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Introduzione 

Il presente elaborato nasce dall’interesse di chi scrive verso le nuove forme di 
comunicazione di marketing da parte delle aziende permesse dal digitale, in particolare 
attraverso i contenuti di valore che vengono creati per interessare maggiormente gli utenti. 
Negli ultimi anni le aziende hanno ridefinito gran parte delle proprie attività di 
comunicazione, in particolare nel contesto digitale, dove la soglia di attenzione degli utenti 
è sempre più bassa e vi è una gara tra le diverse forme di comunicazione ad attirarla. In 
quanto utente, prima che studente di marketing, negli ultimi anni dal sottoscritto è stata 
notato un disinteresse sempre maggiore nei confronti dei messaggi di marketing delle 
aziende, tanto da iniziare a reputarli invasivi, e da usare dei dispositivi integrati al browser 
per bloccarli. Allo stesso tempo, però, si è notato grande sforzo da parte delle aziende nel 
ridefinire la propria comunicazione, verso la contestualità e il rispetto dell’esperienza di 
navigazione dell’utente. I contenuti, in particolare, rientrano in un nuovo approccio di fare 
comunicazione di marketing, per cui l’azienda fa lo sforzo di guardare dentro di sé e oltre 
alla propria apparenza per scavare all’interno della sua storia e dei suoi valori, per estrarli 
e comunicarli con efficacia ai potenziali consumatori. Dalla presente ricerca è stato 
compreso un concetto tanto vero quanto abusato dalla retorica accademica: la 
comunicazione di marketing ha l’obiettivo di individuare i punti di contatto più idonei ad 
attirare l’attenzione dell’utente. E il native advertising è attualmente uno dei punti di 
contatto più autentici, insieme allo storytelling sugli owned media, per catturare l’attenzione 
e permettere una reale connessione tra brand e consumatore. Ciò che aggiunge valore al 
native advertising, rispetto allo storytelling o al content marketing, è la sua dimensione di 
paid media, quasi la pubblicità volesse affrancarsi dalla sua reputazione negativa e 
finalmente tornare ad essere accettata dai riceventi.   
La presente ricerca intende quindi esplorare l’argomento del native advertising, una nuova 
forma di comunicazione digitale che ha iniziato a diffondersi presso gli addetti al settore 
pubblicitario negli ultimi due anni per quanto riguarda l’Italia, con uno scarto di un anno 
rispetto agli Stati Uniti d’America.  
Il native advertising è una forma di comunicazione digitale contestuale, che si inserisce in 
flusso di navigazione in modo organico rispetto ai contenuti circostanti. La definizione di 
questo fenomeno è ancora molto confusa, tanto che la maggioranza delle ricerche di 
letteratura precedenti a questa si sono concentrate sulla definizione del native advertising, 
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più che sugli aspetti che lo qualificano e ne determinano il suo utilizzo, i suoi vantaggi e i 
suoi rischi.  
È stato quindi necessario impostare un obiettivo esplorativo per lo stadio di diffusione del 
fenomeno, ancora in fase iniziale.  
L’elaborato è stato diviso in quattro capitoli, due di letteratura e due dedicati alla ricerca 
empirica, con lo scopo di toccare tutti gli ambiti di interesse del native advertising.  
Nel primo capitolo viene indagata la letteratura esistente con riferimento al nuovo contesto 
digitale, a partire dalla definizione di Web 2.0. L’esistenza del digitale, in particolare, ha 
costretto le aziende a ridefinire il concetto di customer journey, il percorso decisionale del 
consumatore verso l’acquisto, in quanto permette la proliferazione dei punti di contatto tra 
azienda e consumatore. Successivamente, vengono indagate le diverse forme di pubblicità 
online, le ricerce sull’efficacia della pubblicità online, e il recente calo della display 
advertising, a favore della diffusione dei dispositivi di ad blocking e quindi dello storytelling 
e del content marketing. 
Nel secondo capitolo viene esaminata la letteratura di ricerca sul native advertising. 
Inizialmente viene discussa la definizione di questo fenomeno, ancora molto ampia, per poi 
restringere l’ambito a quello dei contenuti editoriali sponsorizzati, considerati la forma di 
native advertising più stretta. Successivamente vengono indagati gli obiettivi e le metriche 
di misurazione del native advertising, il flusso di creazione dei contenuti, e l’aspetto della 
disclosure, uno dei più discussi per le sue varie implicazioni sulla percezione dell’utente nei 
confronti dei brand inserzionisti e degli editori.  
Il terzo capitolo rappresenta la ricerca empirica, che è consistita nella somministrazione di 
quindici interviste in profondità agli attori della filiera pubblicitaria del native advertising, tra 
cui editori, agenzie, esperti di settore e aziende inserzioniste. La traccia d’intervista è stata 
strutturata sulla base degli aspetti ritenuti come più rilevanti dalla letteratura, i quali sono 
stati categorizzati per avere una trattazione coerente tra tutte le informazioni estratte: i 
fuochi di interesse risultano essere la definizione di native advertising, le ragioni della sua 
diffusione, i suoi obiettivi e modi per misurarla, il flusso di creazione e diffusione dei 
contenuti, l’aspetto della disclosure, le previsioni sulla sua crescita e gli esempi di 
applicazione. 
Nel quarto capitolo, infine, vengono discussi i risultati in modo da arrivare a una trattazione 
condivisa tra i vari soggetti intervistati degli argomenti più rilevanti per la ricerca.  
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Capitolo 1. I cambiamenti di paradigma dovuti a internet e i 
nuovi modi di comunicare online 

1.1 Web 2.0 e Consumer Journey 

1.1.1 Il web 2.0: un nuovo ambiente di riferimento per le aziende 

Prima di addentrarsi nei campi specifici che la presente ricerca intende indagare, è utile 
fornire una panoramica del contesto di riferimento in cui l’argomento del native advertising 
– e più in generale delle nuove forme di pubblicità online – si inserisce.  
L’ambito in cui si muove il presente elaborato, infatti, è quello del Web 2.0 e dell’ecosistema 
creato da Internet negli ultimi anni. Sono molti gli apporti della letteratura di management 
sull’argomento: dalla definizione del Web 2.0 alle implicazioni che lo stesso ha portato alle 
attività di marketing delle aziende fino alla ridefinizione del consumer journey nel processo 
di decisione dell’acquisto.   
Si è deciso infatti di cominciare la trattazione degli argomenti relativi all’oggetto della ricerca 
molto da lontano, in modo da comprendere con maggiore efficacia perché il native 
advertising può essere una forma di comunicazione digitale che le imprese possono iniziare 
a prendere in considerazione per aumentare la loro brand awareness presso un pubblico 
selezionato e altamente interessato ai contenuti sponsorizzati proposti dalle aziende. 
Ciò che è più rilevante per il marketing e ha maggiori implicazioni per il management è che 
Internet ha trasformato, senza possibilità di ritorno, l’ambiente di riferimento che circonda 
e in cui è immersa l’impresa. Questo ambiente è dinamico, interconnesso e di respiro 
internazionale (Berthon, Pitt, Plangger e Shapiro, 2012). 
Il termine Web 2.0 è stato utilizzato per la prima volta alla O’Reilly Media Web 2.0 
Conference nel 2004, per descrivere il business che si lega al Web come piattaforma per 
sfruttare i suoi punti di forza. Questi riguardano soprattutto l’emergere dei social media 
come piattaforme in cui l’approccio dei consumatori ai brand è conversazionale, e il ruolo 
profondamente mutato dei consumatori stessi, più informati e con un ruolo più attivo nelle 
dinamiche di creazione del valore. 
Secondo Rudman (2010) gli aspetti chiave del Web 2.0 sono tre:  

1. Le comunità sul web e i social network: evidenziano le capacità degli utenti e dei 
consumatori di osservare, creare, modificare e condividere i contenuti attraverso i 
mezzi messi a disposizione dal Web; 
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2. La tecnologia e l’architettura: applicazioni e software accessibili da diversi dispositivi 
e piattaforme;  

3. Implicazioni di business e sui processi aziendali: attraverso le tecnologie cloud, le 
risorse informative sono disponibili sulla rete.  

Secondo Getting (2007), il Web 2.0 è basato sulla collaborazione tra consumatori, 
sviluppatori, fornitori di servizi e aziende per ri-utilizzare e contribuire alla diffusione di 
informazioni, arricchendo così i contenuti distribuiti in modo collaborativo sul Web.  
Alcuni autori hanno iniziato a parlare di Web 3.0 (Rudman & Bruwe, 2015) per definire un 
sistema informativo integrato basato su un numero di dati e informazioni disponibili sempre 
più grande.  
Gli elementi chiave del Web 3.0 sono:  

• L’introduzione di nuovi linguaggi di programmazione che categorizzano e 
manipolano i dati per consentire un’interpretazione da parte delle macchine; 

• La capacità di ottenere informazioni sul contesto da una ricerca sul web e il suo 
salvataggio in maniera gerarchica in modo da poterlo rinvenire più rapidamente; 

• La capacità di ottenere informazioni da una varietà sempre più ampia di fonti; 
• La capacità di creare e condividere tutte le tipologie di dati su tutti i network esistenti 

da tutti i dispositivi.  
Le implicazioni per il marketing aprono le porte a nuove branche della disciplina, legate al 
marketing automation e a nuovi modi – potenzialmente più efficaci – di proporre contenuti 
pubblicitari sul web, come attraverso il targeting basato sul comportamento degli utenti e 
la personalizzazione dei contenuti (Järvinen e Taiminen, 2015). 

1.1.2 Il consumer decision journey 

Dopo avere proposto un paragrafo introduttivo sul sistema di riferimento – quello del Web 
– il secondo paragrafo si propone di esaminare come il Web abbia influenzato il 
comportamento degli utenti, e come quindi le attività delle aziende debbano adeguarsi a 
tale mutamento. 
L’obiettivo della funzione di marketing di un’azienda, se si può riassumere tutto in un 
concetto solo, è quello di raggiungere i consumatori nei momenti in cui è più facile 
influenzare le loro decisioni. In questi momenti, o touch points, i consumatori sono più 
influenzabili all’acquisto (Court, Elzinga, Mulder, Vetvik et al., 2009). 
Tradizionalmente, i punti di contatto tra consumatori e aziende sono stati compresi e 
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analizzati attraverso la metafora dell’imbuto (funnel): all’inizio, i consumatori considerano 
un certo numero di brand, i quali poi mettono in atto delle attività di marketing push volte a 
ridurre quel numero e ad essere presi in considerazione fino alla fase finale del processo, 
che culmina con l’acquisto. Tuttavia, dopo l’esplosione dei canali digitali questo modello 
non riesce più a descrivere tutti i punti di contatto e i fattori che determinano l’acquisto. 
Inoltre, il consumatore che è chiamato a prendere la decisione è sempre più informato e in 
grado di distinguere le differenti offerte aziendali.  

Figura 1.1 – I l funnel di vendita  

 
Fonte: Court et al., 2009 

Alla luce di tutto ciò, è necessario un approccio più sofisticato, che gli autori del paper 
hanno chiamato consumer decision journey. Le premesse di questo nuovo approccio, oltre 
all’inadeguatezza del funnel nello spiegare il processo di acquisto dei consumatori, 
riguardano anche lo spostamento da un tipo di comunicazione a una via – dai brand ai 
consumatori – a un tipo di comunicazione a due vie – tra brand e consumatori.  
Il consumer (o customer) journey può essere definito come il percorso degli utenti dalla 
considerazione iniziale dei prodotti o servizi di una determinata marca fino al loro acquisto 
e alla creazione di un legame con la marca scelta (Edelman, 2010).  
Le impressioni dei consumatori sui brand provengono da molteplici punti di contatto, che 
vanno dalle pubblicità alle notizie che leggono, dalle conversazioni con familiari e amici alle 
esperienze di prodotto. Per queste dinamiche, si è scoperto che il processo di decisione è 
meglio spiegato da una forma circolare piuttosto che da una forma a imbuto, e include 
quattro fasi primarie: la considerazione iniziale, la valutazione attiva, l’acquisto, e il post-
acquisto. Secondo i risultati di questa ricerca, infatti, i brand considerati all’inizio del 
processo decisionale da parte dei consumatori sono di un numero inferiore rispetto a 
quanto previsto dal modello ad imbuto; uno scenario che è coerente con la frammentazione 
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dei canali di comunicazione e la proliferazione dei touchpoint.  
Figura 1.2 – I l consumer decision journey 

 
Fonte: Court et al. (2009)  

Mai come dopo queste evidenze si può affermare l’importanza della brand awareness: i 
prodotti o servizi dei brand che vengono considerati all’inizio del processo decisionale 
hanno una probabilità tre volte più alta di essere acquistati rispetto agli altri. Come vedremo 
nel proseguimento della trattazione, l’obiettivo della brand awareness guida le aziende ad 
intraprendere molte forme di pubblicità online, tra cui il native advertising.  
Dopo la prima fase del consumer journey, però, il numero di brand che vengono valutati 
dai consumatori non diminuisce: la circolarità del processo fa sì che molte aziende possano 
efficacemente mettere in atto delle attività di marketing che permettano loro di avere dei 
punti di contatto con i consumatori anche nelle fasi successive.  
Queste sono perlopiù attività di marketing pull, guidate più dai consumatori che dalle 
aziende, come i consigli di familiari e amici, il passaparola e il passaparola elettronico, le 
interazioni in-store e le testimonianze di esperienze passate con i prodotti. Solo un terzo di 
queste attività è guidato dalle aziende. 
Nel momento in cui avviene la decisione di acquisto, la generazione dei punti di contatto 
tra brand e consumatori è più attiva che mai: nel settore del benessere, ad esempio, più 
del 60% degli acquirenti ha compiuto una ricerca su internet nella fase di post-acquisto. 
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Diversamente dal funnel, quindi, è necessario prestare attenzione alla fidelizzazione del 
consumatore, in un percorso che va molto oltre al momento dell’acquisto in sé.  
L’esistenza del consumer decision journey costringe le aziende a comprendere e analizzare 
il nuovo comportamento dei consumatori. Le attività che esse possono compiere per 
rimanere allineate con il consumatore sono di quattro tipi:  

1) Determinare in modo preciso gli obiettivi di marketing e il budget dedicato alle 
differenti attività di marketing: per influenzare i consumatori nei momenti in cui 
considerano i brand per l’acquisto, le aziende devono essere più specifiche nella 
scelta dei punti di contatto. Ciò pone la necessità, quindi, di considerare nuovi canali 
di comunicazione più adatti al contesto mutato; 

2) Comunicare messaggi su misura: i messaggi delle aziende devono essere adeguati 
e inviati nei momenti in cui uno specifico momento del percorso decisionale dei 
consumatori consente di inserirsi; 

3) Investire nelle attività di marketing guidate dai consumatori: le aziende devono 
iniziare ad interagire con i consumatori. L’epicentro di questo dialogo è internet, che 
è cruciale durante la fase di valutazione attiva, quando i consumatori ricercano 
informazioni sui prodotti, recensioni e consigli.  

4) Integrare le attività di marketing su internet con quelle tradizionali: l’influenza 
all’acquisto non avviene solo nei canali digitali, ma spesso rimane in stallo fino alla 
visita in negozio; l’esperienza e la prova di prodotto rimangono importanti. 

L’approccio dei ricercatori di McKinsey quindi risulta in un’implicazione di management 
molto importante, che è quella di integrare le funzioni aziendali in modo che risultino 
coerenti nel modo in cui avviene l’interfaccia con i consumatori finali, con l’obiettivo 
fondamentale di fornire loro le informazioni e il supporto di cui hanno bisogno per prendere 
le decisioni d’acquisto più giuste in base ai loro bisogni. Vedremo come questo aspetto 
risulterà rilevante nell’efficacia della forma pubblicitaria indagata nella presente ricerca, il 
native advertising.  

1.1.3 Il nuovo consumer journey 

Nel corso degli anni lo sbilanciamento del potere nei confronti dei consumatori a discapito 
delle aziende si è attenuato, risultando in una riaffermazione del ruolo delle aziende nel 
guidare il percorso dei consumatori verso l’acquisto (Edelman & Singer, 2015). Questo 
avviene attraverso l’utilizzo dei big data e degli analytics a supporto delle decisioni 
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aziendali, grazie ai quali è possibile comprendere in quale fase del percorso verso l’acquisto 
si trova un singolo consumatore.  
Gli autori propongono quindi un nuovo customer journey, in cui la fase della considerazione 
iniziale dei brand da parte dei consumatori viene compressa e la fase della valutazione 
viene eliminata, a favore dell’inserimento degli stessi all’interno di un ciclo di fedeltà al 
brand.  

Figura 1.3 Il nuovo customer journey 

 
Fonte: Edelman e Singer (2015) 

Le fasi del nuovo consumer journey sono le seguenti (Edelman, 2010), che si vanno ad 
inserire logicamente dopo la fase di valutazione proposta da  Court et al. (2009): 

• Buy: i consumatori si riservano la decisione per l’acquisto fino a che non si trovano 
in negozio, dove c’è la stessa probabilità che arrivino all’acquisto finale come il 
contrario. Le attività di marketing in-store – quali il posizionamento a scaffale, la 
disponibilità di prodotto, il pricing, il packaging e le interazioni con il personale di 
vendita – rappresentano quindi dei punti di contatto molto importanti. Nel contesto 
digitale, però, risulta anche importante dare un’esperienza integrata al consumatore, 
soprattutto se questi utilizza un dispositivo mobile per compiere ricerche in negozio1; 

• Enjoy: dopo l’acquisto, i consumatori possono raggiungere una connessione molto 
profonda con i brand. In questa fase, risultano importanti i punti di contatto su 
internet – quali le recensioni di prodotto, le news e gli articoli sull’azienda;  

• Advocate: se i consumatori sono soddisfatti del loro acquisto, possono diventare 
brand advocates, cioè sostenitori della marca, e consigliarla attraverso il 
passaparola ad amici, familiari e utenti di internet con cui vengono a contatto. È 

                                            
1 In questa ottica, nel 2015 Google ha iniziato a parlare di micro-momenti per indicare quei momenti nel 
customer journey in cui gli utenti sono più sensibili alla ricerca e alla ricezione di particolari informazioni, 
determinanti per la loro scelta finale. "Thanks to mobile, micro-moments can happen anytime, anywhere. In 
those moments, consumers expect brands to address their needs with real-time relevance." (Adams, 
Burkholder, & Hamilton, 2015).  
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quello che è stato anche chiamato da Google ZMOT – zero moment of truth (Aichner, 
2012): il momento più importante per il marketing, in cui “i consumatori compiono le 
scelte che influiscono sul successo e il fallimento di quasi ogni brand del mondo”; 

• Bond: se il rapporto post-acquisto con il brand è considerato soddisfacente, il 
consumatore può entrare nel circolo enjoy-advocate-buy, determinandosi così 
un’elisione delle fasi di considerazione e di valutazione e manifestando un tipo di 
fidelizzazione attiva nei confronti della marca scelta.   

Per meglio adeguarsi a queste mutate dinamiche comportamentali dei consumatori, le 
aziende devono attuare un’analisi e una ristrutturazione aziendale coerente (Edelman & 
Singer, 2015). 
Gli sforzi delle aziende e dei ricercatori di management nel tentativo di comprendere meglio 
il journey dei consumatori e di ottimizzare la loro esperienza con i punti di contatto sono 
risultati nei casi più virtuosi in un ri-disegno organizzativo (Rawson, Duncan, & Jones, 2013). 
Tuttavia, le aziende hanno spesso adottato un atteggiamento reattivo in queste attività, 
inseguendo le fasi decisionali del consumatore più che indirizzandole in una particolare 
strada. Ciò che è necessario, però, è assumere un atteggiamento proattivo, con lo scopo 
di espandere, più che migliorare e ottimizzare, i punti di contatto che intercorrono tra i 
brand e i consumatori. 

1.1.4 Implicazioni del consumer journey sulle attività di marketing delle 
aziende 

Il customer journey, così come inteso inizialmente da Court et al. (2009), cominciava con i 
consumatori che nella prima fase del funnel avevano moltissimi brand in testa, nel 
proseguire del percorso questo numero diminuiva fino alla scelta finale, e nella fase di post-
acquisto il rapporto finiva. Le aziende, quindi, tradizionalmente usavano dei mezzi a 
pagamento di marketing push a livello di punti di contatto ben definiti lungo il percorso, con 
gli obiettivi di costruire brand awareness, entrare nella cerchia di marche considerate dal 
consumatore e, infine, ispirare l’acquisto finale (Edelman, 2010).  
Alla luce però del nuovo consumer journey proposto da Edelman (2010) e studiato da 
Edelman e Singer (2015), si manifestano due importanti implicazioni per le attività di 
marketing delle aziende. 
La prima di queste implicazioni riguarda una diversa allocazione del budget di marketing 
dedicato ai mezzi dove attuare delle attività di comunicazione. Invece di concentrarsi su 
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mezzi come la televisione, la radio e internet, le aziende devono mirare alle precise fasi del 
percorso decisionale verso l’acquisto dei consumatori. Secondo la ricerca di Edelman 
(2010) le aziende allocano dal 70 al 90% del loro budget in pubblicità o in promozioni che 
vanno a colpire i consumatori nelle fasi di considerazione e di acquisto. Ma dalla ricerca è 
stato dimostrato che i consumatori risultano più influenzabili durante le fasi enjoy-advocate-
bond, e in particolare dalla brand advocacy2.  
La seconda implicazione è che i tradizionali mezzi a pagamento (paid media) dove le 
aziende facevano comunicazione non sono più sufficienti: è necessario iniziare a 
considerare gli owned media, cioè i canali proprietari di un’azienda che sono sotto il suo 
controllo, come ad esempio il sito internet, e gli earned media3, cioè i canali creati dai 
consumatori, ad esempio le comunità di marca.  
I dettagli di un piano della customer journey devono essere coerenti con la tipologia di 
prodotti dell’azienda, i target a cui si rivolge, la strategia di comunicazione e il media mix. 
Ma è importante che l’attenzione del consumatore nei confronti del brand sia presente in 
tutti i punti di contatto che si possono determinare: dalle discussioni sui social media 
all’esperienza in negozio fino alle interazioni con l’azienda e il distributore dopo l’acquisto.  
Il percorso decisionale verso l’acquisto del consumatore è quindi sempre più complesso. 
Google, dopo avere definito l’importanza dello zero moment of truth nel 2011, nella 
seconda metà del 2015 ha messo a disposizione delle aziende uno strumento analitico 
volto a stimare l’importanza relativa dei diversi canali pubblicitari digitali (Google, 2015) in 
diversi settori e Paesi all’interno del customer journey. 

Figura 1.4 Esempio di stima del customer journey grazie allo strumento di Google. 

 
Fonte: Think With Google (2015) 

                                            
2 La brand advocacy è definita come lo step successivo alla brand loyalty (fedeltà di marca), e si verifica 
quando un consumatore diventa connesso a un brand a tal punto da diventare sostenitore del brand stesso 
e stimolare un passaparola positivo (Anderson, 1998).  
3 Nel paragrafo 1.2 verranno definiti e trattate nel dettaglio le differenze tra owned media, paid media ed 
earned media.  
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1.2 Le forme di pubblicità online 

1.2.1 Lo spostamento dalla pubblicità tradizionale alla pubblicità online 

Nel percorso di analisi della letteratura esistente con lo scopo di avvicinarsi al tema del 
native advertising e delle nuove forme di pubblicità su internet, si è notata una sempre più 
importante frammentazione dei mezzi e delle modalità di comunicazione tra i brand e i 
consumatori.  
Innanzitutto, è utile proporre un confronto tra la pubblicità tradizionale (offline) e quella 
online, definita dai vari autori (Goldfarb, 2014; Sridhar & Sriram, 2015; Taylor, 2009), oltre 
che online advertising, anche internet advertising e digital advertising.  
Secondo Pastore e Vernuccio (2008) la comunicazione digitale può essere intesa come un 
complesso di metodi e attività di progettazione, produzione, riproduzione, trasmissione, 
ricezione, elaborazione e archiviazione di contenuti, alla cui base vi è l’utilizzo di 
infrastrutture e applicazioni tecnologiche di tipo digitale. Non si tratta, quindi, di un nuovo 
strumento del mix di comunicazione, ma di un cambiamento di paradigma. Gli aspetti 
innovativi di questo tipo di comunicazione riguardano l’architettura relazionale dei flussi di 
comunicazione digitale e la peculiarità del contenuto digitale.  
Con riguardo al primo aspetto, il processo comunicativo non è più dominato da una logica 
sequenziale “emittente – ricevente – feedback”, ma segue un modello di sviluppo più 
complesso, non lineare e fortemente interattivo. L’interattività è definita come la misura in 
cui un utente può potenzialmente esercitare un’influenza sul contenuto o sulla forma in cui 
viene mediata la comunicazione (Jensen, 1998). Le relazioni, nella realtà virtuale, sono 
quindi costituite da un elevato grado di connettività. Nei sistemi di comunicazione digitale 
aumentano quindi i flussi comunicativi a due vie: la separazione tra emittente e ricevente è 
più sfumata, e viene accolto l’aspetto partecipativo dei soggetti coinvolti.  
Il contenuto digitale, come secondo elemento, presenta la caratteristica della 
multimedialità: i codici espressivi utilizzati nel contesto digitale, infatti, sono di una grande 
varietà: testo scritto, immagini animate, voce, algoritmi, e così via.  
Interattività e multimedialità determinano la dinamicità del contenuto digitale, che viene 
così personalizzato e plasmato dal ricevente, cioè dall’utente-consumatore.  
Schuman e Thorson (2007), in un tentativo di definire la disciplina dell’internet advertising 
– da loro denominato interactive advertising – spiegano la complessità del fenomeno, che 
presenta diverse sfaccettature.  
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Prima ancora, però, di addentrarsi in questi aspetti in modo più dettagliato, è necessario 
riportare una definizione aggiornata di pubblicità. Sono Richards e Curran (2002) che 
arrivano a definire la pubblicità, dopo una revisione della letteratura esistente e avere 
sintetizzato una serie di elementi comuni a tutte queste, in modo da arrivare a una 
definizione condivisa utilizzando il Metodo Delphi4. La pubblicità, così, è una forma di 
comunicazione mediata e a pagamento proveniente da una fonte identificabile, sviluppata 
con lo scopo di persuadere il ricevente a intraprendere un’azione adesso o in futuro.  
Con riferimento alla internet advertising, il primo elemento evidenziato dalla letteratura è 
quello della personalizzazione (Rosenfield, 1997), che porrebbe la pubblicità online più 
vicina al direct marketing che alla pubblicità. 
Tuttavia questo non è l’unico aspetto, e se le due componenti “internet” e “pubblicità” 
devono incontrarsi, notiamo che in realtà le forme di pubblicità su internet possono essere 
davvero molte. Nella definizione di Richards e Curran di pubblicità calata nel contesto di 
internet rientrano anche le attività di display advertising (banner e pop up), email marketing, 
search engine optimization, nonché la stessa progettazione di un sito web aziendale, che 
ha un preciso obiettivo di comunicazione. Questo perché Internet, come già detto prima, 
non è un nuovo mezzo, ma qualcosa di trasversale a diversi strumenti e canali di 
comunicazione, che si inserisce nelle attività di comunicazione delle aziende e nella 
fruizione dei mezzi da parte degli utenti-consumatori (Pastore e Vernuccio, 2008).  
Attraverso Internet, quindi, i brand possono dialogare direttamente con gli utenti finali. Alla 
base di gran parte dei contenuti che vengono diffusi nel web, ci sono gli user generated 
content (contenuti prodotti dagli utenti) attraverso i forum, le community, i blog e i social 
media (Genovese, 2011). Questo pone in discussione l’esistenza dei soli mezzi a 
pagamento (paid media). Le aziende, per comunicare con i consumatori finali, dovevano 
passare necessariamente attraverso i mezzi di comunicazione di massa, potendo fare 
advertising o public relations, acquistando perlopiù spazi pubblicitari per raggiungere un 
determinato target. Questi mezzi oggi si sono moltiplicati, come si vedrà dopo, ma sono 
inoltre affiancati anche dai mezzi posseduti (owned media), ossia canali di cui l’azienda è 
proprietaria e che non deve pagare per fare pubblicità (siti web, blog, canali tv, house organ, 
ecc.) e dai mezzi guadagnati (earned media, dove gli utenti commentano, condividono e in 

                                            
4 Il Metodo Delphi è un’indagine che si svolge attraverso l’espressione delle opinioni e delle valutazioni di un 
gruppo di esperti in un particolare tema con il fine di arrivare a una definizione condivisa (Saunders et al., 
2009). 
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generale interagiscono con i contenuti pubblicati dalle aziende (le pagine dei blog, i forum 
e, soprattutto, i social media).  
Secondo una ricerca di Forrester Research e Corcoran (2009) bisognerebbe utilizzare tutte 
e tre le tipologie di mezzi in modo differente ma integrato all’interno di una strategia digitale: 

• Owned media: sono tutti quei canali controllati e parzialmente controllati dai brand. 
Bisognerebbe utilizzarli con l’obiettivo di creare delle relazioni di lungo termine con 
i consumatori attuali e potenziali, nonché per creare sinergie con i mezzi guadagnati; 

• Earned Media: partito dal passaparola online, riguarda tutti quei casi in cui il canale 
di comunicazione dei brand è rappresentato dalla voce dei consumatori. Un risultato 
soddisfacente ottenuto da questi mezzi può partire solo da un coordinamento con 
gli owned media e i paid media; 

• Paid media: i canali pubblicitari sono gli unici che possono garantire risultati nel 
breve termine e scalabilità. Tuttavia sono i mezzi più in crisi, e una loro rinascita può 
passare solo attraverso un’integrazione con owned media ed earned media, come 
si vedrà successivamente.  

Tabella 1.1 - Definizione di owned media, paid media ed earned media  e loro 
caratteristiche. 

 
Fonte: Forrester’s Research, Corcoran (2009) 

Volendo esaminare nello specifico le differenze chiave che intercorrono tra la pubblicità su 
internet e la pubblicità tradizionale, secondo McMillan (2007), queste sono: 

1. Mentre la pubblicità tradizionale è basata sulla gerarchia degli obiettivi e sulla 
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divisione dei diversi mezzi a seconda dell’obiettivo della campagna, su internet 
questi confini sono sfumati, e la gerarchia degli effetti delle pubblicità sono 
compressi: i banner, ad esempio, potrebbero accrescere la consapevolezza di 
marca, ma sono utilizzati per stimolare un click in modo da atterrare su una landing 
page o una pagina specifica di un sito web. 

2. Internet, diversamente dalle forme pubblicitarie offline, consente l’interattività e una 
comunicazione a due vie, nonché un più alto livello di coinvolgimento e di controllo 
da parte degli utenti. 

3. La pubblicità tradizionale è per definizione invasiva, in quanto gli spot televisivi 
interrompono una trasmissione, e la pubblicità su stampa interrompe il flusso di 
lettura di una rivista o di un quotidiano. La pubblicità su internet, invece, è 
contestuale, e a causa di ciò – perlomeno all’inizio della sua storia – potrebbe non 
essere considerata intrusiva. Il rovescio della medaglia è che potrebbe non essere 
considerata nemmeno efficace, in quanto non in grado di attirare l’attenzione 
dell’utente-consumatore. Questo è stato superato dai banner pop-up, anche se le 
forme più invasive possono portare all’irritazione e all’evitamento, come verrà 
evidenziato successivamente. 

4. La pubblicità su internet, diversamente dalla pubblicità tradizionale di massa che è 
fondamentalmente one-to-many, consente un alto grado di personalizzazione, ma 
non nella forma di comunicazione one-to-one, quanto nella possibilità di offrire 
messaggi personalizzati in base al comportamento degli utenti su internet. 

Un contributo più recente della letteratura (Goldfarb, 2014) esamina le differenze tra 
pubblicità tradizionale e pubblicità online ponendo l’accento sui costi. La pubblicità online, 
secondo questa analisi empirica, presenta un costo inferiore per il targeting, cioè una 
diminuzione del costo per contatto, oltre che la possibilità di misurare più accuratamente 
le metriche di riferimento per la pubblicità.  
Sridhar e Sriram (2015), invece, analizzano la pubblicità su internet in un’ottica di 
cannibalizzazione nei confronti della pubblicità tradizionale: basandosi sull’evidenza per cui 
tra il 2005 e il 2011 i ricavi pubblicitari dei quotidiani statunitensi sono diminuiti del 52%, 
con una stima della perdita di circa 25 miliardi di dollari, gli autori si chiedono se la 
pubblicità online sia complementare – lavorando quindi in sinergia con la pubblicità su 
stampa – oppure sostitutiva, quindi cannibalizzandola. I risultati di questa interessante 
ricerca riguardano la necessità per gli editori di rivolgere parte dei propri sforzi di marketing 
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alla vendita degli spazi pubblicitari su internet in modo da generare una fonte di fatturato 
addizionale. Molti giornali, infatti, stanno provando a rendere più attrattiva la pubblicità su 
internet valorizzando la sua capacità di tracciare il comportamento degli utenti e rivolgersi 
ad un target preciso di consumatori.  

1.2.2 Le diverse forme di pubblicità online 

Sulla base delle premesse evidenziate nel paragrafo precedente con riguardo alle 
differenze tra la pubblicità tradizionale e quella digitale, McMillan (2007) propone una 
distinzione delle diverse tipologie di pubblicità online, incrociando le dimensioni 
dell’obiettivo sottostante alla pubblicità stessa, e il luogo virtuale in cui è ubicata.  
Sin da subito, è utile notare che ciò che rileva è che non esiste una forma di pubblicità 
online migliore delle altre: l’efficacia di ciascuna forma di pubblicità su internet dipende 
dagli obiettivi di marketing di una determinata azienda.   
I quattro obiettivi di una pubblicità digitale indicati dall’autrice sono: 

1. Iniziare un contatto: in questa tipologia rientrano gli obiettivi di brand awareness e di 
ricordo di un particolare prodotto o servizio. Le forme pubblicitarie individuate sono 
le pubblicità di piccolo formato (come bottoni e link all’interno di una pagina web), 
la directory advertising (search engine optimitization e link building), l’apposizione di 
contenuti sponsorizzati all’interno di un contesto editoriale di un sito (il progenitore 
del native advertising, l’oggetto del presente elaborato) e lo spam. 

2. Informare: la natura ipertestuale del Web non può che esaltare un obiettivo 
informativo. I banner di tutte le tipologie rientrano in questa categoria, ma anche i 
contenuti esterni validati dall’azienda (come le recensioni, le valutazioni e le menzioni 
negli articoli di giornale), che si avvicinano molto all’attività di publicity svolta 
tradizionalmente. Tra le tipologie di pubblicità che si trovano in un sito controllato 
dall’advertiser, vi sono le newsletter, i forum e le recensioni degli utenti. 

3. Facilitare l’interazione diretta: rientrano in questo obiettivo pubblicitario tutte quelle 
pubblicità che vogliano stimolare un’interazione ma non necessariamente portare 
all’acquisto. Tra queste, si possono annoverare tutte le pubblicità ad ampio formato, 
costituite dai rich media come video o immagini full-screen e roll-over. Come verrà 
approfondito dopo, il rischio di queste pubblicità è che siano troppo invasive per i 
consumatori. Può rientrare in questa forma anche il sito web, soprattutto se è 
promozionale e stimola l’utente all’interazione invitandolo ad iscriversi a una 
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newsletter, ad esempio. 
4. Facilitare una transazione: molti credono che l’e-commerce sia strettamente legato 

alle forme di pubblicità su internet, tanto da rientrare nell’Internet Advertising Mix. 
Gli annunci a pagamento sui motori di ricerca che puntano direttamente a una 
pagina di prodotto sono un esempio in questo senso.  

Tabella 1.2 - Tipologie di Internet Advertising 

 
Fonte: McMillan (2007) 

Le forme di pubblicità online così come argomentate da McMillan (2007) non sono 
certamente esaustive, soprattutto se si pensa che nel corso degli ultimi nove anni sono 
nate e cresciute molte nuove forme di Internet Advertising; alcune sono state tralasciate, 
altre si sono affermate, e altre ancora sono emerse con vigore. 
La pubblicità su internet, infatti, ha visto le prime forme della sua declinazione su internet 
nel 1994 con i banner5, per poi evolvere molto velocemente nel corso di pochi anni in 
pubblicità interattiva ed essere diffusa in diversi altri canali oltre ai siti web: i portali settoriali, 
le email, i motori di ricerca e, dalla fine del decennio scorso, i social media (Taylor, 2009). 
Goldfarb (2014) suddivide la pubblicità online in tre macro-tipologie, adottando come 
criterio di distinzione il modo in cui avviene l’interazione tra consumatore e messaggio: 

1. Search advertising: gli annunci a pagamento sulle pagine dei risultati dei motori di 
ricerca, la cui visualizzazione da parte dei potenziali consumatori dipende dalle loro 
intenzioni di ricerca; 

2. Classified advertising: annunci pubblicitari che appaiono su siti web dove non vi sia 
altro contenuto se non quello pubblicitario, dove l’utente approda con uno scopo 
ben definito; 

                                            
5 Per un dettaglio sui banner e la display advertising, si rimanda al paragrafo 1.2.3. 
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3. Display advertising: include i banner pubblicitari, le pubblicità testuali sui siti, le 
pubblicità con i rich media (video, immagini animate, ecc.) e le pubblicità che sono 
visualizzate all’interno dei social media. Queste forme sono incontrate dal 
consumatore nel corso della navigazione, e possono essere interruttive.  

Anche Rodgers e Thorson (2000) suddividono le pubblicità in diversi modi. Si può parlare 
di tipi di pubblicità con riferimento alla struttura, e in questo caso le pubblicità possono 
essere di prodotto o di servizio, degli annunci di servizio pubblico, degli annunci su un 
problema sociale, istituzionale o politico. È poi necessario parlare delle caratteristiche delle 
diverse forme pubblicitarie (oggettive o soggettive, riguardano le dimensioni, l’utilizzo di 
immagini, ecc.). Ciò che rileva per i fini del presente paragrafo è però la suddivisione dei 
formati pubblicitari. Gli autori li classificano in:  

• Banner: sono delle immagini di forma rettangolare orizzontale o verticaleche 
appaiono in alto, in basso o a lato di una pagina. L’azione richiesta da parte 
dell’utente è quella di cliccare sul banner in modo da atterrare su una pagina web 
dedicata alla pubblicità, ma si possono avere effetti anche di brand awareness; 

• Interstitial e pop-up: spesso confusi tra di loro, in realtà gli insterstitial sono 
pubblicità a schermo intero che si visualizzano nella navigazione tra una pagina e 
l’altra. I pop-up, invece, sono pubblicità che appaiono in una finestra separata sopra 
al contenuto che l’utente sta visualizzando. Si tratta delle forme di pubblicità ritenute 
maggiormente invasive, come si approfondirà nel paragrafo 1.4; 

• Sponsorship: sono definite come una forma indiretta di persuasione che permette 
alle aziende di raggiungere degli obiettivi associati ai contenuti chiave di un sito non 
di proprietà dell’azienda, ma possono consistere anche nella sponsorizzazione di un 
contenuto. Come vedremo all’inizio del secondo capitolo, questo formato 
pubblicitario costituisce la base teorica del native advertising; 

• Collegamenti ipertestuali: gli hyperlinks sono un testo evidenziato, un bottone o una 
grafica che, a seguito di un click, portano l’utente ad atterrare su un altro sito 
internet. Può sembrare una forma simile alla sponsorship, ma non c’è limite di 
inserimento di link all’interno di una pagina, e spesso la presenza di uno specifico 
link è dovuto a uno scambio con altri siti, in un’attività di pubbliche relazioni online; 

• Siti web: sono una forma pubblicitaria pull, dove è l’utente che va a richiedere i 
contenuti all’azienda, a differenza di tutti gli altri formati. Le aziende, attraverso i 
contenuti nei siti web proprietari (owned media) possono essere più persuasive e 
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coinvolgenti.   
Una ricerca molto più attuale (IAB e PWC, 2015), di cui si discuteranno i dettagli nel 
paragrafo 1.3, è utile perché ci dà modo di capire come i formati pubblicitari siano evoluti 
nel tempo. Vengono distinte le seguenti forme pubblicitarie, di cui si spiega il 
funzionamento: 

• Banner advertising: in questo caso un’azienda (inserzionista) paga per lo spazio nel 
sito di un’altra azienda (editore) per mostrare un banner statico con un link alla 
pubblicità;  

• Sponsorship: l’inserzionista paga per un contenuto sponsorizzato (che può essere 
di diverse forme, da un semplice logo a un video) all’interno di un altro sito; 

• Search: le aziende in questo caso pagano delle aziende per comparire nei risultati di 
un motore di ricerca a seguito della digitazione da parte degli utenti di una specifica 
parola chiave o frase; 

• Lead Generation: le aziende pagano dei fornitori per potere ottenere dei potenziali 
consumatori qualificati, cioè corrispondenti a specifiche caratteristiche 
caratteristiche demografiche o comportamentali, spesso nella forma di contatto 
email; 

• Classified e Auction: le aziende pagano determinati siti per comparire negli annunci 
riferiti a una determinata categoria di prodotto;  

• Rich Media: pubblicità assimilabili a banner che però contengono elementi interattivi, 
come l’ingrandimento della grafica o il collegamento a un video; 

• Digital Video Advertising: pubblicità in formato video che appaiono prima, durante o 
dopo la fruizione di altri video. Possono essere degli spot televisivi replicati online; 

• Mobile Advertising: pubblicità su misura per i dispositivi mobile, e diffusa solo su 
questi. Tipicamente si tratta di pubblicità display, rich media e search; 

• Digital Audio: pubblicità all’interno di programmi audio o radiofonici che trasmettono 
online; 

• Social Media Advertising: pubblicità diffusa sulle piattaforme social media attraverso 
tutti i dispositivi.  

Dopo avere esaminato come gli autori classifichino eterogeneamente i formati pubblicitari, 
si è reso evidente che il panorama della pubblicità su internet è molto frammentato, tanto 
che ci ritroviamo in un contesto di ricerca in cui c’è confusione sulla definizione stessa di 
“pubblicità”: secondo Rothenberg (2013) la definizione di pubblicità, infatti, non è mai stata 
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così poco chiara. Lo stesso American Marketing Institute, che più di settanta anni fa ha per 
primo definito i confini della disciplina di marketing, parla della pubblicità come “qualcosa 
che riguarda qualcuno – spesso un’organizzazione di qualche tipo – che paga per il diritto 
di mostrare un messaggio di propria scelta in un determinato spazio o in un particolare 
momento, di solito in qualche forza di mezzo di comunicazione di massa con lo scopo di 
persuadere in qualche modo” (American Marketing Association, 2013).  
La pubblicità è percepita in maniera diversa dai fruitori: se si prende un Millennial, infatti, 
questi darebbe sicuramente un’altra definizione (Campbell, Cohen, e Ma, 2014). Internet, 
infatti, e gli effetti che ha portato, hanno ridefinito alla base il modo in cui vengono effettuate 
le attività di comunicazione dei brand, con la conseguenza principale di aver moltiplicato 
le forme di contenuti pubblicitari legate agli stessi. Secondo gli autori, non si può più 
distinguere tra le diverse forme di pubblicità guardando a chi crea il contenuto. Questo 
approccio differenziava la pubblicità (un messaggio pagato dalle aziende) dalla publicity 
(un messaggio scritto dalla stampa) e dal passaparola (o word-of-mouth, quando a parlare 
del brand sono i consumatori). Per questi motivi, è improprio definire “pubblicitari” i formati 
di comunicazione su internet. Se infatti i creatori del contenuto possono essere anche i 
consumatori, e il flusso di comunicazione poi si manifesta anche attraverso canali che non 
sono pagati dall’azienda, allora è più corretto parlare in generale di “comunicazione”. 
Proprio a causa di queste considerazioni, Campbell et al. (2014) propongono una diversa 
distinzione dei formati pubblicitari, incrociando la variabile del pagamento delle pubblicità 
con la variabile del creatore del contenuto. Ciò porta alla definizione di tredici forme di 
comunicazione, che gli autori riportano insieme a un esempio. Queste forme si 
discuteranno nel dettaglio nel secondo capitolo, in quanto emerge il native advertising. 

Tabella 1.3 – Tipologie di comunicazione   

 
Fonte: Campbell et al. (2014) 
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La percezione dell’advertising da parte dei consumatori 

Prima di esaminare nello specifico il tipo di pubblicità online che anticipa il native 
advertising – il display advertising – è utile dare un primo sguardo al punto di vista dei 
consumatori, che sono i riceventi degli annunci pubblicitari, e nello specifico a qual è la loro 
risposta cognitiva di fronte alla visualizzazione di un annuncio pubblicitario su internet.  
Prima di considerare ciò, tuttavia, è necessario esaminare quali sono le motivazioni per cui 
le persone utilizzano internet (Edwards, 2007). Molte ricerche si sono concentrate 
sull’analisi di queste motivazioni da punti di vista diversi, tra cui l’acquisizione di 
informazioni (Eighmey, 1997), la conversazione con altri utenti (Stafford e Stafford, 1998) e 
lo shopping (Maignan e Lukas, 1997).  
Gli utenti utilizzano internet per ricercare dei benefici e delle risposte a qualcosa che 
ricercano, che può essere di svariati tipi: da un’informazione di prodotto a una notizia fino 
a un’attività di loro interesse. Queste attività possono portare anche a un acquisto online. 
Un altro importante motivo per cui è utilizzato internet riguarda il relax e l’intrattenimento: 
secondo una ricerca di Pew Internet & American Life Project (2005) il 77% degli utenti 
utilizzavano internet per un hobby, il 56% guardavano video o ascoltavano contenuti audio, 
e il 36% utilizzava giochi online. Per ingaggiare i consumatori, quindi, è necessario per gli 
inserzionisti rivolgere i messaggi giusti ai consumatori giusti nel momento giusto, in modo 
da rendere efficienti i propri sforzi.  
Una ricerca molto più recente per quanto riguarda solo il mercato italiano (Audiweb, 2016), 
mostra che l’attività più eseguita online è la ricerca (26.4 milioni di utenti complessivi), 
seguita dalla fruizione dei portali generalisti e dai social network. Sono molto utilizzati i 
contenuti di intrattenimento, in particolare i video (23.7 milioni di utenti) e quasi 20 milioni 
di utenti navigano sui siti dedicati all’informazione. Infine, ben il 75,8% degli utenti, pari a 
21.8 milioni, ha visitato un sito o utilizzato un’applicazione e-commerce. 
Secondo Edwards (2007) ci sono due tipi di pubblicità a cui corrispondono due diversi 
comportamenti degli utenti: 

• le pubblicità che sono piacevoli per le persone sono efficaci quando i consumatori 
non hanno un alto grado di coinvolgimento, per cui la probabilità che venga 
elaborato il contenuto dell’annuncio è bassa; 

• le pubblicità che forniscono delle informazioni, invece, sono più efficaci quando i 
consumatori sono più coinvolti, per cui la probabilità che il contenuto dell’annuncio 
venga elaborato è più alta.  
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Secondo la ricerca dell’autore, il fattore che sembra essere più decisivo nell’efficacia della 
pubblicità online è il contenuto. L’implicazione maggiore per gli advertiser è che è 
necessario rivolgersi a determinati target segmentando il messaggio per interessi: ciò che 
è importante, cioè, è la rilevanza del contenuto con gli interessi dell’utente. Rodgers (2002) 
ha provato a indagare sull’allineamento della pubblicità online con le motivazioni che 
spingono gli utenti a utilizzare internet, ma si è scoperto che i potenziali consumatori delle 
aziende che effettuano forme di pubblicità online controllano la loro esperienza durante la 
navigazione e hanno un ruolo attivo nell’utilizzo di internet. Ciò che risulta più efficace, 
quindi, è l’allineamento dei contenuti degli annunci pubblicitari con i contenuti ricercati 
dall’utente stesso. L’informazione trovata dopo una ricerca, per soddisfare l’utente, deve 
essere quindi: rilevante, utile e piacevole o coinvolgente, coerentemente con 
l’atteggiamento utilizzato nell’utilizzo di internet, che deve fornire una risposta e una 
gratificazione ai desideri dell’utente.  

1.2.3 La display advertising e i suoi limiti 

Il primo banner pubblicitario è apparso su internet il 27 ottobre 1994: si trattava di un 
rettangolo nero con la scritta colorata Have you ever clicked your mouse right HERE? You 
will: l’inserzionista era AT&T, compagnia telefonica americana, e il publisher era 
HotWired.com, genitore dell’attuale Wired.com. 

Figura 1.5. I l primo banner pubblicitario della storia su HotWired.com il 27 ottobre 1994 

 
Fonte: Wired (2010) 

I banner pubblicitari rientrano nella categoria della display advertising, di cui si è riportata 
la definizione e se ne sono discusse le implicazioni nel paragrafo precedente.  
Lo studio dell’efficacia dei banner è stata divisa dalla letteratura in due filoni (Robinson, 
Wysocka e Hand, 2007). il primo paradigma, più utilizzato nella ricerca accademica, ritiene 
che la display advertising debba essere considerata come una forma di comunicazione di 
marketing atta ad aumentare la brand awareness. Il secondo, proprio della ricerca empirica, 
ritiene che Internet è un mezzo di direct marketing, per cui un banner viene equiparato a 
un coupon della pubblicità su stampa. Tuttavia, uguale è la metrica adottata per la 
misurazione della sua efficacia, cioè il click-through rate, ossia il numero di click sul banner 
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da parte degli utenti sul totale delle impressions (visualizzazioni) del banner stesso 
(Chandon et al. 2003).  
Secondo uno dei primi studi sull’efficacia della pubblicità display (Dreze and Hussherr 
(2003), gli utenti evitano di guardare la pubblicità mentre navigano su internet, con la 
conclusione che i banner vengono visualizzati attraverso la visione periferica, che permette 
di individuare degli oggetti anche se questi sono all’esterno del punto focale di attenzione 
(Janiszewski, 1998). Molte altre ricerche, tra cui quelle discusse nel paragrafo precedente 
con riferimento alle motivazioni per cui le persone utilizzano internet, affermano che 
l’efficacia dei banner dipenda appunto dalle motivazioni per cui una persona utilizza 
internet. Il fattore primario che genera dei click su questo tipo di pubblicità è quindi la natura 
dell’audience sottoposta alla visualizzazione della pubblicità stessa, per cui dipende dagli 
interessi sulla particolare categoria di prodotto promossa da parte dell’utente, con la 
conclusione che l’efficacia dei banner che sono da complemento alle motivazioni per cui 
le persone utilizzano internet è più alta (Raman e Leckenby, 1998; Rodgers e Thorson, 
2000; Rodgers, 2002; Danaher e Mullarkey, 2003).  
Un’altra parte della ricerca si focalizza sulla reach – cioè sul numero di utenti raggiunti da 
parte delle pubblicità – e sulla ripetizione e sulla frequenza della comparsa dei banner: viene 
affermato che, sebbene un’alta ripetizione dei banner riduce il click-through rate (l’aumento 
di persone raggiunte non è proporzionale all’aumento dei click sul banner), riesce a fare 
ottenere dei buoni risultati in brand awareness.  
Chang-Hoan (2003) hanno scoperto che sono importanti anche la rilevanza degli annunci 
pubblicitari e l’interesse nei loro confronti: gli utenti più coinvolti verso un particolare 
prodotto o tipo di informazione avevano più probabilità di cliccare sui banner, aumentando 
così il tasso di click medio. 
Un altro aspetto da tenere in considerazione è la dimensione del banner, per cui la 
letteratura è discorde: secondo Baltas (2003) è più facile che i banner di grandi dimensioni 
attirino l’attenzione, stimolando così un’azione; ma Chandon et al. (2003) non hanno trovato 
risultati significativamente diversi rispetto alle diverse misure dei banner. Lo stesso risultato 
è stato raggiunto da Dreze e Hussherr (2003) che ha testato due banner di piccola 
dimensione con due di dimensione più grande senza trovare differenze nel click-through 
rate, in accordo con quanto riscontrato da Cho (2003).  



 27 

È stata anche studiata l’efficacia della presenza del brand all’interno dei banner, e per 
questo aspetto Baltas (2003) e Chandon et al. (2003) hanno scoperto che gli annunci 
banner senza la presenza del brand stimolano più click.  
Un fattore considerato molto efficace è la presenza di animazioni all’interno dei banner, 
insieme (Chandon et al., 2003; Lothia et al., 2003), così come la presenza di call-to-action 
come “clicca qui” o “scopri di più” che stimolano la curiosità degli utenti.  
In ultimo, però, una ricerca più recente (Robinson, Wysocka e Hand, 2007) ha individuato 
che gli elementi di design che rendono più efficaci i banner includono i seguenti aspetti: 
una dimensione più grande, un messaggio lungo, l’assenza di incentivi promozionali e la 
presenza di informazioni sul prodotto. In contrasto a molti altri studi riportati più sopra, 
però, non risultano efficaci gli stimoli all’azione standard, così come la presenza del brand. 
A causa di tutti questi elementi critici, si nota che nel corso degli anni il click-through-rate 
medio sui banner è stato in costante diminuzione: se nel 1995 il tasso era del 2%, nel 1998 
era diminuito allo 0,5%, e nel 2003 oscillava tra lo 0,2% e lo 0,6% (Nielsen, 2000; 
MediaPost, 2003).  

1.2.4 L’efficacia delle diverse forme di pubblicità online 

L’argomento dell’efficacia della pubblicità online fa in realtà parte di una questione molto 
più ampia, riguardante l’efficacia della pubblicità in generale, anche se la possibilità di 
misurare l’efficacia dell’internet advertising in modo più accurato permette a questa di 
differenziarsi notevolmente dalla pubblicità tradizionale (Li e Leckenby, 2007), oltre al fatto 
che secondo gli autori la pubblicità su internet presenta tre canali fondamentali: la 
comunicazione, la transazione e la distribuzione, diversamente dalla focalizzazione in un 
mezzo unico della pubblicità tradizionale. 
La discussione sull’efficacia pubblicitaria deve necessariamente partire dagli obiettivi del 
piano di comunicazione: gli obiettivi, nel management, hanno diverse funzioni, tra cui quella 
di fornire una direzione nella decisione di quali criteri adottare per misurare l’efficacia. Il 
primo modello proposto per misurare l’efficacia è stato l’AIDA da Elmo St. Lewis nel 1898, 
che si basava sul contesto di vendita personale: attention – interest – desire – action.  
Il primo sviluppo fu poi quello di Lavidge e Steiner del 1961, che postularono la gerarchia 
degli effetti in un percorso che iniziava con l’attenzione, per poi portare all’interesse, alla 
persuasione, al desiderio, e infine all’azione. Questi elementi vennero inoltre catalogati 
all’interno di tre categorie più ampie: l’aspetto cognitivo, affettivo e conativo, collegando 
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per la prima volta i criteri dell’efficacia con il campo della psicologia sociale. La teoria dei 
due autori postulava che la cognizione portava all’affezione e, infine, alla conazione (o 
comportamento). Questa ipotesi fu testata empiricamente successivamente da Palda 
(1966), ma non venne trovata nessuna correlazione tra i tre aspetti. Fu Ray (1973) a trovare 
evidenza del collegamento di questi elementi, chiamandoli “gerarchia dell’apprendimento” 
(cognizione – affezione – comportamento), “gerarchia della dissonanza” (comportamento, 
affezione, cognizione) e “gerarchia a basso coinvolgimento (comportamento – cognizione 
– affezione. I tre criteri dell’efficacia, quindi, non sono lineari, ma si contaminano tra di loro. 
Secondo Li e Linbecky (2007) l’aspetto più importante nei parametri da considerare nella 
misurazione dell’efficacia della pubblicità online è quello del controllo, ovvero: su internet, 
quanta parte della comunicazione dipende completamente dalla volontà degli utenti, e 
quanto dal controllo da parte dell’azienda? Gli autori per dare una risposta a queste 
componenti riprendono Rodgers e Thorson (2000), che avevano proposto il modello 
dell’Interactive Advertising. Questo include i seguenti elementi: aspetti controllati dal 
consumatore, come il modo in cui viene utilizzato internet e il modo in cui vengono 
processate le informazioni; aspetti controllati dall’inserzionista, come la struttura delle 
pubblicità; e infine tutte quelle risposte che derivano dall’incontro tra il processo delle 
informazioni da parte degli individui e le strutture delle pubblicità.  

Figura 1.6 - I l modello dell’Interactive Advertising 

 
Fonte: Rodgers e Thorson (2000) 
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Secondo questo modello, vi sono una serie di risposte alle pubblicità da parte dei 
consumatori che vanno oltre a quelle tradizionali, come il riconoscimento, il ricordo e 
l’attenzione, della pubblicità classica. Queste sono, ad esempio, il tempo passato su una 
particolare pagina internet, il numero di click su un banner, e così via. Tutte queste metriche 
devono essere prese in considerazione per misurare l’efficacia della pubblicità online.  
Riprendendo quanto discusso nel paragrafo precedente, si può continuare ad argomentare 
la minore efficacia della display advertising con i dati dell’Internet Advertising Bureau 
insieme a PWC (2015), che ci segnalano una diminuzione dell’investimento da parte degli 
advertiser nei banner. Da una media del 20% di quota del budget dedicato alla pubblicità 
online nel 2008-2010, infatti, si è passati a una percentuale del 14% nel 2015.  

Figura 1.7 – Distribuzione del budget dedicato alla pubblicità online da parte delle aziende 

 
Fonte: IAB e PWC (2015) 

È interessante notare che solo pochi anni prima, nel 1998, la percentuale di budget 
dedicata ai banner era del 56% sul totale (IAB, 2006).  
Ciò significa che nel corso dell’ultimo decennio vi è stato un graduale spostamento degli 
investimenti pubblicitari online dalla display advertising alla search advertising, fino a che 
questo non ha raggiunto punte del 45%, fino a stabilizzarsi intorno al 35%, a beneficio della 
pubblicità su mobile, dove nel 2015 le aziende investivano in media il 30% del loro budget. 
Tuttavia display advertising e search advertising andrebbero utilizzati in sinergia: questo è 
il consiglio di tre studiosi (Kireyev, Pauwels, & Gupta, 2013), che hanno scoperto la display 
advertising influenza le ricerche degli utenti, aumenta il tasso di conversione degli annunci 
pubblicitari sulla rete di ricerca, ne rende più conveniente il costo, ma la conseguenza è 
che è indispensabile attuare un’integrazione tra le due forme pubblicitarie. Nello specifico, 
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per ogni dollaro investito nelle due forme di pubblicità, il ritorno della pubblicità display era 
di 1,24$, mentre quello della pubblicità search di 1,75$. Per rendere più virtuosa questa 
dinamica search-display, è stato calcolato dai ricercatori che le aziende dovrebbero però 
aumentare il budget dedicato alla search advertising del 36%, e diminuire quello allocato 
per i banner del 31%.  
Tuttavia si è visto come nel corso dei due anni successivi alla ricerca il budget per la display 
advertising sia sì diminuito, ma lo stesso è avvenuto per la search advertising, 
probabilmente a favore della pubblicità su mobile e su video.  
In generale, questi spostamenti sono dovuti alla sempre minore efficacia della display 
advertising, e quindi all’utilizzo di forme pubblicitarie che potevano garantire un maggiore 
ritorno economico degli investimenti, in coerenza con quanto visto nel primo paragrafo con 
riferimento al cambiamento di paradigma degli utenti attraverso internet, per cui la 
customer journey si è ridefinita e vi è attualmente un grande utilizzo dei dispositivi mobile.  
 
Vedremo nel corso dei prossimi paragrafi e nel capitolo successivo dell’elaborato che 
esistono delle forme pubblicitarie, tra cui quella indagata dalla presente ricerca – il native 
advertising – che se confrontate con i banner restituiscono delle azioni più favorevoli da 
parte dei consumatori, soprattutto con riferimento al parametro dell’attenzione e della 
brand awareness.  

1.3 Spesa nei media pubblicitari  
A conferma dei trend sulla pubblicità online che si stanno discutendo nel presente capitolo, 
è utile riportare diverse statistiche di spesa nei media pubblicitari, concentrandosi in 
particolare sui mezzi digitali, per valutare verso quale direzione si stia muovendo il mercato, 
e quali siano le forme pubblicitarie su cui investono maggiormente gli inserzionisti.  
Secondo una ricerca di McKinsey (Bagchi, Murdoch, & Scanlan, 2015), la spesa globale 
nei media è destinata a rallentare la sua crescita tra il 2015 e il 2019, attestandosi a un 
tasso di crescita del 5,1%. A livello assoluto, la spesa pubblicitaria nel 2019 sarà di 1,9 mila 
miliardi di dollari.  
Nel dettaglio, si presenta la ripartizione della spesa in termini percentuali nel periodo 2015-
2019, di cui si può apprezzare quale mezzo avrà una maggiore crescita rispetto agli altri.  
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Tabella 1.3 Ripartizione della spesa in media pubblicitari da parte delle aziende 
secondo una ricerca di McKinsey.  

I valori, eccetto quelli percentuali, sono espressi in miliardi di dollari $. 

 
Fonte: (Bagchi et al., 2015) 

Si nota come la quota maggiore di investimento pubblicitario continuerà a concentrarsi sui 
mezzi broadband, televisivi e audio; tuttavia la crescita più alta si prevede essere sulla 
pubblicità digitale (+12,7% tra il 2014 e il 2019), che include tutti quei formati di pubblicità 
online discussi nel paragrafo precedente.  
Se si focalizza l’attenzione sui soli mezzi di pubblicità online, un report di IAB e PWC è in 
grado di fornire un quadro sulla spesa negli Stati Uniti, nei diversi settori e per i diversi 
formati pubblicitari (IAB e PWC, 2015).  
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Nel 2006 la spesa in mezzi pubblicitari digitali era di 17 miliardi di dollari, mentre nel 2015 
superiore ai 50 miliardi. L’aumento anno in anno era notevole soprattutto nei primi anni, per 
poi rallentare a partire dal 2008, con una lieve ripresa nel 2011 per poi diminuire 
nuovamente l’anno successivo.  
Come già discusso nel paragrafo precedente, il formato pubblicitario su cui si concentra la 
maggior parte della spesa è quello search, seguito dalla pubblicità su mobile e attraverso 
banner, anche se quest’ultimo formato, come visto nel paragrafo 1.2.4, ha subito un 
decremento molto forte nel corso dell’ultimo decennio. 
Volendosi focalizzare solamente sugli ultimi due anni, un confronto tra il secondo trimestre 
del 2014 e il secondo trimestre del 2015 riportano la seguente situazione. 

Figura 1.8 - Percentuali di spesa nei diversi formati pubblicitari: confronto tra i l secondo 
trimestre del 2014 e i l secondo trimestre del 2015. 

 
Fonte: IAB e PWC (2015) 

Si nota come la percentuale di spesa dedicata alla pubblicità search sia diminuita dal 38% 
del 2014 al 36% del 2015, con un forte aumento della pubblicità mobile, dal 24% del 2014 
al 31% del 2015. In coerenza con quanto detto nel paragrafo precedente, si nota inoltre la 
diminuzione della spesa destinata ai banner, dal 17% del 2014 al 13% del 20156.  

                                            
6 Per la definizione dei diversi formati pubblicitari online secondo IAB, si veda il paragrafo 1.2.2 del presente 
capitolo.  
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Per quanto riguarda i tre settori dove le aziende investono di più in pubblicità online, si nota 
che il 22% delle aziende provengono dal settore retail, il 13% dal settore finanziario e il 
12% dal settore automotive.  

Figura 1.9 – La ripartizione per settori della spesa in pubblicità online nel mercato USA. 

 
Fonte: IAB e PWC (2015) 

Nel 2015 la situazione è stabile rispetto al 2014, con un aumento leggero solo dei settori 
retail, automotive e dei beni di consumo.  
Per quanto riguarda il mercato italiano, una ricerca dell’Osservatorio New Media e New 
Internet del Politecnico di Milano (2015) ha previsto una spesa nel 2015 nei mezzi online di 
2,2 miliardi di euro. Se i mezzi tradizionali negli ultimi sette anni hanno perso un quinto del 
loro valore percentuale, i new media nel 2015 hanno visto una crescita del 10%, fino ad 
attestarsi a una quota del 30% di tutta la spesa pubblicitaria.  
Questa crescita è stata trainata per lo più dalla pubblicità sui social network (social 
advertising), con un aumento del +40% dal 2014 al 2015, dai ricavi legati al video 
advertising, dalla raccolta pubblicitaria su smartphone, dai ricavi pubblicitari legati alle app 
e dal programmatic advertising, cresciuto del 90% in un anno. 

1.4 L’evitamento delle pubblicità su internet 

1.4.1 La percezione della pubblicità da parte dei consumatori  

Una delle possibili risposte da parte dei consumatori alla pubblicità online è quella di 
evitarla. Abbiamo visto nel paragrafo 1.2 come i tassi di click sulle pubblicità display, e in 
generale le interazioni nei confronti delle pubblicità su internet, si attestino a valori 
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percentuali molto bassi. Larga parte degli utenti, infatti, ignora il contenuto pubblicitario, se 
non, addirittura, lo blocca attraverso software appositi di ad blocking.  
Nel presente paragrafo, quindi, ci si propone di approfondire gli aspetti cognitivi dei 
consumatori che li portano ad evitare o a spegnere la pubblicità su internet, discutendo 
l’importante trend dell’ad blocking, in particolare proponendo un focus sul target dei 
millennials.  
Discutendo preliminarmente degli aspetti percettivi delle pubblicità online nel paragrafo 1.2, 
era emerso come la variabile più importante nella creazione di annunci pubblicitari su 
internet fosse quella delle motivazioni che spingono gli utenti ad utilizzare internet. Ovvero, 
gli utenti preferiscono ricevere informazioni in linea con i loro interessi, che possono essere 
sia informativi che di intrattenimento.  
Esistono delle forme pubblicitarie, specie su internet, come le pubblicità pop-up7, che 
inducono gli utenti ad avere quella che lo psicologo sociale Brehm (1966) chiamava 
“reattanza psicologica”: questa teoria spiega il comportamento delle persone quando 
sentono di perdere la libertà in un contesto, fino a che non fanno di tutto per restaurare la 
situazione iniziale. Questo comportamento da parte dei consumatori nell’ambiente digitale 
è stato indagato da Edwards, Li, & Lee (2002), e arriva alla conclusione che le pubblicità su 
internet possono essere percepite come invasive e intrusive, risultando prima 
nell’irritazione e poi nell’evitamento degli utenti da parte delle pubblicità.  
Nel caso specifico delle pubblicità invasive su internet, gli utenti si ritrovano a dovere 
interagire necessariamente con un’offerta commerciale, anche solo per farla scomparire 
dalla propria finestra. In qualsiasi caso, queste interruzioni forzano gli utenti a dare una 
risposta cognitiva, affettiva o comportamentale alla pubblicità, che possono avere risolvi 
positivi o negativi per l’inserzionista. Se la pubblicità impedisce all’utente di visualizzare il 
contenuto desiderato liberamente, oppure rallenta il caricamento del contenuto stesso, 
sarà percepita come interruttiva, portando quindi a un risultato negativo.  
Gli aspetti dell’evitamento della pubblicità e dei suoi risvolti negativi sul comportamento 
degli utenti erano già studiati dalla letteratura con riferimento alla pubblicità televisiva 
(Abernethy e Avery, 1991), portando i fruitori a cambiare canale se non, addirittura, stanza 
rispetto a quella dove si trovava il televisore. Secondo le diverse ricerche, ciò avviene 
soprattutto quando i contenuti della pubblicità non sono in linea con gli interessi del target 

                                            
7 Secondo le linee guida dello IAB (2001), il pop-up è una forma di pubblicità rich media che viene lanciata 
automaticamente nella finestra nel browser una volta che la pagina web viene caricata.  
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audience, quando le pubblicità hanno un tono esagerato (Bauer e Greyser, 1968)quando 
sono troppo lunghe o troppo frequenti (Aaker e Bruzzone, 1985). 
Solo alcune pubblicità sono viste come irritanti; secondo Ha (1996) questo è dovuto al 
concetto di intrusività, che sta ad indicare l’interruzione del contenuto editoriale. Come 
visto nelle risposte cognitive legate alle pubblicità nel paragrafo 1.2, il primo obiettivo della 
pubblicità è attirare l’attenzione dei consumatori, quindi interrompere il contenuto di cui sta 
fruendo il consumatore dovrebbe essere il primo criterio per determinare l’efficacia della 
pubblicità. Tuttavia, non tutte le pubblicità che distolgono l’attenzione da un contenuto 
sono percepite come disturbanti o irritanti. La percezione di una pubblicità come “intrusiva” 
dovrebbe essere considerata la valutazione cognitiva del grado in cui una pubblicità 
interrompe gli obiettivi informativi e di intrattenimento su internet da parte dei consumatori 
(Edwards, Li, e Lee 2002). Già Pasadeos (1990) con una ricerca aveva scoperto che quando 
le pubblicità venivano percepite come di valore – contenendo quindi informazioni utili – 
stimolavano un minor grado di irritazione e, in ultimo, di evitamento.  
L’esperimento di Edwards, Li e Lee (2002) su un campione di consumatori ha confermato 
l’ipotesi per cui quando le pubblicità vengono percepite come intrusive, i consumatori 
provano irritazione e le pubblicità vengono evitate. Questa percezione dipende 
dall’intensità cognitiva con cui l’utente vuole raggiungere i suoi obiettivi, ovvero da quanto 
è concentrato sulla pagina web che sta visualizzando. In tutti i casi, quando le pubblicità 
venivano richieste o fornivano valore informativo o di intrattenimento, le probabilità che 
venissero percepite come meno irritanti e interruttive, e che quindi non venissero evitate, 
erano più alte.  
Questa prima discussione ha reso evidente quali siano le principali motivazioni per le quali 
gli utenti ritengano invasive le pubblicità su internet. Un altro studio (Cho e Cheon, 2004) 
prova a costruire un modello teorico per spiegare perché gli utenti su internet evitino le 
pubblicità da un punto di vista cognitivo, affettivo e comportamentale. Questo si basa su 
tre variabili, cioè:  

1) l’impedimento dell’obiettivo percepito: i consumatori nell’utilizzo di internet 
potrebbero essere guidati da un obiettivo ben preciso, e se vengono disturbati nel 
perseguimento di questi da una pubblicità, significa che questa era intrusiva. 
Secondo il modello degli autori, questa è risultata essere la variabile più significativa, 
coerentemente con la definizione di Internet come “mezzo orientato all’obiettivo”, 
viene utilizzato cioè dagli utenti per uno specifico scopo; 
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2) la confusione della pubblicità: un altro fattore che influenza l’evitamento delle 
pubblicità è il numero eccessivo di pubblicità incontrate durante la navigazione di 
un sito da parte di un utente; 

3) esperienze precedenti negative: i consumatori potrebbero essere influenzati dalle 
esperienze già vissute in precedenza.  

La pubblicità viene evitata in diversi modi, secondo il modello CAB (cognitive – affective – 
beahavioral): 

• a livello cognitivo l’evitamento delle pubblicità si manifesta in tutte quelle convinzioni 
che si sono create negli individui con riferimento alle pubblicità stesse. Se cioè si 
sono create delle convinzioni negative, si creeranno delle risposte cognitive di 
evitamento delle pubblicità; 

• a livello affettivo l’evitamento delle pubblicità riguarda una risposta emotiva o un 
sentimento negativo nei confronti di una pubblicità, come il fatto di non averne 
apprezzata una caratteristica; 

• a livello comportamentale, l’evitamento delle pubblicità si manifesta in un’azione 
specifica intrapresa dall’individuo, come lo scroll della pagina per evitare la 
visualizzazione dei banner, la chiusura dei pop-up, o la chiusura delle pagine 
contenenti le pubblicità.  

Quali possono essere le soluzioni all’evitamento delle pubblicità da parte dei consumatori? 
Si può vedere il problema da tre punti di vista diversi: quello dell’inserzionista, quello 
dell’editore e quello del consumatore/fruitore della pubblicità. L’inserzionista dovrebbe 
creare delle pubblicità che siano in linea con gli interessi dimostrati dall’utente attraverso il 
comportamento manifestato da Internet. Si tratta del modello della pubblicità contestuale 
perseguito ad esempio dall’Affiliate Marketing e dai banner contestuali di Google AdSense 
e DoubleClick8. L’editore, dal suo canto, dovrebbe invece accettare di ospitare sul proprio 
sito soltanto quelle pubblicità in linea con le caratteristiche demografiche, psicografiche e 
comportamentali del proprio audience. L’utente che invece voglia evitare le pubblicità 
potrebbe mettere in atto dei meccanismi di blocco delle pubblicità, attraverso software 
specifici di ad blocking, i quali aprono il campo a una nuova serie di discussioni.  

                                            
8 Attraverso il tracciamento del comportamento degli utenti su internet grazie ai cookie di navigazione, il 
circuito DoubleClick, nato alla fine degli anni ’90 e poi acquistato da Google per integrare i propri servizi 
pubblicitari, riesce a restituire agli inserzionisti un pubblico altamente profilato a cui rivolgere i propri annunci, 
e agli utenti dei contenuti pubblicitari tendenzialmente in linea con i loro interessi espressi in fase di 
navigazione.  
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1.4.2 Dall’evitamento al blocco delle pubblicità: l’ad blocking 

I contenuti e i servizi offerti gratuitamente su internet vengono monetizzati in primo luogo 
dagli editori e dai proprietari dei siti web attraverso la pubblicità online. Questo classico 
modello di business, parzialmente utilizzato in tutti i mezzi – dalla televisione alla stampa – 
si poggia su un patto implicito tra i fornitori di contenuti e gli utenti, per cui la visualizzazione 
delle pubblicità rappresenta il “prezzo” per la fruizione dei contenuti “gratuiti” (Berlin, 
Hohlfeld, & Feldmann, 2015). 
Tuttavia, nella volontà degli utenti di avere un’esperienza di navigazione priva di distrazioni 
e senza pericoli per la propria privacy, sempre più utenti utilizzano i cosiddetti ad blocker, 
dei software installati come plug-in nel browser che hanno lo scopo di fare scomparire o di 
bloccare le pubblicità. Secondo le statistiche di Google e Mozilla (Human Highway, 2015), 
Adblock Plus è il software di questo tipo più utilizzato, che nella prima metà del 2015 aveva 
più di 30 milioni di utenti. Questo comportamento, ovviamente, rappresenta una minaccia 
sia per gli inserzionisti sia per gli editori.  
Un sondaggio di IAB UK di febbraio 2016 svela che il 22% della popolazione inglese 
maggiorenne (+4% rispetto a ottobre 2015) utilizza software di ad blocking con le 
motivazioni di bloccare pubblicità troppo invasive e di migliorare la velocità di navigazione. 
In Italia la situazione è di poco diversa: un’indagine di Groupm di ottobre 2015 (Groupm, 
2015) rivela che il 27% degli utenti italiani di internet blocca le pubblicità per ottenere una 
maggiore tutela della privacy e migliorare la propria esperienza di navigazione, soprattutto 
per limitare il consumo di dati da rete mobile e per migliorare la velocità di caricamento 
delle pagine web, e il 55% del campione è consapevole della tematica.  
La crescita dei software di ad blocking è stata esponenziale dopo ottobre 2015, quando il 
sistema operativo dei dispositivi di casa Apple, iOS, ha permesso agli utenti di installare 
delle app di terze parti poter bloccare le pubblicità sul mobile browser Safari per iOS. Nello 
specifico, secondo una ricerca di Page Fair e Adobe (2015) l’ad blocking negli Stati Uniti è 
cresciuto del 48% rispetto all’anno precedente, fino a raggiungere 45 milioni di utenti attivi; 
mentre nel Regno Unito questa crescita è stata dell’82%, per 12 milioni di utenti attivi nel 
corso del 2015. Il costo stimato in mancato fatturato per gli editori di 21.85 miliardi di dollari 
in tutto il 2015. L’indagine stima inoltre il numero totale di utenti che bloccano le pubblicità 
in tutto il mondo, attestandosi a 198 milioni.   
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A livello globale, è utile andare a vedere quali sono le ragioni per cui gli utenti utilizzano gli 
ad blockers. Il 50% degli utenti li utilizza quanto sente che i propri dati personali non sono 
utilizzati in maniera appropriata per proporre delle pubblicità personalizzate; il 41% (ma la 
quota percentuale sale al 57% nei giovani tra i 18 e i 34 anni) se ha percepito che il numero 
di pubblicità visualizzate è più alto rispetto a quello cui è abituato; il 21% se viene notato 
che le pubblicità non sono in target con i propri interessi; solo l’11%, infine, non farebbe 
mai uso di ad blockers.  

