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Automotive
Tramite telecamere installate intorno all’auto è possibile
mantenere l’auto in carreggiata, parcheggiare automaticamente, leggere e interpretare cartelli stradali e sempre
più auto hanno il supporto a vari livelli di guida autonoma.

*Sono sempre più frequenti casi di guidatori trovati a dormire o
impegnati in altre attività mentre è l’auto ad occuparsi del viaggio.
Non imitateli, ad oggi è ancora illegale!
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Questo whitepaper nasce con
l’intento di presentare ed
approfondire una specifica
branca della visual AI, la Video
Content Analysis, ovvero
la capacità di analizzare
automaticamente dei video
affinchè possano essere verificati
e determinati singoli eventi nel
tempo e nello spazio.
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L’

intelligenza artificiale e, in particolare la
video analysis, non sono più fantascienza
bensì trovano oramai applicazione nella
vita di tutti i giorni in migliaia di utilizzi differenti. Il vostro smartphone, ad esempio,
contiene una miriade di soluzioni basate
proprio su questo tipo di tecn ologia, dalle fotocamere con individuazione dei volti
alle più famose applicazioni di messaggistica. Di seguito una fotografia delle soluzioni disponibili sul mercato:
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Chat e comunicazione
I filtri di Instagram sono solo una delle decine di soluzioni che
vengono utilizzate al giorno d’oggi per modificare il proprio
viso tramite tecniche di segmentazione di immagine che, individuano elementi specifici del volto come occhi e bocca e sono anche in grado di individuarne i movimenti per attivare delle animazioni.

*Emblematica è la vicenda di una famosa Vlogger cinese che aveva
attirato decine di migliaia di follower mostrandosi molto più giovane in video tramite filtri ad hoc.

Produzione industriale
Con l’aumentare dei ritmi produttivi e della complessità dei prodotti realizzati è impossibile per l’occhio umano
verificare qualità, quantità e posizione dei prodotti realizzati.
La Visual AI ha un ruolo fondamentale in questo campo.

*Un robot nella sede di Bruxelles dell’Audi è in grado di comunicare tramite gesti con i «colleghi» umani e guardandoli, imparare a
imitare i loro movimenti!
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Retail
L’analisi del comportamento del cliente è sempre stato uno dei
principali elementi per migliorare la gestione e l’efficienza In-store. Individuando ogni singolo cliente e verificandone i profili di comportamento, infatti, è possibile migliorare l’allestimento dei negozi.

*Sempre più negozi del settore fashion sviluppano applicazioni
o specchi «smart» dove è possibile testare i prodotti in maniera
estremamente veloce ed efficace.

Coltivazione
Il mondo dovrà produrre il 50% di cibo in più entro il
2050! I coltivatori possono trovare aiuto nell’AI: tramite
droni con telecamere sempre più evolute è possibile studiare i campi per verificarne lo stato, anticipare come andrà
il raccolto e individuare eventuali zone infestate.

*I droni sono in grado di individuare con estrema precisione la presenza di erbacce e colpirle con erbicidi solo nei punti necessari in
modo da ridurre la resistenza agli erbicidi.

Sicurezza
Diventa sempre più importante poter tenere sotto controllo e anticipare comportamenti sospetti nei grandi
luoghi di ritrovo come aeroporti, stazioni, piazze. I software moderni sono in grado di individuare e confrontare migliaia di volti contemporaneamente a questo scopo.

*Esistono algoritmi di AI che sono in grado di studiare dei pattern
nei movimenti delle persone anticipando eventuali comportamenti
sospetti che questi soggetti potrebbero nascondere.
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67min

è il tempo medio
giornaliero trascorso
nella visualizzazione
di contenuti video.
Entro il 2020
diventeranno 84 min.

78%

degli utenti online
fruisce contenuti
video

Il video è il contenuto editoriale digitale per eccellenza,
con la penetrazione più alta sui target più rilevanti e con
una diffusione capillare nelle più svariate aree tematiche.
La produzione e veicolazione di questi contenuti continuano ad avere tassi di crescita molto interessanti, sia per
gli UGC che per le produzioni editoriali. La necessità di
tenere sotto controllo questo enorme flusso informativo e
di poterne sfruttare le potenzialità sono terreno fertile per
l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale.

