
Object
Detection
e Digital Marketing



2 3

tomikAd lancia Proton, una 
tecnologia proprietaria di 
Object Detection sviluppata 

su misura per il digital marketing. Ato-
mikAd Proton è il frutto di un impor-
tante lavoro di ricerca e sviluppo del 
team di AtomikAd dedicato al Compu-
ter Vision effettuato in collaborazione 
con PI Campus, unico istituto specia-
lizzato nell’AI in Italia con il quale la 
società ha stretto una preziosa part-
nership nel corso del 2018.
Grazie alla tecnologia di Object De-
tection si è in grado di individuare ed 
identificare tutti gli elementi presenti 

all’interno di un’immagine fornendo 
informazioni in merito alla loro po-
sizione e dimensione in maniera del 
tutto automatizzata e real time. Ato-
mikAd Proton rappresenta un’ulterio-
re evoluzione rispetto alle potenzialità 
conosciute fino ad ora dell’image reco-
gnition e, proprio per questo, permette 
ai Brand di connettersi in maniera an-
cora più mirata e capillare al proprio 
target di riferimento. Le infinite poten-
zialità di questa tecnologia consento-
no, inoltre, di raggiungere una miglior 
precisione in termini di Brand Safety 
e trarre vantaggio in campo creativo 
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grazie alla realizzazione di forma-
ti pubblicitari in grado di dialogare in 
senso stretto con i contenuti all’interno 
dei quali sono pubblicati. L’impatto po-
sitivo dell’Object Detection si ripercuo-
te sia sui publisher, che ne traggono 
beneficio garantendo un’esperienza 
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lineare e coinvolgente ai propri lettori, 
che sugli utenti stessi che riconoscen-
do la correlazione tra immagine, con-
tenuto e adv sviluppano un maggiore 
grado di soddisfazione e quindi di en-
gagment nei confronti del Brand e del 
sito che stanno navigando.
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N° IMMAGINI 
NECESSARIE

+20,000 MAX 50

TEMPO NECESSARIO 1 SETTIMANA 1 ORA

POTENZA CALCOLO SVARIATI SERVER
LAPTOP 

FASCIA MEDIA

N° CATEGORIE DI 
CLUSTERIZZAZIONE

TRANSFER LEARNINGLO SVILUPPO TECNOLOGICO 
DI ATOMIKAD

er poter sfruttare tutte le fe-
atures rese disponibili dalla 
tecnologia e, nello specifico, 

poter riconoscere sempre nuovi og-
getti, AtomikAd ha implementato un 
algoritmo di training che sfrutta la 
tecnica del Transfer Learning. Questa 
tecnica consente di ridurre notevol-
mente i costi in termini di tempo di 
addestramento, il numero di imma-
gini necessarie per l’apprendimento e 
l’hardware necessario affinché l’algo-
ritmo sia in grado di riconoscere una 
nuova categoria. Basti pensare che 
per addestrare una rete neurale di di-

mensioni medie sono necessarie cir-
ca 20.000 immagini per circa una set-
timana con una potenza di calcolo di 
svariati server. Grazie all’implemen-
tazione del tool di Transfer Learning, 
l’algoritmo di Object Detection riesce 
ad ottimizzare il suo funzionamento 
ed apprendere una nuova categoria 
utilizzando solamente 50 immagini 
che, equivalgono, a circa un’ora circa 
di attività su un laptop di fascia media. 
Con il Transfer Learning AtomikAd 
abbatte notevolmente i tempi di time 
to market, rendendo virtualmente 
possibile infinite clusterizzazioni.

P

o sviluppo della tecnolo-
gia è composto da due as-
set fondamentali: il primo 

riguardante l’algoritmo di Object 
Detection e il secondo riguardante 
l’integrazione con la tecnologia già 
esistente di AtomikAd. 
Nello specifico, la componente tec-
nologica di Object Detection è stata 
realizzata utilizzando il framework 
PyTorch a cui è stato associato 
contestualmente il rilascio di una 

L versione customizzata dell’algo-
ritmo Yolo. L’integrazione di questi 
due componenti, con la piattaforma 
proprietaria di AtomikAd, ha infine 
permesso di trasformare l’output 
dell’algoritmo di Object Detection in 
un output adattabile alle innovative 
creatività implementate a beneficio 
dell’utilizzo della tecnologia con-
sentendo quindi di deliverarlo in una 
modalità del tutto compliant con 
l’adServing.

