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La rilevanza
nei contesti digitali

% di utenti raggiunti
per device

Un milione di nuove persone online ogni giorno, la crescita del digitale sembra
inarrestabile. Il mobile gioca sempre più un ruolo rilevante: è il secondo media
utilizzato dagli inserzionisti per raggiungere i consumatori, dopo la TV.

Tutti i devices

89,6%
76,4%

Computer

/mese
/gg

5 mld

di utenti mobile
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54,5%
22,8%

Mobile

/mese
/gg

84,0%
69,8%

/mese
/gg

4,54 mld

di utenti internet connessi
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Solo il 30% dei consumatori apprezza pubblicità tradizionale poco pertinente.
Il numero totale di dispositivi in tutto

il mondo con il blocco pubblicitario
è in forte crescita.
Quale giudizio dai alle pubblicità che vedi abitualmente mentre navighi in rete?
1. Risposta media:

45%
55%
positivo

negativo

2. Utente esposto a pubblicità
coerenti al contesto pianificato:

85%
15%
positivo

negativo

D E I C O N S U M ATO R I :

54% 60%
afferma di preferire
pubblicità rilevanti
e in linea con i
propri interessi.

piace vedere
messaggi dai brand
nelle news e articoli
online.
Il tempo giornaliero
speso su internet
proviene per il 91%
da mobile
4:29:12 al giorno
L’affollamento pubblicitario rende sempre più difficile essere rilevanti per
i brand. Emerge l’importanza dello strumento con il quale si comunica.
Le pubblicità intrusive danneggiano la user expercience, motivo per cui
è molto importante adottare un approccio intelligente alla progettazione
e pianificazione degli annunci.
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Neuromarketing:
velocità di trasmissione
delle informazioni
Il nostro cervello ha un “dominanza sensoriale visiva”. Il 50% del cervello è infatti
caratterizzato da neuroni coinvolti direttamente o indirettamente nella visione.
La comprensione delle immagini avviene 60.000 volte più veloce della comprensione
del testo. Il riconoscimento delle immagini avviene in 250 millisecondi mentre per gli
altri stimoli occorrono circa 500 millisecondi

Velocità
di trasmissione
(Bit al secondo):
Pelle/Tatto

1 mln

Orecchie/Udito

100 k

Occhi/Vista

10 mln

Odore/Olfatto

100 k

Sapore/Gusto

100 k

“Oggi grazie alle neuroscienze applicate al marketing (Neuromarketing) è possibile
misurare la reazione emotiva inconsapevole dei consumatori alla visione di
immagini e video, adattandoli al contesto in cui vengono posizionati. Grazie a questa
rigorosa metodologia scientifica è possibile creare più engagement, migliorare
la memorizzazione di contenuti video coerenti con il contesto e facilitare la
condivisione.”
Vincenzo Russo - Direttore scientifico del centro di ricerca di neuromarketing
Behavior Brain Lab IULM
pa gi n a 5
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Contenuti visual
quanti

Contenuti Visual Editoriali / Altri contenuti
2018

2019

Incremento:

63,5%

74,0%

10,5%

34%

14%

8%

Foto stock

Infografiche

Video

Data visualization

Foto stock

Infografiche

Video

Data visualization
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40%
24%
13%
9%

% di contenuti visual
fruiti dagli utenti

fruizione

tipo

40%
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Le tendenze degli ultimi anni hanno dimostrato che
i video professionali e di qualità sono tra i più potenti
contenuti editoriali online.
Le persone ricordano i video più a lungo
e li condividono più frequentemente di quanto non
facciano con altri media.

84 min

Il tempo medio giornaliero trascorso nella
visualizzazione di contenuti video

+400h

Video caricati online ogni minuto

60k
Il cervello processa video 60.000 volte
più velocemente rispetto ad un testo
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92%
Scegliere i contesti con attenzione
migliora le connessioni
con il pubblico.

I consumatori sono più propensi
a interagire con un annuncio online
se quest’ultimo è vicino a contenuti
di qualità.
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dei consumatori italiani considera
importante il contesto dove viene
inserito un annuncio pubblicitario.