95%

+400h

di video caricati online
ogni minuto

60k

dei messaggi pubblicitari
viene ricordato durante
la visualizzazione dei video.
Nel testo la soglia di ricordo si
ferma al 10%

volte più veloce.
Il cervello processa
i video molto più
rapidamente rispetto ad
un testo

Scenario
Video Digitale
ATOMIKAD
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Relevant

Nukleo migliora la rilevanza del messaggio
del brand attraverso la correlazione con la
tematica trattata nel video senza interromperne
la fruizione. Il formato si integra in maniera
armonica con il contenuto video preservando la user
experience con una grafica accattivante ed efficace.

N

consente alla start up italiana di presidiare il mercato Video con una nuova tipologia di Adv non invasiva, contestuale
ed user friendly. La tecnologia di AtomikAd permette di sfruttare a pieno le
potenzialità dei contenuti visivi editoriali statici e video creando così un’offerta advertising a 360°. Le potenzialità
di questo formato portano vantaggi sia
ai publisher, che ne traggono beneficio creando una nuova fonte di revenue
complementare ai formati tradizionali,
sia ai brand che possono così massimizzare la loro presenza online senza interferire con la navigazione degli utenti.

egli ultimi anni con l’evoluzione degli
hardware e degli algoritmi di intelligenza artificiale è diventato possibile assimilare ed interpretare questa enorme
quantità di informazioni dai video anche
a servizio del digital advertising. In particolare AtomikAd presenta Nukleo, un
innovativo software in grado di creare
un placement unico ed esclusivo all’interno dei video editoriali. Attraverso la
tecnologia Atomikad Proton®, Nukleo è
in grado di applicare le logiche di contestualizzazione e di delivery di Atomikad
al mondo video. Questa nuova tecnologia, sviluppata dal team di AtomikAd,

Viewable
AtomikAd ha sviluppato un placement unico
e sempre presente all’interno della viewport.
Nukleo è un posizionamento creato e studiato per
attirare l’attenzione dell’utente.
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Contextual
formato nativo ideato e sviluppato per
l’erogazione all’interno dei video editoriali.
Attraverso l’utilizzo e l’implementazione
della tecnologia AtomikAd Proton®, Nukleo
rende possibile la contestualizzazione dell’adv
all’interno dei video.

In un contesto digitale particolarmente
sovraccarico di informazioni e di stimolazioni
la possibilità di fornire suggerimenti commerciali
attraverso la loro contestualizzazione e l’applicazione di
soluzioni creative, innovative e stimolanti rappresenta
una strategia di sicuro successo. Grazie agli studi
neuroscientifici sull’efficacia della comunicazione
sappiamo che stimoli coerenti e pertinenti con ciò che
già le persone stanno osservando vengono più facilmente
percepiti e soprattutto accettati.
Vincenzo Russo / Direttore Scientifico del Centro di Ricerca
di neuromarketing Behavior and Brain Lab IULM.

ATOMIKAD

8

NUKLEO

SVILUPPO
		 T E C N O L O G I C O

2
1f

Proton
scansiona tutti i frame
e procede
con un’analisi
di Object Detection

1f
1f

1

Nukleo
scompone i video in frame
per rendere possibile
l’analisi di Proton

L

attivare l’analisi di Object Detection. Questa tecnologia è in grado di individuare gli
oggetti presenti all’interno dei frame e,
sulla base dei risultati, contestualizzare i
formati all’interno del video. Nukleo procederà successivamente a ricostruire il
video ed erogare il formato pubblicitario
associato escludendo i frame non ritenuti idonei in ottica di Brand Safety.

o sviluppo tecnologico di Nukleo rappresenta un’evoluzione dell’algoritmo
AtomikAd Proton®. Il funzionamento del
software In-Video, creato da AtomikAd, è
strettamente correlato alle funzionalità
della tecnologia di Object Detection. Nello specifico, Nukleo, permette di scomporre in frame statici i video editoriali
analizzati riuscendo, in questo modo, ad
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3
Grazie all’output
di analisi di Proton,
Nukleo ricompone
i video e individua i frame
su cui erogare

AtomikAd Proton® è un algoritmo proprietario basato su
un innovativo tool di Object Detection in grado di individuare ed identificare tutti gli elementi presenti all’interno di
un’immagine fornendo inoltre informazioni in merito alla
loro posizione e dimensione in maniera del tutto automatizzata e real time. (Puoi trovare maggiori informazioni nel
WhitePaper “Object Detection e Digital Marketing” disponibile sul sito www.atomikad.com/site/proton)

