già pagano - 11/11/2018
· Il Sole 24 ore
IAB: senza una nuova web tax
resteranno solo Google e Facebook
· Italia Oggi
Pubblicità online vicina ai 3 miliardi - 13/11/2018
· La Repubblica
A&F Il sorpasso della pubblicità sul web
“Anche in Italia va meglio della tv” - 23/07/2018
· Panorama
E-commerce e pubblicità online: ecco quanto vale
l’economia digitale in italia - 15/11/2018
· Italia Oggi
IAB Forum 2018, il digitale che sta
cambiando la società - 21/07/2018
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Comunicazione

· Aggiornamento della industry anche sui
temi legali con approfondimenti legati
a tematiche inerenti al panorama digitale
nazionale ed europeo con la nuova Rubrica
Legale, grazie al supporto del Dipartimento
ICT&IP dello Studio Legale DGRS

FACEBOOK
@IABItalia
15.000 Like sulla pagina
+1000 Like sul 2017
Per IAB Forum picco di
484.452 visualizzazioni totali

TWITTER
@IABItalia
8.929 Follower
+500 Like su gennaio 2017
#iabforum al primo posto tra
i trend topic con 90.000
visualizzazioni totali

LINKEDIN
@IABItaly
4.612 Follower
+1.822 rispetto al 2017

INSTAGRAM
@iabitalia
567 Follower
+363 rispetto al 2017
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BENEFIT PER I SOCI
EVENTI: IAB FORUM,
IAB SEMINAR E IAB EVENTS
Ingressi omaggio per gli eventi IAB.
Prelazione e sconti per stand e workshop. Sconto per la sponsorizzazione
degli eventi rispetto ad aziende non
associate. Sconto sul costo d’ingresso
per gli eventi patrocinati da IAB.

RILEVAZIONE INVESTIMENTI
PUBBLICITARI
Aggiornamento sui trend di investimento con dettaglio di formati e device
per il mercato nazionale. Dati AdEx IAB
Europe per il mercato europeo.

MASTER IAB
Possibilità per i Soci di offrire un’esperienza di tirocinio agli studenti dei
Master e di partecipare alle docenze
dei Master organizzati con l’Università
Cattolica, La Sapienza e Bologna Business School.

SITO IAB.IT E MARKETPLACE
Possibilità per i Soci di personalizzare la propria presenza sul sito grazie a
un’area riservata dedicata. Possibilità
per i Soci di pubblicare i propri annunci promozionali sul sito IAB e di essere
direttamente contattati dando visibilità a offerte su prodotti, prestazioni o
richieste di specifici servizi.

IAB ACADEMY E IAB CERTIFICATION
Accesso gratuito a IAB Academy e
sconti riservati ai Soci. Percorsi formativi di approfondimento sulle tematiche del mercato per ampliare le competenze e aggiornare le conoscenze.

SUPPORTO LEGALE
Assistenza legale – una tantum – in materia di diritto dell’internet, in collaborazione con lo Studio Legale DGRS dell’avvocato Lapo Curini Galletti per l’area nord
Italia e lo Studio Legale Associato Polimeni – Cotroneo, dell’avvocato Antonino
Polimeni per l’area centro-sud Italia.

THE RULING COMPANIES
Partecipazione gratuita per i Soci agli
incontri dell’Associazione focalizzati
su tematiche di strategia, management e scenario economico, politico e
sociale.

RASSEGNA STAMPA
Servizio esclusivo di rassegna stampa gratuito e dedicato ai Soci IAB per
essere sempre aggiornati sulle più recenti tematiche del mercato.

TAVOLI DI LAVORO E OSSERVATORI
Possibilità di partecipare attivamente ai
dibattiti dei comitati scientifici, finalizzati
alla diffusione di cultura e best practice
delle diverse discipline del digitale.

SETTIMANA IN PARLAMENTO
Aggiornamento settimanale sulle tematiche digitali al vaglio del Parlamento, in collaborazione con FB&Associati.

OCCASIONI DI
NETWORKING E INCONTRO
Momenti di incontro e confronto per
gli operatori del mercato al fine di allargare la rete di contatti e consolidare
la propria presenza nella industry.

PAMPHLET
Possibilità di inserire proprie case history nella pubblicazione ufficiale di
IAB Forum: è distribuita all’evento, disponibile sull’app e su www.iab.it

RICERCHE, GUIDE,
& WHITE PAPER
Possibilità di contribuire alla produzione di ricerche e white paper e di ricevere documenti di approfondimento e
guide relativi al mondo digitale.
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www.iab.it