La qualità del
contenuto conta
I contenuti di alta
qualità favoriscono il
coinvolgimento

“Nel panorama odierno della pubblicità digitale, i marketer devono
avere la capacità di comprendere e definire il contesto, il sentimento e i
contenuti che i loro annunci devono presidiare. Utilizzando tecnologie
di targeting contestuale che si avvalgono di intelligenza semantica
cognitiva, ci si può assicurare di essere visti nel giusto contesto, da
persone reali, e di aver acquistato posizionamenti media di alta
qualità in linea con i potenziali consumatori che porteranno
i giusti risultati. Il targeting contestuale avanzato considera
anche la rilevanza del contesto emozionale e consente la
personalizzazione della creatività dell’annuncio in base al
contesto dell’annuncio.”
Elisa Lupo - Director italy at IAS - Integral Ad Science
pa gi n a 8
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Le immagini valgono
più di mille parole
Viviamo in una società basata sulle immagini e
la comunicazione passa sempre più attraverso contenuti visivi. L’immagine, infatti, rispetto alle parole, è più immediata, emozionale e
universale. È immediata: il nostro cervello tende
a ricordare l’80% di ciò che vede ed appena il 20%
di ciò che legge. Ha un potenziale emotivo: riesce
a trasmettere idee ed emozioni; possiede in sé capacità evocativa ed emozionale. Un’immagine è un
linguaggio universale: il 93% della comunicazione
umana è di tipo non verbale.
Il potere delle immagini e il loro massiccio impiego
prende il nome di Picture Superiority Effect. Questa
tendenza ci dice che le immagini vengono ricordate
meglio delle parole, specialmente quando le persone
sono esposte casualmente alle informazioni e l’esposizione avviene per un tempo limitato. Gli scienziati infatti ritengono che il cervello sia in grado di elaborare le immagini circa
60.000 volte più rapidamente di quanto non elabori una quantità
simile di informazioni scritte.
Le immagini vengono ricordate di più rispetto alle parole perché il nostro
cervello codifica due volte le immagini e una sola volta le parole. Cosa significa? Significa che quando ascolti o vedi una parola, questa viene immagazzinata nella tua memoria solo “sotto forma di parola”. Al contrario, quando
vedi un’immagine, questa viene immagazzinata nella tua memoria non solo
“sotto forma di immagine”, ma anche “sotto forma di parola”.
Guardando un testo scritto, tre giorni
dopo, ci ricorderemo solo il 10%.
Se a quel testo scritto aggiungiamo
un’immagine 3 giorni dopo ce ne ricorderemo il 65%. Le immagini sono
6,5 volte più memorabili di un testo.
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L’etica
delle immagini
“La cultura visuale, sempre più pervasiva e seduttiva, ha assunto oggi un ruolo crescente nell’ambito del mondo dei media, tanto da rendersi necessaria, al di là delle seppur fondamentali regole giuridiche e deontologiche, una riflessione sull’immagine anche
da un punto di vista etico, per un utilizzo responsabile del segno iconico.
La facilità di accesso all’iconosfera digitale, la convergenza e ‘rimediazione’ mediatiche,
nonché i processi di crossmedialità, nel favorire un dialogo tra immagini su più media e
strumenti di visualizzazione, impongono una maggior senso di responsabilità nell’utilizzo
del visivo. Una responsabilità duplice, che riguarda, da una parte, chi le genera e le pubblica – rispondendo delle proprie azioni, – dall’altra i soggetti fruitori, che debbono rispettarne
l’essenza originaria. Il senso dell’immagine, dunque, deve rispondere alle esigenze del pubblico di riferimento, pur nella fluidità di un contesto digitale in continua evoluzione, e attenersi al contesto di pubblicazione per una reale condivisione, utilizzando virtuosamente il
“potere potenziato” che le tecnologie consentono. Si tratta del resto di immagini iper-reali
e interattive, ma anche manipolabili e autonome. Se dunque appaiono di maggior appeal
rispetto a quanto potremmo vedere nel mondo oggettuale, se offrono la possibilità di
un dialogo tra interlocutori, sono altresì facilmente modificabili e, soprattutto,
una volta pubblicate, se ne perde il controllo di fruizione.
Rendere visibile deve essere inteso allora come una finestra su un mondo
intermedio – quello mediale –, pur strettamente interrelato al mondo della
realtà oggettuale, per un circuito virtuoso in cui si offrono nuove informazioni senza generare false necessità. Ecco allora che la pubblicazione
delle immagini deve essere in linea con i messaggi veicolati e personalizzate in base al possibile pubblico di riferimento. Occorre cioè rafforzare il senso originario della pubblicità, dal latino publicus, “rendere pubblico” e, quindi, rendere noto al più ampio numero di persone, non
cadendo in quel possibile surplus informativo che, invece di incuriosire, potrebbe trasformarsi in un rumore indifferenziato.”
Veronica Neri - Professoressa di Etica della Comunicazione
presso Università di Pisa
pa gi n a 1 0
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AtomikAD Tech
al servizio
dell’Advertising online
Atomikad ha sempre messo in primo piano la tecnologia e l’intelligenza artificiale
al servizio del Digital Marketing.
Nel corso degli anni ha sviluppato tool e software proprietari affinché i brand potessero
comunicare in modo efficace tramite posizionamenti qualitativi, pertinenti e rilevanti, con
la volontà di migliorare la user experience e coinvolgere in maniera efficace le audience di
riferimento. Lo ha fatto in primis in ambito visual con le soluzioni di image e video recognition e attraverso importanti partnership tecnologiche.
Grazie a questi software, è in grado di individuare, con analisi in tempo reale, i contesti più
giusti per i brand in modo che possano apparire rilevanti per l’utente e per la sua fruizione.

