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L’evoluzione 
dell’Out of Home

1.

Zurigo, Svizzera
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Mentre su altri canali media le audience sono 
frammentate, l’OOH è il medium pubblicitario che 
parla direttamente alle persone dove queste si 
trovano, fornendo un’esperienza di brand sicura, 
senza i problemi legati a sistemi legacy. 

Con la digitalizzazione degli asset, unita 
all’evoluzione della tecnologia, all’uso di potenti 
risorse di dati e all’intelligence sulle audience, i 
media Out of Home sono ora più rilevanti che mai, 
consentendo ai brand di individuare e rivolgersi ai 
clienti in modo più efficace, con un livello di  
controllo e flessibilità senza precedenti.

Perché scegliere  
l’Out of Home (OOH)

Parigi, Francia
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Un media tradizionale con basi solide 
Massimizza la reach per tutto il giorno, fai crescere le audience e promuovi effetti 

positivi per il brand

Le audience 
dell’OOH stanno 

crescendo:

Fonti: IPA Touchpoints 2020, Kantar, Advertising & Media Outlook, World Press Trends, Binet and Field The Long and Short for it 2013

Tempo passato  
fuori casa

(Globale, 17’-21E)

25%

Visualizzazioni TV
(Europa, 17’-21E)

0,7%

Diffusione periodici
(Globale, 17’-21E)

13%

Diffusione quotidiani
(Globale, 15’-21E)

35%

Consumo dei media durante una giornata tipo di persone tra 16 e 34 anni
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Brand and business effects: 
l’OOH aiuta a raggiungere il successo del brand e del suo business

 
Fonti: IPA Touchpoints 2020, Kantar, Advertising & Media Outlook, World Press Trends, Binet and Field The Long and Short for it 2013

È dimostrato che l’OOH migliora brand 
awareness e brand consideration,  

generando call to action più efficaci 
rispetto ad altri media.

L’OOH ha una capacità unica di influenzare 
i consumatori nei pressi, e sino all’interno 

del punto vendita, generando footfall, sales 
activation e ROI superiori per i brand.

L’OOH genera strutture mentali, come 
associazioni, ricordi, credenze, ecc. che 

predispongono i clienti potenziali nei 
confronti di un brand rispetto agli altri.

I brand che utilizzano l’OOH  
nell’ambito del loro media mix 

ottengono maggiori profitti rispetto  
a quelli che non ne fanno uso.

Londra, Regno Unito

Stretford, Regno Unito
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Nell’ultimo decennio, la rapida e profonda 
digitalizzazione ha trasformato il canale dell’OOH. 
Ora i ricavi del Digital Out of Home (DOOH) 
costituiscono il 28% dei ricavi totali OOH in Europa. 

Mentre le preferenze dei consumatori si evolvono 
verso esperienze omnicanale, per i brand diventa 
fondamentale parlare con gli utenti sia a casa che 
fuori. Il DOOH combina l’impatto e la sicurezza  
dell’OOH con una maggiore flessibilità e portata, 
e questa è la chiave per integrare le strategie di 
comunicazione sia dentro che fuori casa.  

Infatti, mentre l’inventory DOOH è sempre più 
automatizzato e integrato grazie alle piattaforme 
di acquisto digitali, questo è il momento ideale 
per i media buyer di raggiungere i consumatori sia 
online che offline, fornendo esperienze di brand 
memorabili e influenzando in modo più efficace  
i comportamenti d’acquisto.

La digitalizzazione  
dell’Out of Home

Liverpool, Regno UnitoFonte: Magna Global December 2021
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I vantaggi del DOOH 
Il DOOH sta crescendo rapidamente,
consentendo ai brand di raggiungere  
le audience in modi nuovi.

Il Digital Out of Home  
sta crescendo in tutta Europa
Crescita dei ricavi DOOH in Europa (Mrd $)

Fonte: Magna Global, dicembre 2021

Tasso di crescita dell’11,15%

Il DOOH offre ai brand più creatività e maggiori opportunità

Rilevanza contestuale
La capacità di modificare la creatività digitale in base al contesto, come gli spazi  
nei pressi degli hotspot retail (ad es., “Hello Gamers” per annunci nei pressi  
di negozi di videogame).

Iper localizzazione 
Il digitale consente di contestualizzare gli annunci a livello locale, utilizzando testi 
che riflettono la location geografica (ad es., “Buongiorno, pendolari di Stoccolma”  
per annunci sulla metropolitana di Stoccolma).

Dati più completi 
Il digitale ha la potenzialità di attivare annunci specifici basati sui dati, con infinite 
possibilità tra dati su eventi, punteggi sportivi, risultati live, elezioni, meteo, trigger 
temporali (giorno della settimana, momento della giornata) e molti altri.