Figura 1.10 Motivazioni degli utenti per l’uti l izzo di software di Ad Blocking 

 
Fonte: Page Fair e Adobe (2015) 

La ricerca di Berlin et al. (2015) ha evidenziato che il 22% degli utenti del campione indagato 
utilizza il software di ad blocking Adblock Plus. La scoperta interessante è però che solo 
una minima parte di questi utenti utilizza la funzione “EasyPrivacy”, che dovrebbe 
proteggere la privacy dell’utente bloccando i cookie di tracciamento. Inoltre, la maggior 
parte degli utenti non rimuove la propria iscrizione dalle “Acceptable Ads9”, il che farebbe 

                                            
9 Secondo il sito di AdBlock (https://adblockplus.org/acceptable-ads#criteria), le Acceptable Ads sono quelle 
pubblicità all’interno di pagine web che rispettano determinati criteri tecnici di non invasività della fruizione 
della pagina web stessa, come la presenza della pubblicità all’inizio o alla fine del contenuto e non in mezzo, 
la chiara indicazione che si tratta di pubblicità senza possibilità di fraintendimenti, e una percentuale di spazio 
non superiore al 15% rispetto al totale della pagina.  
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intendere che gli utenti non sono tanto interessati a proteggere la propria privacy, quanto 
a bloccare le pubblicità fastidiose. 
È interessante capire quali azioni stanno prendendo i player del mercato pubblicitario per 
evitare il fenomeno dell’ad blocking. Il punto di partenza potrebbe essere rappresentato dal 
rispetto dei principi di pubblicità “accettabile” contenuti nell’Acceptable Ads Manifesto 
(https://acceptableads.org), un’iniziativa di AdBlock. Questi principi sono: 

1. Le pubblicità accettabili non sono fastidiose; 
2. Le pubblicità accettabili non stravolgono né distorcono il contenuto della pagina web 

che gli utenti provano a leggere; 
3. Le pubblicità accettabili sono trasparenti con gli utenti sul fatto di essere pubblicità; 
4. Le pubblicità accettabili sono efficaci anche se non urlano; 
5. Le pubblicità accettabili sono appropriate rispetto al sito in cui gli utenti navigano.  

Un altro ente che ha sempre fatto molto per preservare l’industria pubblicitaria ma allo 
stesso tempo ritenendo importante anche l’esperienza degli utenti è l’Internet Advertising 
Bureau (IAB). All’inizio del 2016 lo IAB ha aperto un gruppo di lavoro con l’obiettivo di 
comprendere il fenomeno dell’ad blocking, con il proposito di fornire all’intero settore gli 
strumenti, le linee guida e le informazioni necessarie a permettere alla pubblicità di 
svilupparsi consegnando ai consumatori finali dei contenuti e dei servizi di valore (IAB Tech 
Lab, 2016). Nel white paper prodotto, sono state presentate delle proposte sintetizzabili 
nell’acronimo “D.E.A.L.”: 

• Detect: individuare l’ad blocking, con lo scopo di iniziare una conversazione; 
• Explain: spiegare lo scambio di valore consentito dalla pubblicità; 
• Ask: chiedere di modificare il proprio atteggiamento, con lo scopo di mantenere uno 

scambio equo; 
• Lift or Limit: sollevare restrizioni o limitare l’accesso in risposta alla scelta dei 

consumatori.  
Anche per quanto riguarda l’Italia, è di inizio Marzo 2016 la notizia per cui IAB Italia si è 
impegnata a proporre a sua volta un “new deal” sulla pubblicità online, a partire da una 
presa di posizione sul fenomeno dell’ad blocking e schierandosi a favore degli advertiser 
che si impegnano a realizzare una “buona advertising”, che rispetti l’utente e renda 
piacevole la user experience. Questo tavolo di lavoro dovrebbe arrivare alla produzione di 
un white paper da parte di tutti gli attori coinvolti, sulla scia di quanto già pubblicato da Iab 
Tech Lab (2016). 
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A livello generale, il comportamento che inserzionisti ed editori possono adottare per 
cercare di frenare la potenziale minaccia costituita dall’ad blocking dovrebbe seguire quello 
indicato dalle linee guida dello IAB (2015), che hanno lo scopo di prevenire la 
degenerazione dell’esperienza degli utenti con i mezzi digitali: 

• È necessario utilizzare in maniera ottimizzata i dati degli utenti, senza usarne di 
troppo sensibili e su un patto basato sul consenso tra siti, aziende e consumatori; 

• Le pubblicità devono essere visualizzate solo quando sono effettivamente 
visualizzabili, senza che rallentino il caricamento delle pagine web; 

• Gli inserzionisti dovrebbero abbandonare le pubblicità “auto-play”, che stravolgono 
l’esperienza dell’utente e infastidiscono la navigazione; 

• Gli editori devono prendere il controllo della user experience dei propri siti, e non 
accettare che venga mostrata pubblicità che non incontri gli standard del proprio 
audience. 

Una delle prime esperienze pubblicitarie che prova a risolvere questi problemi con un 
beneficio per tutte le parti coinvolte – inserzionisti, editori e utenti – è il native advertising, 
oggetto di ricerca del presente elaborato. In attesa di trattare nel dettaglio questa tematica 
nel secondo capitolo, può essere utile indicare per il momento che secondo alcuni studiosi 
(Simpson, 2015) questa nuova forma di pubblicità online potrebbe essere la “risposta” 
all’ad blocking. Per gli editori, infatti, il native advertising potrebbe essere il modo per 
incoraggiare sempre meno persone ad utilizzare i software di ad blocking, in quanto il suo 
scopo è quello di fornire dei contenuti pubblicitari realmente di interesse per i consumatori, 
che si adeguano naturalmente al contenuto della pagina che sono andati a visitare e non 
presentano tratti di invasività.  

1.4.3 L’evitamento delle pubblicità e dei brand da parte dei Millennials 

Nel presente paragrafo si vuole presentare una tendenza più generale rispetto 
all’evitamento delle pubblicità, cioè l’evitamento dei brand. Questo atteggiamento riguarda 
in particolare la generazione Y, cioè i cosiddetti “Millennials10”. 
La letteratura di management si è perlopiù concentrata sugli aspetti positivi del legame tra 
consumatori e brand, tralasciando gli aspetti negativi. Il primo contributo in questo senso 

                                            
10 Secondo Noble et al. (2009) i Millennials, le persone nate tra il 1980 e il 2000, sono una porzione sempre 
più considerevole dei consumatori, che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono ben educati; 2) hanno 
una forte propensione all’uso della tecnologia; 3) non sono timorosi di provare nuovi prodotti o servizi.  
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deriva da Lee, Motion e Conroy (2009), che definiscono la brand avoidance (evitamento dei 
brand) come il fenomeno per cui i consumatori scelgono liberamente di tenersi lontano da 
un brand se non di rifiutarlo del tutto, frequente in particolare tra i Millennials.  
Sempre secondo questi autori, esistono quattro tipi di evitamento dei brand:  

1. evitamento esperienziale: questo tipo di evitamento è caratterizzato dall’uso di un 
prodotto e dalle percezioni dell’utente con esso. Le ragioni di questo sono una bassa 
performance del prodotto, un’inconvenienza all’acquisto de prodotto e 
un’esperienza in negozio negativa; 

2. evitamento identitario: si riferisce all’incapacità dei brand di soddisfare i bisogni 
identitari e simbolici di un individuo. In base a questa tipologia, un consumatore 
potrebbe essere portato a evitare l’acquisto di un prodotto di un particolare brand 
perché proietta una falsa immagine di sé, o un’identificazione in un gruppo sociale 
sbagliato. L’evitamento può anche derivare da una mancanza di autenticità del 
brand; 

3. evitamento morale: riguarda l’incompatibilità ideologica tra il consumatore e il 
prodotto, riferendosi quindi alle credenze politiche e socioeconomiche. 
L’atteggiamento può essere anti-egemonico, quando ci si ribella a un monopolista, 
o determinato dagli effetti di provenienza da un particolare Paese.  

4. evitamento per insufficienza di valori: questo ultimo tipo di evitamento si verifica 
quando i brand sono percepiti come un costo inaccettabile per beneficiare di un 
trade-off. In questo senso, i consumatori potrebbero evitare i brand percepiti come 
di bassa qualità, e quindi con un’insufficienza di valori. 

Figura 1.11. Le quattro tipologie di brand avoidance  e le loro sotto-specificazioni 

 
Fonte: Lee et al. (2009) 
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Recentemente è stata condotta una ricerca esplorativa per indagare le ragioni 
dell’evitamento dei brand da parte dei consumatori della Generazione Y (Knittel, Beurer e 
Berndt, 2016). Lo studio conferma i quattro tipi di evitamento dei brand già indagati da Lee 
et al. (2009), scoprendo un ulteriore tipo di evitamento, quello nei confronti delle pubblicità, 
in particolare trasmesse dali mezzi televisivo e radiofonico. 
Sono quattro, nello specifico, le ragioni che portano i giovani della Generazione Y a rifiutare 
e ad evitare le pubblicità dei brand:  

1. contenuto: questo rappresenta l’idea e il messaggio che la pubblicità vuole passare 
all’audience. L’idea creativa e la storia possono risultare fastidiosi per i consumatori, 
risultando quindi in un evitamento; 

2. endorsement di una celebrità: il testimonial di un particolare prodotto in una 
pubblicità genera un’identificazione nel target della pubblicità stessa. Se questo non 
è in linea con le caratteristiche del target, potrebbe portare a un rifiuto verso la 
pubblicità; 

3. musica: questo elemento può facilmente trasformare la gradevolezza di una colonna 
sonora in rumore o disturbo, portando quindi all’evitamento; 

4. risposta alla pubblicità: questo aspetto è molto soggettivo, e può quindi portare a 
reazioni diverse da parte di persone diverse.  

Le implicazioni di marketing riguardano quindi l’atteggiamento che i brand devono adottare 
nei confronti dei Millennial, tenendo sempre a mente le loro caratteristiche (Parment, 2012; 
Lazarevic, 2012) questi utilizzano la tecnologia per scoprire i prodotti più adeguati ai loro 
bisogni, riescono a filtrare i messaggi dei brand che sono irrilevanti, preferiscono i contenuti 
ironici, onesti e visuali, ma in ogni caso questi devono essere in linea con l’identità del 
brand e autentici.  

1.5 Oltre alla pubblicità online: il content marketing e il native 
advertising 
Le diverse criticità legate alle diverse forme di pubblicità online, che sono state indagate 
nel corso del presente capitolo introduttivo all’argomento che si intende esplorare – il native 
advertising – rendono chiaro che nell’ambiente di internet possano coesistere diversi 
metodi per attivare una risposta cognitiva, affettiva o comportamentale da parte dei 
consumatori. Si è cercato di sottolineare i principali trend legati al Web 2.0 negli ultimi anni, 
che nell’ordine sono: 
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• il cambiamento del consumer journey, che non segue più il modello a imbuto, e 
costringe le aziende ad attivare dei messaggi di marketing che possano influenzare 
ogni punto di contatto tra il consumatore e il brand, in un rapporto conversazionale 
e many-to-many più che uni-direzionale;  

• il proliferare delle forme di pubblicità online, dai banner al search advertising, dal 
social advertising al native advertising; 

• la perdita di efficacia delle prime forme di pubblicità online – i banner – e il graduale 
spostamento della spesa degli inserzionisti verso nuovi formati pubblicitari; 

• la tendenza dei consumatori ad evitare le pubblicità e i brand se non sottostanno ad 
alcune specifiche condizioni legate al contenuto. 

Oltre a queste macro-tendenze individuate attraverso una rassegna della letteratura 
esistente, è ravvisabile un interesse sempre maggiore da parte delle aziende nei confronti 
delle attività di content marketing.  
Secondo Pulizzi (2012) il content marketing è l’idea che i brand, con lo scopo di attrarre 
nuovi clienti e di mantenere i clienti esistenti, debbano pensare e agire come media 
companies, puntando cioè sui contenuti diffusi su internet per comunicare la propria 
proposta di valore. I contenuti più utilizzati dalle aziende sono i magazine aziendali, le 
newsletter, i post del blog, i video, i webinar, i podcast e i siti editoriali.  A livello tecnico, 
per content marketing si intende il processo di business e di marketing atto alla creazione 
e alla distribuzione di contenuti di valore con il proposito di attrarre, acquisire e coinvolgere 
un target audience chiaramente definito, con l’obiettivo di attivare delle azioni da parte dei 
consumatori volte a creare profitto per l’azienda (Pulizzi, 2014).  
Gli obiettivi delle attività di content marketing riguardano il coinvolgimento dei consumatori 
e la loro educazione con riferimento a un particolare argomento, in dipendenza dal settore 
di appartenenza dell’azienda.  
Secondo una ricerca del Content Marketing Institute e MarketingProfs (2016), gli obiettivi 
organizzativi prevalenti delle attività di content marketing nel B2B sono i seguenti: 

- secondo l’85% delle aziende, l’obiettivo di generazione di contatti (lead generation); 
- secondo l’84% delle aziende, l’obiettivo di generare delle vendite; 
- secondo il 78% delle aziende, l’obiettivo di mantenimento dei clienti (lead nurturing); 
- secondo il 77% delle aziende, l’obiettivo di brand awareness; 
- secondo il 76% delle aziende, l’obiettivo di engagement. 
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Il content marketing è fondamentale inoltre per il perseguimento di altri obiettivi, sebbene 
in maniera meno importante, come la fidelizzazione dei consumatori, la capacità di rendere 
i consumatori advocate o evangelist11 della marca, e la possibilità di compiere up-selling o 
cross-selling.  
Questi obiettivi sono molto diversi dalla stessa ricerca prodotta nel 2014 (Content 
Marketing Institute e MarketingProfs, 2014), quando era riconosciuto prioritario l’obiettivo 
di brand awareness, e veniva data molta meno importanza all’acquisizione di contatti e alle 
vendite. Questo conferma l’interesse sempre maggiore nei confronti del content marketing, 
soprattutto per quanto riguarda la sua capacità di portare risultati misurabili nella 
generazione di vendite.  
Il concetto al centro di questo processo è lo storytelling, cioè la capacità dei brand di creare 
e comunicare un racconto di marca attraverso la creazione di contenuti di valore, rilevanti 
e utili, in grado di generare un comportamento positivo da parte di un consumatore o di un 
potenziale consumatore di un brand (Pulizzi, 2012).  
La differenza sostanziale tra il content marketing e la pubblicità – tra cui il native advertising 
– sta nel pagamento di uno spazio dove viene ospitato il contenuto e nel posizionamento 
del contenuto stesso (che è un owned media nel caso del content marketing, e un paid 
media o un earned media nel caso dell’advertising). Secondo Pulizzi (2016), se si paga per 
il posizionamento, allora si tratta di pubblicità; se si paga per il posizionamento di contenuti 
rilevanti e di valore in un formato simile al sito di terze parti, allora è native advertising; se 
non si paga per il posizionamento, allora il contenuto non è pubblicità; infine, se il contenuto 
è rilevante e di valore, progettato per attirare un audience chiaramente definito, e viene 
posizionato nella propria piattaforma non a pagamento, allora si tratta di content marketing. 
Quali sono i vantaggi del native advertising, rispetto al content marketing? Per il momento, 
basti dire che questa forma pubblicitaria è in grado di unire i vantaggi del content marketing 
(rilevanza, utilità e valore del contenuto) a quelli dell’internet advertising (alta possibilità di 
targetizzazione), eliminando nel contempo gli svantaggi di quest’ultimo (l’invasività). 
 
Il primo capitolo è partito molto da lontano: dalla spiegazione dei nuovi paradigmi dovuti a 
internet che muovono il lavoro degli advertiser e dei publisher, inizialmente si è provato a 
delineare quale percorso sta seguendo la ridefinizione del consumer journey. 
Successivamente si è provato a dare un quadro generale sulla pubblicità online, partendo 

                                            
11 Per la definizione di brand advocacy, si veda il paragrafo 1.1.  
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dalla sua definizione fino all’indagine di tutti i formati pubblicitari. È stato necessario poi 
fare una revisione della letteratura di management per quanto riguarda l’efficacia della 
pubblicità stessa, al fine di spiegare perché alcuni formati siano in declino e perché ve ne 
siano altri che in modo dirompente si stanno affacciando nel mercato pubblicitario.  
Questo spostamento è stato poi visto dal punto di vista delle statistiche di spesa nei mezzi 
digitali e tradizionali, analizzando i trend. Si è poi deciso di proporre un approfondimento 
sul fenomeno del blocco delle pubblicità, che nell’ultimo anno in particolare ha interessato 
gravemente le aziende e l’intera industria pubblicitaria, con l’ottica di capire dove questa 
stessa industria stia approdando.  
Infine, si è allargato lo sguardo per includere un importante nuovo modo di attirare 
l’interesse dei consumatori, il content marketing, proponendo infine la soluzione del native 
advertising come formato pubblicitario adatto alle esigenze di fruizione dei contenuti da 
parte dei consumatori.  
Nel prossimo capitolo si indagherà nel dettaglio il native advertising, oggetto di ricerca del 
presente elaborato, con lo scopo di avvicinarsi sempre di più alla comprensione di questo 
fenomeno prima di discutere i risultati della ricerca esplorativa.  
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Capitolo Secondo. La definizione di Native Advertising e le 
sue caratteristiche 

2.1 La definizione di native advertising 

2.1.1 La definizione di native advertising e i confini della disciplina 

Dopo avere definito l’ambito di indagine nel corso del primo capitolo, inerente alle nuove 
forme di comunicazione online, si propone nel secondo capitolo una rassegna della 
letteratura sul native advertising insieme ad alcune statistiche sul suo utilizzo.  
Tuttavia l’utilità dei paragrafi del primo capitolo è evidente se si pensa che uno degli 
obiettivi della ricerca del presente elaborato sarà quello di indagare dove si inserisce il 
Native Advertising nel consumer journey secondo le valutazioni dei soggetti intervistati. I 
paragrafi successivi al primo, invece, hanno posto le basi del discorso su cui si poggia 
l’esistenza del native advertising: nuovi paradigmi di comunicazione tra l’azienda e i clienti, 
il declino della display advertising a favore di forme di comunicazione più vicine alla 
narrazione (corporate storytelling e content marketing) e l’utilizzo di applicativi per bloccare 
le pubblicità sgradite su internet. 
Fin da subito è utile avvisare che la letteratura sull’argomento non è molto approfondita, in 
quanto la maggior parte degli studi – tutti degli ultimi tre anni – sono esplorativi, e come 
obiettivo di ricerca si sono posti il tentativo di proporre una semplice definizione, in modo 
da restringere i confini di questa forma di comunicazione online per permettere di studiarla 
con maggiore definizione in futuro.  
Tuttavia molte associazioni di pubblicità online, come lo IAB (Internet Advertising Bureau), 
e altri enti di ricerca, hanno fatto molto per testare l’utilizzo di questa forma pubblicitaria e 
di rendere evidenti i suoi benefici da molti punti di vista. Nella rassegna della letteratura 
verranno inclusi quindi anche i contributi provenienti da queste fonti.  
Le definizioni di native advertising reperite sono molte, e riguardano anche forme di 
pubblicità in realtà tra di loro differenti. 
Come discusso nel capitolo primo nella rassegna delle diverse tipologie di pubblicità online, 
Rodgers e Thorson (2000) tra queste hanno inserito le sponsorizzazioni (sponsorships). 
Queste sono definite come un contesto online in cui una forma indiretta di persuasione 
permette alle aziende di raggiungere i propri obiettivi di marketing associandosi a dei 
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contenuti chiave. Le sponsorizzazioni possono essere la semplice firma del brand (ad 
esempio: “sponsorizzato da Kraft Foods”), oppure possono apparire anche come parte del 
contenuto di una pagina web e il collegamento ipertestuale al sito ufficiale del brand.  
Come idea, questa forma introdotta dagli autori richiama quella dei contenuti editoriali 
sponsorizzati, che come vedremo rientrano all’interno del native advertising.  
Abbiamo poi visto, nel corso del primo capitolo, che anche l’Internet Advertising Bureau 
inserisce le sponsorizzazioni tra le forme di pubblicità online, definendole come la 
fattispecie in cui l’inserzionista paga per un contenuto sponsorizzato (che può essere di 
diverse forme, da un semplice logo a un video) all’interno di un altro sito, rimandando al 
sito dell’inserzionista stesso. 
Si era infine anticipata la classificazione della comunicazione online di Campbell, Cohen, & 
Ma (2014) che, tra le tredici forme di comunicazione su internet, ne inserisce quattro 
riconducibili – come vedremo – al native advertising. Queste sono:  

• Il publiredazionale: contenuti correlati al brand o ai suoi prodotti creati da un brand 
e progettati per simulare lo stile e la forma di un contenuto editoriale (non a 
pagamento), per cui però il brand ha pagato l’editore; 

• I contenuti editoriali dei brand: contenuti prodotti da un sito editoriale o di notizie ma 
per cui il brand ha un certo grado di controllo. Avviene il pagamento per uno spazio 
pubblicitario, e il controllo editoriale viene condiviso tra l’azienda e l’editore; 

• I contenuti editoriali sponsorizzati: contenuti prodotti interamente dai siti editoriali 
ma la cui creazione avviene in cambio di uno spazio pubblicitario (nella forma di un 
banner) del brand che viene sponsorizzato. Il brand ha influenza sul contenuto, ma 
il controllo resta interamente in mano all’editore; 

• Pubblicità consensuale: comunicazioni basate sul consenso e legate a un brand o 
ai suoi prodotti provenienti da un brand che si posizionano all’interno del flusso di 
un social network. Non avviene un pagamento per lo spazio in quanto il contenuto 
del brand si visualizza organicamente nelle bacheche degli utenti-follower della 
pagina. Come vedremo, quest’ultima è una forma impropria di native advertising, e 
verrà precisata con maggiore dettaglio in seguito.  

Vediamo che la sponsorizzazione come forma di pubblicità online è considerata dalla 
letteratura da molti anni; tuttavia, appena emerge il tema del native advertising notiamo 
altresì che non c’è una definizione affatto univoca. 
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Il native advertising, infatti, è un’etichetta che gli addetti al settore hanno utilizzato negli 
ultimi anni per chiamare molte forme diverse di comunicazione su internet, dall’evoluzione 
del publiredazionale agli articoli sponsorizzati su un sito editoriale fino ai post sponsorizzati 
sui social network.  
In generale, e provando a mettere un po’ di ordine, per native advertising si intende un 
formato pubblicitario creato per un mezzo specifico in termini di formato tecnico e di 
contenuto, dove entrambi gli aspetti sono “nativi” rispetto al canale in cui appaiono, e 
inadatti ad apparire in un contesto diverso (Joel, 2013).  
Ciò significa che se uno spot pubblicitario viene creato per uno specifico evento (ad 
esempio una manifestazione sportiva) ed è adatto ad essere trasmesso solo durante quel 
periodo, non si tratta di native advertising, perché a livello tecnico il formato dello spot 
pubblicitario può apparire su diverse piattaforme. Allo stesso modo, se un articolo 
sponsorizzato di un determinato brand apparisse solo su una testata editoriale, secondo 
Joel (2013), non si dovrebbe trattare di native advertising, poiché potrebbe essere 
pubblicato anche in altre testate editoriali. 
Secondo l’autore, infatti, si può parlare di native advertising solo quando sia dal punto di 
vista tecnico (la piattaforma in cui viene inserita la pubblicità) sia dal punto di vista di 
contenuto (che non viene replicato in altri formati) c’è unicità. L’esempio che viene riportato 
è un post sponsorizzato su Facebook di un brand: una forma di pubblicità che può apparire 
solo sul news feed di Facebook, e che lo stesso brand non può replicare in nessun’altra 
piattaforma. 
Tuttavia, gli autori non hanno una visione univoca sul native advertising. Secondo Campbell 
e Marks (2015), il native advertising è una forma pubblicitaria online desiderata dai 
consumatori che appare nel mezzo di un flusso di contenuti. Si tratta cioè di una forma 
unica di pubblicità online in cui: 

1. Il consumatore dà il permesso all’inserzionista di comunicare con lui; 
2. Il formato pubblicitario minimizza il disturbo dell’esperienza dell’utente in cui si 

inserisce. 
L’aspetto più importante risulta essere quindi la valorizzazione della user experience, con il 
duplice scopo da un lato di ottimizzare la probabilità che un contenuto pubblicitario venga 
visualizzato, e dall’altro di renderlo più rilevante per il consumatore.  
Il mescolamento della pubblicità con i contenuti circostanti non è una pratica nuova, in 
quanto discende direttamente dal publiredazionale (advertorial), una forma di pubblicità 
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creata per non infastidire il consumatore e non sembrare una pubblicità (Kim et al., 2011). 
Ciò che distingue il native advertising dal publiredazionale è l’organicità con cui si inserisce 
all’interno di un’esperienza di navigazione da parte dell’utente (Matteo & Dal Zotto, 2015). 
La logica alla base potrebbe sembrare simile, ma in realtà nelle piattaforme digitali il confine 
tra “contenuti editoriali sponsorizzati” e “contenuti editoriali” è davvero minima, pertanto 
potrebbero sembrare la stessa cosa. Inoltre, il native advertising può rendere i contenuti 
dei brand “social”, in quanto sono condivisibili sui social network con le stesse logiche 
degli articoli normali. Questi aspetti di somiglianza, tuttavia, nonché questa assenza di 
etichette, sfumano molto l’etica giornalistica per cui i contenuti editoriali dovrebbero essere 
ben distinti dalle pubblicità, anche e soprattutto adesso che si sta lentamente andando 
oltre alla display advertising (pubblicità interruttiva) per sposare la logica dell’integrazione 
senza interruzioni. E secondo Matteo e Dal Zotto (2015) se l’evoluzione della pubblicità 
online passa attraverso gli aspetti della condivisibilità e della diffusione da parte degli utenti, 
senza che sia interpretata come un’interruzione, allora la pubblicità si sta re-inventando, e 
si sta affermando come un servizio di valore per i consumatori.  
D’altronde la natura della disciplina non rappresenta affatto un concetto nuovo, se viene 
attribuita questa citazione a David Ogilvy: “It has been found that the less an advertisement 
looks like an advertisement and the more it looks like an editorial, the more readers stop, 
look and read. Therefore, study the graphics used by editors and imitate them. Study the 
graphics used in advertisements, and avoid them.” 

2.1.2 La definizione dell’Internet Advertising Bureau e le diverse tipologie di 
native advertising 

Secondo l’Internet Advertising Bureau (IAB, 2013), la confusione sulla terminologia e sulla 
definizione di native advertising è dovuta al fatto che questa forma di pubblicità viene vista 
ancora troppo parzialmente con gli occhi di chi la utilizza e dai propri obiettivi, per cui la 
sua definizione dipende dalla prospettiva dell’attore all’interno dell’ecosistema.  
Dato questo presupposto, per cui c’è molta confusione attorno alla definizione di native 
advertising, nel 2013 l’Internet Advertising Bureau ha istituito una task force, composta da 
più di cento membri, con lo scopo di identificare precisamente i confini di questa disciplina, 
i suoi obiettivi e le forme in cui un’azienda può fare native advertising, permettendo così di 
parlare un linguaggio comune.  
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L’obiettivo era proprio quello di identificare delle forme univoche di native advertising a 
partire da quelle forme che nel mercato venivano vendute come tali. A livello metodologico, 
la task force ha proceduto identificando sei domande chiave che ogni azienda dovrebbe 
porsi prima di valutare le diverse tipologie di pubblicità online.  
L’unico aspetto su cui l’unanimità dei membri della task force era d’accordo riguarda la 
disclosure (una caratteristica chiave per il native advertising, come vedremo nel paragrafo 
2.3): il native advertising deve apparire chiaramente come pubblicità, e non avere nessun 
aspetto di segretezza. 
Per l’Internet Advertising Bureau il native advertising include forme di pubblicità (quindi, 
messaggi a pagamento) che sono così aderenti al contenuto della pagina web in cui si 
inseriscono, e coerenti con il comportamento degli utenti sulla piattaforma, che l’utente 
stesso sente che quella pubblicità è adeguata ad essere ospitata in quella piattaforma. 
Quando una pubblicità si conforma a queste caratteristiche, si può dire che abbia raggiunto 
un obiettivo “nativo”.   
Le sei domande chiave per identificare il native advertising sono: 

1. La pubblicità si adegua al design della pagina web in cui è inserita? Si inserisce nel 
flusso di navigazione dell’utente o al di fuori? Le risposte sono misurate da “nel 
flusso” a “fuori dal flusso”. Questa domanda riguarda la forma della pubblicità.  

2. La pubblicità funziona nello stesso modo in cui funzionano gli altri elementi presenti 
nella pagina in cui è posizionata? Garantisce lo stesso tipo di esperienza di fruizione 
del contenuto, ad esempio un articolo all’interno di una pagina che contiene altri 
articoli, oppure è diversa? 

3. Quanto il comportamento dell’unità pubblicitaria si adegua a quello dei contenuti 
circostanti? È lo stesso, ad esempio il contenuto è collegato all’interno dello stesso 
sito, oppure invia a un altro sito?  

4. La posizione della pubblicità è garantita in una pagina specifica o in una sua sezione 
o nel sito, oppure è presente in un network di siti? Che tipo di targeting è possibile 
effettuare?  

5. Quali metriche sono tipicamente utilizzate per misurare il successo della pubblicità? 
È più probabile che vengano utilizzate metriche tipiche delle prime fasi del customer 
journey (visualizzazioni, coinvolgimento, tempo passato sulla pagina) oppure delle 
fasi finali (download, rilascio di un contatto, registrazione, vendita)? 

6. La disclosure (si rivela che il contenuto è una pubblicità) è chiara e risaltante? 
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Per agevolare l’identificazione delle pubblicità con il formato native, la task force ha quindi 
proposto uno schema che si basa sui continuum presenti in Figura 2.1, legati ai due estremi 
delle risposte alle domande riportate nell’elenco puntato. Più le risposte si posizionano 
nella parte sinistra del continuum, più la forma pubblicitaria risponde a un obiettivo “nativo”.  

Figura 2.1 – Le caratteristiche del native advertising (IAB, 2013) 

 
Fonte: IAB (2013) 

Sulla base della risposta a questi quesiti, la task force dell’Internet Advertising Bureau ha 
definito sei tipi di pubblicità che si identificano con il native advertising e rispondono a un 
obiettivo nativo. Queste sono:  

1. le unità pubblicitarie in-feed: si tratta del tipo di native advertising che presenta più 
varietà al proprio interno. Si parte, infatti, dagli articoli sponsorizzati all’interno dei 
siti editoriali, per arrivare fino al social advertising. La forma più “pura” di native 
advertising è però quella degli articoli sponsorizzati all’interno di un sito editoriale. 
Gli articoli sponsorizzati sono una forma endemica di pubblicità in-feed: si 
inseriscono, cioè, in modo naturale tra i contenuti di un editore. Spesso i contenuti 
vengono prodotti dalla redazione dell’editore per avere uno stile simile agli articoli 
circostanti, sono collegati a una pagina all’interno del sito così come avviene per 
ogni altro articolo al suo interno, vengono venduti con un posizionamento garantito 
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in modo che l’azienda sappia esattamente cosa si trova intorno, e vengono misurati 
con delle metriche di engagement (ad esempio, condivisioni della pagina sui social 
network da parte degli utenti). 
I primi editori che hanno proposto questo formato pubblicitario native sono 
Buzzfeed, Forbes BrandVoice e Mashable. 

2. gli annunci sponsorizzati sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca: tipicamente 
si trovano all’inizio della pagina dopo che un utente ha digitato una chiave di ricerca, 
se un’azienda sta pagando per il posizionamento del proprio annuncio rispetto a a 
un determinato set di parole chiave. Questi annunci si considerano “native” perché 
hanno lo stesso aspetto dei risultati di ricerca “organici”, con l’unica differenza 
nell’aspetto che c’è una disclosure, in cui viene precisato che si tratta di un risultato 
sponsorizzato.   

3. recommendation widgets: si tratta di integrazioni di link pubblicitari che solitamente 
si posizionano alla fine del corpo di un articolo in un sito editoriale, con lo scopo di 
consigliare altri contenuti simili o correlati a quelli appena letti, oppure a pubblicità 
del brand che possono risultare affini rispetto all’audience di riferimento del sito. 
Sebbene i link di collegamento rimandino a un sito esterno, si parla lo stesso di 
native advertising per la modalità in cui si inseriscono naturalmente nel flusso di 
navigazione della pagina. Mancano tuttavia tutti gli altri aspetti prima citati. È la 
forma di native advertising che più si avvicina al display advertising: la differenza non 
sta solo nella minore invasività del contenuto pubblicitario, ma anche negli obiettivi 
della campagna. Questi, infatti, diversamente dai banner pubblicitari, riguardano il 
coinvolgimento dei lettori, e la metrica utilizzata per misurare il successo della 
campagna pubblicitaria si basa sulle visualizzazioni invece che sul numero di clic. 
Proprio per la somiglianza di questo tipo di native advertising con la display 
advertising, l’intermediario non è un editore, ma un’azienda specializzata che 
gestisce un network e permette l’incontro tra i siti editoriali che offrono lo spazio e 
le aziende che cercano uno spazio per inserire la pubblicità. Le aziende più 
specializzate in questo tipo di attività sono Outbrain, Taboola e Ligatus.  

4. liste sponsorizzate: si tratta di liste di prodotti di aziende che si trovano all’interno di 
siti che non hanno un contenuto editoriale e hanno un collegamento con una landing 
page dell’azienda, ma che tuttavia sono progettate per adattarsi all’esperienza di 
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navigazione del sito stesso. Degli esempi sono le promoted list all’interno di un 
marketplace. 

5. in-ad: è un contenitore pubblicitario posizionato al di fuori del flusso di contenuti 
editoriali, ma ha dei contenuti contestualmente rilevanti al suo interno. Tuttavia 
presenta dei collegamenti esterni al sito, anche se per come viene misurata 
l’efficacia della pubblicità e per come viene targetizzato, è inserito all’interno delle 
pubblicità native.  

6. pubblicità “custom”: si tratta di tutte quelle forme di pubblicità native che stanno al 
confine, che come caratteristica di inclusione devono assolutamente avere quella 
della chiara targetizzazione.  

I sei tipi di pubblicità native sono stati presentati in ordine decrescente di rilevanza rispetto 
alle caratteristiche chiave del native così come definite dall’Internet Advertising Bureau. Ciò 
ha reso evidente che una pubblicità native è tale quando:  

• presenta un formato che si adegua al design della pagina ed è all’interno del flusso 
di navigazione dell’utente, facendo percepire la pubblicità come organica; 

• è inserita all’interno di un contesto dove potrebbe non essere riconoscibile come 
tale, ed è coerente con gli altri elementi all’interno della pagina; 

• è circondata da contenuti dello stesso tipo e non è irrispettosa della user experience; 
• è posizionata all’interno di una pagina, di una sezione o di un sito che è coerente 

con il target pubblicitario dell’azienda inserzionista; 
• viene misurata con metriche di brand engagement relative alle prime fasi del 

customer journey, quali visualizzazioni, apprezzamenti, condivisioni, e tempo 
passato all’interno della pagina. 

Alla luce di queste caratteristiche, la forma di native advertising più nativa delle altre è 
senz’altro quella dei contenuti sponsorizzati all’interno dei siti editoriali, una sottospecie del 
primo formato individuato dall’Internet Advertising Bureau e definito come unità 
pubblicitarie in-feed. 

2.1.3 I contenuti editoriali sponsorizzati 

A seguito del primo paper di ricerca, nel 2015 l’Internet Advertising Bureau ha rilasciato un 
approfondimento proprio sulle unità pubblicitarie in-feed (IAB, 2015), proprio con l’obiettivo 
di concentrarsi nello specifico sulla tipologia di native advertising maggiormente 
riconosciuta come tale dagli esperti del settore, e per dettare delle linee-guida utili agli 
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addetti per adeguare coerentemente il native advertising all’interno dell’esperienza di 
navigazione del sito e per permettere all’inserzionista di raggiungere i propri obiettivi con 
maggiore efficacia. Riprendendo la differenza tra content feed, social feed e product feed, 
per ogni tipologia di contenuto pubblicitario native all’interno del flusso di una pagina web, 
vengono forniti degli esempi di schermate in cui la pubblicità non risulta invasiva. Quello 
che segue è un esempio di come il native advertising può essere visualizzato in modo 
accettabile secondo gli standard dell’IAB.  
Figura 2.3 Esempio di come il native advertising si può inserire organicamente all’interno della pagina web 

di un sito editoriale  

 
Fonte: IAB (2015) 
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Volendo quindi definire i contenuti editoriali sponsorizzati, questi sono delle pubblicità 
inserite all’interno di un mezzo editoriale nella forma di contenuti editoriali che assomigliano 
agli altri contenuti che dovrebbero apparire nella stessa pagina. Un utente o lettore si 
dovrebbe trovare a fruire di questo contenuto nelle stesse modalità in cui leggerebbe un 
altro articolo di quel portale, a seguito del fatto che un brand ha deciso di posizionare un 
suo contenuto in quel modo. A muovere le intenzioni dell’azienda in questo senso dovrebbe 
essere un’assonanza tra l’audience della testata editoriale in cui ha deciso di posizionarsi 
e il proprio target-audience della comunicazione per un particolare obiettivo (Relevance, 
2015). 
Lazauskas (2015) identifica il native advertising appunto con gli articoli sponsorizzati, 
prodotti dal brand oppure da un editore e pubblicati sulla piattaforma di un unico singolo 
editore. Secondo la ricerca, le aziende editoriali che hanno più ricavi da questa forma di 
pubblicità sono BuzzFeed, The New York Times, The Wall Street Journal e The Atlantic. La 
domanda di ricerca era “i consumatori interpretano il native advertising come una pubblicità 
o come un articolo pubblicato?” ed è stata posta a più di 500 utenti statunitensi dopo 
essere stati esposti allo stimolo visuale di un articolo sponsorizzato proveniente dalle 
testate menzionate sopra più The Onion, Forbes e Fortune. Il risultato più importante 
riguarda il fatto che, su tutti gli articoli testati, i consumatori tendono a identificare il native 
advertising come un articolo, invece che come una pubblicità.  
Vediamo che già a questo punto vengono anticipati alcuni problemi relativi al disclosure, 
che approfondiremo nel paragrafo 2.3.1 esaminando anche altre ricerche.  
Un’altra questione riguarda il fatto che i consumatori spesso hanno difficoltà ad identificare 
la fonte, cioè il brand associato a un articolo sponsorizzato, anche se questo varia molto 
rispetto alla testata che ospita il contenuto: dal 63% di riconoscimenti su The Onion all’88% 
su Forbes.  
I consumatori che hanno identificato il native advertising come un contenuto di alta qualità 
hanno anche riportato un livello più alto di fiducia nei confronti del brand. 
L’alta qualità dei contenuti è il presupposto di realizzazione dei contenuti editoriali 
sponsorizzati, in quanto si tratta di un fattore distintivo rispetto agli advertorial, degli articoli 
a pagamento dove gli sforzi editoriali non erano consistenti. È chiaro quindi che a produrre 
i contenuti siano più che altro le redazioni dei grossi siti editoriali, spesso con personale 
giornalistico dedicato, come nel caso dei Guardian Labs del Guardian, il Times Brand 
Studio del New York Times, la redazione di Buzzfeed oppure Brandvoice di Forbes (Wegert, 
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2015). Le due caratteristiche fondamentali dei contenuti editoriali sponsorizzati sono 
l’originalità e la credibilità. Come verrà sottolineato nella ricerca di Edelman (2015) al 
paragrafo successivo, si tratta di caratteristiche fondamentali per aumentare la percezione 
positiva sia nei confronti del brand sia nei confronti dell’editore. Per gli editori, in particolare, 
l’aspetto più importante è preservare infatti non solo lo stile grafico del sito web, ma anche 
lo standard editoriale, in termini di storytelling, cui i lettori abituali sono fidelizzati.  
Matteo e Dal Zotto (2015) riportano il flusso di lavoro a cui sono sottoposti gli editori, 
precisando che molti brand preferiscono affidarsi direttamente alla stesura dei contenuti 
da parte della redazione in quanto riescono a riflettere lo stile della rivista, e quindi a rendere 
la pubblicità più “native”. Tuttavia, sempre più redazioni si stanno ormai dotando di un team 
di marketing che collabora con la redazione ma ha il compito di creare contenuti su misura 
per i brand: per fare intendere la portata di questo fenomeno, basti pensare al fatto che il 
Times Brand Studio del New York Times è passato da nove impiegati a metà 2013 a 35 nel 
2015, e che un terzo del personale del dipartimento “Advertising” è stato sostituito da nuovi 
dipendenti con un’età media inferiore e con competenze legate alla comunicazione digitale. 
Una parte del lavoro viene anche esternalizzato ai freelancer, ai quali vengono 
somministrati degli argomenti su cui possono scrivere gli articoli. Nella tabella sottostante 
una spiegazione di questo flusso. 

Figura 2.4 Categorizzazione della produzione dei contenuti editoriali sponsorizzati  

 
Fonte: Matteo e Dal Zotto (2015) 



 57 

2.2 Utilizzo e percezione del native advertising 

2.2.1 Le caratteristiche del native advertising 

Le prime statistiche di utilizzo sul Native Advertising sono reperibili da report del 2014, 
dopo qualche mese che gli addetti ai lavori si stavano interrogando sulla reale diffusione di 
questo nuovo fenomeno.  
Una ricerca della Association of National Advertisers (2015) si basa su un questionario 
somministrato a 127 membri dell’associazione, con un’esperienza media di 14 anni nel 
marketing, che aveva l’obiettivo di comprendere il fenomeno del native advertising nel 
corso del quarto trimestre del 2014.  
Emerge così che ben il 58% dei rispondenti nel 2014 ha avuto a che fare con il native 
advertising. Di questi, il 31% lo ha sperimentato soltanto nell’ultimo anno, il 45% tra uno o 
tre anni prima, e il 24% più di tre anni prima. Alla domanda “la Sua azienda inizierà a fare 
attività di native advertising nel 2015?” il 30% ha risposto di sì, il 10% di no, e il 60% che 
non ne è sicura.  
Le principali barriere all’utilizzo del native advertising riguardano la poca familiarità con 
l’argomento: ben il 55%, infatti, non è abbastanza sicuro di sapere a cosa può servire il 
native advertising alla propria azienda. Le altre barriere riguardano i budget limitati, la 
possibilità di raggiungere un audience limitato, e le preoccupazioni sulla trasparenza di 
questa forma pubblicitaria. In generale, tuttavia, il budget dedicato al native advertising è 
aumentato dal 2014 al 2015: se nel 2014 il 59% delle aziende avevano aumentato 
l’allocazione di budget per il native, nel 2015 si prevedeva aumentasse del 63%. La maggior 
parte delle aziende, tuttavia, dedica ancora il 2% o meno del totale del budget pubblicitario 
al native.  
Oltre che per le statistiche sull’utilizzo, questa ricerca è molto utile per comprendere quali 
siano le caratteristiche e i problemi percepiti come più importanti. Il 63% dei rispondenti al 
questionario, infatti, ritiene molto importante che il native sia coerente a livello contestuale 
con i contenuti editoriali circostanti; il 31%, invece, ritiene importante che il native venga 
posizionato all’interno della pagina editoriale. È ritenuto importante anche che il native 
advertising preveda le stesse interazioni nella pagina web dei contenuti ristoranti. Infine, 
per il 26% degli intervistati è risultato importante che i formati di native advertising 
assomiglino ai contenuti editoriali circostanti. I dettagli sono riportati nella figura 2.5.   
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Figura 2.5 – Importanza delle componenti del Native Advertising 

 
Fonte: ANA (2015) 

La ricerca dell’ANA dà inoltre conferma al Playbook dell’Internet Advertising Bureau (2013) 
esaminato nel paragrafo precedente. Il 95% dei rispondenti al questionario, infatti, crede 
che il mezzo più adatto ad offrire native advertising sia quello di rivolgersi gli editori digitali, 
e l’85% anche il mezzo dove le pubblicità native trovano il proprio spazio. Percentuali simili 
si riscontrano anche per i siti dei social network.  
Anche il report di Hexagram e Spada (2014), sullo stato del Native Advertising nel 2014, 
muove le prime considerazioni proprio dal fatto che il native advertising è un fenomeno 
attuale e in crescita, ma gli addetti ai lavori ne confondono ancora l’ambito di applicazione 
e non sono sicuri della sua efficacia.  
Per dare corpo a questo report è stato somministrato un questionario alle aziende e ai 
professionisti del settore, includendo sia aziende inserzioniste (n = 337), sia editori (n = 
374), sia agenzie intermediare (n = 302). Le aziende (56%) e le agenzie (50%) vedono il 
native advertising come un buon sviluppo della pubblicità online. Ma sulla definizione di 
“native” c’è confusione, perché il 53% delle aziende identifica il native con i “contenuti 
sponsorizzati”.  
Al 2014, il 62% degli editori offriva native advertising, e un altro 16% prevedeva di poterlo 
offrire nel corso dell’anno successivo. Per quanto riguarda il lato della domanda, invece, le 
aziende (41%) e le agenzie (34%) utilizzano il native advertising in percentuali minori, ma il 
20% delle aziende e il 12% delle agenzie prevedeva di iniziare a farne uso nel corso del 
2015.  
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Le forme più popolari di native advertising sono i post sui blog (65%), gli articoli 
sponsorizzati sui siti editoriali (63%) e i post sponsorizzati su Facebook (56%).  
L’82% delle aziende intervistate ritiene che il native advertising aumenti il valore della 
pubblicità per i consumatori, a conferma di quanto riscontrato precedentemente. Il 
questionario di Hexagram ha infatti chiesto quale sia la motivazione alla base dell’uso del 
native advertising in luogo delle forme di pubblicità online più tradizionali. Secondo le 
risposte più popolari, il native advertising:  

• fornisce un messaggio più rilevante (67%); 
• aumenta il coinvolgimento dei consumatori (63%); 
• genera consapevolezza di marca e buzz (62%); 
• fa parlare dell’azienda e genera passaparola (48%); 
• è una soluzione alla banner blindness (43%), cioè al fatto che i consumatori tendono 

ad evitare i banner, che di conseguenza hanno un bassissimo click-through-rate 
(come discusso nel primo capitolo).  

In generale, le aziende coinvolte nella survey ritengono che il native advertising sia un modo 
per essere più allineati con i media digitali, e offre maggiore credibilità rispetto alla 
pubblicità online tradizionale. I vantaggi sono visti soprattutto nella non-intrusività della 
forma pubblicitaria e nell’alta qualità dei contenuti prodotti.  
Per quanto riguarda l’investimento in native advertising, secondo una ricerca di Yahoo e 
Enders Analysis (2016) riferita al mercato europeo, è prevista una crescita degli investimenti 
del 156% entro il 2020, che stima che il native advertising rappresenterà il 52% del budget 
di display advertising. A livello assoluto, si passerà da una spesa di 5,2 miliardi di euro del 
2015 a 13,2 miliardi di euro nel 2020.  
Da queste statistiche di base è stato possibile desumere alcune caratteristiche del native 
advertising che saranno indagate nel corso del paragrafo 2.3. Prima, infatti, è utile 
affrontare il tema della percezione dei consumatori di questa forma pubblicitaria. 

2.2.2 La percezione del Native Advertising da parte dei consumatori 

Un altro filone di ricerche da parte delle associazioni ha riguardato la percezione dei 
consumatori nei confronti del fenomeno del native advertising. 
La ricerca di IAB e Edelman Berland (2014) ha appunto indagato maggiormente il punto di 
vista dei consumatori attraverso dei focus group e un questionario online rivolti a utenti 
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abitualmente frequentatori di siti di notizie generali (n = 1730), sull’intrattenimento (n = 1648) 
e sul business (n = 1622). A questi sono state mostrate delle unità pubblicitarie all’interno 
di un flusso editoriale, escludendo altre forme di native advertising e i social media.  
I risultati più importanti riguardano il fatto che gli utenti di siti di business e di intrattenimento 
sono altamente ricettivi nei confronti dei contenuti sponsorizzati se questi sono rilevanti, 
autorevoli e ispirano fiducia. I contenuti sponsorizzati ben prodotti possono aumentare la 
credibilità dei siti, così come la credibilità dei siti può aumentare la credibilità dei contenuti, 
risultando in aumento del 33% della credibilità.  
Figura 2.6 – Impatto dei brand e dei siti sulla credibilità percepita dei contenuti 

 
Fonte: IAB e Edelman Berland (2014) 

Secondo i risultati della ricerca, è più probabile che i contenuti sponsorizzati siano utili per 
i brand che hanno già un’alta awareness; è più difficile, infatti, che il native advertising possa 
essere utile per venire a conoscenza per la prima volta di un brand. Per i primi, inoltre, la 
migliore forma di native advertising è quella del contenuto che racconta una storia, e 
soddisfa il bisogno umano di immedesimarsi in uno schema narrativo. Risulta inoltre 
fondamentale essere “autorevoli”, nel senso di condividere il proprio expertise con i 
consumatori, resistendo alla necessità di vendere a tutti i costi.  
Per quanto riguarda gli editori, invece, dalla ricerca emerge che è importante che venga 
controllata l’esperienza di navigazione all’interno del proprio sito, evitando in assoluto i 
contenuti sponsorizzati di quelle aziende che non siano autorevoli, rilevanti o che non 
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ispirino fiducia. Il metodo migliore per garantire questo risultato è quello di incoraggiare 
inserzionisti ed editori a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.  
Altre due ricerche trattano il tema della percezione del native advertising da parte dei 
consumatori, nello specifico confrontando la percezione dei banner con quella delle 
pubblicità native: la prima è quella di IPG Media Lab e Sharethrough (2013), centrata sulle 
pubblicità da desktop, e la seconda è quella di Nielsen e Sharethrough (2015), che adotta 
una prospettiva di neuroscienze per confrontare l’efficacia della display advertising con il 
formato native calata nel contesto mobile.  
La prima ricerca del 2013 si basa su uno studio comportamentale che ha coinvolto 4770 
partecipanti, con lo scopo di esplorare l’efficacia delle pubblicità native – integrate 
all’interno di un flusso editoriale – confrontandole con delle pubblicità display di 300x250 
pixel posizionate in alto a destra nella pagina web. I principali risultati di questa ricerca sono 
le seguenti:  

• il native advertising è più “engaging” dei banner dal punto di vista visuale: i 
consumatori, infatti, hanno guardato le pubblicità native il 52% di volte in più rispetto 
ai banner. In una sessione, venivano notate 4,1 native ads e 2,7 banner. Inoltre, il 
25% degli utenti ha notato le pubblicità native, mentre solo il 20% i banner. 

• Il native advertising genera un brand engagement più alto dei banner, registrando 
un aumento del 9% per quanto riguarda l’affinità e la preferenza nei confronti di un 
particolare brand, e un aumento del 18% nelle intenzioni di acquisto dei prodotti di 
un determinato brand.  

• La creatività del native advertising è più apprezzata: il 32% dei partecipanti 
all’esperimento (contro il 19% dei banner) ha ritenuto di avere visto una pubblicità 
che vorrebbe condividere con la propria cerchia di amici. Se gli utenti erano già 
clienti di un particolare brand, nel 71% dei casi hanno detto di identificarsi 
personalmente con il brand dopo avere guardato la pubblicità native.  

• Il native advertising viene fruito e percepito nello stesso modo dei contenuti 
editoriali: confrontando invece il native advertising con i contenuti editoriali non a 
pagamento, il 26% degli utenti ha notato la pubblicità native all’interno della pagina 
web, mentre il 24% ha notato i contenuti.  

Per quanto riguarda il mobile, è utile prima anticipare che secondo una ricerca Nielsen 
(2014) solo il 13% degli americani che utilizzano i dispositivi mobile hanno la volontà di 
ricevere pubblicità sui propri telefoni in cambio di servizi. Tuttavia, secondo lo stesso 
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studio, la pubblicità su mobile può generare un aumento del 45% sull’intenzione degli 
utenti, il che risulta in una probabilità più alta da parte degli utenti di avere interesse nei 
confronti dell’offerta aziendale comunicata. La criticità, soprattutto da mobile – e tenuto 
conto delle problematiche sulla display advertising – riguarda l’attenzione da parte degli 
utenti alle pubblicità, e i modi in cui l’attenzione viene misurata. Il click-through-rate sui 
banner, cioè il rapporto tra i click sulla pubblicità e il numero di volte in cui è stato 
visualizzato l’annuncio da parte degli utenti, è nei casi migliori dell’1%, ed è una metrica 
poco soddisfacente. La ricerca di Sharethrough e Nielsen (2015), così, ha confrontato 
l’efficacia delle pubblicità native rispetto a quella delle pubblicità su banner. Ai partecipanti 
all’esperimento è stato mostrato un video che simulava l’esperienza di scrolling attraverso 
una pagina editoriale, fermandosi poi in una schermata che mostrava o una pubblicità 
native o un banner. Le interazioni degli utenti sono state misurate attraverso la 
combinazione dei dati provenienti dall’elettroencefalogramma (che misurava l’attività 
cerebrale dei partecipanti) e l’eye tracking (per registrare dove si fermava lo sguardo degli 
utenti e individuare di conseguenza le aree di maggiore interesse).  
I risultati di questa ricerca sperimentale sono i seguenti:  

1) le pubblicità native ricevono il doppio dell’attenzione visuale rispetto ai banner: lo 
sguardo degli utenti era molto più concentrato nel caso del native advertising, 
coerentemente con i risultati ottenuti su desktop dalla precedente ricerca. 

2) i banner vengono percepiti attraverso la visione periferica: gli utenti, quindi, non si 
soffermano sul testo, ma processano il testo all’interno dei banner in modo simile a 
quanto avviene per le immagini.  

Figura 2.7 Aree di interesse: confronto tra pubblicità native (sinistra) e display (destra) 

 
Fonte: Sharethrough e Nielsen (2015) 
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3. Le pubblicità native vengono lette: la maggior parte della concentrazione da parte 

dell’utente durante l’esperimento si sofferma sul testo della pubblicità più che 
sull’immagine in miniatura. Valgono le stesse considerazioni sia per i listati di articoli 
sia per i contenuti editoriali. 

4. I titoli e le call-to-action possono essere ottimizzate per stimolare delle azioni 
specifiche, una più alta risonanza nei confronti del messaggio oppure la percezione 
nei confronti del brand. 

Questa ricerca sembra confermare che il native advertising garantisca alle aziende 
inserzioniste una più alta attenzione da parte degli utenti che visualizzano il messaggio. 
L’attenzione visuale, infatti, viene riservata più alle pubblicità native che a quelle display, e 
in modo particolare sul testo.  

2.3 La segretezza e il disclosure del Native Advertising 

Uno degli aspetti su cui la letteratura ha discusso di più riguarda la segretezza del native 
advertising. Il segreto, in questo senso, è inteso nel riferimento o meno al fatto che la 
pubblicità native debba essere indicata chiaramente come una pubblicità, utilizzando ad 
esempio delle etichette. Si tratta cioè di fare in modo di coprire il fatto che il native 
advertising sia pubblicità. Questa volontà di segretezza da parte dell’inserzionista potrebbe 
derivare dalla considerazione che, essendo assente la fonte del messaggio pubblicitario e 
non apparendo chiaramente come una pubblicità, l’utente potrebbe essere raggirato in 
quanto percepisce il consumo di un contenuto spontaneo e di qualità, quindi non creato 
dall’azienda. 
Molta parte della letteratura si è quindi interrogata sul bisogno da parte del consumatore 
di avere una forte disclosure del messaggio pubblicitario, a partire dall’Internet Advertising 
Bureau, per cui è l’aspetto su cui forse c’è maggiore attenzione. Quanto può influenzare 
un’etichetta come “contenuto sponsorizzato”, “contenuto fornito da” o altro l’impatto del 
native advertising?  
Wojdynski ed Evans (2015) hanno fatto un test sul riconoscimento e sulla valutazione del 
native advertising considerando la posizione del messaggio di disclosure e il tipo di 
linguaggio utilizzato. Gli autori hanno trovato una forte correlazione tra diverse 
caratteristiche del native advertising: l’etichetta di disclosure è correlata all’attenzione 
visuale e al riconoscimento del contenuto come una pubblicità da parte degli utenti.  



 64 

sottolineando le conseguenze di questo riconoscimento nella percezione dell’articolo o del 
contenuto editoriale.  
La ricerca sperimentale ha indagato la percezione degli utenti riguardo al native advertising 
utilizzando un brand fittizio e un brand reale (Dell), con l’obiettivo informativo di scoprire 
quanto la comprensione da parte degli utenti che si trattasse di un contenuto a pagamento 
potesse minare la credibilità dell’articolo e del sito editoriale e influire sugli obiettivi 
dell’inserzionista. È stato scoperto che pochi utenti (il 7% nel primo caso, e il 18% nel 
secondo) hanno capito che quella che avevano di fronte era una pubblicità a pagamento, 
ma quelli che lo hanno scoperto hanno anche ammesso di avere una percezione negativa 
della credibilità della testata editoriale e della qualità dell’articolo, nonché di avere meno 
intenzione di condividere la storia sui social network.  
Dal punto di vista manageriale, le implicazioni sono forti sia per gli editori digitali sia per le 
aziende che investono in native advertising. I primi, infatti, mentre fanno di tutto per 
equilibrare la loro esigenza di ottenere ricavi pubblicitari con l’esigenza degli utenti di 
leggere storie di qualità, devono essere consapevoli che questi tentativi e variazioni nel 
modello di business possono risultare in una credibilità inferiore da parte dei loro lettori. 
Per le aziende inserzioniste il problema è simile, poiché il riconoscimento da parte dei 
consumatori dell’azienda che sta dietro alla pubblicità native può portare a comportamenti 
negativi. E questo aspetto è molto critico, in quanto è contrario a molte delle promesse del 
native advertising, tra cui quella che potrebbe portare ad atteggiamenti favorevoli nei 
confronti del brand, aumentare la brand awareness e il brand recall attraverso lo storytelling. 
I risultati tuttavia sono stati diversi nel secondo test in cui era presente un brand reale 
invece di quello fittizio, per cui ciò suggerisce che nel caso in cui un brand abbia già un alto 
grado di awareness, questo possa trarne dei benefici.  
Un interessante studio di Howe e Teufel (2014) ha invece esaminato gli effetti della presenza 
del native advertising all’interno dei siti editoriali per indagare la credibilità di questi, con 
riferimento alla percezione degli utenti di età più giovane (i cosiddetti nativi digitali). I risultati 
indicano che i giovani sono più propensi a notare la pubblicità all’interno dei siti  editoriali 
anche se si tratta di native advertising, ma non pensano che ciò ne mini la credibilità, ma i 
risultati globali dicono che in tutte le fasce d’età è più probabile che venga riconosciuta 
come pubblicità la display advertising. Soprattutto dal punto di vista degli editori, il fatto 
che il native advertising non venga riconosciuta come pubblicità e non interrompa 
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l’esperienza di navigazione, si tratta di un punto di partenza per ridefinire il proprio modello 
di business basato sui ricavi pubblicitari.    
Interessante è anche il tema della fiducia da parte degli utenti, che si riflette parzialmente 
nella credibilità: una ricerca di Lazauskas (2014) ha sottoposto una survey a più di 
cinquecento utenti di internet americani per indagare quanto i lettori finali si fidino dei 
contenuti editoriali sponsorizzati oppure li percepiscano come una pubblicità ingannevole. 
I risultati indicano che la maggioranza degli utenti (52%) non aveva chiaro cosa si 
intendesse per contenuto editoriale sponsorizzato né quale fosse la sua dinamica di 
produzione e promozione. Questo potrebbe suggerire che l’etichetta “contenuto 
sponsorizzato” potrebbe non essere chiara per indicare ai consumatori che si tratta di 
pubblicità a pagamento. Agli utenti del campione è stato poi chiesto se si siano mai sentiti 
ingannati a seguito della lettura o visualizzazione di un contenuto sponsorizzato da 
un’azienda, e il 67% ha risposto di sì, il 26% di no, mentre l’8% non ne aveva mai visto 
uno. A conferma di questo, il 67% del campione non ritiene probabile cliccare su un articolo 
sponsorizzato da un brand per leggerlo, mentre il 33% ritiene che la probabilità di cliccarvi 
sia la tessa rispetto a un contenuto editoriale non a pagamento, a patto che sembri 
interessante. Alla domanda diretta sulla fiducia nei confronti del native advertising, ben il 
54% dei rispondenti ammette di non fidarsi dei contenuti sponsorizzati, il 22% si fida solo 
se si fida già del brand, il 19% si fida se ritiene affidabile la testata editoriale sulla quale 
viene pubblicato il contenuto, mentre solo il 5% si fida dei contenuti sponsorizzati. In 
generale, il 59% dei rispondenti ritiene che il sito editoriale perda credibilità se contiene 
pubblicità native.   
In una ricerca dello stesso autore l’anno successivo (Lazauskas, 2015), quest’ultimo dato 
è in variazione negativa, risultando in un 62% di consumatori che pensano che un sito sia 
meno credibile quando contiene native advertising. Tuttavia solo il 48% degli utenti si è 
sentito ingannato dopo avere capito che i contenuti letti erano sponsorizzati da un’azienda, 
un dato in diminuzione del 15% rispetto all’anno precedente.  
Tornando al tema della disclosure, è utile analizzare quali siano i risultati dei sondaggi degli 
istituti di ricerca citati precedentemente con riferimento alle statistiche di utilizzo sul native 
advertising. La ricerca della Association of National Advertisers (2015) ha evidenziato il 
bisogno da parte delle aziende coinvolte di una qualche forma di disclosure nel native 
advertising, un aspetto considerato molto importante dal 66% dei partecipanti al 
questionario. 
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Figura 2.8 Bisogno di assicurare disclosure nel native advertising 

 
Fonte: ANA (2015) 

I termini più utilizzati per descrivere il disclosure, sempre secondo la ricerca di ANA (2015) 
sono soprattutto “advertisement” (81% di accordo sul termine), “ad” (70%), “sponsored 
by” (65%), “sponsored content” (58%), “sponsored” (56%), “paid content” (56%).  
Per quanto riguarda la responsabilità nell’indicare che il native advertising è una forma di 
pubblicità, questa secondo il 55% del campione spetta all’editore, e secondo il 42% 
all’inserzionista/azienda. 
Sempre riguardo alla disclosure, secondo la ricerca esaminata poco fa di Wojdynski ed 
Evans (2015), i termini “sponsorizzato” o “pubblicità” hanno portato la maggioranza del 
campione a riconoscere la pubblicità chiaramente; viene indicato inoltre che che la 
posizione in cui viene maggiormente notata l’etichetta di disclosure è quella centrale, che 
attira molto di più l’attenzione visuale.  
Anche IAB (2015) considera prioritariamente importante il disclosure per le unità 
pubblicitarie native. Quello che vede e legge il consumatore prima del click su un contenuto 
deve essere, ad avviso dell’istituto, necessariamente indicato come pubblicità a 
pagamento (non sono fornite indicazioni specifiche sulla terminologia da adottare, essendo 
fondamentale che la storia appaia chiaramente come una pubblicità). Questo avviso deve 
seguire, nello specifico, i seguenti principi: 
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1. utilizzare un linguaggio che faccia comprendere chiaramente che si tratta di un 
messaggio pubblicitario a pagamento, anche se l’unità pubblicitaria nello specifico 
non contiene dei messaggi promozionali; 

2. essere abbastanza grande e visibile, in modo che il consumatore lo possa notare 
all’interno del contesto di una pagina, con riferimento anche ai diversi dispositivi che 
possono essere utilizzati.  

In poche parole: a prescindere dal contesto, un consumatore medio dovrebbe essere in 
grado di distinguere quella che è pubblicità a pagamento da quello che è contenuto 
editoriale prodotto da una testata.  
In ultimo, è fondamentale citare le linee guide sul Native Advertising della Federal Trade 
Commission (2015), l’istituto del commercio federale americano che proibisce le pratiche 
ingannevoli nella pubblicità. Dopo anni di discussioni, finalmente a Dicembre 2015 il native 
advertising è stato normato con lo scopo di difendere i consumatori americani da pratiche 
ingannevoli che facessero apparire come contenuti editoriali qualcosa che era invece 
pubblicità a pagamento. La Federal Trade Commission ha così imposto due principi guida 
da seguire nel caso in cui un editore voglia offrire native advertising. Questi includono: 

• un disclosure espresso in un linguaggio chiaro e che non lasci spazi ad ambiguità, il 
più vicino possibile alla pubblicità collegata, in un font e in un colore che lo renda 
leggibile, e su uno sfondo in contrasto. Inoltre, viene raccomandato di dare 
prominenza al messaggio di disclosure più che al contenuto; 

• Il posizionamento dell’annuncio di native advertising deve essere nella pagina 
iniziale del sito editoriale in una posizione in cui sia chiaramente visibile e notabile 
da parte di un consumatore, al di sopra o in sovra-impressione rispetto al titolo 
dell’articolo sponsorizzato. 

2.4 L’obiettivo informativo del Native Advertising e le metriche 
utilizzate per misurarne l’efficacia 
Il native advertising si differenzia rispetto alle forme di pubblicità online più classiche per 
quanto riguarda l’obiettivo finale. Se infatti l’obiettivo della display advertising è quella di 
stimolare una conversione nel breve termine, ed è rivolta principalmente a un consumatore 
che si trova alla fine del suo percorso decisionale verso l’acquisto, il native advertising è 
un’attività di comunicazione destinata ad inserirsi sicuramente in uno step antecedente 
rispetto all’acquisto. Così, in una forma simile rispetto al content marketing, di cui si è 
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discusso nel paragrafo 1.5, l’obiettivo del native advertising riguarda il coinvolgimento dei 
consumatori e la loro educazione con riferimento a un particolare argomento (Pulizzi, 2012).  
Inoltre, tra le caratteristiche del native advertising indicate da IAB (2013), si è sottolineato 
come l’efficacia di questa forma di comunicazione venga misurata attraverso il numero 
delle visualizzazioni di pagina, gli apprezzamenti e le condivisioni sui social network, delle 
metriche relative al brand engagement tipicamente “top-of-the-funnel”, cioè adatte alle 
prime fasi del percorso decisionale verso l’acquisto. 
Ciò che il native advertising offre in più rispetto al content marketing è la possibilità di 
rivolgere un particolare messaggio all’interno di un portale editoriale il cui audience ha degli 
interessi in linea con i messaggi che vuole comunicare il brand. In questo senso, è possibile 
affermare che il native advertising si inserisca ancora prima del content marketing 
all’interno del consumer journey, spesso stimolando il primo contatto tra il brand e il 
consumatore (Libert, 2015). A conferma di ciò, il 70% delle persone pensa di ottenere 
maggiori informazioni su un prodotto attraverso i contenuti piuttosto che attraverso la 
pubblicità tradizionale. Se si parla di brand awareness, però, è utile capire anche se può 
essere misurato il ritorno sull’investimento rispetto a questo obiettivo. Libert (2015) tratta 
le differenze tra content marketing e native advertising, per quanto riguarda cinque 
parametri chiave (obiettivi, indicatori chiave di performance, canali, benefici, criticità): 

Figura 2.9 – Differenze tra Content Marketing e Native Advertising  

 
Fonte: Libert (2015) 
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La più grande differenza sottolineata dall’autore sta nel fatto che mentre il content 
marketing può essere prodotto e distribuito in diverse piattaforme, per quanto riguarda il 
native advertising l’azienda che decide di investire lo fa con un singolo partner editoriale 
per un determinato periodo di tempo.  
Tendenzialmente il native advertising, inoltre, è più costoso rispetto alle attività di content 
marketing: il costo medio è di 54 mila dollari per una campagna con un editore con un’alta 
autorevolezza; per editori di minore portata, il range di budget è di 70-8.000 dollari.  
Libert ha quindi confrontato 38 campagne di native advertising con 58 campagne di 
content marketing dell’agenzia Fractl, valutando il numero di utenti raggiunti (basandosi sui 
link ottenuti al sito del brand) e l’engagement sui social media, scoprendo che 11 
campagne di content marketing per lo stesso brand hanno generato link in 146 siti web 
diversi e in quasi 18mila condivisioni, mentre 13 campagne su Buzzfeed hanno generato 
un solo link (su Buzzfeed, appunto) e poco più di 12mila condivisioni sui social media. 
In linea con questi risultati, una ricerca di eMarketer (2015) riporta che la terza criticità più 
forte del native advertising è la sua non-scalabilità, in quanto il servizio consiste nella 
pubblicazione del contenuto in un solo sito internet, il che ne limita la portata potenziale.  

Figura 2.10 - Barriere allo svolgimento di attività di Content Marketing e di Native Advertising 

 
Fonte: eMarketer (2015) 

Come sottolineato già in precedenza, però, attivare una campagna di native advertising 
può avere comunque senso se ciò significa inserire un contenuto del proprio brand 
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all’interno di una piattaforma editoriale molto autorevole che sia letta da una particolare 
nicchia di lettori, quelli molto interessati agli argomenti proposti dal brand. Inoltre il native 
advertising risulta essere un servizio complementare, più che sostituto, al content 
marketing, essendo sostitutivo più che altro della display advertising di altri metodi di 
outbound marketing.  
Secondo Libert (2015), che ha svolto una ricerca empirica per confrontare il ROI del content 
marketing con quello del native advertising, i KPI – indicatori chiave di performance – per 
misurare le campagne native dovrebbero essere le visualizzazioni uniche da parte degli 
utenti del singolo articolo, la variazione di traffico globale sul sito e l’engagement sui social 
network (apprezzamenti, commenti e condivisioni). 
Queste considerazioni sono in accordo con la ricerca dell’Association of National 
Advertisers (2015), per cui i click sul contenuto sponsorizzato sono la metrica più 
importante per valutare di una campagna di native advertising, seguiti dalle condivisioni sui 
social network. Tuttavia, in coerenza con gli obiettivi di branding di una campagna, è 
ritenuto importante anche misurare la variazione di brand awareness e di preferenza nei 
confronti di un brand. Sono inoltre presi in considerazione anche altri KPI tipicamente 
digitali come il tempo passato sulla pagina (che coincide con il tempo di lettura dell’articolo) 
e la reach e la frequency dell’audience, cioè quante persone sono state esposte al 
messaggio pubblicitario e con quale frequenza di esposizione. 

Figura 2.11 - Metriche utilizzate per misurare il native advertising 

 
Fonte: ANA (2015) 
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Il secondo capitolo del presente elaborato ha indagato, attraverso una rassegna della 
letteratura sull’argomento e con l’apporto di report statistici degli addetti al settore, quale 
sia la definizione di native advertising e le sue principali caratteristiche, in particolare la 
vicinanza con il content marketing e l’aspetto del disclosure, nonché gli obiettivi alla base 
dello strumento e le metriche utilizzate per misurarne l’efficacia.  
Il terzo capitolo, dopo la spiegazione della metodologia di ricerca, tratterà i risultati della 
ricerca empirica sul native advertising.  
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Capitolo Terzo. I risultati della ricerca empirica sul native 
advertising 

3.1 Metodologia della ricerca  

3.1.1 Obiettivo della ricerca empirica e tecniche utilizzate  

L’obiettivo della presente ricerca è esplorativo: dopo la rassegna della letteratura dei primi 
due capitoli, infatti, è stato notato che sull’argomento in questione non vi erano ricerche 
scientifiche specifiche e approfondite. Pertanto, per indagare i primi passi della diffusione 
di quello che è un nuovo fenomeno, si è deciso di porre un obiettivo esplorativo, con il 
proposito di rispondere alla domanda “come e perché il native advertising viene utilizzato 
in Italia?”. Tuttavia da questa principale domanda di ricerca ne sono poi derivate altre nel 
corso della ricerca stessa.  
Il metodo di ricerca utilizzato nel presente elaborato rientra nell’alveo delle tecniche 
qualitative. Nello specifico, sono state condotte delle interviste in profondità a diversi player 
del mercato pubblicitario italiano che potevano fornire un’opinione sul native advertising o 
il racconto di un’esperienza di native advertising dal loro punto di vista. 
Dopo aver fatto una ricerca di scenario digitale, e alla luce delle definizioni di native 
advertising riportate nel capitolo secondo, è stato notato che gli operatori coinvolti nel 
native advertising sono di quattro tipologie:  

• Editori publisher e/o centri media;  
• Aziende inserzioniste; 
• Agenzie di comunicazione o di intermediazione in servizi di digital marketing; 
• Network di native advertising e/o widget di raccomandazione.  

Data la definizione ampia del nuovo fenomeno, si è deciso di includere nella ricerca anche 
tre figure considerate “esperti di settore”, con almeno dieci anni di esperienza nel 
marketing, i quali sono stati utili per il rilascio di un’opinione sull’evoluzione del mercato 
pubblicitario e sull’idea di native advertising.  
Per condurre la ricerca dei soggetti da intervistare, sono stati monitorati alcuni portali 
editoriali per la durata di un mese (tra marzo e aprile 2016), in modo da capire chi e come 
facesse native advertising nel panorama italiano di internet. Sono stati così individuati i siti 
editoriali del gruppo RCS (tra cui soprattutto gazzetta.it e corriere.it), del gruppo A. Manzoni 
& C. (repubblica.it e huffingtonpost.it) e del gruppo Condé Nast (wired.it, vanityfair.it, 
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vogue.it, gqitalia.it), ma anche il sito di Banzai Media ilpost.it e Mediacom, con Donna 
Moderna. Successivamente, sono stati individuati per il gruppo di RCS e per quello di 
Condé Nast due siti dedicati ai progetti di native advertising, il primo di un’agenzia 
dipendente da RCS, Numix Agency, e il secondo un archivio di tutti i progetti di native 
advertising di Condé Nast, cioè cnlive.it. I soggetti da intervistare sono stati quindi 
contattati via email o attraverso il social network professionale Linkedin.  
Per quanto riguarda invece le agenzie e i network, sono state contattate direttamente le 
persone a capo o dipendenti di tali progetti per chiedere loro l’intervista. Lo stesso è 
avvenuto con gli esperti di settore.  
Sin da ora è utile avvisare sulla criticità del contatto verso le aziende inserzioniste, che non 
sono state ricettive come gli altri tipi di soggetti. La maggior parte delle interviste a queste, 
infatti, è avvenuto due settimane dopo le interviste agli editori o alle agenzie.  
Il tipo di intervista prescelta è stata quella della forma semi-strutturata o libera, a seconda 
dei soggetti intervistati. Per intervista semi-strutturata si intende una tipologia di intervista 
aperta e che permette di indagare in profondità i temi oggetto della ricerca, facendosi 
guidare da una traccia composta da sette nuclei chiave. È stata utilizzata nel caso degli 
editori e delle aziende, per seguire un filo logico comune tra le interviste ai diversi soggetti 
e per avere un confronto approssimativo di alcuni punti di vista sulle tematiche individuate 
come le più importanti. Per intervista libera, invece, una forma più aperta di colloquio orale, 
dove a guidare il ricercatore è solo l’obiettivo primario della ricerca e la comprensione dei 
tratti del fenomeno oggetto della ricerca.  

