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COSA SONO LE NATIVE AD?
Le native ad sono contenuti pubblicitari inseriti in diversi siti web 
come piattaforme d’attualità o per piccoli annunci (pagine rubrica) 
che possono essere integrati visivamente senza problemi nel con-
tenuto editoriale della pagina. Ogni singolo contenuto pubblicitario 
viene contrassegnato come «pubblicità», «Sponsored Content», 
«annuncio» o simili, ma per il resto è perfettamente uguale agli 
altri. Nel senso più ampio anche i contenuti sponsorizzati su piat-
taforme sociali sono Native ad.
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Tre consigli di David Pereira, Chief Revenue 
Officer di AdUnit AG ed ex Head of Performance 
Management di Scout24 Svizzera SA. 

ADUNIT NATIVE GENERATOR 
Altri formati d’immagine possono essere adattati nel Native 
Generator di AdUnit. A questo scopo, è anche possibile riadattare 
la rispettiva inquadratura dell’immagine seguendo gli esempi di 
posizionamento, per farsi una prima idea di quale aspetto avrà la 
composizione creata.

DI COSA SONO COMPOSTE LE NATIVE AD?  
A differenza della pubblicità tramite display, le Native ad vengono 
create da singoli asset /elementi sulla pagina del publisher e il loro 
design viene adattato a quello del sito. Per fare ciò servono dati 
chiaramente strutturati e bisogna seguire alcuni consigli. Per le 
Native ad i seguenti:

Immagine: 	 Formati	file	JPG,	PNG,	GIF	
  nel caso ideale 1200x627px 
Logo:  	 	 Formati	file	JPG,	PNG,	GIF
  nel caso ideale  200x200px
Titolo:   25 caratteri, spazi vuoti compresi  
Testo:   Breve descrizione del prodotto offerto



TESTI INTELLIGENTI, SINCERI MA UGUALMENTE INVITANTI   
La	scelta	dei	testi	e	l’aspetto	sono	determinanti.	Il	lettore	valuta	in	pochi	secondi	quale	contenuto	con-
sidera invitante e interessanti. Sii sincero e trasparente. Non fare false promesse e non scrivere testi 
esagerati. Questo porterebbe a breve termine a un’elevata percentuale di clic ma poi il lettore si sentirà 
tuttavia	imbrogliato	e	questo	influisce	negativamente	sia	sull’immagine	che	sul	successo	di	una	cam-
pagna.	Questo	viene	spesso	definito	„esca	digitale“,	non	viene	visto	di	buon	occhio	dai	publisher,	e	può	
limitare fortemente la portata della campagna.

LA GIUSTA IMMAGINE 
A tutti piace vedere il proprio logo. Ma in una Native ad non dovrebbe essere posizionato sull’im-
magine. A causa dei diversi ritagli d’immagine che vengono utilizzati a seconda del sito web o del 
dispositivo,	la	grafica	può	risultare	incompleta	o	illeggibile.	Per	questo	il	logo	viene	sempre	caricato	ed	
utilizzato come elemento separato. Se viene utilizzato o meno dipende dal design del sito web in cui 
viene posizionata la native ad.

L’accento viene messo su un linguaggio visivo senza testo. Se viene utilizzato, un testo, quest’ultimo 
dovrebbe occupare al massimo il 20% dello spazio dell’immagine. Ma anche qui l’inquadratura dinami-
ca dell’immagine richiede attenzione.  
 
Sono molto adatte le immagini emozionali che fanno sognare l’utente o che attirano la sua attenzione. 
Ad	esempio,	un	bell’edificio	al	tramonto	o	la	parte	anteriore	di	una	bella	automobile.	Sconsigliamo	
l’utilizzo di immagini tecniche prive di emotività, anche se possono essere utili a seconda del tema.

3 CONSIGLI PER LA PUBBLICITÀ NATIVE

Native Advertising

AdUnit AG | Swisscom Digital Business Unit
Konradstrasse 12 | 8005 Zürich 
+41 43 818 24 24 | www.adunit.ch

I
2

Quali temi interessano al gruppo d’utenti? Lo sport, le automobili o i beni immobiliari? 
Abbiamo	raggruppato	i	temi	secondo	le	categorie	IAB,	per	permettere	una	procedura	di	
prenotazione razionale.

Il	gruppo	d’utenza	è	presente	anche	sui	Social	Media?	Nessuno	dei	gruppi	d’utenza	è	
presente	esclusIvamente	sui	Social	Media.	La	gente	utilizza	ogni	giorno	diversi	mezzi	di	
comunicazione e portali, sia per leggere le e-mail, informarsi o effettuare ricerche in vista 
di un acquisto. La domanda che devi farti non è se optare per la pubblicità programmatica 
o per la pubblicità sui Social Media, ma se optare per la pubblicità programmatica con 
o	senza	Social	Media.	Noi	mettiamo	a	disposizione	una	superficie	d’utente	ottimizzata	
che permette una riservazione combinata, veloce e semplice. Se il gruppo d’utenza deve 
essere interpellato diversamente a seconda del canale, possiamo offrire il nostro sostegno 
aggiungendo alla riservazione una vasta gamma di set creativi.

L’ AMBIENTE GIUSTO PER IL MESSAGGIO GIUSTO 
Sotto questo aspetto abbiamo già fatto buona parte del lavoro di preparazione. Dobbiamo solo ancora 
rispondere a due domande:  

a.

b.
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COME INIZIARE EFFICIENTEMENTE?
Riserva direttamente la tua prima campagna nel Customer Center 

di AdUnit o richiedi una consulenza personalizzata.

Contattaci per una consulenza gratuita 
e non vincolante.

RISERVA IL TUO APPUNTAMENTO QUI

https://go.adunit.ch/l/908102/2021-04-13/dcr4