Flessibilità grazie a lead time brevi 
Il digitale offre una notevole flessibilità, consentendo ai brand di attivare messaggi 
quasi in tempo reale. Per reagire a eventi di attualità o promuovere saldi last minute, 
i brand possono distribuire annunci in modo rapido e flessibile grazie al DOOH.

Animazione 
Che si tratti di slow motion o di full motion, il digitale consente l’utilizzo del video, 
amplificando l’esperienza di brand e creando associazioni memorabili e durature.



Programmatic
Out of Home

2.

Utrecht, Paesi Bassi
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A oggi, i media digitali rappresentano il 64% 
dei media totali globali. Il programmatic ha 
rivoluzionato il modo di acquistare i media digitali, 
con circa il 70% dei budget dedicati ai media 
online acquistati e venduti su base programmatic. 
Così come l’advertising display e mobile, anche il 
DOOH si sta muovendo verso l’automatizzazione. 

L’Out of Home programmatic è l’acquisto 
automatizzato di impression, con un costo basato 
sul CPM, in tempo quasi reale. Per questo, 
il DOOH è un complemento fondamentale 
dei media digitali. La procedura richiede due 
tecnologie di base: una piattaforma SSP 
(Supply Side Platform) scelta dall’editore e una 
piattaforma DSP (Demand Side Platform) 
scelta dall’inserzionista o dalla media agency.

Come funziona il
Programmatic OOH

Londra, Regno Unito
Fonti: Magna Global, dicembre 2021;  
Zenith Programmatic Marketingorecasts 2019 (Global)
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La differenza tra OOH tradizionale,  
digitale e programmatic

Targeting 
dell’audience

• One-to-many
• Reach
• Geotargeting di audience 

o località desiderate

Reporting sulle 
campagne

Lead time di 
prenotazione

Efficienza di costoCapacità creative

• Asset/posizionamenti 
forniti agli inserzionisti 

• Proof of Posting (POP) 
• Foto della campagna

• Annunci stampati e affissi
• Opportunità creative 

speciali e di stampa fisica

• Costi per impression 
vantaggiosi

• Spazi acquistati 
singolarmente o  
in network

• Lead time tipico di 1 
settimana

• È possibile pubblicare 
gli annunci in periodi 
prestabiliti

• One-to-many
• Reach massimizzata
• Geotargeting di audience 

o località desiderate

• Asset/posizionamenti  
forniti agli inserzionisti

• Insight e analytics 
supplementari tramite  
dati play-based

• Foto della campagna

• Modifiche dinamiche  
degli annunci

• Aggiornamento della 
creatività in tempo reale 
per rispondere a trigger 
come data feed, eventi 
correnti o input dei social

• Costi per impression 
vantaggiosi

• Schermi acquistati 
singolarmente o in 
network

• Lead time di poche ore
• Periodi di pubblicazione 

degli annunci illimitati

• One-to-many
• Reach massimizzata  

e iper targetizzata
• Targeting di dati avanzato

• Dettagliate capacità di 
reporting tramite DSP, tra 
cui locations, impressions, 
richieste d’asta e altro

• Numero illimitato di  
modifiche agli annunci

• Maggior livello di controllo 
per gli inserzionisti

• Costo più alto per 
impression, più  
campagne targetizzate

• Acquisto basato su 
impression mediante  
DSP in base a CPM  
(costo per mille)

• Lead time quasi  
in tempo reale

• Periodi di pubblicazione  
degli annunci illimitati

• Massima flessibilità della 
campagna

Out of Home
tradizionale

Out of Home 
programmatic

Out of Home
digitale
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Quando parliamo di programmatic, OOH e online 
sono canali media molto diversi. La differenza 
principale è che l’online è un medium one-to-one, 
che fornisce solo un’impression pubblicitaria  
per riproduzione (play), mentre l’OOH 
programmatic è un medium one-to-many, che 
fornisce più impression pubblicitarie  
per execution. 

Quindi, con il DOOH programmatic, si utilizza un 
moltiplicatore di impression per riflettere in modo 
accurato le impression totali per riproduzione.

Programmatic,  
ma diverso

Online e DOOH sono canali media molto diversi, ma complementari

1 to 1

Contesto: contenuti

Formati per la maggior parte 
standardizzati

Comportamento in tempo reale

Inventory infinito

Schermo piccolo

Privato

1 to many

Contesto: mondo reale

Ampia varietà di formati

Comportamento previsto

Inventory limitato

Schermo grande

Pubblico

Online DOOH
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Il DOOH programmatic offre ai buyer digitali 
l’opportunità senza precedenti di raggiungere  
i consumatori in modo continuo sia online  
che offline. 
 