AtomikAd Proton è una
tecnologia proprietaria di
Object Detection. È in grado di
individuare ed identificare tutti
gli elementi presenti all’interno
di un’immagine fornendo
informazioni in merito a
posizione e dimensione.
La tecnologia consente di
raggiungere una miglior
precisione in termini di Brand
Safety e trarre vantaggio in
campo creativo.
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AtomikAd Nukleo è un software in
grado di creare un placement unico
ed esclusivo all’interno dei video
editoriali e di applicare logiche di
contestualizzazione e di delivery
al mondo video. Offre una nuova
tipologia di Adv non invasiva,
contestuale ed user friendly che
porta vantaggi sia ai publisher,
creando una nuova fonte di revenue
complementare ai formati tradizionali,
sia ai brand che possono così
massimizzare la loro presenza online.
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Atomik Insight
1.440

le immagini analizzate al minuto.

8.640

minuti di video analizzati al giorno.

500 mln
page view mese.

400 mln
di interazioni con ads.
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Atomik AI Capabilities
TEXT PROCESSING
& SENTIMENT ANALYSIS
Recurrent net, Recursive
Neural Tensor Network (RNTN)

IMAGE RECOGNITION

FACE RECOGNITION

Deep belief network,
convolutional net

Deep belief network,
convolutional net

ATOMIKAD PROTON
OBJECT DETECTION

PERSON ANALYSIS
Recurrent net,
convolutional net

Convolutional Neural Tensor
Network (CNTN)

ATOMIKAD NUKLEO
VIDEO CONTENT ANALYSIS
Convolutional Neural
Tensor Network (CNTN)
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Atomik
relevance
score
Atomik Relevance Score è un approccio in grado di misurare la rilevanza di un formato pubblicitario visual all’interno di immagini o video
editoriali. La tecnologia di AtomikAd permette di analizzare molteplici item quali-quantitativi con l’obiettivo di quantificare uno score che
possa valorizzare i contesti e gli ambienti in cui avviene l’erogazione,
in modo da creare punti di contatto più coerenti e rilevanti per i Brand
e per i consumatori. Le tre macroaree:

QUALITY VIEW
Indaga sulla qualità dell’ambiente
di erogazione.