3.1.2 Svolgimento della ricerca e preparazione del materiale  

È stata così delineata una traccia di intervista che potesse guidare la stesura delle 
domande, specie nel corso delle prime quattro interviste. Questa comprendeva gli 
argomenti relativi alla comunicazione digitale e al native advertising segnalati come più 
rilevanti da parte della letteratura di management indagata nei primi due capitoli:  

• Quali forme di comunicazione digitale offre/adopera la vostra azienda?  
• Qual è la vostra definizione di native advertising e qual è il suo confine? 
• Qual è stata l’esigenza che vi ha spinti a offrire/adoperare il native advertising?  
• Quanto rappresenta il native advertising sul totale delle vostre vendite/investimenti 

rispetto al totale della comunicazione digitale? 
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• Come viene strutturato il flusso pubblicitario del native advertising? Come vengono 
condotte la creazione e la diffusione dei contenuti sponsorizzati?  

• Quali sono gli obiettivi alla base del native advertising? 
• Quali metriche adottate, dati gli obiettivi, per misurare il successo del native 

advertising? 
• Qual è il vostro parere sull’aspetto della disclosure nel native advertising? 
• Qualche esempio di campagna di native advertising?  
• Qual è il futuro del native advertising e della comunicazione digitale?  

Successivamente alle prime interviste, alcune domande sono state accorpate ed è stata 
utilizzata una modalità di intervista più libera, guidata soltanto dai fuochi di interesse emersi 
come i più rilevanti dopo i primi colloqui. Questi sono stati la definizione di native 
advertising; l’evoluzione del mercato pubblicitario digitale ed esigenze alla base del native 
advertising; il flusso pubblicitario nella creazione e nella diffusione dei contenuti di native 
advertising; il rapporto tra native advertising e content marketing o storytelling; gli obiettivi 
e metriche di misurazione del native advertising; e l’aspetto della disclosure del native 
advertising. In molti casi è stato possibile individuare delle sfumature, soprattutto in 
riferimento alle differenze nelle risposte che venivano date dai diversi attori, e queste hanno 
permesso di indagare più in profondità i meccanismi decisionali alla base del native 
advertising e delle altre forme di comunicazione digitale. 
Le differenze tra i soggetti intervistati sono diverse, ma innanzitutto riguardano le posizioni 
di questi attori lungo la filiera pubblicitaria, rappresentabile come avviene nella figura 3.1.  

Figura 3.1 – Attori e attività di comunicazione di marketing nella filiera pubblicitaria 

 
Fonte: elaborazione personale 

Sono pertanto stati intervistati quindici attori appartenenti alle tipologie rappresentate nello 
schema, i quali sono elencati in tabella 3.1, dove sono visibili l’azienda di appartenenza e 
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per conto di cui parlavano, la posizione all’interno dell’azienda, e la tipologia di azienda 
secondo i canoni considerati per il seguente elaborato. 

Tabella 3.1 – Soggetti intervistati per la ricerca empirica e suddivisione per tipologia 
 

Nome Tipologia di 
azienda Durata Tipo di 

intervista Azienda Job Title 
1 

Alessandro 
Furgione Editore 33:11 Telefonica A Manzoni & C. 

Digital 
Advertising 

Director 
2 Danilo 

Borghese Editore 22:27 Telefonica A Manzoni & C. Direttore vendite 

3 
Anonimo* Editore 28:56 Telefonica Editore anonimo* Account 

Manager 
4 

Elia Blei Editore 27:24 Faccia a faccia Condé Nast Italia Direttore 
Commerciale 

5 Claudio 
Vaccaro Agenzia ed editore 52:59 Telefonica BizUp e UpStory Managing 

Partner 
6 

Alberto Mari 
Gestore di spazi 
nativi (widget di 

raccomandazione) 
37:58 Telefonica Outbrain Country 

Manager Italia 

7 
Luca De Fino Agenzia di 

comunicazione 20:53 Telefonica Ogilvy & Mather Italia Head of Content 
& Digital PR 

8 Andrea 
Scroccaro Azienda inserzionista 42:55 Telefonica Salewa Digital Marketing 

Manager 
9 

Francesco 
Favaro Azienda inserzionista 29:42 Telefonica SodaStream 

Social Media 
Marketing 
Manager 

10 
Anonimo* Azienda inserzionista 35:18 Telefonica Azienda del settore 

fashion* 
Digital Marketing 

Specialist 
11 

Davide Turatti Azienda inserzionista 22:46 Faccia a faccia Pixartprinting Digital Marketing 
Manager 

12 
Giuseppe 
Mazzara Azienda inserzionista 24:09 Telefonica KIA 

Marketing 
Communication 
& PR Director 

13 Chiara 
Davanzo 
Zamarian 

Esperto di settore 52:51 Telefonica / / 

14 
Marco Ziero Esperto di settore 42:23 Telefonica / / 

15 Andrea 
Gastaldon Esperto di settore 35:21 Faccia a faccia / / 

I soggetti contrassegnati dall’asterisco * hanno deciso di rimanere anonimi. 
Fonte: elaborazione personale 

Le interviste sono state sbobinate integralmente e per visionarle si rimanda all’allegato. 
Successivamente alla sbobinatura delle interviste, si è proceduto a un lavoro di 
rielaborazione attraverso l’estrazione delle informazioni più rilevanti e la loro contestuale 
categorizzazione in insiemi che presentavano caratteristiche simili. Sono stati così creati 
dei meta-dati che erano già raggruppati per tipologia di attore e hanno agevolato il 
processo di organizzazione delle informazioni prima di potere avanzare alla fase di stesura 
del quarto capitolo.  
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L’analisi del materiale informativo emerso dalle interviste semi-strutturate e la sua 
categorizzazione hanno permesso un approfondimento sui temi di interesse per l’elaborato, 
soprattutto con riferimento alle domande di ricerca che sono state poste. 
Gli insiemi di argomenti approfonditi, così come indagati nella letteratura nel corso del 
capitolo primo e secondo e secondo il punto di vista degli intervistati, sono i seguenti:  

• Definizione di native advertising; 
• Esigenza nel fare native advertising;  
• Evoluzione nello scenario della comunicazione digitale; 
• Rapporto tra native advertising e content marketing o storytelling;  
• Obiettivi del native advertising e metriche di misurazione;  
• Aspetto della disclosure e della trasparenza nella segnalazione della 

sponsorizzazione di un contenuto; 
• Ulteriori aspetti emersi, tra cui discussione sul futuro del native advertising e il 

rapporto tra native advertising e il mix pubblicitario.  
Questi sette punti verranno discussi in profondità nel corso del presente capitolo 
utilizzando il materiale di ricerca proveniente dalle interviste semi-strutturate che sono state 
effettuate ai player del mercato pubblicitario italiano, e successivamente verranno messi a 
confronto con la letteratura nell’ottica di discutere le implicazioni di marketing e dare un 
primo quadro chiaro della situazione del native advertising in Italia, della sua ragion 
d’essere e della sua potenziale evoluzione.  
È utile, inoltre, avvisare che molti soggetti, trattandosi di un fenomeno nuovo, hanno fatto 
molte considerazioni basate sulle loro percezioni e sulla loro esperienza, non sempre 
parlando con la voce dell’azienda. Questo è ancora più vero per quanto riguarda gli esperti 
di settore che, come si spiegherà dettagliatamente nel corso del capitolo, aderiscono a 
sfere diverse, avendo in un caso l’occhio del communication manager, in un altro quello 
del digital marketing specialist, e infine quello della Digital PR. Questa ricchezza di visioni 
ha permesso di comprendere il fenomeno del native advertising in senso più ampio, e di 
comprendere bene dove si inserisce tra gli strumenti pubblicitari, aiutando a rispondere a 
molte domande di ricerca che sono state poste nel capitolo terzo.  
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3.2 La definizione di native advertising e i confini della disciplina  

3.2.1 Il native advertising secondo gli editori  

Nell’ottica di comprendere che cosa intendessero gli operatori di settore per native 
advertising, dopo avere introdotto il tema della ricerca e i suoi confini la prima domanda e 
l’inizio dell’intervista ha riguardato la definizione di native advertising. Ciò aveva l’obiettivo 
di restringere il campo di analisi alla loro diretta esperienza e alla loro percezione, 
permettendo comunque con approfondimenti richiesti più avanti di approfondire la 
terminologia.  
La definizione che è stata fornita dai soggetti intervistati per quanto riguarda l’argomento 
oggetto della tesi è dipendente dal ruolo che questi occupano nella filiera pubblicitaria. A 
questo proposito, per fini espositivi è utile suddividere le informazioni estratte in base alla 
tipologia di attore. 
Per quanto riguarda il ruolo degli editori, sono state coinvolte due figure direzionali della 
concessionaria del gruppo editoriale L’Espresso, A. Manzoni & C S.p.a. – Alessandro 
Furgione, l’Advertising Digital Director, e Danilo Borghese, il direttore commerciale –, Elia 
Blei, il direttore commerciale digital advertising di Condé Nast Italia, e infine un account 
manager per conto di un altro grosso editore, che ha tuttavia scelto di rimanere anonimo. 
A tutti questi soggetti è stata somministrata un’intervista semi-strutturata con le 
caratteristiche descritte nel capitolo terzo, avendo quindi come guida i sette concetti più 
interessanti da indagare.  
Gli editori intervistati hanno espresso una visione concorde sulla definizione di native 
advertising. Per tutti si tratta di un contenuto di qualità editoriale prodotto per conto 
dell’azienda o da una sua divisione interna, o da un’agenzia, che si inserisce organicamente 
nel contesto editoriale proprio delle testate editoriali.  
Per rendere chiaro sin dall’inizio cosa si intenda per contestualità all’interno di uno dei siti 
editoriale dei soggetti intervistati, si propone in figura un esempio tratto dal sito internet de 
La Repubblica12. Lo strillo editoriale del contenuto sponsorizzato (a pagamento, e quindi 
inteso come native advertising) si trova nella colonna centrale, proprio come si potrebbe 
trovare qualsiasi altro articolo redazionale.  

 

                                            
12 http://www.repubblica.it  
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Figura 3.2 – Esempio di contenuto sponsorizzato nella home page di repubblica.it 

 
Se l’utente clicca sullo strillo editoriale e naviga dentro l’articolo, si ritrova in una 
normalissima pagina del sito di Repubblica, con la segnalazione chiara13 che si tratta di un 
contenuto sponsorizzato nella parte alta della pagina, come visibile dalla figura. 

Figura 3.3 – Esempio di articolo sponsorizzato su repubblica.it, sezione Cultura 

 
La definizione di native advertising da parte degli editori viene sempre arricchita da 
considerazioni che riguardano l’esigenza di fare native advertising – sia per l’azienda 
inserzionista sia per l’editore – facendo in molti casi delle distinzioni molto nette tra il 
prodotto editoriale in senso stretto, destinato a raccontare una storia, e le altre forme di 

                                            
13 Per la discussione sugli aspetti relativi alla disclosure, cioè alla segnalazione che un contenuto 
pubblicitario è tale e non deve creare confusione, si rinvia al paragrafo 3.7. 
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native advertising, che addirittura rientrerebbero in un significato “inflazionato” di fare 
native advertising.  

“Il campo del native advertising è nato in campo abbastanza ristretto e si riferisce alla 
parte dei contenuti che le aziende fanno fare agli editori o che fanno internamente e 
in maniera indipendente, e hanno l’obiettivo di raccontare degli argomenti affini a 
quello che serve a soddisfare l’obiettivo di un loro prodotto. Poi questo termine nel 
tempo si è inflazionato, come tutto ciò che riguarda internet, per cui tutti i widget di 
raccomandazione, ad esempio, oggi vengono considerati dei prodotti di native 
advertising, mentre nulla hanno a che vedere con il native advertising in senso stretto, 
che è il primo che Le ho raccontato. Anche se secondo il Playbook di IAB il native 
advertising comprende tutte queste componenti. Mentre se torna indietro nel tempo, 
cioè circa due anni fa, troverà che il primo che ha fatto native advertising, cioè il New 
York Times con una campagna famosa di Dell, in quel caso lì i widget di 
raccomandazione nemmeno venivano menzionati.”  

[Alessandro Furgione] 
Vengono inoltre sottolineate chiaramente le discendenze del native advertising, cioè il 
publiredazionale, che esisteva ben prima delle forme di digital advertising. 

“Il native scimmiotta un po’ le attività di publiredazionale, perché vestirlo con la parola 
“pubbli-” significa dargli una connotazione pubblicitaria. Invece, l’azienda vuole che 
il contesto editoriale sia ad appannaggio dell’azienda stessa. Ecco come nascono i 
prodotti native introdotti nelle campagne media. All’interno dei loro mezzi digitali 
(esistono anche forme print di native), stare in un contesto come repubblica.it, un 
brand fortissimo, significa avere una riconoscibilità e un’autorevolezza del messaggio 
molto forte, perché vai a colpire utenti che hanno un tempo di permanenza altissima 
in home e nelle sezioni di approfondimenti e – detto questo – se l’azienda (i suoi 
creativi) sanno fare native, è un binomio tra publisher forte con l’azienda che propone 
delle tematiche interessanti, attraverso degli strigli accattivanti.” 

[Danilo Borghese] 
Nel caso di Condé Nast, un editore posizionato verso l’editoria di alta qualità, il native 
advertising è un prodotto editoriale creato dai giornalisti delle redazioni dei brand del 
gruppo per un brand che vuole raccontare i propri valori e interessare il proprio target con 
delle tematiche affini ai loro valori e di cui si rendono promotori.  
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“Sostanzialmente, il concetto [di native advertising, ndt] parte dal fatto che i clienti 
hanno bisogno di raccontarsi, e non necessariamente di se stessi o dei propri 
prodotti, ma dei valori che sposano, o le tematiche a cui tengono particolarmente e 
di cui si fanno promotori. Il concetto di partenza secondo me, quindi, è questo: 
raccontare delle storie che riguardano i valori e le tematiche che si accostano bene 
ai valori del brand. Detto ciò, succede che il native advertising diventa interessante 
perché permette di approcciare in maniera giornalistica il contenuto. Quindi un 
giornalista scrive il contenuto, che è un contenuto editoriale puro, e anche la 
distribuzione di questo contenuto si inserisce all’interno del flusso editoriale puro. 
Quindi in posizioni che sono esattamente posizioni di articoli, perché è una storia 
editoriale a tutti gli effetti.” 

[Elia Blei] 
Non è da dimenticare la dimensione del prestigio e dell’autorevolezza di una testata 
editoriale, un aspetto considerato dai brand per aumentare la propria credibilità. Ciò è stato 
sottolineato da tutti i soggetti intervistati appartenenti alla categoria degli editori:  

“Un’azienda decide di pianificare il native advertising, quindi di scrivere un articolo 
nativo, quando ha l’esigenza di raccontare un prodotto, di dare qualcosa, di dare dei 
contenuti in un contesto prestigioso, che dia comunque credibilità al brand.” 

[Editore anonimo] 
Il prestigio della testata editoriale è stato sottolineato anche da Danilo Borghese, che ha 
declinato questa dimensione evidenziando che si tratta di un audience qualificato del sito 
stesso, molto fidelizzato alla lettura del quotidiano digitale e con un tempo di permanenza 
in pagina molto alto.  
Gli editori tendono a distinguere chiaramente quello che viene considerato “native 
advertising in senso stretto” – un contenuto editoriale vero e proprio, prodotto da una 
redazione e in linea con il tono di voce della testata – dalle “altre forme di native 
advertising”. A questo proposito, l’account manager di un editore che ha deciso di rimanere 
anonimo ha spiegato che nei siti del gruppo editoriale vengono proposti due tipi di native 
advertising: la forma “basic”, che è uno strillo editoriale a lato della pagina, e il “long form 
native”, uno strillo editoriale che è più impattante, trovabile a centro pagina (quindi più 
visibile) e che punta a un articolo editoriale sponsorizzato da un brand, che può contenere 
forme di interattività, come verrà raccontato nell’esempio del brand inserzionista Salewa.  
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In senso ancora più ampio, però, come è chiaro dalla rassegna della letteratura nel capitolo 
secondo, lo IAB (2013) considera come native advertising anche forme meno editoriali di 
pubblicità, tra cui i widget di raccomandazione14. Se però assumiamo l’ottica di un editore, 
la distinzione tra queste diverse forme è ancora più netta, se non declinata con toni critici.  

“La mia definizione di native advertising dipende dalla mia esperienza, e questo è il 
mio punto di vista. Io lavoro per un editore, e quindi è normale che io dia questa 
risposta, se invece Lei parla con Outbrain, ad esempio, che è un widget di 
raccomandazione e ha solo quello – o con Ligatus o 4W – loro si definiscono “native 
advertising”, ma sono prodotti che esistevano ben prima del native advertising, 
perché Ligatus e Outbrain esistono da almeno 7-8 anni; 4W, invece, è un marketplace 
che esiste da 10 anni con un prodotto che utilizziamo anche noi. Non è mai cambiato 
nulla: questi prodotti esistevano già prima, e non si chiamavano native advertising. 
Addirittura Google ha fatto un rebranding della loro parte di AdSense e hanno una 
componente che chiamano native advertising.” 

[Alessandro Furgione] 
I prodotti come i widget di raccomandazione sono quindi considerati dagli editori dei 
marketplace di annunci pubblicitari nativi (in senso lato) o dei network che mettono in 
connessione editori e aziende, la cui posizione sta ai confini della definizione di native 
advertising. Si tratta peraltro di forme di pubblicità digitale che vengono utilizzate 
dall’editore stesso, con obiettivi e forme ben diversi rispetto al native advertising in senso 
stretto.  

“Noi abbiamo due offerte di tipo diverso. Come prima cosa siamo rappresentanti in 
Italia di Taboola, che è un widget di raccomandazione. Però distinguiamo in maniera 
netta ciò che fa Taboola da ciò che fa il native advertising puro. Il native advertising 
in forma pura viene venduto con una logica di garanzia sulle views che noi generiamo 
grazie al fatto che abbiamo una piattaforma di raccomandazione.” 

 [Alessandro Furgione] 
Anche Condé Nast adotta la stessa visione nei confronti di questi strumenti di native 
advertising in senso lato, considerandoli alla stregua di piccoli annunci classified: per 
analogia, gli stessi riquadri pubblicitari pagine degli annunci dei quotidiani.  

                                            
14 I widget di raccomandazione saranno spiegati dettagliatamente nel paragrafo 3.2.4, dedicato ad 
Outbrain, di cui si è intervistato Alberto Mari, il Country Manager Italia.  
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“[…] c’è native e native. Oggi, Outbrain non è native. Sono piccoli annunci, che 
vengono chiamati “native”, ma non sono native. Se io inserisco un annuncio in cui 
metto una foto, non è un native. Il Native è proprio un prodotto editoriale che va a 
raccontare qualcosa. Ed è creato in base a quello che è la tematica o il valore o l’area 
di cui un brand vuole farsi promotore. Ma è un prodotto editoriale. Quegli altri non 
sono native.. Quelli sono piccoli annunci classified: come sulla stampa una volta 
c’erano i piccoli annunci, adesso questi sono traslati sul digitale.”  

[Elia Blei] 
Cos’è quindi il native advertising, nella visione degli editori? È un pezzo che ha 
semplicemente la stessa qualità editoriale a cui la redazione giornalistica ha abituato i 
lettori, che contiene i codici di comunicazione propri della testata, con la sola differenza 
che è frutto di una collaborazione molto stretta tra brand inserzionista ed editore.  

“Il native è un prodotto editoriale che si va ad inserire all’interno del tessuto editoriale 
di un sito, quindi ha a tutti gli effetti la forma di un articolo fatto da un giornalista, ed 
è un articolo fatto da un giornalista, ma su una tematica che è promossa da un cliente. 
Poi può essere o meno articolato, più o meno interattivo. La creatività non ha limite. 
Ma deve essere un tema editoriale. Se no è un publiredazionale, che è un’altra roba, 
o un piccolo annuncio. Magari può essere distribuito nello stesso modo, ma non è 
native.”  

[Elia Blei] 

3.2.2 La definizione di native advertising secondo le agenzie e gli esperti di 
settore 

Sono state intervistate due agenzie di tipologia molto differente. Claudio Vaccaro è 
managing director di BizUp, un fornitore di servizi di digital marketing alle aziende 
fortemente incentrata sulla produzione di contenuti, la loro ottimizzazione e la loro 
distribuzione, in ottica sia di digital PR che di performance marketing. All’inizio del 2015 è 
nata una divisione interna a BizUp, chiamata UpStory, che si pone come una piattaforma 
di native advertising e di branded content per mettere in contatto gli editori con le aziende 
inserzioniste. Ne verrà spiegato dettagliatamente il funzionamento nel paragrafo 3.5, 
dedicato al flusso pubblicitario del native advertising. È stato poi intervistato Luca De Fino, 
il responsabile delle attività di content marketing e di digital PR di Ogilvy & Mather Italia, 
un’agenzia di comunicazione olistica.  
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Per quanto riguarda gli esperti di settore, sono stati selezionati tre soggetti con esperienze 
diverse: Chiara Davanzo Zamarian ha quindici anni di esperienza nella comunicazione di 
marketing dal punto di vista aziendale, passando per ruoli lavorativi più legati al digitale e 
al mondo delle agenzie di digital marketing; Marzo Ziero è un esperto di strategie digitali e 
di digital marketing a performance; Andrea Gastaldon, invece, è un consulente esperto di 
content marketing e di digital PR, e ha apportato un interessante punto di vista per quanto 
riguarda la distribuzione dei contenuti.  
In linea generale questi soggetti concordano sul definire il native advertising come un tipo 
di pubblicità che si inserisce organicamente rispetto al contesto digitale circostante.  
Nel caso di Claudio Vaccaro, data la forte esperienza con il digitale, la definizione è molto 
ampia e coincide con tutti i formati che sono presi considerazione dallo IAB (2013), fermo 
restando che rimane ancora molta confusione nel mercato.  

“Nel mercato c’è ancora molta confusione, soprattutto tra contenuto e distribuzione, 
ma c’è poco da inventarsi, perché il mercato è già stato codificato dallo IAB nel 2013, 
che ha identificato sei formati nativi.  La mia definizione di native advertising è quindi: 
ogni forma pubblicitaria che è coerente con il contesto editoriale, cioè che si 
inserisce in maniera coerente con tutto il contorno e il contesto in cui è inserito 
l’annuncio, sia nella forma sia nella funzione. Prendiamo ad esempio l’home page di 
un sito: se qui esistono dei contenuti editoriali, il formato pubblicitario nativo deve 
avere gli stessi caratteri, gli stessi colori, la stessa forma e lo stesso template degli 
altri fasci editoriali, ma deve essere ben identificato da un’etichetta che contrassegni 
il contenuto come sponsorizzato. Oppure: se questi contenuti su mobile navigano 
attraverso il tap del cellulare, anche quel contenuto sponsorizzato deve potersi 
navigare in quel modo. Quindi forma e funzione devono essere coerenti.” 

[Claudio Vaccaro] 
Ma una definizione più astratta è quella di Luca De Fino, dovuta sicuramente al suo 
background di comunicazione tradizionale, che tuttavia coglie i cambiamenti e l’evoluzione 
in atto.  

“Non c’è una definizione di native advertising migliore di un’altra. Io banalmente 
potrei dirti che il native advertising sono i classici publiredazionali che, portati sul 
web, assumono un aspetto e una conformazione diversa rispetto a quelli cartacei. 
Oppure diversa rispetto ai publiredazionali che conoscevamo rispetto a qualche anno 
fa sul web. Questo perché trattasi di contenuto sponsorizzato che si mimetizza in 
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modo organico con il contesto nel quale esso appare. Questo non è un tema solo di 
estetica, e di sostanza, perché il vantaggio è quello di non interrompere l’utente con 
delle forme intrusive di pubblicità, in modo tale che l’utente legga delle informazioni 
branded in un contesto in cui le informazioni non sono branded, e che ci sia un 
legame concettuale tra questi due tipi di fonti.” 

[Luca De Fino] 
L’aspetto sottolineato da Ogilvy è quello del legame concettuale tra una fonte editoriale e 
una fonte aziendale: si riconosce da lontano quanto detto da Elia Blei di Condé Nast, per il 
quale il native advertising significa fondere la qualità editoriale tipica delle redazioni 
giornalistiche con i contenuti prodotti dalle o per le aziende.  
Viene fatta una forte associazione con l’idea di publiredazionale, soprattutto per fare 
intendere che l’idea di native advertising non è in realtà nuova, ma discende da un’idea 
molto chiara di contestualizzazione della pubblicità all’interno di un ambiente in modo che 
non sia percepita come invasiva.  
Questa visione viene confermata anche da un esperto di settore, per cui il native advertising 
sarebbe una traslazione nel digitale del vecchio publiredazionale che apparteneva alla carta 
stampata.  

“Secondo me il concetto di native advertising è un po’ sopravvalutato: ritengo che 
sia una forma pubblicitaria contestuale che unisce contenuti editoriali a contenuti 
squisitamente pubblicitari. Questa operazione, ora chiamata native advertising, in 
realtà esiste da sempre: con 15 anni di esperienza di lavoro posso dire con certezza 
che anche dieci anni fa si facevano lo stesso tipo di operazioni, magari meno 
sbilanciate sul digital e limitate alla carta stampata. È un po’ il buon vecchio 
publiredazionale. Non erano molto distanti da quello che quantomeno oggi si 
propone da parte delle concessionarie in particolare italiane. […] Ad oggi le 
concessionarie pubblicitarie italiane nel native propongono una traslazione del 
publiredazionale sull’online, avvalendosi di supporti più multimediali come i video.” 

[Chiara Davanzo Zamarian] 
 

Se però il publiredazionale si “mimetizzava” con il contesto circostante, di certo questo non 
può essere il caso del native advertising, in quanto ne vengono sottolineati gli aspetti di 
multimedialità e interattività, tipici del mondo digitale.  
Lo stato di pubblicità “nativa”, inoltre, non deriva solo dal contesto in cui lo spazio 
pubblicitario è ospitato, ma riguarda soprattutto la dimensione della user experience.   
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”Quindi io lo vedo come nativo rispetto all’esperienza di navigazione dell’utente, e 
quindi per me è un tipo di pubblicità che effettivamente in termini di layout un po’ 
non si sveli troppo come pubblicità.” 

[Marco Ziero] 
Il concetto di “native” non si ferma a queste molteplici sfumature sottolineate dalle agenzie 
e dagli esperti, perché il native advertising può avere una connotazione anche meno 
chiaramente pubblicitaria, nel senso di messaggio a pagamento.  

“Il mio approccio è legato al native advertising come un concetto, un’attitudine di 
creazione dei contenuti. È un modo di intendere anche le iniziative, legato soprattutto 
al tone of voice e al target.” 

[Andrea Gastaldon] 
Secondo Gastaldon, il native advertising, in questo senso, potrebbe essere un tipo di 
comunicazione aziendale creata e diffusa secondo i codici del tono di voce della testata 
editoriale dove il contenuto andrà ad inserirsi, e coerente rispetto al target con cui si vuole 
andare a comunicare.  
Questo tipo di definizione farebbe rientrare le attività di comunicazione “native” nell’alveo 
delle attività di Digital PR, che hanno l’obiettivo di incrementare la reputazione aziendale o 
di aumentare l’awareness della marca o di un prodotto presso gli earned media, cioè presso 
quegli spazi terzi dove l’azienda può comunicare o fare parlare di sé.  
Questa visione si avvicina a quanto espresso da Ogilvy, dove la divisione deputata a 
svolgere le attività di native advertising è quella di “Content Marketing & Digital PR”.  

“Con dei progetti che utilizzano i contenuti anche con i prodotti di terze parti si può 
lavorare maggiormente sui values, i purposes, che vanno al di là del prodotto o 
servizio di una marca, e quindi si entra in un reame un pochino più corporate, di 
progetti che hanno l’obiettivo di fare reputazione, di influenzare, prima ancora di 
magari dirti “comprati questo perché paghi 1 prendi 2”.” 

[Luca De Fino] 
Anche UpStory, la piattaforma di native advertising creata dall’agenzia BizUp, tra le varie 
ragioni è nata dal presupposto di unire l’expertise dell’agenzia nell’ottica della creazione 
dei contenuti con quella della loro diffusione dal punto di vista della reputazione aziendale.  
Le pubbliche relazioni nell’era digitale hanno sorpassato il semplice ruolo di attività di 
relazioni con i media, ma si pongono in un continuum molto forte con le attività rivolte alla 
creazione dei contenuti. Ciò fa intendere che produzione e distribuzione del contenuto 
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devono essere presi in considerazione in una logica integrata. Questo sarà evidente quando 
verranno riportati i risultati sul flusso pubblicitario del native advertising nel paragrafo 3.5 e 
poi nella discussione di questo punto nel paragrafo 4.3, non soltanto nel caso delle agenzie 
ma anche nel caso degli editori, che hanno iniziato a dotarsi di unità creative responsabili 
di produrre contenuti di native advertising per i propri clienti, e delle aziende, guardando al 
caso Pixartprinting. 

3.2.3 Il native advertising secondo le aziende inserzioniste 

Il punto di vista delle aziende sul native advertising si è inserito in un discorso più ampio 
riguardante tutte le forme di comunicazione digitale che le stesse aziende svolgono.  
Salewa, ad esempio, azienda del settore dell’abbigliamento sportivo outdoor e di 
montagna, ha intrapreso nel 2014 un percorso di evoluzione nella comunicazione che la ha 
portata a dare sempre più peso alle attività digitali. Tra le forme di comunicazione digitale 
utilizzate dall’azienda nell’ultimo anno e mezzo, c’è stata anche quella di native advertising 
o “advertorial”. Dopo avere spiegato le esigenze in termini di ottimizzazione del budget e 
di risultati attesi che hanno portato l’azienda a utilizzare anche gli strumenti native, è stata 
data la seguente definizione: 

“Per native advertising intendiamo un tipo di contenuto che viene inserito all’interno 
di un flusso editoriale e racconta una storia, in modo interattivo.”  

[Andrea Scroccaro] 
Vediamo quindi che un’azienda inserzionista individua due caratteristiche chiave dal native 
advertising che sono state sottolineate anche da altri soggetti, soprattutto dagli editori, cioè 
l’inserimento di un contenuto all’interno di un flusso editoriale, e la caratteristica di 
raccontare una storia in modo interattivo. Nonostante questa definizione, il native 
advertising è sempre stato usato come sinonimo di “advertorial”, mentre altri soggetti, 
come si è visto in precedenza, a questo termine danno un significato diverso, proprio 
dell’era pre-digitale. 
Perché Salewa potesse considerare il native advertising è stata necessaria un’evoluzione 
organizzativa e quindi una ri-strutturazione dei ruoli aziendali: le attività di native vengono 
gestite dal team dedicato alle PR, con la precisazione che però nel contesto digitale hanno 
una connotazione diversa.  
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“Abbiamo portato nuovo expertise all’interno dell’azienda, assumendo persone con 
skill specifiche: PR non solo nel senso di relazioni con la stampa, ma di 
communication manager. L’evoluzione poi è stata verso il native advertising.” 

[Andrea Scroccaro] 
Vediamo quindi alcuni tratti nella definizione di native advertising, vicina alle Digital PR, che 
erano stati sottolineati già precedentemente dagli esperti di settore. Anche Sodastream, 
azienda leader nella produzione di gasatori domestici, si è avvicinata al native advertising 
facendo rientrare queste attività all’interno di quelle di Digital PR.  

“La decisione di fare native advertising è stata inclusa all’interno di un progetto di 
comunicazione più ampio. Non abbiamo deciso di fare native in sé, ma di fare un 
progetto di pubbliche relazioni, coinvolgendo un testimonial internazional, La 
Montagna di Game of Thrones. Tra i vari mezzi, quest’anno abbiamo deciso di testare 
Outbrain.” 

 [Francesco Favaro] 
Per questa azienda non c’è stata quindi una vera presa di consapevolezza nei confronti del 
native advertising e le sue potenzialità, anche se la cultura aziendale aperta alle 
sperimentazioni ha permesso di poter proseguire su questa strada. Tuttavia Sodastream 
ha utilizzato solo una tipologia di native advertising in senso lato, quella permessa da 
Outbrain, che verrà spiegata nel paragrafo 3.2.4. Viene confermato, inoltre, anche da 
quest’azienda che il native richiede un progetto di content marketing dietro, in questo 
esempio assente. 

“Abbiamo ricevuto tante richieste da parte di commerciali per una possibile 
presentazione di nuove forme di native, declinate da loro, perché non c’era un 
progetto di contenuti dietro Ritengo però che il native possa andare a fare cassa di 
risonanza su quello che viene comunicato in televisione.” 

 [Francesco Favaro] 
Per KIA, azienda produttrice di automobili appartenente al gruppo Hyunday, la definizione 
di native advertising è poco chiara perché nel mercato c’è molta confusione, ma risponde 
a un obiettivo ben preciso, cioè quello di veicolare ai propri clienti dei contenuti in linea con 
le loro aspettative. Del native advertising, in particolare, viene sottolineata la dimensione di 
non invasività e l’integrazione tra la presenza della marca e il suo contesto. 

“Il concetto di native advertising confonde ancora attività editoriali con attività 
pubblicitarie. Il vantaggio del native però dare dei contenuti al nostro cliente di 
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riferimento in linea con le sue aspettative, che non siano contenuti pubblicitari. Per 
noi è di fondamentale importanza perché parliamo al cliente apertamente, senza 
interrompere la sua attenzione, ma è il potenziale cliente che in quel momento si 
ricava un momento suo personale di privacy dove si va ad approfondire delle sue 
curiosità per quanto riguarda tecnologia e design, e all’interno di quell’argomento ci 
vede KIA che è integrata perfettamente nel contenuto.” 

[Giuseppe Mazzarra]  
Nel caso di un’azienda inserzionista del settore fashion, la decisione di fare native 
advertising si è inserita all’interno di una proposta da parte del centro media di una strategia 
di comunicazione integrata. 

“L’esigenza di fare native non è nata interna all’azienda, ma è stata una proposta 
dell’agenzia di media buying. Uno degli obiettivi del piano marketing del 2016 era 
quello di rendere il canale digitale come il canale principale di comunicazione 
dell’azienda. Le agenzie che ci seguono ci hanno consigliato dei metodi innovativi 
ma abbordabili in termini di tecnologia e di budget. Il media buyer ci ha parlato della 
“moda” del momento, il native advertising, che secondo noi è un modo di fare 
pubblicità online armonizzandolo con il contesto in cui l’utente si trova.” 

[Digital Marketing Specialist – azienda settore fashion] 
L’armonia di un contenuto con il contesto circostante è un carattere sottolineato da quasi 
tutti i player intervistati. Si tratta della caratteristica fondamentale anche secondo il digital 
marketing manager di Pixartprinting, azienda specializzata nella stampa online di materiale 
di comunicazione. Il native advertising ha diverse sfaccettature: nella definizione dello IAB, 
come sottolineato anche dagli editori e dalle agenzie, significa ben sei forme di pubblicità 
diverse. E queste sono tutte prese in considerazione da Pixartprinting, che però dà una 
declinazione particolare di native advertising, intendendo la social advertising – in 
particolare la pubblicità su Facebook – come la forma più nativa di pubblicità in quanto 
perfettamente coerente con l’esperienza utente in quel contesto particolare.  

“Credo che Facebook rappresenti al massimo il native advertising, perché profila 
adeguatamente l’utente e contemporaneamente, all’interno della sua esperienza 
utente, si mostrano annunci che non sono disruptive rispetto al contesto.” 

[Davide Turatti]  
Si vedrà nel paragrafo 3.9, dedicato agli esempi di applicazione del native advertising da 
parte delle aziende inserzioniste – comprendente l’esempio di Pixartprinting, come il native 
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advertising in senso stretto non venga esattamente perseguito dall’azienda, sebbene abbia 
una forte idea del potenziale del content marketing e del suo sfruttamento.  

3.2.4 Il native advertising in senso lato: i widget di raccomandazione 

I widget di raccomandazione sono degli strumenti automatici di proposizione di contenuti 
pubblicitari, che sono solitamente posizionati alla fine di un articolo editoriale all’interno dei 
siti internet che hanno un grande audience. Per la presente ricerca è stato intervistato 
Alberto Mari, il Country Manager per l’Italia di Outbrain, il maggiore player del settore dei 
widget di raccomandazione, dove sono attivi anche Taboola, Ligatus e 4W. Secondo Mari, 
infatti, Outbrain riesce a coprire i due terzi di tutto l’audience in Italia, avendo come clienti 
publisher il gruppo RCS, il gruppo Caltagirone e Il Fatto Quotidiano.  
La sua definizione teorica di native advertising, al contrario di quanto ci si possa aspettare, 
è in realtà abbastanza concorde con quanto espresso dagli altri soggetti intervistati, 
probabilmente perché in linea con quanto espresso dallo IAB.  

“Ci sono tante definizioni di native advertising. Come altri, seguiamo quella che 
probabilmente è l’originale, cioè che si configura come una forma di comunicazione 
in posizione di continuità con la forma e lo scopo del contesto in cui è inserito. Quindi, 
se parliamo di forma, il native appare come se fosse un contenuto inserito; quando 
parliamo di scopo, vuol dire che il native deve fornire lo stesso tipo di obiettivo che 
ha il sito nel contesto in cui è inserito. Per cui siamo all’interno di un contesto di un 
sito di notizie informative, quindi il native deve avere un valore informativo. Se siamo 
in un ambito di intrattenimento, il native dovrebbe fornire un po’ di intrattenimento.” 

[Alberto Mari] 
È utile sin da ora spiegare il funzionamento di Outbrain e dei widget di raccomandazione in 
generale, poiché si tratta di una forma di distribuzione dei contenuti che è molto aderente 
alla definizione originaria di native advertising, sebbene se ne discosti per quanto riguarda 
la creazione dei contenuti e il loro obiettivo.  

“In Outbrain ci siamo focalizzati su quello che noi chiamiamo content discovery: il 
native non è solo un posizionamento diverso, ma è proprio un’esperienza 
completamente diversa. Il link non manda ad un contenuto pubblicitario, ma a un 
contenuto che ha un valore editoriale che è di gradimento per il lettore.” 

[Davide Turatti] 
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Il fatto che il link sponsorizzato punti a un contenuto editoriale è ciò che differenzia il 
funzionamento di Outbrain dagli altri widget di raccomandazione. Si tratta di un processo 
di “content discovery”, così come è stato chiamato dall’azienda, che ha l’obiettivo di offrire 
all’utente un’esperienza diversa, proponendogli un contenuto che ha valore editoriale e gli 
è di gradimento, non un annuncio pubblicitario. Nella figura 3.4, un esempio di contenuto 
pubblicitario sponsorizzato da un’azienda attraverso Outbrain sulla pagina di un articolo 
del sito de La Gazzetta dello Sport.  
Figura 3.4 – Esempio di contenuto pubblicitario (in basso a destra) su Outbrain su gazzetta.it, alla fine di un 

articolo. 

 

3.3 Le esigenze alla base del native advertising  

3.3.1 Le esigenze degli editori 

Le ragioni per cui gli editori hanno iniziato a proporre forme di native advertising all’interno 
dei propri ecosistemi editoriali – in sostituzione o in aggiunta rispetto ad altre – sono 
molteplici. Una delle motivazioni più riportate riguarda l’aver colto i bisogni dei propri clienti. 
A. Manzoni & C., ad esempio, è una concessionaria pubblicitaria che ha come 
posizionamento quello di offrire i migliori strumenti pubblicitari disponibili per soddisfare le 
esigenze delle aziende clienti. Secondo il loro Digital Advertising Director, il native 
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advertising è quindi nato dei brief di quelle aziende che avevano bisogno di raccontare una 
storia.  

“Il nostro posizionamento è sempre stato quello di avere tutte i possibili strumenti 
che siano in grado di soddisfare le esigenze delle aziende. Poi a seconda dei bisogni 
– e di come questi vengono inseriti nei brief che ci arrivano – che le aziende 
condividono, noi diamo loro dei consigli su quello che può essere più opportuno 
utilizzare in quel determinato momento per quel determinato obiettivo, spiegandogli 
e educandoli al modo in cui si fa native advertising.” 

[Alessandro Furgione] 
Il concetto di “racconto” viene condiviso e arricchito da Elia Blei, Direttore Commerciale 
Digital Advertising di Condé Nast Italia. L’idea di fare native advertising parte dal bisogno 
delle aziende di raccontarsi. È già stato sottolineato nella definizione di native, ma vale la 
pena concentrarsi sull’aspetto legato allo storytelling.  

“Il concetto di partenza del native advertising è raccontare delle storie, che non 
necessariamente parlino del proprio brand e del proprio prodotto.”  

[Elia Blei] 
Non c’è solo la dimensione di comprensione dei bisogni dei propri clienti, perché la crisi 
della display advertising ha posto seriamente il problema all’editore di trovare un modello 
alternativo di monetizzazione dei propri spazi digitali. Questo aspetto è stato sottolineato 
soprattutto dai soggetti intervistati appartenenti alla categoria delle agenzie, probabilmente 
per la loro caratteristica di avere uno sguardo sia a monte sia a valle della filiera pubblicitaria 
e per la loro visione d’insieme.  

“Il native advertising è nato per un’esigenza degli editori di monetizzare, dato il calo 
di interesse nei confronti dei contenuti e il calo di efficacia delle classiche forme di 
advertising digitale dalla tabellare in poi. Inoltre c’è la grande ascesa dei dispositivi 
di ad blocking. Questi fattori hanno portato all’impossibilità per gli editori digitali di 
fare cassa, quindi hanno dovuto trovare il modo per mutare il loro modello di 
business offrendo un servizio diverso, e il native sicuramente è uno di questi.” 

[Luca De Fino] 
Non vengono prese in considerazione solo la crisi del modello di business dei banner 
pubblicitari, ma anche le abitudini degli utenti, sempre più attenti e più sensibili agli annunci 
che ostacolano la loro esperienza di navigazione, tanto che hanno iniziato a utilizzare i 
dispositivi di ad blocking.  



 92 

Un’altra causa è il forte utilizzo dei dispositivi mobile da parte degli utenti: in alcuni settori, 
il mobile ha raggiunto una quota di traffico del 50%, e in media del 30%. Ciò si lega 
all’inefficacia dei banner pubblicitari, in quanto sono formati sviluppati inizialmente per i siti 
desktop e non sono trasponibili nei dispositivi mobile perché bloccano quasi totalmente 
l’esperienza dell’utente.  

“Avere un display inserito in una pagina mobile ovviamente copre il contenuto, lascia 
poco spazio all’utente e non si inserisce nel flusso. Il publisher medio ha molto traffico 
mobile che non riesce a monetizzare a livello di quello dekstop.” 

[Claudio Vaccaro] 
Il know-how giornalistico ed editoriale è infine una delle più forti ragioni per cui molti editori 
hanno iniziato a proporre il native advertising.  

“Noi abbiamo iniziato a fare native advertising per due ragioni: abbiamo già una forte 
capacità di produzione dei contenuti per noi, e sempre di più abbiamo dovuto 
strutturarci per andare incontro a quelle che sono le nuove esigenze del mercato, di 
cui siamo anche stati un po’ promotori. Quindi sostanzialmente noi stiamo 
diventando dei produttori di contenuti per i clienti.” 

[Elia Blei]  
La forza editoriale è comunque anche qualcosa che riguarda le aziende inserzioniste, che 
sentono sempre più impellentemente il bisogno di comunicare attraverso contenuti di 
valore le proprie storie.  

3.3.2 Le esigenze delle aziende inserzioniste 

In un panorama digitale in cui c’è tanto rumore, è difficile per un’azienda differenziarsi e 
farsi percepire dal target a cui realmente è rivolta la sua comunicazione attraverso i banner 
pubblicitari, vista la loro bassa performance. Il modo per differenziare la comunicazione, 
forse l’unico, è quello di utilizzare i contenuti.  

“Abbiamo iniziato a fare native advertising perché sempre di più le aziende con la 
display non riescono a raccontarsi agli utenti. Oggi i banner calano di performance, 
quindi l’unico modo di riuscire a differenziarsi è con i contenuti.” 

[Elia Blei] 
L’importanza dei contenuti è sicuramente una delle cause per cui il native advertising ha 
iniziato ad assumere sempre più importanza, in particolare per la sua grande efficacia come 
moneta di scambio e di relazione tra brand e utenti.  
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“Il native advertising è nato per l’efficacia che il contenuto ha come moneta di 
scambio e di relazione tra brand e utenti. Oggi ci troviamo di fronte a un’audience di 
qualsiasi età essa sia che sicuramente è molto più spregiudicata e più selettiva, 
quindi sappiamo tutti che il word of mouth, ma anche le user reviews, unite al 
contenuto prodotto da terze parti, quindi editori indipendenti, sono degli asset 
fondamentali per influenzare le scelte degli utenti. E questo in tutte le fasi del funnel: 
sia nel funnel di informazione che nel funnel di acquisto.” 

[Luca De Fino] 
Guardando alle motivazioni espresse direttamente dalle aziende inserzioniste, si nota che 
la ragione principale riguarda l’ottimizzazione dei costi di investimento nella pubblicità 
digitale e l’integrazione del native advertising all’interno di un mix di comunicazione legato 
a diversi obiettivi. Per esempio questa è stata l’esigenza di Salewa: 

“Abbiamo scelto di fare native advertising per seguire una naturale evoluzione del 
mercato digitale e per ottimizzare i costi, e valutarli nel modo corretto. Lo scontro lo 
abbiamo avuto nel 2015, quando abbiamo visto che i risultati di performance sui paid 
media erano molto diversi tra una country e l’altra.” 

[Andrea Scroccaro] 
In questo caso c’è stata una grande consapevolezza sul reale apporto dei giusti strumenti 
legati a fasi specifiche del customer journey. Salewa ha utilizzato il native advertising per 
due tipi di campagne: le campagne stagionali e le campagne brand. Le prime sono legate 
all’awareness di specifici prodotti stagionali e alla guida per l’utente all’interno di un 
percorso che lo potesse portare fino alla conversione. Le seconde, invece, riguardano più 
l’awareness della marca in generale.  

“Per le campagne brand, che hanno una durata annuale, abbiamo improntato delle 
attività legate alla stessa campagna, integrate a 360°, dalla presenza di advertorial a 
specifici banner molto orientati alla conversione, fino a portare l’utente all’experience 
con il brand in montagna finché non diventa promotore e ambassador. Abbiamo 
ridisegnato, dopo averlo mappato, il customer journey. Le campagne seasonal hanno 
invece una durata di pochi mesi, e vanno più sul cliente active ed enthusiast come 
persona, non più sulla massa.” 

[Andrea Scroccaro] 
Per KIA la decisione di fare native advertising è partita dalla consapevolezza 
dell’importanza delle attività di digital marketing. Per ottimizzare gli investimenti e allocare 
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più efficacemente il budget pubblicitario – soprattutto in confronto al calo di performance 
della display advertising – è stato deciso di utilizzare il native advertising per comunicare in 
modo più diretto con il cliente o potenziale cliente, e in particolare per aumentare la 
consapevolezza della marca presso un target di clienti più giovani.  

“La display era l’elemento principale di investimento all’interno del budget di digital 
media: portava dei risultati dal punto di vista del traffico al sito, ma per indicatori un 
po’ più qualitativi, come il tempo speso all’interno di ogni singola pagina e i bounce 
rate, i dati erano contrastanti, e non soddisfacevano né me né il management. 
Abbiamo deciso di rivedere l’attività di investimento, e abbiamo rafforzato 
l’investimento sulla search e cercato di comunicare in modo più indiretto, senza 
interrompere il nostro potenziale cliente. Da qui è nato il concetto di native. E perché? 
KIA è un brand molto giovane, che ha bisogno di raccontarsi meglio ai potenziali 
clienti che non conoscono la sua storia o gli elementi fondamentali del brand, quindi 
sicuramente il native era molto importante come canale. Quindi a noi il native 
advertising è servito per parlare del brand KIA e dei suoi valori, contestualizzandolo 
in un contenuto mandato online da un nostro partner, che ovviamente si sposa con 
il tono e i valori del nostro marchio.” 

[Giuseppe Mazzarra] 
Anche nel caso di un brand del settore fashion, l’esigenza di fare native advertising è stata 
quella di fare una comunicazione più improntata verso contenuti editoriali con obiettivi di 
branding e di riposizionamento della marca e un nuovo target, quello dei Millennials, più 
vicino ai media digitali. 
Ma l’esigenza più forte è quella che riguarda l’integrazione tra produzione del contenuto e 
sua diffusione, come ben espresso da un esperto di settore con quindici anni di esperienza 
nel marketing offline e online.  

“Già dieci anni fa un grande desiderio degli inserzionisti era avere maggiore controllo 
sugli spazi pubblicitari. La deriva estrema è arrivata quando gli inserzionisti hanno 
chiesto alle concessionarie di pubblicità – dove dietro poi c’è un editore – di fare poi 
da agenzia. E non è un caso che Condé Nast si sia attrezzata oltre ad un sistema 
pubblicitario e a una forte integrazione tra la parte editoriale e la parte di vendita delle 
pubblicità, anche della struttura di un team creativo che adesso crea addirittura i 
contenuti delle campagne, sia native, sia non-native, e addirittura anche i video. Così 
come finalmente lo fa Rizzoli, e lo fa Manzoni. Questo risponde in primis a un bisogno 
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del brand manager o dell’advertising manager o del communication manager, che 
era già latente 10-15 anni fa, di avere una maggiore integrazione fra contenuto e 
strumento.” 

[Chiara Davanzo Zamarian] 

3.4 L’evoluzione del mercato pubblicitario digitale  

3.4.1 I trend digitali che hanno spinto verso il native advertising 

Molte considerazioni di tutti i soggetti intervistati riguardano l’evoluzione del mercato 
pubblicitario digitale. Tutti, però, alla base dei loro discorsi hanno considerato molti trend 
importanti che hanno portato a considerare nuovi strumenti di comunicazione.  
I fattori più rilevanti nella definizione del nuovo mercato pubblicitario digitale sono 
fondamentalmente cinque:  

1. La crescita della fruizione di internet da dispositivi mobile; 
2. La crescita dei social media; 
3. L’aumento nell’utilizzo degli ad blockers per bloccare pubblicità indesiderate;  
4. Il calo dell’efficacia della display advertising, cioè dei banner pubblicitari;  
5. La preferenza da parte degli utenti di una comunicazione più rilevante e contestuale. 

Tutti questi punti spingono verso l’adozione di formati pubblicitari più nativi. Nella ricerca 
queste visioni sono sottolineate soprattutto dalle agenzie e dagli esperti di settore.  
Come sottolineato precedentemente da Claudio Vaccaro, il traffico mobile è arrivato a 
coprire il 30% del traffico totale. E questo è sicuramente un punto critico per gli editori che 
hanno necessità di monetizzare e per le aziende che devono individuare nuovi punti di 
contatto con gli utenti. Di seguito, la visione di un esperto di settore.  

“Gli unici tipi di interazione che abbiamo con il mobile sono lo scrolling e il tap. Per 
via delle dimensioni dello schermo, è necessario sviluppare delle pubblicità che si 
fruiscano nella stessa maniera nativa di un contenuto, in modo che non sia intrusivo 
nell’esperienza di navigazione dell’utente.” 

[Marco Ziero] 
L’utilizzo del mobile da parte degli utenti è quindi uno dei fattori che ha spinto i player del 
settore pubblicitario a considerare sempre di più il native advertising, come peraltro è stato 
evidenziato nel paragrafo precedente.  



 96 

Claudio Vaccaro, in una risposta molto esaustiva, riporta tutti i fenomeni che sono confluiti 
negli ultimi anni e portano alla necessità di un’adozione di formati pubblicitari nativi. Da un 
lato ci sono i dispositivi di ad blocking, una risposta alle pubblicità invasive, mentre 
dall’altro c’è una crescita molto forte dei contesti social. Ma il trend più importante pare 
quello della crescita del mobile, ormai arrivato al 30% del traffico dei siti, e ciò pone il 
problema agli editori di monetizzare una quota importante di traffico, non possibile 
attraverso la display advertising, tipica del formato desktop.  

“La display advertising è in crisi non tanto negli investimenti, ma nelle performance: 
Parliamo di click-through-rate che viaggiano su una media dello 0,11-0,12%. La 
viewability dei banne è intorno al 50%: quindi un banner su due non viene nemmeno 
visto, e poiché è pagato ad impressions ciò è negativo per il mercato. Tutti questi 
fenomeni generano una risposta, che è quella del native advertising.” 

[Claudio Vaccaro] 
Il collegamento tra i social media e la qualità dei contenuti è ben chiaro, invece, da quanto 
affermato dall’esperto di settore Chiara Davanzo Zamarian, per la quale specialmente nei 
social network, attraverso gli algoritmi, è il contenuto di qualità quello che viene premiato 
maggiormente. 
Il punto più importante, però, riguarda l’attenzione del consumatore, perché 
sostanzialmente l’obiettivo di ogni azienda dovrebbe essere quello di entrare in contatto 
con i propri consumatori. Per non rischiare di non attirare l’attenzione, quindi, bisogna 
seguire bene i trend del mercato, e i cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Tutto 
questo è ben spiegato dal Country Manager Italia di Outbrain.  

“Le aziende hanno un obiettivo, che è entrare in contatto con i loro consumatori. Il 
vero tema è sempre di più come avere la loro attenzione. I consumatori hanno 
dichiarato apertamente di essere disponibili a concedere questa attenzione, ma in 
cambio vogliono qualcosa, cioè contenuti di valore. E questo è più vero sul target 
giovani e sul mondo mobile. Comunicare con un mezzo tradizionale porta al rischio 
di essere inefficaci. Ciò significa che i CTR si abbassano, così come si abbassa il 
tasso di engagement. Non basta prendere semplicemente gli stessi link e dargli una 
veste diversa: bisogna cambiare il modello di comunicare: dare al consumatore 
qualcosa che valga il tempo che il consumatore dedicherà al brand. Se gli chiedi 
un’attenzione di 30 secondi per leggere un articolo e di interagire con il brand, allora 
bisogna dargli un contenuto che vale quei 30 secondi. Se chiedo i tuoi dati – nome, 
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cognome, data di nascita, codice fiscale, ecc. – bene, ti devo dare qualche cosa che 
valga molto di più, come un ebook da scaricare, qualcosa che vale.”  

[Alberto Mari] 
Il passaggio dalla crisi della display advertising alla necessità di individuare nuovi strumenti 
in grado di coinvolgere e di attirare l’attenzione dell’utente è spiegato anche da un manager 
aziendale.  

“Il punto è che nel corso degli anni le performance del display advertising – 
nonostante la gestione a programmatic – hanno CTR che non arrivano allo 0,1% in 
media […] Ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi anni. Soprattutto c’è tanto 
“rumore”: ci sono tanti siti pieni di pubblicità di ogni tipo, e anche l’attenzione 
dell’utente, secondo studi di user experience, non si focalizza più sui banner 
all’interno di un sito, anzi. Gli utenti stanno evitando i banner, e utilizzano l’ad 
blocking. La display è ancora importante, ma è necessario fare di più.” 

[Davide Turatti] 
Questo qualcosa in più è rappresentato dai nuovi strumenti pubblicitari, come il social 
advertising e native advertising in senso lato. Ma soprattutto dalla qualità dei contenuti: 
l’azienda in questione, infatti, ha deciso di puntare molto del budget di marketing nella 
produzione e diffusione di contenuti di qualità eccelsa, con una precisa strategia editoriale 
rivolta a rafforzare l’identità di marca. La strategia verrà approfondita nel paragrafo 3.9, 
dedicato agli esempi di applicazione de native advertising da parte degli inserzionisti.   

“Con il native advertising di Outbrain (che tuttora usiamo) abbiamo posizionato degli 
articoli all’interno di giornali, che poi rinviavano al sito e portavano interesse. Ma non 
avevamo ancora sviluppato un nostro blog interno e nemmeno una strategia 
editoriale. Quindi creavamo contenuti di prodotto che venivano sponsorizzati in siti 
editoriali. Abbiamo smesso di farlo perché abbiamo visto che non era un modello 
performante, non potendo mettere il prodotto tout court sul sito editoriale senza una 
sua declinazione diversa. […] Questi articoli sono contenuti editoriali veri e puri dove 
non mettiamo in nessun modo il prodotto.” 

[Davide Turatti] 

3.4.2 Verso un cambiamento nell’approccio di comunicazione  

Per quanto un’azienda possa essere consapevole della necessità di possedere una 
strategia editoriale coerente, ciò che in realtà permette una vera evoluzione nella 
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comunicazione è soprattutto il cambiamento di approccio. Come sottolineato prima nelle 
esigenze degli editori e degli inserzionisti, gran parte di questo cambiamento passa 
attraverso la presa di coscienza da parte degli operatori del settore che per comunicare 
con l’utente evoluto del 2016 è necessario coinvolgerlo, attirando la sua attenzione.  

“Quello che è veramente vincente in un modello di advertising evoluto come lo si può 
vedere guardando alcune esperienze estere, è il fatto di capire qual è il quid che 
veramente fa del native advertising un’arma vincente, cioè il fatto che si sfrutti 
l’expertise editoriale e di storytelling che il mondo dell’editoria e i giornalisti hanno. 
Quindi nella misura in cui io faccio un progetto che vede la co-creazione di una storia 
sicuramente legata ai valori del brand o di un prodotto/servizio e il publisher, ecco 
che a questo punto io posso sviluppare progetti di advertising, di native, più evoluti, 
in cui veramente il contenuto sviluppato dagli editori ha un senso.” 

[Luca De Fino] 
Questo processo può essere inteso nel senso di “riposizionare” la pubblicità, perlomeno 
nel contesto digitale: poiché parte da una pessima reputazione, in quanto in media una 
persona su mille clicca su un banner pubblicitario, allora è necessario trovare formule 
nuove. 

“La pubblicità deve iniziare a rispettare le persone e la loro esperienza di navigazione. 
Non solo, le dovrebbe aiutare: la pubblicità dovrebbe diventare un servizio. Perché 
se la pubblicità riesce bene ad intercettare gli interessi dell’utente, allora propone 
qualcosa gli interesse nel momento giusto.” 

[Marco Ziero] 
E in questo bisogna fare attenzione, perché la pubblicità nativa – se non considerata in 
modo corretto – può essere soltanto un nuovo vestito per qualcosa di vecchio, o una nuova 
parola chiave che mette confusione nel mercato. Per questo è utile tornare alla definizione 
di native advertising, introducendo un’ulteriore considerazione di un editore.  

“I contenuti native non tentano di richiamare il layout di una pagina: i contenuti native 
stanno esattamente dove stanno gli altri contenuti editoriali. Il concetto del native sta 
proprio in questo aspetto: far parte dello stesso ecosistema editoriale. È questa la 
vera definizione di native advertising in senso stretto.” 

[Alessandro Furgione] 
Questa nuova forma di comunicazione presuppone un lavoro sui contenuti e sull’approccio 
che il brand vuole adottare nei confronti dei consumatori. Solo dando qualcosa di valore 
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all’utente, questo può essere più ricettivo, e in alcuni casi anche diventare ambasciatore 
del brand.  

“È la persona che alza la mano e dice che è disponibile a ricevere informazioni 
sull’azienda: questo è un cliente preferenziale e sicuramente ricettivo. E se diamo dei 
contenuti a quel cliente non li utilizza solo per sé, ma diventa anche una sorta di 
ambasciatore del brand.”  

[Giuseppe Mazzarra] 
I contenuti presuppongono che l’azienda abbia quindi un approccio più editoriale. Come 
detto nel paragrafo 3.2.1 da Elia Blei, e come riaffermato da molti altri player del settore, 
tra cui soprattutto Luca De Fino dell’agenzia Ogilvy & Mather Italia, il concetto di native sta 
nel considerare la pubblicità parte dell’ecosistema editoriale. Non si tratta di mimetizzarsi, 
o di darle un vestito nuovo. È semplicemente un concetto nuovo.   
Il cambiamento di approccio riguarda anche l’evoluzione delle professionalità all’interno 
dell’azienda. In un contesto in cui c’è molta confusione nel mercato, dove i ruoli delle 
agenzie e degli editori si confondono, in quanto i secondi in alcuni casi hanno iniziato a 
prendere il posto delle prime, è necessario che chi prende decisioni in azienda abbia una 
visione di tutte le potenzialità degli strumenti digitali, per capire dove una determinata 
attività di comunicazione possa influire all’interno del customer journey di un potenziale 
cliente.  

“Quindi il grande sforzo che deve fare chi ha potere decisionale sulla parte di brand 
e comunicazione – è di evolvere la propria professionalità, e ottenere il massimo da 
strumenti come il native advertising che oggettivamente possono dare un di più, ma 
se inseriti in una strategia più generale dove al native viene dato un obiettivo non 
soltanto di puro branding, ma un obiettivo che dal branding passa anche attraverso 
la parte di lead, che poi si può magari in qualche modo riutilizzare, dopo avere 
intercettato l’utente, catturato, e poi riportato all’interno di una customer journey.” 

[Chiara Davanzo Zamarian]  
Come chiamare, quindi, a questo punto, questo nuovo strumento? Gira tutto intorno ad 
esso o rappresenta piuttosto un nuovo approccio?  

“La chiamo semplicemente “comunicazione”. L’importante è recepire bene i valori 
della marca e come vengono comunicati: non importa il mezzo, lasciamo stare tutte 
le varie tendenze che ci sono, l’utilizzo di uno strumento invece che di un altro, che 
tanto fra pochi mesi gli strumenti cambiano. L’importante è cogliere le esigenze del 
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cliente, e raccontare queste. Il marketing è il marketing. I basics sono i basics. 
L’intelligenza sta nel capire come si evolve il mondo e in qualche modo adeguarsi e 
interpretarlo. Ripeto: il marketing è il marketing, non esiste il social media marketing, 
non esiste il content marketing. Esiste il marketing, e la capacità e l’intelligenza di 
capire il ruolo che l’evoluzione gioca nella progettazione delle esperienze di 
comunicazione.” 

[Luca De Fino] 

3.5 Il flusso pubblicitario del native advertising 

3.5.1 La creazione dei contenuti 

Al netto del fatto che i diversi creatori di contenuti adottano logiche organizzative diverse 
tra di loro, in questo periodo storico si sta assistendo a un passaggio in cui questa attività 
creativa non viene più presidiata soltanto dalle agenzie di comunicazione, tradizionalmente 
dotate delle figure necessarie e costruire un progetto di comunicazione, o da copywriter o 
grafici che collaborano con le aziende o le agenzie.  
Stanno avvenendo, infatti, due importanti trasformazioni di competenze: 

• Le aziende stanno iniziando a dotarsi di competenze creative direttamente al loro 
interno, senza delegare in completo outsourcing le attività operative di 
comunicazione. In questo modo le fasi strategica e operativa sono in capo allo 
stesso soggetto, e vi può essere pertanto un maggiore legame tra identità aziendale 
e sua comunicazione; 

• I centri media, dietro ai quali c’è sempre un editore, quindi una o più redazioni 
giornalistiche, stanno iniziando a dotarsi di unità di produzione creativa al loro 
interno, con le stesse logiche dell’agenzia creativa.  

Questa premessa iniziale è fondamentale per chiarire che non esiste più un dualismo tra 
soggetti che producono i contenuti – tradizionalmente, le agenzie – e soggetti che li 
distribuiscono – tradizionalmente, gli editori.  
Il contesto digitale da ormai più di dieci anni ha chiaramente ridefinito molte di queste 
logiche: basti pensare al fenomeno del word-of-mouth e del user-generated content. I 
risultati di questa ricerca esplorativa fanno intendere questi cambiamenti, e soprattutto 
quali scelte possono essere fatte in termini di allocazione delle attività pubblicitarie.  



 101 

Nel caso degli editori, gli articoli sponsorizzati non sono altro che articoli scritti da un 
membro della redazione, dietro cui c’è un legame valoriale con il brand che sta 
sponsorizzando la tematica. La produzione del contenuto, quindi, è ad opera dei giornalisti, 
ma questo viene sempre condiviso con il cliente prima della pubblicazione.  

“Gli articoli vengono scritti da persone che collaborano con la redazione: una volta 
che il contenuto è prodotto, viene condiviso con il cliente e con la redazione che lo 
approva. Quindi c’è una condivisione con il cliente, e anche un’approvazione 
editoriale, per cui comunque quel pezzo non può violare – anche se etichettato come 
pubblicità – le regole e le policy del giornale, la sua linea editoriale.” 

 [Alessandro Furgione] 
L’aspetto più importante, come sottolineato precedentemente, è comunque quello che il 
contenuto deve essere in linea con gli standard editoriali della testata dove verrà pubblicato 
il pezzo, prima di tutto, e solo successivamente condiviso con, più che approvato da, 
l’azienda inserzionista. 
Lo stesso aspetto viene affermato anche da un editore concorrente. 

“Di solito, il contenuto è realizzato dal cliente, e c’è solo un controllo da parte della 
redazione. Se poi il cliente ha l’esigenza, può realizzare il contenuto la nostra agenzia. 
La cosa più importante è che si rispetti il tono di voce del contesto editoriale. 
Altrimenti si può arrivare a una revisione a quattro mani. Oppure può essere il cliente 
realizza il testo, ma deve avere il linguaggio, ecc., e verrà controllato dalla redazione, 
in modo che non siano scritte incoerenze.” 

 [Editore anonimo] 
Questo editore si è persino dotato di un’agenzia esterna alla redazione, ma che crea 
contenuti per conto dei brand clienti, tra cui anche quelli che poi vengono pubblicati negli 
spazi editoriali. La cosa importante e sottolineata maggiormente è la “natività”, ovvero la 
creazione dei contenuti appositamente per un contesto editoriale specifico. 

“Abbiamo un’agenzia esterna che crea contenuti e organizza i nostri eventi. Ad 
esempio organizza eventi sportivi, o quelli legati alle testate editoriali: è una struttura 
in grado di creare dei contenuti: in base alle richieste dei clienti, creano contenuti per 
il nostro contesto editoriale, sviluppati ad hoc.”  

[Editore anonimo] 
Dal punto di vista editoriale è significativo il caso di Condé Nast Italia. Per introdurre alla 
spiegazione, è utile ricordare quanto detto da un esperto di settore, per cui gli inserzionisti 
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sentono sempre più forte l’esigenza di avere una maggiore integrazione tra produzione e 
diffusione del contenuto.  
Think Content è un’unità di Condé Nast Italia dedita alla produzione di contenuti native per 
i brand, così spiegata dalle parole del Direttore Commerciale Digital Advertising di Condé 
Nast Italia.  

“Noi stiamo diventando dei produttori di contenuti per i clienti. […] Andiamo a fare 
produzione video, shooting, creazione di contenuti, come infografiche o altro. E per 
farlo ci siamo dotati di una serie di professionalità che una volta non avevamo: 
illustratori, film-maker, registi, direttori creativi. Abbiamo assunto un po’ i ruoli 
dell’agenzia di comunicazione creativa, e uniamo la creazione del contenuto, 
estremamente ben fatto perché siamo bravi a farlo, insieme alla distribuzione. Queste 
due cose convengono da un punto di vista economico per chi le compra, e a noi 
conviene perché produciamo un contenuto per conto terzi che poi distribuiamo sui 
nostri mezzi. E oltre a monetizzarlo, ci fa da patrimonio editoriale.” 

[Elia Blei] 
Il centro media – cioè l’unità di Condé Nast Italia dedicata alla degli spazi pubblicitari ai 
brand sulle testate editoriali proprietarie – lavora a stretto contatto con l’unità produttiva, 
nell’ottica di comprendere le esigenze di comunicazione delle aziende, comunicarle al 
meglio, e inserirle nello spazio editoriale più corretto e coerente in base alla tipologia di 
contenuto. 

“Chi è sul mercato parla coi clienti, e capisce quali sono le necessità, facendo delle 
proposte, tra cui anche il native advertising. Quando viene poi richiesto, lavoriamo in 
modo integrato assieme a Think Content: assieme andiamo dal cliente, si parla e si 
capiscono gli obiettivi.” 

[Elia Blei] 
Nella presente ricerca empirica è stata effettuata un’intervista anche a due brand che hanno 
lavorato con Condé Nast, quindi è utile indagare quali sono state le dinamiche di 
produzione dei contenuti.  
Nel primo caso si tratta di KIA, che per il lancio dell’auto KIA Sportage ha utilizzato i canali 
di native advertising di Condé Nast, anche se quest’azienda aveva già fatto attività di native 
con Il Sole 24 Ore.  

“Sia su Condé Nast sia su Il Sole 24 Ore noi abbiamo detto qual era l’obiettivo della 
nostra campagna e delle nostre operazioni di native. Dopodiché loro hanno avuto 
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carta bianca nel gestire il tutto; lo hanno realizzato e lo hanno condiviso con noi, ma 
è stato un lavoro di aggiustamento finale davvero basso. Era già tutto ben fatto da 
parte loro, e non abbiamo voluto interferire tanto sul concetto, altrimenti guastavamo 
l’obiettivo del native. Era tutto in linea con il brief iniziale, sono stati bravi entrambi i 
player a lavorarci.” 

[Giuseppe Mazzarra] 
Un brand del settore fashion, invece, ha fatto un lavoro a quattro mani e di revisione più  
avanzato rispetto a KIA. Il flusso successivo di lavorazione ai contenuti è stato 
completamente gestito dalle redazioni delle testate di Condé Nast, fatta eccezione per la 
parte visuale, su cui c’è stato un forte coordinamento tra inserzionista ed editore. 

“Il ruolo dell’agenzia è stato scavalcato, e abbiamo avuto il contatto diretto con le 
autrici delle testate che hanno scritto gli articoli. Queste ci hanno inviato quindi una 
presentazione con la descrizione di ciò che volevano fare, gli spazi che ci davano, le 
tempistiche e il tipo di articolo. C’è stata un’operazione di reworking e di fine tuning 
molto lunga: gli articoli sono stati modificati almeno quattro o cinque volte. Alla fine, 
si è trovato un compromesso, e ci hanno inviato gli articoli, e poi noi li abbiamo 
corretti e re-inviati. […] Una cosa interessante è che tutta la parte visual gliela 
abbiamo dovuta creare noi: i banner intorno agli articoli e i bottoni con la call to 
action. Non solo la scelta delle immagini, che doveva essere ovviamente coordinata 
da noi. Non saprei se loro facciano sempre così, però.” 

[Digital Marketing Specialist – azienda settore fashion] 
Ma la produzione dei contenuti non viene sempre esternalizzata, o almeno non totalmente. 
Salewa, ad esempio, gestisce completamente al suo interno il flusso di creazione dei 
contenuti.  

“I contenuti vengono fatti e gestiti internamente – abbiamo una divisione interna. 
Abbiamo poi un copywriter esterno per la revisione dei testi, e sono esterni anche 
tutti i traduttori. Ma anche nel caso di una campagna di native advertising che 
abbiamo fatto su gazzetta.it, i contenuti li abbiamo fatti noi internamente. Ci siamo 
poi rivolti a un copywriter per l’editing, e poi abbiamo trattato direttamente tra il 
nostro marketing Italia e gazzetta.it.” 

[Andrea Scroccaro] 
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Nello specifico, l’azienda è organizzata con un team digital e di comunicazione per la 
coordinazione di tutte le attività di marketing digitale, compresa la creazione interna dei 
contenuti, avvalendosi dell’agenzia solo per attività di revisione o di traduzione dei testi.  

“Oltre alla responsabile content marketing, c’è un communication manager che si 
occupa della parte testuale e di coordinamento, ed è la persona che più segue la 
parte di native advertising, il team leader di questo tipo di progetti.” 

[Andrea Scroccaro] 
Anche Pixartprinting produce tutti i contenuti internamente, con un team che comprende 
art director e copywriter, nonché figure operative per declinare la comunicazione a livello 
digitale.  

“Per fare i nostri contenuti siamo totalmente strutturati a livello interno. Non ci 
avvaliamo di nessuna agenzia esterna. Abbiamo un reparto grafico. Il concept e la 
parte grafica sono gestiti qua dentro; ma non necessariamente deve essere così. 
Decidiamo di volta in volta come fare, poi diciamo che l’idea, la struttura, il progetto, 
lo storyboard, l’attività di reach, è tutto gestito internamente.” 

[Davide Turatti] 
Andando a vedere il lavoro delle agenzie, cioè di chi tradizionalmente crea i contenuti per 
le aziende, vi sono risultati che ben fanno intendere la consapevolezza da parte di questi 
soggetti del cambiamento di scenario, a cui ne consegue una precisa scelta per 
riposizionare il proprio lavoro, se non modificare il proprio modello di business. BizUp, 
agenzia di digital marketing, lo ha fatto creando la piattaforma UpStory, un punto di 
incontro tra aziende inserzioniste e siti publisher.  

“Nell’agenzia BizUp creiamo dei contenuti per conto dei nostri brand per i loro owned 
media, per cui facciamo content marketing puro, con una redazione interna e con 
freelancer specializzati distribuiti sul territorio. Su UpStory, in realtà, il publisher è 
colui che scrive il contenuto che poi finisce sul suo sito. Quindi attraverso la 
piattaforma diamo un brief, scritto a quattro mani con il brand, che deve essere 
seguito per la creazione del contenuto che viene poi pubblicato sul sito del 
publisher.” 

[Claudio Vaccaro] 
Ogilvy & Mather Italia, invece, si è dotata di una nuova divisione, “Content & Digital PR”, 
che ha la chiara mission di mettere in contatto la produzione e la distribuzione dei contenuti. 
Emerge una consapevolezza sul fatto che l’agenzia potrebbe essere “sacrificabile” da una 
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scelta dell’azienda inserzionista, a favore dell’editore, ora organizzato per produrre 
contenuti per i brand. Viene però riaffermata l’importanza dell’agenzia, non tanto come 
“intermediatore”, quanto come trait d’union tra il mondo del marketing e quello dell’editoria.  

“Abbiamo da poco formato una unit dedicata a questo tipo di progetti – il mio titolo 
professionale è “Head of Content & Digital PR” – che mira a offrire un servizio nel 
mondo delle PR innovativo e diverso rispetto alla concorrenza. Qual è il valore di 
un’agenzia, in questo caso di un’agenzia come Ogilvy? Che è il perfetto trait d’union 
tra il mondo del marketing e della comunicazione e il mondo dell’editoria. Quindi, co-
creando e co-producendo, sviluppando dei progetti insieme a soggetti terzi – 
publisher ed editori – sulla base degli obiettivi del cliente e i valori del brand, si 
riescono a sviluppare dei progetti che tendono a presidiare un territorio più ampio, 
che appartiene alla marca. In questo caso un’agenzia è fondamentale, perché è 
quella che meglio di tutti riesce ad interpretare generalmente i brand. Ci può essere 
una competizione tra gli editori e le agenzie in questo caso, perché gli editori possono 
andare direttamente dai clienti bypassando l’agenzia. Però dipende anche da come 
si pone un’agenzia: non si pone come un semplice broker, un intermediario che mette 
in relazione il cliente con l’editore, perché le agenzie di comunicazione non fanno il 
lavoro delle concessionarie. L’agenzia deve aggiungere valore, che sta nello sviluppo 
di piattaforme di comunicazione in cui il contenuto prodotto da terze parti ha un 
valore all’interno di un discorso più ampio.” 