Considerando che la pubblicità OOH stimola 
l’attività online, come confermato da ricerche 
recenti, integrare l’esperienza cliente fisica e 
digitale diventa ancora più importante per i brand.

DOOH programmatic  
nella strategia 
pubblicitaria  
omnicanale 

L’OOH migliora i risultati se combinato con altri media

Fonti: PWC, Binet and Field, Marketing Effectiveness in a Digital Era, 
2017. Posterscope Effectiveness Database  2016-2020 - Qualsiasi azione 
online basata su 51 campagne - Acquisti online basati su 12 campagne 
- Ricerca online basata su 31 campagne - Consumatori che ricordano/
hanno visualizzato OOH vs tutti gli intervistati.

I consumatori che visualizzano annunci OOH sono il 63% più 
propensi ad agire online a favore di quel brand

Stampa
+7%

Radio
+17%

Ricerca
+54%

TV
+17%

Social
+20%



Misurazione 
dell’audience  
e targeting

3.

Londra, Regno Unito
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Nell’acquisto del DOOH programmatic, i brand  
fanno trading in base alle audience. 
Clear Channel Europe (CCE) offre una serie di 
strumenti di misurazione delle audience in grado 
di comprendere nel dettaglio il numero di impatti 
e impression per località e ora del giorno/giorno 
della settimana. Questi strumenti contribuiscono a 
migliorare l’intelligence dell’OOH e sono basati su 
industry standard del mercato locale.*

Misurazione 
dell’audience 
e l’impression 
multiplier

Esempi di strumenti di misurazione dell’audience
*Ogni strumento di misurazione dell’audience cattura solo ambienti 
selezionati. Contatti lordi e informazioni socio-economiche, 
demografiche e riferite alla località.

L’OOH programmatic è un medium one-to-many che fornisce più impression 
pubblicitarie per play, vale a dire che una singola riproduzione dell’annuncio 
raggiunge più persone. La dimensione dell’audience di una singola riproduzione 
di un annuncio OOH varia in base allo schermo, alla location e all’orario. Quindi, 
nel trading del DOOH programmatic si usa un moltiplicatore di impression per 
comunicare al buyer il numero totale di impression per riproduzione. 

Il moltiplicatore di impression viene calcolato in base alla conoscenza 
dell’audience di settore del mercato locale, per ogni ubicazione degli schermi  
e in base all’orario della giornata.

Currency del settore

CPM = impression derivate dagli annunci riprodotti

Impression multiplier
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Oggi, acquistare annunci programmatic online e mobile  
basati su audience target è diventata la normalità nelle strategie 
media. Ora questa opportunità è disponibile anche per il DOOH, 
grazie a tecniche di targeting dell’audience avanzate. 

Clear Channel utilizza una gamma di strumenti per dati e insight 
che consente ai brand di targetizzare le audience in ogni fase del 
customer journey. 

Questi strumenti aiutano a identificare audience fondamentali 
attraverso l’uso di dati demografici, socio-economici, 
comportamentali e di affinità. 

Clear Channel Europe utilizza l’audience intelligence di RADAR 
per pubblicare campagne più efficaci e in target. RADAR è  
una piattaforma di dati proprietaria alimentata da dati mobile 
che consente agli utenti di sfruttare il comportamento dei 
consumatori in tempo reale. 

È possibile utilizzare il potere dei dati e dell’intelligence di 
RADAR per selezionare l’inventory migliore possibile da rendere 
disponibile per ogni transazione programmatic. La possibilità di 
targetizzare sia audience diverse che segmentate può generare 
un ROI maggiore sulla spesa pubblicitaria.

L’audience intelligence  
di Clear Channel
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Identificare le audience 
esposte all’OOH

Dati mobile anonimi e aggregati 
sulla posizione utilizzati per 
identificare i consumatori

esposti all’OOH...

Analizzare modelli di 
movimento e comportamenti

...e conoscere i luoghi visitati e  
i percorsi effettuati all’interno  

della customer journey

Pannelli profilo

Profili unici creati per ogni 
località sfruttando più di 500 

segmenti di audience

Creare soluzioni OOH

Una piattaforma dinamica basata su 
mappe rende più facile individuare 

le locations che raggiungono 
meglio le audience desiderate

1 432



Programmatic OOH 
con Clear Channel  
Europe

4.

Madrid, Spagna
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Clear Channel LaunchPAD è una piattaforma pubblicitaria  
che apre nuovi canali digitali ai clienti. 

LaunchPAD fornisce accesso al nostro inventory europeo, 
audience, pianificazione e dati di settore attraverso Clear 
Channel Europe (CCE) e i suoi partner SSP, consentendo ai nostri 
inserzionisti di gestire e attivare le loro campagne DOOH nel 
modo più veloce e flessibile.