Traditional 
Learning 

Transfer
Learning

PyTorch è un framework di deep learning, 
che ha presto guadagnato una enorme 
popolarità fra gli sviluppatori grazie alla sua 
combinazione di semplicità ed efficienza.

PyTorch 

You only look once (YOLO) è un algoritmo 
di Computer Vision in grado di analizzare 

le immagini e riconoscere real time 
gli oggetti in essa presenti.

Yolo

LIMITATO ILLIMITATO
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a tecnologia AtomikAd 
Proton, in ambito ADV 
apporta ai brand molte-

plici benefici. L’Object Detection, 
infatti, permette di riconosce-
re i singoli elementi presenti in 
un’immagine, la loro posizione e 
la loro dimensione. Questo con-
sente una maggiore contestua-
lizzazione del messaggio ADV, 
e rende possibile lo sviluppo di 
creatività evolute, che possono 
dialogare con i singoli elementi 
dell’immagine. Inoltre, la capa-
cità di analizzare in maniera più 
puntuale i contenuti, permette 
di essere sempre più precisi nel 
selezionare quali sono idonei ad 
ospitare ADV e quali no, innalzan-
do il livello di brand safety. Ato-
mikAd Proton non sostituisce la 
tecnologia di image classification 
utilizzata finora ma la affianca in 
maniera complementare, con lo 
scopo di completare le proprie 
competenze in ambito di Image 
Recognition. Con l’Image Classi-
fication si ottengono informazioni 
sull’immagine nella sua comple-
tezza, con l’Object Detection sugli 
elementi che la compongono.

L

AIMAGE CLASSIFICATION OUTPUT
Natura: 60%

Mare: 30%
Persone: 30%

OBJECT DETECTION OUTPUT
Cane : 550x300px (x950;y300)

Panchina: 1340x470px (x810;y1030)
Persona: 370x640px (x720;y458)
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vere la possibilità di analiz-
zare i singoli elementi pre-
senti in un’immagine con-

sente di aumentare la precisione nel 
definire quando un contenuto è safe e 
quindi idoneo o meno rispetto ad uno 
specifico Brand.
Nonostante gli ottimi risultati in termini 
di Brand Safety, questa tecnologia non 
deve essere considerata come fonte uni-
voca nel determinare quando e quanto 
un contenuto sia safe per un Brand.

AtomikAd infatti riesce a garantire ele-
vati standard qualitativi attraverso l’u-
tilizzo di molteplici fattori: 

 la selezione accurata dei publisher 
del network da una garanzia di fondo ri-
spetto al contesto in cui si opera;

 la tecnologia di Image Recognition 
permette di analizzare le immagini e 
poter scartare quelle ritenute poco Safe; 

 la tecnologia analisi semantica ga-
rantisce in ultimo un controllo anche 
sulla componente testuale associata 
alle immagini tale da poter escludere 
keyword negative.

I formati sviluppati grazie agli 
output forniti da AtomikAd Proton 
possono considerarsi 
VIEWABLE BY DESIGN. 
Sono infatti completamente 

integrati, pur senza risultare 
invasivi, all’interno dell’immagine 
a cui sono associati, pertanto 
garantiscono ottimi risultati 
in termini di viewability.

100 % viewable

BRAND BOSCO

PERSONA

PISTOLA

PANCHINA

Bosco: 904x214px (x420;y126)
Persona: 267x472 (x490;y350)

Pistola: 86x101 (x400;y400)

PERSONA

CANE

Tech for
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ATOMIKAD CASE STUDY

AtomikAd Proton consente di realizza-
re creatività innovative, dove si instau-
ra un forte relazione tra gli elementi 
creativi e i contenuti. L’attenzione 
dell’utente viene così catturata, senza 
però danneggiare l’esperienza di navi-
gazione. Questo è confermato da ana-
lisi più approfondite in merito al com-

portamento degli utenti, dalle quali 
emergono che le aree con maggior 
engagement sono quelle al di fuori 
dello spazio standard. Anche l’Average 
Viewability Time è superiore rispetto 
alla media del formato, a testimonian-
za del fatto che gli utenti vengono col-
piti in misura maggiore dalla creatività.

