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COSA SIGNIFICA PROGRAMMATIC ADVERTISING ?  
Il Programmatic Advertising riguarda soprattutto la strategia, la 
trasparenza e il controllo. L’acquisto e la vendita di pubblicità online 
avviene in maniera automatizzata e individualizzata in tempo reale. 
Questo procedimento riduce il lavoro manuale, semplifica i proces-
si e aumenta la rilevanza della pubblicità divulgata.

COME FUNZIONA IL PROGRAMMATIC ADVERTISING ? 
Il commercio sui media avviene attraverso un processo di aste. 
Sulla Supply-Side-Plattform (SSP) collegata al sito internet viene 
creata una bid-request che viene inoltrata alla Demand-Side-Plat-
form (DSP). Mediante questa request vengono trasmesse tutte le 
caratteristiche importanti dell’asta. Quando queste corrispondono 
all’utente cercato e allo spazio pubblicitario, viene fatta un’offerta.

QUAL È IL VANTAGGIO DEL PROGRAMMATIC ADVERTISING ? 
L’automatizzazione permette agli inserzionisti di ridurre i ritardi, di 
diminuire fortemente la perdita per dispersione e di piazzare gli an-
nunci in maniera mirata e specifica per l’utente mediante un chiaro 
targeting. Si può reagire velocemente ai cambiamenti. L’ottimizza-
zione avviene in breve tempo.

IL PROGRAMMATIC ADVERTISING SPIEGATO IN MODO SEMPLICE

Programmatic Advertising

I CONCETTI PIÙ IMPORTANTI
DSP Demand Side Platform
 Pagina di acquisto/pagina dell’advertiser
SSP Supply Side Platform
 Pagina di vendita/pagina del publisher
Ad-Exchange  Mercato su cui si incontrano 
 DPS & SSP
OMP Mercato aperto con inventario liberamente 
 accessibile. Il migliore offerente vince. 
PMP  Aste private o accordi preferenziali.
RTB Descrive il processo con cui gli spazi pubblicitari
 vengono venduti in tempo reale agli advertiser.

Auction

Buy Side Sell Side

Advertiser Media Supply

DSP SSP

Con Programmatic Advertising si intendono l’ac-
quisto e la vendita completamente automatici di 
spazi pubblicitari nel marketing online. In tempo 
reale viene fatta un’offerta circa lo spazio pub-
blicitario migliore per i destinatari target stabiliti 
in precedenza. 



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

COSA SIGNIFICA CAMPAGNA OTTIMIZZATA ?  
Ogni campagna ha un obiettivo. Sostanzialmente, la campagna 
verrà ottimizzata tenendo conto del determinato KPI (Key Per-
formance Indicator). Vuoi aumentare la tua notorietà? Allora si 
ottimizzerà la copertura. Per maggiore traffic, si ottimizzerà la 
selezione effettuata dall’utente (clic). E chi desidera far scaturire 
un’azione, ad esempio l’abbonamento a una newsletter, ottimizzerà 
esattamente questo.

COME POSSO RAGGIUNGERE I MIEI DESTINATARI? 
Ecco che entra in gioco il cosiddetto Targeting. Noi differenziamo 
profile-targeting, behavioural-targeting e re-targeting. Il profile-tar-
geting si occupa di utenti che corrispondono a determinate carat-
teristiche socio-demografiche, come genere, età e reddito familia-
re. Esse vengono intercettate, ad esempio, durante la creazione di 
un account utente su di un sito. 

Nel caso del behavioural-targeting e del re-targeting, la pubblicità 
viene indirizzata in base al comportamento dell’utente. I dati ne-
cessari vengono registrati mediante l’impostazione di cookies. Se, 
ad esempio, un utente si trova sul sito web dell’offerente XY, molto 
probabilmente è interessato a moda e lifestyle e desidera acquista-
re qualcosa. Quando egli abbandona la pagina di XY, proseguendo 
la navigazione online, gli apparirà della pubblicità sull’abbigliamen-
to: questo non avverrà solamente sui siti di moda, ma anche sulle 
pagine delle notizie, ad esempio.

STABILIRE GLI INTERESSI DELL’UTENTE CON IL RE-TARGETING 
Anche il re-targeting funziona con i cookies e si concentra su 
di un’azione dell’utente eseguita in precedenza sul sito. Se, ad 
esempio, l’utente interrompe una procedura d’ordine, il Targeting 
System “seguirà” questo utente in modo continuativo con lo stesso 
messaggio pubblicitario o con uno più esteso, per indirizzarlo 
verso il prodotto. Il re-targeting è quindi uno strumento essenziale 
per stabilire gli interessi dell’utente e ricavare così una pubblicità 
personalizzata.

IL PROGRAMMATIC ADVERTISING SPIEGATO IN MODO SEMPLICE
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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/908102/2021-06-03/2ffr6