Concepita per essere alimentata con la potente pianificazione  
e i dati generati dagli insight sulle audience in tempo reale di 
Clear Channel RADAR®.

Liverpool, Regno Unito

Londra, Regno Unito

Helsinki, Finlandia

Londra, Regno Unito
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L’ecosistema di LaunchPAD 
Clear Channel LaunchPAD è una piattaforma pubblicitaria che apre nuovi canali digitali  
ai nostri clienti. Programmatic, automatizzato e diretto: tre canali di vendita per integrare  
il nostro tradizionale metodo di acquisto.

Acquisto in tempo reale 

Non garantito 

Molteplici SSP

Acquisto in reservation 

Frame/orario 

API OpenDirect 

Acquisto in reservation 

UI front end 

Connessione API 
al sistema di prenotazione
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Accesso a migliaia  
di schermi pubblici

Aggiunge il DOOH per 
un’opportunità di storytelling  

omnicanale scalabile nell’ambito 
di piattaforme di acquisto 

rogrammatic esistenti

Controllo totale delle
campagne in tempo reale 

Controllo live della dimensione, 
attivazione, location, frequenza, 

targeting, creatività, canale e 
budget delle campagne in base 

a report in tempo reale

Acquisto 
basato su trigger

Sfrutta dati avanzati su 
audience, asset e ambiente 

per promuovere sia rilevanza 
contestuale che attivazione 

delle campagne

La piattaforma di programmatic 
advertising di Clear Channel
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RADAR / Audience Planning
& Optimisation Data

La nostra supply chain programmatic 
Molteplici partner SSP per massimizzare l’accesso al nostro inventory
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Regno Unito
Roadside screens 
Retail screens 

Spagna
Roadside screens
Retail screens

Paesi Bassi
Roadside screens 
Schermi in università 

Svizzera
Roadside screens 
Retail screens 
Transport screens 

Finlandia
Roadside screens  
Retail screens 
Transport screens

Italia
Roadside screens 
Retail screens
Transport screens 

Belgio 
Roadside screens 
Retail screens 
Transport screens 

Francia
Roadside screens 
Retail screens
Transport screens

Svezia
Roadside screens 
Retail screens 
Transport screens

2,495
1,060

 

580
380

220
125

160
350

10

290
450

65

540
790
130

275
30

120

345
2,330

205

375
550
325

La nostra footprint  
programmatic

Sweden

Finland

UK

Spain

Italy

Switzerland
France

Netherlands

Belgium
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Il nostro premium inventory programmatic 
Un inventory premium di alta qualità disponibile con una fornitura fissa di schermi DOOH

5,280
Roadside screens

855
Transport screens

5,940
Retail screens

12,200
Schermi totali
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Cos’è un Private Marketplace (PMP)  
e come funziona  

Un Private Marketplace è un modo di acquistare/vendere il 
programmatic advertising in cui Clear Channel rende disponibile 
agli inserzionisti un inventory selezionato di DOOH attraverso 
un processo di offerta in tempo reale. L’acquisto in modalità PMP 
avviene attraverso piattaforme DSP (Demand Side Platform), 
che si connettono a exchange che consentono a brand e 
inserzionisti di acquistare pubblicità con l’aiuto dell’automazione. 
Per semplificare, le DSP consentono a inserzionisti e agenzie 
di acquistare diversi formati di annunci in un unico posto, 
promuovendo migliori efficienze di acquisto. 

Con il PMP, i clienti hanno un maggiore controllo sull’inventory 
su cui stanno facendo un’offerta. Hanno anche più vantaggi, 
tra cui l’accesso alla soluzione Clear Channel RADAR,   
ottenendo un targeting dell’audience e una pianificazione 
media più strategici, priorità nei posizionamenti, attribution delle 
campagne e creatività dinamica. 

Private marketplace  
e open exchange

Utrecht, Paesi Bassi
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Cos’è un Open Exchange/Open Marketplace 
e come funziona  
 
Un Open Exchange è un marketplace con aste in tempo reale, 
simile a un PMP. La differenza principale è che l’inserzionista 
ha meno trasparenza sulla selezione dei media a disposizione 
a causa della natura delle aste in tempo reale. I proprietari dei 
media DOOH vendono l’inventory pubblicitario su piattaforme SSP 
(Supply Side Platform), che aggregano l’inventory di più proprietari 
di media DOOH in un unico posto. Le SSP consentono ai buyer di 
fare un’offerta sulle impression pubblicitarie e tutti gli inserzionisti 
hanno la stessa opportunità di acquistare lo stesso inventory. Lo 
svantaggio è che in un Open Exchnage c’è maggiore concorrenza, 
che può portare a una minore disponibilità di inventory.  