[Luca De Fino] 
Questa integrazione tra brand, valori di marca ed editore, riuscirebbe a permettere di 
presidiare un territorio che appartiene maggiormente al brand. E in questo è 
importantissima l’agenzia perché è l’attore che meglio di tutti riesce ad interpretare il 
mondo dei brand, e aggiunge valore sviluppando un’esperienza integrata di 
comunicazione, che ha senso all’interno di una strategia più ampia.  
L’integrazione sta appunto tra la creazione dei contenuti e la loro diffusione, quindi adesso 
l’ottica verrà spostata sulla fase più a valle del processo di comunicazione. 

3.5.2 La diffusione dei contenuti  

Il native advertising possiede in sé il concetto di distribuzione del contenuto sponsorizzato 
in uno spazio editoriale prestigioso, che possiede i codici di comunicazione e il tono di voce 
di una testata editoriale e integra una comunicazione aziendale al suo interno.  
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È utile ripartire da Ogilvy, perché la sua posizione di anello centrale nella catena 
pubblicitaria ha permesso al soggetto intervistato di avere una visione chiara sia a monte 
sia a valle. 

“Il nostro obiettivo è sviluppare dei progetti di comunicazione contemporanei che 
siano in grado di fare leva su tutta una serie di componenti – tra cui sicuramente c’è 
il contenuto e il ruolo centrale che oramai i publisher stanno acquisendo.” 

[Luca De Fino] 
Come detto nel sottoparagrafo precedente, 3.5.1, Ogilvy ha grande consapevolezza della 
centralità dei contenuti, e quindi del ruolo di chi quei contenuti li distribuisce, gli editori. 
Ogilvy non si dedica sia alla produzione di contenuti per i brand clienti sia alla distribuzione 
di questi, ma fa entrambe le cose allo stesso tempo: progetta, cioè, dei contenuti che siano 
direttamente coerenti con lo spazio che andranno a occupare. L’agenzia, cioè, ha capito 
che per produrre contenuti efficaci, questi devono essere prodotti per un particolare mezzo. 

“Il segreto è incorporare la creazione e lo sviluppo del contenuto insieme alla sua 
distribuzione. Quando arriva un brief, cerchiamo di capire qual è l’obiettivo del cliente 
e quali sono le caratteristiche della marca, e sviluppiamo un progetto in cui contenuto 
e sua distribuzione sono incorporati. Questo è il concetto.” 

[Luca De Fino] 
Un caso di differenziazione nel mondo delle agenzie dedite alla produzione dei contenuti, 
come detto prima, è quello di BizUp, che ha creato UpStory per presidiare la fase a valle di 
distribuzione dei contenuti. Questo processo non riguarda solo i contenuti dei suoi clienti, 
ma di qualunque azienda che si vuole affiliare al network, il cui contenuto in base al tipo di 
obiettivo e al target verrà pubblicato nel sito di un determinato publisher, anch’esso affiliato 
alla piattaforma.  

“La piattaforma UpStory è un incontro tra brand inserzionista e publisher, per poter 
creare un contenuto che verrà inserito all’interno del sito del publisher. È una specie 
di circuito di affiliazione legato al contenuto.” 

[Claudio Vaccaro] 
Un’azienda inserzionista intervistata, KIA, ha avuto modo di utilizzare la piattaforma di 
distribuzione di UpStory, anche se questa attività non è stata considerata di native 
advertising ma di PR.  

“Abbiamo utilizzato UpStory per la diffusione della campagna sul lancio della KIA 
Soul Eco Electric, che aveva come testimone Joe Bastianich. Però è un’attività che 
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abbiamo considerato come seeding e Digital PR, ma non come native advertising. 
Non c’è stato un lavoro a 4 mani coordinato come abbiamo fatto con i progetti de Il 
Sole 24 Ore e di Condé Nast.” 

[Giuseppe Mazzarra]   
Outbrain, invece, il cui funzionamento di base è stato spiegato nel paragrafo 3.2.4, è un 
widget di raccomandazione che permette la “scoperta” di contenuti, quindi di fatto è un 
network di distribuzione. Outbrain considera due tipi di contenuti per la distribuzione: quelli 
paid media, cioè dei contenuti sponsorizzati che vengono linkati all’interno del suo motore 
di raccomandazione, e quelli earned media, cioè degli articoli spontanei su un brand (ad 
esempio la recensione di un brand loro cliente, Peugeot, su un sito editoriale specializzato, 
Quattroruote), anch’essi trovabili nel widget.  

“In questo caso un cliente, ad es. Peugeot decide di linkare un contenuto e lo fa 
senza bisogno di autorizzazione di Quattroruote, perché comunque ha il diritto di link. 
Quel contenuto è stato già prodotto, semplicemente Peugeot si limita a suggerire 
quel contenuto, perché parla bene di un loro prodotto. Quattroruote non interviene: 
ha scritto il suo pezzo e ottiene il beneficio di essere consigliato.”  

[Alberto Mari] 
Sulla base di cosa avviene la raccomandazione di un particolare tipo di contenuto a un 
utente? Outbrain utilizza un algoritmo che, attraverso i cookie, traccia il comportamento di 
navigazione dell’utente, e riesce a restituire all’utente solo contenuti che possono essere 
di suo gradimento, perché correlati ad interessi che ha manifestato nel corso del tempo 
navigando particolari siti, oppure cliccando su determinati link sponsorizzati.  

“Tracciamo l’interesse dell’utente a prescindere dal sito che sta navigando. […] Non 
ha importanza la pagina in cui sei, ma il tuo comportamento di navigazione in 
generale. Il sistema prevede che tu abbia una certa probabilità di cliccare su quel 
contenuto, quindi te lo mostra. Poi se clicchi, il sistema apprende che quel contenuto 
è un contenuto buono e migliore di altri simili, e ti proporrà contenuti simili; se non 
clicchi, diversamente imparerà che non ti interessa e andrà su altri contenuti diversi.” 

[Alberto Mari] 
In un’ottica di distribuzione, quindi, Outbrain è uno strumento che può essere utilizzato 
dalle aziende, o dalle agenzie che lavorano alla strategia di un’azienda, per diffondere i 
contenuti in base agli interessi degli utenti.  
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“C’è anche tutto un mondo di agenzie, che si divide in agenzie media, agenzie PR e 
agenzie social, che gestiscono per conto dei loro clienti dei progetti di 
comunicazione, e per amplificare i loro contenuti si rivolgono ad Outbrain.”  

[Alberto Mari] 
Sono stati intervistati due soggetti inserzionisti che utilizzano Outbrain per i propri obiettivi 
di diffusione dei contenuti, cioè SodaStream e Pixartprinting. Nel primo caso si trattava di 
un contenuto video, pubblicato su Youtube e incorporato in un sito editoriale 
spontaneamente, che Sodastream ha scelto di utilizzare per creare awareness su questa 
specifica campagna. 

“Si trattava di un pacchetto completo, all’interno della campagna “Heavy Bubbles”, 
coordinato a livello internazionale da un’agenzia. I risultati sono stati poi condivisi con 
tutte le filiali, e per quanto riguarda l’Italia, abbiamo visto come Outbrain ha 
performato sul nostro Paese e abbiamo deciso di perseguire su questo canale.” 

[Francesco Favaro] 
Nel caso di Pixartprinting, invece, nella strategia di amplificazione dei contenuti che 
vengono prodotti dall’azienda rientra, oltre che alla social advertising, anche un tipo di 
promozione native in senso lato come Outbrain. 

“In questo caso non c’è pubblicità, senonché poi in una fase finale di costruzione del 
progetto, abbiamo anche previsto l’inserimento di questo tipo di contenuti all’interno 
di piattaforme pubblicitarie che possono essere Outbrain o altro, in forma di 
sponsorizzazione.” 

[Davide Turatti] 
Arrivando però alla diffusione di contenuti native in senso stretto, viene ora esaminato il 
caso degli editori. Questi, infatti, hanno iniziato a ospitare all’interno dei propri siti editoriali, 
come spiegato nel paragrafo 3.2 del presente capitolo, degli spazi specificatamente 
destinati al native advertising. Quello che fanno gli editori è semplicemente dedicare degli 
spazi all’interno dei propri siti agli articoli sponsorizzati da parte delle aziende. Valga un 
esempio su tutti, quello di Repubblica.it, per questo processo di diffusione, uguale per tutti 
gli editori intervistati. 

“L’articolo non c’è solo sulla home page, molto spesso se l’obiettivo è specifico su 
un determinato tema – ad esempio di spettacoli – starà solo nelle pagine “Spettacoli” 
e da nessun’altra parte. E poi lo condividiamo anche sui nostri canali social.”  

[Alessandro Furgione] 
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Questo aspetto si lega fortemente con quello della disclosure, ovvero della necessità di 
segnalare chiaramente che il contenuto editoriale proposto è sponsorizzato da un’azienda, 
quindi è una forma di pubblicità, per non trarre in inganno il consumatore. Ciò verrà 
analizzato nei risultati al paragrafo 3.7 del presente capitolo.  
Dopo avere esaminato gli aspetti relativi alla creazione e alla diffusione dei contenuti, è 
arrivato il momento di spiegare quali sono gli obiettivi di comunicazione impostati dalle 
aziende per il native advertising, e come questi vengono misurati.  

3.6 Obiettivi e metriche di misurazione del native advertising 

3.6.1 Obiettivi legati alle prime fasi del customer journey 

Gli obiettivi delle campagne di native advertising si suddividono tra quelli legati alle prime 
fasi del customer journey – quindi più che altro di brand awareness e di brand consideration 
– e tra quelli legati a fasi più avanzate del customer journey – come la generazione di lead 
o conversioni di altro tipo, che possono anche essere l’acquisto in un e-commerce. 
Per quanto riguarda i primi, si tratta di obiettivi che vengono impostati più che altro dagli 
editori, in accordo con le esigenze dei loro clienti.  
Nel presente paragrafo gli obiettivi delle campagne di native advertising verranno trattati 
congiuntamente alla trattazione dei KPI – key performance indicators (indicatori chiave di 
performance, necessari per valutare il raggiungimento di un obiettivo) – e alle metriche di 
misurazione dei risultati.  
Si avvisa sin da subito che questo paragrafo contiene delle lacune abbastanza gravi, in 
quanto molti soggetti intervistati si trovano ancora in una fase di sperimentazione per 
quanto riguarda il native advertising, e hanno iniziato delle campagne senza avere dei KPI 
impostati. Tuttavia ci si accorgerà di come esista una metrica implicita in grado di rivelare 
il successo di una campagna di native advertising, anche se non è condivisa tra tutti gli 
operatori del settore, la misurazione delle impression. Inoltre, le metriche utilizzate dai 
player di settore intervistati rappresentano sicuramente un’indicazione per porre le basi di 
una definizione condivisa degli obiettivi e degli indicatori di performance. 
La rassegna dei risultati riguardanti gli obiettivi di brand awareness e di brand consideration 
per le campagne di native advertising parte dall’editore Manzoni, che ha rilasciato delle 
dichiarazioni molto approfondite sul tema, e che pongono le basi dei risultati successivi. 
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“Per noi l’obiettivo del native advertising è quello di raccontare un tema affine a un 
interesse da parte dei lettori per informarli, e poter essere vicini all’universo di valori 
del brand. Noi dobbiamo raccontare un tema, ad esempio di un’azienda che fa 
mecenatismo raccontiamo le opere d’arte che hanno restaurato, perché, con quali 
meccanismi, qual è il valore dell’opera di restauro. Non si sta parlando dell’azienda, 
ma di qualcosa di positivo che quell’azienda sta facendo. Questo è native advertising. 
Abbiamo avuto risultati dieci volte oltre le aspettative.” 

[Alessandro Furgione] 
Di riflesso, la misurazione del successo, cioè dell’accettazione da parte degli utenti, ha 
tenuto conto di un indicatore di base, il tempo di permanenza sul contenuto.  

“Misuriamo il successo con i tempi di permanenza sul contenuto, così come 
facciamo con gli articoli redazionali, con cui vengono confrontati. Abbiamo visto che 
non c’è nessuna differenza in termini di presenza degli utenti. È un aspetto 
importante, perché se vediamo che se la media degli articoli native è praticamente 
identica, se non in alcuni casi anche più alta di degli articoli scritti dai redattori, allora 
vuol dire che abbiamo esattamente colpito nel segno.” 

 [Alessandro Furgione] 
Quando si parla di tempo di permanenza sul contenuto non si intende il numero di volte in 
cui un contenuto è stato visualizzato, bensì quanto engagement ha ricevuto quel particolare 
contenuto. Un modo per misurare l’attenzione dell’utente nei confronti di un contenuto è 
infatti determinare se questi ha superato una particolare soglia di attenzione nei confronti 
del contenuto stesso, misurabile ad esempio in termini di tempo. La soglia è data dal 
confronto con gli articoli redazionali, cioè quelli non sponsorizzati: se questi eguagliano o 
superano i primi, significa che la campagna ha raggiunto il suo obiettivo.  
Il tema del coinvolgimento è approfondito dall’editore in questo modo: 

“Se si fa qualcosa sul digitale, bisogna farlo in maniera attenta, stando accorti al fatto 
che dall’altra parte c’è uno che legge, con cui entrare in contatto. Non si può più 
quindi pensare di parlare a una via: c’è una relazione. Si parla sempre di 
coinvolgimento, di engagement. Il digitale non è la carta, non è la televisione, dove 
uno dà e l’altro prende e non ci può essere interazione. Il digitale non è nato così.” 

  [Alessandro Furgione] 
Quindi l’obiettivo del native advertising, più nello specifico, è quello di fare branding puro, 
e di affermare il brand a un livello alto. Non si può parlare di obiettivi top-of-the-funnel, cioè 
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legati alle fasi più avanzate del customer journey, perché sarebbe un boomerang per il 
brand.  

“Il native advertising serve per affermare il brand a un livello alto: è come se fosse 
l’integrazione delle campagne istituzionali che un tempo molte aziende facevano in 
tempo di crisi, non quelle che hanno delle esigenze nel breve termine di aumentare 
le vendite. Rientra nella casistica di quelle aziende che devono posizionare il brand a 
un livello molto molto alto. Stanno cercando di vendere l’idea, non un prodotto.”  

[Alessandro Furgione] 
Le modalità in cui avviene la misurazione del successo di un contenuto sponsorizzato è 
anche il suo parametro di vendita. All’azienda che vuole fare native advertising vengono 
venduti un certo numero di contatti certi, cioè persone che visualizzeranno l’articolo e 
avranno un particolare engagement nei suoi confronti. Misurare il successo all’interno di un 
articolo è quindi misurare l’engagement di un lettore. 

“Il parametro di vendita per quanto riguarda il nostro editore sono le visualizzazioni 
dell’articolo scritto, ma in Italia siamo solo noi a venderlo così: gli altri vendono il 
volume e la visibilità data agli strilli, non ai contenuti. È un approccio completamente 
diverso: il nostro è quasi un approccio a performance, mentre il resto del mercato 
lavora a visualizzazione dei “banner” per portare traffico. Noi non facciamo pagare le 
aziende per il numero di volte che l’utente è esposto al box dell’articolo, ma per il 
numero di volte in cui l’utente legge il contenuto. Ci sono due modi di valorizzare  e 
vendere il native advertising: il primo caso è un modello più superficiale e superato, 
che può andare bene per la display advertising, ma altrimenti non ci sarebbe nessuna 
differenza, se non che si scrivono dei contenuti.” 

 [Alessandro Furgione] 
Vediamo che un altro editore, concorrente di Manzoni, adotta infatti una logica di 
misurazione diversa. Vengono considerate sia le impression – quindi il numero di 
esposizioni all’articolo, senza il click su di esso – sia i click sull’articolo, in modo da stabilire 
una metrica di click-through-rate (numero di click sul contenuto diviso il numero totale di 
visualizzazioni), in modo similare rispetto alla display advertising.  

“Gli indicatori che usiamo sono le impression sviluppate dall’articolo nativo, e i clic 
all’interno per leggersi all’articolo. Se poi all’interno dell’articolo ci sono dei link, che 
portano al sito, sarà l’azienda che vede gli accessi al sito con i referral. Però l’obiettivo 
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non è creare traffico al sito del cliente, ma rimanere in quel contesto editoriale, un 
contesto editoriale, autorevole, ad esempio un contesto sportivo.”  

[Editore anonimo] 
Nemmeno in questo caso vengono prese in considerazione delle metriche più avanzate sul 
customer journey, in quanto l’obiettivo non è portare l’utente fuori dal sito in modo da avere 
delle conversioni, ma quello di rimanere all’interno del contesto editoriale.  
L’obiettivo più importante è infatti quello di brand awareness, in coerenza con l’inserimento 
in un contesto editoriale autorevole, e in linea con i valori di un brand. 

“Secondo me l’obiettivo più importante è quello di mantenere il brand all’interno di 
un contesto editoriale autorevole, e ciò comunque racchiude brand awareness. 
Perché comunque se sei presente nella home page di un sito editoriale importante 
brand awareness la fai, ad esempio un brand sportivo in un contesto sportivo.” 

[Editore anonimo] 
Secondo Condé Nast gli obiettivi del native advertising non sono generalizzabili, ma sono 
un caso unico da campagna a campagna. Gli obiettivi, infatti, possono essere anche di 
interazione, oltre che di mera awareness, come ad esempio su Wired dove per Vodafone è 
stato proposto un quiz.  

“Ogni campagna ha un obiettivo diverso. Alcune hanno l’obiettivo di fare interagire 
l’utente nostro con il brand, come abbiamo fatto per Vodafone con dei quiz, su Wired 
o su Vanity Fair, oppure – come per Mini – andare a raccontare la storia di dieci 
destinazioni dove stare all’aria aperta, collegandosi alla Mini Cabrio. L’obiettivo era 
sviluppare una tematica che si accostasse al loro prodotto. Oppure siamo andati a 
fare dei contenuti più creativi in cui abbiamo mischiato infografiche ed immagini con 
effetti artistici particolari, con un obiettivo più di awareness.”  

[Elia Blei] 
Vedremo nel sotto-paragrafo successivo che questi obiettivi possono puntare anche oltre 
alle prime fasi del customer journey.  
Per misurare il successo di questa tipologia di contenuti, Condé Nast utilizza le condivisioni 
e il social engagement, una metrica considerata anche da altri editori.  

“Per misurare il successo del native advertising utilizziamo le condivisioni. Ogni volta 
che lanciamo un native all’interno del nostro tessuto editoriale lo lanciamo anche sui 
social del brand di Condé Nast su cui vengono distribuiti. E questo genera viralità, 
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perché poi se un contenuto piace viene condiviso, chi lo legge di nuovo lo ri-
condivide, e così via, generando buzz.” 

[Elia Blei] 
Un’azienda del settore fashion, invece, ha sperimentato una campagna di native 
advertising e – essendo un’operazione test – non ha impostato dei KPI definiti. Tuttavia, 
come anticipato nell’introduzione di questo paragrafo, gli editori considerano le impression 
garantite come una metrica implicita per garantire il successo, tanto che spesso il modello 
commerciale si basa sul numero di esposizioni che un articolo di native advertising ha. 

“Non avevamo nessun obiettivo, essendo un’operazione test. Abbiamo seguito solo 
le indicazioni dell’editore, che ad esempio per Vanity Fair ci ha garantito 1 milione di 
impression. Poi nel momento di analizzare il ritorno dei dati, ci hanno mandato una 
tabella con le impression garantite e le impression ricevute. Le impression ricevute, 
però, sono state in linea con quelle promesse. C’è stato un over-delivery su GQ. Poi 
comunque ci hanno mandato un altro report dove ci hanno mandato i click e il CTR, 
e sta a noi interpretarne il successo, ma non lo abbiamo ancora fatto perché 
aspettiamo il secondo slot della campagna, l’autunno prossimo.” 

[Digital Marketing Specialist – azienda settore fashion]  
KIA, invece, che ha già iniziato ad utilizzare il native advertising da quasi due anni, ha un 
set di indicatori chiave di performance molto sviluppato, che comprende sia KPI di breve 
periodo, quindi il tempo di permanenza nella pagina e i click sul sito di KIA, sia indicatori di 
medio periodo, come il monitoraggio della brand awareness con riferimento ad alcuni 
attributi del brand comunicati nella campagna. 

“Come indice abbiamo avuto dei KPI di breve periodo, misurabili a fine campagna – 
il tempo speso all’interno della pagina, il bounce rate e il numero di click su una 
pagina di KIA. Nel caso del Sole 24 Ore i risultati sono stati veramente interessanti. 
[…] Il tempo speso all’interno della mini pagina Sorento nostra è a più del 200% di 
una campagna banner normale. Nel medio periodo andiamo a valutare è il concetto 
di brand awareness. Noi abbiamo un monitoraggio trimestrale fatto da una agenzia 
internazionale di ricerca, TMS, su base europea. Il brand KIA viene valutato e 
paragonato a 10 brand competitor, e di volta in volta si monitorano alcuni elementi 
che sono poi gli attributi del DNA del brand. Il mese successivo alla campagna c’è 
stato un incremento del 5-10% degli elementi che volevamo diffondere noi. Quindi 
nell’attività del Sole 24 Ore il concetto di qualità e tecnologia.” 
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[Giuseppe Mazzarra] 
Gli indicatori più adatti per misurare il successo di un contenuto sponsorizzato, secondo 
un esperto di settore sono su due fronti: il social engagement, appunto, perché la 
condivisione è l’indicatore più forte tra tutti quelli prima citati, ma viene aggiunta anche una 
valutazione qualitativa. 

“Il parametro con cui valuto questo tipo di campagne sono sicuramente quelli del 
numero di visualizzazioni e il tempo di permanenza sulla pagina, ma aggiungerei 
anche l’engagement e le condivisioni sui social da parte degli utenti. Se un contenuto 
è talmente potente da diventare anche condiviso spontaneamente dagli utenti, è un 
indice che mi dice che l’obiettivo è stato raggiunto. In più, ho anche una valutazione 
qualitativa: ri-utilizzerei quel contenuto prodotto anche sui miei canali proprietari, 
perché di qualità e di interesse per l’utente?” 

[Chiara Davanzo Zamarian] 
Vedremo nel sottoparagrafo successivo come per lo stesso soggetto intervistato esistano 
però degli obiettivi più avanzati, sempre legati al successo dell’engagement di un articolo.  

3.6.2 Obiettivi legati alle fasi più avanzate del customer journey 

Nel sottoparagrafo precedente è stato citato il caso di Condé Nast, che trattava gli obiettivi 
legati alle prime fasi del customer journey. Per questo editore, l’obiettivo di una campagna 
di native advertising dipende da caso a caso, e non si può generalizzare. Anche nel native 
advertising in senso stretto, cioè quello editoriale, secondo Elia Blei è possibile che ci sia 
un collegamento con obiettivi più avanzati, come la vendita, nel caso di un e-commerce. 
Ciò è possibile ad esempio inserendo un banner che punta all’e-commerce del brand 
all’interno di un articolo nativo, rendendo leggermente più commerciale quanto è 
squisitamente editoriale.  

“Altri clienti invece vogliono fare in modo che dai contenuti si vada al loro sito o al 
loro e-commerce. Dipende: il native è una cosa che non si può fare one-shot: le storie 
devono essere inserite in una serie. Quindi uno può essere più di interattività, uno 
un’attività in cui c’è più direzione artistica, e l’obiettivo è posizionarsi più chiaramente, 
in un altro raccontare una tematica che si avvicina al prodotto. Oppure creare dei 
prodotti editoriali che vanno a coniugare il materiale ricevuto dal cliente con il 
materiale prodotto da noi. Comunque sono tutti prodotti editoriali. Dipende 
dall’obiettivo che ha il cliente, può cambiare da prodotto a prodotto.” 
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[Elia Blei] 
Forse non ha senso distinguere tra obiettivi legati alle prime fasi del customer journey o a 
quelle più avanzate, perché un brand dovrebbe pensare ai propri obiettivi di 
posizionamento, declinati poi in degli obiettivi di comunicazione. E in una strategia di 
comunicazione sono da individuare i touchpoint più adatti per raggiungere i propri scopi, 
considerando tutti gli strumenti più adeguati per poterli presidiare.  

“A monte l’azienda deve partire dal presupposto di creare una content strategy, e 
dopo identificare i vari touchpoint e i punti di diffusione dei propri contenuti. Uno di 
questi, con cui arricchire il flusso dei contenuti è sicuramente quello del native, ma a 
monte deve esserci il contenuto e qualcosa da raccontare. Quindi anche se il 
consumatore atterra su un contenuto native, ma è un contenuto non rilevante per 
quell’utente, alla fine forse ha fatto quasi peggio che a fare il banner!” 

[Chiara Davanzo Zamarian] 
Il potenziale di engagement di un contenuto potrebbe anche portare l’utente a compiere 
una conversione finale, e ciò costituisce un aspetto molto sfidante del native advertising. 

“Agli obiettivi aggiungerei anche il tassello dell’obiettivo di lead, a questo punto più 
sfidante, perché allora il contenuto deve essere molto ingaggiante, al punto di portare 
l’utente a lasciare i suoi dati, però l’azienda ha fatto “bingo”.” 

[Chiara Davanzo Zamarian] 
Il caso di Salewa è forse quello più interessante per capire il legame che c’è tra gli obiettivi 
di brand awareness e gli obiettivi di lead generation.  

“Gli indicatori più corretti per misurare il successo del native advertising dipendono 
dai KPI che uno si mette. Nel nostro caso avevamo un obiettivo di brand awareness 
e di supporto alle campagne di lead generation. I KPI principali della campagna erano 
sulle conversioni, che erano subscribers nel 2015, e registrati nel 2016, alle nostre 
properties, quindi anche all’e-commerce. Nelle campagne seasonal l’obiettivo era 
più legato alla vendita.” 

[Andrea Scroccaro] 
Il legame tra il native advertising e altre campagne più legate al performance marketing è 
ben comprensibile dalla spiegazione successiva. 

“Il 70% della lead generation ci proveniva dalle campagne lead che facevamo, dove 
la misurazione avveniva a CPL. Invece abbiamo utilizzato l’advertorial per creare 
awareness e avere un supporto di general interest.” 
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[Andrea Scroccaro] 
Il native advertising quindi è un supporto per creare interesse nei confronti di un 
determinato prodotto stagionale, oppure nel caso di branding, in modo da stimolare 
l’utente a proseguire nel funnel di vendita. E in questo senso il native advertising si inserisce 
all’interno di un percorso, che l’azienda deve disegnare in coerenza con la propria strategia 
di marketing. 

“Se stai dalla parte alta del funnel, alla fine stai vendendo impression, una roba 
vecchia, chiamata con un nome nuovo. Se invece hai anche il coraggio di spingerti 
un po’ più in fondo nel funnel, allora è giusto che vengano ritarate anche le KPI.” 

[Marco Ziero] 
Questa multidimensionalità negli obiettivi legati al native advertising è possibile perché si 
tratta di un insieme di strumenti, più che di uno strumento che ha un singolo obiettivo di 
branding, secondo le parole di Claudio Vaccaro.  

“Io non sono d’accordo con chi dice che l’obiettivo del native advertising è solo di 
brand awareness. Secondo me il native è un insieme di formati pubblicitari, e come 
tali possono essere utilizzati per diversi obiettivi a seconda di dove vengono inseriti 
e di quali formati vengono scelti. Se scelgo un formato video, probabilmente sono 
nella fase di awareness; se scelgo un formato testo più immagine, che mostra un 
prodotto da acquistare, quella è più verso l’ultima fase. Addirittura c’è un formato 
nativo inserito nell’e-commerce, qui si può parlare di awareness? Certamente no.” 

[Claudio Vaccaro] 
E queste forme diverse di native advertising si riflettono in modi diversi di impostare 
l’obiettivo di una campagna di native advertising. Se infatti anche Google AdWords viene 
considerato native advertising, dove l’obiettivo è fortemente centrato sulla conversione, 
difficilmente si può restringere l’ambito alla sola brand awareness. 

“Ci sono dei player, ad esempio Ligatus, molto focalizzati sulla performance. Un 
widget di raccomandazione può avere un obiettivo di performance legato alla 
generazione di contatti – come la richiesta di un preventivo. Chiaramente un articolo 
sponsorizzato all’interno di Repubblica non potrà mai avere un obiettivo di vendita. 
Anche AdWords, secondo il Playbook di IAB, è un formato di native.” 

[Claudio Vaccaro] 
Per misurare il raggiungimento di un obiettivo in questo contesto, non c’è ancora una 
metrica universale per cui tutti i player sono d’accordo, anche se Claudio Vaccaro ne 
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propone una, che è accostabile all’engagement e all’attenzione degli utenti che sono stati 
citati molte volte all’interno di questo paragrafo. 

“Sempre di più le metriche da guardare, anche se manca una modalità di misurazione 
standardizzata, sono quelle dell’attenzione generata dal contenuto, e l’attenzione si 
misura in funzione del tempo e dell’ingaggio generate: quante volte l’utente ha 
scrollato la pagina per visualizzare il contenuto? Quanto tempo l’utente è rimasto su 
quel contenuto? Quali azioni ha fatto su quel contenuto? Quindi c’è sempre più la 
possibilità di misurare metriche che dicono al brand qual è il tasso di attenzione 
dell’utente. I brand dovrebbero sempre di più guardare all’attenzione degli utenti più 
che alle impressioni erogate da una pubblicità.”  

[Claudio Vaccaro] 
Una volta che il brand ha capito il modo in cui può stimolare l’attenzione dell’utente, deve 
poi trovare una metrica di misurazione adatta.  
A questo proposito risultano molto importanti le considerazioni del Country Manager Italia 
di Outbrain, il widget di raccomandazione che è stato discusso nel sotto-paragrafo 3.2.4, 
il quale porta anche un esempio di un suo cliente – Europ Assistance, azienda del settore 
assicurativo – dove l’obiettivo principale della campagna native era la conversione, cioè la 
sottoscrizione di una polizza viaggio online. 

“Outbrain dà un supporto anche nelle fasi più avanzate del customer journey. Noi 
parliamo di content funnel: Il contenuto è il driver che ti porta nel funnel di marketing. 
Il primo step è l’awareness, mentre il secondo è la consideration, quindi un primo 
livello di interazione con l’utente. Ma se il contenuto è scritto nel modo giusto e la 
pagina su cui si atterra ha le call to action giuste, allora si può usare questa forma di 
native advertising anche per portare conversioni. Ti cito l’esempio di Europ 
Assistance. L’obiettivo era quello di promuovere le assicurazioni viaggio: una delle 
pagine scelte da promuovere era una pagina che raccontava tutte le cose da sapere 
per viaggiare negli Stati Uniti: dal tipo di documenti che servono, alla corrente 
elettrica, temperature, fusi orari, ecc. L’utente che atterra su questa pagina lo fa 
perché è un contenuto che gli interessa, però allo stesso tempo è un utente profilato, 
che è sicuro di viaggiare negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Per cui una call to action 
forte su quella pagina del tipo “sei interessato a una polizza viaggio?” può portare a 
molte conversioni.”  

[Alberto Mari] 
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Nelle campagne su Outbrain, i KPI vengono dati dai clienti. Il widget di raccomandazione, 
però, può andare a misurare una serie di eventi che vanno molto oltre al singolo click sul 
contenuto, e prendono in considerazione tutta la customer journey, fino ad azioni come la 
compilazione di un form, quindi qualcosa di legato alla lead generation.  

“I KPI ce li dà il cliente. Noi possiamo misurare una serie di eventi. Il primo evento è 
il clic dell’utente, tutto in mano nostra. Poi ci sono eventi successivi di consideration, 
quindi il tempo speso sulla pagina, le condivisioni di questa pagina, la visualizzazione 
di un sito fino alla fine, ecc., fino ad azioni vere e proprie come una lead, o la 
compilazione di un form, anche un acquisto.”  

[Alberto Mari] 
Come sottolineato da Claudio Vaccaro, però, la metrica di misurazione più importante 
dovrebbe essere quella dell’engagement, intesa non come una mera misurazione del 
successo dei contenuti sui social network, ma nel senso di attenzione che si riesce a 
catturare. A questo proposito, vale la pena riprendere quanto detto da Alberto Mari e già 
riportato in precedenza. 

“Il vero tema è sempre di più come avere l’attenzione dei consumatori. I consumatori 
hanno dichiarato apertamente di essere disponibili a concedere questa attenzione, 
ma in cambio vogliono qualcosa. In cambio vogliono contenuti di valore. E questo è 
molto più valore sul target giovani e su tutto il mondo mobile..” 

[Alberto Mari] 
Quindi, forse è poco importante che gli obiettivi del native advertising siano o meno legati 
alle prime fasi del customer journey o possano spingersi anche più avanti. Ciò che è 
rilevante è che un contenuto prodotto per determinati obiettivi – siano essi di branding 
oppure di lead generation, se non di vendita – attiri l’attenzione degli utenti, e li possa 
portare all’interno di un customer journey che l’azienda ha specificatamente studiato per 
raggiungere i propri obiettivi generali di marketing. 

3.7 L’aspetto della disclosure nel native advertising 
La disclosure del native advertising è l’essenza stessa di questa forma di comunicazione. 
Poiché si inserisce organicamente in un contesto editoriale senza interrompere l’esperienza 
di navigazione dell’utente, è fondamentale che questo tipo di contenuto, in quanto 
pubblicitario, venga segnalato come tale.  
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Nel presente paragrafo si vedrà che tutti i soggetti intervistati ritengono importante 
segnalare che il contenuto native è pubblicitario, tuttavia vi è una grande ricchezza di 
visioni, e soprattutto sono molto diversi i modi in cui l’etichetta di segnalazione viene 
utilizzata dagli editori. 
In alcuni casi, infatti, si può pensare che ci sia ancora un’area grigia in cui l’utente legge un 
contenuto sponsorizzato in modo inconsapevole, il che potrebbe avere delle ripercussioni 
sulla credibilità della testata editoriale e del brand inserzionista. 
L’esposizione dei risultati riguardo a questa tematica parte dal punto di vista degli editori. 

“È chiaro che un nostro articolo native è un contenuto sponsorizzato, perché c’è 
l’etichetta “Contenuto sponsorizzato da [nome azienda]”. Noi lo abbiamo fatto secondo 
le regole del codice del giornalismo, distinguendo il contenuto pubblicitario dal 
contenuto redazionale. In due modi: all’interno dell’articolo c’è sempre in alto la scritta 
“contenuto sponsorizzato”, e a volte c’è il logo. Allo stesso tempo abbiamo cambiato 
l’etichetta mettendo la dicitura “native”. È chiaro che l’utente non sa cosa sia il native, 
però legge chiaramente che il contenuto è pagato. E tutti gli strumenti che utilizziamo 
per portare traffico non sono degli strilli editoriali, ma degli strilli che distinti da quelli 
redazionali. Infine c’è un altro aspetto, che riguarda il native advertising come “forma di 
servizio”: non è un contenuto pubblicitario, ma un contenuto che le aziende avrebbero 
fatto comunque, magari sul proprio sito, ma comunque nella logica dello storytelling.” 

[Alessandro Furgione] 
Come prima anticipato, l’aspetto della disclosure è fortemente legato all’attributo “native” 
della forma di comunicazione oggetto di ricerca del presente elaborato. Il native advertising 
è una forma di contenuto, che rientra nell’alveo dello storytelling e del branded content, e 
se viene utilizzato da una testata editoriale è corretto, secondo i codici del giornalismo, che 
venga segnalato come un contenuto a pagamento.  
Il tema della credibilità della testata editoriale è molto forte, perché un contenuto 
pubblicitario poco coerente rischia di disturbare anche gli utenti più fidelizzati, come è stato 
nel caso di Repubblica.it. 

“Se non si specifica all’utente che è pubblicità, si rischia che il contesto che ospita il 
native porti a conseguenze negative. La fidelizzazione dei lettori di Repubblica è 
talmente forte che qualche anno fa una start-up di gaming ha fatto una campagna 
digital sull’attività che avrebbe svolto in Italia dopo la concessione dei monopoli nel 
giugno 2013. Averli vincolati – con pubblicità dichiarata, che non si confondeva – ha 
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portato a centinaia di lettere al direttore Ezio Mauro dicendo: “ma che cos’è, la 
Repubblica del Poker?” Quindi se non si conclama che è “prodotto sponsorizzato 
da”, si fa la rovina del giornale.” 

[Danilo Borghese] 
In questo caso specifico la segnalazione della pubblicità era forte, ma non era in linea con 
i canoni della testata editoriale, e in particolare con quanto si aspettavano gli utenti. E 
l’obbligatorietà di questa segnalazione non è prerogativa della concessionaria, né 
dell’azienda, ma dell’editore, che non permetterebbe di inficiare la propria indipendenza 
editoriale con un contenuto sponsorizzato non in linea con il proprio tono di voce.  

“Lo stesso editore non ci permetterebbe di non segnalarlo. Non è il cliente, è il 
giornalista connotato a fare native. Ed è una bella differenza, perché il giornalista 
connota i caratteri e l’esigenza del lettore, attraverso la sua conoscenza.” 

[Danilo Borghese]  
Anche un altro editore, Condé Nast, ritiene fondamentale inserire la disclosure in maniera 
chiara e precisa. La motivazione più importante riguarda il rispetto dei lettori, che devono 
essere debitamente avvertiti della presenza di un contenuto sponsorizzato da un brand.  

“La disclosure deve essere chiara. Ma non ci sono ancora delle linee guida 
chiarissime. Però è ovvio che per rispetto dei nostri lettori è doveroso dare evidenza 
quando un contenuto è promosso da qualcuno o no. Il native non è un contenuto 
che parla di un brand in particolare, cioè non parla di un prodotto. Però è chiaro che 
quella tematica è promossa dal brand. Quindi non è proprio un contenuto 
pubblicitario, ma è un contenuto che si lega a un brand, o un brand che si lega a un 
contenuto. E quindi noi diamo evidenza di chi è il contenuto.” 

[Elia Blei] 
Nel caso di Condé Nast, però, non si crede che la presenza di un contenuto editoriale 
sponsorizzato da un’azienda possa minare la credibilità della testata editoriale.  

“Non crediamo assolutamente che a causa di ciò i lettori possono avere una minore 
credibilità nei confronti della testata che ospita questo tipo di contenuto.” 

[Elia Blei] 
Ciò è vero anche nel caso di Repubblica.it, dove tuttavia è importante la coerenza tra 
contesto editoriale e tipo di contenuto sponsorizzato dall’azienda. Non va bene ogni tipo 
di associazione, ma questa deve essere affine agli interessi dell’audience di riferimento, in 
modo che non cali la loro credibilità nei confronti sia del brand sia della testata editoriale. 
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Anche nel caso di un altro editore, che ha scelto di rimanere anonimo all’interno dei risultati 
della presente ricerca, l’etichetta del brand è necessaria per non creare confusione ai lettori 
e ai potenziali consumatori.  

“Non crea confusione, perché è chiaro che si tratta di un articolo nativo brandizzato, 
in quanto è contornato da una linea arancione o gialla, quindi è chiaro che è un 
contenuto di native advertising.” 

[Editore anonimo] 
 
Tuttavia ciò che può rischiare di confondere è il mancato utilizzo di aggettivi come 
“sponsorizzato” (nel caso di Repubblica.it) o “publishing partner” nel caso di Condé Nast, 
anche se secondo l’editore interpellato si può trattare di un aspetto atto a generare 
confusione. Ciò che è importante è che l’editore dia tutte le indicazioni per rendere evidente 
al consumatore che si tratta di un contenuto che rientra nell’advertising.  

“In alcune testate utilizziamo la formula “nome testata per nome brand”. Secondo 
me può bastare anche il “Per”, o il “A cura di”. Sono etichette che l’editore ha 
l’obbligo di scrivere e che non danno àdito a dubbi. Al lettore potrebbe fare 
confusione perché disattento, ma l’editore dà tutte le indicazioni per spiegare che 
quel tipo di contenuto è comunque advertising, una forma evoluta di advertising.” 

[Editore anonimo] 
La credibilità può dipendere molto anche dal settore, nel caso di testate editoriali non 
generaliste. Salewa, ad esempio, azienda specializzata nell’abbigliamento climbing e 
outdoor, ha utilizzato il native advertising in molti portali verticali, dove l’inserimento del 
brand avviene in maniera davvero contestuale, e il brand potrebbe persino aumentare la 
credibilità dell’editore. 

“L’importanza della trasparenza dipende dal contesto in cui il native advertising viene 
inserito. Se un native di Salewa è inserito all’interno di un portale di climbing, allora 
non è di disturbo. Potrebbe quasi aumentare la credibilità del portale editoriale, che 
ne guadagna in trust.” 

[Andrea Scroccaro] 
Secondo Claudio Vaccaro, che è stato intervistato sia nelle vesti di agenzia sia nelle vesti 
di fondatore di una piattaforma di native advertising – UpStory – l’aspetto della disclosure 
è qualcosa che non dovrebbe nemmeno essere discusso, da quanto è importante seguirlo 
e da quanto è scontato che debba essere così.  
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“Ci sono moltissime ricerche, per esempio quella di Edelman, che mostra che 
l’utente si sente preso in giro se scopre che un contenuto editoriale è sponsorizzato 
da un’azienda. Per me è una cosa neanche da discutere, non so come dire: 
qualunque contenuto di natura pubblicitaria deve essere esplicitato come tale: è un 
problema di etica, di credibilità. Non è un tema di discussione, non so come dire.” 

[Claudio Vaccaro]  
Un contenuto native che non viene segnalato come tale, secondo lo stesso soggetto, non 
dovrebbe nemmeno essere considerato come native. 

“Native, per essere native, deve essere dichiarato. Chi crea operazioni native che non 
sono dichiarate come tali, sta facendo un’operazione che al momento non è 
sanzionata. Anche se ciò non è vero in tutti i Paesi: in UK, BuzzFeed è stata 
pesantemente sanzionata perché in home page aveva un richiamo a un articolo 
sponsorizzato, che nella pagina articolo era dichiarato, mentre in home page no.”  

[Claudio Vaccaro]  
È chiaro che si tratta anche di un problema di etica dell’azienda e dell’editore, da un lato, 
e di credibilità dall’altro. Un esperto di settore, a questo proposito, ha dato una risposta 
molto articolata che prende in considerazione entrambi i punti di vista – quello dell’utente 
e quello del comunicatore.  

“Da utente, l’informazione dovrebbe essere il più possibile trasparente. Da 
comunicatore, invece: più il consumatore pensa che si tratti di un redazionale, quindi 
informazione pura, di qualità e indipendente, più sto facendo un beneficio al mio 
brand, perché è come se fosse attività di ufficio stampa. Quindi, più il contenuto 
sembra autentico e spontaneo, più il brand sembra per affinità meglio posizionato. 
Ma non è etico voler ingannare il consumatore. Quindi il presupposto dovrebbe 
essere: contenuto di qualità, poi sponsorizzato o meno cambia poco. In un mondo 
ideale mi la concessionaria dovrebbe dire: “il tuo contenuto è talmente rilevante e 
notiziabile che gli voglio trovare uno spazio gratis”.” 

[Chiara Davanzo Zamarian] 
In linea con tutte queste considerazioni, il Country Manager Italia di Outbrain pensa che la 
disclosure debba essere chiara, e che dovrebbero essere seguite le linee guida dello IAB. 
Ma non servirebbe andare molto lontano, se in Italia l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, 
sebbene non faccia direttamente riferimento al caso del native advertising, dice in modo 



 123 

chiaro che la pubblicità deve sempre essere segnalata trasparentemente all’interno di un 
contesto editoriale. 

“La disclosure è importantissima. Deve essere sempre chiaro che se sono su 
gazzetta.it quel contenuto non è di Gazzetta, ma di un terzo che ha pagato. E deve 
essere anche chiaro dove stai portando l’utente: nel sito o all’esterno? Questo lo 
dicono fonti autorevoli, come le linee guida di IAB, che parlano di disclosure del 
native. Ma senza andare lontano, anche in Italia esiste un regolamento dell’Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria, che prima ancora che si parlasse di native diceva molto 
chiaramente che all’interno di una testata editoriale deve essere sempre indicato in 
modo trasparente per il lettore ciò che è pagato e ciò che invece è un contenuto 
redazionale. L’importanza di questa cosa è imprescindibile.” 

[Alberto Mari] 
La trasparenza totale nei confronti del consumatore potrebbe essere quel modo per 
affrancare la pubblicità dalla sua reputazione negativa, e fare in modo che venga percepita 
come meno commerciale e più come un servizio. 

“Nella disclosure secondo me è necessaria trasparenza totale. Sono d’accordo con 
lo IAB. La trasparenza è quel “la” per quel cambio culturale per cui la pubblicità non 
è solo “brutta e cattiva”, quindi se un utente legge un contenuto e gli viene detto 
chiaramente che è pubblicità, allora si inizia a far vedere la pubblicità da un altro 
punto di vista: una pubblicità che dà valore all’utente.” 

[Marco Ziero] 

3.8 Previsioni di crescita del native advertising 
La presente ricerca empirica ha fornito dei risultati interessanti anche per quanto riguarda 
lo stato attuale del native advertising – relativamente agli esempi dei soggetti intervistati – 
e delle previsioni sulla sua crescita, grazie alle risposta a una domanda specifica su questo 
tema che veniva rivolta ai diversi player.  
Molti intervistati, come detto nel paragrafo 3.2, hanno considerato il native advertising 
come una “moda del momento” o un “trend”, spesso con il rischio di utilizzare una parola 
chiave diversa per qualcosa che esiste già e inserirsi nel trend del mercato. Nel paragrafo 
3.4 sono poi stati riportati i risultati riguardanti l’evoluzione del mercato pubblicitario 
digitale, dove sono stati presi in considerazione i trend del mobile, dei social media, 
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dell’invasività della pubblicità e del conseguente fastidio per gli utenti, e infine la necessità 
di proporre contenuti di qualità.  
Per capire quanto il native advertising potrà continuare ad essere utilizzato nel futuro 
prossimo, è utile capire a chi è adatto in particolare questo strumento di comunicazione.  

“Il native advertising è adatto a tutte le aziende “illuminate”, che lo interpretano non 
come uno strumento per vendere un prodotto, ma come uno strumento che può 
vendere un’idea e trasmettere il posizionamento di un’azienda all’interno del mercato 
dove si trova ad operare. È importante ciò che pensano gli shareholders ma anche 
gli stakeholders: l’ambiente dove l’azienda si trova ad operare. Il native serve per 
affermare l’azienda nell’ambiente di mercato, non solo in senso stretto.” 

[Alessandro Furgione] 
Le aziende “illuminate” possono essere di qualsiasi settore, ma devono avere la 
consapevolezza dello strumento, altrimenti il suo utilizzo rischia di essere 
controproducente. 

“Non c’è un maggior vantaggio del native advertising: dipende se il suo utilizzo è 
coerente con la strategia dell’azienda. Ci sono aziende che non hanno un 
posizionamento di questo tipo, quindi il native non gli serve, e se lo facessero sarebbe 
controproducente perché lo interpreterebbero nel modo scorretto. Quindi non è un 
prodotto per tutti: non è una campagna pubblicitaria per raggiungere un determinato 
obiettivo quantitativo.” 

[Alessandro Furgione] 
Sino ad ora, A. Manzoni & C. Spa ha condotto progetti di native advertising per un 
grandissimo numero di aziende, e il servizio è partito da poco più di un anno. 

“Noi siamo partiti lo scorso anno a farlo, e l’hanno usato tantissime aziende in modo 
positivo. […] Abbiamo fatto tantissimi progetti, l’anno scorso circa 150.”  

[Alessandro Furgione] 
Essendo un fenomeno partito solo di recente, non è possibile per le aziende coinvolte 
fare una stima su quanto possa crescere. 

“È difficile fare una stima attualmente, si potrà fare solo quando le aziende avranno 
capito in maniera realistica se il prodotto può essere funzionale o meno ai loro 
obiettivi. Attualmente è molto utilizzato con una logica di sperimentazione.” 

[Alessandro Furgione] 
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Un’altra voce rappresentante dello stesso editore ha sottolineato che in futuro è molto 
probabile che vengano aumentati gli spazi editoriali legati al native advertising, grazie a una 
riunione strategica che è stata condotta a maggio 2016. 

“Attualmente si sta ridefinendo la politica commerciale sulla vendita di pubblicità 
digitale, quindi probabilmente aumenterà anche lo spazio dedicato al native.” 

[Danilo Borghese] 
Anche un altro editore, Condé Nast, crede molto nelle potenzialità del native advertising.  

“Siamo partiti con Think Content a Gennaio 2016, e già puoi vedere brand come KIA, 
NH Hotels, Citroën, Vodafone, Giorgio Armani. In generale, l’advertising si sta molto 
affacciando sempre di più verso questo genere di prodotti. La quota relativa del 
native advertising è quella che sta crescendo di più all’interno dell’advertising.”  

 [Elia Blei] 
Un’azienda inserzionista che ha lavorato con Condé Nast si è dichiarata soddisfatta e 
utilizzerà il native all’interno del media mix anche per il prossimo lancio di prodotto. 

“Prevediamo assolutamente di continuare ad utilizzare il native advertising. Adesso 
sono al vaglio altri lanci importanti, che somigliano al lancio del Sorento, quindi un 
prodotto che ha un alto potenziale per lo sviluppo del brand, un cross-over ibrido 
che arriverà a settembre-ottobre. Non ci saranno dei budget enormi sui media di 
massa, quindi c’è da fare un contenuto di affinità, cercando di appoggiarsi sul 
concetto che quest’auto posiziona KIA nel concetto di innovazione, perché ha un 
livello tecnologico molto raffinato. Il concetto del native ci aiuterà a continuare a 
raccontare la storia per cui KIA vuole dire qualità, tecnologia, ma anche design.” 

[Giuseppe Mazzarra] 
La previsione di crescita da parte di KIA è fatta non solo a livello di approccio, ma anche a 
livello di investimento. 

“Concettualmente il peso del native sugli investimenti di KIA sarà proporzionalmente 
crescente insieme al digital. Da qui a 4-5 anni il digital mangerà sempre più quote 
alla televisione e diventerà per noi il media principale.” 

[Giuseppe Mazzarra] 
Anche l’agenzia BizUp, con UpStory, dice chiaramente che il native advertising a livello 
commerciale sta rappresentando un grandissimo successo. Attualmente i numeri del 
network sono molto convincenti, come precisato da Claudio Vaccaro. 
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“Il nostro network aggrega 27 milioni di fan su Facebook, 3 milioni su Twitter, circa 
100 milioni di pagine viste sui siti del nostro network. Usiamo il nostro network per 
pianificare campagne di native advertising, offrendo ai brand la possibilità di ottenere 
sia contenuti sponsorizzati sia formati pubblicitari che si inseriscono in maniera 
contestuale al contesto editoriale in cui sono inserite. […] Per capire la dimensione: 
UpStory è partita ufficialmente nei primi del 2015, e, partendo da zero, è già arrivata 
ad occupare il 15% del fatturato di BizUp. Ovviamente prevediamo che nel 2016 
questa quota crescerà.” 

[Claudio Vaccaro] 
La crescita del native advertising in Italia dipenderà da molti fattori, tra cui quelli indagati 
nella presente ricerca empirica, ma non potrà prescindere da risvolti più istituzionali, come 
chiarito dallo stesso Claudio Vaccaro, che fa parte del tavolo di lavoro dell’Internet 
Advertising Bureau in Italia, che proprio in questi mesi sta mappando le diverse modalità in 
cui viene svolto il native advertising in Italia, con l’obiettivo di arrivare a definirlo 
chiaramente. 

“Io sono adesso nel tavolo di lavoro dello IAB sul native advertising insieme ad altri 
player dell’industria, e stiamo definendo in questa fase tutte le logiche e mappando 
il mercato per dare una definizione sempre più chiara di native advertising, anche per 
capire cosa viene offerto dai player nel mercato italiano.” 

[Claudio Vaccaro] 
Queste considerazioni sono arricchite da Alberto Mari, anch’egli parte del tavolo di lavoro 
dello IAB sulla definizione del native advertising in Italia. 

“Faccio parte del tavolo di lavoro dello IAB Italia sul native advertising, e stiamo 
discutendo molti temi. È lo IAB l’organismo che in Italia dovrebbe farsi carico di 
chiarire questi aspetti. Il problema di tutti i mercati che crescono velocemente è che 
sono un po’ de-regolamentati. Questo non fa bene al mercato in sé, quindi si sta 
cercando di dare una disciplina.” 

[Alberto Mari] 
Prima di arrivare alla discussione dei risultati e delle loro implicazioni nel capitolo che 
seguirà, è utile affrontare in un ultimo paragrafo alcuni esempi di applicazione del native 
advertising, non solo da parte delle aziende intervistate ma anche per gli esempi citati dagli 
editori, dalle agenzie o dagli esperti di settore.  
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3.9 L’applicazione del native advertising da parte delle aziende 
inserzioniste 

Oltre al racconto da parte delle aziende inserzioniste intervistate delle loro campagne di 
native advertising, anche gli altri soggetti hanno fornito degli esempi interessanti per quanto 
riguarda l’applicazione di questo strumento di comunicazione digitale.  
Coerentemente con gli obiettivi dichiarati, i cui risultati sono riportati nel paragrafo 3.6, molti 
inserzionisti in Italia hanno utilizzato il native advertising con successo, sia nel caso di 
obiettivi di branding sia nel caso di obiettivi di comunicazione legati a un prodotto.  
L’editore A. Manzoni & C Spa ha riportato alcuni esempi molto interessanti. Un’azienda del 
settore ludico, ad esempio, ha portato avanti una campagna di native advertising su 
Repubblica.it e huffingtonpost.it per sei mesi, con l’obiettivo di raccontare le iniziative 
collaterali del brand e adottare un tono più istituzionale, senza menzionare i propri prodotti.  

“Con [azienda settore ludico] non abbiamo parlato dell’azienda, ma di qualcosa di 
positivo che quell’azienda stava facendo. Quello di [quest’azienda] è stato uno dei 
progetti di maggior successo, anche lato utenti. È andato avanti per parecchie 
settimane, quasi per sei mesi: è stato un progetto importantissimo, che ha 
soddisfatto tantissimo il cliente, ha avuto dei risultati dieci volte oltre le aspettative 
che noi ci eravamo posti, lato accettazione da parte degli utenti.” 

[Alessandro Furgione] 
L’obiettivo dell’azienda, in particolare, era quello di raccontare i propri lati positivi, per 
sdoganarsi dalla reputazione negativa che ha quando i suoi prodotti vengono associati al 
gioco d’azzardo patologico.  

“Sì, la loro esigenza era: sì, noi gestiamo il gioco e veniamo sempre più spesso 
etichettati come quelli che fanno del male (non solo in Italia). Allo stesso tempo 
nessuno sa che noi facciamo una serie di opere proprio con i soldi che prendiamo 
dal guadagno del gioco, quindi da un lato si tratta di fatti, ma dall’altro non c’è 
soltanto un utile che va nella direzione del lucro ma va anche nella direzione del 
raccontare tutte le storie positive che riescono a effettuare.”  

[Alessandro Furgione] 
Si tratta quindi di raccontare un universo di valori, quelli che vengono accostati al brand, 
ma che le persone direttamente in target per l’acquisto dei loro prodotti non conoscono. In 
più questo tipo di comunicazione non è rivolta solo ai clienti, ma anche agli shareholder, e 
quindi a tutto l’ambiente di mercato.  
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Anche Danilo Borghese ha riportato l’esempio della stessa azienda, dicendo che l’obiettivo 
era attirare nuovi utenti verso quel attraverso le tematiche laterali alla ricerca e alla cultura.  

“Un esempio è il mecenatismo di [azienda del settore ludico], che aveva delle precise 
responsibility da comunicare, e racconta il suo universo di valori con il native 
advertising. Andando a prendere in modo asettico il prodotto è diverso, e viene 
colpevolizzato, e viene raccontato attraverso la formula native, una forza per generare 
traffico, attraverso degli algoritmi per profilare gli utenti interessati alle tematiche 
laterali alla ricerca e alla cultura, e viene catturato con tali modalità.” 

[Danilo Borghese] 
Andando più nello specifico, le attività di contenuto sponsorizzato svolte dall’azienda sono 
dettagliate dal direttore commerciale di Manzoni in questo modo. 

“[Azienda del settore ludico] doveva sdoganarsi dall’immagine negativa che aveva. 
Che cosa ha fatto [l’azienda]? Non solo le attività di mecenatismo, ma altre cose 
belle: dai restauri alle attività sul territorio, legate anche alla sua tutela. Abbiamo 
raccontato questa avventura con il CONI e con tutti i bambini, gli sport gratis, i 
convegni organizzati.” 

[Danilo Borghese] 
 
Un altro esempio di successo è quello di un’azienda del settore energia, che ha anche un 
prodotto, ma non è il centro di ciò che viene comunicato.  

“Ma un altro esempio è [azienda del settore energia]: hanno anche il prodotto, ma 
fanno il racconto della propria azienda – della loro ricerca, tecnologia e innovazione 
– lo raccontano con il native advertising a puntate.” 

[Danilo Borghese] 
Ma La Repubblica si è spinta oltre, dimostrando che non è davvero possibile rispondere 
alla domanda per cui esistano o meno delle aziende più indicate a fare native advertising: 
ciò è avvenuto con il progetto di un ente pubblico ministeriale. A fare un contenuto di native 
advertising, quindi, è stato un ente della pubblica amministrazione, a dimostrare che questa 
forma di comunicazione digitale si avvicina realmente alle forme di comunicazione 
istituzionale. L’obiettivo della campagna era quello di raccontare cosa c’era oltre ai porti, 
con una modalità visuale e di racconto testuale.  

“Per la prima volta nella storia dei native e nella storia della Pubblica Amministrazione, 
[un ente pubblico ministeriale] ha accettato di parlare di cosa c’è oltre ai porti. 
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L’esigenza del progetto era raccontare cosa era possibile fare nel territorio 
circostante al porto. Hanno così preso una quindicina di destinazioni di porti in tutta 
Italia e hanno raccontato cosa c’è oltre il porto attraverso il native. Molto bello, tant’è 
che è stato presentato presso la Conferenza dei Servizi, con le altre divisioni, facendo 
vedere come si può raccontare il nostro territorio attraverso un media sensibile e dei 
giornalisti sensibili. Hanno avuto tantissime visualizzazioni, con tanto poi di foto. È 
un’attività che abbiamo fatto con grandissimo sforzo, perché le persone della 
Pubblica Amministrazione non sono pronte.” 

[Danilo Borghese] 
Tra i 150 progetti di native advertising svolti da Manzoni, non sono mancati esempi anche 
di lancio di nuovo prodotto, come nel caso di un’azienda di elettronica di consumo, che 
aveva come prodotto un aspirapolvere automatico. L’obiettivo del contenuto sponsorizzato 
in questo caso era quello di comunicare in modo innovativo le funzionalità del prodotto, 
nuovo per il mercato, in modo da creare awareness. 

“L’obiettivo di fare conoscere un nuovo prodotto è stato nel caso di [azienda di 
elettronica di consumo], un aspirapolvere automatico. L’azienda in questione non 
sapeva nemmeno cosa fosse il native advertising: avevano l’esigenza di comunicare 
in maniera diversa le funzionalità di questo prodotto. Noi, con Huffington Post, gli 
abbiamo proposto un native advertising sul perché camminare a piedi nudi, e di 
conseguenza si diceva che per camminare a piedi nudi il pavimento ovviamente deve 
essere pulito.”  

[Alessandro Furgione] 
Di Salewa sono già state spiegate nel corso del capitolo le attività di native advertising 
effettuate, compresi alcuni esempi. È interessante soffermarsi nel caso degli esempi 
effettuati per RCS, in particolare per la campagna “Get Vertical”, che aveva l’obiettivo di 
creare interesse nei confronti di un particolare contest promosso dall’azienda all’interno di 
un portale generalista, ma comunque legato allo sport, cioè la versione online de La 
Gazzetta dello Sport15. In questo modo è stato possibile creare uno storytelling molto più 
interattivo, che sfociasse direttamente nel rendere protagonista della storia il lettore, 
portandolo poi all’iscrizione al concorso – permettendo così a Salewa di entrare in 

                                            
15 Un esempio di contenuto sponsorizzato di native advertising di Salewa su La Gazzetta dello Sport è 
visibile al seguente link: http://www.gazzetta.it/native-adv/15-04-2016/it-s-time-to-get-vertical-vinci-base-
camp-experience-salewa-150246541385.shtml. 
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connessione con un nuovo utente – con la possibilità di fargli vivere un’esperienza – anche 
di brand – reale, di arrampicata in Australia.  

“Le nostre campagne brand sono sempre legate a un contest online, dove le persone 
vincono un’esperienza, ad esempio in Australia o in montagna. […] Abbiamo così  
creato uno storytelling molto più interattivo e ludico che potesse poi avere l’obiettivo 
di far vivere un’esperienza non solo digitale ma anche reale, in un’ottica integrata. 
Questo è un trend che piace anche ai media.” 

[Andrea Scroccaro] 
Dall’esperienza digitale integrata a quella reale a un caso di storytelling decisamente 
emozionale: si tratta dell’esempio di Ford C-Max e della campagna #ilpiùbelviaggio, gestita 
da BizUp e distribuita attraverso la piattaforma UpStory. Il proposito era quello di seguire, 
in occasione della festa della mamma, delle future mamme coinvolte nei momenti 
antecedenti al parto all’interno della Ford C-Max16.  

“Ford è stato un nostro cliente sia dal punto di vista creativo sia da quello di 
distribuzione. Prima di tutto dal lato creativo, è stato pensato di spingere la C-MAX, 
un’autovettura per famiglie, non attraverso uno spot ma un video di branded content 
dove in occasione della festa della mamma Ford augurava alle mamme una buona 
festa seguendo sette mamme coinvolte nei momenti antecedenti al parto all’interno 
della C-MAX. Abbiamo distribuito il video su UpStory e fatto video seeding su molti 
siti e blog di mamme, e abbiamo ottenuto 140.000 visualizzazioni, circa 8.000 
interazioni social, un centinaio di post sponsorizzati.. La durata di questa campagna 
è stata di due mesi: giugno e luglio dell’anno scorso.” 

[Claudio Vaccaro] 
Lo stesso caso è stato riportato anche come esempio memorabile di native advertising da 
parte di un esperto di settore.  

“Come esempio mi viene in mente la campagna di Ford Italia #ilpiùbelviaggio lanciata 
in occasione della festa della mamma. Si tratta di un video poi ripreso da centinaia di 
blog e utilizzato come native in alcune testate online. Il tema è la maternità e la carica 
emotiva del video e il fatto che il brand entra solo marginalmente, quasi in punta di 
piedi, alla fine rende il tutto più autentico e credibile. Lo storytelling è incentrato sulla 

                                            
16 Un esempio di contenuto sponsorizzato di native advertising di Ford C-Max distribuito attraverso UpStory 
è visibile al seguente link: http://www.kawakumi.com/2015/05/28/ilpiubelviaggio-di-ford-nel-mondo-delle-
famiglie/.  
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storia di sette donne che hanno scelto di diventare mamme e narra questa scelta 
come una responsabilità e una fatica in modo sincero, che tocca il cuore.” 

[Chiara Davanzo Zamarian] 
Quello di Ford è un esempio di storytelling allo stato puro e condotto con grande efficacia 
distributiva. L’obiettivo era quello di brand awareness su Ford, decisamente riuscito perché 
il brand entrava solo marginalmente ma alla fine del video era associato in maniera positiva 
con l’episodio del parto.  
L’esempio di Mini condotto da Condé Nast, invece, riguarda l’associazione del brand e di 
un prodotto – la Mini Cabrio - a una serie di tematiche editoriali affini a quelle del brand. 
Per creare awareness sul prodotto Mini Cabrio è stato scelto di fare dei contenuti di native 
advertising attraverso le testate di Condé Nast, ad esempio su Vanity Fair17, raccontando 
in stile giornalistico 10 luoghi non comuni per stare all’aria aperta, mantenendo il brand 
sullo sfondo e creando una forte associazione con l’idea di “aria aperta”.  

“Ti faccio l’esempio di Mini, mostrandotelo attraverso il nostro repository online18. 
Questo è un contenuto native: non parla di Mini, non parla di cabrio, non parla di 
niente. C’è scritto publishing partner. E parla di 10 mete dove stare all’aria aperta. 
Questo è un contenuto nativo totale. Fatto da un giornalista, in cui Mini è il partner 
dal punto di vista di lancio del contenuto.” 

[Elia Blei] 
L’esempio di KIA esemplifica bene in maggiore profondità quanto riportato dal Direttore 
Commerciale Digital Advertising di Condé Nast, a conferma che si tratta di una 
comunicazione basata sui valori di brand19.  

“Con Condé Nast il concetto è stato più legato ai valori del brand. Eravamo sponsor 
alla Vogue Talent Night, legata al concetto dei giovani talenti che si stavano 
affermando, e ciò si sposava con il concetto di KIA, cioè un brand che si sta 
affermando da poco sul mercato internazionale, ma che ha già avuto degli ottimi 
risultati. Quindi con Condé Nast il contenuto native è stato soprattutto valoriale.” 

[Giuseppe Mazzarra] 

                                            
17 Un esempio di contenuto sponsorizzato di native advertising di Mini Cabrio su Vanity Fair di Condé Nast 
Italia è visibile al seguente link: http://www.vanityfair.it/thinkcontent/mini/10-luoghi-non-comuni-per-stare-
allaria-aperta. 
18 Si tratta di www.cnlive.it, dove vengono inseriti tutti i contenuti prodotti da Condé Nast categorizzati per 
“canale”, tra cui ci sono anche i canali dedicati ai brand clienti.  
19 Tutti gli esempi di contenuto sponsorizzato di native advertising di Kia Sportage distribuiti attraverso Condé 
Nast sono visibili al seguente link: http://www.cnlive.it/sponsor/kia-sportage. 
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KIA ha condotto inoltre un’altra campagna di native advertising con Il Sole 24 Ore20, dove 
l’obiettivo si sono raccontate delle storie di artigiani per richiamare i valori di attenzione alla 
qualità legati al modello KIA Sorento.  

“Con Il Sole 24 Ore il prodotto principale era il Sorento, per cui dovevamo 
comunicare il concetto di attenzione alla qualità veramente spasmodica e la 
tecnologia, e ci siamo legati al concetto del lavoro dell’artigiano. Siamo andati a 
cercare con il Sole 24 Ore tutte le situazioni di eccellenza nell’artigianalità, andando 
a trovare chi faceva le scarpe di una certa qualità – oppure in quantità limitata, perché 
stiamo parlando di un prodotto, il Sorento che fa 1.000/1.500 macchine l’anno. Era 
Il Sole 24 Ore che andava a descrivere come l’artigiano era partito da una bassa 
notorietà per poi auto-costruirsi, legandolo al concetto di Sorento.  

[Giuseppe Mazzarra] 
Un’azienda del settore fashion che ha lavorato con Condé Nast, di cui si sono riportati i 
risultati nel presente capitolo, ha prodotto due tipi di contenuti: uno che si avvicina più a 
un publiredazionale, in quanto racconta in stile giornalistico una nuova campagna di 
comunicazione del brand, e l’altro più in ottica native. 

“Su Glamour abbiamo fatto un tipo di contenuto più native. Se uno vede la nuova 
campagna pubblicitaria del nostro brand, uno pensa sia un contenuto commerciale 
e non trova il tempo per leggerlo. Se c’è invece un articolo con un contenuto catchy, 
come può essere la vestibilità dei jeans o il colore del rossetto dell’estate, attira di 
più l’attenzione dell’utente. Non vedo che sotto c’è una marca, penso soprattutto 
che l’articolo mi ha arricchito, perché intanto ho imparato il colore dell’estate, so 
dove andare a comprarlo, e se voglio so anche come abbinarlo.” 

[Digital Marketing Specialist – azienda settore fashion]  
Per quanto il native advertising sia il prodotto del legame tra la creazione di un contenuto 
di qualità e la sua distribuzione presso un contesto editoriale autorevole, la sua base è 
indiscutibilmente il content marketing. È stato intervistato un soggetto molto interessante 
per quanto riguarda l’attività di produzione di contenuti, cioè Pixartprinting. Questa azienda 
sta portando avanti due tipi di attività legate al content marketing, cioè un blog – 

                                            
20 Un esempio di contenuto sponsorizzato di native advertising di Kia Sorento distribuito attraverso Il Sole 24 
Ore è visibile al seguente link: http://www.ilsole24ore.com/st/made4perfectionist/stories_omar_baraldi.html. 
 



 133 

Pixarthinking – e una parte di contenuti di altissima qualità interna al sito21, denotati dalle 
caratteristiche dell’interattività e dal grande potenziale virale.  

“Pixarthinking è il nostro blog, ma noi oltre al blog abbiamo una parte content. Questa 
è la parte più importante del nostro content marketing, dove spendiamo più energie. 
Ad esempio un’intervista ad artisti americani che si occupano di portare in colore 
foto e bianco nero storiche, che l’utente può colorare. Ma ne abbiamo fatto anche 
uno su Venezia, Venetian Floors.” 

La pubblicazione di questo contenuto è al confine tra il content marketing e il native 
advertising, e individua una nuova area relativa alle Digital PR, di cui già si sono esaminate 
alcune caratteristiche nel corso di questo capitolo.  
A dimostrazione che il tema è più il content marketing di qualità che il  native advertising in 
senso stretto, ci vengono molto esempi di aziende che hanno puntato moltissimo in una 
strategia editoriale che in alcuni casi le fa avvicinare a delle vere e proprie agenzie di 
comunicazione, tanto che sono chiamati “media brand”. Con le parole dei soggetti 
intervistati, sono stati individuati alcuni esempi, cioè Red Bull, Heineken, Tesla e Netflix. 

“Secondo me il tema non è tanto il native advertising, quanto il grande trend per cui 
le aziende devono iniziare a raccontarsi sempre di più. Il brand deve essere sia 
racconto sia esperienza. È come Red Bull, che è soprattutto un media brand. Lo dico 
anche di Heineken, che ogni tanto fa anche la birra, basti pensare ai vari festival. Red 
Bull è un’agenzia di comunicazione prima di tutto.”  

[Andrea Scroccaro] 
“È più facile fare content marketing per le aziende lovemarks, i marchi che con poco 
riescono a creare un racconto perché alle spalle hanno una community di 
appassionati. Penso a Red Bull che ne ha fatto un leit motiv della comunicazione, 
quello di essere un editore di contenuti.” 

[Claudio Vaccaro] 
“Tesla ha fatto un contenuto che prevedeva un pop-up con una survey, 
assolutamente centrata sul contenuto, in cui veniva chiesto: “di queste tre, qual è la 
tua auto preferita?”, e questa potrebbe essere un’altra KPI del native: si immerge 
così tanto l’utente nel contenuto, gli si pone una domanda, si ottiene una risposta, e 

                                            
 
21 Un esempio di contenuto di Pixartprinting è visibile al seguente link:  
http://www.pixartprinting.it/content/venetian-floors.  
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così si ottengono sia le impression sia i dati, perché fa una piccola analisi di mercato, 
partendo da un target molto verticale e con un’alta sponsorizzazione.” 

[Marco Ziero] 
“Un esempio concreto di native advertising di qualità è il progetto che si chiama 
“Cocainenomics” per il lancio di Netflix sul Wall Street Journal22, e di questi ce ne 
sono altri, ma ovviamente non in Italia ancora. Noi di Ogilvy puntiamo a portare 
questo tipo di approccio progettuale in Italia.” 

[Luca De Fino]  
In questo capitolo sono stati riportati i risultati delle interviste semi-strutturate 
somministrate ai soggetti individuati, appartenenti alle sfere dell’editoria, delle agenzie, 
delle aziende inserzioniste e degli esperti di settore.  
Nel corso del prossimo capitolo verranno discussi i risultati, confrontandoli con la 
letteratura di management indagata nei primi due capitoli, con lo scopo di arrivare a una 
definizione dei caratteri più rilevanti per quanto riguarda il native advertising. 

