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Rilasciati i dati della prima rilevazione del Quality Index IAB 

Italia: ora il mercato ha una certificazione che garantisce la 

qualità dei bacini pubblicitari online 

 

Condé Nast, Hearst, Il Sole 24 Ore, lastminute.com, Manzoni, 

Mediamond, RCS, Sky, Triboo e WebAds i primi ad aderire 

 

 

Milano, 28 maggio 2019 – IAB Italia, l’associazione di riferimento della pubblicità digitale, 

annuncia il rilascio della prima rilevazione dello IAB Quality Index, creato per misurare e 

certificare la qualità dei bacini pubblicitari online. L’indice è il risultato di un progetto ambizioso, 

fortemente voluto da IAB Italia al fine di sostenere i valori di qualità e trasparenza della rete, 

anche in relazione ai criteri di scelta delle pianificazioni pubblicitarie. 

 

L’obiettivo dell’indicatore – il primo “indice di qualità” nel mercato della pubblicità digitale - è quello 

di offrire ai publisher un parametro completo per valorizzare la propria offerta, e agli investitori un 

criterio di scelta oggettivo dei bacini pubblicitari, per accertarsi che i propri investimenti siano 

associati a contesti di elevata qualità e per disporre di informazioni più precise e oggettive sulla 

pianificazione delle loro campagne. 

 

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto l’adesione dei principali publisher italiani, che 

si sono resi disponibili a essere misurati e certificati secondo i criteri del nostro Quality Index – ha 

commentato Carlo Noseda, Presidente di IAB Italia. Condé Nast, Hearst, Il Sole 24Ore, 

lastminute.com, Manzoni, Mediamond, RCS, Sky, Triboo e WebAds sono i primi ad aver risposto 

alla nostra chiamata, a dimostrazione di un’editoria italiana online che ha il coraggio di mettersi 

in discussione per migliorare ed elevare il livello di qualità offerto ai propri inserzionisti”. 

 

Cinque parametri e tre partner tecnici esterni per un indice super partes  

IAB Quality Index si basa sulle misurazioni condotte da comScore, Integral Ad Science e 

Meetrics che insieme a IAB Italia, e con il supporto di EY, valutano la qualità dei contesti online 

secondo cinque KPI: Viewability, Brand Safety, Invalid Traffic, Ad Clutter e rispetto dei 

cosiddetti LEAN Principles. Questi parametri – promossi sui mercati internazionali come le 

metriche di riferimento – sono oggetto di una misurazione su base trimestrale e per un periodo di 

quattordici giorni consecutivi in relazione ai formati pubblicitari maggiormente utilizzati, video e 

display, in ambiente sia desktop sia mobile browser. 

 

I valori rilevati sui 5 KPI oggetto di misurazione sono riportati su scala 0-100 e confluiscono 

nell’algoritmo di calcolo che determina il valore finale dello IAB Quality Index, secondo una media 

ponderata. Se il punteggio finale dell’IQI supera una soglia minima il publisher ottiene la 

certificazione di qualità con una matricola variabile tra le due (qualità alta) e le tre (qualità molto 

alta) stelle. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thinkwithgoogle.com%2Fmarketing-resources%2Fdata-measurement%2Fsee-how-viewability-is-measured%2F&data=02%7C01%7CA.Leka%40barabino.it%7Ca3d39a0ff00841dbe64e08d6de164308%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C636940585570992131&sdata=EHa2TqHwQB6dpcEzRrjE%2FUfcDmowTGf%2Bj%2BEnUv2hApQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iab.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FITA_libro_bianco_2018.pdf&data=02%7C01%7CA.Leka%40barabino.it%7Ca3d39a0ff00841dbe64e08d6de164308%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C636940585571002126&sdata=flvGVeX9juVP%2BRHNGQTF6u%2BSPbz8emGuieE7C%2B7eIt8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iab.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FITA_libro_bianco_2018.pdf&data=02%7C01%7CA.Leka%40barabino.it%7Ca3d39a0ff00841dbe64e08d6de164308%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C636940585571002126&sdata=flvGVeX9juVP%2BRHNGQTF6u%2BSPbz8emGuieE7C%2B7eIt8%3D&reserved=0
http://altitudedigital.com/tech-blog/what-is-ad-clutter-understanding-ad-clutter-technologies/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fiabtechlab.com%2Fblog%2Fwhat-does-it-mean-to-be-lean%2F&data=02%7C01%7CA.Leka%40barabino.it%7Ca3d39a0ff00841dbe64e08d6de164308%7C374a6fc733f14929b0559859a9d8c27a%7C1%7C0%7C636940585571012119&sdata=pwbSagynegY89ZOomNxJrG4nP9owRrpKoBzraFAHfhQ%3D&reserved=0


 
 

 

La trasparenza, chiave di volta della crescita sostenibile del comparto 

“Vogliamo portare l’attenzione degli inserzionisti sui prodotti pubblicitari che garantiscono 

maggiore qualità e rispetto delle regole, secondo un criterio di misurazione oggettivo e 

trasparente, ecco perché abbiamo coinvolto da subito partner tecnici indipendenti”, prosegue 

Noseda.   

 

L’indice di IAB Italia vuole essere una risposta concreta a un mercato dominato dall’incessante 

crescita degli OTT che pur hanno ammesso, in particolare negli ultimi due anni, diversi errori di 

valutazione, in relazione sia alla misurazione delle audience sia al controllo della brand safety. 

In aggiunta, le piattaforme programmatiche hanno comportato un processo di dispersione di una 

quota crescente dei budget pubblicitari, quella riservata alle pianificazioni in open market, sulla 

coda lunga dei moltissimi siti che rientrano nei network e che quindi risultano più difficili da 

controllare. 

 

Il tema della qualità e della trasparenza dell’advertising online è cruciale per poter attirare nuovi 

investimenti. Alla luce anche dell’ultimo datagate che ha coinvolto Facebook, gli utenti pretendono 

non più solo un’esperienza di fruizione appagante ma al tempo stesso anche più trasparente, e 

lo stesso vale per gli inserzionisti. 

 

“Nonostante i numerosi errori di valutazione commessi, i grandi della rete - che detengono in Italia 

oltre il 75% degli investimenti pubblicitari online - generalmente non consentono ad enti esterni 

di misurare direttamente le loro audience, limitandosi a fornire ai vendor di certificazione i loro 

dati per una misurazione indiretta. Facciamo pertanto appello agli inserzionisti affinché 

pretendano gli stessi standard di qualità da tutti gli attori del sistema; solo così si può ambire a 

un circolo virtuoso capace di innescare un processo di miglioramento continuo del nostro settore”, 

conclude Carlo Noseda. 

 
### 

 
 
IAB Italia 
Fondata nel giugno 1998, IAB Italia raggruppa i più importanti operatori della pubblicità digitale in Italia ed è 
il charter italiano dell’Interactive Advertising Bureau, la più importante associazione nel campo della 
pubblicità su Internet a livello mondiale. IAB è il punto di riferimento del settore per quanto riguarda la 
definizione e l’applicazione degli standard, lo sviluppo e la divulgazione di dati e informazioni sul settore, la 
misurazione e la metrica. L’obiettivo di IAB Italia è quello di contribuire allo sviluppo del mercato 
dell’advertising su Internet nel nostro Paese, promuovendo una maggiore e più profonda conoscenza delle 
opportunità e dei meccanismi nel nuovo media.  IAB Italia fa inoltre parte del network IAB Europe, la 
federazione europea nata per favorire lo sviluppo del mercato dei media interattivi e il corretto sviluppo di 
questo settore nell’industria della comunicazione in Europa. 
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