Deal PMP con Clear Channel 

Clear Channel opera soprattutto su deal PMP, che ci offrono 
l’opportunità di sostenere gli obiettivi dei nostri clienti, spesso 
attraverso la selezione di segmenti di audience e offerte 
personalizzate su misura delle loro specifiche esigenze. 

Offriamo la possibilità di lavorare su preferred deals, evergreen 
deals e deals always-on (sempre attivi). Questi ultimi offrono ai 
buyer la massima flessibilità, fornendo un accesso continuo ad 
ampi segmenti dell’inventory, così come limitando il numero di 
touchpoint nel processo end to end.

Private marketplace  
e open exchange

Glasgow, Regno Unito
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In quali situazioni è meglio acquistare direttamente da un Account Executive? 

• Clienti che desiderano amplificare una specifica opportunità, come l’inaugurazione di un 
negozio retail, dove posizionamento garantito e delivery a livello dello specifico schermo 
nei pressi del negozio possono massimizzare l’awareness e generare visite. 

• Clienti che desiderano una gestione delle campagne completa, dalla supervisione della 
pianificazione all’ideazione e realizzazione della creatività alla negoziazione, esecuzione e  
reporting senza utilizzare la piattaforma per attivarle. 

• Inserzionisti che desiderano far crescere la brand awareness e selezionare manualmente  
i posizionamenti delle loro campagne. 

• Brand interessati a costruire valore a lungo termine attraverso il 100% di Share of Voice con 
campagne stampate basate sull’inventory o brand premium alla ricerca di opportunità 
“permanenti“. 

• Clienti che cercano progetti creativi e realizzazioni d’impatto personalizzate, come 
estensioni, dettagli in 3D, effetti LED, ecc. possibili solo con inventory in reservation.   

• Clienti alla ricerca di una copertura completa del mercato. Acquistando direttamente da 
CCE è possibile sfruttare il 100% del nostro inventory (classico e digitale), per offrire ai 
brand una maggiore copertura nei mercati target. 

• Clienti interessati a posizioni cartacee nell’ambito dell’inventory classico di CCE. 

Guida all’acquisto di  
Programmatic OOH 
I clienti di Clear Channel Europe possono acquistare  
il nostro inventory OOH direttamente da un referente commerciale  
o su base programmatic attraverso una soluzione PMP.

Milano, Italia

Milano, Italia
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In quali situazioni è preferibile per i clienti acquistare in modalità programmatic? 

• Inserzionisti che eseguono media programmatic attraverso una DSP con una strategia di 
acquisto integrata omnicanale. Ad esempio, un brand fintech che sta già svolgendo una 
campagna digitale programmatic video e display può includere l’OOH nella campagna 
attraverso la stessa piattaforma DSP. 

• Una campagna multi-mercato che richiede la programmazione degli annunci o 
aggiustamenti creativi. Gli inserzionisti possono scegliere di pubblicare annunci 
unicamente in giorni e ore specifici, modificando la creatività in base a trigger condizionali. 
Ad esempio, una catena alimentare nazionale che desidera eseguire promozioni 
specifiche per negozio dal mercoledì al sabato, e poi passare a una messaggistica 
generica di brand per il resto della settimana. Con l’acquisto diretto, una campagna  
multi-mercato di questo tipo sarebbe più costosa e richiederebbe più tempo e risorse. 

• Clienti che necessitano di aggiustamenti delle campagne in tempo reale. L’acquisto 
programmatic consente modifiche in corso a budget, targeting dell’audience, 
programmazione degli annunci o alla creatività. 

• Agenzie o clienti alla ricerca di opzioni self-service e maggiori aggiustamenti del budget o 
dell’offerta possono gestire le loro campagne con offerte in tempo reale attraverso la DSP. 

Guida all’acquisto di 
Programmatic OOH 
I clienti di Clear Channel Europe possono acquistare il nostro 
inventory OOH direttamente da un referente commerciale  
o su base programmatic attraverso una soluzione PMP.

L’acquisto di OOH su tutti i canali 
offre:

Targeting dell’audience
 
Entrambi gli approcci aiutano gli inserzionisti a 
raggiungere i consumatori giusti al momento giusto, 
in base a segmenti di audience, prossimità a località 
chiave, aree geografiche specifiche e altri dati 
demografici fondamentali. 

Creatività dinamica
 
Poter modificare il messaggio è un vantaggio cruciale 
delle offerte di CCE, sia in acquisto diretto che in 
programmatic. Gli aggiornamenti sono eseguiti in 
modo dinamico a seconda dell’ora del giorno, del 
giorno della settimana, della temperatura, della 
velocità del traffico e altro ancora. 