  

                                            
 
22 L’esempio proposto da Luca De Fino è visibile al seguente link:  http://www.wsj.com/ad/cocainenomics. 
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Capitolo Quarto. Discussione dei risultati 

4.1 La definizione di native advertising 
C’è molta confusione sulla definizione di native advertising. Secondo il Native Advertising 
Playbook dello IAB (2013), ciò è dovuto al fatto che questa forma di comunicazione digitale 
viene vista ancora troppo parzialmente con gli occhi di chi la utilizza e dai propri obiettivi, 
per cui il modo in cui viene inteso il native advertising dipende dalla posizione dell’attore 
all’interno della filiera pubblicitaria.  
Ciò è stato confermato dalle interviste somministrate ai quindici player del mercato 
pubblicitario italiano che hanno svolto attività di native advertising. Sono stati intervistati, 
infatti, editori, inserzionisti, esperti di settore e agenzie, e ogni tipologia di player ha dato 
una definizione che dipendeva dalla propria prospettiva e dalla propria esperienza.  
Quasi tutti i player hanno citato spontaneamente la codificazione dello IAB, che è 
riconosciuto come l’organismo istituzionale più autorevole e che dovrebbe regolamentare 
il mercato pubblicitario.  
Gli editori intervistati, però, hanno tutti collegato il concetto di native advertising a una 
forma di contenuto sponsorizzato inserito spontaneamente all’interno del contesto 
editoriale circostante. La forma più pura di native advertising, cioè che che rispetta 
maggiormente le caratteristiche dettate dallo IAB – come visto nel paragrafo 2.1.2 - 
riguarda quella delle unità pubblicitarie in-feed, che sono le pubblicità contestuali che si 
adeguano al design della pagina web in cui sono inserite, non interrompono il flusso di 
navigazione dell’utente, e sono coerenti dal punto di vista della funzione degli elementi della 
pagina in cui il contenuto native è inserito.  
I contenuti editoriali sponsorizzati sono contenuti prodotti dalle aziende o dagli editori che 
vengono inseriti all’interno di un sito editoriale e si integrano perfettamente con il contesto 
editoriale circostante, essendo coerenti non solo dal punto di vista del layout ma anche di 
quello del tono di voce della testata editoriale. L’unico elemento diverso è quello della 
disclosure, ossia un’etichetta che contrassegna il contenuto come “pubblicitario”, o 
comunque pagato da un’azienda. Questo aspetto verrà discusso nel paragrafo 4.5. 
Un aspetto che definisce il native advertising per gli editori è la “qualità editoriale”. Questi, 
infatti, fanno una distinzione molto netta tra il native advertising in senso stretto e il native 
advertising in senso “inflazionato”, o lato. Il primo è qualificato come un prodotto editoriale 
sponsorizzato in senso stretto, che ha l’obiettivo di raccontare una storia sui valori affini al 



 136 

brand per interessare un determinato target sensibile a certe tematiche editoriali, spesso 
costituito dai lettori fedeli dei magazine digitali di riferimento. Il secondo riguarderebbe tutte 
le altre forme che vengono considerate dalla letteratura e da alcuni player del mercato di 
native advertising. Per queste si intendono le forme di native advertising che non sono 
basate su contenuti editoriali, ma che comunque rispettano le caratteristiche base del 
Playbook dello IAB (2013). Degli esempi riguardano la search advertising – cioè i risultati 
sponsorizzati sulla pagina dei risultati dei motori di ricerca – e la social advertising – cioè la 
pubblicità contestuale all’interno dei social network. Quest’ultima, in particolare, da un 
soggetto intervistato è stata menzionata come la forma più “nativa” di pubblicità, perché è 
stata proprio creata per inserirsi spontaneamente in un flusso cronologico di contenuti, 
quello di Facebook o degli altri social network.  
Ma verrà discusso successivamente cosa si intende per concetto di “native”, in quanto in 
preparazione ci sono altre considerazioni da fare riguardo ad altre forme di native 
advertising.  
Molti player hanno accostato il native advertising editoriale alle attività di publiredazionale, 
presenti da molto prima dell’era digitale e tipiche della pubblicità su stampa, specie delle 
riviste periodiche. Se in alcuni casi “native advertising” e “publiredazione/advertorial” sono 
stati utilizzati come sinonimi, in altri si è riconosciuta una differenza, propria dell’inserimento 
di questo tipo di pubblicità nel contesto digitale, che la avrebbe poi resa native advertising. 
Questo è in accordo con quanto affermato da Matteo & Dal Zotto (2015), i quali scrivono 
che il native advertising è diverso dal publiredazionale per l’organicità con cui si inserisce 
all’interno dell’esperienza di navigazione da parte dell’utente. Se il publiredazionale, infatti, 
è inteso come una forma di pubblicità creata per non infastidire il consumatore e non 
sembrare una pubblicità (Kim et al., 2011), il native advertising, di contro, ha delle 
carateristiche che la distinguono nettamente da questa forma. Il native advertising, infatti, 
non ha l’obiettivo di “mimetizzarsi” oppure di non sembrare una pubblicità: il suo obiettivo 
è inserirsi all’interno di un flusso di navigazione, ma in questo è chiaramente considerata 
una forma di pubblicità. È una questione sia di etica giornalistica, per cui i contenuti 
editoriali (non sponsorizzati) devono essere nettamente distinti dai contenuti editoriali 
sponsorizzati. In questo, il native advertising sposa la logica dell’integrazione con il 
contesto senza interruzioni per l’utente. Se la pubblicità digitale passa attraverso la 
condivisibilità e la diffusione da parte degli utenti, significa che non viene interpretata come 
qualcosa di invasivo, e allora si sta re-inventando, per affermarsi come un servizio di valore 



 137 

per i consumatori (Matteo & Dal Zotto, 2015). Questo aspetto è stato fortemente 
sottolineato da molti player ed esperti di settore, che hanno parlato della reputazione 
negativa della pubblicità, dovuta alle sue caratteristiche di invasività nei confronti dei 
consumatori, tanto da dare vita a uno scenario in cui la display advertising presenta dei 
click-through-rate (rapporto tra click sul banner pubblicitario e le visualizzazioni di questo 
banner) dello 0,10% in media, non permettendo agli editori di monetizzare il traffico sui 
propri siti, e agli inserzionisti di non avere delle attività di pubblicità digitale efficaci. 
Infatti, tra le varie forme in cui è considerato il native advertising, c’è anche quello di 
evoluzione della display advertising, che prende piede dai propri limiti, rappresentati 
soprattutto dalla bassa visibilità e dall’interruzione dell’esperienza degli utenti. Secondo 
Claudio Vaccaro e Alberto Mari, rispettivamente fondatore di UpStory e Country Manager 
Italia di Outbrain, il native advertising è da intendere come tutte quelle forme che sono 
prese in considerazione dello IAB. La coerenza con il contesto in cui viene inserita una 
pubblicità native deve riguardare sia la forma sia la funzione. Ad esempio, nell’home page 
di un sito editoriale, dove ci sono contenuti editoriali, il formato pubblicitario nativo deve 
avere gli stessi caratteri, gli stessi colori, la stessa forma e lo stesso template degli altri 
strilli editoriali, ma deve essere chiaramente identificato da un’etichetta che contrassegni il 
contenuto come sponsorizzato da un’azienda inserzionista. Con un altro esempio, se si è 
in un contesto mobile, e gli utenti in una pagina mobile navigano solo con il tap e con lo 
scroll, quindi due movimenti propri dei dispositivi mobile, le pubblicità native su quel 
dispositivo devono potere essere fruite nello stesso modo.  
Ma la concezione “native” va leggermente oltre alla forma e alla funzione, perché la 
coerenza deve essere anche per affinità tematica. In un sito editoriale come Vanity Fair, ad 
esempio, non può essere inserito un contenuto sponsorizzato che abbia un tono di voce 
diverso dai normali articoli di quella testata editoriale.  
In questo ultimo aspetto si riscontra una forte differenza di visioni tra gli editori, che oltre a 
ospitare lo spazio pubblicitario native ne creano il contenuto, e i meri distributori di 
contenuto, come UpStory e Outbrain.  
Quindi, per concludere il paragrafo sulla definizione del native advertising, si può dire che 
non esiste ancora una definizione condivisa e più corretta di altre, ma sicuramente questa 
forma di pubblicità digitale deve contenere i seguenti i caratteri principali: 

• connotazione pubblicitaria, e questo deve essere trasparente per l’utente; 
• coerenza con il contesto editoriale sia nella forma sia nella funzione;  
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• permesso dell’utente a ricevere informazioni pubblicitarie; 
• minimizzazione del disturbo nell’esperienza dell’utente; 
• qualità editoriale dei contenuti in un’ottica di storytelling. 

Come si può notare, questa definizione di native advertising amplia quella di Joel (2013), 
per cui si intende un formato pubblicitario creato per uno specifico mezzo in termini di 
formato tecnico e di contenuto, dove entrambi questi aspetti sono “nativi” rispetto al canale 
in cui appaiono, e inadatti ad apparire in un contesto diverso.  
Se per questa, infatti, è importante la dimensione della coerenza del contenuto pubblicitario 
con il contesto in cui viene ospitato, dalla ricerca è emerso che è necessario che la 
coerenza è necessaria anche dal punto di vista del tono di voce della testata editoriale e 
con le tematiche editoriali che il brand vuole comunicare agli utenti. 

4.2 Le ragioni della diffusione del native advertising 
Molti dei soggetti intervistati hanno mostrato una forte consapevolezza nelle motivazioni 
per cui hanno deciso di fare native advertising. L’esigenza è triplice, e riguarda:  

• le ragioni portate dagli editori; 
• le ragioni delle aziende inserzioniste; 
• le ragioni delle agenzie. 

Gli editori hanno colto un grande trend nel mercato pubblicitario guardando, innanzitutto, 
ad alcuni modelli di business che si erano dimostrati più profittevoli in alcune esperienze 
americane. Oltre a questa dimensione, si è sentita la forte esigenza di rispondere in maniera 
più coerente con i brief delle aziende inserzioniste, che negli ultimi anni hanno sentito 
sempre più forte il bisogno di raccontarsi. Il native advertising, in questo senso, può essere 
inteso come il prodotto di una tematica editoriale sposato dal brand, e frutto di una sinergia 
tra il brand e l’editore.  
In questo senso, le esigenze degli editori si integrano con quelle delle aziende inserzioniste, 
il cui obiettivo di comunicazione di marketing fondamentale è quello di trovare dei punti di 
contatto con i propri clienti o potenziali clienti. Come sottolineato da Court et al. (2009), il 
customer journey – cioè il percorso decisionale verso l’acquisto di un consumatore – calato 
nel contesto digitale è profondamente mutato, e si sono creati moltissimi nuovi punti di 
contatto in grado di influenzare una scelta. In questo processo, risulta sempre più 
importante il concetto di brand awareness, perché secondo la ricerca di letteratura le 
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aziende che vengono considerate sin dall’inizio del processo decisionale hanno una 
probabilità tre volte più alta di essere acquistati rispetto agli altri brand.  
In questo la ricerca empirica conferma quanto teorizzato da McMillan (2007), che inseriva i 
contenuti sponsorizzati all’interno di un contesto editoriale all’interno delle forme di 
pubblicità online adatte a “iniziare un contatto”, e a generare quindi un ricordo di marca. 
È rimarcata poi da Court et al. (2009) l’importanza di attività di comunicazione di marketing 
pull, guidate dai consumatori più che dalle aziende, e delle testimonianze post-acquisto. 
Per rispondere efficacemente a queste nuove sfide, le aziende hanno dovuto nel corso 
degli ultimi anni ripensare gran parte delle proprie attività di marketing in internet, pensando 
ad azioni specifiche in grado di influenzare i consumatori nei punti di contatto che si 
vengono a creare. Nella fase di awareness, il native advertising risulta una delle leve più 
efficaci per influenzare la credibilità nei confronti di un brand, e pertanto le attività di 
comunicazione legate allo storytelling sono tra le più rilevanti (Pulizzi, 2014).  
Ad avere un expertise editoriale e di storytelling sono gli editori, che attraverso il native 
advertising hanno compreso che possono sfruttare la sinergia della produzione dei 
contenuti, tipica del loro lavoro, con la possibilità di distribuire quegli stessi contenuti 
all’interno del proprio ecosistema editoriale digitale, come è stato sottolineato da diversi 
player intervistati.  
Ma non si tratta solo di storytelling e qualità editoriale – sebbene questo aspetto venga 
incontro alle esigenze di editori, inserzionisti, e soprattutto degli utenti – ma anche della 
crisi della display advertising, tradizionalmente la principale fonte di ricavo per le testate 
editoriali online. L’obiettivo dei banner è sempre stato quello di traffico verso il sito web 
dell’inserzionista o di stimolo all’azione, ma con degli effetti anche di brand awareness 
(Rodgers & Thorson, 2000). Tuttavia, come evidente anche dalla ricerca empirica condotta, 
gli editori stessi hanno affermato di evolvere verso nuove forme di pubblicità online perché 
i banner non vengono cliccati – avendo un click-through-rate medio dello 0,10% - e metà 
di questi non vengono nemmeno visualizzati dagli utenti. Ciò crea inefficienza nel mercato 
pubblicitario, poiché vengono dispersi gli investimenti delle aziende inserzioniste, e d’altro 
lato pone l’esigenza forte di trovare nuovi modelli di business per rifondare la fonte di ricavi 
per l’editore, con lo scopo di coinvolgere maggiormente gli utenti. Già Janiszewski (1998) 
aveva rilevato che i banner vengono visualizzati attraverso la visione periferica, e non con 
il punto focale di attenzione. Le affermazioni dei soggetti intervistati esprimono 
consapevolezza nei confronti di questo grande limite della display advertising. Pertanto le 
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aziende inserzioniste hanno iniziato a spostare i loro budget: per quattro delle cinque 
aziende intervistate – KIA, Sodastream, Salewa e un’azienda del settore fashion – tutti gli 
investimenti in display advertising sono in calo. Ciò a conferma del trend generale di 
mercato, per cui nel 2006 la percentuale di budget pubblicitario online dedicato ai banner 
era del 56%, e nel 2015 questo è sceso al 14%. Le aziende, però, continuano ad usare la 
display advertising – in particolare Pixartprinting – per l’efficacia dell’attività di retargeting, 
che permette di proporre una pubblicità a una persona che è già stata sul sito 
dell’inserzionista, permettendo così CTR più alti.  
Inoltre, attraverso la letteratura era emersa l’importanza della tendenza da parte dei 
consumatori ad evitare le pubblicità e i brand se non sottostanno a specifiche condizioni 
legate al contenuto. I dispositivi di ad blocking sono infatti un importante trend da 
considerare per tutti i player coinvolti nella filiera pubblicitaria. Il loro utilizzo è in forte 
ascesa in USA, dove nel 2015 l’ad blocking è cresciuto del 48% rispetto al 2014, arrivando 
a coinvolgere 45 milioni di utenti attivi (Page Fair e Adobe, 2015). Questo aspetto è stato 
confermato nelle percezioni di molti dei soggetti intervistati, che hanno posto l’accento 
sulla dimensione di invasività nei confronti dell’esperienza dell’utente.  
Attraverso la ricerca empirica sono inoltre emersi altri due punti importanti:  

• la crescita della fruizione di internet da dispositivi mobile; 
• la crescita dei social media.  

Entrambe queste dimensioni necessitano di un approccio pubblicitario diverso rispetto alla 
classica display: nel mobile la dimensione dello schermo è piccola, e pertanto non è molto 
lo spazio che è possibile dedicare ai banner pubblicitari senza interrompere l’esperienza di 
navigazione degli utenti. I social media, invece, rappresentano un luogo virtuale che specie 
da mobile è esterno ai siti web, dove la padronanza sulle pubblicità è dei concessionari di 
pubblicità digitale come Google e gli altri network display e di affiliazione.  
L’approccio adeguato a rispondere a queste altre due tendenze potrebbe quindi essere 
rappresentato dal native advertising, che inserendosi contestualmente in entrambe le 
dimensioni può consentire agli utenti di avere una fruizione adeguata della loro navigazione, 
agli editori di monetizzare il traffico proveniente da mobile (che secondo Claudio Vaccaro 
è del 30% sul totale del traffico, e in alcuni settori del 50%), e alle aziende di intercettare i 
consumatori con un messaggio rilevante e contestuale.  
Andando ad esaminare le ragioni delle agenzie, invece, si può affermare che queste 
abbiano colto un movimento nel mercato pubblicitario, per poi proporre delle forme 
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innovative di collaborare con i brand inserzionisti e con gli editori. Le agenzie con un 
maggiore expertise nel digitale – come BizUp – hanno potuto integrare facilmente le attività 
di creazione e di distribuzione dei contenuti, mentre le agenzie di comunicazione – come 
Ogilvy & Mather – stanno iniziando a dotarsi di figure in grado di proporre un contenuto 
coerente con le esigenze dei propri clienti e adatto ad essere ospitato in un contesto 
editoriale in linea con gli obiettivi di comunicazione.  
 
Quindi, è possibile affermare che le esigenze di monetizzazione degli editori e di 
spostamento del budget degli inserzionisti – senza dimenticare le esigenze degli utenti – 
abbiano portato a una crescita molto rapida del native advertising in Italia.  
Il rispetto dell’esperienza di navigazione degli utenti, unitamente alle esigenze di editori e 
aziende, hanno quindi incentrato l’attenzione del native advertising in particolare 
sull’importanza dei contenuti, dello storytelling, e in generale sull’importanza di trovare un 
approccio di comunicazione digitale in grado di capire i cambiamenti nell’ambiente di 
mercato per proporre soluzioni più efficaci su tutti i fronti.  

4.3 Il flusso pubblicitario del native advertising 
Uno degli aspetti più interessanti della ricerca empirica svolta riguarda la creazione e la 
distribuzione dei contenuti advertising, cioè il flusso del native advertising.  
Si tratta di un aspetto poco indagato dalla letteratura (Matteo & Dal Zotto, 2015), che invece 
si è concentrata di più sullo spostamento della produzione di contenuti da parte dalle 
agenzie agli editori. Questa è una necessità dettata dal native advertising poiché sono le 
redazioni delle testate che fanno capo agli editori a riflettere meglio lo stile di scrittura e il 
tono di voce. Wegert (2015) riporta che sono molti gli editori che hanno iniziato a dotarsi di 
figure dedicate alla produzione di contenuti editoriali per i brand, come il Times Brand 
Studio del New York Times, i Guardian Labs del Guardian, la redazione di Buzzfeed e 
Brandvoice di Forbes. In Italia questa tendenza è stata accolta e confermata da tutti gli 
editori intervistati, seppure con delle peculiarità diverse da caso a caso.  
Il gruppo editoriale A. Manzoni & C. Spa concentra la produzione dei contenuti native a 
capo della redazione delle testate, mentre Condé Nast ha creato un’unità dedicata alla 
produzione di contenuti ad hoc per le aziende, Think Content. Questa è considerabile a 
tutti gli effetti un’agenzia creativa a disposizione esclusiva delle redazioni di Condé Nast 
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Italia, e si occupa della produzione di campagne di native advertising intese come una serie 
di contenuti editoriali coerenti con il proprio stile editoriale e con le esigenze del brand. 
In questo le unità creative degli editori si sovrappongono alle agenzie di comunicazione, 
come Ogilvy, un altro soggetto intervistato, e risponde a un’esigenza anche delle aziende 
inserzioniste di avere un rapporto più diretto con l’output di comunicazione, senza la 
mediazione di un soggetto terzo, che è l’agenzia. Le agenzie, tuttavia, stanno trovando dei 
modi per riposizionarsi e di affermare il proprio valore, facendo leva sui propri asset. Nel 
caso di BizUp si è trattato di incorporare le funzioni di content marketing e di digital PR, in 
modo da avere una stretta connessione tra produzione dei contenuti e loro distribuzione. 
Nel caso di Ogilvy, invece, è stata creata una divisione con funzioni simili, in grado di 
progettare esperienze di comunicazione adatte ad essere inserite in un contesto editoriale 
di destinazione, e facendo leva sul valore di agenzia come soggetto in grado di interpretare 
le esigenze dei brand e trasformarle in una strategia di comunicazione declinabile su più 
canali, tra i quali sono considerabili anche gli editori che propongono native advertising.  
Tuttavia, se gli editori stessi iniziano a dotarsi di competenze simili a quella dell’agenzia, si 
crea il rischio per quest’ultima di essere disintermediata dalle funzioni di produzione dei 
contenuti, e di rimanere solo un soggetto in grado di dare una consulenza strategica su 
quali siano i canali e i media in cui veicolare le proprie attività di comunicazione. 
La aziende inserzioniste, dal loro canto, hanno iniziato anch’esse a dotarsi di competenze 
interne abili alla produzione di contenuti, sebbene in modi diversi. Salewa, ad esempio, ha 
scelto di produrre internamente i contenuti attraverso il dipartimento di comunicazione, 
dove ci sono delle figure specificatamente dedicate al content marketing. KIA, invece, ha 
integrato gli uffici di marketing e di PR, con lo scopo di utilizzare le attività di marketing 
nelle attività di pubbliche relazioni, e viceversa. Pixartprinting, addirittura, non esternalizza 
alcun tipo di attività, ma svolge tutto internamente. In altri casi, come quello di Sodastream 
e di un’azienda del settore fashion, non ci sono invece figure dedicate alla creazione dei 
contenuti, i quali vengono affidati a un’agenzia nel primo caso e all’editore Condé Nast nel 
secondo. 
Quello che è realmente distintivo per il native advertising è che le attività di creazione e 
sviluppo del contenuto vengono incorporate insieme alla sua distribuzione. Questo pone il 
creatore dei contenuti nella necessità di avere un atteggiamento in ottica “media”, dovendo 
pensare intrinsecamente alla produzione anche al target, al luogo dove verrà ospitato il 
contenuto, e al tono di voce che è necessario utilizzare per essere affini a un determinato 
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target e con lo stile della testata editoriale. È proprio questo il motivo per cui sono sempre 
più gli editori a presidiare entrambe le fasi, quella della produzione e quella della 
distribuzione del contenuto.  

4.4 Obiettivi e metriche di misurazione del native advertising   
Dalla ricerca empirica è emerso che gli obiettivi del native advertising si possono 
suddividere in due tipologie: 

1. obiettivi legati alle prime fasi del customer journey; 
2. obiettivi legati a fasi più avanzate del customer journey. 

Secondo il paper dello IAB (2013) il native advertising è tanto più puro quanto più, al netto 
delle altre quattro caratteristiche (forma, funzione, integrazione e targeting), ha un obiettivo 
di brand awareness o di brand engagement piuttosto che di interazione diretta, ad esempio 
una conversione (come un acquisto, la compilazione di un form o il rilascio di un contatto). 
Andando a esaminare la teoria del customer journey di Court et al. (2009) e poi di Edelman 
e Singer (2015), si nota che i brand devono essere presenti in tutti i punti di contatto che si 
possono determinare con i consumatori, con un’importanza prevalente della fase iniziale di 
awareness e di quella che chiude il cerchio di advocacy. L’obiettivo delle aziende nelle 
attività di comunicazione non deve quindi solo essere quello di essere riconosciuti e poi 
considerati, ma anche di stabilire un contatto che prosegua per l’intero percorso e poi di 
rendere il consumatore fedele, utilizzando tutti i canali appropriati.  
Il native advertising è un ottimo strumento di pubblicità inserito in un paid media in grado 
di catturare l’attenzione degli utenti e la coerenza con il contesto editoriale, attraverso dei 
contenuti in grado di interessarli e di stimolarli a proseguire nel percorso.  
Se per alcuni soggetti intervistati, tra cui quasi tutti gli editori ed alcune aziende, l’obiettivo 
principale del native advertising è quello della brand awareness, per altri l’attenzione si 
sposta a degli obiettivi di engagement e di advocacy che vanno al branding puro.  
Secondo l’editore Manzoni, il native advertising serve per affermare il brand a un livello alto, 
con una logica simile a quella della comunicazione istituzionale, e ciò è chiaro attraverso 
gli esempi delle aziende che hanno applicato il native advertising sui siti editoriali di 
riferimento. Ma già secondo Condé Nast Italia l’obiettivo si può estendere a quello 
dell’interazione sul sito dell’azienda, in base agli obiettivi dell’azienda, e a quello 
dell’engagement, in quanto i contenuti sono maggiormente in grado di creare una 
connessione valoriale tra brand e consumatori e quindi di stimolare un passaparola virtuale 
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attraverso i social network. Vediamo che in questo aspetto il native advertising genera 
effetti importanti anche sugli earned media, a partire da un canale a pagamento. 
Le metriche di misurazione dei key performance indicators legati alle prime fasi del 
customer journey risultano essere quelli del numero di visualizzazioni del contenuto, il 
tempo di permanenza in pagina e il bounce rate (la percentuale di utenti che esce dal sito 
dopo avere navigato su almeno una pagina). Queste metriche sono anche in grado di dare 
una stima dell’engagement, che rappresenta il coinvolgimento degli utenti nei confronti del 
contenuto. Secondo i risultati della ricerca, la definizione di engagement non è ancora 
condivisa, ma si tratta di una metrica più avanzata in grado di prendere in considerazione 
anche la dimensione dell’attenzione e dell’interesse da parte degli utenti: se le 
visualizzazioni di un contenuto sono alte, così come è alto il tempo di permanenza in 
pagina, significa che i lettori hanno trovato rilevante il contenuto proposto da parte 
dell’azienda all’interno del sito editoriale, probabilmente al pari di un contenuto editoriale 
redazionale. Quest’ultimo è un ottimo indicatore per gli editori per valutare il successo delle 
campagne di native advertising. A rendere più interessante questa metrica, vi è anche il 
mutamento del modello commerciale pubblicitario, che passa da una vendita a impression 
(si paga il numero di persone che vengono raggiunte dalla campagna) a una vendita a 
contatto (viene pagato il numero di persone che effettivamente leggono il contenuto). 
Sebbene questo modello non coincida tra tutti gli editori, a tendere è ciò che si dovrà 
privilegiare per distinguere nettamente la vendita del native advertising da quella della 
display advertising.  
Per quanto riguarda gli obiettivi legati alle fasi più avanzate del customer journey, è 
emblematico l’esempio di Salewa, i cui key performance indicators delle campagne native 
condotte erano sulle conversioni, a intendere le persone che registravano a un contest 
promosso dall’azienda, inizialmente anche sul sito gazzetta.it attraverso un contenuto 
sponsorizzato, stimolando gli utenti a proseguire nel journey sul loro sito internet e in 
integrazione con altri mezzi (tra cui il retargeting attraverso la display advertising), in modo 
da colpire utenti actives ed enthusiast e portarli a vivere, attraverso la vittoria del contest, 
un’esperienza Salewa, e di renderli così dei brand advocates. In questo senso l’esempio di 
Salewa rappresenta un caso di campagna integrata attraverso tutte le fasi del customer 
journey di successo, avendo raggiunto il duplice obiettivo di creare awareness sulla propria 
marca e di creare consumatori molto fedeli, se non entusiasti, al brand. 
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In ultimo, è bene sottolineare che si è riscontrata una dissonanza tra i KPI indicati dalla 
letteratura e quelli indicati dai soggetti intervistati.  
Secondo Libert (2015), infatti, i KPI principali del native advertising sarebbero solo le 
visualizzazioni di pagina, il traffico sul sito del brand e l’engagement sui social network. 
Questi indicatori non considerano, come visto, KPI tipici sia di fasi iniziali del customer 
journey, come il tempo di permanenza all’interno della pagina e il bounce rate, sia di fasi 
più avanzate del customer journey, come l’acquisizione di contatti. 
In generale, però, è emerso che una divisione così netta degli obiettivi alla base del native 
advertising potrebbe non essere una decisione corretta, se si guarda a una campagna di 
comunicazione digitale integrata tra i diversi canali. E proprio per questo motivo risulta 
rilevante attirare l’attenzione degli utenti con lo scopo di inserirli all’interno della propria 
customer journey, ed essere rilevanti nei momenti in cui gli utenti hanno un contatto con il 
brand, in modo da raggiungere gli obiettivi di digital marketing dell’azienda, coerentemente 
con gli obiettivi generali di marketing. 
La ricerca ha dimostrato che il native advertising può essere utilizzato con successo sia 
per gli editori sia per le aziende inserzioniste. Significativo è il caso di UpStory, piattaforma 
di incontro tra publisher e inserzionisti creata dall’agenzia romana BizUp, che dopo un anno 
dalla sua nascita è arrivata ad occupare il 15% del fatturato dell’agenzia, promettendo una 
crescita anche per l’anno successivo. Anche per Condé Nast, che a gennaio 2016 ha dato 
vita a Think Content, il native advertising è il tipo di pubblicità digitale che cresce 
relativamente di più rispetto alle altre che vengono vendute dallo stesso editore. Dal punto 
di vista delle aziende inserzioniste, invece, come già sottolineato il successo del native 
advertising dipende dagli obiettivi dell’azienda.  
Un esempio delle potenzialità di successo del native advertising viene da KIA, che misura 
le campagne native con dei KPI di breve periodo: nel caso della sua campagna con Il Sole 
24 Ore il tempo speso all’interno della pagina di KIA provenendo dal native advertising era 
del +200% rispetto alla display advertising. Ma prendendo in considerazione anche 
l’indicatore più importante, cioè quello della brand awareness, con un monitoraggio 
trimestrale sulla percezione di alcuni attributi di marca in confronto ai propri competitor, 
l’azienda ha visto un incremento del 5-10% degli elementi valoriali che volevano essere 
diffusi con il native advertising.  
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4.5 L’aspetto della disclosure nel native advertising  
La necessità della disclosure nel native advertising – ovvero l’utilizzo di un’etichetta chiara 
che contrassegna che il contenuto editoriale è sponsorizzato da un’azienda – appare in 
maniera condivisa come qualcosa nemmeno da discutere per i soggetti intervistati. In 
particolare, si ritiene che la disclosure sia l’essenza stessa del native advertising: poiché il 
contenuto sponsorizzato si inserisce organicamente all’interno dell’esperienza dell’utente, 
senza interromperla, significa che una caratteristica intrinseca del native advertising è che 
sia evidentemente pubblicità, e non che questo aspetto venga nascosto. I dibattiti sulla 
segretezza del native advertising da parte della letteratura, quindi, sembrano superati dalla 
pratica pubblicitaria e dalla consapevolezza dei player intervistati.  
Per l’inserzionista, chiaramente, potrebbe esserci una volontà di segretezza poiché 
l’assenza della fonte di tipo aziendale in un contenuto editoriale potrebbe permettere 
all’utente di percepire il consumo di quel contenuto a livello spontaneo. Secondo Wojdynski 
ed Evans (2015) ad influire sulla percezione del native advertising come pubblicità è 
l’etichetta che viene utilizzata dall’editore per contrassegnare quel contenuto come 
sponsorizzato. Gli esempi rilevati nella ricerca empirica vanno da “contenuto 
sponsorizzato” a “nome brand editoriale per nome brand inserzionista”, da “contenuto a 
cura di” fino a “nome brand – publishing partner”. Le volontà di assicurare piena disclosure 
agli utenti è quindi forte e indiscutibile, sia da parte degli editori sia da parte degli 
inserzionisti. Sebbene molta parte della letteratura si sia interrogata su quanto la scoperta 
che il contenuto editoriale è sponsorizzato da parte degli utenti influisca sulla credibilità del 
brand e della testata editoriale, questo aspetto non è apparso rilevante per i player 
intervistati, che si sono tutti trovati d’accordo con la necessità di non permettere in nessun 
modo che l’utente possa sentirsi raggirato.  
Alcuni soggetti hanno riportato alcuni esempi di native advertising con disclosure poco 
trasparente, affermando che in effetti in Italia non c’è ancora una chiara regolamentazione 
a proposito. Ma anche nel peggiore dei casi, dove il native advertising è lontano da quello 
editoriale, la disclosure è sempre chiara. D’altronde è stato anche riportato un esempio da 
parte di A. Manzoni & C. Spa per cui anche solo associando il brand Repubblica.it a una 
piattaforma online di gambling gli utenti si siano scandalizzati, e la credibilità nei confronti 
de La Repubblica per un breve periodo è drasticamente calata.  
Molti player hanno detto che la disclosure non è nemmeno un aspetto da discutere, 
richiamando perlopiù i principi dello IAB (2015) ,che sono:  
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• utilizzare un linguaggio che faccia comprendere chiaramente che il native advertising 
è un messaggio pubblicitario a pagamento, anche se l’unità pubblicitaria in 
questione non contiene dei messaggio promozionali;  

• predisporre un’etichetta abbastanza grande e visibile, in modo che un consumatore 
la possa notare.  

Un soggetto intervistato ha anche fatto il collegamento con le disposizioni dell’Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria, L’articolo 7 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione 
Commerciale, dal titolo “identificazione della comunicazione commerciale”, infatti, recita:  
“La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi e 
nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni 
di altro genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo 
di idonei accorgimenti.23” 
Adottando un’interpretazione estensiva di tale norma, il native advertising, per il suo 
appellativo di “pubblicità”, è chiaramente considerato all’interno di questa fattispecie. 
Pertanto deve essere nettamente distinto attraverso accorgimenti idonei a permettere al 
consumatore di comprendere che si tratta di pubblicità.   
Ma il segnale più interessante sulla disclosure riguarda il fatto che il native advertising, se 
inteso in senso stretto, è una contaminazione tra i valori del brand inserzionista e quelli 
dell’editore, e in un’ottica integrata tra contenuto e contenitore, è corretto segnalare che il 
native advertising è sponsorizzato per due ragioni:  

• una questione etica nei confronti del consumatore; 
• il rispetto per un lavoro a quattro mani, un prodotto integrato tra azienda ed editore. 

Proprio questo si intende quando si parla dell’aspetto della disclosure come essenza del 
native advertising, come sarà chiaro anche dall’ultimo paragrafo della discussione. 

4.6 Il Native: un nuovo approccio di comunicazione  
Il native può essere considerato un nuovo approccio di comunicazione, più che un semplice 
strumento pubblicitario, o canale per distribuire dei contenuti, siano essi editoriali o 
pubblicitari? Con lo scopo di raccogliere tutto quanto è stato discusso nel presente 
capitolo, è possibile affermare che tutti i soggetti intervistati, in accordo con la letteratura, 
hanno sottolineato principalmente cinque aspetti del native advertising:  

                                            
23 http://www.iap.it/il-diritto/codice-e-regolamenti/il-codice/  
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• La non invasività nei confronti degli utenti; 
• La chiara connotazione pubblicitaria; 
• La coerenza con il contesto circostante; 
• Il forte legame tra produzione del contenuto e sua diffusione; 
• La qualità del contenuto. 

Le ragioni che hanno principalmente portato alla diffusione del native advertising sono state 
discusse nel paragrafo 4.2, e riguardano i concetti opposti rispetto a quelli appena 
menzionati sopra, in quanto il native advertising è una forma di risposta a delle mancanze 
che c’erano nel mercato pubblicitario. Quindi, il native advertising è:  

• Un prodotto pubblicitario non invasivo, desiderato dagli utenti; 
• Coerente con il contesto editoriale circostante; 
• In forza di ciò, è studiato in maniera integrata tra fonte e spazio di pubblicazione; 
• È un prodotto pubblicitario di qualità editoriale.  

Dalla ricerca è emerso che questi sono aspetti comuni tra le diverse forme pubblicitarie 
native, che ne qualificano i tratti fondamentali e il confine dello strumento. Tuttavia, nel 
corso della ricerca si è più volte fatto riferimento a due forme diverse di native advertising: 

1. Il native advertising in senso stretto; 
2. Il native advertising in senso lato. 

Non esiste una precisa definizione di queste due forme, ma è bene tenerle distinte perché 
la prima, in più, ha un forte legame con il contesto editoriale che è dettato non solo 
dall’organicità dello spazio pubblicitario all’interno di una pagina web, ma anche dalla 
coerenza con lo stile editoriale, con il tono di voce, e con l’audience di riferimento.  
Per questo, le esperienze più qualificanti di native advertising risultano essere quelle 
emerse dagli editori, che hanno iniziato a proporre una forma di native puramente editoriale, 
che contiene gli stessi codici di un contenuto editoriale creato dalla redazione secondo gli 
standard di una specifica testata. È stato notato nel corso della ricerca, inoltre, che molti 
inserzionisti intervistati concordano con questo tipo di visione, e anche gli esperti di settore.  
 
Nella figura 4.1 è possibile comprendere questo tipo di percorso dal punto di vista di tutti i 
player coinvolti, con lo scopo di arrivare una definizione di native advertising che prenda in 
considerazione tutti gli aspetti prima elencati, considerandolo un nuovo approccio più che 
un nuovo strumento di comunicazione digitale o una forma di pubblicità online.  
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Figura 4.1 – L’approccio del native advertising 

 
Fonte: elaborazione personale 

Non c’è più una chiara definizione di quali player sono adibiti alla creazione dei contenuti: 
può capitare che siano, anche all’interno della stessa campagna con un lavoro a quattro 
mani, brand inserzionisti, freelancer copywriter, agenzie di comunicazione ed editori, in 
entrambe le modalità riscontrate di unit dedicata (come Think Content di Condé Nast) e di 
redazione della testata (come avviene per La Repubblica). 
Ciò che è al centro di questo processo che riguarda la ridefinizione della comunicazione di 
marketing è l’approccio al contenuto, che diventa centrale. 
Il native advertising, inoltre, prende corpo da un contesto pubblicitario mutato, per cui i 
dispositivi mobile sono sempre più utilizzati dagli utenti, gli stessi utenti che desiderano 
una pubblicità meno invasiva in quanto hanno iniziato a bloccare le pubblicità con i 
software di ad blocking, tanto da portare a un calo delle performance della display 
advertising, i cui formati pubblicitari – i banner – nel 50% dei casi non vengono nemmeno 
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notati. Ciò si collega con la bassa attenzione dell’utente nei confronti di questi annunci 
pubblicitari, che invece desiderano un tipo di comunicazione più informativa, che dia loro 
valore, e che possa consentire l’immedesimazione in alcuni valori, rappresentati dai valori 
di marca. Per questo le aziende necessitano di avere un orientamento allo storytelling più 
pervasivo, in modo da catturare l’utente parlando di alcune tematiche affini ai loro valori e 
che siano di interesse per un determinato target. Esistono diversi mezzi su cui distribuire i 
contenuti, ma lo storytelling più efficace è quello che riesce a considerare la sinergia dei 
valori di marca con i valori di una testata editoriale, il cui contesto è autorevole con 
riferimento alle tematiche di cui dichiara di essere esperta e per i quali possiede una forte 
reputazione verso i lettori. Lo strumento del native advertising, così, in integrazione con gli 
altri canali di diffusione dei contenuti – tra i quali i mezzi proprietari e i mezzi guadagnati – 
può ridefinire la comunicazione di marketing dando luogo a un nuovo tipo di approccio, 
quello “native”. L’approccio native consiste nella pubblicazione di contenuti editoriali 
sponsorizzati all’interno di testate editoriali autorevoli che siano coerenti con il target che 
l’azienda ha l’obiettivo di colpire e con i valori espressi dalla testata editoriale stessa, 
facendo coincidere così le due dimensioni.  
È in questo modo che il native advertising riesce a comunicare i valori di marca e ad avere 
una maggiore efficacia nei confronti dell’attenzione dell’utente. I valori di marca, infatti, se 
opportunamente comunicati, riescono a creare una connessione nei confronti di un 
determinato insieme di utenti, i quali così saranno più favorevoli a ricevere le comunicazioni 
sponsorizzate dei brand all’interno di un ecosistema editoriale.  
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Conclusione 
La presente ricerca ha indagato con un obiettivo esplorativo il fenomeno del native 
advertising come nuova forma di comunicazione digitale. Dopo una rassegna della 
letteratura sull’argomento e sull’evoluzione dello scenario della comunicazione online, si è 
deciso di effettuare una ricerca esplorativa attraverso le interviste in profondità a quindici 
soggetti che hanno sperimentato il native advertising.  
Per native advertising la letteratura intende una forma di comunicazione digitale che si 
integra organicamente con il contesto circostante, senza che venga interrotta l’esperienza 
dell’utente. Questa definizione è stata confermata da tutti i player intervistati, anche se 
molte sono le vedute che hanno arricchito questa definizione, tanto che non si può arrivare 
a proporre una definizione condivisa tra tutti gli attori della filiera pubblicitaria, quanto ad 
individuare alcuni caratteri che sono propri del native advertising. Questi sono:  

• La non invasività nei confronti degli utenti; 
• La connotazione pubblicitaria dello strumento; 
• La coerenza con il contesto circostante;  
• Il legame tra produzione e diffusione del contenuto; 
• La qualità editoriale del contenuto.  

Questi caratteri sono stati individuati a seguito di una categorizzazione delle informazioni 
estratte dalle interviste, e sono aspetti su cui quasi tutti i soggetti si sono trovati d’accordo.  
È emersa tuttavia una forte distinzione tra due forme di native advertising, in disaccordo 
con la letteratura e con la codificazione dell’organismo dedicato alla regolamentazione del 
mercato pubblicitario digitale, lo IAB:  

• Native advertising in senso stretto; 
• Native advertising in senso lato. 

La prima forma è propria del lavoro degli editori, che nell’ultimo anno hanno iniziato a curare 
direttamente le attività di creazione del contenuto, oltre che di mera diffusione all’interno 
dei loro spazi. Ciò è stato possibile attraverso la sinergia organizzativa dovuta 
all’integrazione tra la concessionaria pubblicitaria e l’editore. Due sono le forme in cui gli 
editori creano i contenuti: attraverso unit dedicate, come è il caso di Condé Nast con Think 
Content, oppure attraverso la redazione delle testate editoriali, come nel caso di La 
Repubblica. Questo modello organizzativo ha parzialmente messo in discussione il ruolo di 
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agenzie di comunicazione nella produzione di contenuti, le quali stanno prendendo delle 
decisioni strategiche atte a riposizionare il proprio lavoro.  
Il native advertising in senso lato, invece, è un formato pubblicitario che si integra 
organicamente con il contesto circostante, ma in esso è assente la dimensione editoriale. 
Questi strumenti di native advertising, infatti, ne estendono l’ambito di applicazione 
considerando altri formati nativi, ma non prettamente editoriali come quello del contenuto 
editoriale sponsorizzato.  
Si può concludere che il contenuto editoriale sponsorizzato è nativo quando la coerenza 
non è solo con la forma e la funzione dell’ecosistema circostante, ma anche con 
l’ecosistema editoriale, cioè con lo stile editoriale, il tono di voce e l’audience di riferimento. 
Nel corso della ricerca empirica sono stati indagati anche i principali aspetti del native 
advertising, quali:  

1. Il flusso pubblicitario del native advertising; 
2. Gli obiettivi e le metriche di misurazione;  
3. La disclosure; 
4. L’evoluzione dello scenario pubblicitario digitale. 

Con riferimento al primo aspetto, si riscontrano fondamentalmente due fasi per quanto 
riguarda il flusso del native advertising: la creazione dei contenuti e la loro diffusione. I 
risultati indicano che queste due fasi devono essere fortemente integrate per permettere al 
progetto di native advertising di avere efficacia, e soprattutto di essere inserito all’interno 
di un mix pubblicitario tra tutti i canali.  
Per quanto riguarda gli obiettivi e le metriche di misurazione, il native advertising è 
adeguato soprattutto per progetti di comunicazione che considerano le prime fasi del 
customer journey, in particolare la brand awareness. Trattandosi di un prodotto editoriale, 
la cui essenza è quella di raccontare una storia su tematiche e valori affini a quelli del brand, 
il native advertising riesce ad essere efficace nelle fasi di conoscenza e di considerazione. 
Alcuni player, tuttavia, ritengono che il native advertising possa essere utilizzato anche per 
spingersi a livelli più avanzati del customer journey, diventando di supporto ad attività di 
lead generation, se non di vendita su un e-commerce. Come sottolineato da alcuni brand 
inserzionisti e dagli esperti di settore, infatti, si tratta di intercettare gli utenti in una specifica 
fase del loro percorso decisionale verso l’acquisto per ricondurli all’interno del percorso 
studiato dall’azienda per raggiungere i propri obiettivi di marketing.  
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Le metriche di misurazione più adatte a valutare il successo di tale forma di comunicazione 
sono quelle basate sulle visualizzazioni di pagina, sul tempo di permanenza in pagina e sul 
tasso di rimbalzo. Tuttavia, è emerso che è difficile e improprio generalizzare gli obiettivi 
del native advertising, in quanto questi sono troppo variabili da un progetto all’altro. Alcuni 
inserzionisti intervistati, infatti, hanno utilizzato con successo il native advertising come 
rimando al proprio sito, per avere un maggiore engagement dei propri utenti all’interno di 
un owned media, dimostrando che ciò che funziona è l’integrazione tra i vari mezzi – owned, 
paid ed earned – in funzione degli obiettivi di comunicazione di marketing dell’azienda. 
In generale, la metrica più adatta per misurare il successo di un’attività di comunicazione 
digitale in generale – tra cui anche il native advertising – risulta essere quella 
dell’engagement. In uno scenario in cui gli utenti non visualizzano le pubblicità oppure, 
addirittura, le bloccano per non visualizzarle, il metro per capire quanto un contenuto 
sponsorizzato è di successo è l’interesse dell’utente nei suoi confronti. Non esiste ancora 
una definizione condivisa della metrica dell’engagement, anche se all’interno di un sito 
editoriale questa si può misurare come la visualizzazione integrale di un contenuto 
unitamente al tempo che è stato speso per leggerlo. In integrazione di ciò, le condivisioni 
sui social network e la viralità che un contenuto genera è un’altra metrica coerente con ciò. 
A testimonianza del potenziale di successo del native advertising, è utile riportare alcuni 
esempi di applicazione e della loro efficacia: UpStory è nato all’inizio del 2015 e dopo un 
solo anno è arrivato a occupare il 15% dell’intero fatturato dell’agenzia BizUp, quindi è 
prevista una forte crescita dello strumento. Anche per Condé Nast la previsione di crescita 
è ottimistica, poiché rappresenta il segmento di pubblicità digitale maggiormente in 
crescita tra tutti quelli offerti dall’editore. Anche gli inserzionisti si dicono molto soddisfatti 
del native advertising: KIA, ad esempio, ha riportato un +200% di traffico qualificato al 
proprio sito rispetto alla display advertising, testimoniando quindi che l’interesse degli 
utenti può essere catturato e riportato all’interno del customer journey dell’azienda. 
Per quanto riguarda l’aspetto della disclosure, uno dei più discussi nella letteratura, dalla 
ricerca è emerso che tutti i player concordano nel ritenere che un contenuto editoriale 
sponsorizzato debba chiaramente essere contrassegnato come pubblicitario, sia per una 
questione di etica sia per una questione di riposizionamento della pubblicità. Non hanno 
importanza le etichette, l’importante è che l’utente percepisca senza dubbi che 
l’informazione che riceve è sponsorizzata da un’azienda.  
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È questa chiara segnalazione, infatti, che permetterebbe alla pubblicità in sé di essere 
affrancata dalla sua pessima reputazione, in modo che venga considerata come un servizio 
di valore per l’utente, fornendogli informazioni utili e interessanti in base alle proprie 
intenzioni.  
I risultati della ricerca portano quindi a ritenere che il native advertising, più che uno 
strumento pubblicitario in sé, possa essere considerato come un nuovo approccio di 
comunicazione, per cui gli utenti ricevono informazioni in linea con quanto è rilevante per 
la loro esperienza in uno spazio editoriale autorevole. In questo, è importante che l’utente 
desideri ricevere la comunicazione, invece che ritenerla invasiva o bloccarla, motivo per cui 
la disclosure trasparente del native advertising è assolutamente necessaria, come 
sottolineato da tutti i soggetti intervistati.  
Pertanto, l’integrazione tra i canali di comunicazione e tra produzione e diffusione del 
contenuto, potrebbero portare le aziende inserzionista alla consapevolezza per cui è 
importante tenere in considerazione questo nuovo approccio. Il native advertising rientra 
coerentemente tra le possibili forme di distribuzione di un contenuto editoriale prodotto da 
o per l’azienda, e allo stesso tempo è un nuovo modo di fare comunicazione nel contesto 
digitale, un approccio che rispetta l’esperienza dell’utente e lo spazio editoriale in cui è 
inserito. In questo modo, se l’attività di native advertising riesce a comunicare 
coerentemente i valori del brand in un contesto editoriale coerente, intercettando persone 
che sono interessate a tali tematiche editoriali, ciò che viene definito non è tanto il native 
advertising, quanto un modo nativo di fare comunicazione. Solo così, infatti, la 
comunicazione può essere efficace in un contesto mutato, quello digitale, che parla 
nativamente il linguaggio adatto a un particolare contesto, e permette di attirare l’attenzione 
degli utenti e di interessarli.  
Tra i limiti della presente ricerca si riscontra il fatto che la letteratura presente 
sull’argomento è limitata solamente alla discussione di alcune caratteristiche di base del 
native advertising, e non vengono indagate le sue implicazioni nei confronti 
dell’integrazione con le altre forme di comunicazione, all’interno delle quali il native 
advertising può inserirsi con un ruolo che potrebbe permettere alle aziende di intercettare 
più efficacemente l’attenzione degli utenti.  
Inoltre, la ricerca condotta è stata esplorativa, in quanto il fenomeno è soltanto all’inizio 
della sua diffusione, e con le tecniche qualitative, sebbene sia stato possibile indagare a 
fondo alcune dinamiche che hanno permesso di comprendere le ragioni d’essere del native 
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advertising, non si è potuti arrivare a una valutazione della diffusione del fenomeno per 
quanto riguarda il suo utilizzo da parte degli inserzionisti, degli editori e delle agenzie, 
nonché a una stima del reale peso delle componenti che definiscono il native advertising. 
La ricerca futura potrebbe porre l’accento su ricerche quantitative che valutino la diffusione 
del fenomeno del native advertising, chiedendo anche ai diversi player interessati quale sia 
l’importanza dei diversi aspetti che lo qualificano.  
Inoltre, sarebbe auspicabile svolgere anche un esperimento sulla percezione del native 
advertising da parte degli utenti, in modo da valutare non tanto la necessità della disclosure, 
quanto il grado di engagement che un contenuto editoriale sponsorizzato può generare.  
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1 - Alessandro Furgione 
Advertising Digital Director 
Manzoni Advertising 
(Editore) 
Intervista telefonica 
Data: 26/04/2016 
Durata: 33:11 

 
 
L’obiettivo della mia ricerca è esplorativo, e intende capire in senso capire in senso 
ampio come e perché in Italia i vari player del mercato pubblicitario facciano native 
advertising. La mia prima domanda è quindi: secondo la Sua esperienza, cos’è il 
native advertising? 
 
Il campo del native advertising è nato in campo abbastanza ristretto e si riferisce alla parte 
dei contenuti che fanno fare agli editori o che fanno internamente e in maniera 
indipendente, e hanno l’obiettivo di raccontare quello che, diciamo, degli argomenti affini 
a quello che serve a soddisfare l’obiettivo di un loro prodotto. Poi questo termine nel tempo 
si è inflazionato, come tutto ciò che riguarda internet, per cui tutti i widget di 
raccomandazione, ad esempio, oggi vengono considerati dei prodotti di native advertising, 
mentre nulla hanno a che vedere con il native advertising in senso stretto che è il primo che 
Le ho raccontato. Anche se secondo il Playbook di IAB il native advertising comprende 
tutte queste componenti. Mentre se torna indietro nel tempo, cioè circa due anni fa, troverà 
che il primo che ha fatto native advertising, cioè il New York Times con una campagna 
famosa di Dell, in quel caso lì i widget di raccomandazione nemmeno esistevano.  
 
Quindi qual è il panorama del native advertising attualmente? 
 
Il panorama del native advertising oggi è molto vasto, e IAB ne dà una definizione 
abbastanza precisa, dove c’è anche quella molto più stretta, cioè il nucleo da cui il native 
advertising è nato.  
 
Sì, è quello che io nella ricerca della letteratura chiamo native advertising in forma 
pura, perché inclusa nella prima forma indicata dallo IAB c.d. “in-feed unit ad”. 
Secondo la Sua esperienza, quindi, il native advertising sarebbe da restringere alla 
prima forma, e tutte le altre forme vengono chiamate native advertising in modo 
improprio? 
 
Sì, è chiaro che questa è la mia esperienza e il mio punto di vista. Io lavoro per un editore, 
e quindi è normale che io dia questa risposta, se invece Lei parla con Outbrain, ad esempio, 
che è un widget di raccomandazione e ha solo quello – o di Ligatus o 4W – loro si 
definiscono “native advertising” ma sono prodotti che esistevano ben prima del native 
advertising perché Ligatus e Outbrain esistono da almeno 7-8 anni; 4W, invece, è un 
marketplace che esiste da 10 anni con un prodotto che utilizziamo anche noi. Non è mai 
cambiato nulla: questi prodotti esistevano già prima, e non si chiamavano native 
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advertising. Addirittura Google ha fatto un rebranding della loro parte di AdSense 
(Doubleclick?) e hanno una componente che chiamano native advertising.  
 
Quindi questi prodotti possono essere considerati un po’ un’evoluzione della display 
advertising?  
 
Ma neanche: è una componente aggiuntiva alla display advertising, che ha un ruolo 
abbastanza affine a quello del native advertising. Più che altro, è un sistema sostitutivo 
della performance. Quindi, nell’applicare il modello dell’acquisto della pubblicità a 
performance, ha un ibrido tra quella che è una keyword e quella che è una display.  
 
Come mai questi prodotti pubblicitari sostitutivi del modello a performance vengono 
etichettati sotto il native advertising? 
 
Perché “native advertising” è una parola che ormai è diventata una moda. In internet è 
sempre stato così: appena c’è un nuovo trend o qualsiasi cosa di nuovo e il mercato parte 
su un nuovo filone, anche qualcosa che non centra nulla con quel filone lì cerca di 
instradarsi all’interno di una nuova attività che sta partendo, mettendoci dentro roba che 
non centra nulla.  
 
Ho notato che la Sua azienda ha iniziato a proporre il native advertising nella forma 
pura – come dicevamo prima – pochi mesi fa. Mi spiega nel dettaglio la vostra offerta 
di native advertising?  
 
Noi abbiamo due offerte di tipo di diverso. Come prima cosa siamo rappresentanti in Italia 
di Taboola, che è un widget di raccomandazione. Però distinguiamo in maniera netta ciò 
che fa Taboola da ciò che fa il native advertising puro. Oggi noi siamo l’unica realtà in Italia 
che può parlare questo linguaggio in maniera abbastanza ampia perché abbiamo entrambi 
i prodotti. Il native advertising in forma pura viene venduto con una logica di garanzia sulle 
views che noi generiamo grazie al fatto che abbiamo una piattaforma di raccomandazione.  
 
I contenuti di native advertising puri rientrano all’interno dell’home page del portale 
editoriale – ad es. repubblica.it – e tentano di richiamare il layout della pagina per 
inserirsi organicamente nel flusso di navigazione del lettore.  
 
Non è che tentano di richiamare il layout della pagina, sono proprio fatti esattamente così: 
in una logica di integrazione con la testata editoriale. Sono contenuti pubblicati all’interno 
del giornale. Mentre altri editori pubblicano i contenuti native all’interno di server editoriali 
diversi, nel nostro caso i contenuti native stanno esattamente dove stanno gli altri contenuti 
editoriali. In questo modo possono godere del valore di indicizzazione che ha un qualsiasi 
altro articolo. Il concetto del native sta proprio in questo aspetto: far parte dello stesso 
ecosistema editoriale. È questa la vera definizione di native advertising in senso stretto. 
Non significa riprodurre l’alias di una pagina: quello lo potrebbe fare chiunque.  
 
Siamo arrivati esattamente alla definizione che io intendevo per native advertising in 
forma pura. Adesso vorrei chiederLe quanto effettivamente questa nuova forma di 
comunicazione sta iniziando ad essere testata dalle aziende in sostituzione di altre 
forme, oppure in aggiunta?  
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Non credo che le aziende utilizzino il native advertising in sostituzione di altre forme di 
comunicazione digitale. Penso piuttosto che possa essere un’aggiunta. Poi le aziende in 
Italia, mediamente, purtroppo non sono ancora pronte. Alcune sono più illuminate e hanno 
capito cos’è e quindi lo stanno utilizzando in maniera abbastanza efficace. Altre aziende, 
invece, non hanno capito nulla e di conseguenza lo utilizzano in modo sbagliato, per giunta 
riportando l’utilizzo di quel modello a ciò che loro hanno in testa, quindi il risultato può 
essere anche abbastanza grottesco. Sono forme ibride e sbagliate di native advertising che 
non servono né all’editore né al cliente che sta pagando. Quindi è un tema di maturità di 
chi poi compra questo tipo di prodotti.  
 
Voi come editori fate qualcosa per spingere le aziende verso il native advertising, o 
glielo proponete solo se coerente rispetto alle loro esigenze di comunicazione?  
 
Andiamo sempre in base alle esigenze delle aziende. Il nostro posizionamento è sempre 
stato quello di avere tutte i possibili strumenti che siano in grado di soddisfare le esigenze 
delle aziende. Poi è ovvio che a seconda dei bisogni – e di come questi vengono inseriti nei 
brief che ci arrivano – che le aziende condividono, noi diamo loro dei consigli su quello che 
può essere più opportuno utilizzare in quel determinato momento per quel determinato 
obiettivo, spiegandogli e educandoli al modo in cui si fa native advertising. I risultati sono 
buoni da questi punti di vista. Ma ci sono ancora dei casi dove questo concetto non è 
chiaro.  
 
Ci sono delle aziende inserzioniste che si rivolgono a voi direttamente con la richiesta 
di fare native advertising?  
 
Sì, a volte ci sono, però a volte non hanno capito cos’è; altre ancora, invece, ci sono e 
hanno capito esattamente cos’è e si riesce a fare un lavoro molto più puntuale e molto più 
efficace.  
 
Una ricerca di Yahoo ed Enders Analysis dice che nel 2020 il native advertising 
rappresenterà il 52% di tutta la pubblicità display in Europa.  
 
Per Yahoo il native advertising è la vendita a performance di vetrine messe all’interno dei 
flussi. Yahoo, per giunta azienda che sta per essere smembrata, ha una credibilità che 
lascia il tempo che trova. Quanto varrà il native advertising da qui ai prossimi anni, 
onestamente, sfido chiunque a fare una previsione. Tutti fanno una previsione, poi però 
bisogna vedere di cosa stiamo parlando: di native advertising in senso lato o in senso 
stretto? E comunque sia è troppo presto per poter fare delle previsioni. Le previsioni si 
potranno fare in maniera realistica quando le aziende avranno capito se il prodotto può 
essere funzionale o meno ai loro obiettivi. Oggi tutte le aziende che lo utilizzano, lo fanno 
in un’ottica di sperimentazione, per capire se può effettivamente essergli utile. In Italia il 
native advertising è entrato da meno di un anno, quindi dire quanto varrà fra cinque anni è 
un po’ azzardato. 
 
Ovviamente il native advertising è in crescita, poiché è un fenomeno appena nato, 
però prevedete che sia una forma pubblicitaria che nel corso del prossimo periodo 
sempre più aziende utilizzeranno?  
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Noi siamo partiti lo scorso anno a farlo, e l’hanno usato tantissime aziende in modo positivo. 
È ovvio, partendo da zero il trend è comunque positivo. Ma sicuramente il native advertising 
è una forma che continuerà a vivere a lungo. Le stime del native advertising che varrà il 
50% sono un po’ azzardate, perché sono fatte prendendo in considerazione un po’ di tutto 
come native advertising. Gli strilli editoriali di Yahoo, per cui se un utente ci clicca sopra va 
su una pagina di un cliente che è a tutti gli effetti una landing page pubblicitaria, di sicuro 
non si tratta di native advertising ma di una specie di truffa. Loro considerano questo native 
advertising perché ad oggi è una parte fondamentale del loro fatturato.  
 
A voi, come editore, cosa ha fatto propendere più verso il native advertising in forma 
pura?  
 
Il fatto è che, come dicevo prima, è proprio il nostro posizionamento: poter dare qualità ai 
nostri clienti è il nostro DNA. Attraverso la forma pura di native advertising, quindi, noi 
riusciamo a soddisfare i bisogni dei nostri clienti raccontando ai nostri utenti un argomento 
che sta a cuore a un’azienda. Tutti i nostri progetti sono stati fatti così, e hanno avuto dei 
grandi risultati, perché poi gli utenti li hanno intesi come un servizio che è stato loro fornito 
e non come “cerco di venderti qualcosa”. Se tutto il native, invece, va nella direzione di 
“cerco di venderti qualcosa” allora diventa pubblicità e automaticamente l’utente o è 
interessato a comprarsi il prodotto pubblicizzato oppure, se c’è un interesse un pochino 
più sofisticato – quindi non di mero acquisto – allora il native advertising funziona 
veramente in maniera molto spiccante. L’aspetto è abbastanza peculiare, e va quindi 
interpretato in maniera giusta, altrimenti si rischiano di fare dei grossi danni. E noi lo stiamo 
interpretando in questa direzione: ciò che noi professiamo ai nostri clienti è proprio questo 
aspetto.  
 
Quindi l’obiettivo del native advertising in questo senso è quello di essere affine a un 
interesse da parte dei lettori per informarli e per poter essere vicini a tutto l’universo 
di valori del brand? 
 
Certo, noi dobbiamo raccontare un tema, ad esempio per un’azienda che fa mecenatismo 
raccontiamo il mecenatismo, quindi le opere d’arte che hanno restaurato, perché le hanno 
restaurate, con quali meccanismi, qual è il valore dell’opera di restauro. Non si sta parlando 
dell’azienda, ma di qualcosa di positivo che quell’azienda sta facendo. Questo è native 
advertising. È quello che abbiamo fatto con [azienda del settore ludico]: è stato uno dei 
progetti di maggior successo, anche lato utenti. È andato avanti per parecchie settimane, 
quasi per sei mesi: è stato un progetto importantissimo, che ha soddisfatto tantissimo il 
cliente, ha avuto dei risultati dieci volte oltre le aspettative che noi ci eravamo posti, lato 
accettazione da parte degli utenti.  
 
E come avete fatto a misurare l’accettazione da parte degli utenti?  
 
La misuriamo con i tempi di permanenza sul contenuto, così come facciamo con gli articoli, 
e li confrontiamo con gli articoli “reali”, mi passi il termine, quelli redazionali. Quindi 
andiamo a vedere che differenze ci sono fra gli articoli redazionali e gli articoli native: 
abbiamo visto che non c’è nessuna differenza in termini di presenza degli utenti.  
Esattamente con le stesse logiche con cui misuriamo il successo di altri articoli, quindi, 
misuriamo il successo dei contenuti native. È un aspetto importante, perché se vediamo 
che se la media degli articoli native è praticamente identica, se non in alcuni casi anche più 
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alta di degli articoli scritti dai redattori, allora vuol dire che abbiamo esattamente colpito nel 
segno.  
 
Vorrei adesso indagare il flusso pubblicitario e di creazione e diffusione dei contenuti 
native. Da chi vengono creati i contenuti? 
 
Gli articoli vengono scritti da delle persone che collaborano con la redazione: una volta che 
il contenuto è prodotto, viene condiviso con il cliente e con la redazione che lo approva. 
Quindi c’è un’approvazione lato cliente, anzi più una condivisione, e ci deve essere anche 
un’approvazione editoriale, per cui comunque quel pezzo che è stato scritto non può 
violare – anche se etichettato come pubblicità – le regole e le policy del giornale, la sua 
linea editoriale. 
 
Avete per caso mai fatto delle ricerche con gli utenti su quanto effettivamente questi 
contenuti siano percepiti come pubblicità, e quindi invasivi? 
 
No, questo non lo abbiamo fatto.  
 
Nella ricerca della letteratura che ho svolto antecedentemente alla ricerca empirica 
che sto facendo attraverso le interviste approfondite, l’aspetto della segretezza del 
native advertising, quindi quanto non viene percepito come pubblicità, è uno degli 
aspetti più rilevanti. Molte ricerche americane hanno evidenziato che nel momento in 
cui un utente si accorge che si tratta effettivamente di pubblicità, allora la credibilità 
del brand e della testata editoriale diminuiscono. 
 
Dipende da quello che si fa: se Lei prende il caso di [azienda del settore ludico], per 
esempio, dove è chiaro che è un contenuto sponsorizzato, perché c’è l’etichetta 
“Contenuto sponsorizzato da [azienda del settore ludico]”, allora è chiaro. Poi ognuno lo fa 
a sua modo. Noi lo abbiamo fatto secondo le regole del codice del giornalismo, cioè 
distinguere il contenuto pubblicitario – non sto parlando quindi di una campagna – da un 
contenuto redazionale. E noi lo abbiamo fatto in due modi:  

1) All’interno dell’articolo lei troverà sempre in alto la scritta “contenuto sponsorizzato”. 
A volte il cliente decide di mettere dentro il suo logo, e altre volte no. Allo stesso 
tempo abbiamo cambiato l’etichetta mettendo la dicitura “native”. È chiaro che 
l’utente, l’uomo della strada, non sa cosa sia il native, però legge chiaramente che il 
contenuto è pubblicitario. Pagato, più che pubblicitario. E tutti gli strumenti che 
utilizziamo per portare traffico non sono mai degli strilli editoriali ma sono degli strilli 
che vengono distinti da quelli redazionali, cioè fatti dalla redazione.  

2) Poi l’altro aspetto che riguarda il native advertising è che è una forma di servizio: 
non è una campagna pubblicitaria. Non è un contenuto pubblicitario, ma un 
contenuto che le aziende avrebbero fatto comunque, magari sul proprio sito, che 
avrebbero cercato di farla con altri mezzi più classici, ma comunque raccontando, 
nella logica dello storytelling e del branded content. Ma spesso non ci arrivano, non 
avendo gli strumenti a disposizione per poterli seguire. Quindi il native è una risposta 
proprio a questo bisogno. 

 
In questo il native advertising è forse più sostitutivo, appunto, del blog aziendale o 
del magazine aziendale. 
 



 168 

Più che un sostitutivo è un integrativo. Poi le aziende in base alle disponibilità economiche 
che hanno decidono se avere o meno un blog aziendale, un ufficio di PR, un social, tutti 
questi meccanismi per entrare in contatto con gli utenti. Il tema per un’azienda è: se si fa 
qualcosa sul digitale, bisogna farlo in maniera attenta, stando accorti al fatto che dall’altra 
parte c’è uno che legge, con cui entrare in contatto. Non si può più quindi pensare di parlare 
a una via: c’è una sorta di relazione. Si parla sempre di coinvolgimento. Il digitale non è la 
carta, non è la televisione, dove uno dà e l’altro prende e non ci può essere interazione. Il 
digitale non è nato così.  
 
Lei prima parlava di [azienda del settore ludico], che aveva come obiettivo quello di far 
parlare dell’universo attorno a sé.  
 
Sì, la loro esigenza era: sì, noi gestiamo il gioco e veniamo sempre più spesso etichettati 
come quelli che fanno del male (non solo in Italia). Non è che tutti i soldi che noi prendiamo 
… innanzitutto la ludopatia non è un fenomeno così grave quanto realmente si dice, nel 
senso che se si vedono le statistiche la tossicodipendenza, l’alcolismo e il tabagismo, e 
altre attività su cui lo stato lucra, hanno degli effetti peggiori. Allo stesso tempo nessuno sa 
che noi facciamo una serie di opere proprio con i soldi ce prendiamo dal guadagno del 
gioco, quindi da un lato si tratta di fatti, ma dall’altro non c’è soltanto un utile che va nella 
direzione del lucro ma va anche nella direzione del raccontare tutte le storie positive che 
loro riescono a effettuare.  
 
Quindi l’obiettivo di [azienda del settore ludico]era fare conoscere un lato diverso 
dell’azienda ai consumatori. Avete avuto altri casi in cui l’obiettivo era leggermente 
diverso? Magari semplicemente fare conoscere un’iniziativa, un nuovo prodotto, una 
nuova campagna.  
 
L’obiettivo di fare conoscere un nuovo prodotto è stato nel caso di [azienda del settore 
elettronico], un aspirapolvere automatico. L’azienda in questione non sapeva nemmeno 
cosa fosse il native advertising: avevano l’esigenza di comunicare in maniera diversa le 
funzionalità di questo prodotto. Noi, con Huffington Post in questo caso, gli abbiamo 
proposto un native advertising – forse ancora reperibile in rete – sul perché camminare a 
piedi nudi, e di conseguenza si diceva che per camminare a piedi nudi il pavimento 
ovviamente deve essere pulito. Quindi questo contenuto va nella direzione che mi stava 
dicendo adesso lei.  
 
Altri casi di obiettivi differenti?  
 
Ce ne sono moltissimi: noi l’anno scorso abbiamo fatto circa 150 progetti. Onestamente 
non mi vengono in mente, ma ce ne sono di ogni tipo. 
 
L’obiettivo rientra comunque sempre nelle prime fasi del customer journey – quindi 
più awareness e consideration di un marchio – più che qualcosa verso la fine.  
 
Sì, impostare un obiettivo top-of-the-funnel sarebbe sicuramente un boomerang: torna 
indietro immediatamente.  
 
Perché perderebbe la credibilità iniziale che aveva quando era un racconto.  
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Assolutamente. Il native advertising serve per affermare il brand a un livello alto: è come se 
fosse l’integrazione delle campagne istituzionali che un tempo molte aziende facevano in 
tempo di crisi, non quelle che hanno delle esigenze nel breve termine di aumentare le 
vendite. Rientra più nella casistica di quelle aziende che devono posizionare il brand a un 
livello molto molto alto. Stanno cercando di vendere più l’idea, non un prodotto. Siamo a 
questo livello: il mio punto di vista sul native advertising è questo, poi magari qualcun altro 
la pensa diversamente.  
 
La ringrazio molto di questa considerazione, davvero utile e interessante. Vorrei 
tornare sul flusso pubblicitario: prima mi ha parlato di come avviene la creazione dei 
contenuti. Come avviene invece l’inserimento dei contenuti all’interno delle testate? 
Come viene reperito l’articolo? Quali punti di contatto ci sono?  
 
L’articolo non c’è solo sulla home page, molto spesso se l’obiettivo è specifico su un 
determinato tema – ad esempio di spettacoli – starà solo nelle pagine “Spettacoli” e da 
nessun’altra parte. E poi lo condividiamo anche sui nostri canali social.  
La durata della campagna di native advertising, invece, dipende dall’investimento: può 
andare da due settimane ad anche sei mesi. Dipende inoltre dal raggiungimento 
dell’obiettivo nei tempi che sono stati concordati con l’azienda. 
Gli investimenti possono andare dai 10.000 euro ai 200.000 euro, quindi c’è in mezzo di 
tutto e di più. All’estero i numeri sono molto più importanti rispetto a quelli italiani.  
 
Tornando alle metriche di misurazione del native advertising, prima mi ha parlato di 
tempo di permanenza all’interno della pagina. Nella letteratura ho trovato che altre 
due metriche utilizzate sono semplicemente le visualizzazioni di pagine e 
l’engagement sui social network.  
 
Usiamo anche noi questi indicatori per misurare il successo. Il parametro di vendita per 
quanto riguarda il nostro editore sono le visualizzazioni del contenuto, quindi dell’articolo 
scritto, ma in Italia siamo solo noi a venderlo così: gli altri vendono il volume e la visibilità 
data agli strilli, non ai contenuti. È un approccio completamente diverso: il nostro è quasi 
un approccio a performance, mentre il resto del mercato lavora a visualizzazione dei 
“banner” per portare traffico lì. Noi non facciamo pagare le aziende per il numero di volte 
che l’utente è esposto al box dell’articolo, ma il numero di volte in cui l’utente viene esposto 
direttamente al contenuto. Ci sono due modi di valorizzare il native advertising e di 
venderlo: nel primo caso è un modello più superficiale e – a mio avviso – superato. Può 
andare bene per la display advertising e per la pubblicità tabellare. Altrimenti tra tabellare 
e native non ci sarebbe nessuna differenza, se non che si scrivono dei contenuti.  
 
Quindi misurare il successo all’interno di un articolo è anche un po’ modo per 
misurare l’engagement del lettore. 
 
Sì, esatto.  
 
Secondo Lei, il native advertising è adatto in particolare a quali tipi di aziende? Di 
quale settore? 
 
Mah, di qualsiasi settore. Di tutte le aziende “illuminate”, e che interpretano il native non 
come uno strumento per vendere un prodotto, ma come uno strumento che può vendere 
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un’idea e trasmettere il posizionamento di un’azienda all’interno del mercato dove si trova 
ad operare. È importante ciò che pensano gli shareholders ma anche gli stakeholders: 
l’ambiente dove l’azienda si trova ad operare. Il native serve per affermare l’azienda 
nell’ambiente di mercato, non solo in senso stretto.  
 
Per concludere: perché un’azienda dovrebbe fare native advertising? Qual è l’aspetto 
distintivo del native advertising?  
 
Non c’è un maggior vantaggio: dipende dalla strategia dell’azienda. Ci sono alcune aziende 
che non hanno un posizionamento di questo tipo, quindi il native non gli serve, e se lo 
facessero sarebbe controproducente perché lo interpreterebbero nel modo scorretto. 
Quindi non è un prodotto per tutti: non è una campagna pubblicitaria per raggiungere un 
determinato obiettivo quantitativo. Non saprei dirlo CHI può usarlo né per COSA: 
potenzialmente lo possono utilizzare tutte le aziende illuminate, ma non tutte le aziende 
sono illuminate e non tutte hanno bisogno di essere illuminate. 
 
Anche se non mi ha dato una risposta, penso che in realtà sia una risposta molto 
eloquente. La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. 
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2 - Danilo Borghese 
Direttore Commerciale 
Manzoni 
(Editore) 
 
Intervista telefonica 
Data: 05/05/2016 
Durata: 22:27 
 
C’è molta confusione attorno alla definizione di native advertising. Ho già parlato con 
un Suo collega, Alessandro Furgione, che però è stato molto chiaro. Posso chiederLe 
qual è la Sua opinione di native advertising?  
 
Il native advertising, come tutte le mode, viene cavalcato dagli utenti e dalle aziende per un 
periodo così come è stato dal Multimag. Il native scimmiotta un po’ le attività di 
publiredazionale, perché vestirlo con la parola “pubbli” significa dargli una connotazione 
chiaramente pubblicitaria. Invece, l’azienda vuole che il contesto editoriale sia ad 
appannaggio dell’azienda stessa. Ecco come nascono i prodotti native introdotti nelle 
campagne media. All’interno dei loro mezzi digitali (esistono anche forme print di native), 
stare in un contesto come Repubblica.it, un brand fortissimo, significa avere una 
riconoscibilità e un’autorevolezza del messaggio molto forte, perché vai a colpire utenti che 
hanno un tempo di permanenza altissima in home e nelle sezioni di approfondimenti e – 
detto questo – se l’azienda (i suoi creativi) sanno fare native, è un binomio tra publisher 
forte con l’azienda che propone delle tematiche interessanti, attraverso degli strigli 
accattivanti. Introdurre il native all’interno di questo contesto avviene con successo quasi 
certo, con ritorni – viene venduto a slot di contatti – non è questione di CPC – vedi l’esempio 
di iRobot (loro hanno un prodotto, ed è stato un successo). 
Ma un altro esempio è [azienda del settore energia]: hanno anche il prodotto, ma fanno il 
racconto della propria azienda – della loro ricerca, tecnologia e innovazione – lo raccontano 
con delle puntate. Oppure il mecenatismo di [azienda del settore ludico], l’azione con il 
CONI (minori), - responsibility da comunicare. Raccontano il loro universo di valori. 
Andando a prenderlo in modo asettico il prodotto è chiaramente diverso, e viene 
colpevolizzato. [azienda del settore ludico] ha vinto dei premi per innovazione tecnologica 
relativa ai giochi – è un’industry che in America viene esportata. E come viene raccontato? 
Attraverso la formula native, che è una forza per generare traffico, attraverso degli algoritmi 
per profilare gli utenti interessati alle tematiche laterali alla ricerca e alla cultura, e viene 
catturato con tali modalità. 
 
Da cosa è nata l’esigenza di iniziare ad introdurre il formato di native advertising nella 
vostra concessionaria? 
 
La pubblicità tabellare (display) sulla parte digitale era chiaramente in crisi, e quindi 
necessitavamo di metodi per avere dei ritorni migliori. Poi c’è stata anche l’intercettazione 
di consumi della pubblicità derivante da giornali importanti, come ad esempio il New York 
Times, che ha deciso di utilizzare il taglio dei giornalisti e della loro penna per scrivere per 
le aziende.  
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Un conto infatti è proporre una pubblicità statica e che non interessa l’utente, un altro conto 
invece è un utente che legge un racconto che poi lo porta a riflettere su un prodotto di 
pubblica utilità o di sua utilità. Quindi noi andando in giro per il mondo, soprattutto in 
America dove ci sono dieci anni di vantaggio su tutte le cose, abbiamo iniziato a produrre 
questa offerta di native.  
 
Quindi avete colto il trend del mercato, diciamo, e andando a vedere le best 
practice… 
 
Sì, esatto. Qui c’è una dicotomia: c’è il mercato clienti diretto e il mercato dei centri media, 
che sono colore che acquistano per conto del cliente gli spazi pubblicitari. Ora, questa 
attività è un pochino in ribasso, perché il cliente non ha più tutti quei soldi da spendere – 
ossia, quei soldi che vuole spendere non li vorrebbe disperdere, e quindi ha necessità di 
profilare l’utente in modo che il racconto di un prodotto o di un concetto che va bene per 
Repubblica, non va bene per Vanity Fair. Cioè, non è la stessa cosa l’utente di Vanity Fair 
con l’utente di Repubblica. Vanity Fair intercetta l’utente in un modo un pochino più 
leggero, invece Repubblica lo fa in un modo un po’ più scolasticamente elevato. Non 
perché quelli di Vanity Fair non siano laureati, no: lo sono, ma chi legge Vanity Fair è un po’ 
più donna, ma anche gli uomini che lo leggono sono un po’ più spensierati, non vanno lì 
per cercare il racconto. E allora questa è l’esigenza, nata da tutti i publishing del gruppo, 
attraverso anche una sollecitazione della concessionaria, nel dire: “questo può garantirci i 
prossimi 4-5 anni”, perché come ti accennavo nella premessa: è una moda, perché una 
moda? Perché i publiredazionali con gli shooting fotografici che facevamo – io faccio 
questo lavoro da 35 anni – sono tantissimo tempo che li faccio. Poi li puoi chiamare come 
ti pare: publi-, advertorial, a cura di, by, sponsored. Ecco, quella roba lì va tolta tutta, e il 
contesto digital è più immediato, più interattivo. 
 
Ed è proprio questo che distingue il publiredazionale dal native advertising digitale. 
 
Esatto.  
 
Però lei adesso mi accennava alla questione dell’etichetta che gli si dà. Questa 
questione, soprattutto agli occhi degli utenti, per mantenere alta la credibilità sia della 
testata sia del brand che poi va a fare native, è importante segnalare una chiara 
etichetta che dica “questo è un contenuto pubblicitario”? 
 