CLICK 23,290

AVERAGE 
VIEWABILITY TIME 12 sec

INTERACTION 
RATE 2,86%

a tecnologia di Object De-
tection ha trovato un suo pri-
mo campo di applicazione al 

mondo delle immagini statiche e, di 
conseguenza, degli elementi da cui 
esse sono composte. In realtà questa 
tecnologia è versatile ed utilizzabile 
anche nel caso in cui si abbia a dispo-
sizione un video. Grazie infatti alle sue 
capacità di scomporre ed analizzare 
un’immagine in singoli fotogrammi, 
l’algoritmo è in grado di restituire lo 
stesso bagaglio informativo relativo al 
contesto e al contenuto anche nel caso 
in cui l’input sia un video. 

L

OPPORTUNITÀ FUTURE 
PER I BRAND

PERSONA

PERSONA

ALBERO
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ABBASTANZA
EFFICACE

importanza e il potere co-
municativo delle immagini 
sono oramai protagonisti 

indiscussi nell’ecosistema del Digital 
Advertising. Nell’era del visual con-
tent, infatti, si è affermata in modo 
sempre più considerevole l’importanza 
dei contenuti visivi nel processo di at-
trazione, coinvolgimento ed interazio-
ne con gli utenti.
L’efficacia di questo tipo di campagne 
di in-image advertising è determina-
ta dalla coerenza con l’ecosistema 

L’
AtomikAd Proton fornisce risposte 
e soluzioni proprio in questa dire-
zione migliorando la contestualiz-
zazione del messaggio ed offren-
do ai publisher l’opportunità di 
ospitare creatività evolute ed in-
novative meno invasive rispetto ai 
formati ormai noti come Rich Me-

dia fuori pagina. Questo consente 
ai publisher di essere perfetta-
mente in linea con le linee guida 
della Coalition for better ads e di 
ottenere un impatto positivo sulla 
redditività per pagina, senza per 
questo dover danneggiare l’espe-
rienza di navigazione dell’utente. 

Quanto ritieni efficace visualizzare 
pubblicità coerente rispetto 
alle immagini e al contesto 
in cui viene erogata? 

 Come valuteresti 
l’efficacia di questi formati 

rispetto ai formati web 
tradizionali? 

36%

30%

42%

40%
REDDITIVITÀ
PER PAGINA

USER 
EXPERIENCE

di riferimento che implicitamente 
favorisce una migliore user exprien-
ce dell’utente. Il lettore che si trova 
davanti ad un’immagine e ad un ads 
contestualizzato rispetto al contenuto 
di cui sta fruendo, infatti, svilupperà 
una percezione positiva rispetto al 
contenuto pubblicitario stesso quan-
to più sarà la pertinenza del formato 
pubblicitario visualizzato. Queste ed 
altre evidenze sono emerse da una re-
cente indagine condotta da AtomikAd, 
in collaborazione con Cint, dalla quale 

PUBLISHERTech for

MOLTO EFFICACE

è emerso che Il 90% degli intervista-
ti reputa molto efficace visualizzare 
un’immagine coerente con il contesto 
all’interno del quale è stata pubblicata 

riconoscendone l’efficacia rispetto alle 
forme più tradizionali di advertising 
online, ritenute per il 40% degli utenti 
intrusive e poco appealing. 
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APPLICAZIONI 
EDITORIALI

La tecnologia di Object Detection può inoltre essere 
utilizzata dagli editori per analizzare le immagini 
presenti nei loro archivi e creare dei link diretti 
con gli e-commerce proprietari. 
L’archiviazione di contenuti etichettati e schedati 
in maniera puntuale rispetto al contenuto e ai singoli 
elementi che lo compongono può costituire, infatti, 
un estremo valore aggiunto per i publisher 
che potrebbero usufruire di una immensa mole 
di dati e di informazioni fino ad ora semplicemente 
archiviate ma mai utilizzate. 

I publisher, attraverso i tool di Object Detection 
possono analizzare e catalogare i propri contenuti in 

maniera più puntuale e proporli in maniera mirata 
in base alle tematiche a cui si riferiscono. 

Si potrebbero ad esempio associare all’immagine di 
un monumento informazioni circa il suo autore, data 
di creazione e cosi via, oppure in ambito più sportivo 

si potrebbe pensare ad associare all’immagine di 
una partita di calcio informazioni aggiuntive come 

i tabellini e il risultato. La possibilità dell’editore 
di offrire un contenuto di approfondimento ad un 

utente rispetto alla tematica trattata garantisce una 
maggiore efficacia in termini di percezione 

e capacità di intercettare i propri interessi che 
l’utente è in grado di apprezzare e riconoscere.