Misurabilità
 
L’OOH è misurabile, proprio come gli altri media. 
La suite di soluzioni data-driven di CCE aiuta gli 
inserzionisti a pianificare, ampliare e misurare le loro 
campagne OOH. 

Insight basati sui dati
 
Le campagne possono sfruttare i dati per modificare 
i messaggi in entrambi gli approcci dinamici. Tuttavia, 
con un acquisto diretto, l’inventory è bloccato e i 
messaggi basati sui dati vengono pubblicati nel corso 
della campagna pre-acquistata. Con un acquisto 
programmatic, i dati sono utilizzati per modificare 
il messaggio in modo dinamico e determinano se 
pubblicare l’annuncio.
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Processo di attivazione programmatic

Step
1

Step
4

Step
3

Step
2

Step
5

• Cliente
• Agenzia (se applicabile)
• Nome del brand/della 

campagna
• Periodo           
• Medium/canale 

pubblicitario
• Geotargeting
• Time targeting            
• Impression (se 

disponibili)
• Budget

BRIEFING
Il briefing della campagna dovrebbe  
includere i seguenti dati:

SET UP DELLA CAMPAGNA

Dopo aver ricevuto il deal ID, 
il cliente può impostare la campagna 
sulla pagina della DSP.

LiVE

La campagna è live. 
A seconda del tipo di deal, il cliente 
può intervenire attivamente 
sulle performance della campagna. 
I report sono disponibili all’interno 
della DSP.

VERIFICA E DEAL ID

Il Team Programmatic conferma la 
fattibilità del deal. Vengono creati 
uno o più deal sulla SSP in base a 
CPM e impression concordati. 
Al cliente saranno forniti uno o più 
deal ID per attivare la campagna.

SPECIFICHE TECNICHE 
E CARICAMENTO DELLA CREATIVITÀ

I media pubblicitari devono rispettare le specifiche 
e i limiti tecnici applicabili. La creatività sarà 
caricata sulla DSP. Clear Channel la verificherà, 
approvandola o rifiutandola.
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I nostri team locali dedicati al successo dei clienti e alla 
gestione delle campagne digitali continueranno a gestire e 
monitorare le prestazioni delle campagne, cercando sempre 
nuove opportunità per ottimizzarle rispetto agli obiettivi, oltre  
a fornire insight e analisi alla conclusione delle campagne. 

Uno degli obiettivi principali di LaunchPAD, la nostra piattaforma 
europea di programmatic advertising, è fornire agli inserzionisti 
un accesso continuo e coordinato centralmente all’inventory 
programmatic di più mercati. Per promuovere questo approccio, 
oltre alle conoscenze dei mercati locali, abbiamo creato una 
funzione di supporto centralizzata dedicata al programmatic,  
che sarà responsabile di gestire le campagne multi-mercato per 
il loro intero ciclo di vita, dall’impostazione del deal fino al report 
finale. 

Il nostro team LaunchPAD centrale è disponibile in qualunque 
momento per fornire assistenza in tutte le fasi del ciclo di vita 
della campagna, ad esempio pianificazione, setup e risoluzione 
dei problemi.

Il successo dei clienti  
di Clear Channel Europe

Parigi, Francia
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Use cases dell’approccio complementare

Obiettivo del cliente
Promuovere il lancio di un nuovo spray anti insetti naturale in mercati selezionati. 

Soluzione di CCE
• Creare brand awareness attraverso un inventory selezionato classico e digitale 

con un acquisto diretto per raggiungere le audience target. Aggiungere estensioni 
o dettagli per catturare l’attenzione e promuovere l’engagement sui social media. 

• Promuovere brand awareness e brand recall attraverso un livello programmatic 
attivato nei periodi di elevata temperatura e umidità, quando è più probabile la 
proliferazione di insetti.

Beni di largo consumo 

Obiettivo del cliente 
Promuovere il tune-in per la première di un nuovo show e mantenere alto  
l’engagement per tutta la prima stagione 1.

Soluzione di CCE
• Promuovere il tune-in nei mercati fondamentali con un acquisto diretto: inventory 

bloccato e garantito con il 100% di SOV in base all’audience target.
• Aggiungere un efficiente livello programmatic con programmazione degli annunci 

che portano alla première (giorno e ora) e ancora per il finale di stagione.
• Un’aggiunta programmatic può anche evidenziare recensioni positive della serie  

e creare più buzz dopo la première.

Intrattenimento
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Use cases dell’approccio complementare

Obiettivo del cliente
Promuovere la domanda per una nuova gamma di prodotti di un brand di alcolici.