Assolutamente. Assolutamente. Se si gabba l’utente, non specificando, si rischia che il 
contesto che ospita questo native è un contesto registrato a marchio di fabbrica e con tutte 
le conseguenze del caso, cioè: la fidelizzazione dei lettori ad esempio di Repubblica è 
talmente forte che qualche anno fa ho tirato dentro in una start-up un operatore di gaming, 
che ha fatto una campagna in esclusiva digital sull’attività che avrebbe svolto in Italia dopo 
la concessione che i monopoli di stato avrebbero dato dal giugno 2013. È successo che 
averli vincolati – con pubblicità dichiarata, non è che si confondeva – nonostante ciò sono 
arrivate centinaia di lettere all’allora direttore Ezio Mauro dicendo: “ma che cos’è, la 
Repubblica del Poker?” Ecco, per farti capire che se si sbaglia l’attività di filiera, e non si 
conclama che è “prodotto sponsorizzato da”, si fa la rovina del giornale.  
 
Però è importante segnalarlo.  
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Lo stesso editore non ci permetterebbe di non segnalarlo. Non è il cliente, è il giornalista 
connotato a fare native. Ed è una bella differenza, perché ne va a connotare i caratteri, 
l’esigenza del lettore, attraverso la conoscenza del lettore stesso: il giornalista lo conosce.  
 
Noto che molti vostri concorrenti utilizzando una forma molto diversa per proporre 
questi contenuti sponsorizzati all’interno della testata. 
 
Adesso io non mi permetto di parlarne. Alcune scelte sono fatte anche in maniera slegata 
al momento: se il cliente è intelligente, deve farsi mettere che è pubblicità. Perché se il 
messaggio non è chiaro, considerando che è il native è “social”, cioè destinato alla socialità 
dei lettori… se tu lo vai a declinare anche sul tuo social, succede su Instagram, su 
Facebook, ecc.: se il messaggio non è chiaro, e succede qualcosa… ad esempio, girando 
su Dagospia, c’è un native che è griffato “motorionline.com”, sponsor “Palermo incidente 
stradale tra auto dei carabinieri e una della polizia”. Quindi, qui hanno sponsorizzato, se 
entri dentro la pagina di QN, che ovviamente loro ricomprano, vai dentro e a un certo punto 
ti si apre una finestra – che poi devi un attimino smanettare – c’è tutta una cosa tutta una 
cosa distruttiva o negativa. Cioè che è successo? Grave incidente… è simpatico il fatto: 
carabinieri e polizia non si possono vedere, no? E si sono scontrati. Questa è una pagina 
sponsorizzata: è un articolo sponsorizzato, un native associato alla cronaca. Non è il native 
di cui parliamo noi, eh?  
Poi: Capelli Pantène – sponsor. Sul blog del momento. C’è la Ferragni che è una blogger 
famosissima e molto seguita, la testimonial di Pantène. Prima era una nostra blogger, e 
aveva detto che non si sarebbe mai legata al prodotto, evidentemente i tempi cambiano. 
Questo articolo ti dà tutta la dimensione di come puoi sistemare i capelli, renderli luminosi, 
ecc. ecc., con anche passaggi di interviste vocali. Questa è una chiara pagina pubblicitaria 
Pantène, quindi un native dei più comuni e anche dei più inutili. Qui non c’è un native fatto 
come deve essere fatto su Dagospia. Lo prende… però ci mette “sponsor”. Ti dice: 
“guarda, è pubblicità”. Non li camuffa, ecco.  
Noi non ne avremmo bisogno. Però siccome noi siamo credibili… Loro fanno le inchieste 
e le anticipazioni, e ha fatto una scelta di campo molto molto giusta: io quella roba la prendo 
ma non è farina del mio sacco. Sponsorizzare pubblicità… tieni conto che è una cosa molto 
leggera, prendine atto ma non più di tanto.  
 
Però discredita, appunto, il native fatto bene.  
 
Va bene? Ti serve altro?  
 
Sì, se ha ancora cinque minuti. Il dott. Furgione mi diceva che Lei ha seguito in 
particolare [azienda del settore ludico]. Mi parlava delle attività di mecenatismo, di una 
campagna andata avanti sei mesi.  
 
Ti ho spiegato prima gli obiettivi di [azienda del settore ludico], doveva un po’ sdoganarsi 
dall’immagine negativa che aveva. Non è che uno si butta di sotto perché ha perso al gratta 
e vinci per colpa di [azienda del settore ludico], è semplicemente una persona instabile. 
Che cosa ha fatto [azienda del settore ludico]? Non tanto solo le attività di mecenatismo, 
fanno delle cose molto belle: dai restauri alle attività a seguire sul territorio, legate anche 
alla tutela del territorio stesso. L’abbiamo raccontato, no? Abbiamo raccontato questa 
avventura con il CONI e con tutti i bambini, gli sport gratis che possono essere disposizioni, 
sono stati a convegni. Questa cosa la abbiamo raccontata per molto tempo, considerando 
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anche tutte le cose che loro fanno dedicate alla cultura one-to-one: ad esempio restaurano 
una Chiesa, raccontano storicamente la Chiesa, il perché e il per come del degrado, perché 
ha scelto di farlo, che cosa è successo, quanta gente poi ha visitato la chiesa per vedere 
gli affreschi. Un’opera di native vero. [azienda del settore ludico]è un po’ tutta su questa 
falsariga. 
Te ne cito un’altra. Per la prima volta nella storia dei native e nella storia della Pubblica 
Amministrazione, [un Ministero] ha accettato di parlare attraverso il native di cosa c’è oltre 
ai porti. Il progetto è nato per volontà del Ministero dell’Ambiente dicendo: “ma se io sono 
uno che arriva al porto, e vado a visitare quella città, in realtà il mio obiettivo è il porto se 
vengo in barca, cosa posso fare lì e in quel territorio?” Ecco, hanno preso una quindicina 
di destinazioni di porti in tutta Italia e hanno raccontato cosa c’è oltre il porto attraverso 
una forma di native. Molto molto bello, tant’è che è stato presentato presso la Conferenza 
dei Servizi, con le altre divisioni, facendo vedere come si può raccontare il nostro territorio 
attraverso un media sensibile e dei giornalisti sensibili, attraverso il native. Hanno avuto 
tantissimo visualizzazioni, con tanto poi di foto: molto bello eh. Non so ancora se si ritrova 
in archivio. per essere pubblica amministrazione, è un articolo meraviglioso. È un’attività 
che abbiamo fatto con grandissimo sforzo, perché le persone della Pubblica 
Amministrazione non sono pronte. Raccontare un’azienda con il native è un attimo, 
raccontare la Pubblica Amministrazione, che eppure ne avrebbe bisogno, no? Noi stessi 
conosciamo solo le attività negative, invece ci sono tante di quelle eccellenze che ci 
possono raccontare. Ecco, questo è un esempio di native meraviglioso, bellissimo. È molto 
pop.  
 
Davvero un ottimo esempio, e la ringrazio. 
Per misurare il successo, infine, voi guardate visualizzazioni di pagina, condivisione  
sui social e tempo di permanenza nella pagina, e cercate di capire se i contenuti 
native hanno gli stessi risultati di un articolo normalmente presente su Repubblica, 
giusto?  
 
Sì, noi diamo a settimana 10.000 contatti certi. La campagna è settimanale.  
 
Prevedete di aumentare questa quota e lo spazio dedicato al native nei prossimi 
mesi?  
 
Stiamo proprio in questi giorni, che verrà declinato il 16, rielaborando le politiche 
commerciali anche sul native. 
 
Io la ringrazio.  
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3 - Account Manager (anonimo) 
Editore anonimo 
(Editore) 
Intervista telefonica 
Data: 06/05/2016 
Durata: 28:56 
 
Qual è l’esigenza da cui parte il native advertising?  
 
Un’azienda decide di pianificare il native advertising, quindi scrivere un articolo nativo, 
quando ha l’esigenza di raccontare un prodotto, di dare qualcosa, di dare dei contenuti di 
fatto in un contesto prestigioso, quindi che dia comunque credibilità al brand. Quindi 
rimane in un contesto editoriale in cui si inserisce il native advertising. Nel mio caso è nel 
contesto dei siti di [editore anonimo]. È un’ottica di posizionamento del brand.  
 
C’è molta confusione attorno alla definizione di native advertising: può andare dalle 
forme come i widget di raccomandazione ai contenuti di sponsorizzazione. Tu mi parli 
del native come dell’articolo sponsorizzato volto a raccontare una storia. 
 
Sì, è quello che utilizziamo prevalentemente. C’è la native basic, che è meno impattante in 
pagina, e la nuova native che è la long form. È un formato molto più impattante.  
 
Posso chiederti come vedi la distinzione tra queste diverse forme, e perché pensi che 
il long form sia la forma di racconto attraverso la pubblicità del futuro?  
 
Perché di fatto poi nel cambiamento del mercato multimediale, la long form, quindi un 
formato più impattante online, va ad integrarsi meglio con quella che poteva essere una 
pagina o una doppia pagina su carta. Un formato su carta dove c’è l’esigenza di raccontare. 
Però non più con dei publiredazionali, bensì con il formato più impattante in pagina con il 
formato più evidente del racconto. 
E questa viene fuori dalla home page, oppure dalle sezioni verticali, ad es. sulla salute, sulla 
cucina… quindi se sei un brand di largo consumo, ti può interessare comunicare, oltre che 
in home page, anche in una sezione verticale. Oppure se sei un organizzatore di mostre, 
puoi essere interessato a raccontare la mostra all’interno della sezione verticale “spettacoli” 
o “cultura”.  
 
Certamente. Questa esigenza di fare native advertising, quindi raccontare il proprio 
prodotto o il proprio brand, lo vendete alle aziende perché è nata l’esigenza all’interno 
dell’editore, o sono già anche le aziende che vengono da voi a chiedere questa forma 
di pubblicità direttamente integrata nel contesto editoriale? 
 
Beh, di fatto… noi siamo una multi-media company, quindi a seconda dell’esigenza del 
cliente creiamo un piano di comunicazione. Per cui di fatto, se nel brief c’è l’esigenza di 
racconto facciamo questo tipo di operazione. Se c’è un altro tipo di esigenza, ad esempio 
di brand awareness o di creare engagement col proprio pubblico, proponiamo altri tipi di 
operazione.  
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Che quindi possono anche non considerare il native.  
 
Un account manager di [editore anonimo] non segue solo una parte online, ma anche la 
pubblicità su stampa e il mondo degli eventi per una testata. Quindi multimedialità a 360°. 
 
Da quando avete iniziato a proporre il native advertising? 
 
Proponiamo questo servizio già da un anno e mezzo – due, se non sbaglio.  
 
La long form? 
 
No, la long form è più recente, da circa sei mesi – un anno. Prima c’era la native basic, 
meno impattante in pagina. Si trovava in primo scroll a destra. Era un rettangolo da cui si 
cliccava. Mentre la long form è proprio in mezzo alla pagina e più impattante, in termini di 
dimensione, e anche di contenuto. Mentre la native basic è invece contenuta: può avere 
comunque immagini, video e link. Ma con la long form si può creare una sorta di interazione 
con il target: far rispondere a delle domande, permette di dialogare. 
 
Ho visto alcuni esempi interattivi, efficaci e impattanti. Voi avete dei modi per 
misurare il successo di questi contenuti? Che tipo di indicatori utilizzate?  
 
Gli indicatori che possiamo dare sono ovviamente le impression sviluppate dall’articolo 
nativo, quindi le visualizzazioni, e ovviamente i clic all’interno per leggersi all’articolo. Dopo 
se all’interno dell’articolo ci sono dei link, che ti portano al sito, a quel punto è l’azienda 
che vede gli accessi al sito con i referral. Però l’obiettivo non è tanto di creare traffico al 
sito del cliente, bensì di rimanere in quel contesto editoriale. Quindi, per assurdo, se viene 
pianificato un brand all’interno di un sito editoriale, è perché quando l’utente clicca, 
l’azienda ha piacere che l’utente rimanga all’interno di quel contesto editoriale. Quindi non 
c’è obiettivo di traffico al proprio sito: c’è l’obiettivo di rimanere in un contesto editoriale 
autorevole, ad esempio un contesto editoriale sportivo.  
 
Certo. E quindi è un modo per parlare al target dell’azienda in un modo che sia 
davvero interessante, e che venga percepito come meno invasivo. Cosa ne pensi 
della pubblicità invasiva?  
 
La pubblicità, se fa parte di un prodotto editoriale e ne è parte integrante, non è invasiva. 
Altre forme di pubblicità, come i banner chiaramente, quelle espanding, possono dare 
fastidio. Ma non credo diano fastidio nel momento in cui siano inserite in un contesto 
editoriale, dove comunque è segnalato che è un contenuto da parte di una determinata 
azienda, a quel punto è l’utente che se vuole va ad usufruire di un determinato contenuto.  
 
È proprio questo il vantaggio del native advertising inteso come long form? Risolve il 
problema dell’invasività della pubblicità e si dà al consumatore qualcosa di servizio?  
 
Sì, e puoi dargli contenuti. Non c’è solo un’immagine ma c’è un testo, e quindi se ad 
esempio il prodotto è un integratore, viene spiegato, viene detto che tipo di funzionalità ha 
durante lo sport, e colpisce direttamente un utente che non può che essere interessato.  
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E la cosa rientra in un obiettivo di awareness e di conoscenza, ma tu dicevi 
soprattutto di prestigio e di autorevolezza, di essere all’interno di un certo contesto 
editoriale? 
 
Sì, secondo me è l’obiettivo più importante. Ma comunque racchiude brand awareness. 
Perché comunque se sei presente nella home page di un sito editoriale importante brand 
awareness la fai, ad esempio un brand sportivo in un contesto sportivo. L’obiettivo di certo 
non è ottenere un click e rimandare a un sito, ma è cliccare e rimanere all’interno di quel 
contesto editoriale. Perché comunque chi clicca rimane all’interno di un contesto. Quindi 
comunque è un contesto e un contenitore editoriale, giornalistico: non una landing page 
preparata apposta.  
 
Chiarissimo. Per quanto riguarda la creazione del flusso pubblicitario: la creazione 
del contenuto, la sua proposizione, e la sua diffusione. Come funziona questo 
rapporto tra l’editore e l’azienda? Di mezzo c’è anche un’agenzia?  
 
Quella crea contenuti e organizza i nostri eventi. Ad esempio organizza un evento sportivo, 
o quelli legati alle testate editoriali… è proprio una struttura che è in grado di creare dei 
contenuti, quindi in base alle richieste dei clienti, sono in grado di crearli appositamente 
per il nostro contesto editoriale, sviluppati ad hoc. Eventualmente, ciò avviene anche a 
quattro mani con l’agenzia del cliente. Ci si siede attorno a un tavolo, e si definiscono 
obiettivi e strategie, e a quel punto si definisce un prodotto ad hoc.  
 
E come funziona quando viene venduta? Dite all’azienda di non preoccuparsi dei 
contenuti perché se ne occupa l’agenzia, oppure rispettate le loro esigenze di 
racconto?  
 
Di solito, il contenuto è realizzato dal cliente. C’è solo un controllo da parte della redazione. 
All’interno della native poi c’è scritto “a cura di nomebrand”. Quindi per il cliente è chiaro. 
Se poi il cliente ha l’esigenza che il contenuto venga realizzato dalla nostra agenzia, allora 
lo può fare, o si può fare a quattro mani.  
 
La cosa più importante è che si rispetti il tono di voce del contesto editoriale 
circostante. 
 
Esatto, assolutamente. E poi viene controllato dalla redazione. Assolutamente sì. 
 
Controllato, oppure viene anche revisionato pesantemente?  
 
Sì, si può appunto arrivare a una revisione a quattro mani. Altrimenti il cliente realizza il 
testo, infatti in quel caso sarà segnalato che è “a cura del brand”, e quindi l’utente sa 
esattamente che il contenuto è “realizzato da”. Ovviamente deve avere il linguaggio, ecc., 
ed è controllato dal mondo editoriale, in modo tale che non siano scritte assurdità.  
 
Secondo te, tutti questi contenuti dovrebbero essere segnalati come sponsorizzati? 
Noto che è un tema molto discusso. Il fatto che il native advertising voglia 
assomigliare al contesto circostante, rischia di essere percepito dall’utente come un 
articolo che non è pubblicità, però invece di pubblicità si tratta, perché c’è un’attività 
a pagamento da parte di un brand verso un editore. Come la pensi? E poi vorrei 
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chiederti anche se la sponsorizzazione di un articolo di qualità non rischi di fare 
perdere credibilità all’editore. 
 
No, perché è chiaro che si tratta di un articolo nativo brandizzato, in quanto è contornato 
da una linea arancione o gialla, quindi è chiaro che è un contenuto di native advertising. 
Non si crea confusione: è chiaro che è un contenuto realizzato ad hoc, e in un certo tipo di 
siti premium è comunque segnalato che si tratta di contenuto sponsorizzato: c’è proprio 
l’obbligo. Non c’è neanche il pericolo di creare confusione: è sì all’interno di un contesto 
editoriale, ma è contornato da un riquadro che lo indica chiaramente. Con un’esigenza 
diversa da quella display. 
 
Tu me la descrivi come una cosa scontata, e viene segnalata. Però forse in Italia non 
c’è ancora una forte cultura come c’è in altri paesi europei, per la creazione di questi 
contenuti. Siete stati anche un po’ i primi in Italia, e si vede che c’è molta qualità 
editoriale e creativa. Secondo me aggiunge valore sia al brand sia all’editore. Ma 
forse per l’utente medio italiano, non è ancora così. Siamo ancora un po’ acerbi in 
Italia, o comunque crescerà tantissimo nei prossimi mesi e anni? Come la pensi? 
Cosa prevedi?  
 
Sicuramente arriverà una crescita. Poi io ci lavoro e sono un utente, e la utilizzo. 
Bisognerebbe chiedere a degli utenti che non sono del settore su questo aspetto della 
confusione. Ovviamente noi lo diamo per scontato perché ci lavoriamo. Perché piace molto 
al mercato. 
 
E quando parli di mercato, intendi .. 
 
Io parlo alle aziende, quindi intendo le aziende inserzioniste. È un modo per dar voce alle 
aziende. 
 
Tornando più al lato del consumatore, voi come editori avete fatto mai fatto dei test 
sugli utenti per valutare l’efficacia del native, quanto venga percepito come 
potenzialmente fastidioso o altro?  
 
Beh, quando realizziamo delle campagne forniamo i risultati della comunicazione, e su 
campagne anche molto importanti, facciamo anche delle ricerche pre- e post-. Lo facciamo 
per i clienti che utilizzano il native in forma massiccia, non solo per una settimana.  
 
Come funziona invece l’allocazione degli spazi sul sito editoriale? Come date il giro 
alle varie aziende? 
 
La politica commerciale è che si dà un 20% di share of voice a settimana per azienda. 
Nell’arco della settimana, vendiamo quindi una share of voice del 20%, quindi a rotazione 
di cinque aziende fondamentalmente. Questo però è un format di politica commerciale, se 
un’azienda vuole comprare il 100% lo può fare. Per assurdo, un’azienda può decidere in 
una settimana di comprare il 100% dello share of voice, però fondamentalmente noi 
vendiamo a blocchi del 20%.  
 
E questo tipo di politica consente a brand meno forti, con un budget più basso di fare 
native, oppure può anche consentire alle aziende di sperimentare il native? 
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Sì, ma non lo vedo come un elemento così decisivo.  
 
Quindi se un’azienda vuole un mese intero sulla vostra home page, voi glielo date.  
 
Sì assolutamente: se c’è posto, sì.  
 
Adesso, una curiosità: sono su iodonna.it, e uno dei primi articoli è “Io Donna per 
Solarelli: titolo articolo”. Questo è chiaramente un contenuto sponsorizzato, perché 
dietro c’è un brand. Però non è segnalato con un contorno diverso. 
 
Però c’è scritto “Io Donna Per”. 
 
E questa etichetta è sufficiente, secondo te, per indicare il contenuto come 
pubblicitario? 
 
Per me è molto chiaro: se viene scritto il nome del brand per un’azienda, si capisce che un 
brand-azienda ha richiesto a un determinato brand editoriale di raccontare il proprio 
prodotto.  
 
Secondo te non influisce il fatto che non ci sia l’etichetta “sponsorizzato”, 
“pubblicità”, o qualcosa di più chiaro?  
 
Non so se magari c’è all’interno, ma secondo me può bastare anche il “Per”, o il “A cura 
di”. Sono etichette che l’editore ha l’obbligo di scrivere e che non danno àdito a dubbi, non 
so come dire. Magari a me e te che siamo del settore è più chiaro, ma magari al lettore, 
può fare confusione perché non va così in profondità o perché non presta attenzione. Ma 
l’editore dà tutte le indicazioni per spiegare che quel tipo di contenuto è comunque 
advertising. Una forma evoluta di advertising. 
 
Te lo chiedevo perché nelle ricerche questo aspetto viene indicato come una criticità. 
In America poi la FTC vuole chiaramente che vi sia la parola “pubblicità” per indicare 
questo tipo di contenuti editoriali. Però ti ringrazio per il tuo punto di vista, che mi 
sarà sicuramente utile per valutare cosa pensano di questo aspetto gli operatori del 
settore.  
 
Considera comunque che io sono un account commerciale, non mi occupo di sviluppo di 
prodotto.  
 
Certo, lo considero, però sei nella posizione migliore per rilasciarmi informazioni, 
perché essendo la persona che va a proporre questo servizio alle aziende sei anche 
in grado di raccontarla meglio.  
Sai indicarmi alcuni casi di successo di native advertising, di clienti molto soddisfatti 
che la ripeterebbero?  
 
So che un brand del settore turistico ha fatto un’operazione fortissima di native l’anno 
scorso, ma non l’ho seguita io. Non mi vengono altri esempi da case history.  
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Secondo te il native – al netto del fatto che dipende dagli obiettivi del cliente – è 
indicato per un particolar tipo di aziende, secondo te? CI sono delle aziende più 
propense a questo tipo di racconto sponsorizzato, oppure tutte possono iniziare a 
considerarlo?  
 
No, secondo me tutti. Poi è l’azienda che conosce i propri obiettivi, e sa come raggiungerli.  
 
Prevedi che sia un fenomeno in crescita, e che ne verrà venduta sempre di più? 
Un’altra curiosità: verrà aumentato lo spazio dedicato al native all’interno delle 
testate editoriali secondo te?  
 
Può essere, a queste domande non saprei risponderti. È sicuramente un fenomeno in 
crescita, già c’è stato uno sviluppo più impattante: all’inizio solo la basic, poi il long form. 
Quindi sicuramente verrà aumentato lo spazio dedicato al native advertising.  
 
Io ho finito le mie domande e ho avuto la tua visione sul come e sul perché si faccia 
native advertising. Grazie della disponibilità.  
 
Di niente. Ci sentiamo e se hai bisogno di qualcosa, chiamami. In bocca al lupo.  
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4 - Elia Blei 
Direttore Commerciale Digital Advertising 
Condé Nast Italia 
(Editore) 
 
Intervista faccia a faccia 
Data: 10/05/2016 
Durata: 27:24 
 
L’obiettivo della mia ricerca è esplorativo. Essendo il native advertising appena 
stato introdotto in Italia, ho semplicemente l’obiettivo di capire come e perché 
funzionano alcune dinamiche, e in particolare perché è stata sentita l’esigenza di 
fare native advertising in luogo di altre attività di pubblicità digitale. Dalla ricerca 
della letteratura, per “native advertising” si intendono sei diverse forme di 
pubblicità, dall’evoluzione della display alla social advertising, dalla search 
advertising al long form content, quello che appunto fa Condé Nast. Puoi spiegarmi 
come è nato l’approccio nei confronti del native advertising in Condé Nast? Inoltre, 
mi interesserebbe capire perché avete deciso di creare una unit specifica dedicata 
al native advertising, cioè Think Content.  
 
Sostanzialmente, il concetto parte dal fatto che i clienti hanno bisogno di raccontarsi, e 
non necessariamente vogliono raccontare di se stessi i loro prodotti, ma i valori che 
sposano, o le tematiche a cui tengono particolarmente e di cui si fanno promotori. Il 
concetto di partenza secondo me, quindi, è questo: raccontare delle storie, che non 
necessariamente sono del proprio brand e del proprio prodotto. Ma sono i valori e le 
tematiche che si accostano bene ai valori del brand. Questa è secondo me la fase di 
partenza. Detto ciò, succede che il native advertising diventa interessante perché 
permette di approcciare in maniera giornalistica il contenuto. Quindi un giornalista scrive il 
contenuto, è un contenuto editoriale puro, e anche la distribuzione di questo contenuto si 
inserisce all’interno del flusso editoriale puro. Quindi in posizioni che sono esattamente 
posizioni di articoli, perché è una storia editoriale a tutti gli effetti. E perché sta 
crescendo? Perché sempre di più per le aziende con la display non riescono a 
raccontarsi, non riescono ad avere quell’approccio contenutistico che sempre più viene 
richiesto. Oggi i banner calano di performance, si comprano più via piattaforma, quindi 
l’unico modo di riuscire a differenziarsi è con i contenuti. 
 
Certo, ed è una cosa che va incontro sia agli editori… 
 
Motivo per cui si sta sviluppando tanto il native. Noi perché lo abbiamo fatto?  

1. Abbiamo una forte capacità di produzione dei contenuti già per noi, ok?  
2. Perché sempre di più abbiamo dovuto strutturarci per andare incontro a quelle che 

sono le nuove esigenze del mercato, di cui siamo anche stati un po’ promotori. 
Quindi sostanzialmente noi stiamo diventando dei produttori di contenuti per i clienti. Poi 
una cosa che facciamo è che una volta che i contenuti sono prodotti, questi sono dei 
clienti. Cioè, non sono nostri. Sono dei clienti, che li possono utilizzare dove vogliono. 
Questo ci dà la possibilità anche di andare a fare produzione video, shooting, creazione di 
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contenuti vari, come infografiche e quant’altro. E per fare ciò ci siamo dotati di una serie 
di professionalità che una volta non avevamo. Quindi abbiamo illustratori, film-maker, 
registi, direttori creativi. 
 
Avete assunto un po’ le funzioni dell’agenzia di comunicazione e creativa.  
 
Bravo. Andiamo ad unire la creazione del contenuto, estremamente ben fatto perché 
siamo bravi a farlo, insieme alla distribuzione. Queste due cose qui convengono da un 
punto di vista economico per chi le compra, e a noi conviene farlo perché ovviamente 
produciamo un contenuto per conto terzi che poi distribuiamo sui nostri mezzi. E oltre a 
monetizzarlo, ci fa da patrimonio editoriale. E poi perché sta crescendo? Cresce perché 
funziona. I tassi di interazioni sono superiori di addirittura tre volte di quello che è un 
banner classico. Quindi se mediamente il CTR di una display è attorno allo 0,3%, sul 
native ci avviciniamo anche all’1%, quindi è ovviamente una valorizzazione.  
 
Che tipo di obiettivo legate a questo click? Ad esempio ho visto su GQ una 
campagna di un brand fashion dove, una volta aperto l’articolo sponsorizzato, sopra 
e sotto c’era comunque una sorta di fashion, che comunque denotava una 
maggiore creatività rispetto ai banner standard, che puntavano all’e-commerce del 
brand. Quindi l’obiettivo delle vostre campagne qual è? Solo quello di awareness, 
oppure è anche di supporto ad altro? 
 
Dipende, diciamo che è difficile dare un obiettivo a una campagna: ogni campagna ha un 
obiettivo diverso. Ci sono campagne che hanno l’obiettivo di fare interagire l’utente 
nostro con il brand, ad esempio come abbiamo fatto per Vodafone con dei quiz, su Wired 
o su Vanity Fair, piuttosto che – come abbiamo fatto per Mini – andare a raccontare la 
storia di dieci destinazioni dove stare all’aria aperta, collegandosi alla Mini Cabrio. 
L’obiettivo era quindi sviluppare una tematica che si accostasse al loro prodotto. Oppure 
siamo andati a fare dei contenuti più creativi in cui abbiamo mischiato infografiche ed 
immagini con effetti artistici particolari, allora lì la campagna è più di awareness. Altri 
clienti invece vogliono fare in modo che da quei contenuti si vada al loro sito o al loro e-
commerce. Dipende: la native è una cosa che non si può fare one-shot, cioè essendo 
storie devono essere storie, devono essere inserite in una serie. È difficile che ce ne sia 
solo una. Quindi facendone più di uno, uno è più di interattività, uno può essere un’attività 
in cui c’è più infografica e direzione artistica, e l’obiettivo è posizionarsi più chiaramente, 
quell’altro è raccontare una tematica che si avvicina al tuo prodotto. Questo è tutta una 
serie di… oppure creare dei prodotti editoriali che vanno a coniugare il materiale ricevuto 
dal cliente con il materiale prodotto da noi. Anche queste sono altre forme nuove di 
natività. Comunque sono tutti prodotti editoriali. Cioè, diciamo che dipende molto 
dall’obiettivo che ha il cliente, ma può essere che l’obiettivo cambi da prodotto a 
prodotto, tenendo comunque presente quello che è l’obiettivo generale, che alla fine è 
quello di vendere. E uno perché vende? Vende perché si è posizionato, perché ha una 
caratteristica migliore rispetto agli altri, o perché va a raccontare storie perché la sua 
audience lo riconosce e pensa che c’è qualche tematica collegata.  
 
E poi immagino ci sia una forte associazione tra i valori di Condé Nast, dei singoli 
magazine, con i brand che poi promuovete all’interno. Quindi è anche una sorta di 
cambiamento culturale che deve esserci da parte delle aziende? Quello che voi 
avete già avuto con la nascita di questa unit. Le aziende devono essere consapevoli 
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di dover raccontare una storia per poi arrivare alla vendita. Sono dinamiche mutate 
rispetto a qualche anno fa, quando l’unico modo di raccontare un brand sul digitale, 
quando non esistevano ancora i social, erano i banner pubblicitari. 
 
Sì, voglio dire, oggi i banner li fanno tutti, no? Le aziende devono sempre più trovare 
elementi differenzianti, perché se no è difficile trovare la differenza tra un prodotto fatto 
da uno e da un altro se sono la stessa cosa. Allora quello a cui devi mirare è riuscire a 
trovare l’elemento differenziante, che può essere o creativo o tematico o … dipende, no? 
È sempre qualcosa di differenziante. Perché altrimenti in questo marasma di 
comunicazione, è difficile che uno abbia una certa riconoscibilità.  
 
Per misurare il successo di questi contenuti, dati gli obiettivi, che tipo di metriche 
considerate? Prima mi parlavi delle interazioni sui social, per esempio? 
 
Sì, le condivisioni. 
 
Poi fate un confronto tra un articolo editoriale/redazionale e uno branded? 
 
Sì, allora… no. Non stiamo ancora facendo questi raffronti al momento. Però quello che 
vediamo è che ogni volta che noi lanciamo un native all’interno del nostro tessuto 
editoriale lo lanciamo anche sui social del brand di Condé Nast su cui vengono distribuiti. 
E questo genera comunque viralità. Genera viralità perché poi se un contenuto piace 
viene condiviso, chi lo legge di nuovo lo ri-condivide, e così via. Cioè, questo funziona 
abbastanza bene. Genera buzz.  
 
Secondo te non c’è il rischio che quando l’utente viene a scoprire che dietro in 
realtà c’è la sponsorizzazione del brand, cada la credibilità?  
 
C’è scritto.  
 
Sì, viene segnalato.  
 
Non viene segnalato come “sponsored content” ma come ad esempio “Vanity Fair per”, 
“GQ per”, e all’interno del prodotto editoriale c’è scritto “publishing partner”, con il logo 
dell’azienda che lo sta sponsorizzando.  
 
E quando lo condividete sui social, è sempre chiaro? 
 
Sì, poi dai social uno ci deve cliccare per entrare nel sito del brand.  
 
E uno lo trova sia dalla home page del sito sia in altre sezioni? 
 
Sì, sì.  
 
Quanto è importante secondo voi questa segnalazione? Dalla ricerca questo pare 
uno dei temi più importanti, la disclosure: fare capire chiaramente all’utente che si 
tratta di pubblicità.  
 
Deve essere chiaro, certo.  
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C’è ancora una sorta di area grigia in Italia, un mercato ancora un po’ incerto, 
perché mancano delle linee guida?  
 
Sì, non ci sono delle linee guida chiarissime, anche se adesso stanno cominciando a 
uscire. Però è ovvio che per rispetto dei nostri lettori è comunque doveroso dare evidenza 
quando un contenuto è promosso da qualcuno o no. Il native non è un contenuto che 
parla di un brand in particolare, cioè non parla di un prodotto. Però è chiaro che quella 
tematica è promossa dal brand. Quindi non è proprio un contenuto pubblicitario, ma è un 
contenuto che si lega a un brand, o un brand che si lega a un contenuto. E quindi noi 
diamo evidenza di chi è il contenuto. Non crediamo assolutamente che a causa di ciò i 
lettori possono avere una minore credibilità nei confronti della testata che ospita questo 
tipo di contenuto. 
 
Per quanto riguarda il flusso di lavoro, di cui prima mi hai già accennato. In che 
modo la unit Think Content si rapporta con il dipartimento di vendita pubblicitaria?  
 
Lavoriamo in maniera molto integrata. Sostanzialmente chi è sul mercato e parla coi 
clienti capisce quali sono le necessità. Gli fa delle proposte, tra cui anche il native 
advertising. Quando il native advertising viene poi apprezzato e richiesto, si cerca di 
capire con la parte che produce – Think Content – che assieme va dal cliente o ci 
parlano, quali sono gli obiettivi nel brief legati quel brand, a quel prodotto, a quel mood, a 
quella campagna. Loro ci danno un brief dei loro valori, delle loro visioni, delle loro storie, 
a cosa si accosta, e poi noi facciamo la nostra proposta creativa. Dopodiché sviluppiamo 
il contenuto. 
 
Quindi Think Content si occupa della parte di produzione, mentre voi della parte di 
vendita di tutto l’advertising in generale.  
 
Esatto. Sì, per farti capire Think Content è in questo palazzo: qui sopra. Poi in giro per 
l’Italia abbiamo degli studi dove facciamo degli shooting editoriali.  
 
Le domande sono terminate. Mi hai anche già fatto molti esempi. Posso chiederti se 
prevedete di proporre sempre di più l’attività di native advertising, e che sia in 
crescita per il futuro? 
 
Sì. 
 
Prevedete di aumentare gli spazi dedicati al native?  
 
Sicuramente sì.  
 
In che modo pensi che possa evolvere il mercato del native advertising, e dall’altro 
lato il native advertising per Condé Nast? 
 
Allora, in generale, il mercato del native advertising si svilupperà molto. Diciamo che però 
c’è native e native. Oggi, Outbrain non è native. 4W non è native. Sono piccoli annunci, 
che vengono chiamati “native”, ma quella roba lì non è native. Quella roba lì è “classified”. 
Se io inserisco un annuncio in cui metto una foto, non è un native. È un testo che è un 
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native. Quello è un piccolo annuncio. Il Native è proprio un prodotto editoriale che va a 
raccontare qualcosa, ok? Ed è creato in base a quello che è la tematica o il valore o l’area 
di cui un brand vuole farsi promotore. Ma è un prodotto editoriale. Quegli altri non sono 
native. È ovvio che il mondo del native cresce: crescerà per noi, e crescerà per tutti, 
perché è un modo in più che le aziende hanno di approcciare certe tematiche. Non è 
facile farlo, perché bisogna avere un’unità produttiva abituata a produrre contenuti, che 
non è proprio semplicissimo. Soprattutto bisogna riuscire a convertire quello che è 
necessità di un cliente in un prodotto editoriale. Che non è proprio immediato. Però lo 
inizieranno a fare un po’ di tutti: c’è magari chi lo fa peggio, chi lo fa già meglio.  
 
Il problema è che tutte quelle piattaforme si considerano native.  
 
No, ma quello non è native, sono piccoli annunci. 
 
Questa tua percezione mi aiuterà molto a restringere l’ambito.  
 
Io ho utilizzato molto queste piattaforme che distribuiscono su di me questi contenuti, nei 
nostri siti. Ma non è native, il native è un’altra roba. Quelli sono piccoli annunci classified: 
come sulla stampa una volta c’erano i piccoli annunci, adesso questi sono traslati sul 
digitale. Ricordi quando sui giornali c’era una pagina con tanti annunci? C’era una foto e 
una descrizione… cos’è quello, native? No. Quello è un piccolo annuncio. Poi rientra tutto 
nel programmatic, e si tratta di altri strumenti.  
 
Il native advertising vero è quindi il prodotto editoriale del brand?  
 
Il native è un prodotto editoriale che si va ad inserire all’interno del tessuto editoriale di un 
sito, quindi ha a tutti gli effetti la forma di un articolo fatto da un giornalista, ed è un 
articolo fatto da un giornalista, ma su una tematica che è promossa da un cliente. Poi può 
essere o meno articolato, più o meno interattivo. La creatività non ha limite. Ma deve 
essere un tema editoriale. Se no è un publiredazionale, che è un’altra roba, o un piccolo 
annuncio. Magari può essere distribuito nello stesso modo, ma non è native.  
 
E i publiredazionali li fate ancora adesso attualmente sulla carta stampata.  
 
Sì, ma è branded content. Lo chiamiamo così online, e non è native. È un branded 
content. Un contenuto creato per un brand.  
 
Quindi distinguete il native advertising – che è quello che producete voi con Think 
Content, ad esempio per Vodafone – da branded content che ha invece ha tutt’altro 
obiettivo?  
 
Se vuoi ti faccio vedere un link dove ci stanno dentro tutti quelli che abbiamo fatto fino ad 
oggi. Vai su cnlive.it: è una piattaforma di distribuzione di contenuti a tutti i brand del 
gruppo, centralizzata, che a sua volta è diventata un sito, dove a sua volta stiamo 
aprendo canali per i clienti. Qui abbiamo i clienti dei nostri brand, ma abbiamo anche i 
canali dei clienti, dove io inserisco all’interno di tutto o di più, sia native sia di tutto e di 
più. Ad esempio Mini, quello che stavamo dicendo prima. Questo è il canale, e all’interno 
c’è un contenuto, un native, un native, un altro native (quello dell’aria aperta: 
http://www.vanityfair.it/thinkcontent/mini/10-luoghi-non-comuni-per-stare-allaria-aperta), 
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che sta all’interno della loro area. Questo è un ambiente che man mano si va a sviluppare 
con tutto ciò che produciamo per loro oppure con tutto ciò che loro danno a noi e noi 
distribuiamo. La cosa è ambivalente. E all’interno ci sono i contenuti native raccolti che 
noi produciamo. Questo è un contenuto native: non parla di Mini, non parla di cabrio, non 
parla di niente. C’è scritto publishing partner. E parla di 10 mete dove stare all’aria aperta. 
Questo è un contenuto nativo totale. Ok? Fatto da un giornalista, in cui Mini è il partner 
dal punto di vista di lancio del contenuto. Poi qua sotto abbiamo altri vari contenuti, video 
o altro. Noi lanciamo tutti i contenuti, uno nostro o uno loro che ci piace particolarmente, 
ma li lanciamo. 
 
In che modo li selezionate? 
 
Eh, ognuno. Lo guardiamo, se rispetta i nostri requisiti lo inseriamo. 
 
È quindi una sorta di repository, ed è anche una sorta di social. 
 
Sì, si può seguire il canale. Ti puoi iscrivere e salvare i tuoi preferiti. C’è anche una 
suddivisione per tematiche. Poi trovi il canale “Think Content”, e qui ci sono dentro tutti 
quelli che abbiamo fatto al momento. Ce ne sono tanti.  
 
Quando siete partiti esattamente con Think Content? 
 
A Gennaio 2016. Vedi brand come KIA, Yamamay, NH Hotels, Carpisa, Citroen, 
Vodafone, Giorgio Armani, Liu-Jo, Ikea. E poi sono tutti fatti in dipendenza di quello che è 
il brief.  
 
Grazie, me li andrò ad esplorare. Quindi, per concludere, il native funziona ed è in 
crescita, e l’advertising digitale sarà sempre più rappresentato dal native?  
 
Diciamo che l’advertising si sta molto affacciando sempre di più verso questo genere di 
prodotti. La quota relativa del native advertising è quella che sta crescendo di più 
all’interno dell’advertising.  
 
Grazie molto del tempo che mi hai dedicato. 
 
Grazie a te, in bocca al lupo. 
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5 - Claudio Vaccaro 
Managing Partner di BizUp e co-fondatore di UpStory 
(Agenzia ed Editore) 
Intervista telefonica 
Data: 28/04/2016 
Durata: 52:59 
 
Grazie per la disponibilità per l’intervista che mi stai concedendo. Ti sintetizzo di cosa 
si occupa la mia ricerca: è esplorativa e riguarda il native advertising. L’obiettivo è 
molto ampio: vorrei indagare come e perché i vari player del mercato pubblicitario 
italiano facciano native advertising. Ho notato che c’è molta confusione attorno a 
questo termine. Qual è la tua definizione di native advertising?  
 
Il tuo obiettivo è capire solo la parte di acquisto del native advertising, dall’ottica 
dell’inserzionista, o c’è anche l’ottica del publisher?  
 
L’ottica è di entrambi i player, e non solo: dell’azienda inserzionista, dell’editore, e 
dell’agenzia intermediatrice, che può creare i contenuti e diffonderli, e anche 
dell’esperto di settore. A te intendevo fare una intervista come “agenzia”, anche se 
siete un player peculiare perché siete anche un network di branded content.  
 
Siamo un’agenzia da un lato, ma siamo anche un network pubblicitario. Vendiamo sia spazi 
pubblicitari sia sponsored posts. 
 
Sempre all’interno di siti editoriali e di blog? 
 
Sì, siti, e anche profili social. Aggreghiamo 27 milioni di fan su Facebook, 3 milioni su 
Twitter, e circa 100 milioni di pagine viste sui siti del nostro network. Noi usiamo il nostro 
network per pianificare campagne di native advertising, offrendo ai brand la possibilità di 
ottenere sia contenuti sponsorizzati, sia formati pubblicitari che si inseriscono in maniera 
contestuale al contesto editoriale in cui sono inserite.  
 
Proprio da qui, vorrei appunto chiederti cosa intendi tu per native advertising: questa 
forma ampia di inserimento contestuale di un contenuto sponsorizzato all’interno di 
un flusso di navigazione, oppure c’è una forma specifica che intendi come native 
advertising?  
 
Allora, in realtà nel mercato c’è molta confusione ancora. Molti player fanno confusione tra 
contenuto e distribuzione, cioè tra produzione del contenuto e distribuzione del contenuto 
in rete. In realtà, il mercato è stato in qualche modo già codificato dallo IAB, per cui non 
c’è tanto da inventarsi. Lo IAB ha già pubblicato il paper dove sono ben identificati quali 
sono i formati nativi: quindi lato mio la definizione di native advertising è ogni forma 
pubblicitaria che è coerente con il contesto editoriale, cioè che si inserisce in maniera 
coerente con tutto il contorno e il contesto in cui è inserito l’annuncio, sia nella forma sia 
nella funzione. Prendiamo ad esempio l’home page di un sito: se qui esistono dei contenuti 
editoriali, il formato pubblicitario nativo deve avere gli stessi caratteri, gli stessi colori, la 
stessa forma e lo stesso template degli altri fasci editoriali, ma ben identificato da 
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un’etichetta, da una label che contrassegni il contenuto come sponsorizzato. Ma non solo: 
se questi contenuti su mobile navigano attraverso il tap del cellulare, anche quel contenuto 
sponsorizzato deve potersi navigare in quel modo. Ad esempio se c’è uno slideshow, anche 
il formato pubblicitario deve essere navigabile con uno slideshow. Quindi forma e funzione 
devono essere coerenti. Dal mio punto gli sponsored content sono una parte importante 
del native, e sono una parte “custom”. Io sono adesso nel tavolo di lavoro dello IAB sul 
native advertising insieme ad altri player dell’industria, e stiamo proprio definendo in questa 
fase tutte le logiche e le descrizioni – stiamo mappando in qualche modo il mercato per 
dare una definizione sempre più chiara di native advertising, anche per capire cosa viene 
offerto dai player.  
 
Come la prima task force dello IAB che nel 2013 ha definito le prime sei forme di 
native advertising.  
 
Adesso ne stiamo facendo una dedicata solo al mercato italiano. Poi se ti interessa, visto 
che stai facendo una ricerca, è appena uscito un mio libro sul native advertising distribuito 
da Hoepli. Dentro ci sono anche parecchie interviste a player del settore che ti possono 
essere utili.   
 
[mi chiede il contatto Skype per potermi inviare il link di Amazon del libro] 
 
Speravo uscisse dopo la mia ricerca, così adesso non avrei dovuto revisionare i primi 
due capitoli, eheh. Però è assolutamente una buona notizia, perché uno dei limiti 
iniziali della ricerca era proprio l’assenza di fonti scientifiche sul native advertising. 
Di italiano non si è mai trovato niente.  
 
È proprio quello che mi hanno chiesto i tipi di Hoepli qualche mese fa, e infatti è stato un 
lungo lavoro. Riuscire a tirar fuori delle informazioni non è banale. Nel libro trovi un po’ tutti 
i temi di ricerca attualmente rilevanti per il native advertising. 
 
Certo, sicuramente l’obiettivo può essere simile alla mia tesi di laurea, che vuole 
mappare tutti i modi in cui si fa native advertising e quali siano le esigenze alla base, 
senza però l’obiettivo divulgativo presso gli addetti al settore che può avere il tuo 
libro. Data questa curiosa coincidenza per cui negli stessi mesi abbiamo iniziato a 
fare ricerca sullo stesso tema, ritengo sia ancora più una fortuna poterti intervistare, 
grazie ancora.  
Ti ringrazio per la definizione molto estesa che mi hai dato di native. Adesso ho un 
altro po’ di domande. Come mai voi di BizUp avete deciso proprio di proporre il native 
advertising con UpStory, a fronte di tutte le opportunità pubblicitarie che già esistono 
nel mercato? Avete notato un trend particolare? C’era una domanda latente che avete 
intercettato?  
 
Come tante cose che si fanno, un po’ derivano dall’esperienza che direttamente si ha. Noi 
come agenzia siamo sempre stati focalizzati moltissimo sul contenuto e sulla sua 
distribuzione. Diciamo che siamo un’agenzia che con il content marketing ha fatto 
parecchio, sia in termini di numero di clienti che di fatturato. Abbiamo avuto a che fare con 
circa novantamila publisher in tutto il mondo, e per conto di nostre iniziative di digital PR 
sono usciti circa diecimila contenuti, pubblicati da siti di tutto il mondo. La nostra 
competenza nella produzione del contenuto, nella sua conoscenza e nella sua distribuzione 
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ha fatto sì di creare innanzitutto un database di contatti. Conoscevamo quindi molto bene 
il mondo del content marketing, e di quello che il contenuto riesce a fare dal punto di vista 
non solo pubblicitario puro, ma anche dal punto di vista del posizionamento sui motori di 
ricerca, sulla reputazione online, ecc.. Per cui l’evoluzione che abbiamo messo nel mondo 
advertising deriva da quello che abbiamo imparato nel mondo delle Digital PR e del content 
marketing. E il primo passo è stato quello di creare una piattaforma che fosse in grado di 
vendere contenuti sponsorizzati come fossero pubblicità, quindi con KPI misurati a monte 
e a valle. Quindi io posso vendere una campagna di content, di sponsored content, ma con 
la possibilità di comprare soltanto le views – le visualizzazioni – o i clic di questo contenuto. 
E la seconda evoluzione, invece, che si attiverà da questi giorni – oltre agli sponsored 
content consentiremo all’investitore di acquistare anche spazi pubblicitari nativi all’interno 
di questo network.  
Tutta è una riflessione nata dalla nostra esperienza come agenzia. 
 
In una frase, avevate il content marketing nel DNA e avete trovato un modo più 
efficiente ed efficace di monetizzare i contenuti, se ho capito bene.  
 
Esatto, la parola chiave, seppur abusata, è “scalabilità”. Un conto è fare una strategia di 
Digital PR dove bisogna sentire al telefono dieci influencer, un altro, invece, è avere una 
piattaforma che ti consente di farlo in maniera più scalabile.  
 
Come funziona il flusso di creazione e di promozione dei contenuti all’interno della 
vostra agenzia? Vi rifate a un network di freelancer esterni che vi producono i 
contenuti, oppure avete una serie di redattori o copywriter in-house? 
 
Allora, innanzitutto distinguiamo sempre tra BizUp e UpStory. Sull’agenzia noi creiamo dei 
contenuti per conto dei nostri brand, e questi possono essere inseriti all’interno del sito del 
nostro brand, ad esempio. Per cui facciamo content marketing puro. E lo facciamo con una 
redazione interna e con freelancer specializzati distribuiti sul territorio. Questa è un’attività 
classica di agenzia di web marketing. Su UpStory, in realtà, il publisher è colui che scrive il 
contenuto che poi finisce sul suo sito. Quindi attraverso la piattaforma diamo un brief, che 
deve essere seguito per la creazione del contenuto che viene poi pubblicato sul sito del 
publisher. Il brief ovviamente è scritto a quattro mani con il brand. 
 
La vostra piattaforma è quindi un incontro tra brand inserzionista e publisher, per 
poter creare un contenuto che verrà inserito all’interno del sito del publisher. 
 
Esatto, è una specie di circuito di affiliazione legato al contenuto.  
 
Questa forma di flusso di native advertising che voi avete quanto rappresenta a livello 
di quota di fatturato o di lavoro che producete ogni anno rispetto alle altre forme di 
promozione dei contenuti? È in crescita?  
 
Se nella parola “native” includiamo non soltanto UpStory ma anche ad esempio gli 
investimenti su Facebook, perché comunque si tratta di annunci nativi, allora si tratta di 
una quota consistente. Se invece mi domandi qual è il peso di UpStory all’interno di BizUp 
allora è un altro tema. Ti do questo dato per capire la dimensione del fenomeno: UpStory 
è partita ufficialmente nei primi del 2015, quindi da nemmeno un anno e mezzo. Nel 2015, 
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partendo da zero, UpStory è già arrivata ad occupare il 15% del fatturato di BizUp. 
Ovviamente prevediamo che nel 2016 questa quota crescerà.  
 
Ho letto in diverse ricerche che dicono che il native sia in grandissima crescita, e in 
molte altre che l’efficacia del native advertising è molto superiore rispetto alla display 
advertising. L’ultimo dato che ho letto parlava di una previsione per cui nel 2022 il 
native advertising rappresenterà il 22% di tutti gli investimenti in pubblicità digitale. Il 
native è il trend dell’anno, e sempre più aziende vogliono farlo?  
 
Penso che queste ricerche fotografino un trend, e lo fanno bene, per il semplice fatto che 
stanno confluendo in un unico periodo storico diversi fenomeni che poi in qualche modo 
danno nel native la loro risposta. Da un lato abbiamo un tema di crescita furiosa degli Ad 
blocking: quindi l’utente è stanco della pubblicità invasiva. Dall’altro abbiamo la crescita 
forsennata dei contesti social e della pubblicità social che è tutta nativa (per cui anche a 
livello di investimenti va sempre fatta la tara, perché se dentro ci mettiamo Facebook 
chiaramente il Native crescerà in maniera enorme solo grazie agli investimenti che raccoglie 
Facebook). Poi sta confluendo un evento epocale che sono già diversi anni che 
conosciamo bene che è la crescita del mobile, che ormai è arrivato al 30% del traffico dei 
siti. Il problema è che il traffico dei siti non è monetizzato a livello mobile. Avere un display 
inserito in una pagina mobile ovviamente copre il contenuto, lascia poco spazio all’utente 
e non si inserisce nel flusso. Il publisher medio ha molto traffico mobile che non riesce a 
monetizzare a livello di quello dekstop.  
Tutti questi elementi confluiscono in una crisi della display advertising, crisi non tanto negli 
investimenti quanto nelle performance. Parliamo di click-through-rate che viaggiano a livelli 
di “uno su mille ce la fa”: siamo a media dello 0,11-0,12% di CTR. Parliamo di viewability 
dei banner, che siamo intorno al 50%: quindi un banner su due non viene nemmeno visto, 
e poiché è pagato ad impressions ciò è negativo per il mercato. Quindi tutti questi fenomeni 
generano una risposta, che è quella del native advertising. Facebook, ad esempio, l’ha fatto 
in maniera molto sensata a partire dal 2012: tutti i formati mobile su Facebook sono nativi, 
sono inseriti nel feed. Tanto è vero che Facebook nell’arco di questi anni è passata dal 12% 
di monetizzazione del traffico mobile allo stato attuale dove il 75% dei ricavi su Facebook 
deriva da mobile. 
 
Adesso poi con i Facebook Instant Articles, immagino che la cosa crescerà ancora 
di più a discapito dei siti editoriali esterni alla piattaforma. 
 
Questo è uno dei temi centrali: quando si parla di native, gli editori hanno di fronte un po’ 
due scelte. Possono iniziare a capire come monetizzare la propria inventory mobile, oppure 
possono mettersi nella bocca dei giganti, che hanno capito il ritardo dei publisher e quindi 
danno delle soluzioni pre-stampate che aiutano se stessi ad acquisire inventario all’interno 
dei loro ecosistemi. Google con AMP (Accelerated Mobile Pages, ndr) e Facebook con 
Instant Articles non fanno altro che estendere il loro dominio e avere più inventory possibile, 
soprattutto dati molto interessanti come quelli sul comportamento di navigazione dei propri 
utenti. Possono sapere quali sono i contenuti di maggiore interesse, quanto vengono 
navigati, quanto tempo viene speso al loro interno, ecc. E in questo modo possono 
proporre pubblicità in qualche modo contestuale. 
Io dico che il native advertising è un’evoluzione della display advertising, nel senso che 
sempre più quest’ultima verrà sostituita da formati di natura nativa.  
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Se invece restringiamo l’ambito del native advertising ai contenuti editoriali 
sponsorizzati, quale pensi che sia la quota di questo del totale del native – immagino 
molto bassa poiché dentro il native mettevi tutta l’evoluzione della display. È quello 
che succede in RCS e in Manzoni: questa forma di contenuto – long form content – 
quanto pensi che sia pesante rispetto al native in generale? 
 
Considerando la crescita enorme del native come advertising, quindi parliamo di formati 
pubblicitari erogati da un Adv server, io penso che il long form content possa occupare il 
10-15% sul totale, al massimo. 
 
Eppure so che le campagne di native advertising hanno un costo molto alto. 
 
Però solo i grossi editori possono permettersi di stare in piedi in questo modo. Possono 
avere un piano di ricavi basato interamente sui contenuti sponsorizzati – come fa BuzzFeed 
e probabilmente anche il New York Times -, però un editore tradizionale non può riempire 
tutto lo spazio editoriale con dei publiredazionali o advertorial. Chiaramente gli spazi 
pubblicitari ci devono comunque essere. Ci saranno sempre di più in forma nativa.  
 
Si integreranno sempre di più articoli sponsorizzati con pubblicità più nativa, forse, 
più usabile all’interno di un sito web e poco invasiva nei confronti dell’utente? 
 
Sì, la mia visione è perfettamente questa.  
 
Tra gli obiettivi del native advertising, nelle ricerche di letteratura, vengono citati 
quelli legati alle prime fasi del customer journey, quindi la brand awareness e la brand 
consideration. Secondo te ciò è coerente, e non si può in nessun modo estendere 
l’obiettivo del native a una fase più avanzata del customer journey?  
 
Io non sono d’accordo: secondo me il native è un insieme di formati pubblicitari, e come 
tali possono essere utilizzati per diversi obiettivi a seconda di dove vengono inseriti e di 
quali formati vengono scelti. Se scelgo un formato video, probabilmente sono nella fase di 
awareness; se scelgo un formato testo più immagine, che mostra un prodotto da 
acquistare, quella è più verso l’ultima fase. Addirittura c’è un formato nativo inserito nell’e-
commerce, qui si può parlare di awareness? Certamente no.  
 
Questo però è in contraddizione con quanto viene detto nel primo Playbook nel 2013: 
il native advertising è tanto più puro quanto più si avvicina ad avere un obiettivo di 
awareness o di consideration. O forse si stanno un po’ ridefinendo queste cose con 
la pratica degli addetti al settore? 
 
Ci sono dei player, penso ad esempio a Ligatus, che sono molto focalizzati sulla 
performance. Un widget di raccomandazione può avere un obiettivo di performance legato 
alla generazione di contatti – come la richiesta di un preventivo. Chiaramente un articolo 
sponsorizzato all’interno di Repubblica non potrà mai avere un obiettivo di vendita. Anche 
AdWords, secondo il Playbook di IAB, è un formato di native.  
 
Per quanto riguarda le metriche, avremo i classici indicatori della pubblicità a 
performance, quindi il CPM, le impressions, più che le visualizzazioni di una pagina 
oppure il tempo di permanenza?  
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Dipende dal formato, di nuovo: a seconda dell’obiettivo ci sono metriche più o meno 
appropriate. Diciamo però che sempre di più le metriche da guardare, sebbene non sia 
standardizzata una modalità di misurazione che vada bene per tutti, sono quelle 
dell’attenzione generata dall’annuncio e dal contenuto, e l’attenzione si misura in funzione 
del tempo e dell’ingaggio generate: ad esempio quante volte l’utente ha scrollato la pagina 
per visualizzare il contenuto? Quanto tempo l’utente è rimasto su quel contenuto? Quali 
azioni ha fatto su quel contenuto o su quell’annuncio? Quindi c’è sempre più la possibilità 
di misurare metriche che dicono al brand qual è il tasso di attenzione dell’utente. I brand 
dovrebbero sempre di più guardare all’attenzione degli utenti più che alle impressioni 
erogate da una pubblicità.  
 
E a seconda di quello che stimola l’attenzione, misurare poi quell’obiettivo di 
conseguenza. 
 
Certo. 
 
Dalla ricerca della letteratura ho poi notato che uno degli aspetti ritenuti più 
importanti – e delicati – riguardo al native advertising sia la disclosure, quindi quanto 
deve essere segnalato il native come pubblicità e quanto no? Se parliamo di una unità 
in-feed all’interno di un portale editoriale, chiaramente assume l’aspetto di un articolo 
e potrebbe essere ingannevole. Inoltre, recentemente la FTC in USA ha dettato delle 
linee guida chiare sulla cosa, dicendo che il native advertising deve essere segnalata 
chiaramente come pubblicità. Quanto ritieni che questo aspetto sia importante, e 
quanto può impattare sulla credibilità sia del brand sia della testata editoriale, nel 
momento in cui il consumatore si accorge che qualcosa che veniva percepito come 
contestuale e organico rispetto alla pagina è invece pubblicità? 
 
Guarda, ci sono moltissime ricerche, per esempio quella fatta da Edelman, che fa capire 
come l’utente si sente preso in giro quando questo avviene. Per me è una cosa neanche 
da discutere, non so come dire: qualunque contenuto di natura pubblicitaria deve essere 
esplicitato come tale, per cui è un problema di etica, di credibilità. Non è un tema di 
discussione, non so come dire.  
 
C’è comunque il problema che se l’utente si sente ingannato, allora il native non 
risponde più al suo obiettivo iniziale. 
 
Allora non è native, dal mio punto vista. Native, per essere native, deve essere dichiarato. 
Per cui chi crea operazioni native che non sono dichiarate come tali, sta facendo 
un’operazione che al momento non è sanzionata. Anche se non è vero, perché in UK dove 
sono più cattivi, BuzzFeed è stata pesantemente sanzionata perché in home page aveva 
un richiamo a un articolo sponsorizzato, che nella pagina articolo era dichiarato, mentre in 
home page no.  
 
Un’ultima domanda: alcuni esempi di campagne native di successo che avete avuto? 
 
Potrei anche inviartele, tra parentesi. Una su tutti sicuramente è quella di Ford, ma faccio 
prima ad inviartele. Però se vuoi ti posso raccontare Ford, che è stato un cliente sia dal 
punto di vista creativo sia da quello di distribuzione. Prima di tutto dal lato creativo, è stato 
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pensato di spingere la C-MAX, un’autovettura per famiglie, attraverso non uno spot ma un 
video di branded content della durata di qualche minuto, dove in occasione della festa della 
mamma Ford augurava alle mamme una buona festa seguendo sette mamme che sono 
state coinvolte nei momenti antecedenti al parto all’interno della C-MAX. Questo video è 
stato distribuito su delle piattaforme di native advertising, tra cui la nostra. Abbiamo poi 
fatto tanto video seeding su tanti siti e blog di mamme, e abbiamo ottenuto 140.000 
visualizzazioni di questi articoli, circa 8.000 interazioni social, un centinaio di post 
sponsorizzati, ecc. La durata di questa campagna è stata di due mesi: giugno e luglio 
dell’anno scorso. 
Ma ti passerò una presentazione dove ci saranno i principali casi di successo. 
 
Ultimissima domanda: ci sono delle aziende per cui il native advertising è più indicato 
rispetto ad altre? Tutte le aziende si prestano a questo racconto, o l’azienda di base 
deve necessariamente avere qualcosa da raccontare, o un particolare tipo di target 
da coinvolgere?  
 
Ci sono aziende dove è più facile, e altre dove è meno facile. Non ci sono aziende dove è 
impossibile farle. È più facile nelle aziende lovemarks, i marchi che con nulla riescono a 
creare un racconto perché alle spalle hanno una community di appassionati. Penso a Red 
Bull che ne ha fatto un leit motiv della comunicazione, quello di essere un editore di 
contenuti. Ci sono marchi, invece, che fanno prodotti un po’ meno facili da raccontare, e 
quindi bisogna inventarsi qualcosa di più creativo. La distribuzione è sempre un secondo 
passo. Io spesso dico che il native advertising è una tattica, è una leva, poi c’è bisogno 
della strategia iniziale che ci dica su cosa si vuole lavorare dal punto di vista dei contenuti. 
 
Grazie davvero della tua disponibilità.  
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6 - Alberto Mari 
Country Manager Italia 
Outbrain 
(Gestore di spazi nativi – widget di raccomandazione) 
 
Intervista telefonica 
Data: 29/04/2016 
Durata: 37:58 
 
Lo IAB inserisce i widget di raccomandazione, come appunto Outbrain, che però so 
essere un motore molto più sviluppato, all’interno delle forme di native advertising. 
Nella ricerca di letteratura alla base di questa ricerca empirica che sto svolgendo 
attualmente con le interviste ho visto che, secondo gli esperti e i professori di 
advertising e di marketing, c’è confusione circa la definizione stessa di native 
advertising.  
 
Sì, corretto.  
 
Quindi, come prima domanda vorrei chiederti cosa intendi tu per native advertising e 
cosa dovrebbe essere inteso per native advertising? 
 
Sì, allora, ci sono tante definizioni. Diciamo che, come altri, seguiamo quella che 
probabilmente è l’originale, cioè che si configura come una forma di comunicazione in 
posizione di continuità con la forma e lo scopo del contesto in cui è inserito. Quindi, se 
parliamo di forma, il native appare come se fosse un contenuto inserito; quando parliamo 
di scopo, vuol dire che il native deve fornire lo stesso tipo di obiettivo che ha il sito nel 
contesto in cui è inserito. Per cui siamo all’interno di un contesto di un sito di notizie 
informative, quindi il native deve avere un valore informativo. Se siamo in un ambito di 
intrattenimento il native dovrebbe fornire un po’ di intrattenimento. 
 
Ok perfetto. Chiarissimo 
 
Per semplificare, in Outbrain ci siamo focalizzati proprio su quello che noi chiamiamo 
content discovery: il native non è solo un posizionamento diverso, ma è proprio 
un’esperienza completamente diversa. Tu linki e non vai in un contenuto pubblicitario, ma 
vai a un contenuto vero e proprio che ha un valore editoriale che è di gradimento per il 
lettore. 
 
Ok, quindi, in questa ottica, voi siete più verso il far scoprire contenuti di valore che 
però puntano, ho notato, anche all’esterno del contesto editoriale in cui sono inseriti? 
 
Sì sì corretto. E poi non è importante chi abbia prodotto i contenuti. Numerose ricerche 
hanno riportato che, se il contenuto è buono, il lettore online non si preoccupa che l’abbia 
scritto un’azienda o il brand o un editore. Quindi il nostro modello è di portare fuori 
contenuti scritti dalle aziende, ma contenuti veri, non pubblicità.  
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Ok, e questo si riferisce ad esempio anche a una landing page? Un contenuto 
sponsorizzato e consigliato alla fine di un articolo in una casella, che punta a una 
landing page pubblicitaria. È una cosa che voi di Outbrain non fate, e la fanno di più 
forse i vostri competitor?  
  
Esatto, noi non lo facciamo. Noi abbiamo delle linee guida che puoi trovare che se cerchi 
su Google “Outbrain Guidelines” lo trovi facilmente sul nostro sito. Sono delle linee guida 
editoriali che dicono che cosa possiamo linkare e che cosa non possiamo linkare. Quindi 
noi una landing page pura, pubblicitaria come hai detto tu, non la possiamo accettare, e 
quindi un cliente che entra in campagna con noi non potrà partire.  
 
E questo è quello che vi differenzia un po’ anche dai vostri concorrenti diretti che, 
scusa se faccio i nomi, sono Ligatus e Taboola, fondamentalmente?  
 
Sì, questo è uno degli aspetti principali di differenziazione.  
 
Facendo altre interviste con delle persone di orientamento diverso riguardo al native, 
e anche esperienze diverse, alcuni mi facevano notare… ci sono un po’ due filoni di 
pensiero: uno che il native advertising sia soltanto quello in forma pura, ovvero quello 
inteso come contenuto editoriale sponsorizzato. Quindi ad esempio all’interno del 
sito gazzetta.it, un contenuto scritto da un brand che viene inserito all’interno di quel 
contesto editoriale. Mentre dall’altra parte, altri mi dicono che il native advertising è 
in realtà l’evoluzione della display advertising, ovvero un modo meno invasivo per 
proporre i contenuti pubblicitari delle aziende sul web. Quindi tu ti vedi un po’ a metà 
tra queste due visioni, oppure le sposi entrambe, ma con obiettivi diversi?  
 
No, sono due discorsi diversi che non dovremmo sovrapporre. Uno è il che cosa, e l’altro 
è il dove. Quindi il che cosa sia native, secondo noi, è sempre e solo un contenuto. Quindi 
la landing page, la pubblicità pura, lo spot-video di 30 secondi non è secondo noi native 
advertising: è advertising, punto. Quindi questa è la nostra posizione. Poi detto questo, il 
che cosa, cioè il contenuto, il dove questo contenuto risiede, se nel sito dell’editore o se 
inserito nel sito del cliente o in una terza parte ancora. E per terza parte intendo per esempio 
tutto il mondo dell’earned media. L’earned media sono le recensioni positive: per farti un 
esempio noi lavoriamo con aziende, per esempio Peugeuot, che fa native advertising 
promuovendo un contenuto, per esempio ti trovi su gazzetta.it, e il link non punta né a 
gazzetta.it né al sito di Peugeout, ma punta per esempio a Quattroruote, e su Quattroruote 
c’è una recensione o una prova su strada di quel modello che secondo l’azienda rispecchia 
molto bene le caratteristiche. Quindi dove risiede poi il contenuto finale secondo noi è 
irrilevante, purché il contenuto sia di qualità.  
 
In riferimento a questo ultimo esempio che mi hai fatto, che avevo proprio notato 
questa mattina, come funziona il flusso “pubblicitario”? Sono coinvolti sia 
Quattroruote sia Peugeout, e voi come intermediari di questo spazio che avete su 
RCS? Perché mi sembra che ci siano vari player in ballo, almeno quattro, quindi faccio 
un po’ di confusione io stesso a capirla bene. Vorrei chiederti se mi puoi spiegare nel 
dettaglio questo flusso.  
 
Allora, dipende dal tipo di campagna. Quando si linka un contenuto di una terza parte, per 
esempio di Quattroruote, anche qui occorre fare una suddivisione tra il cosiddetto earned 
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media puro e paid media. Earned Media vuol dire: Quattroruote ha scritto una recensione 
spontanea, editoriale, autorevole. Nessuno ha pagato perché scrivesse quella recensione. 
Un giornalista di Quattroruote ha deciso di scrivere quella cosa lì, punto. Quindi questo è 
earned media puro. In questo caso, il cliente – potrebbe essere Peugeout – decide di linkare 
quel contenuto e lo fa senza bisogno di autorizzazione di Quattroruote, perché comunque 
si ha il diritto di link. Quel contenuto è stato già prodotto, semplicemente Peugeout si limita 
a suggerire quel contenuto. Quattroruote non interviene: ha scritto il suo pezzo e ottiene il 
beneficio che viene consigliato da Peugeout.  
 
Quindi solo per il fatto che Quattroruote ha fatto una recensione spontanea, ottiene 
questo vantaggio di avere un link.  
 
Eccetto, ha scritto un pezzo bello e c’è gente che te lo consiglia. Si viralizza da solo. C’è 
qualcuno che spinge perché questo pezzo venga letto, ma tu che lo hai scritto non intervieni 
più.  
Diverso è il caso del mondo dei paid media: ci sono editori che scrivono dei cosiddetti 
publiredazionali, che parlano bene di un prodotto. In quel caso deve essere anche 
esplicitato, al lettore, quando clicca sul link, che non va solo su Quattroruote, ma va su un 
pezzo sponsorizzato da Peugeout su Quattroruote. Subentra quindi anche un discorso di 
trasparenza sul link dove andrà. E Quattroruote interviene anche in questa parte: poi come 
interviene ci sono diversi modelli possibili. Può essere che le fila di tutto il processo le tenga 
il cliente, le tenga l’agenzia media che ha curato la campagna, le tenga l’editore che ha 
scritto il publiredazionale: ci sono diversi casi. Noi come Outbrain siamo una piattaforma 
di amplificazione: noi non creiamo i contenuti, l’unica cosa che facciamo è quella di 
raccomandare i contenuti da un editore a un altro editore.  
 
Quindi per questi aspetti, poi, in integrazione mi guarderò meglio le linee guida di 
Outbrain per spiegarli meglio.  
 
Sì, le linee guida ti dicono che cosa può essere promosso e che cosa non può essere 
promosso. Le differenze poi tra earned media e paid media sono diciture standard nel 
mondo del native advertising. 
 
Sì, semplicemente non mi era chiaro come funzionava il tutto. Adesso ad esempio 
sono alla fine di un articolo su gazzetta.it, e viene raccomandato un articolo da 
Outbrain che punta a “Pop-Corn TV: Elisabetta Canalis e addominali su Instagram”. 
Faccio un po’ di fatica qui a capire il collegamento: immagino che di base la 
raccomandazione avvenga sul tipo di audience che ha il sito editoriale su cui si trova 
il widget, giusto? 
 
No, la raccomandazione avviene sull’utente. Quindi il sistema ha ritenuto che tu, in questo 
momento, a quest’ora del giorno e per il device dal quale stai navigando e per le esperienze 
di navigazione che hai fatto nei giorni scorsi… 
 
Quindi attraverso i cookies, come fa Google AdSense… 
 
Sì, esatto. Probabilmente tu sei interessato a quel tipo di contenuto. Noi facciamo una 
targetizzazione per interesse.  
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Quindi non vi basate sull’audience del sito come fanno gli editori stessi quando 
propongono un contenuto native.  
 
L’audience del sito è uno dei fattori che vengono tenuti in considerazione, ma noi tracciamo 
l’interesse dell’utente a prescindere dal sito che sta navigando. In questo momento quel 
contenuto ti potrebbe apparire anche se vai su Il Messaggero: non ha importanza la pagina 
in cui sei, ma il tuo comportamento di navigazione in generale. Il sistema prevede che tu 
abbia una certa probabilità di cliccare su quel contenuto, quindi te lo mostra. Poi se tu 
clicchi, il sistema apprende che quel contenuto è un contenuto buono e migliore di altri 
simili; se tu non clicchi, diversamente imparerà che non ti interessa e andrà su altri contenuti 
diversi.  
 
Ok, ho capito come funziona il flusso. Come siete strutturati dal punto di vista 
dell’offerta di native advertising? Avete come clienti sia le aziende sia gli editori, 
immagino? 
 
Sì, corretto.  
 
Sono questi che si rivolgono a voi, o avete una forza commerciale che spinge verso 
la vendita di questi motori di raccomandazione nei confronti dei blog e dei siti 
editoriali, ecc.? Come funziona?  
 
Noi abbiamo due interlocutori, come hai detto giustamente tu: da un lato gli editori che 
ospitano questo widget di raccomandazione, tra cui RCS è uno ma ce ne sono numerosi 
altri, e lavoriamo solo con editori premium – molto grossi, non con blog o con la coda di 
editori medio-piccoli. In Italia come clienti abbiamo RCS, Mondadori, Sky, Banzai, tutto il 
Gruppo Caltagirone (Il Messaggero, Il Mattino, Leggo), Il Fatto Quotidiano. Ne abbiamo 
diversi. Noi tocchiamo ogni mese circa 2/3 dell’audience online in Italia, per un totale di 
circa 20 milioni di utenti unici.  
 
E invece l’altro interlocutore? 
 
L’altro lato, invece, comprende tutti quei soggetti che hanno interesse a promuovere i loro 
contenuti all’interno di questi widget. I soggetti sono di diverso tipo. In primo luogo sono 
gli stessi editori: quelli che ospitano da un lato sono anche clienti dall’altro lato. La 
campagna che hai visto di PopCorn TV, per esempio, è un editore. Quindi questo ha 
interesse a promuovere un contenuto, e decide di portare utenti sulle sue pagine, perché è 
un sito che vuole crescere, e ha i suoi obiettivi di traffico.  
Poi ci sono i brand: abbiamo parlato di Peugeout, ma potrei citare Procter & Gamble, 
Nestlé, Citroën. Sono tutte grosse aziende che hanno tutte delle strategie di content 
marketing, e in linea con le linee guida editoriali di cui ti dicevo prima, hanno dei contenuti 
e li promuovono attraverso Outbrain.  
E poi c’è tutto un mondo di agenzie, che si divide in agenzie media, agenzie PR, agenzie 
social, ecc., che gestiscono per conto dei loro clienti dei progetti di comunicazione per 
amplificare i contenuti dei loro clienti si rivolgono ad Outbrain.  
 
Questo widget funziona in maniera automatica rispetto agli interessi delle persone. 
Quando arriva un brand da voi, riuscite a garantire un tot di reach mensile, e poi il 
motore funziona in maniera automatica attraverso un algoritmo automatico. Giusto?  
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Sì, è più o meno corretto. L’unica cosa importante da specificare è che lavorando 
sull’interesse, a noi preme che questi lettori poi clicchino sul posizionamento del cliente, e 
vadano poi a leggere quel contenuto. Solo quelli che cliccano riteniamo che siano gli utenti 
interessati a un determinato contenuto. Noi lo mostriamo, ma se tu non ci clicchi vuol dire 
poi che non sei interessato. Quindi, il nostro modello commerciale è sulla CPC: quindi il 
cliente pagherà solo per quegli utenti che hanno effettivamente cliccato su quel contenuto.  
 
Posso interromperti un secondo: hai detto CPC, giusto? Molti mi dicevano che la 
caratteristica del native advertising è che venga misurato a CPM e non a CPC. Invece 
in questo vi distinguete.  
 
Allora, gli editori tendono a privilegiare un modello commerciale a CPM per il native, perché 
giustamente dicono che se posizionano un contenuto di una certa produzione sulle loro 
pagine, interessa sapere quanti l’han visto, non quanti l’han cliccato. Qui noi siamo 
agnostici: sono vecchie diciture. L’unica cosa che ti dico: avendo tutta la nostra tecnologia 
per avere un target di interesse, rivolgendoci a 20 milioni e più di utenti online, noi non 
andiamo a fare una segmentazione verticale per cui diciamo a Peugeout che lo facciamo 
andare solo su siti di automotive. Andiamo a mostrarlo solo a utenti interessati al prodotto, 
anzi non al prodotto, ma al contenuto che stai promuovendo, e per giustificare questo, il 
modello non può essere a CPC. Noi ci assumiamo il rischio di portare l’utente interessato 
a prescindere dal posizionamento e dalla pagina del sito in cui mostriamo il link. La CPM 
per noi non ha senso: noi non andiamo a fare una verticalizzazione, andiamo 
semplicemente a mostrare il contenuto sugli utenti giusti.  
Capisco il ragionamento che facevi tu: l’editore tradizionalmente tende a prediligere un 
modello a CPM, perché garantisce un certo tipo di audience e quindi chiede all’aziende di 
pagare per gli utenti che vedono il contenuto, non per quelli che ci cliccano. Sono due 
modelli commerciali diversi.  
 