CONTEXTUAL RELEVANCE
Indaga sulla coerenza tra i territori
di comunicazione del brand e il contesto.

QUALITY ENGAGE
Indaga sulla qualità del coinvolgimento
dell’audience raggiunta.
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KPI
Key Performance
Indicator
TIME ON AD
CTR

TIME ON ARTICLE

BRAND SAFETY

PERTINENZA AD

VIEWABILITY

SITE QUALITY

POSIZIONE IMMAGINE

pa gin a 15

DIMENSIONE IMMAGINE

AD CLUTTER
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1.

Atomik
quality view
Indaga sulla qualità dell’ambiente di erogazione.

BRAND SAFETY
Kpi relativo all’erogazione della
campagna in ambienti safe
da 98% a >99%.

SITE QUALITY
Ogni campagna viene erogata
all’interno dei siti del network
suddivisi per 3 TIER.

POSIZIONE IMG

per ogni metrica

La posizione dell’immagine
determina questo kpi. le immagini
possono trovarsi in primo sroll o in
scroll successivi.

DIMENSIONE IMG
Le dimensioni delle immagini
possono variare small, medium a
large.

12

Ogni metrica qui individuata può ottenere, a seconda delle performance,
fino ad un punteggio massimo di 3, per un totale di categoria pari a:
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3

punti max.
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2.

Atomik
contextual
relevance
Indaga sulla coerenza tra i territori di comunicazione del brand
e il contesto in cui viene erogato l’ad.

AD CLUTTER
Kpi relativo alla quantitá di adv presenti
nelle pagine. La scala di valutazione
varia da uncluttered a moderate clutter
secondo gli standard ias.

3

punti max.
per ogni metrica

PERTINENZA AD
Questo kpi valuta la pertinenza
dell’ad all’interno delle pagine in cui
la campagna viene erogata. Da solo
immagine a immagine + testo + sito.

6

Ogni metrica qui individuata può ottenere, a seconda delle performance,
fino ad un punteggio massimo di 3, per un totale di categoria pari a:
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3.

Atomik
quality engage
Indaga sulla qualita’ del coinvolgimento dell’audience raggiunta.

VIEWABILITY
Kpi relativo alla viewability registrata
dalla campagna.

CTR
Kpi relativo al ctr di campagna

3

punti max.
per ogni metrica

TIME ON ARTICLE

Questo Kpi valuta il tempo di
permanenza all’interno della pagina
in cui viene visualizzato il formato

TIME ON AD

Questo Kpi valuta il tempo medio di
visualizzazione dell’ad

12

Ogni metrica qui individuata può ottenere, a seconda delle performance,
fino ad un punteggio massimo di 3, per un totale di categoria pari a:
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KPI
Benchmark
21,85

22,45

Commodity

21,60

Entertainment

22,30

Food

22,10

GDO

21,75

Housecare

Telco

21,90
Il settore food dimostra un tempo medio speso
sugli articoli e un tempo medio di esposizione
dell’ad, superiori rispettivamente del 50% e del
44% rispetto alla media:
50% in più vs fascia media (35 secondi)
44% in più vs fascia media (8 secondi)
Il settore beauty mostra una più elevata concentrazione di articoli con immagini ampie e in
primo scroll rispetto alla media:
20% in più vs fascia media (120 secondi)
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Beauty

Automotive

22,00
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Case History
Nissan
Nissan è uno dei primi clienti ad avere testato questo nuovo strumento di AtomikAD
e Michele Petrilli, Responsabile Media commenta così l’attività svolta
per la campagna per il nuovo modello Juke:

“Quello dell’Atomik Relevance Score è un approccio
innovativo ed utile. Ci permette di avere a disposizione uno
strumento di analisi immediato e di facile lettura rispetto ai
diversi dati analizzati. Grazie ad un unico KPI
di sintesi, siamo in grado di valutare l’efficacia complessiva di
campagna.”
Michele Petrilli – Digital Section Manager

FLOOR
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OUTLINE

NUKLEO

info@atomikad.com
Ripa di Porta Ticinese 63/A, Milano 20143