Il riconoscimento puntuale del contenuto 
di un’immagine può inoltre essere utilizzato 
per filtrare i contenuti forniti dagli utenti. 
In questo caso il contributo della tecnologia supporta 
il riconoscimento immediato ed automatizzato 
di categorie di immagini ritenute non idonee al contesto 
in cui si propongono di essere pubblicate. 
Questa funzionalità può determinare un immenso 
saving rispetto all’effort temporale ed economico 
impiegato nella selezione dei contenuti UGC 
di cui molti editori si avvalgono. 

1

2

3E-commerce

User Generated 
Content

Infotainment

e possibili applicazioni 
dell’Object Detection non 
si fermano qui: AtomikAd 

Proton è uno strumento flessibi-
le e customizzabile che può avere 
svariate applicazioni nel mondo più 
strettamente editoriale. Atomikad 
è a disposizione per sviluppi ad hoc 
che vanno in contro ad esigenze 
dei publishe, col fine di creare uno 

L strumento scalabile per l’analisi e 
la catalogazione dei contenuti. La 
capacità di riconoscere in maniera 
capillare un contenuto può essere 
sfruttata per studiare ed implemen-
tare strategie di content manage-
ment, che creano una maggiore 
correlazione tra il testo e le imma-
gini pubblicate, come gli spunti sug-
geriti di seguito.
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a testata online Engage, in 
occasione dello Iab Forum ha 
approfondito il tema dell’in-i-

mage ADV con Giulio Giovine, Managing 
Direction di AtomikAd.

È possibile far coesistere efficacia e 
user experience?
Per noi questo è un temachiave. In-
nanzitutto abbiamo un focus specifico 
sull’analisi del contenuto per assicura-
re la coerenza del messaggio pubblici-
tario. Grazie a specifiche tecnologie di 
Image Recognition, Semantic Analysis 
e Object Detection, analizziamo mi-
gliaia di immagini in tempo reale per 
contestualizzare la comunicazione 
pubblicitaria dei nostri clienti. E poi con-
centriamo i nostri sforzi sulla progetta-
zione di formati pubblicitari performanti 
e allo stesso tempo user-friendly. Ogni 
nuova ad unit viene valutata con A/B 
test specifici e con survey rivolte alle 
audience per valutare l’apprezzamento 
delle creatività.

In quali direzioni state espandendo la 
vostra attività?
Il punto di partenza è la collaborazione 
con i partner editoriali, che supportia-
mo nella selezione dei contenuti da va-
lorizzare, nelle implementazioni e nello 
sviluppo di soluzioni custom. Poi c’è la 
continua innovazione di prodotto: nel 
2018 abbiamo infatti rilasciato quattro 
nuovi formati pubblicitari e sviluppato 
due nuove modalità di targeting legate 

Engage, in occasione dello Iab Forum ha approfondito 
il tema dell’in-image ADV con Giulio Giovine, 

Managing Director di AtomikAd.

all’AI. Oltre a formati sempre nuovi, con 
alcuni partner stiamo portando avan-
ti soluzioni di branded content basate 
sulla alla produzione e veicolazione di 
gallery editoriali sponsorizzate con le 
nostre ad unit. In queste attività il con-
tenuto gioca un ruolo fondamentale e 
noi possiamo portare un valore aggiun-
to grazie anche alla partnership con la 
community di Friendz, partita in queste 
settimane. Per il futuro abbiamo sicu-
ramente l’obiettivo di consolidare le no-
stre collaborazioni lavorando sullo svi-
luppo di nuove soluzioni orientate alla 
soddisfazione di tutti gli attori coinvolti, 
sia editori che brand.

Come chiuderete l’anno e quali sono 
gli obiettivi per il 2019?
Chiudiamo un anno importante, di fatto 
il primo completo per AtomikAd. Siamo 
un’azienda nata e sviluppata intera-
mente in Italia e per il primo anno di vita 
i risultati sono entusiasmanti. In estate 
abbiamo superato 1 milione di euro di 
fatturato, abbiamo collaborato con più 
di 100 brand, nel nostro network sono 
integrate più di 200 property che gene-
rano circa 400 milioni di pagine viste al 
mese e abbiamo rilasciato diversi nuovi 
prodotti e upgrade tecnologici. Per il 
2019 abbiamo l’obiettivo di consolidare 
la presenza sul mercato, di investire in 
nuove risorse e di sviluppare nuovi pro-
dotti tecnologici in linea con la nostra 
roadmap e la predisposizione verso la 
ricerca e sviluppo.
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