Voi quindi vi prendete il rischio, perché per garantirvi un utente molto profilato, questo 
deve cliccare, però il clic sicuramente è meno probabile di una visualizzazione, tanto 
che per i banner pubblicitari classici si è arrivati a click-through-rate bassissimi, tipo 
dello 0,15%. Voi invece riuscite ad avere un CTR più alto, in base a questa 
targetizzazione per interessi? Che tipo di risultati raggiungete?  
 
Ovviamente dipende molto dal contenuto: sono molto variabili da un contenuto all’altro. 
Però diciamo che il CTR medio di Outbrain è dello 0,3%-0,4%, e in alcuni casi siamo all’1%. 
 
Direi che è molto alto.  
 
Il banner a un CTR dello 0,15% è già ottimistica come considerazione. In media sono molto 
più bassi.  
 
Quindi il vostro modello commerciale diverso rispetto al native advertising come lo 
avevo inteso io, vi porta ad avere degli obiettivi diversi da quelli del native advertising 
classici, come brand awareness e brand consideration, come è nella maggior parte 
dei casi. Riuscite magari a dare un supporto più forte a fasi più avanzate del customer 
journey, giusto?  
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È possibile. Quando parliamo con i nostri clienti, noi parliamo di content funnel. Il contenuto 
è il driver che ti porta nel funnel di marketing. È chiaro che il primo step è l’awareness, 
ovviamente. Il secondo step è la consideration, quindi un primo livello di interazione con 
l’utente. Ma se il contenuto è scritto nel modo giusto, la pagina su cui si atterra ha le call 
to action giuste, e riesce a centrare bene il tuo content funnel, allora si può usare questa 
forma di native advertising anche per portare conversioni. Ora ti cito l’esempio di un case 
che abbiamo comunicato anche sulla stampa, per cui se cerchi sicuramente lo trovi, di 
Europ Assistance. L’obiettivo era quello di promuovere le assicurazioni viaggio: una delle 
pagine scelte da promuovere era una pagina che raccontava tutte le cose da sapere per 
viaggiare negli Stati Uniti. Quindi dal tipo di documenti che servono, alla corrente elettrica 
com’è, temperature, fusi orari, ecc. L’utente che atterra su questa pagina lo fa perché è un 
contenuto che gli interessa – quindi il discorso che facevamo prima – però allo stesso 
tempo è un utente profilato, che è sicuro di viaggiare negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Per 
cui una call to action forte su quella pagina del tipo “sei interessato a una polizza viaggio?” 
può portare a molte conversioni.  
 
Per misurare gli obiettivi, quindi, che KPI impostate?  
 
I KPI ce li dà il cliente. Noi possiamo misurare una serie di eventi. Il primo evento è il clic 
dell’utente. Quello è tutto in mano nostra. Poi ci sono eventi successivi, alcuni più di 
consideration – quindi il tempo speso sulla pagina piuttosto che le condivisioni di questa 
pagina e la visualizzazione di un sito fino alla fine, ecc., fino ad azioni vere e proprie come 
una lead, o la compilazione di un form, fino anche a un acquisto. Sono azioni che possiamo 
tracciare con un tracking pixel che abbiamo noi, attraverso cui riusciamo a risalire all’utente 
che ha compiuto il percorso in maniera completa. E tutto viene ottimizzato in termini di 
marketing: prima ti ho detto che il contenuto viene mostrato a te perché il sistema ritiene 
che tu abbia una propensione a cliccare su quel contenuto; su una campagna che ha 
un’ottimizzazione anche a performance, noi non ti mostreremo quel contenuto solo se sei 
andato vicino al clic ma se riteniamo anche che tu abbia la propensione a compiere 
un’azione, e lo facciamo con dei meccanismi di lookalike. Cioè sono dei segmenti di 
audience: abbiamo ad es. su 30 campagne x numero di utenti che hanno cliccato e hanno 
compiuto quell’azione che il cliente desidera, allora andiamo a promuovere una campagna 
su utenti simili per comportamento, per profilo, e quindi si presume che siano più probabili 
non solo a cliccare ma anche a compiere una determinata azione.  
 
Mi hai dato un’ottima visione globale di ciò che intendete per native e in generale di 
ciò che fa Outrain, grazie. In generale, secondo te, qual è il maggior vantaggio del 
native? Perché le aziende dovrebbero considerarla, o perché no?  
 
Allora, le aziende hanno un obiettivo, che è quello di entrare in contatto con i loro 
consumatori. Il vero tema è sempre di più come avere l’attenzione dei consumatori. I 
consumatori hanno dichiarato apertamente di essere disponibili a concedere questa 
attenzione, ma in cambio vogliono qualcosa. In cambio vogliono contenuti di valore. E 
questo è molto più valore sul target giovani e su tutto il mondo mobile. Più ci avviciniamo 
ai piccoli schermi, mobile, e a un target giovane, più questa cosa è forte. Quindi le aziende 
se vogliono comunicare a questo target, devono stare a questo gioco: non c’è scampo. 
Comunicare con un mezzo tradizionale porta al rischio di essere inefficaci. Ciò significa che 
i CTR si abbassano, così come si abbassa il tasso di engagement. Quindi o si abbassano 
anche i costi di acquisto, i CPM medi si stanno abbassando parecchio e poi non è più 



 200 

sostenibile perché anche gli editori devono vivere, oppure trovi un altro modo di 
comunicare. Il nuovo modo di comunicare non è prendere semplicemente gli stessi link e 
dargli una veste diversa. Perché travestire da native un contenuto pubblicitario nel breve 
può anche risolvere il problema, ma nel medio-lungo termine non avrà esito diverso da 
quello che hanno avuto i banner finora. Bisogna quindi cambiare il modello di comunicare: 
dare al consumatore qualcosa che valga il tempo che il consumatore dedicherà al brand. 
Se gli chiedi un’attenzione di 30 secondi per leggere un articolo e di interagire con il brand, 
allora bisogna dargli un contenuto che vale quei 30 secondi. Se chiedo i tuoi dati – nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale, ecc. – bene, ti devo dare qualche cosa che valga 
molto di più. Un ebook da scaricare, qualcosa che vale.  
 
Bene, mi sembra che siamo giunti al punto. Abbiamo in realtà saltato il discorso sulla 
segretezza del native advertising e sulla necessità di disclosure, quindi di rendere 
evidente che si tratta di un contenuto sponsorizzato da parte di un’azienda. Ma la tua 
posizione mi sembra già molto chiara. Come la pensi?  
 
La disclosure è importantissima. Il contenuto sponsorizzato comunque è qualcosa di un 
po’ diverso dalla pubblicità, ma è sempre chiaro che se sono su gazzetta.it quel contenuto 
non è di Gazzetta, ma c’è un terzo che ha pagato. E deve essere anche chiaro dove stai 
portando l’utente: su un brand o su un altro editore? Questo non lo diciamo noi, ma lo 
dicono fonti autorevoli. Ci sono le linee guida che ha pubblicato IAB, che parlano di 
disclosure del native. Ma senza andare lontano, anche in Italia esiste un regolamento 
dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che prima ancora che si parlasse di native, già 
diceva in maniera molto chiara che all’interno di una testata editoriale deve essere sempre 
indicato in maniera trasparente per il lettore ciò che è pagato – e quindi è un contenuto 
pubblicitario – e ciò che invece è un contenuto redazionale. L’importanza di questa cosa è 
imprescindibile. 
 
In Italia noto però ancora delle aree grigie. L’altro giorno ad esempio su IoDonna di 
Corriere, notavo che c’era un articolo per un brand che diceva “IoDonna Corriere per 
“nomebrand””, ma non era segnalato come contenuto sponsorizzato. Quindi forse 
non c’è una chiarezza del 100% su questo aspetto per tutti, in Italia.  
 
Beh, già il fatto che compaia il brand mi sembra abbastanza chiaro. Però son d’accordo: a 
volte un utente potrebbe non capire in maniera chiara. 
 
Un’altra persona che ho intervistato, Claudio Vaccaro, mi diceva che sta 
partecipando a un tavolo di lavoro dello IAB per definire meglio il native advertising 
in primis, e poi per dettare delle linee guida chiare sul tema disclosure. 
 
Sì, ne faccio parte anch’io. È un tema che stiamo discutendo. Ci sono già dei 
pronunciamenti interessanti, dello IAB UK. Però è lo IAB in Italia l’organismo che in Italia 
dovrebbe farsi carico di chiarire questi aspetti. Ma è un mercato molto nuovo, che sta 
crescendo molto velocemente: il problema di tutti i mercati che crescono velocemente è 
che sono un po’ de-regolamentati. Questo non fa bene al mercato in sé, quindi si sta 
cercando di dare una disciplina.  
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7 - Luca De Fino 
Head of Content & Digital PR 
Ogilvy Italia 
(Agenzia di comunicazione) 
Intervista telefonica 
Data: 03/05/2016 
Durata: 20:53 
 
L’obiettivo della mia ricerca è esplorativo: si propone di cercare di capire come e 
perché i vari player del mercato pubblicitario in Italia facciano native advertising. È 
un termine che in sé crea molta confusione, perché viene dato un significato diverso 
a seconda dei player che vengono presi in considerazione. La mia prima domanda è 
cosa intende Lei e cosa intendete voi da Ogilvy come native advertising.  
 
Allora, innanzitutto faccio un passaggio indietro. Di fatto stai parlando in questo momento 
con chi rappresenta non un centro media – quindi una media agency, una struttura che 
vende spazi e un piano media -, stai parlando con una persona che progetta esperienze di 
comunicazione, integrate sia online che offline. La mia prospettiva sarà sicuramente un po’ 
diversa da quella dei colleghi del media. Questa è una specifica importante: può sembrare 
concettuale ma non lo è. Dopo capirai perché. 
Non c’è una definizione di native advertising migliore di un’altra. Io banalmente potrei dirti 
che il native advertising sono i classici publiredazionali che, chiaramente, portati sul web 
assumono un aspetto e una conformazione diversa rispetto a quelli cartacei. Oppure 
diversa rispetto ai publiredazionali che conoscevamo rispetto a qualche anno fa sul web. 
Questo perché fondamentalmente trattasi di contenuto sponsorizzato che in un modo o 
nell’altro si mimetizza in maniera organica con il contesto nel quale esso appare. Questo 
non è un tema solo di estetica, e di sostanza, perché il vantaggio è quello di non 
interrompere l’utente con dei banner o altre forme di intrusive di promozione o di pubblicità, 
in modo tale che l’utente in qualche modo legga delle informazioni che sono branded in un 
contesto in cui le informazioni non sono branded, e che ci sia un legame concettuale tra 
questi due tipi di fonti. Però, voglio dire, alla fine è un publiredazionale. 
 
Quello che cambia è forse solo il contesto digitale, quindi il potenziale di interattività 
che può avere un contenuto sul web, e di condivisione da parte degli utenti. Forse in 
questo modo viene percepito meno come… 
 
Invasivo. 
 
… un publiredazionale. 
 
Certo, però vedi che la nostra discussione è subito scivolata sul setting in termini media 
del native advertising. Stavo parlando di una cosa diversa. Purtroppo, però, è così, 
soprattutto in Italia, dove il native advertising è presidiato perlopiù da quell’editoria che è 
nata un po’ online, cioè da quelle media company che hanno iniziato a fare tanti siti verticali 
sui più disparati temi: dal fitness ai problemi delle donne. I vari mono-blocco, come li 
chiamo io. 
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Al di là di questo, però, io farei un salto indietro. E andrei a capire le origini del native 
advertising, da un certo punto di vista, cercando però di semplificare e di non fare troppa 
filosofia. Però, perché è nato il native advertising? Per due motivi:  

1) È nato per un’esigenza degli editori di monetizzare, dato il calo di interesse nei 
confronti dei contenuti e il calo di efficacia delle classiche forme di advertising 
digitale dalla tabellare in poi. E da qua mi collegherei anche all’enorme ascesa di 
dispositivi di ad blocking, no? E quindi all’impossibilità per gli editori digitali di fare 
cassa, perché meno banner e meno efficacia delle forme di advertising tradizionale 
= meno revenue, giusto? Quindi gli editori hanno dovuto in qualche modo di trovare 
il modo sicuramente per mutare il loro modello di business offrendo un servizio 
diverso, e il native sicuramente è uno di questi. 

2) La seconda causa, molto più sociologica e figlia dei nostri tempi, è l’efficacia che il 
contenuto ha come moneta di scambio e di relazione tra brand e utenti. Oggi ci 
troviamo di fronte a un audience di qualsiasi età essa sia che sicuramente è molto 
più spregiudicata e in qualche modo più selettiva, quindi sappiamo tutti che il word 
of mouth, il passaparola e non solo, ma anche le user reviews – che comunque è 
una forma di contenuto – unita al contenuto prodotto da terze parti, quindi editori 
indipendenti, sono degli asset fondamentali per influenzare le scelte degli utenti. E 
questo in tutte le fasi del funnel: sia nel funnel di informazione che nel funnel di 
acquisto. Da qui quindi l’esigenza di estrarre un’offerta che in qualche modo privilegi 
il contenuto come leva fondamentale nell’interazione tra utente, piattaforma e brand.  

Il punto è un altro, però: quello che è veramente vincente in un modello di advertising 
evoluto come lo si può vedere guardando alcune esperienze estere, è il fatto di capire qual 
è il quid – o il twist se preferisci – che veramente fa del native advertising un’arma vincente? 
Il fatto che in un modo o nell’altro si sfrutti l’expertise editoriale e di storytelling che il mondo 
dell’editoria ha, che i giornalisti hanno. Quindi nella misura in cui io faccio un progetto che 
vede in qualche modo la co-creazione di una storia che è sicuramente legata ai valori del 
brand, di un prodotto o di un servizio, e il publisher, ecco che a questo punto io posso 
sviluppare progetti di advertising, di native più evoluti, in cui veramente il contenuto 
sviluppato dagli editori ha un senso. E qua ti cito il fatto che il New York Times abbia Brand 
Studio che è praticamente una agenzia all’interno del New York Times con 100 persone 
che sviluppano contenuti ed esperienze digitali ad hoc. Ok? Utilizzando e partendo dal loro 
potere di gente che sa produrre contenuti di carattere giornalistico, e che quindi sa 
raccontare delle storie, diverse da un concessionario che ti vende l’articoletto, ti mette la 
skin e il concorsino, come succede qua in Italia. Passando per il Guardian, che ha 
organizzato, il Wall Street Journal. Fossi in te, in una tesi del genere, sinceramente andrei 
a vedere le esperienze all’estero, e cercherei di capire al di là … 
 
Questi esempi li ho già presi in considerazione, solo che poi dovendo fare una ricerca 
empirica ho utilizzato il metodo esplorativo delle interviste in profondità e questo ho 
dovuto farlo per forza di cose con gli operatori italiani. Comunque capisco benissimo 
il distinguo che Lei ha fatto, e peraltro sono d’accordissimo. Lei parlava della forza 
del native nell’incontro tra brand ed editori, Ogilvy in tutto questo fa cosa come 
produttore di contenuti e di esperienze di comunicazione e di racconto di marca? 
 
Allora, innanzitutto…. C’è un altro distinguo da fare. Bisogna valutare situazione e 
situazione e cliente e cliente, obiettivo da obiettivo. Perché il mondo dei contenuti online è 
così fortemente correlato al tema delle pubbliche relazioni, in qualche modo? Perché 
generalmente al di là dei progetti che sono basati sul branded content – che sono un’altra 
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cosa, eh – attraverso dei progetti che utilizzano i contenuti anche con i prodotti di terze 
parti si può lavorare maggiormente sui values, i purposes, che vanno al di là del prodotto o 
servizio di una marca, e quindi si entra in un reame un pochino più corporate, di progetti 
che hanno l’obiettivo di fare reputazione, di influenzare, prima ancora di magari dirti 
“comprati questo perché paghi 1 prendi 2”, capisci cosa intendo?  
 
Certo.  
 
Quindi, qual è il valore di un’agenzia, in questo caso di un’agenzia come Ogilvy? Che è il 
perfetto trait d’union tra il mondo del marketing e della comunicazione e il mondo 
dell’editoria. Quindi, co-creando e co-producendo, sviluppando dei progetti insieme a 
soggetti terzi – publisher ed editori – sulla base degli obiettivi del cliente, i valori del brand 
ecc., si riescono a sviluppare dei progetti che tendono a presidiare un territorio più ampio, 
che appartiene alla marca. In questo caso un’agenzia è fondamentale, è quella che meglio 
di tutti riesce ad interpretare generalmente i brand.  
 
Chiarissimo. 
 
Ovvio che ci può essere una competizione tra gli editori e le agenzie in questo caso, perché 
gli editori possono andare direttamente dai clienti bypassando l’agenzia. Però dipende 
anche da come si pone un’agenzia: non si pone come un semplice broker, un intermediario 
che mette in relazione il cliente con l’editore, perché a quel punto fa il lavoro che fanno le 
concessionarie, e non è il mestiere delle agenzie di comunicazione. Deve aggiungere 
valore, che sta nello sviluppo di piattaforme di comunicazione in cui il contenuto prodotto 
da terze parti ha un valore all’interno di un discorso più ampio. 
 
Avete delle esperienze concrete recenti di collaborazione fruttuosa?  
 
Siccome io lavoro in Ogilvy … Hanno da poco formato una unit dedicata a questo tipo di 
progetti. Il mio titolo professionale è “Head of Content & Digital PR”, mira in qualche modo 
a offrire un servizio nel mondo delle PR abbastanza innovativa e diversa rispetto alla 
concorrenza. Sono tornato in Ogilvy da 4-5 mesi e stanno partendo adesso i primi progetti. 
Per cui non posso purtroppo dirti niente. 
 
È quindi una nuova scommessa per Ogilvy, su cui sta puntando.  
 
Assolutamente: non solo la produzione di contenuto, ma la connessione con la parte di PR 
digitale. Perché nel momento in cui si parla di progetti che devono in qualche modo 
influenzare la reputazione, si è nell’alveo delle pubbliche relazioni. E qui sicuramente c’è 
una componente di paid media, ma assolutamente poi l’obiettivo delle PR è quello di 
generare earned media, alla fine è tutto un mix.  
 
Voi quindi come mission vi siete posti quella di trovare dei punti di contatto più 
influenti per i vostri clienti?  
 
Non tanto dei punti di contatto: questo in generale lo fa la comunicazione. Il nostro obiettivo 
è quello di sviluppare dei progetti di comunicazione contemporanei che in qualche modo 
siano in grado di fare leva su tutta una serie di componenti – tra cui sicuramente c’è il 
contenuto e il valore e il ruolo centrali che oramai i publisher stanno acquisendo.  
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Può spiegarmi meglio la struttura? Vi dedicate sia a progetti di content marketing – 
quindi progetti di comunicazione sul web, che possono essere anche portali editoriali 
di un singolo brand (ad es. Le Macchine Volanti di TIM) – e poi vi dedicate anche alla 
diffusione di questi contenuti per conto dei clienti presso altre testate editoriali. 
 
Sì, no, questo però è il media. Il segreto è quello di incorporare la creazione e lo sviluppo 
del contenuto insieme alla sua distribuzione. Quello che tu hai descritto poco fa è un 
atteggiamento media: io faccio qualcosa e lo diffondo in un’ottica media utilizzando dei 
partner media. Questo è il lavoro del centro media. Non ti sto dicendo questo. Ti sto 
dicendo che: arriva un brief, cerchiamo di capire qual è l’obiettivo del cliente e quali sono 
le caratteristiche della marca, e sviluppiamo un progetto in cui contenuto e sua 
distribuzione sono incorporati. Questo è il concetto. È chiaro?   
 
Sì, però non riesco a visualizzarmi mentalmente degli esempi concreti. 
 
Ti faccio un esempio concreto: se tu guardi il progetto che si chiama “Cocainenomics” per 
il lancio di Netflix sul Wall Street Journal, e di questi ce ne sono mille altri. Ovviamente non 
in Italia ancora.  
 
Voi quindi puntate a portare quel tipo di esempi in Italia, per semplificare?  
 
Sì, questo è il tipo di approccio progettuale.  
 
Il vostro è un approccio molto innovativo nei confronti del… non so più se sia 
sufficiente chiamarlo “native advertising” a questo punto… 
 
Della comunicazione, eheh. L’importante è recepire bene i valori della marca e come 
vengono comunicati: non importa il mezzo, lasciamo stare tutte le varie tendenze che ci 
sono, l’utilizzo di uno strumento invece che di un altro, che tanto fra pochi mesi gli strumenti 
cambiano. L’importante è cogliere le esigenze del cliente, e raccontare queste. Il marketing 
è il marketing. I basics sono i basics. L’intelligenza sta nel capire come si evolve il mondo 
e in qualche modo adeguarsi e interpretarlo. Ripeto: il marketing è il marketing, non esiste 
il social media marketing, non esiste il content marketing. Esiste il marketing, e la capacità 
e l’intelligenza di capire il ruolo che l’evoluzione gioca nella progettazione delle esperienze 
di comunicazione. 
 
Davvero chiarissimo. Quando si potranno vedere i vostri primi esempi di progetti di 
comunicazione?  
 
Eh non lo so, appena vinciamo qualche gara te lo dico. Ahah. 
 
Se nel frattempo aprite anche qualche posizione lavorativa nel giro di due-tre mesi… 
 
Mah guarda, tu prova a contattarmi e vediamo. È tutto in work in progress. 
 
La ringrazio moltissimo per la disponibilità e per il suo tempo. 
 
Ci sentiamo in corso d’opera. In bocca al lupo.  
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8 - Andrea Scroccaro 
Digital Marketing Manager 
Salewa 
(Azienda inserzionista) 
Intervista telefonica 
Data: 27/04/2016 
Durata: 42:55 
 
L’obiettivo della mia ricerca è indagare a livello esplorativo come e perché il native 
advertising viene utilizzato in Italia, soprattutto in sostituzione o in integrazione ad 
altre attività di comunicazione digitale da tutti i punti di vista. Ora ho il piacere di 
parlare con un’azienda inserzionista, il cui punto di vista è sicuramente importante 
per capire perché alla base si sia deciso di protendere verso un’attività di native 
advertising oppure semplicemente di sperimentarla.  
 
Sì, in realtà a livello operativo non ho avuto un coinvolgimento diretto con quanto Salewa 
ha svolto con riguardo al native advertising. A livello strategico ho però ho avuto un 
coinvolgimento. Le attività so quali sono.  
Ti faccio un piccolo preambolo: io sono il responsabile internazionale del brand Salewa, e 
seguo tutte le attività a livello internazionale, country e local (local per noi sono tutte le 
attività retail di proprietà in giro per il mondo). In più stiamo facendo un passaggio sempre 
più grande con il digital a livello aziendale, soprattutto negli ultimi due anni. Abbiamo avuto 
una crescita molto forte nel digitale e abbiamo rilanciato il logo. Questo vuol dire che dal 
punto di vista strategico il digital è sempre più importante. In quest’anno preciso abbiamo 
fatto anche un ulteriore passaggio, quello sia di dividere il budget tra il performance media 
– che seguo io – e quello che è paid media. Per paid media intendiamo quello che era una 
volta considerato il banner sui siti e l’evoluzione. Performance media, invece, è tutto ciò 
che è legato alla lead generation e alla conversion, con KPI molto stretti da raggiungere e 
anche molto più veloce da modificare nel corso nel tempo. Il paid media è seguito di più 
dalla parte PR, ed è un’evoluzione naturale di quello che una volta era considerato 
semplicemente il trasporto tra il portale verticale o la rivista – noi lavoriamo su un settore 
molto verticale legato alla montagna e al climbing. Una volta si faceva l’accordo con la 
carta, con l’editore, e si comprava un determinato spazio. L’evoluzione successiva è stata 
quella di comprare lo spazio sulla carta, e ti regalavano dei banner sul loro sito web. Poi gli 
editori hanno iniziato a evolversi, e a dire “potrebbe essere interessante offrire anche la 
parte online”. È difficile, nel nostro settore, trovare grandi esempi di evoluzione per quello 
che riguarda il digital. Anche per questo motivo gli editori non sono così evoluti: molte volte 
continuano a proporre la trasposizione dalla carta all’online.  
 
Per editori intendi quindi stampa specializzata in outdoor e montagna? 
 
Sì, esatto. Invece con realtà un po’ più evolute si può fare qualche ragionamento: parlo del 
gruppo RCS, cioè gazzetta.it, corriere.it, o con la RAI.  
 
Io infatti avevo proprio notato l’esempio di Salewa all’interno di gazzetta.it 
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Noi abbiamo accorciato l’evoluzione, ti dicevo. Ci sono state anche delle modifiche interne, 
che significa portare dell’expertise all’interno dell’azienda – quindi assunzioni di persone 
con skill specifiche: PR ma non solo nel senso di relazioni con la stampa, nel senso proprio 
di communication manager. L’evoluzione è stata verso l’advertorial e il native advertising. 
Salewa intende il tema dell’advertorial legato a campagne brand o a campagne seasonal. 
Le prime sono campagne tendenzialmente che hanno l’obiettivo di raggiungere un numero 
molto vasto – wide range – di persone, e questo vuol dire anche andare su portali non più 
solo verticali e specifici, ma su general interest, e avere delle soluzioni più evolute. La tua 
analisi è solo in Italia, però all’estero abbiamo fatto native advertising con Men’s Health, 
Wired: realtà ben più evolute ai piccoli portali specifici della montagna o del climbing. 
Abbiamo fatto questa scelta per diversi motivi:  

1. Naturale evoluzione del mercato digitale 
2. Bisognava ottimizzare i costi, e valutarli nel modo corretto. Lo scontro lo abbiamo 

avuto nel 2015, quando confrontando risultati di performance con realtà che 
manteniamo più sul paid media, ovviamente la visita che pago 0,1 da qualche parte, 
quello che mi proviene da un paid media mi veniva a costare anche 15€ in certi 
country. Non sono confrontabili, perché appartengono a step diversi del consumer 
journey. Abbiamo iniziato questo processo due anni e mezzo fa sul tema digital e 
sono riuscito a improntarla ancora maggiormente. Abbiamo improntato queste 
attività legate alla stessa campagna, integrate a 360°, dalla presenza di advertorial 
a specifici banner molto orientati alla conversione, fino a portare l’utente 
all’experience con noi stessi in montagna finché non diventa promotore e 
ambassador del brand.  

 
Avete ridisegnato, dopo averlo mappato, il customer journey.  
 
Esatto, e queste sono le campagne brand, che hanno una durata annuale. Le campagne 
seasonal hanno invece una durata di pochi mesi, e vanno più sull’active ed enthusiast come 
persona, non più sulla massa. In questo caso, advertorial sì, ma i nostri partner editoriali 
diventano più verticali, anche se non così stretti. Sicuramente si tratta di partner più sportivi, 
sempre nel nostro mondo.  
 
Mi hai fatto un preambolo dove mi introduci al tema, ma prima di parlare di come 
funziona il flusso di native advertising, vorrei chiederti cosa intende Salewa per native 
advertising.  
 
Intendiamo un tipo di contenuto che viene inserito all’interno di un flusso editoriale e 
racconta una storia, in modo interattivo.  
 
Come vengono prodotti i contenuti di native advertising?  
 
I contenuti vengono fatti e gestiti internamente – abbiamo una divisione interna. Abbiamo 
poi un copywriter esterno, e sono esterni anche tutti i traduttori. Si tratta di freelancer nel 
primo caso, mentre per i traduttori ci rivolgiamo a un freelancer o a un’agenzia in 
dipendenza dalla lingua.  
 
Nel caso della campagna di native per gazzetta.it? 
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I contenuti li abbiamo fatti internamente. Ci siamo poi rivolti a un copywriter, e poi abbiamo 
trattato direttamente tra il nostro marketing Italia e gazzetta.it. 
 
Come funziona, nel dettaglio, la creazione dei contenuti all’interno della vostra 
azienda?  
 
Abbiamo un team digital, che si occupa del sito web, dei social, delle campagne di 
performance; una responsabile content marketing, che si occupa dello sviluppo e della 
produzione dei contenuti multimediali; abbiamo un communication manager che si occupa 
di più della parte testuale e di coordinamento, ed è la persona che più segue la parte di 
native advertising, il team leader di questo tipo di progetti. Allo stesso modo lavoriamo 
anche sulla carta, su qualche rivista (più all’estero che in Italia).  
 
Come mai avete scelto di fare proprio native advertising con gazzetta.it, e non avete 
invece scelto di diffondere questo tipo di contenuti in un blog proprietario?  
 
Non ci siamo rivolti solo a gazzetta.it. Un’altra iniziativa interessante era Montebianco, dove 
abbiamo fatto una bella opera di product placement nel mercato italiano. Anche con la Rai 
avevamo iniziato a creare dei contenuti per le loro properties online: questo è stato forse il 
primo approccio. Lato nostro il primo approccio è stato nell’estate del 2015: non è stato un 
processo semplice, perché bisogna avere delle persone che capiscono a cosa si va 
incontro, sia internamente, perché bisogna fare un passaggio culturale (dalla trasposizione 
di quello che è carta, dove si compra uno spazio fisso, all’online) sia per capire cosa mettere 
all’interno di quel contenuto, un prerequisito necessario per un’azienda che vuole diventare 
content provider. Bisogna avere sì chi ti fornisce il contenuto, ma anche e soprattutto una 
vision. Quindi io dico sempre che siamo nel bel mezzo di un processo. Non siamo ancora 
al livello ottimale: io lo vedo dal punto di vista internazionale, e ci sono paesi più o meno 
avanzati in questo. Si può lavorare bene con l’Italia, con la Germania non sempre, stiamo 
lavorando bene con la Polonia.  
Siamo presenti anche in US e Cina, ma dove siamo presenti con distributori.  
 
In US ci sono state delle attività di native che possono avere anticipato quelle del 
marketing in Italia?  
 
No, piuttosto è il contrario: l’headquarter è in Italia. Ci siamo trovati con un budget paid 
media molto basso e quindi sono entrato io con la parte performance. Ma dipende dai 
mercati: ce ne sono di leading e di emerging. Nei secondi si va a lavorare in portali molto 
verticali, in modo da creare il trust su professionisti, e ci si focalizza su negozianti specialist. 
Il native per loro arriva sicuramente dopo. I country sono comunque abbastanza 
indipendenti, una situazione simile ad esempio a BMW. In molte altre aziende le decisioni 
di comunicazione vengono prese dall’headquarter e poi i vari paesi non fanno che 
applicare, ed è sicuramente una soluzione più snella. Per quanto riguarda noi siamo un po’ 
meno snelli ma più efficaci.  
 
Mi hai parlato del vostro cambiamento di approccio: un’evoluzione culturale…   
 
Mi sarebbe piaciuto avere un altro tipo di approccio, insieme a un’agenzia di Berlino, 
chiamata Alpha Pull, che lavora molto bene. Non ci siamo fermati per un problema di 
budget ma per un problema di produzione di contenuti. E questo è un problema che le 
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aziende sottovalutano. Noi siamo strutturati internamente, ma non siamo ancora a uno 
standard considerabile come buono. Ci stiamo avvicinando: mi do un sei e mezzo.  
 
Notando come viene svolto il native advertising in Italia, si vedono solo aziende molto 
grosse che possono permettersi il native. Non so se si può azzardare questa analogia, 
però forse il native è un po’ la pubblciità televisiva di internet, dato che ha un’alta 
barriera all’ingresso per il suo costo elevato. Io stesso mi sono stupito quando ho 
visto i contenuti native di Salewa, poiché vi percepivo come un brand molto settoriale, 
ma sulla base di quello che mi hai raccontato direi che le vostre scelte di investimento 
sono molto coerenti. Abbiamo parlato di obiettivi, ma immagino che anche i risultati 
sono arrivati. Quali sono gli indicatori più corretti per misurare il successo del native 
advertising?  
 
Dipende dai KPI che uno si mette. Nel nostro caso avevamo un obiettivo di brand 
awareness e di supporto alle campagne di lead generation. I KPI principali della campagna 
erano sulle conversions.  
 
Di che tipo di conversione stiamo parlando?  
 
Subscribers nel 2015, e registrati nel 2016. Alle nostre properties, quindi anche all’e-
commerce. Nelle campagne seasonal l’obiettivo era più legato alla vendita.  
 
L’obiettivo più citato in letteratura per le campagne native è quello dell’awareness e 
della consideration, senza obiettivi molto verso la fine del journey, invece la lead 
generation è più un obiettivo top-of-the-funnel. Siete stati quindi in grado di unire i 
vantaggi classici della lead generation – quindi l’acquisizione di contatti verso le 
vostre properties – con lo storytelling.  
 
Sì, conta che il 70% della lead generation ci proveniva dalle campagne lead che facevamo, 
gestite da un’agenzia di Treviso, dove la misurazione avveniva con il CPL. Invece abbiamo 
utilizzato l’advertorial per creare awareness e avere un supporto di general interest. Nel 
2015 il native ha avuto molto più appeal, anche perché c’era anche l’Australia dove 
abbiamo creato un contenuto interattivo con Google Street View che segnalava dei percorsi 
di climbing. E venivano poi create delle storie. A Marzo 2015 l’investimento era stato 
maggiore anche perché la campagna era legata al rilancio del brand.  
 
Il native è quindi capitato nel momento giusto con la ridefinizione della brand identity 
di Salewa, e quindi gli investimenti dei canali digitali sono confluiti anche in questo. 
A prescindere da questo, prevedete di investire ancora in native advertising? Lo 
farete sempre di più? 
 
Sì, prevediamo di farlo sempre di più. A questo proposito ci piacerebbe lavorare anche in 
modo più approfondito. Lato mio, digital, che fornisco più gli strumenti che i contenuti (in 
forza alle PR, appunto), stiamo ragionando anche per fornire ai media partner non solo una 
parte contenutistica con testo e immagini, ma anche delle gallerie video, immagini 
interattive, che possa stimolare interazioni da parte dell’utente. Una cosa in più, che l’anno 
scorso siamo riusciti a fare in Polonia, era riuscire a mettere – una cosa che molti 
concessionari ed editori ti bloccano – la possibilità di giocare all’interno del contenuto. 
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Immaginati una parte di advertorial online, e in più anche una sezione di pagina dove si può 
giocare. Questa è una strada che vorrei sicuramente percorrere.  
 
Il vantaggio di proporre questi contenuti interattivi all’interno di un sito editoriale e 
non all’interno del vostro sito, è quello di catturare la loro audience? 
 
Esatto, ed è per questo che difficilmente ti danno la disponibilità di farlo. Nel 2015 ho spinto 
tanto in questa direzione, ma nel 2016 non più di tanto, perché riuscirei a mettere all’interno 
di questi media partner se riesco a farli inserire in un contest a corollario della campagna. 
Le nostre campagne brand sono sempre legate a un contest online, dove le persone 
vincono un’esperienza, che può essere in Australia, in montagna. Per l’utente è sempre 
facile legare questa partecipazione al gioco, per l’editore non sempre. Un altro modo è 
stato advertorial dove venivano fornite delle cartoline di instant win, che abbiamo fatto con 
un partner francese. Però è una strada che secondo me si può percorrere anche 
nell’inverno 2016/2017. Questo è sicuramente un trend, perché è una cosa che piace anche 
ai media.  
 
Uno storytelling molto più interattivo e ludico che possa poi avere l’obiettivo di far 
vivere un’esperienza non solo digitale ma anche reale, in un’ottica integrata. 
 
Sì, sì. Giochiamo molto sulla customer experience fisica e digitale. Lavoriamo molto sui 
nostri brand ambassador: è bello vedere che le persone che vogliono fare le esperienze 
con noi poi postano nei loro blog, si raccontano, creano una community online e 
continuano ad interagire tra di loro. Certo, si tratta di singoli blogger e di community molto 
verticali. Forse siamo andati un po’ fuori tema, ma secondo me il tema non è tanto il native 
advertising, quanto il grande trend per cui le aziende devono iniziare a raccontarsi sempre 
di più. Il brand deve essere sia racconto sia esperienza. È come Red Bull, che è soprattutto 
un media brand. Li conosciamo bene perché abbiamo avuto una partnership nel 2015. Lo 
dico anche di Heineken, di cui faccio spesso questa battuta: “ogni tanto fanno anche la 
birra”, basti pensare ai vari festival. Red Bull è un’agenzia di comunicazione prima di tutto.  
 
Ti ringrazio per la divagazione, sono temi laterali al native advertising ma che 
sicuramente delineano un importante esigenza e che raccontano benissimo cosa sta 
diventando il marketing. Torniamo più però alle domande da “tavolo di lavoro dello 
IAB sul native advertising”. Cosa pensi del tema della disclosure e della segretezza 
del native advertising?  
 
Dipende dal contesto in cui il native advertising viene inserito. Se il native è inserito 
all’interno di un portale di climbing e lì dentro c’è Salewa, tra tutti i brand partner che fanno 
pubblicità o altro, allora non è di disturbo. In questo caso potrebbe quasi aumentare la 
credibilità del portale editoriale, che ne guadagna in trust. Chiaramente sto parlando del 
caso nostro. Dipende moltissimo dal trust del brand: se in un portale di climbing fa native 
Patagonia, oppure Salewa, il trust non diminuisce.  
 
Nel vostro settore, siete gli unici a fare native advertising o c’è qualcun altro che sta 
cercando di imitarvi? Ho notato comunque che a fare native siano soprattutto i brand 
del fashion, e qualcosa di automotive. 
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Potrebbe aver fatto qualcosa Patagonia, ma forse non in Italia. Lavorano molto bene con il 
content, in modo molto coerente con la loro mission e rimarranno a lungo nel mercato. The 
North Face, invece, è un brand molto commerciale. Non so se lo hanno fatto. Altri lavorano 
più sulle loro properties.  
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9 - Francesco Favaro 
Junior Social Media Marketing Manager 
Sodastream 
(Azienda inserzionista) 
Intervista telefonica 
Data: 06/05/2016 
Durata: 29:42 

 
 
L’obiettivo della mia ricerca è esplorativo, e la domanda di ricerca è molto ampia. 
Quindi vorrei semplicemente capire alcuni aspetti del perché abbiate fatto native 
advertising, e se prevedete di farne altri. Come è stato il vostro approccio al native 
advertising? Avevate una consapevolezza? Qual è la vostra idea di native advertising? 
 
La decisione di fare native advertising è stata inclusa all’interno di un progetto di 
comunicazione più ampio, in particolare di PR vero e proprio. Non abbiamo deciso di fare 
native in sé, ma di fare un progetto di pubbliche relazioni, cercando di coinvolgere un 
testimonial internazionale – La Montagna di Game of Thrones. C’è un budget di 
comunicazione digital che viene spalmato su vari canali: Facebook, il classico Google, e 
quest’anno abbiamo deciso di testare anche Outbrain. Non c’è stata una presa di 
consapevolezza. Ogni volta si valutano gli strumenti a disposizione, e in base al budget più 
o meno grande che si ha, si sceglie come utilizzarli e, eventualmente, cosa sperimentare. Il 
discorso in questo caso è: lo si prova, e si valuta bene in fase di debrief se ri-utilizzarlo. Poi 
si fa un confronto tra i vari strumenti, in base agli obiettivi (ad esempio clic, visite al sito, 
ecc.) e si vede come performano come quota di rimbalzo, pagine visitate, tempo di 
permanenza, ecc. Da noi, quindi, non è stata una vera presa di consapevolezza sul native 
advertising. In generale, comunque, budget permettendo, cerchiamo sempre di 
sperimentare tutte le nuove occasioni che si presentano. Avevamo ricevuto tante richieste 
da parte di commerciali per una possibile presentazione di nuove forme di native, per 
esempio lo ha fatto Manzoni, ed erano state declinate, perché non c’era un progetto di 
contenuti dietro. Per i messaggi di massa puntiamo molto sulla televisione. Personalmente 
però ritengo che il native possa andare a sostenere, e fare cassa di risonanza su quello che 
viene comunicato in televisione.  
 
Soprattutto se l’obiettivo è legato alle prime fasi del customer journey, quindi brand 
awareness e brand consideration, il native advertising più puro è considerato dalla 
ricerca una delle forme più simili, come potenziali risultati, a quelli della televisione. 
Tornando alla vostra esperienza del native come Outbrain, come ha funzionato? Ve 
l’ha proposto l’agenzia? Era a supporto di quale obiettivo?  
 
Si trattava di un pacchetto completo, all’interno di una campagna chiamata “Heavy 
Bubbles”, coordinato a livello internazionale da un’agenzia. I risultati sono stati poi condivisi 
con tutte le filiali, e per quanto riguarda la divisione italiana, abbiamo visto come Outbrain 
ha performato sul nostro Paese e abbiamo deciso di perseguire su questo canale. Andremo 
quindi sicuramente a creare dei contenuti, avvalendoci dell’agenzia di PR, che comunque 
hanno dati e contenuti rilevanti per poterci costruire storie dietro, andremo a testare dei 
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contenuti su Outbrain, vedendo su quali canali fare questi test. Però due sono stati davvero 
molto buoni, paragonati soprattutto alle campagne Display di AdWords. È un canale molto 
flessibile, quindi sicuramente ci tornerà utile. È molto controllabile.  
 
Avete avuto dei risultati straordinari in termini impression o di clic? Era un video?  
 
No, era un articolo, dove si diceva che questo personaggio era diventato ambassador di 
Sodastream, ed era a supporto di un video virale. Sì, il video ha avuto successo: quasi 2 
milioni di visualizzazioni su Youtube in poco più di un mese. E anche su Facebook. Molti 
mi hanno segnalato dicendo: “guarda che idea geniale che hanno avuto questi, adesso 
Sodastream è in pericolo!” E io: “ma guarda che è nostro!” 
 
E questo articolo era all’interno del vostro sito?  
 
No, all’interno del Corriere della Sera. Gli articoli sponsorizzati erano all’interno dei siti 
sponsorizzati su cui si andava a fare la campagna su Outbrain. Non rimandava al nostro 
sito. Aspetta che provo a trovarlo. Sì, non era di Corriere, era su Notiziein.it: hanno 
rimandato a questo. L’obiettivo non era portare traffico al nostro sito, era solo quello di 
creare awareness attorno alla notizia, in ottica di PR pura. L’ultima che era stata fatta era 
del 2014 con Scarlett Johansson. Il concetto funziona, e porta risultati. Poi questa volta 
con Outbrain ne vale la pena, anche perché viene sponsorizzata in contenuti davvero 
coerenti con quello che poi si pubblicizza.  
 
Sì, è l’algoritmo di Outbrain che si basa sugli interessi. E l’obiettivo è più narrativo. E 
il clic ti porta a un contenuto non commerciale, come una landing page pubblicitaria. 
Questa quindi è stata l’unica volta che avete usato Outbrain in Italia?  
 
Sì, e tra l’altro è una cosa attualissima.  
 
Per quanto riguarda le offerte di native che vi sono state fatte, oltre al budget, ci sono 
state altre ragioni che vi hanno dissuaso dal farlo? Avete altri progetti di branded 
content? 
 
Per quanto riguarda il content, per la filiale italiana pensiamo sia molto importante. Nel 
nostro sito c’è una sezione che si chiama “Water News”, che non è stata chiamata blog 
perché sapevamo che non ci sarebbero stati il tempo e le risorse per dare continuità. Sul 
tema del content, abbiamo dei progetti un po’ parcheggiati, ma che ci sono, che andranno 
a coinvolgere agenzie esterne. Attualmente però le continuiamo a rimandare, perché 
abbiamo altre priorità.  
 
Si tratta di progetti editoriali proprietari?  
 
È un progetto che si lega molto alla SEO, abbastanza ibrido. Sono state individuate delle 
parole chiave che effettivamente interessano al pubblico che poi si rivela essere il 
potenziale cliente di Sodastream, e li andremo ad approfondire prendendo parola noi. 
Utilizzando comunque sempre il nostro sito come base. Al momento è in parcheggio per 
due motivi: da un lato, attualmente il sito non è pensato per ospitare una sezione di 
contenuti (la sezione blog è abbastanza “retrò”), e dall’altro perché faremo dei cambiamenti 
sul nostro sito web l’anno prossimo.  
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Vedo che i contenuti della vostra sezione attuale “Water News” sono tutti datati 
maggio 2015.  
 
Sì, perché sono stati importanti dal sito vecchio al sito nuovo l’anno scorso, e ho deciso di 
accorparli tutti in un’unica settimana di maggio 2015. Tra l’altro quei contenuti erano stati 
creati da Lifegate, che è anche una testata editoriale sui temi dell’ambiente e delle 
tematiche green c’è. Sul lato content comunque sicuramente ci andremo a lavorare meglio 
nei prossimi mesi. È un qualcosa che viene rimandata per mancanza di risorse, e non è 
attualmente ritenuta la più strategica.  
 
A livello di native advertising, invece, potresti aggiungere qualcos’altro?  
 
Purtroppo no perché è stata condotta esternamente e ne ho visti solo i risultati. Abbiamo 
detto di no a Manzoni o a Repubblica perché lato azienda ogni settimana io ricevo 
proposte, e tutti chiedono il tuo budget. L’azienda si trova quindi a dover filtrare, e a 
focalizzarsi su certi mezzi e messaggi. Nel 2016 comunque la televisione per noi ha ancora 
un peso davvero molto alto, e questo va a discapito di altri mezzi di comunicazione più 
digital, e toglie un po’ di varietà.  
 
Magari quando aumenterete il vostro budget dedicato alle attività digital… 
 
Sì, ma non abbiamo un budget enorme. Siamo però un’azienda che investe in marketing 
più della media del settore, che mi sembra sia il 10%. Se sommi tante piccole cose, il totale 
costa, e poi non si sa mai quale sia il ritorno direttamente misurabile. Diciamo che 
attualmente la TV è il metodo più veloce per cercare ritorni. La TV muove davvero le acque 
in maniera davvero potente, e ce ne rendiamo conto vedendo anche quanto impatta su 
altre attività digitali. Il budget per il digital è distribuito in un modo che attualmente non ci 
permette di avere una varietà profonda di attività.  
Tornando al native, le potenzialità per il native ce le abbiamo, soprattutto pensando alla 
difficoltà che potrebbero avere molti altri brand nel reperire contenuti. A noi invece i 
contenuti vengono abbastanza facilmente: possiamo parlare di ambiente, di sprechi, della 
plastica, dell’acqua di rubinetto, dei falsi miti, e già tutto questo è un tema gigante. Poi 
possiamo collegarci al tema della salute. Poi si può finire nel lifestyle: infatti coinvolgiamo 
molte persone a livello internazionale, alcuni gasatori sono disegnati da designer, ecc. Poi 
c’è la personalizzazione delle bibite, i cocktail, i bartender fidelizzati Sodastream, abbiamo 
partnership con Campari, ecc. Quando vendi un detersivo, magari ti va peggio. 
 
E in altri paesi?  
 
In Korea, o in Giappone, Sodastream ha fatto un sito dedicato bello grande dedicato 
all’acqua frizzante, con un loro esperto locale. Davvero fatto bene. Poi in USA c’è una sorta 
di tumblelog, da cui prendiamo spunto per molti dei nostri contenuti a livello di filiale.  
 
Grazie del tuo tempo e della disponibilità. 
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10 - Digital Marketing Specialist (anonimo) 
Brand del settore fashion 
(Azienda inserzionista) 
 
Intervista telefonica 
Data: 15/05/2016 
Durata: 35:18 

 
 
L’obiettivo della mia ricerca è esplorativo, e punto a capire come e perché i player del 
mercato pubblicitario in Italia facciano native advertising. Come prima domanda 
vorrei quindi chiederti qual è stato il vostro primo approccio al native, perché lo avete 
scelto, e cosa pensate che sia effettivamente native, perché è inteso come diverse 
forme di pubblicità.  
 
L’esigenza di fare native non è nata interna all’azienda, ma è stata una proposta 
dell’agenzia che ci segue di media buying. Uno degli obiettivi del piano marketing del 2016 
era quello di fare diventare il canale digitale come il canale principale di comunicazione 
dell’azienda, ma non abbiamo ancora una struttura interna così solida per poter fare dei 
piani di comunicazione interamente digital, cioè non un mero piano editoriale sui social 
media e sul sito, ma un ecosistema a 360° e parta dall’azienda e arrivi ai negozi tornando 
sui canali online, creando un’omnicanalità. Per questo è ancora troppo presto, quindi 
abbiamo chiesto alle agenzie che ci seguono come potevamo fare a potenziare la nostra 
presenza sul digital, utilizzando dei metodi innovativi ma comunque abbordabili, in termini 
di tecnologia a noi disponibili e soprattutto budget. Il media buyer, quindi, ci ha parlato di 
quella che è la “moda” del momento, che è quella di fare native advertising. L’agenzia 
quando ne parla a noi parla di native, ma quando ci manda i document si parla sempre di 
branded content. Quindi da come la vedo io, native è un po’ l’ombrello che poi raccoglie le 
varie forme che poi ci sono sotto. Io personalmente vedo la native un modo di fare 
pubblicità online – anche se non è il modo più corretto per chiamarlo – armonizzandolo con 
il contesto in cui l’utente si trova, e quindi fare in modo che non se ne accorga. Quindi è 
una specie di stealth, se vogliamo metterla così, che poi si declina in varie forme.  
Per quanto riguarda la proposta che ci è arrivata, ci hanno preparato un pacchetto, 
ovviamente in armonia con il nostro budget, con le nostre esigenze e scegliendo delle 
testate adatte al nostro target, dato che siamo un brand di fashion, che andassero a colpire 
l’età che volevamo colpire con la nostra campagna… Infatti, c’era anche il fattore che 
stiamo facendo una campagna totalmente nuova, totalmente disruptive rispetto allo stile 
precedente, e quindi avevamo bisogno di lanciarla con dei metodi diversi, e farci vedere in 
modo diverso rispetto ad avere le modelle di punta. Il concept era diverso, e si iniziava a 
spostare il target. Ora, infatti, l’idea è quella di puntare sui “millennials”, e quindi su un 
target con età più bassa, perché il nostro target effettivo è un target alto, dai 40 ai 55 anni, 
e il mondo dei giovani non ci compra più come ci compravano una volta. Perché i giovani 
di una volta sono quelli che ci comprano ancora adesso, e quindi si sono portati dietro il 
ricordo della marca e sono quelli che hanno più awareness. E noi vogliamo una awareness 
nuova sui nuovi consumatori, che al momento ci conoscono per sentito dire magari, ma 
non tanto da acquistarci, perché negli ultimi dieci anni c’è stato un declino. 
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Quindi avete utilizzato il native come uno degli strumenti per riposizionare verso un 
nuovo target il vostro brand, fondamentalmente. 
 
Esatto. 
 
Nel panorama digitale, quali altri mezzi di comunicazione digitale avete utilizzato? 
 
Allora, usiamo principalmente owned media, quindi soprattutto canali social, in particolare 
Facebook e Instagram perché sono i social network su cui puntiamo, e che stiamo tentando 
di far crescere e stabilizzare. Perché prima di andarci a buttare su troppi social, è meglio 
avere una presenza solida in due o tre. Poi quando saremo bravi in quello ci allargheremo, 
perché è inutile farlo tutto e farlo meglio. Poi abbiamo il sito, che è meramente un e-
commerce, perché non ha contenuti di storytelling. È una piattaforma incentrata sulla 
facilitazione all’esperienza d’acquisto il più possibile. Adesso abbiamo inserito da un paio 
di mesi un nuovo blog, che è quella parte più istituzionale, ma non nel senso che vuole 
raccontare la storia del brand. Quindi è la piattaforma in cui vogliamo fare un po’ di 
storytelling, e in cui inseriamo dei contenuti sul brand senza tempo, quindi interviste ai 
personaggi chiavi come al presidente, l’amministratore delegato, gli stilisti e così via, fino a 
pezzi di know-how su come costruisce il jeans, e cose di questo tipo informative, e poi 
articoli più incentrati sull’azienda, quindi cos’è la creative room, ecc. E, oltre a questi, come 
canali digitali, facciamo AdWords, quindi anche Google Shopping, remarketing su 
Facebook, Facebook Advertising, Instagram Advertising. Ci avevano proposto anche le 
email sponsorizzate su Gmail, ma non penso che siano state ancora fatte. Perché c’è una 
divisione interna: io mi occupo di digital marketing, e mi occupo di coordinare i piani 
editoriali dei social media e di coordinare le immagini degli e-commerce che ci vendono 
online. Poi mi occupo di sistemare le immagini per la home page del sito. Poi tutta la parte 
di Web Marketing va sotto l’e-commerce. 
 
Il centro media che vi ha proposto il native, che altro tipo di pubblicità digitale vi 
propone?  
 
Ci aveva proposto di fare dei pre-roll su YouTube, e di fare un filone tutto dedicato ai video, 
quindi fare pubblicità su YouTube e su altri siti. Ma era un’azione molto costosa, perché 
YouTube ha dei costi ancora non così abbordabili da tutti. Per il nostro budget, avremmo 
fatto una cosa irrisoria che non avrebbe lasciato il segno da nessuna parte. Poi ci avevano 
proposto il programmatico, però è caduto perché poi la cosa era troppo macchinosa. Ci 
sono dei sistemi, connessi a tutte le reti televisive, che si auto-calibrano da soli, e si 
possono programmare in modo che ogni volta che c’è la pubblicità di un tuo competitor in 
TV, automaticamente si lancia una tua pubblicità su internet. In un’ottica di second-screen. 
Però è ancora in fase sperimentale ed è ancora molto costoso, quindi abbiamo deciso di 
rimandare a più avanti. 
 
Tornando al native: mi hai già spiegato perché lo avete fatto. Ti chiedo se mi puoi 
spiegare il flusso di produzione e di diffusione dei contenuti e la misurazione di tutto. 
 
Allora, la proposta non è nata da noi, ma dall’agenzia. Ci hanno sottoposto svariati 
pacchetti, dicendo che per un certo budget ci potevano proporre delle determinate testate 
per un particolare periodo di tempo. Quando è stato scelto il pacchetto, che poi in verità 
non è stato scelto da noi, perché essendo una cosa molto nuova ci siamo molto affidati al 
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parere del nostro account. Ci ha fatto inviare quindi dalle varie testate delle proposte, quindi 
l’account ci ha detto che la concessionaria che lavora meglio con il native è Condé Nast, e 
ci ha consigliato Condé Nast. Poi, dato che noi già investiamo su Vanity Fair, ci è stata 
consigliata in particolare Vanity Fair. Ma ci è stato detto che poi se volevamo colpire il target 
uomo, saremmo dovuti andare più su GQ. Infine Condé Nast, non l’agenzia, ci ha “imposto” 
anche Glamour, perché lo spingono molto come piattaforma per il native. 
 
Su Vanity Fair in cosa investite?  
 
Investiamo in carta stampata, soprattutto su Vanity Fair, lo facciamo da molto tempo e va 
molto bene, perché è la testata di Condé Nast che funziona meglio a livello donna.  
 
Ok, e quindi vi è stato “imposto” Glamour, avete fatto GQ e poi Vanity Fair.  
 
Sì, ce ne è stata proposta una quarta, ma poi la abbiamo bocciata, perché poi si 
frammentava troppo il tempo di esposizione, perché non aveva senso fare due giorni su 
una testata e due su un’altra, abbiamo preferito compattare di settimana in settimana.  
 
E per la produzione dei contenuti? 
 
Il ruolo dell’agenzia è stato scavalcato, e abbiamo avuto il contatto diretto con la testata e 
con le autrici che hanno scritto gli articoli. Le testate ci hanno inviato quindi una 
presentazione con la descrizione di ciò che volevano fare, gli spazi che ci davano, le 
tempistiche e il tipo di articolo. C’è stata un’operazione di reworking e di fine tuning infinita: 
gli articoli sono stati modificati almeno quattro o cinque volte, in particolare Glamour. 
Perché continuavano a proporci delle cose che a noi non andavano bene. Alla fine, si è 
trovata una quadra, e ci hanno inviato gli articoli, e poi noi li abbiamo corretti e re-inviati. 
Glamour ci continuava a dire che non volevano le correzioni, ma dicevano che ci avrebbero 
messo online la loro prima bozza. Poi abbiamo richiamato in ballo l’agenzia, abbiamo un 
po’ mediato, e ci siamo imposti come cliente pagante e abbiamo fatto in modo che ci 
pubblicassero come volevamo noi. Poi un’altra cosa interessante è che tutta la parte visual 
gliela abbiamo dovuto creare noi: i banner intorno agli articoli, i bottoni. Non solo la scelta 
delle immagini, che doveva essere ovviamente coordinata da noi. Non saprei se loro 
facciano sempre così, però. Ci è sembrato un po’ controproducente… Come azienda, va 
bene perché fai un po’ quello che vuoi tu. Però a livello di user experience, non essendo il 
tuo sito non sai come interagisce l’utente, e quindi magari tu metti una scritta a caso o 
perché secondo te graficamente va bene, ma magari come click non rende, e non lo saprai 
mai se non a posteriori. E quando mi hanno chiesto un parere sulla creazione di un banner, 
io gli ho fatto spostare delle scritte perché secondo me lì non le avrebbe cliccate nessuno. 
Poi però è saltato fuori che l’intero banner era cliccabile. Però l’utente non lo sa. Capisci, 
queste cose dovrebbero essere gestite dalla testata, perché solo loro possono sapere 
come è strutturato il loro sito.  
 
Invece per i risultati? Quali erano i vostri KPI? 
 
Non avevamo nessun tipo di obiettivo, essendo un’operazione test. Abbiamo seguito solo 
le indicazioni del pacchetto dell’editore, ad esempio Vanity Fair ci ha garantito 1 milioni di 
impression, e là ci siamo fidati. Poi nel momento di analizzare il ritorno dei dati, loro ci 
hanno mandato una tabella con le impression garantite e le impression ricevute, punto. 
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Però abbiamo chiesto di farci fare un report più approfondito. Poiché abbiamo messo dei 
click, noi volevamo sapere quanti click e il CTR. Dalle impression non si può sapere niente, 
infatti.  
 
Le impression ricevute erano in linea con quelle promesse? 
 
Sì, sono state rispettate quasi tutte. C’è stato un over-delivery su GQ. Poi comunque ci 
hanno mandato un altro report dove ci hanno mandato i click e il CTR, ma la voce era 
chiamata AdServer Clicks, quindi non so neanche come interpretarla. Poi non ne abbiamo 
più parlato, perché siamo entrati in un’altra campagna e poi abbiamo avuto un importante 
evento, e il native è un po’ caduto nel dimenticatoio. 
 
La soddisfazione interna all’azienda relativamente al native è stata buona? Pensate 
di riprovare lo strumento?  
 
Beh, noi lo rifaremo, perché era diviso come primo slot in un semestre e il secondo slot nel 
secondo semestre. Non so quando di preciso. In questo semestre abbiamo fatto tre 
settimane tra fine marzo e inizio aprile. In Vanity Fair ci hanno proposto due articoli branded 
content, uno strillo editoriale e due post su Facebook di Vanity Fair, e un total-look banner, 
e in più una mezza pagina e un bottone. Per ogni semestre è uguale, e cambia solo la 
quantità degli articoli. All’inizio avevamo capito che quanto ci avevano proposto per un 
anno fosse in realtà per un solo semestre, e abbiamo dovuto cambiare tutto all’ultimo. Nel 
secondo semestre sarà circa a settembre.  
 
La fase di sperimentazione riguarda tutto… 
 
Sì, tutto il blocco comprendente primo e secondo semestre. Però nel secondo semestre 
avevamo più cose, perché poiché qui eravamo in ritardo e abbiamo fatto meno settimane. 
Ci proponevano ben cinque settimane su Glamour, e noi eravamo un po’ titubanti perché 
Glamour è una rivista che sta virando molto sul make-up e sul lifestyle, e secondo noi 
centrava poco. Ci proponevano cinque contenuti diversi in cinque settimane. Quindi nel 
secondo semestre ne avremo tre.  
 
In generale cosa vi aspettate dal native, come tipo di risultati che vi può portare? 
 
Ci aspettiamo grandi numeri sulle impression e sulla reach. Quindi ci aspettiamo molto che 
aumneti molto la nostra awareness presso il nuovo target a cui puntiamo. Mi aspetto anche 
di rientrare nella mente del consumatore come brand di riferimento nel mondo denim. Qui 
però c’è da fare un’altra precisazione. La direzione voleva puntare molto sulla 
comunicazione della nuova campagna, quindi articoli sui protagonisti e sul concept della 
campagna. Solo un articolo, su Glamour, era sulla vestibilità del denim e funzionava 
davvero come native. Lì mettevano il nome del nostro brand. 
 
Forse questo è il tipo di native più puro che avete fatto. Dove si parlava di un tema 
affine al vostro brand, ma il vostro brand rimaneva di sfondo. 
 
Sì, secondo me questo è native. Altrimenti è solo un publiredazionale. Facendo due tipi di 
contenuti diversi si rischia di impoverire quello a cui si dà meno peso. Si crea comunque 
una schizofrenia sul consumatore, che si vede sparato due tipi di contenuti diversi e non 
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sa bene cosa gli arriva. Poi erano articoli chilometrici, che uno forse nemmeno legge. Li 
legge solo se è davvero interessato, oppure “ah sì, va beh” e skippi.  
 
Forse attiravano di più l’attenzione quelli che avete fatto su Glamour, più editoriali.  
 
Sì, su Glamour. Quelli sono quelli che a mio parere possono funzionare di più. Se uno vede 
la nuova campagna pubblicitaria del nostro brand, uno pensa sia un articolo commerciale 
e non trova facilmente il tempo per leggere quel contenuto. Se c’è invece un articolo con 
un contenuto catchy, come può essere la vestibilità dei jeans o il colore del rossetto 
dell’estate: io quello lo leggo, perché è un’informazione che mi interessa. Se vedo che sotto 
c’è una marca, penso sì che quella sia una marchetta, ma intanto l’articolo mi ha arricchito, 
perché intanto ho imparato il colore dell’estate, se lo voglio so dove andare a comprarlo, e 
se voglio so anche come abbinarlo. Se avessi visto una campagna pubblicitaria, in quanto 
consumatrice non l’avrei sicuramente presa in considerazione, l’avrei guardata più come 
operatrice del settore curiosa.  
 
Qual è la tua percezione riguardo al tema della disclosure? Un articolo editoriale che 
attira l’interesse di un lettore ma poi è sponsorizzato, secondo te la credibilità nei 
confronti di quell’articolo diminuisce?  
 
Non riesco a darti una risposta pulita, perché sono influenzata dal mio background e dalla 
mia professione. E abbiamo l’occhio per capire cosa è promoted e cosa no. Ma un 
consumatore cosa farebbe? Non riesco ad elevarmi e a pensarci. 
 
Per molti inserire il nome del brand all’interno di un articolo editoriale potrebbe essere 
il modo per riposizionare la pubblicità e affrancarla dalla pessima reputazione che ha. 
Cosa ne pensi?  
 
Secondo me questa cosa potrebbe essere vera, ma dipende molto da come viene fatta. 
Perché se si crea un contenuto di qualità, però è un contenuto auto-referenziale, comunque 
la credibilità cade. 
 
È qui che entra in gioco la qualità editoriale che dovrebbe avere quindi il native 
advertising, e da quanto si inserisce nel tono di voce del magazine. E deve essere il 
magazine a riuscire a farlo in un modo che non discrediti l’esperienza dell’utente. 
 
Esatto.  
 
Grazie delle informazioni che mi hai dato.  
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11 - Davide Turatti 
Digital Marketing Manager 
Pixartprinting 
(Azienda inserzionista) 
 
Intervista faccia a faccia 
Durata: 22:46 
Data: 16/05/2016 
 
Ti spiego meglio l’obiettivo della mia ricerca: è esplorativo, e intendo indagare come 
e perché i vari player del mercato pubblicitario – quindi editori, centri media, agenzie 
e aziende – facciano il native advertising, soprattutto in questa fase iniziale di 
diffusione del fenomeno. Sul native advertising c’è molta confusione: vuol dire 
tantissime cose. Vuol dire l’evoluzione della display advertising, più contestuale in 
qualche modo, i widget di raccomandazione à la Outbrain, social advertising e search 
advertising, però la forma più “pura” è forse quella del contenuto editoriale 
sponsorizzato. Qual è la tua percezione e definizione di native advertising? 
 
Allora la mia – quella dell’azienda – è tutte queste cose che dici insieme, e infatti noi 
facciamo tutte queste. E infatti la risposta è sì, a tutte e quattro. E c’è una ragione per cui 
seguiamo tutte queste forme e le riteniamo indispensabili tutte quante in una strategia di 
marketing. Allora, sono d’accordo come dici tu su quello che dovrebbe essere il native 
advertising, anche se credo fondamentalmente che forse Facebook è quello che la 
rappresenta al massimo, perché profila adeguatamente l’utente e puoi 
contemporaneamente, teoricamente all’interno della sua esperienza utente, far vedere 
degli annunci che non siano disruptive rispetto al contesto. È stato uno dei primi, 
potenzialmente. Quindi usiamo Facebook da molti anni, dal 2012 quando sono iniziate le 
diverse inserzioni. Mentre prima era molto più semplice fare post che avessero una visibilità 
maggiore, adesso è sempre più difficile fare in modo che i post ottengano una visibilità alta 
se non sono sponsorizzati. Quindi Facebook, di fatto, è stato il primo. Noi poi facciamo un 
sacco di display advertising, e lo facciamo in due modi diversi: sia come attività di 
retargeting, andando a colpire gli utenti che sono già stati sul nostro sito – per noi è più 
performance marketing – e poi lo facciamo in attività di branding. Qual è il punto? Il punto 
è che nel corso degli anni, ovviamente, le performance del display advertising – nonostante 
consentano la gestione a programmatic – hanno CTR che non arrivano all’1% in media, 
rimangono molto inferiori. 
 
Sì, molti altri operatori mi hanno detto che il CTR medio della display è attorno allo 
0,1%, ma immagino dipenda dal settore. 
 
Sì, sì. Poi dipende dal tipo di annuncio, dipende dal mercato, dipende dal posizionamento, 
però siamo lì insomma: 0,1% è più o meno il CTR medio della display advertising, dove 
effettivamente la display advertising è per attività più di branding che di traffico. Sta di fatto 
comunque che evidentemente ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi anni. Soprattutto 
c’è tanto “rumore”: ci sono tanti siti pieni di pubblicità di ogni tipo, e anche l’attenzione 
dell’utente… se è 0,1% il CTR di un banner, significa che l’attenzione dell’utente – 
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dimostrata anche da studi di user experience – non si focalizza più sui banner all’interno di 
un sito, anzi.  
 
Sì, è il fenomeno della banner blindness: le ricerche che mi citavi dicono che in media 
un utente non vede un banner su due. 
 
Ah, esattamente. Di meno direi io, anche. Perché ormai gli utenti li stanno evitando. 
 
E poi c’è anche il fenomeno dell’ad blocking.  
 
Sì, ed è assolutamente anche questo un fattore. Quindi questa forma di pubblicità è ancora 
importante, perché per lanciare alcune campagne, comunque sia, ha investimenti che 
aumentano sempre di più, quindi continua ad essere un settore importante. Ma è 
necessario fare qualcosa di più. L’avvento dei social network e delle campagne digitali su 
Facebook, che si sono andate sempre di più evolvendo, ha contribuito a creare una sorta 
di alternative al display advertising tradizionale. Primo per la capacità effettivamente di 
targetizzare in maniera molto più precisa le persone e non i siti web, e quindi anche il 
tentativo di evitare tutto il traffico spam creato dai robots. Ci sono casi di scandali, l’ultimo 
avvenuto un anno e mezzo fa, di grandi aziende che hanno fatto grandi campagne display 
e poi si sono rivelate per più del 50% impression date a robot. Questo è un fattore 
importante per l’azienda: noi infatti usiamo software di monitoraggio di qualità 
dell’impression nella display advertising. Quindi questa è la prima parte, che ha portato 
l’azienda a comprendere che era necessario fare delle evoluzioni. Già tre anni fa abbiamo 
lanciato delle attività – teniamole tra parentesi – di native advertising utilizzando soluzioni 
simili ad Outbrain (che tuttora usiamo), prima ancora nel mercato tedesco abbiamo provato 
UpLista, che era fondamentalmente la stessa cosa e funzionava per il mercato tedesco e 
austriaco. Praticamente ci permetteva di posizionare degli articoli all’interno di giornali, che 
poi rinviavano al sito e portavano interesse. Lo abbiamo utilizzato, e ha generato traffico. 
Ma in quel tempo non avevamo ancora sviluppato un nostro blog interno e nemmeno una 
strategia di tipo editoriale. Quindi creavamo contenuti di prodotto che venivano 
sponsorizzati in siti editoriali. Abbiamo smesso di farlo perché abbiamo visto che non era 
un modello performante. Perché non si poteva mettere il prodotto tout court lì sul sito 
editoriale senza una sua declinazione diversa. Ed è per questo che abbiamo deciso di 
sviluppare una nostra strategia di content marketing, propria, che ha preso due strade e 
che adesso ne sta prendendo una terza (di cui ti accenno, ma non ti posso dire altro. Anche 
se quando tu pubblicherai la tesi, noi saremo già online). Allora la strategia era attraverso il 
blog e i nostri contenuti editoriali. Non so se tu hai mai visto la nostra parte nel sito dedicata 
ai contenuti.  
 
Pixarthinking? 
 
Pixarthinking è il nostro blog, senz’altro, ma noi oltre al blog abbiamo una parte content. 
Te la faccio vedere. Abbiamo sviluppato contenuti di questo tipo, che sono contenuti 
editoriali, che hanno anche delle particolarità di giochi: si può colorare la foto in bianco e 
nero. Ha avuto un sacco di successo. Questa è la parte più importante del nostro content 
marketing, dove spendiamo più energie, ok? Questa è un’intervista ad artisti americani che 
si occupano di portare in colore foto e bianco nero storiche. Ma abbiamo fatto anche 
questo su Venezia. 
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Ah! Venetian Floors lo avevo visto.  
 
Questa fa parte del content marketing di cui ti parlavo. La settimana scorsa è stata 
pubblicata una storia relativa a Milano, e adesso stiamo preparando l’ultima parte relativa 
a un’altra città. 
 
E questi sono contenuti che si trovano all’interno del sito?  
 
Esattamente. Non solo interni al sito, ti spiego il processo. Questi articoli sono contenuti 
editoriali veri e puri dove non mettiamo in nessun modo il prodotto. C’è gente che sviluppa 
dei temi, e individua temi che vanno in quel momento, e sono di interesse. Usa i social 
network, più di tutti Instagram, come fonte di ispirazione per individuare i trend, identifica i 
segmenti a cui vuole parlare – quindi i creativi, i business, ecc. – e individuati questi trend 
cerchiamo di costruire contenuti propri, abbiamo un team che è responsabile di questa 
cosa qui, si costruisce uno storyboard, si iniziano a prendere contatti con giornali per 
sentire cosa ne pensano, le loro reazioni, si individuano degli opinion leader – fotografi, 
copywriter o blogger – si costruisce il progetto a cui questi prendono parte. Ognuno fa quel 
che deve fare, e segue la propria parte del progetto. E poi si comincia la fase di reach. I 
giornali che erano stati pre-contattati vengono informati della pubblicazione del contenuto, 
e nel momento stesso in cui il contenuto va online, molti di questi scrivono su di noi un 
articolo. Questo è un esempio di Condé Nast Traveller in Spagna. Questa per noi è la forma 
più alta: nel caso degli articoli su Venezia e Barcellona abbiamo avuto circa un centinaio di 
siti di alto livello che scrivevano il contenuto di PixartPrinting e parlavano del marchio 
PixartPrinting. E questo è importante intanto per rafforzare il marchio. Ed è un importante 
primo punto di contatto per gli utenti che non conoscono PixartPrinting, ma che sono 
interessati ai temi di cui parliamo, perché sono tematiche affini al target che vogliamo 
andare a colpire. E questi prendono contatto con il marchio.  
 
Queste testate pubblicano l’articolo in maniera spontanea? 
 
Spontanea, noi non paghiamo una lira, a parte lo sviluppo del contenuto. In questo caso 
non c’è pubblicità, senonché poi in una fase finale di costruzione del progetto, abbiamo 
anche previsto l’inserimento di questo tipo di contenuti all’interno di piattaforme 
pubblicitarie che possono essere Outbrain o altro, in forma di sponsorizzazione. È qualcosa 
di diverso. Noi reputiamo ancora quello il valore in senso assoluto, perché questi articoli, 
siccome hanno un gran lavoro dietro, il valore che danno è quello di costruirci una rete di 
riviste di alto livello, che non facciano buzz in quanto tale e basta, ma che ci creino una 
sorta di credibilità come produttori di contenuti.  
 
Non avete quindi pensato di posizionarvi direttamente a pagamento all’interno di 
testate editoriali autorevoli? Condé Nast ha una sorta di piattaforma di native 
advertising, che crea o distribuisce contenuti di assoluta qualità… 
 
Certo, ma a quel punto allora non sarebbe più necessario questo modello, perché questo 
è un modello estremamente impegnativo dal punto di vista della creazione, ma appunto – 
per tornare alla questione del native advertising – se intendiamo il native advertising come 
quell’attività pubblicitaria dove noi paghiamo impressioni. Perché anche questa è un’attività 
di marketing, di content marketing, ma organico – e di digital PR in qualche modo. Ma se 
intendiamo il native advertising esattamente nel modello di sponsorizzazione di contenuti, 
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post, o blog, tramite Facebook o Outbrain, o tramite Ligatus o tanti altri, allora l’idea che ci 
siamo fatti è che forse bisogna sviluppare un modello di contenuto che non sia troppo 
elevato come questo, che non sia estremamente legato al prodotto solamente come sono 
i semplici annunci pubblicitari, ma che metta insieme in qualche modo – per avere un ritorno 
sull’investimento accettabile – prodotto e contenuto. Quindi un mix originale e particolare. 
Più breve magari, e più scalabile in termini di numeri pezzi realizzati, per cui la notizia deve 
essere fresca e continuamente aggiornata. Questa è una terza parte ancora. Non so se ho 
chiarito in qualche modo la nostra idea di native advertising.  
 
Sì, abbastanza: voi puntate molto su questo tipo di contenuti di alto valore.  
 
Un po’ su tutto. Perché l’altro progetto che stiamo facendo è un po’ quello di mettere 
insieme tutti i contenuti. Stiamo lavorando anche in questo senso. Anche se devo dire dal 
punto di vista di performance marketing che le piattaforme social come Facebook 
funzionano molto bene in termini di retargeting, sponsorizzazione di nuovi prodotti, e le 
usiamo anche per quelle attività di prodotto puro.  
 
Il vostro ritorno per questo tipo di contenuti lo misurate in termini di… 
 
Visibilità. 
 
… numero di testate che vi pubblicano. 
 
Sì, sì. Aumento del riconoscimento del brand, anche. Cioè aumento del trend delle ricerche 
su Google in un determinato periodo, o subito dopo il lancio delle campagne, ecc. 
 
Quindi attività di branding forte, per aumentare anche la riconoscibilità del vostro 
marchio, soprattutto nei nuovi mercati. Quindi dal punto di vista native farete più 
questo tipo di attività trovando quel compromesso che mi dicevi prima nella terza 
forma. 
 