Un video digitale è un segnale video che utilizza una rappresentazione digitale, e non
analogica. E’composto da un insieme ordinato di frame (immagini statiche). Esistono
diversi parametri di categorizzazione dei
video ma i più rilevanti sono il frame rate,
ovvero la frequenza di riproduzione dei fotogrammi che compongono un filmato (da
25/30 frame per secondo a 50/60 frame per
secondo) e la risoluzione che può andare da
480×360 (Sd) a 1920x1080 (FullHD) per raggiungere anche 3840×2160 (4K).
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RICERCA

R I S U LTAT I

In collaborazione con il Behavior and BrainLab IULM
dell’Università IULM, AtomikAd ha realizzato un progetto di
ricerca di Neuromarketing per comprendere l’impatto visivo,
il carico cognitivo e l’attivazione emotiva degli utenti quando
vengono sottoposti al formato AtomikAd Nukleo.

Le domande che la ricerca si è posta:
1. Il formato viene visto dagli utenti? Se si, per quanto
tempo viene visualizzato?
2. Il contenuto pubblicitario proposto attiva o modifica il
carico cognitivo – attentivo e di memorizzazione degli utenti?
3. Il contenuto pubblicitario modifica l’attivazione fisiologica ed
emotiva degli utenti?
4. La coerenza tra formato e contenuto fruito ha un impatto
nell’esplorazione visiva e nel ricordo dei messaggi pubblicitari?

Eyetracking
Il formato viene visualizzato sempre. La coerenza tra contenuto visivo e
messaggio pubblicitario è fondamentale per migliorare l’esplorazione
del contenuto pubblicitario. L’utente si accorge molto più velocemente
della presenza della pubblicità e osserva il messaggio per più tempo!

0,8 SEC

4,2 SEC

tempo per focalizzare
il formato

tempo osservazione
formato

Neuroanalisi
L’inserimento del formato pubblicitario all’interno di un video
editoriale e la presenza di un messaggio coerente influiscono sia
sulla piacevolezza complessiva del contenuto, sia sugli indici di
attenzione e memorizzazione. Il formato risulta gradevole e non
è un elemento di disturbo durante la fruizione del contenuto.

METODO
Somministrazione di video differenti con 3 opzioni:
assenza di pubblicità, presenza di un messaggio pubblicitario
coerente al contesto, presenza di messaggio non coerente

Esame fisiologico
e Self report

Formati: floor e outline

Confermano le evidenze
espresse nei test precedenti.
Gli utenti non sono stati infastiditi
dal formato presente all’interno
del video e molti, per quanto
riguarda i messaggi coerenti,
hanno vissuto la presenza del
formato come un add-on
informativo al video stesso.

Soggetti: uomini/donne 20-55 anni
abituati alla fruizione
di contenuti digitali
La tecnologia:
ANA LIS I
ANA LIS I
ANA LIS I
ANA LIS I

EYE T RAC KER SYS T EM
ELET T ROENC EFA LOGR A F I CA
AT T IVA Z IONE FIS IOLOG I CA
C OGNIT IVO- RA Z IONA LE

Fonte: Neuromarketing nella fruizione di contenuti editoriali proposti tramite A.I.
- Behavior and Brain Lab IULM
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Fruizione

BRAND
E PUBLISHER

AtomikAd Nukleo non interrompe la fruizione del contenuto e non disturba la visione degli utenti in quanto
si posiziona all’interno del video nella parte bassa o
come una cornice. Il formato è stato ideato e creato
per non sovrapporsi con altri formati, risulta quindi essere l’unico ad essere visualizzato all’interno del
player durante la fruizione del contenuto video.

L

Brand Safety
la nuova tecnologia sviluppata da AtomikAd ha permesso di realizzare un formato pubblicitario che consente ai
propri clienti di lavorare su contenuti garantiti in ottica di
brand safety. Questa modalità di pianificazione è infatti
disponibile grazie alle funzionalità di object detection che
analizzano i frame di un contenuto video scartando quelli
ritenuti meno idonei per l’erogazione della campagna.

a tecnologia AtomikAd Nukleo
permette ai brand di essere visualizzati
all’interno dei video editoriali con dei
formati del tutto innovativi offrendo
l’opportunità di veicolare il proprio
messaggio pubblicitario attraverso
creatività evolute e contestuali
garantendo, in questo modo, molteplici
vantaggi ai clienti