Soluzione di CCE
• Utilizzare RADARView  per raggiungere gli appassionati di football universitario, di 

sport in generale e i consumatori abituali di alcolici. Sfruttare il targeting di prossimità 
per identificare spazi nei pressi dei negozi di alcolici partecipanti e di location sportive 
locali, posizionando annunci di brand tramite acquisto diretto.

• Aggiungere un acquisto su base PMP a livello nazionale da pubblicare solo durante 
l’orario locale dell’aperitivo, nei pressi dei bar partecipanti.

Alcolici

Obiettivo del cliente
Promuovere un nuovo veicolo nei mercati di lancio in base a una strategia di 
intelligence omnicanale.

Soluzione di CCE
• Partire con il programmatic per bloccare l’inventory cruciale nei mercati  

di lancio e implementare gli annunci in base ai dati di intelligence omnicanale.
• Aggiungere un acquisto diretto per scegliere manualmente l’inventory in 

prossimità dei concessionari più importanti per promuovere le vendite.
• Un’altra opzione di acquisto diretto potrebbe essere un targeting a livello di 

mercato in occasione delle fiere.

Automotive
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Ad exchange 

Un ad exchange è un marketplace digitale che consente a 
inserzionisti ed editori di acquistare e vendere spazi pubblicitari, 
spesso tramite aste in tempo reale. Sono utilizzati soprattutto  
per vendere l’inventory pubblicitario display, video e mobile. 
Un ad exchange è semplicemente un grande bacino di 
impression pubblicitarie. Gli editori immettono le loro impression 
pubblicitarie sperando che qualcuno le acquisti. I buyer 
scelgono quindi le impression che desiderano acquistare 
utilizzando tecnologie come le piattaforme DSP (demand side). 
Queste decisioni sono spesso prese in tempo reale in base a 
informazioni come il comportamento passato dell’utente che 
riproduce un annuncio, l’ora del giorno, il tipo di dispositivo, la 
posizione dell’annuncio e altro. Gli exchange consentono agli 
inserzionisti di acquistare annunci velocemente su una serie di 
siti contemporaneamente invece di dover negoziare gli acquisti 
direttamente con i singoli editori.

Agency trade desk 

Divisioni delle agenzie che eseguono l’acquisto su base 
programmatica cross-channel. Tutte le principali agenzie hanno 
trading desk che eseguono il programmatic buying per conto 
dei loro clienti.

Bid request (richiesta di offerta per uno 
spazio pubblicitario) 
È una funzione che si attiva quando un utente visita  
uno spazio digitale che ha spazi pubblicitari disponibili. Richiede 
un annuncio affinché possa essere mostrato all’utente nello 
spazio pubblicitario. 

Bid response 

La risposta che viene inviata dalla DSP all’interno del sistema 

RTB (Real Time Bidding) di aste in tempo reale per rispondere 
alla bid request inviata da una SSP, ad network o ad exchange. 
Generalmente, la bid request comprende informazioni 
sull’importo dell’offerta, un ID della creatività (banner o video) 
e un ID del partecipante che ha avanzato un’offerta durante 
l’asta. 
 

Data management platform (DMP) 
Una piattaforma tecnologica che aggrega e gestisce i dati 
degli utenti, in base a cookie o altri identificatori. I dati vengono 
segmentati e modulati attivandoli per il trading di impression  
pubblicitarie.

Deal ID
Un numero univoco assegnato all’acquisto automatico di un 
annuncio per accoppiare singoli buyer e venditori, in base a 
diversi criteri negoziati in anticipo. L’ID deal può contenere criteri 
prestabiliti, come prezzo (fisso o minimo) e posizionamento 
dell’annuncio, e in alcuni casi può essere arricchito con i dati 
sull’audience degli editori o demarcazione contestuale sul 
posizionamento dell’annuncio. 

L’idea è prendere il meglio dell’acquisto tramite asta e 
combinarlo con l’acquisto diretto. Un editore potrebbe creare 
un inventory e renderlo disponibile a inserzionisti premium nel 
suo private exchange, quindi assegnare un deal ID al pacchetto 
in questione. Gli inserzionisti premium fanno poi un’offerta sul 
pacchetto. 
 

Demand side platform (DSP) 
Una piattaforma tecnologica che offre l’acquisto di media 
centralizzato e aggregato da più fonti, compresi ad exchange, 
ad network e SSP, spesso sfruttando le capacità di real time 
bidding di queste fonti. Le DSP consentono agli inserzionisti 
di acquistare impression su un’ampia serie di siti di editori, 

ma targetizzate su specifici utenti in base a informazioni che 
possono includere la località e il comportamento di navigazione 
precedente. Gli editori rendono disponibili le impression 
pubblicitarie attraverso marketplace chiamati ad exchange e 
le DSP decidono in automatico quali impression ha più senso 
acquistare per gli inserzionisti. Spesso il prezzo è determinato 
da un’asta in tempo reale attraverso un processo chiamato Real 
Time Bidding (RTB).  
 