N

Placement
in un contesto digitale sempre più affollato da una
miriade di messaggi e formati pubblicitari, il placement ha un peso sempre più rilevante e determinante
nell’andamento di una campagna pubblicitaria. Attraverso Nukleo, AtomikAd ha deciso di intraprendere un
percorso focalizzato sullo sviluppo tecnologico per fornire ai propri clienti la possibilità di inserirsi all’interno dei
video editoriali, considerati come i placement più importanti del panorama web.
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el mondo dell’advertising il video è il contenuto
che garantisce i ricavi più importanti nella
raccolta pubblicitaria digitale dei principali
editori premium. Il formato ideato da AtomikAd
si inserisce proprio in questo contesto
consentendo agli editori di massimizzare i ricavi
dell’inventory video a disposizione. Nukleo,
infatti, si inserisce all’interno delle logiche di
fruizione come un formato non invasivo che
non infastidisce la navigazione dell’utente, ma
soprattutto complementare ai formati fino ad
ora utilizzati dai publisher nel mondo Video.
AtomikAd crea quindi un nuovo mercato di
formati pubblicitari contestualizzati grazie alle
logiche di intelligenza artificiale basate sulla
Video Content Analysis.
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LiveNation ha pianificato invece il formato
“Outline”, che incornicia il video senza
sovrapporsi ad esso, per la promozione
del nuovo spettacolo in programmazione
Corteo del Cirque du Soleil.

OUTLINE

CASE STUDY

I

Pictures ha scelto il formato denominato
“Floor”, che si posiziona nella parte bassa
a sinistra del video, per la promozione del
nuovo film in programmazione nelle sale
italiane Arrivederci Professore.

primi brand a sperimentare in anteprima
questa nuova tecnologia sviluppata da
AtomikAd sono stati Notorious Pictures
e Livenation, due dei maggiori player del
settore entertainment in Italia. Notorious

FLOOR

CLIENTE
F O R M AT O

NUKLEO OUTLINE

V I E WA B I L I T Y

+85%

CLIENTE
F O R M AT O

NUKLEO FLOOR

V I E WA B I L I T Y

+80%
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con le campagne In-Image, mentre nel
caso di utenti esposti alle creatività
In-Video e successivamente intercettati
con campagne In-Image tramite
soluzioni cookie based, si è riscontrato
un uplift medio del 100% nel tasso di
interazione.

Entrambe le campagne hanno
registrato delle ottime performance con
dati di viewability che hanno superato
l’80%, e hanno consentito di verificare
la bontà della soluzione nello stimolare
l’attenzione dell’utente. È stato inoltre
possibile osservare un CTR in linea
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pplicazioni

L

documento di riconoscimento e di pagamento – proprio in questi mesi in Cina
alcune stazioni metropolitane sono state
dotate di telecamere in modo da testare
l’efficacia di questa soluzione.
– La realtà aumentata sarà sempre più integrata con device indossabili e la capacità
di analizzare l’ambiente circostante ci permetterà di fare enormi passi avanti in molteplici ambiti, primo fra tutti la medicina;
– Avremo sempre maggiori interazioni
con chatbot e successivamente Robot in

a Video Content Analysis è in costante
evoluzione e lo sarà ancora per molti
anni a pari passo con tutte le altre applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. Non è
difficile immaginare un futuro in cui diverse applicazioni ancora in fase embrionale saranno diventate indispensabili per
la vita di tutti i giorni:
– Autostrade completamente automatizzate dove gli unici esseri umani saranno
i passeggeri;
– Il nostro viso diventerà il nostro unico

ATOMIKAD

17

NUKLEO

evoluzione, ideato con lo scopo di affinare
sempre più la precisione delle analisi effettuate. Il mondo video può considerarsi
a tutti gli effetti uno dei principali asset di
crescita del mercato digital. Tramite questo lavoro di ricerca e sviluppo AtomikAd
vuole presidiare questo nuovo settore ampliando le opportunità di collaborazione e
investimento proposte ai brand clienti e
migliorando la veicolazione e la fruizione
dei messaggi pubblicitari nelle properties
degli editori partner.

grado di interpretare non solo le nostre
parole, ma anche il nostro umore osservandoci ed imparando ad ascoltare come
formuliamo le frasi sfruttando l’evoluzione dell’Audio Recognition. Anche la roadmap di AtomikAd è in continua evoluzione
a pari passo con le tecnologie più innovative e grazie a proficue collaborazioni con i
più famosi istituti di ricerca prevede, come
next step, lo sviluppo di un prodotto di Audio Recognition strettamente correlato a
Nukleo, di cui rappresenta una ulteriore
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L’intelligenza artificiale
è la nuova elettricità!
Proprio come 100 anni fa
l’elettricità trasformava
l’industria, ora l’IA
farà lo stesso.
Andrew Ng
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