First look (primo sguardo)
Anche noto come First Dibs. Quando si offre l’inventory a due o  
più ad network, solitamente il processo adotta un approccio  
graduato. Al network successivo non viene mostrato l’inventory  
finché il primo della serie non lo ha rifiutato. Il primo buyer  
a cui viene offerto l’inventory ha quindi letteralmente il “primo 
sguardo“. 

Impression multiplier
Una metrica specifica del DOOH che informa il buyer su 
quante impression sono veicolate con una singola riproduzione 
dell’annuncio.

Likelihood to see (LTS) 
Una  misura delle audience corrispondente a una stima netta, 
che integra studi di monitoraggio oculare per fornire un fattore 
relativo alla probabilità di visualizzazione rispetto alla frequenza 
media di esposizione (Opportunity to See - OTS).

Strategia omnicanale 

Un approccio multicanale al marketing che intende fornire 
un’esperienza mirata continua, sia che il cliente stia facendo 
acquisti online da un dispositivo mobile, un laptop  
o in un negozio fisico.

Glossario del programmatic advertising
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Open exchange 

Un marketplace pubblicitario digitale aperto che aggrega 
l’inventory di più partner consentendo ai buyer di partecipare 
ad aste per l’acquisto di impression pubblicitarie. L’inventory 
pubblicitario in un open exchange offre ai buyer la stessa 
opportunità di acquistare lo stesso inventory e qualsiasi 
agenzia, inserzionista o editore può partecipare al trading. 
 

Opportunity to see (OTS) 
Una misura fondamentale dell’esposizione pubblicitaria. L’OTS 
stima l’esposizione pubblicitaria del medium, ad es. il pubblico 
di chi legge o di chi guarda la TV, non della pubblicità. Nella 
pubblicità OOH è utilizzato il parametro LTS, che spesso integra 
dati sul monitoraggio oculare per una valutazione più realistica 
dell’esposizione mediatica. 

Price floor (prezzo minimo o prezzo soglia) 
 

Nessun venditore vuole correre il rischio di accettare un’offerta 
che sia molto inferiore al prezzo di mercato. Quindi, il price floor  
è il prezzo minimo che un buyer può offrire per un’impression 
pubblicitaria. 

Private marketplace
 

Il private exchange di un editore che controlla in modo più 
attento il tipo di inventory, chi può acquistarlo e a quale prezzo. 
Il PMP di CCE offre una gestione delle campagne impeccabile, 
tariffe preferenziali e maggiori vantaggi per gli inserzionisti. 
 

Test A/B programmatic 

Attraverso una dashboard programmatic, gli inserzionisti 
possono testare diverse soluzioni dello stesso annuncio 
su scale diverse per stabilire quale sia più efficace. 

L’automatizzazione di questo processo in tempo reale consente 
ai marketer di collocare annunci più efficaci in specifiche ore 
e luoghi ed eliminare quelli che offrono prestazioni scarse o 
testarli altrove.  

Real time bidding 

L’acquisto e la vendita di impression pubblicitarie attraverso  
aste in tempo reale che si verificano nel tempo che occorre a 
una pagina web per caricarsi. Gli ad exchange e le SSP spesso 
facilitano queste aste. In genere, gli inserzionisti usano le DSP 
per decidere quali impression acquistare e quanto offrire all’asta 
in base a diversi fattori, come i siti su cui vengono mostrati e il 
comportamento passato degli utenti che li visualizzano.  
 

Supply side platform (SSP) 
Un software utilizzato per vendere pubblicità in modo 
automatizzato. Il complemento alle piattaforme DSP. Le SSP 
consentono agli editori di collegare il loro inventory a più ad 
exchange, DSP e network contemporaneamente. Oltre che 
aprire l’inventory a un’ampia gamma di buyer potenziali, le SSP 
offrono agli editori anche la possibilità di  
stabilire dei prezzi minimi (price floor). 

Trading desk 
Un’azienda o un reparto aziendale che aiuta una media agency 
a gestire acquisti automatizzati, basati su aste e di audience. Un 
trading desk può lavorare con più DSP e DMP. 

Glossario del programmatic advertising
Acronimi 

CPM  
Costo per mille (M = 1.000) 

DID   
Deal ID 

DMP   
Data Management Platform 

LI  
Line Item 

PMP   
Private Marketplace 
 
ROI 
Ritorno sull’investimento 

RTB 
Real Time Bidding  
(aste in tempo reale)  

SaaS 
Software as a Service 

SSP  
Supply Side Platform
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Londra, Regno Unito Bristol, Regno Unito

Zurigo, Svizzera
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