In realtà anche questo avrà una sua declinazione di native advertising nel senso di 
sponsorizzazione del contenuto. Qui ci pensa la nostra attività di social, dove soprattutto 
nelle piattaforme Facebook, ma a volte anche Outbrain, vengono costruiti stralci di 
contenuto editoriale, per costruire un contenuto riadattato inserito all’interno del contesto 
della piattaforma social o in Outbrain, che rinvia all’articolo originale. Magari diviso in 
puntate, per creare un po’ più di engagement o di pre-interesse su un particolare 
contenuto. 
 
È un tipo di attività molto nuova: è la prima volta che mi trovo di fronte a un processo 
del genere. Complimenti per la creatività. Sicuramente è un modo più alto e 
potenzialmente molto più importante in termini di ROI rispetto al native advertising 
come lo intendevo io, cioè come contenuto editoriale sponsorizzato all’interno di un 
singolo portale editoriale.  
 
Sì sì, capisco. Non abbiamo mai percorso quella strada, dei publiredazionali in forma 
evoluta.  
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Questa esigenza quindi la avete sentita per una questione di riposizionare il marchio 
da un lato?  
 
No, non abbiamo mai avuto bisogno di riposizionare il marchio, perché il nostro è un 
marchio che cresce in maniera velocissima e su tutti i mercati. Non siamo stati mai nella 
posizione di subire una necessità… Sappiamo che viviamo in un mondo digitale, lo 
conosciamo e ne vediamo la sua evoluzione e la competizione che aumenta sempre di più, 
e vediamo il rumore che si sta generando attorno… nel mondo digitale in generale. Quello 
che prima aveva successo, il performance marketing, comincia diventare non più in uso, 
quindi i banner. E quindi abbiamo bisogno di trovare alternative. Abbiamo sempre avuto 
un’idea molto chiara e precisa. Cioè dobbiamo essere efficienti, dobbiamo parlare con una 
comunicazione di tipo personalizzata, dobbiamo dare valore nella comunicazione che 
facciamo. E ciò che facciamo è semplicemente un’evoluzione di dare valore nella 
comunicazione col cliente. Che si manifesta nel cercare in tutti i modi – ovviamente ci sono 
delle cose da migliorare, e continuiamo a migliorarle sperando di fare sempre meglio, di 
usare meglio le campagne di retargeting, di usare meglio le campagne sui social, meglio le 
campagne sulla search – e da un punto di vista del contenuto noi sappiamo che la gente 
ha bisogno di avere qualcosa, e dobbiamo dar loro qualcosa. E infatti i contenuti che 
creiamo hanno un grande valore. Non a caso finiscono nelle testate di siti autorevoli, come 
Huffington Post, Daily Mail, The Guardian con il penultimo articolo ha avuto uno spazio 
nella sua rivista cartacea, El Decor… te ne posso citare davvero tanti. 
 
E come siete strutturati per farlo? 
 
Facciamo tutto internamente.  
 
Ma anche a livello di creatività? Non vi rivolgete a un’agenzia esterna?  
 
No, abbiamo un reparto grafico. Il concept e la parte grafica sono gestiti qua dentro; ma 
non necessariamente deve essere così. Decidiamo di volta in volta come fare, poi diciamo 
che l’idea, la struttura, il progetto, lo storyboard, l’attività di reach, è tutto gestito 
internamente. Poi andiamo a vedere se trovare un fotografo in esterna, un copywriter in 
esterna. Potremmo decidere di utilizzare grafici in esterno nel caso in cui lo ritenessimo 
necessario per il progetto stesso. Ma la guida di tutto il progetto parte da qui dentro.  
 
E la diffusione del progetto?  
 
Sempre qui dentro. Abbiamo una persona dedicata.  
 
E questo si integra molto bene con tutte le attività per portare traffico sul sito. 
 
Esattamente.  
 
Create autorevolezza off-site per la SEO, e riuscite a posizionarvi non solo per le 
vostre parole chiave di brand e di prodotto, ma anche un determinato set di parole 
chiave affine a tutti gli argomenti di cui parlate. 
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Esattamente, ma non solo: in un mondo in cui i banner non vengono più visti, dei contenuti 
come questi vengono visti e soprattutto lasciano il segno, perché qualcuno comincia a 
ricordarli.  
 
Quando fate cose di questo tipo, non ha nemmeno senso chiederti cosa ne pensi 
della disclosure nel native advertising… 
 
Ma noi riteniamo che tutte le forme che mi hai citato tu prima siano importanti: cioè questa 
da sola non può funzionare, la display advertising da sola non può funzionare, un mix 
corretto di tutti i canali è la strada che noi stiamo percorrendo. Cerchiamo di trovare l’idea 
di quella che è la correttezza dei canali da coprire. E aiuta molto l’integrazione interna.  
 
Mi hai dato una visione molto chiara di quello che fate, e ti ringrazio molto per il tuo 
tempo.  
 
Bene, grazie, in bocca al lupo per la tua tesi.  
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12 - Giuseppe Mazzarra 
Marketing Communication & PR Manager 
KIA 
(Azienda inserzionista) 
 
Intervista telefonica 
Durata: 24:09 
Data: 25/05/2016 
 
So che avete fatto native advertising per Condé Nast e per UpStory di BizUp – non so 
se era un’operazione diretta o di distribuzione di quel contenuto legato al lancio della 
KIA Soul Eco Electric con Joe Bastianich  
 
Sì, quella è un’operazione che abbiamo fatto per sfruttare una sorta di collettore di blog, su 
cui ci siamo appoggiati, ed è andata avanti così. Ma le attività di native più grosse che 
abbiamo fatto sono quella del lancio del KIA Sportage su tutti i canali Condé Nast, e un 
anno prima il lancio del Sorento con i canali del Sole 24 Ore. 
 
Posso chiederle, per iniziare, cosa intendete voi di KIA per native advertising e cosa 
vi ha portato a considerare questa forma di pubblicità, in sostituzione oppure in 
integrazione ad altri formati come la display advertising? 
 
Sì, ti comincio a rispondere alla seconda così spiego anche la prima. Lato nostro, il digital 
rappresenta un elemento molto importante della politica di marketing, anche perché non 
avendo dei budget così enormi che ci permettono di andare ogni mese con dei flight 
televisivi importanti, il digital diventa un canale molto importante, soprattutto i social 
network, dove come KIA siamo molto presenti. All’interno dell’investimento digital, 
un’attività che contraddistingue tutto l’approccio di KIA è il monitoraggio di tutti i KPI lato 
digital: noi siamo monitorati e giudicati su una trentina di KPI su tutte le attività che 
facciamo. E quindi andando ad analizzare questi KPI digital, ci siamo resi conto che era 
giunto il momento – tre anni fa – di cambiare un po’ il mix di investimenti digital. Molto era 
incentrato sulla display come elemento principale di investimento all’interno del budget di 
digital media. Perché ovviamente la display portava dei risultati dal punto di vista del traffico 
al sito, ma quando andavamo a misurare degli indicatori un po’ più qualitativi, come il 
tempo speso all’interno di ogni singola pagina e i vari bounce rate di ogni singola pagina, 
ci scontravamo con un po’ di dati contrastanti, che non soddisfacevano né me né tutto il 
management. Poi abbiamo cercato di dire ok va bene, il display all’interno dell’investimento 
media ci deve essere assolutamente stare, ma cerchiamo di rivedere un po’ l’attività di 
investimento. Quindi da allora si è andato più a rafforzare l’investimento sulla search e 
cercato di comunicare in maniera un po’ più indiretta, senza interrompere il nostro 
potenziale cliente. E da lì è nato il concetto di native. 
Poi perché anche il concetto di native? Perché in ogni caso KIA è un brand altamente 
giovane, che ha bisogno di raccontarsi meglio ai potenziali clienti che non conoscono la 
storia di KIA o gli elementi fondamentali di KIA in quanto brand, e quindi sicuramente il 
native era molto importante come canale. Da qui il concetto di native advertising, che per 
noi è tutto quello che fa parlare del brand KIA, quindi dei suoi valori, contestualizzandolo in 
un contenuto mandato online da un nostro partner, che ovviamente si sposa con il tono e 
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i valori del nostro marchio. Per fare due esempi: Il Sole 24 Ore il prodotto principale era il 
Sorento, per cui dovevamo comunicare il concetto di attenzione alla qualità veramente 
spasmodica la tecnologia, come nessun’altra macchina di KIA in quel momento. E ci siamo 
legati al concetto del lavoro dell’artigiano. Quindi siamo andati a cercare con il Sole 24 Ore 
tutte quelle situazioni di eccellenza nell’ambito dell’artigianalità. Quindi siamo andati a 
trovare chi andava a fare le scarpe di una certa qualità – oppure in quantità limitata, perché 
stiamo parlando di un prodotto, il Sorento, che non è una vettura che fa 40.000 macchine 
all’anno, ne fa 1.000/1.500, quindi ridotta quantità ma alto contenuto qualitativo. Quindi 
senza nessun “markettone”, perché altrimenti viene meno il concetto del native, ma era Il 
Sole 24 Ore che andava a descrivere come l’artigiano era partito dal niente, da una 
notorietà bassa, e si era auto-costruito, legandolo al concetto di Sorento. Ovviamente lì 
l’attività è stata anche più legata al brand, perché venivano fatte delle pillole d’intervista a 
mo’ di videoclip, poi inseriti nei canali del 24 Ore, dove era il giornalista che intervistando 
l’artigiano magari andava direttamente con la nostra auto. Quindi abbiamo fatto native e 
product placement in un colpo unico. Le persone erano più spinte ad andare a vedere qual 
era il prodotto oggetto della attività.  
Con Condé Nast il concetto è stato più legato ai concetti valoriali del brand. Si è quindi 
cercato – dato che eravamo sponsor della Vogue Talent Night – quindi legata al concetto 
dei giovani talenti che si stavano affermando pur non essendo conosciute, e quindi si 
sposavano con il concetto di KIA, quindi un brand che si sta affermando da poco sul 
mercato internazionale, ma che in ogni caso ha già avuto degli ottimi risultati. Infatti 
Hyunday, di cui fa parte KIA, è il quarto costruttore automobilistico mondiale, quindi ha una 
sua sostanza dietro. Quindi con Condé Nast il contenuto native è stato soprattutto valoriale.  
 
Perfetto, chiarissimo. L’obiettivo era quindi quello di legarsi ai valori del brand, in 
modo da avere una maggiore awareness presso un pubblico più giovane. 
 
Sì, certo. 
 
Ma come obiettivi fondamentali di queste campagne native, a livello anche di KPI e 
di metriche per misurare il raggiungimento di questi obiettivi, come vi siete mossi? 
Avete considerato un indice di brand awareness, l’engagement sui social?  
 
Allora, come indice abbiamo avuto in ogni caso dei KPI di breve periodo, quindi misurabile 
a fine campagna – quello che ti dicevo prima del tempo speso all’interno della pagina o una 
volta che l’utente andava a cliccare su KIA, quindi su una nostra pagina. Nel caso del Sole 
24 Ore i risultati sono stati veramente interessanti. In termini numerici glieli posso 
comunicare inviandoglieli. Ma il tempo speso all’interno della mini pagina Sorento nostra è 
a più del 200% di una campagna banner normale. Il tempo speso sulla pagina e il bounce 
rate, nel breve periodo, erano dei criteri che noi abbiamo valutato. Nel medio periodo è 
ovvio che ciò che andiamo a valutare è il concetto di brand awareness. Noi abbiamo un 
monitoraggio trimestrale – condotto mensilmente ma con un report ogni tre mesi – fatto da 
una agenzia internazionale di ricerca, TMS, e viene fatto su base europea. Il brand KIA viene 
valutato e paragonato rispetto a 10 brand competitor, e di volta in volta si monitorano alcuni 
elementi che sono poi gli attributi del DNA del brand. Il mese successivo alla campagna 
c’è stato un incremento del 5-10% degli elementi che volevamo diffondere noi. Quindi 
nell’attività del Sole 24 Ore il concetto di qualità e tecnologia. Nel caso di Condé Nast non 
ho ancora i dati alla mano, perché il report ci arriverà entro fine giugno, ma sicuramente ti 
posso dire che c’è un aumento del tempo speso nel native di Condé Nast sugli articoli che 
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abbiamo sposato assieme, e una forte affinità del target su quello che era il nostro 
storytelling all’interno della pagina.  
 
Vorrei chiederle come è stato gestito il flusso di creazione dei contenuti: chi si è 
occupato del concept e della stesura degli articoli? È stato un lavoro a quattro mani 
tra il vostro dipartimento di comunicazione di KIA e Condé Nast, oppure è stata 
esternalizzata tutta l’attività, e voi avete fatto una revisione?  
 
Sia su Condé Nast sia su Il Sole 24 Ore noi abbiamo detto qual era l’obiettivo della nostra 
campagna e delle nostre operazioni di native. Dopodiché loro hanno avuto carta bianca nel 
gestire il tutto; lo hanno realizzato e lo hanno condiviso con noi, ma è stato un lavoro di 
aggiustamento finale davvero basso. Era già tutto ben fatto da parte loro, e non abbiamo 
voluto interferire tanto sul concetto, altrimenti guastavamo l’obiettivo del native. Era tutto 
in linea con il brief iniziale, sono stati bravi entrambi i player a lavorarci. Con Il Sole 24 Ore 
abbiamo avuto più tempo per gestirlo, e rappresentava un investimento fondamentale 
all’interno del media mix del Sorento, perché aveva un budget abbastanza ridotto rispetto 
allo Sportage. Per il secondo abbiamo usato media un po’ più costosi e più mass market 
come la TV. Per il Sorento il native era invece uno dei progetti fondamentali per il lancio, 
quindi il tempo speso da parte del mio dipartimento è stato notevole, e questo ha portato 
a una maggiore integrazione fra il contenuto del Sole e il nostro obiettivo. Mettendole 
entrambe sul piatto è quella che ha performato meglio. È stata una questione solo di tempi 
e di affinità dei contenuti, ma entrambe hanno performato bene. 
 
Invece le altre campagne di diffusione su UpStory non le considerate native 
advertising? Oppure delle attività di Digital PR? 
 
La abbiamo considerata come un’attività di seeding e di Digital PR, ma non come native 
advertising. Perché è stato dato un brief quasi immediato all’agenzia media, e se ne è 
occupata lei appoggiandosi a questo canale. Non c’è stato un lavoro a 4 mani coordinato 
come abbiamo fatto con questi progetti.  
 
Prevedete di utilizzare il native advertising anche per altri progetti in futuro? 
 
Sì sì assolutamente, adesso sono al vaglio altri lanci importanti, che va ad assomigliare al 
lancio del Sorento, quindi un prodotto che ha un alto potenziale per lo sviluppo del brand, 
anche se in termini di quantità di vendita il mercato italiano non è ancora molto pronto. Mi 
riferisco a un cross-over ibrido che arriverà a settembre-ottobre, il cui mercato ha molta 
potenzialità, perché ancora ha ancora una quota di mercato del 5-7% sulla totalità del 
mercato italiano. Non ci saranno dei budget enormi sui media di massa, quindi c’è da fare 
un contenuto di affinità, cercando di appoggiarsi sul concetto che quest’auto lavora molto 
ad aiutare KIA nel concetto di innovazione, perché ha un livello tecnologico molto raffinato. 
Il concetto del native ci aiuterà a continuare a raccontare questa storia che KIA vuole dire 
qualità, tecnologia, ma anche design. Il lancio sarà ad ottobre, stiamo vagliando alcune 
soluzioni ma sicuramente prima dell’estate avremo un’idea dell’approccio native. 
 
Al di là delle questioni di budget e investimenti, voi considerate il native sempre più 
importante per l’importanza della qualità dei contenuti per gli utenti, e per raccontare 
una storia, e nel frattempo risponda anche a un vostro obiettivo di educare e 
raccontare meglio alcune caratteristiche dei vostri prodotti? Secondo lei quello del 
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native è un po’ un cambiamento di approccio che dovrebbe riguardare tutta la 
comunicazione d’impresa, quindi il passaggio da una pubblicità più commerciale a 
una pubblicità più narrativa? 
 
A parte che c’è una confusione sul concetto del native molto grande, perché si confondono 
attività editoriali con attività pubblicitarie. Il vantaggio del native però è quello di dare dei 
contenuti al nostro cliente di riferimento che siano in linea con quello che si aspetta lui, e 
che non siano contenuti pubblicitari. Poi ovviamente la marca viene veicolata in maniera 
integrata e resa più importante dal fatto che il partner che parla è ciò su cui la marca si 
appoggia. Per noi è di fondamentale importanza perché siamo in una modalità che parliamo 
al cliente apertamente, senza andare ad interrompere la sua attenzione, ma è il potenziale 
cliente che in quel momento si ricava un momento suo personale di privacy dove si va ad 
approfondire delle sue curiosità per quanto riguarda tecnologia e design, e all’interno di 
quell’argomento ci vede KIA che è integrata perfettamente nel contenuto. A noi serve 
perché se dobbiamo affermarci nel mercato e non sei Audi o Ferrari con un heritage che 
permette di rimanere affermato nella mente del consumatore – per cui è molto semplice – 
ed è più complicato perché bisogna affermare e costruire la storia e il DNA di KIA. E fare 
questo in uno spot da 30 secondi è pressoché impossibile, oppure in banner. Chiaramente 
continueremo a fare quei tipi di pubblicità nel nostro media mix, perché assolvono a degli 
obiettivi di awareness, e anche di sopravvivenza dell’azienda perché ci consentono di avere 
dei risultati nel breve termine nelle vendite, però sul concetto di creare storytelling e 
concetto del brand, il native aiuta tanto.  
Concettualmente il peso del native sugli investimenti di KIA sarà proporzionalmente 
crescente all’attenzione al digital. Ci immaginiamo che da qui a 4-5 anni il digital mangi 
sempre più quote alla televisione e diventi il media principale per noi. Quindi gli scenari che 
si aprono sono molto interessanti, nonostante i vincoli del mercato italiano che dal punto 
di vista della digitalizzazione non eccelle. 
 
Quindi voi integrate il native con attività di content su owned media e earned media?  
 
Su quello ci stiamo assolutamente lavorando. L’obiettivo sarebbe quello di utilizzare anche 
i nostri social, che cominciano ad avere una base di diffusione molto importante per 
raccontare un po’ la storia di KIA. Abbiamo un calendario editoriale molto fitto, e c’è un 
ufficio dedicato alla realizzazione dei piani editoriali di tutti i canali social, che si appoggia 
a un’agenzia esterna specializzata in Digital PR. Per noi questo è molto molto importante, 
perché ci poniamo nella stessa ottica del native: è la persona che alza la mano e dice che 
è disponibile a ricevere informazioni sull’azienda, per noi è un cliente preferenziale, 
importante e sicuramente ricettivo. E se diamo dei contenuti a quel cliente non solo li 
utilizza per sé, ma diventa anche una sorta di ambasciatore del brand.  
 
Avete anche una sezione editoriale sul sito, ad esempio riguardante Euro 2016.  
 
Sì, un nostro vantaggio che ci permette di produrre contenuti in maniera integrata è che a 
livello strutturale all’interno dell’ufficio marketing c’è anche l’ufficio PR, e consente uno 
scambio delle informazioni e l’utilizzo di queste in ottica più direzionale. Quindi loro mi 
producono dei contenuti che utilizzo nei miei canali di marketing, e viceversa le attività di 
marketing vengono utilizzate per fare attività di PR.  
 
Ho finito le mie domande, la ringrazio moltissimo per la Sua disponibilità.  
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Certo, nessun problema, fammi sapere se ti serve qualcosa. E in bocca al lupo per la tesi. 
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13 - Chiara Davanzo Zamarian 
Esperta di Digital Marketing con esperienza sia di brand 
(Communication Manager) sia agenzia, e 2 anni in Google 
 
Intervista telefonica 
Durata: 52:51 
Data: 29/04/2016 
 
 
Il mio obiettivo è guardare da lontano come sta procedendo l’interesse verso il native 
advertising e per quali motivazioni. Il primo aspetto confusionario del native 
advertising è appunto la sua definizione, ovvero cosa gli operatori del settore 
intendano per native advertising. Il primo report dello IAB del 2013 include all’interno 
del native advertising sei diverse forme di pubblicità online. Vorrei chiederLe secondo 
la sua esperienza e percezione, qual è la definizione di native advertising secondo 
Lei?  
 
Allora, non vorrei semplificare troppo il mio pensiero, però provo a dare delle sfumature. 
Secondo me il concetto di native advertising è un po’ sopravvalutato, nel senso, mi spiego: 
ritengo che il native advertising sia una forma pubblicitaria contestuale che unisce in 
qualche maniera e mette insieme contenuti da una parte editoriali e dall’altra parte 
squisitamente pubblicitari. Questa operazione, che ora viene chiamata native advertising, 
ma io che ho 15 anni di esperienza di lavoro, posso dirlo con certezza: anche dieci anni fa 
si facevano lo stesso tipo di operazioni, magari meno sbilanciate sul digital e molto più 
quindi limitate nella produzione, se vuoi, di contenuti soprattutto alla carta stampata. In 
realtà io ho più esperienza sulla carta stampata, ma in parte c’era stata qualche esperienza 
anche nell’ambito televisivo.  
 
Sì, era un po’ il publiredazionale.  
 
Esatto, il buon vecchio publiredazionale. Non erano molto distanti da quello che 
quantomeno oggi si propone da parte delle concessionarie in particolare italiane. In questo 
momento non ho una grossa visibilità sull’estero come potevo averla anni fa. Ad oggi quello 
che le concessionarie pubblicitarie italiane che stanno proponendo sulla native, non sono 
altro che una traslazione del publiredazionale sull’online, avvalendosi di supporti 
sicuramente più interessanti e più multimediali come possono essere i video in particolare, 
che non si discostano troppo da operazioni che già dieci anni fa si facevano sulla parte più 
tradizionale offline. Ripeto, non voglio svalutare il concetto di native advertising, anzi: ben 
venga questo tipo di integrazione, con dei risvolti eticamente o di buona fede del 
consumatore meno scaltro, meno attento, sicuramente un po’ dubbi, proprio per il confine 
che ha la parte editoriale con la parte pubblicitaria, ma sicuramente i prodotti “publi-
redazionale” online e offline, più evoluti di quelli che c’erano 10 anni fa, ma non troppo 
distanti dal concetto. Quindi per quello che ritengo io, e per quello che vedo oggi, si sta un 
po’ sopravvalutando questo concetto, per la qualità di oggi che c’è di questo tipo di 
strumento. Poi da qui in poi, sono certa che ci saranno delle evoluzioni e le vedo 
costantemente, vedo dei progetti di questo tipo sempre più evoluti e sempre più di qualità, 
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però insomma, credo ci sia ancora un po’ di strada da fare rispetto alla grande attenzione 
che c’è in questo momento su questo tema. 
 
Ok, Lei mi ha messo sul piatto un bel po’ di temi di cui volevo già discutere, 
soprattutto l’etica pubblicitaria nei confronti dei consumatori e l’evoluzione del native 
advertising. Secondo le ricerche che ho trovato, i pareri che ho trovato sulla 
distinzione tra native advertising e publiredazionale sono che il primo si distingue dal 
secondo per i suoi aspetti di interattività, condivisibilità e inserimento in un contesto 
digitale. In più, c’è il fenomeno dell’adblocking e dell’evitamento da parte dei 
consumatori di pubblicità invasive. Quindi il native advertising nasce forse da queste 
esigenze? La necessità di produrre dei contenuti di maggiore qualità per interessare 
gli utenti ed evitare la loro percezione di pubblicità invasiva. 
 
Sono totalmente d’accordo. Arricchisco questi concetti. Effettivamente, alla fine della fiera 
sono questi i grandi bisogni a cui risponde questo strumento: è una ricerca di qualità del 
contenuto che l’utente ha sempre più impellente, e lo vediamo chiaramente nei social. Il 
contenuto di qualità è quello che viene maggiormente premiato a tutti i livelli, dagli algoritmi 
agli utenti.  
 
Soprattutto alla luce dell’ultimo aggiornamento dell’algoritmo di Facebook, che 
premia i contenuti su cui gli utenti dimostrano di dedicare la maggior parte del tempo.  
 
Se poi pensiamo anche all’introduzione del sentiment su Facebook con le Reactions, 
ancora di più. Tutte queste cose sono validissime, e ti dirò di più: già dieci anni fa un grande 
desiderio degli inserzionisti, e me lo ricordo perché erano più gli inserzionisti che facevano 
uso di publiredazionali offline, la deriva estrema di questo concetto è che a un certo punto 
gli inserzionisti hanno chiesto alle concessionarie di pubblicità – dove dietro poi c’è un 
editore – di fare poi da agenzia. E non è un caso che Condé Nast, faccio un nome e un 
cognome perché è così, parliamo di esempi concreti – si sia attrezzata oltre ad un sistema 
pubblicitario e a una forte integrazione tra la parte editoriale e la parte di vendita delle 
pubblicità, ha strutturato anche un team creativo che adesso crea addirittura i contenuti 
delle campagne, sia native, sia non-native, e addirittura anche i video. Così come 
finalmente lo fa Rizzoli, e lo fa Manzoni. Questo risponde in primis a un bisogno del brand 
manager o dell’advertising manager o del communication manager, che era già latente 10-
15 anni fa, di avere una maggiore integrazione fra contenuto e strumento. È naturale che 
questa necessità in primis abbia portato all’introduzione da un lato di strumenti come la 
native – che di fatto mettono assieme qualità editoriale del contenuto con strumento 
pubblicitario di diffusione e di visibilità – e dall’altro abbiano portato all’altra deriva ad unire 
il tassello creativo creando all’interno della concessionaria / editore dei team creativi che 
possono fare anche da agenzia creativa al cliente, sovvertendo completamente i ruoli di 
tutti gli attori che c’erano quindici anni fa. Adesso è sempre più difficile capire chi fa la 
concessionaria, chi fa il centro media, chi fa il creativo, ecc. ecc. Ma è anche positivo da 
un lato, fermo restando che gran parte dei brand manager, e di chi sta seduto in azienda a 
fare la comunicazione, branding, marketing, ecc., deve fare e sta facendo – per carità – 
anche un’evoluzione culturale molto forte, che è generazionale, nel senso che in alcuni 
ruoli, anche importanti, di direzione della funzione di marketing e comunicazione stanno 
sedute persone che anagraficamente sono non sempre giovanissime, o anche se sono 
giovani non hanno gli strumenti o tutta la visibilità o la competenza sugli strumenti digitali. 
E non sempre si parlano, o si parlano bene capendosi, con i digital manager e chi magari 
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si occupa della parte digitale, creando così una sorta di separazione tra quello che è il 
mondo del brand e della comunicazione di brand e quello che è il mondo del marketing a 
performance. Peccato che, e lo dimostrano molto bene i progetti e-commerce (e posso 
dire, ne ho visti tanti!), dove non c’è un brand forte, un brand ben comunicato, un brand 
ben comunicato su tutti i canali, fatica anche la conversione. Quindi il grande sforzo che 
deve fare chi sta seduto in azienda in questo momento – e occupa posizioni di potere 
decisionale sulla parte di brand e comunicazione – deve fare veramente lo sforzo di 
evolvere la propria professionalità, e ottenere il massimo da questi strumenti come il native 
advertising che oggettivamente possono dare un di più, ma se inseriti in una strategia più 
generale dove banalmente al native viene dato un obiettivo non soltanto di puro branding, 
ma magari un obiettivo che dal branding passa anche attraverso la parte di lead, 
banalmente, che poi si può magari in qualche modo riutilizzare, dopo avere intercettato 
l’utente, catturato, e poi riportato all’interno di una customer journey.  
 
Infatti gli obiettivi alla base del native advertising risultano essere soprattutto, come 
diceva Lei, quelli di branding, awareness e consideration, però come è emerso in 
un’altra intervista che ho fatto, il native può essere anche molto di supporto alla lead 
generation e proprio all’acquisizione di contatti. 
 
Diventa sempre quasi una landing page, che è però amplificata da un contenitore, che può 
essere la testata online molto seguita e molto targetizzata, di ampia diffusione, che va da 
corriere.it a iodonna.it ecc., dove poi la reputation del contesto in cui è inserita aiuta in 
qualche modo a persuadere, e a convincere agli occhi di un consumatore che può essere 
fatto transitare all’interno della customer journey del brand.  
Questa secondo me è la chiave di volta più interessante, poi, perché se no è un esercizio 
fine a se stesso, difficilmente misurabile, se non si hanno impression erogate: di cosa 
stiamo parlando? Questo è il mio pensiero.  
 
Questa cosa si discosta molto dallo storytelling puro, quindi dal branded content che 
può fare un’azienda che magari ha l’aspirazione a diventare “editore”, perché viene 
inserito più facilmente all’interno di un mix pubblicitario, che comprende diversi 
touchpoint con cui poi poter accompagnare l’utente dal momento di conoscenza fino 
a quello di chiusura, idealmente.  
 
Certo. 
 
Mi sembra che l’efficacia del native sia proprio in questo, quello di inserirsi più 
facilmente in un mix. Mi immagino che un’azienda, piuttosto che decidere di investire 
in banner pubblicitari su Wired, appunto, lo faccia con dei contenuti editoriali 
sponsorizzati, e in questo magari anche tagliando l’agenzia, in qualche modo. Diventa 
appunto più un rapporto tra azienda e concessionaria/editore, che offrono sia la 
produzione dei contenuti sia la diffusione.  
 
Totalmente. Questo accorcia sicuramente la catena, la supply-chain della comunicazione, 
nel bene e nel male. Nel senso che chiaramente, se questa cosa non è figlia di una strategia 
più ampia, e in questo secondo me l’agenzia può dare un supporto al brand, più che sulla 
parte per forza operativa. La mia visione di agenzia oggi è quella di sicuramente supportare 
con una visione strategica il brand e, per carità, poi occuparsi anche di alcune techicality 
nel caso in cui l’azienda non sia attrezzata per farlo. Soprattutto però per dare una visione 
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strategica, e di suggerire strumenti – come questo ad esempio del native – che poi non per 
forza deve essere l’agenzia ad implementare, ma può suggerirlo e rendere il proprio cliente-
azienda consapevole di doverlo utilizzare. Per quanto mi riguarda… prima tu mi parlavi del 
tema dello storytelling, che ormai fa venire un senso di nausea a tutti quando lo sentono 
(non so se capita anche a te, è talmente abusata questa parola, che ormai è difficile anche 
distinguere!): è un tema importantissimo. Ma anche qui, per me: prima c’è una strategia di 
posizionamento e di comunicazione dell’azienda e di narrazione, e poi ci sono i canali, gli 
strumenti di diffusione dei contenuti. A monte l’azienda deve partire dal presupposto di 
creare una content strategy, e dopo identificare i vari touchpoint, o comunque i vari punti 
di diffusione dei propri contenuti. Uno di questi, con cui arricchire il flusso dei contenuti – 
è sicuramente quello del native, ma a monte se manca il contenuto, anche il native fa sì, 
per quanto sforzo editoriale ci sia, se non c’è niente da raccontare, non c’è niente da 
raccontare. Quindi il consumatore – e comunque l’utente più o meno consapevole – anche 
se atterra su un contenuto di native, ma è un contenuto che non fa fare wow o comunque 
non è rilevante per quell’utente, alla fine della fiera forse ha fatto quasi peggio che a fare il 
banner!. Alla fine è veramente terribile ottenere il risultato opposto di quello che è 
un’azienda che non ha niente da raccontare.  
 
È per questo forse che molti dicono che il native non funzioni. 
 
Esatto, eheh. 
 
Questo discorso secondo Lei si può inserire anche in un cambiamento culturale 
dell’azienda, per cui le attività di branding devono iniziare un racconto di marca e 
perseguirlo, o perlomeno renderlo proprio, estrarlo dalla cultura aziendale, e 
comunicarlo all’esterno per renderlo visibile?  
 
Totalmente. 
 
È un approccio, quello dello storytelling, più che uno strumento.  
 
Sono totalmente d’accordo con te su questo aspetto, sfondi una porta aperta. Tra l’altro 
colgo l’occasione per farti i complimenti, scrivi degli ottimi contenuti sul blog di TSW. 
 
Ah, grazie, grazie.  
 
Avevo letto a suo tempo tutti quelli legati al mondo dei social in Asia, ecc. Mi interessava 
molto, ma anche gli ultimi sono interessanti. Li avevo visti assolutamente qualche mese fa. 
È da un po’ che ti seguo, per quello mi ha fatto piacere quando mi hai contattato.  
 
Grazie.  
 
Parliamo di MARKETERs.  
 
… 
 
Vorrei tornare a un altro aspetto del native advertising, ovvero di quello che è 
considerato come evoluzione della display advertising. Il native viene spesso inteso 
come widget di raccomandazione. Secondo Lei perché il native viene considerato 
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ancora all’interno di queste etichette? Non si potrebbe arrivare ad avere una 
distinzione netta tra native advertising in termini di racconto e negli altri termini? I 
widget di raccomandazione dovrebbero garantire un grande audience per le proprie 
landing page, però si dice che producano scarsi risultati e abbiano criticità nella 
misurazione.  
 
Sì, vanno a CPM. 
 
E per questo il native advertising non riesce ad essere efficace. Quindi forse gran 
parte della confusione che c’è attorno al native advertising, e ai risultati che può 
portare, riguardano proprio la confusione su cosa è native advertising. Qual è la sua 
opinione e percezione di questi strumenti, forse considerabili native advertising in 
senso lato? 
 
Per me, estremizzando e guardando con gli occhi del branding, quegli strumenti non sono 
quasi native per me. È un’attività paid parte di un piano di web marketing che ha in parte 
un obiettivo di sostegno del brand. Estremizzo. E, come me, troverai tantissime persone 
che vengono dalla comunicazione e dalla vecchia scuola, che non vedono quella roba lì 
come native: la vedono come paid advertising a CPM. Ok? E confermo, per esperienza 
concreta, che se lo si guarda con gli occhi della performance, sicuramente hanno poco 
valore di ritorno, di ROI. E quindi, come tale, è uno strumento che sembra in qualche 
maniera non dico inutile, ma sicuramente meno efficace di altri. Estremizzando, anche i 
tweet sponsorizzati piuttosto che i true-view su Youtube, sono formati in questa ottica di 
native. Il che è estremo come visione. Per me sono semplicemente strumenti di brand a 
CPM. Dall’altro, c’è quello che si chiama “native”, o “branded content” o chiamalo come 
vuoi, che è quello che dicevamo prima. Il presupposto è quello di un maggiore storytelling, 
c’è uno sforzo creativo, forse il cuore è la user experience e sicuramente il contenuto. 
Questo è sicuramente più difficile da misurare nel breve, ma è sicuramente uno strumento 
che fa narrazione, che consente una maggiore narrazione del brand, con un contenuto che 
dovrebbe essere di qualità editoriale, sanzionato dall’editore e poi diffuso. Sono per me 
due mondi completamente diversi. E questo secondo filone è quello secondo me più 
interessante. In questo momento è certo che si sta investendo molto su questo strumento, 
sempre di più, quello che mi sembra di avere letto è che negli Stati Uniti parliamo di miliardi 
di dollari, è proprio nell’ottica di aumentare la narrazione di brand.  
 
Tanto che ci sono editori digitali in America, come Buzzfeed, che si basano 
esclusivamente su questo modello. In Italia hanno iniziato a farlo quelli di Condé Nast, 
Manzoni, RCS. Secondo questi, non ha senso parlare di native advertising se non si 
parla di contenuto editoriale sponsorizzato, perché è solo quello. 
 
Anche per me è così.  
 
Forse si chiama “native advertising in forma pura”, anche se inizialmente lo intendevo 
“contenuto editoriale sponsorizzato”. Alla fine della ricerca spero di arrivare a 
chiamarlo in un modo in cui tutti voi esperti e operatori del settore lo avete chiamato, 
per arrivare almeno a una proposta di terminologia condivisa.  
Parlava prima degli obiettivi e della misurazione del successo delle campagne di 
native advertising. È difficile parlare di successo di una campagna se ad esempio 
siamo all’interno di un contesto editoriale come una rivista digitale: se il mio 



 235 

contenuto native ha le stesse visualizzazioni di pagina di un articolo redazionale di 
buona performance, e un tempo di permanenza sulla pagina mediamente alto, allora 
è considerato di successo, oppure bisogna fare altro?  
 
Lì, per me, il parametro con cui valuto questo tipo di campagne sono sicuramente questi 
che hai detto, e ci aggiungerei eventualmente l’engagement e le condivisioni sui social da 
parte degli utenti. Se un contenuto è talmente potente da diventare anche condiviso, e poi 
magari anche di più, spontaneamente dagli utenti, è sicuramente un indice che mi dice che 
l’obiettivo è stato raggiunto. On top, ho anche una valutazione anche qualitativa di solito, 
nel senso che se il contenuto prodotto è anche un contenuto che ri-utilizzerei volentieri sui 
miei canali proprietari, perché di qualità, penso ad esempio un video, che magari è 
tipicamente un grande tema per le aziende (e per cui sono spaesate) – e di interesse per 
l’utente, beh, allora ho una valutazione qualitativa in più, positiva. Aggiungo a tutto questo 
il tassello dell’obiettivo di lead, a questo punto più sfidante, perché allora il contenuto deve 
essere molto ingaggiante, al punto di portare l’utente a lasciare i suoi dati, però l’azienda 
ha fatto “bingo”.  
 
Lì magari dovrebbe esserci una forma di narrazione diversa, inserita in una campagna 
protesa a un particolare obiettivo stagionale, non saprei. 
 
Oppure un’iniziativa che poi prosegue in un contest, oppure un’iniziativa legata a un settore 
particolare. I brand del lusso per loro essenza non faranno mai un’iniziativa con un obiettivo 
di lead, ma magari un brand un po’ più mass-market dove dietro c’è anche un incentivo e 
trasforma questa iniziativa anche in qualcos’altro, magari diventa più semplice ed è 
sicuramente coerente con il posizionamento del brand.  
 
Certo, immagino che la coerenza nel posizionamento sia alla fine la cosa più 
importante.  
 
Totalmente.  
 
Siamo già a più di mezz’ora di telefonata, non vorrei approfittare troppo del Suo 
tempo e della Sua disponibilità. 
 
Non ti preoccupare, non me ne sono nemmeno accorta!  
 
Allora proseguo: c’è qualche campagna di Native che La ha colpita particolarmente, 
e che ha reputato particolarmente efficace, facendo una sorta di “analisi esperta” di 
quello che poteva essere il percorso di un utente? 
 
Io ho la memoria del pesce rosso, però diciamo che mi ero segnata a suo tempo una serie 
di cosa che adesso non ritrovo sul mio Drive. Qualcosa che mi aveva fatto fare veramente 
“wow”, è brutto da dire, ultimamente non troppo. Nel senso che vedo tanto copia-incolla: 
soprattutto dove il contenuto non è prodotto dal brand di alto livello, tante volte la 
concessionaria poi fornisce un servizio creativo, che magari per 5.000 euro ti fa il 
pacchettino, con il video e il contenuto, e poi c’è on top qualcosa per i media. Però si vede 
che è un po’ un copia-incolla e non c’è una grande qualità. Poi basta andare a fare un giro 
sui siti editoriali di qualità e se ne trovano molti di qualità, invece. Per esempio oggi andavo 
su iodonna.it e c’è la campagna di native per Solarello, che è un brand mezzo sconosciuto, 
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che però sta in home page di Io Donna con un video, che è anche carino, di illustrazione e 
grafico, e poi racconta delle cose, dove per quello che avranno speso e per il tipo di brand 
è probabilmente “tanta roba”. Ma a un utente più evoluto non farà fare sicuramente “wow”. 
Magari “wow” te lo fa fare una campagna di Chanel, che parte da un suo contenuto molto 
forte perché magari c’è stato un grande investimento alla base in un video, e poi viene 
propagato attraverso un contesto come vogue.it o vanityfair.it, dove però il contenuto è di 
alta maniera per il brand.  
 
Notavo su iodonna.it, che sono appena andato a vedermi nella homepage, che è 
segnalato come “Io Donna per Solarelli”, però non c’è una chiara etichetta del tipo 
“sponsorizzato”, “promoted by”, ecc.  
 
Anche sul Sole 24 Ore ne vedo sempre meno di etichette… Si fa spesso fatica a capire che 
si tratta di pubblicità. È un tema etico prima di tutto.  
 
Facendo la ricerca di letteratura di management alla base di questa ricerca empirica, 
l’aspetto della disclosure è uno dei più importanti per l’utente, perché può sentirsi 
ingannato. Poi ovviamente calano la credibilità del brand e della testata, nel momento 
in cui si percepisce che dietro c’è una sponsorizzazione. La soluzione, quindi, senza 
ombra di dubbio è così per lo IAB ma anche per molti esperti – tanto che in USA le 
linee guida sul native advertising sono state già dettate dall’FTC a Dicembre 2015, 
dicendo che il native advertising deve essere chiaramente segnalato – è quella di 
usare un’etichetta chiara. In Italia siamo forse un po’ indietro su questo aspetto, ma 
nei paesi anglosassoni è di sicuro molto più percepito, ad esempio in UK Buzzfeed si 
è presa una multa salata perché non era segnalata la sponsorizzazione di contenuti 
che invece erano branded. Si tratta di un aspetto etico molto delicato, ma mi può 
spiegare nel dettaglio la Sua visione? 
 
Se ti do la risposta, ti devo dare due risposte in realtà: la risposta da utente lato utente, e 
la risposta da “comunicatore”, e quindi parte in causa. Da utente, penso che 
oggettivamente in generale l’informazione debba essere il più possibile trasparente. Già c’è 
troppo condizionamento nell’informazione che riceviamo, riceviamo il 10% di quello che 
effettivamente succede e c’è sicuramente un’ottica manipolatoria dietro. Tutto ciò che 
aumenta questa confusione, personalmente, trovo che sia non etico. E questo è il punto 
della persona. Il punto di vista del comunicatore, vorrei dire: più il consumatore pensa che 
si tratti di un redazionale, quindi di informazione pura e di qualità e indipendente, più sto 
facendo un beneficio al mio brand, perché è come se fosse attività di ufficio stampa. Quindi, 
più il contenuto sembra autentico, spontaneo e un endorsement diretto e onesto da parte 
della testata che lo mette in evidenza, il mio brand sembra per affinità meglio posizionato, 
quindi in qualche maniera dovrei essere più felice. Detto ciò, alla fine della fiera non credo 
che il consumatore sia stupido, e non trovo nemmeno etico pensare di essere un 
comunicatore che vuole ingannare il consumatore, ecco. Quindi di nuovo, credo che a 
monte il presupposto dovrebbe essere: contenuto di qualità, poi sponsorizzato o meno, in 
un mondo ideale mi piacerebbe che fosse la concessionaria a dire “no guarda, il tuo 
contenuto è talmente di qualità che ti do lo spazio gratis, perché è ufficio stampa. È 
talmente rilevante, bello, notiziabile, sposa totalmente il mio metro, che gli voglio trovare 
uno spazio”. Questo in un mondo ideale. Detto ciò, questo non è possibile. Da un lato, il 
comunicatore dovrebbe avere una necessità etica di produrre un contenuto di qualità, e 
dall’altro il lettore e l’utente credo che abbiano diritto a un’informazione libera e 
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indipendente il più possibile, quindi tutto quello che dice in maniera trasparente quello che 
succede, alla lunga premia, magari non nel breve. Poi, purtroppo, o per fortuna, guardiamo 
sempre le cose pensando che tutti pensino come noi. C’è però una massa di persone molto 
elevata che comunque guarda Amici in televisione, e non si pone neanche il problema, non 
so come dire. Dobbiamo preoccuparci noi per loro? Ha senso? Questo è un altro punto di 
domanda. Però, a monte penso che la comunicazione dovrebbe essere di qualità, ed 
essendo di qualità, dovrebbe essere anche etica.  
 
Immagino anche un editore e un brand che abbiano la volontà di entrare in 
partnership per creare insieme contenuti di qualità, davvero rilevanti per un target, 
ad esempio di un magazine come Wired. Se come brand voglio essere su Wired mi 
immagino che sia meglio essere lì con un bell’articolo, magari anche segnalato, come 
fanno il New York Times oppure Forbes, dove c’è ad esempio “Brand Voice”, dove ci 
sono le sezioni dei brand. Un brand, in quei magazine, ha il proprio spazio per creare 
contenuti di qualità che siano davvero rilevanti per quell’audience. Tornando poi al 
discorso di prima dei contenuti di qualità, a me avevano stupito davvero tantissimo 
due contenuti di Netflix per il Wall Street Journal e per il New York Times, fatti due 
anni fa il primo e pochi mesi fa il secondo, che sono oggettivamente di una qualità 
straordinaria, e sono quasi indescrivibili. Secondo me il native advertising dovrebbe 
aspirare a diventare un po’ quello. Ad esempio il contenuto sul Wall Street Journal 
era per sponsorizzare l’uscita di una serie tv di Netflix, Narcos, e conteneva un 
racconto di tutta la storia di Pablo Escobar e del cartello della droga colombiano, 
fatto in un long form che alla fine è diventato un mini-sito, suddiviso in capitoli e 
interattivo. Davvero di qualità.  
 
Sono d’accordo.  
 
Poi con un contenuto del genere anche tutti i discorsi sulla misurazione vanno anche 
in secondo piano, data la straordinaria qualità. Perché se si riesce a diffondere quello 
presso il target di interesse, non si può che fare breccia.  
 
Il fatto che dopo due anni di distanza che tu me ne stia parlando come best case, e il fatto 
che sicuramente io a mia volta ne parlerò a qualcun altro, significa che il contenuto ha fatto 
il suo lavoro, no? Sicuramente più di un banner, per quanto adesso esistano dei formati di 
Google davvero ingaggianti – ho lavorato anche un periodo in Google, ho visto cose di 
sperimentazione in beta davvero interessanti – però niente, ma niente, può comunicare 
come una storia rilevante. Poi rilevante per chi? È quella la domanda da farsi. Bisogna avere 
bene in testa chi è la mia brand persona: a chi sto parlando? Che cosa gli voglio dire? Che 
cosa ho da dire? Ho qualcosa da dire? Se non ho molto da dire, forse è il caso che eviti il 
caso di fare il solito contenuto sull’artigianalità del brand e il Made in Italy che ormai viene 
senso di nausea a chiunque a sentire il concetto, perché è troppo esposto. Se invece ho 
veramente qualcosa da far vedere, e sono autorevole in quello, ma perché no? Lo faccio 
vedere come immagine, come video, lo descrivo, lo racconto, o intervisto qualcuno che ne 
parla, ma chi se ne frega? Anche tutte queste cose insieme, l’importante è che sia davvero 
rilevante e ingaggiante.  
 
Mi ha dato davvero una visione esaustiva e piena di spunti, io La ringrazio davvero 
tanto.  
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Grazie a te, è stato interessante. Fammi avere una copia della tesi, in digitale ovviamente!  
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14 - Marco Ziero 
Esperto di settore e socio dell’agenzia di digital marketing Moca 
Interactive 
 
Intervista telefonica 
Data: 03/05/2016 
Durata: 42:23 
 
Il mio obiettivo di ricerca è esplorativo: sappiamo entrambi che il native advertising è 
una pratica, uno strumento, un modo per diffondere i contenuti, una nuova forma di 
pubblicità online molto recente sia come idea sia per il mercato italiano, e quindi c’è 
molta confusione attorno alla definizione stessa di native advertising. Facendo la 
ricerca di base della letteratura, ho notato a partire dal Playbook dello IAB del 2013 
che per native advertising si intendono sei diverse forme di pubblicità. 
 
Tra cui anche Google AdWords. 
 
Esatto, e tra cui anche le sponsorizzate su Facebook, Twitter, Linkedin. Io ho ristretto 
l’ambito di ricerca più alla parte di “contenuto editoriale sponsorizzato” da un lato e 
“evoluzione della pubblicità display” dall’altro.  
 
Sì.  
 
Poi dalle interviste che sto facendo adesso, una serie di player appartenenti a diversi 
ambiti – aziende inserzioniste, editori, agenzie – e tutti mi danno una definizione 
diversa di native advertising; tutti hanno un approccio diverso di fare native. A te 
vorrei intervistare più come esperto di settore.  
 
Mah, Riki fai quello che vuoi.  
 
Ho intervistato anche Andrea Scroccaro di Salewa.  
 
È nostro cliente in Moca Andrea.  
 
Sì, lui mi diceva che loro fanno native inteso come produzione interna del contenuto 
editoriale, e poi si avvalgono di agenzie – credo siate voi – per diffondere questo 
contenuto, ma voi date sicuramente il supporto per altri obiettivi legati alla campagna 
native, come può essere ad esempio la lead generation assieme a un contest. 
 
Sì, sì, esatto. Get Vertical di Salewa.  
 
Prima di arrivare a questo, vorrei chiederti più in generale quale è la tua definizione 
di native advertising, come lo intendi e che tipo di approccio hai nei confronti del 
native.  
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Ok, allora. Vorrei partire da quello che non è native advertising, con la premessa che è 
sempre un mio punto di vista. Non è un tipo di pubblicità che si mimetizza meglio rispetto 
al contesto dove la pubblicità è ospitata. Perché altrimenti, se manteniamo l’approccio 
quantitativo, in realtà ricominciamo a vendere la stessa roba, fondamentalmente, 
utilizzando solo una parola chiave per mettere in confusione il mercato e avere una roba 
nuova da vendere, e in realtà avremmo impacchettato solo una cosa che c’era già. Perché 
alla fine la pubblicità legata al contesto c’è da quando esiste internet, che è AdWords. 
Quindi io lo vedo come nativo rispetto all’esperienza di navigazione dell’utente, e quindi 
per me è un tipo di pubblicità che effettivamente in termini di layout un po’ non si sveli 
troppo come pubblicità, perché non partiamo da un momento zero, ma da un momento di 
reputazione molto negativo della pubblicità. Mia moglie non clicca sulle cose solo perché 
è pubblicità. Se poi indago perché, in realtà è più un tema di pancia, non sa esattamente 
perché e le sta solo sulle balle questa cosa. Partendo da un contesto non neutro, mi rendo 
conto che è un po’ necessario vestire meglio la pubblicità, però quello che guida il fatto 
che io veda o meno un contenuto pubblicitario, devo essere io utente fondamentalmente 
per mezzo di tutte quante le tracce che ho lasciato via via nella mia navigazione. Insomma 
oggi la tecnologia immagazzina i miei interessi, cosa ho guardato, cosa ho letto, cosa ho 
cliccato, e questa è una base informativa per tarare la pubblicità secondo gli interessi 
dell’utente. Quindi io la vedo così: native nel senso che al centro del ragionamento c’è chi 
nativamente usa internet – che sono le persone. 
 
Persone che vengono più rispettate, quindi, rispetto alla loro esperienza di fruizione 
del web stesso.  
 
Quasi che vengono aiutate: cioè, quasi la pubblicità diventa un servizio. Perché se la 
pubblicità riesce bene ad intercettare gli interessi dell’utente, allora propone qualcosa che 
magari gli interessa magari nel momento giusto: perfetto, così la pubblicità ha risparmiato 
all’utente un casino di tempo di ricerca e bla bla bla. 
 
Queste cose che citavi, non sono già possibili attraverso la display advertising?  
 
Sì, però in termini di “generare un servizio” la display non ha le chance di farlo. Non ha i 
“pixel” per farlo, e comunque anche qui partiamo da un background che non è neutro: il 
famoso effetto blindness sui banner. Il CTR sulla display comunque sta progressivamente 
calando, perché comunque c’è un tema di reputazione, di background culturale che chi 
arriva prima di internet – per esempio la tabellare – non si differenzia molto dalla display. 
È vero quello che dici, potrebbe darsi che il servizio lo dia anche la display, è che secondo 
me c’è proprio un tema culturale di reputazione verso certe forme di promozione.  
 
Però si tratta di un’evoluzione culturale da parte degli utenti nei confronti della 
fruizione della pubblicità, allora può sembrare semplicemente un modo “subdolo” da 
parte dei pubblicitari-inserzionisti-publisher di travestire con un abito nuovo la 
pubblicità, come dicevi prima. Però bisogna evitare questo rischio.  
 
Esatto, e qui subentra secondo me come il vendere questa roba di native racconta il native. 
Perché se io di fatto continuo a raccontartelo a CPM, di fatto ho impacchettato, ho messo 
un vestito nuovo a una roba vecchia. Se io invece inizio a raccontarti la display a 
conversione, perché è similare alla display, però ho un contenuto dove puoi interagire, dove 
si può mettere una call to action, dove già all’interno del contenuto puoi assegnare delle 
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micro-conversioni, dove nello spazio di tutto quel testo lì ti ho dato delle informazioni, a 
quel punto mi posso aspettare che questo tipo di adv possa anche generare delle micro-
conversioni, magari non degli acquisti su un e-commerce, però insomma accorciare un po’ 
la filiera. Se però, come addetto al settore, ti devo raccontare il native a impression e a 
CPM, siamo punto e a capo. 
 
Sì, e in questo si scontrano un po’ i due approcci che ti dicevo inizialmente del native, 
perché c’è il native advertising “in forma pura”, come viene chiamato dagli editori, 
che è quello che viene misurato a CPM e viene considerato come corrispettivo di 
articolo all’interno di un sito editoriale, quindi gli indicatori per misurare il successo 
di una campagna di questo tipo saranno le visualizzazioni di pagina e il tempo di 
permanenza sulla pagina, e avranno chiaramente solo un obiettivo di racconto del 
brand, di awareness, di parlare dei valori del brand. Tu invece mi parlavi di qualcosa 
di più avanzato, cioè di micro-conversioni all’interno di un testo, e in questo caso 
però per riuscire a tracciarle c’è chiaramente un obiettivo diverso alla base. 
 
Decisamente.  
 
Non si tratta più di fare percepire dei valori di marca a un target definito di utenti che 
è lo stesso target di un portale editoriale – ad esempio repubblica.it – ma è quello di 
supportare altri obiettivi, magari più avanzati nel funnel, nel journey dell’utente. 
 
Decisamente. Assolutamente. E questa è un po’ la differenza dei due estremi: alla fine i 
grandi centri media vendevano a impression, e qualcuno gli ha trovato una nuova parola 
che fa un po’ di confusione nel mercato e riesce a fargli vendere ancora delle impression. 
Qui, diciamo, è più un tema di quale filosofia vuoi sposare. Attenzione: non sto dicendo che 
le impression vecchio stampo non funzionino. La dico ancora più grossa: la televisione, per 
quello che è il suo obiettivo, funziona da dio. Se io potessi mandare in televisione i miei 
clienti, per la parte alta del funnel, lo farei eccome. Il tema qui è: parliamo di native 
advertising. Da che parte stai? Giusto per capire: se stai dalla parte alta del funnel, alla fine 
della fiera stai vendendo impression, una roba vecchia, chiamata con un nome nuovo. Se 
invece hai anche le palle di spingerti un po’ più in fondo nel funnel, allora è giusto che 
vengano ritarate anche le KPI. 
 
Certo. Quindi tu vedi il native come qualcosa che si inserisce in maniera integrata 
all’interno di tutto il percorso, dall’inizio alla fine, e bisogna cercare di avere un po’ 
l’intelligenza per cercare di inserirlo nei touchpoint giusti rispetto agli obiettivi giusti 
che un’azienda ha nel web.  
 
Sì. 
 
Quindi, se un’azienda deve acquisire nuovi contatti attraverso un contest, può andare 
bene il native advertising come contenuto editoriale sponsorizzato su gazzetta.it, poi 
però dovrà esserci qualche altra azione promozionale a supporto, per poter ottenere 
quei contatti, giusto? 
 
Beh, sì. Ormai abbiamo smesso di ragionare a silos. È sempre un discorso multi-canale. Ti 
dico un’altra cosa io: su mobile, invece, anche se non ho ancora chiaro il mio pensiero, 
quello che mi intrippa di più, anche proprio a livello di layout più che di contenuto, è il 
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mobile, perché i tipi di fruizione e di interazione che abbiamo con lo smartphone non sono 
tantissimi: lo scrolling e il tap, morta là, fondamentalmente. Secondo me in questo senso 
qui, anche per via delle dimensioni dello schermo, queste condizioni un po’ contrarie, non 
favorevoli, ti costringono a sviluppare un tipo di creatività e di contenuto che anche se è 
pubblicità, come dire, si fruisce nella stessa maniera nativa di un contenuto; è un contenuto, 
è recepito bene e non è intrusivo nell’esperienza di navigazione dell’utente. Penso alla 
pubblicità che trovo su Flipboard, o quelli che sono i pochi Facebook Canvas disponibili… 
eh, non è male. Per me questo è native, anche perché nelle gesture e nel comportamento 
di navigazione, di interazione con i device, sì, si integrano molto bene.  
 
Ma in questo modo si possono integrare molto bene anche delle forme di banner 
pensati apposta il mobile, che si vedono in alcuni siti, no?  
 
Sì, sì. 
 
Tra l’altro proprio Claudio Vaccaro mi parlava del mobile come uno dei driver 
fondamentali del native advertising: fornire dei formati pubblicitari adeguati 
all’esperienza di navigazione su mobile. 
 
Sì.  
 
Arrivando più alla parte “agenzia”: a livello di native, siete affiliati a qualche network? 
Non so, lavorate con Outbrain, Taboola, Upstory? Oppure fate entrare il native 
all’interno del mix pubblicitario che vendete?  
 
Ah, no. Abbiamo provato soltanto Outbrain. E poi utilizziamo anche Ligatus.  
 
Tra l’altro proprio ieri ho intervistato Alberto Mari di Outbrain, e mi diceva che hanno 
un modello di business diverso rispetto ai loro competitor diretti, basato sul costo 
per clic invece che sul CPM, e su questo hanno un’offerta distintiva. Forse si tratta 
ancora di un altro approccio al native. Legato agli interessi? 
 
Lato dietro le quinte, vedo ancora che Outbrain ha degli spazi di miglioramento. Il primo è 
che in termini di gestione del bid non si può fare niente, si può solo aumentare o abbassare: 
quello che gli indico è quello che spendo. Se metto 0,48€ spendo quello e non so se sto 
perdendo delle opportunità, se no, non ho altri dati. E poi mi dà le impression divise per 
fonte, però noi ad esempio gli abbiamo dato il feed di Moca, e non ha il livello di dettaglio 
per dirmi quale dei miei articoli è finito dove. Ti dice solo: “il tuo feed è finito in questi siti”. 
Però io vorrei sapere quale articolo è finito su quale sito. A livello di bid management e di 
analytics, praticamente non si può fare niente di che.  
 
Per quanto riguarda invece che gli investimenti in native siano sempre più in aumento, 
che ci siano sempre più ricerche provenienti da diverse fonti – a partire da Edelman 
fino a Enders Analysis, l’ultima l’ho letta su Engage – si leggono numeri del tipo che 
il native advertising rappresenterà il 50% di tutta la pubblicità display in Europa entro 
il 2020, un’altra ricerca dice che nel 2022 il native advertising rappresenterà il 25% di 
tutti gli investimenti pubblicitari digitali, e quindi vorrei chiederti: secondo te, alla fine, 
il native advertising è la forma di pubblicità su internet che la farà da padrone nel 
futuro?  
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Allora, è molto probabile per la centralità che avrà il mobile nei prossimi anni, perché non 
possiamo prendere la display del desktop e metterla sul mobile. Il buon Steve Jobs ha 
sempre detto che i banner su mobile non si adattavano bene. Ma perché è una traduzione 
di quelli che ci sono su desktop. C’è un fenomeno che secondo me è tanto discusso, ma 
onestamente non lo stiamo troppo subendo, però ne parlano quindi teniamolo in 
considerazione, che è l’ad blocking.  
 
Sì, e forse il terzo trend forte può essere l’utilizzo massivo da parte degli utenti dei 
social network. Se si trovano sempre di più in quei luoghi digitali, chiaramente le 
aziende devono adeguarsi e offrire delle pubblicità native rispetto a quei contesti. 
Quindi forse questi sono i tre trend forti che hanno lanciato il native nel 2016. 
 
Il lato oscuro che vedo è la qualità dell’inventory. Cioè io attivo Outbrain, e non ho idea di 
quale sia la sua inventory e non posso selezionare manualmente.  
 
È tutto automatizzato. 
 
Sì, e mi devo fidare di quello che mi dicono. Entrare nel programmatic, con queste logiche, 
è molto simile al caso in cui qualche mese fa è emerso che molte impression erogate da 
uno di questi motori di raccomandazione erano dei fake. Per dirti, là fuori di inventory e di 
gente che dice di fare programmatic, di vendere spazi… è necessario che però ti dicano 
dove finisce il tuo banner e di poter gestire quella cosa. Ecco, il lato che mi tiene un po’ più 
distante è proprio questo. Io so che se domani accendo Outbrain ottengo una marea di 
impression. Una marea. Tipo numeri alla mano: dopo 3 giorni il sito di Moca aveva raggiunto 
35.000 impression. CTR bassissimo, però ha avuto un’esposizione altissima. Però non ho 
chiaro di cosa è finito dove. Mi devo veramente molto fidare.  
 
Sì, poi Mari mi ha parlato anche dei CTR medi di Outbrain, intorno allo 0,3%, ma 
comunque mediamente più alti della display.  
 
Sì. 
 
Poi un altro trend importante, ma che forse dovrebbe essere alla base di ogni attività 
di comunicazione di brand, è la qualità che deve avere ogni contenuto. Si parla 
sempre di più di content marketing, di contenuti rilevanti per un determinato target 
di persone, e questo nell’ottica di native advertising come contenuto editoriale 
sponsorizzato, chiaramente assume la sua importanza. Secondo te, il native inteso 
così, che futuro ha? È credibile? C’è anche tutto il problema legato alla disclosure, 
cioè quanto l’articolo di un brand che viene posizionato all’interno di un portale deve 
essere segnalato come pubblicità e quanto no? So che lo IAB ci tiene molto alla 
disclosure, e anche la FTC. 
 
Anche Google. 
 
Ah giusto, che ha detto che penalizza dai risultati organici i link a pagamento.  
 
Allora, provo a risponderti. Io chiaramente posso partire e fermarmi alla mia esperienza, 
che è piccola, e quindi penso un po’ alle aziende con le quali parliamo, ad oggi la 
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produzione di contenuti, anche senza arrivare alla produzione di un piano editoriale per un 
blog, che comunque richiede parecchie energie. In generale, parlare della produzione di 
contenuti è un ostacolo, ancora. Da noi ci capita sempre più spesso di parlare di inbound 
marketing, senza pretendere poi di coprire noi tutte le cose da fare, ma facciamo sempre 
ben presente che è l’azienda che deve produrre i contenuti: noi possiamo loro dare una 
mano, anche coinvolgendo altre persone, fino a dare tutte le dritte e tutti gli strumenti, tutte 
le linee guida, le best practice e sti cazzi, ma i rimorchi di camion: devi scrivere tu, non 
posso scrivere io. E questo è uno scoglio da superare. Magari ci sono poi anche dei brand 
che per il loro tone of voice, possono anche concedersi di dare in outsourcing tanta roba, 
ma dall’altra parte ci sono anche tanti altri brand che non possono permettersi di dare un 
outsourcing la produzione di contenuti, per mille ragioni: la conoscenza della materia, lo 
stesso tone of voice.  
 
Anche Salewa mi diceva che loro si occupano internamente della produzione di 
contenuti. Però per quanto riguarda il native, un’azienda grossa che si può 
permettere di investire in una campagna native, ha senso come approccio pensare a 
un’attività editoriale sponsorizzata, oppure ha più senso fermarsi a delle attività di 
branded content? Oppure ha senso semplicemente integrare le due cose, e fare sia 
l’uno che l’altro, e utilizzare il native advertising come metodo per interecettare il 
target specifico di un determinato portale editoriale – come fanno in molti portali 
verticali legati al mondo femminile. Ha senso farlo?  
 
È una buona domanda.  
 
Forse è una domanda che esula un po’ il tuo expertise riguardante il digital marketing 
a performance.  
 
Sì, un attimo che provo a rimettere un po’ in ordine le idee. Io faccio sempre riferimento … 
cerco sempre di immaginarmi i clienti. Io non lavoro per Coca-Cola, farei fatica a fare le 
veci di chi lavora per Coca-Cola. Fare branded content secondo me è amplificare ancora 
di più lo sforzo che richiede il native advertising. Da una parte poi sarei anche curioso – e 
lo dico con ingenuità e genuinità – di capire come viene percepito dal target italiano un 
contenuto sponsorizzato. Perché mentre per me che leggo Mashable è assolutamente 
normale, non lo so per il target italiano come verrebbe presa questa cosa. Anche perché 
poi lo associamo così male… faccio un parallelismo: il product placement in televisione, 
che in Italia viene fatto così male, che fa più ridere che altro. È una forzatura del contenuto. 
In generale ho in mente alcuni casi di content, come Tesla, che sono contenuti veramente 
da paura. Dove c’è il coinvolgimento di influencer, ricercatori, poi c’è materiale video, che 
viene prodotto apposta, poi c’è l’infografica, ecc. Con una forte energia dietro.  
 
In Italia quindi secondo te non c’è qualche buon esempio di questo? Mi viene in mente 
Le Macchine Volanti di TIM, oppure EniDay di Eni, ma anche lo stesso CheFuturo! di 
CheBanca! può essere un esempio. In questo il native può dare qualcosa in più? In 
America ci sono degli esempi davvero di qualità elevata, come quello di Netflix per il 
Wall Street Journal. È come se il native advertising si misceli assieme al branded 
content per creare qualcosa davvero impattante. Gli obiettivi di awareness e di 
consideration saranno facilmente raggiunti, e anche di condivisione sui social. Poi 
probabilmente anche di conversione finale, se Netflix è una piattaforma digitale.  
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Eh, probabilmente sì. Stavo pensando a quello che mi hai chiesto, ma non mi vengono 
esempi specifici.  
 
Tranquillo, nessun problema. È più una riflessione: quando si arriva a parlare degli 
esempi, si arriva poi a parlare sempre dell’importanza di narrare la marca, e come lo 
fai non è importante, alla fine è sempre comunicazione di marketing. In questo forse 
il native advertising è uno dei nuovi modi nel quale si fa, ma alla fine è pur sempre 
comunicazione di marketing.  
 
Invece mi hai fatto venire in mente quello che dicevo prima di Tesla, che oltre ad avere fatto 
un contenuto di qualità… lì il contenuto che fruivi, veniva fuori un pop-up con una survey, 
che era assolutamente centrata sul contenuto, quindi ti veniva chiesto: “di queste tre, qual 
è la tua auto preferita?”, e quella secondo me è un’estensione di … potrebbe essere vista 
come un’altra KPI del native, per cui ti immergo così tanto nel contenuto che a un certo 
punto ti faccio una domanda, magari mi dai una risposta, e in realtà io ottengo sia le 
impression sia i dati, perché faccio una piccola analisi di mercato, partendo da un target 
molto verticale e con un’alta sponsorizzazione.  
 
Di obiettive e di metriche di misurazione abbiamo parlato. Ti chiedo alla fine la tua 
opinione sulla disclosure: quanto deve essere segnalato come pubblicità il native 
advertising? E come può ovviare a questo il rapporto tra azienda ed editore, senza 
minare la credibilità dell’azienda e dell’editore? 
 
Secondo me è necessaria trasparenza totale.  
 
Quindi, la pensi come la IAB. 
 
Sono d’accordo. La trasparenza è quel “la” per quel cambio culturale per cui la pubblicità 
non è solo “brutta e cattiva”, quindi se tu leggi un contenuto, e dal principio – o magari alla 
fine – io ti dico “lo sapevi che era pubblicità”, allora si inizia a far vedere la pubblicità da un 
altro punto di vista. Una pubblicità che dà valore all’utente, come dicevo all’inizio. 
E in realtà, se ci pensi, è così. Tecnicamente, massima sega mentale: c’è un’azienda che 
produce un prodotto. I ragionamenti alla base di quel prodotto sono “cazzo, abbiamo 
realizzato che alla gente manca questa cosa qua. Diamogli questa cosa qua per migliorargli 
la vita.” Questo dovrebbe essere alla base dei temi di profitto e bla bla bla, però così, con 
un pizzico di romanticismo, un prodotto o un servizio dovrebbero sopperire a una 
mancanza, rispondere a un perché. Poi arriva la pubblicità, che perché tecnologicamente 
non si poteva fare diversamente, non ha posto così tanta attenzione alle persone come 
quanta ne ha posta nella fase di progettazione. Fase di progettazione del prodotto: molto 
utente-centrica. La fase di promozione invece era one-to-many con la televisione, la radio 
e la carta. Si tratta un po’ di ritornare all’origine. È stata una tecnologia mancante che ci ha 
portato storicamente su un binario sbagliato, che noi tutti abbiamo ritenuto sbagliato, tanto 
che oggi la reputazione della pubblicità è negativa. Se poi grazie alla tecnologia riuscissimo 
a far correre in parallelo la pubblicità con la ricerca e lo sviluppo di un prodotto, 
funzionerebbe tutto, in un mondo ideale.  
 
Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato.  
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L’obiettivo della mia ricerca è esplorativo. Sul native advertising ci sono poche fonti 
scientifiche, però è un argomento, di cui si sta iniziando sempre più a parlare. Però 
è sempre più preso in considerazione dalle aziende, per vari motivi che andremo a 
discutere. Ma l’obiettivo è capire come e perché il native advertising può essere 
utilizzato. C’è molta confusione attorno alla definizione stessa del native 
advertising. 
 
Come ogni termine del nostro settore.  
 
È un tema anche questo in effetti. Per il native advertising si parte del contenuto 
editoriale sponsorizzato – che considero più come forma pura di native advertising – 
fino ad arrivare alle piattaforme come Outbrain, ma vengono considerate anche 
native advertising il social advertising e la search advertising. Se tu pensi a native 
advertising, come la definiresti?  
 
Il mio approccio è sicuramente diverso, probabilmente complementare rispetto a quello 
che viene più generalmente considerato come native advertising, che sono quelle che hai 
citato tu. Tendenzialmente non faccio campagne di quel tipo. Il mio approccio è legato al 
native advertising come un concetto, un’attitudine di creazione dei contenuti e di 
campagne. È un modo di intendere anche le iniziative, legato soprattutto al tone of voice 
e al target. Questi due punti focali per me, per il modo che ho io di intendere il native. Una 
cosa che esisteva già nella pubblicità pre-internet. 
 
Come publiredazionale intendi. 
 
Ma sì, ma anche prima.  
 
Potresti spiegarmi meglio questi due fattori: tone of voice e target? 
 
Certo, praticamente ogni volta che devo pensare a fare un’azione di digital marketing in 
senso lato, ovviamente devo avere in mente il target al quale mi devo rivolgere, anche se 
come approccio io preferisco fare target primario e comunque pubblico generalista, per 
dire qualcosa che sia di per sé interessante, finalizzato a un target. Comunque il target 
deve essere molto funzionale. Una delle prime cose che faccio è capire quali sono i tone 
of voice più utili per arrivare a quel target, e occupandomi prevalentemente di inbound o 
comunque di tutto il panorama offsite, quindi non penso a contenuti solo per il sito. 
Un’altra differenza di approccio è fra earned e paid, dopo riprendiamo questo discorso. 
Capire quali tone of voice quindi sono più utili per arrivare al pubblico, e quindi anche 
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quali spazi mi servono per arrivare a quel pubblico, quali sono gli spazi visibili per il mio 
pubblico in target, e che tone of voice hanno quegli spazi. Per cui semplicemente spesso 
è mettersi in linea con il taglio editoriale del portale, di un blog o di una testata. Questo 
fondamentalmente se parliamo di fare content marketing, non a pagamento, in alternativa 
al native advertising che adesso va per la maggiore. 
 
Quindi le digital PR classiche, che puntano a guadagnare visibilità… 
 
Sulla base della qualità del contenuto, o della notiziabilità. Le redazioni hanno mille motivi 
a volte per pubblicarti senza uno scambio economico. Per tone of voice però, la cosa 
secondo me più interessante non è quello degli spazi web che ti vanno a pubblicare, non 
solo quindi come loro parlano agli utenti, ma anche come personaggi, testimonial, 
influencer, blogger: come parlano loro al loro pubblico. Anche perché secondo me è più 
interessante, il pubblico di una persona fisica è sempre più fidelizzato rispetto a un 
pubblico di una testata editoriale. Io ad esempio posso amare una testata editoriale 
quanto voglio, perché chiaramente amerò di più Chiara Nasti. Il target di una persona 
reale è chiaramente più attento, e percepisce di più il tone of voice. Quindi posso portarti 
qualche esempio di come ho lavorato in ottica native per alcuni portali o per dei blog, o 
anche facendo del ghost-writing, scrivendo dei post per gli influencer studiando il loro 
tone of voice. Quindi native non solo negli spazi ma anche di persone, o di qualsiasi cosa. 
Questo a grandi linee. 
 
È un approccio molto peculiare, sei la prima persona che mi fa venire fuori questo 
punto di vista. Tu sei in realtà in contrapposizione con le digital PR in senso classico 
 
E paid, un po’. Ma non vuol dire che se abbiamo un budget, allora non vogliamo saperne, 
anzi. È semplicemente… io non vado a ragionare… faccio un’analisi di tipo diverso da 
uno che deve fare una campagna con Outbrain, o a uno che deve pensare a un branded 
content di qualche tipo. Ci sono punti di sovrapposizione, e anche cose diverse. So che 
questa visione non è molto diffusa, e magari dirà anche che mi sbaglio. 
 
Se vuoi spiegarmi meglio queste forme di sovrapposizione che si possono creare.  
 
I punti comuni sono sostanzialmente che tutto il content marketing, anche paid e owned, 
dovrebbe avere come stella polare il discorso “non siamo commerciali, ma siamo 
editoriali”, “non parliamo del prodotto”, o comunque non ne parliamo direttamente, ma 
creiamo … diciamo qualcos’altro, parliamo di argomenti affini ai valori del brand. Ma poi, 
anche qui: quali sono i valori dei brand, alla fine? Anche questi ce li dobbiamo un po’ 
inventare, perché i valori dei brand sempre citati sono “tradizione e innovazione”. In Italia 
sono tutti legati alla tradizione ma nel frattempo sono anche tutti proiettatissimi 
nell’innovazione. Queste cose, stringi stringi, non vogliono dire niente. Se dici queste 
cose agli utenti, per carità non è che non gli arrivino: le sentono e gli passano davanti, ma 
proprio come un frame qualsiasi di vita quotidiana. Ma se tu gli parli di qualcosa di un 
attimino più ragionato, è come vedere un frame diverso, qualcosa di più diverso. Quindi 
catturi più facilmente l’attenzione. I punti di contatto sono comunque quelli di avere una 
voce editoriale, il più autorevole possibile, quindi molte volte parliamo di storytelling: di 
creare qualcosa attorno al brand e al prodotto, che non sia un “costiamo meno”, “siamo 
più tecnologici”, ecc. 
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Questo è quindi l’approccio progettuale. 
 
Sì, l’approccio sicuramente in comune tra chiunque faccia content.  
 
E il native advertising come si inserisce in questo secondo la tua percezione? È 
semplicemente un prodotto editoriale per un portale specifico che si inserisce in 
maniera organica ed è la voce di un brand?  
 
Sì, diciamo che puoi fare content marketing senza fare native advertising, pensando – poi 
ti sto dando una versione – e vuol dire che dai la voce editoriale a un brand, ed è la 
stessa a seconda del target a cui stai parlando, dello spazio in cui vai a fare il tuo 
discorso. È uguale, ma non si sta targetizzando: non si stanno dando diversi tone of voice 
al tuo brand. 
 
Invece il native advertising è quando vai ad adeguare il tone of voice rispetto allo 
spazio in cui vai a parlare del brand. 
 
Sì, esatto, nella mia visione. Poi questa prospettiva … 
 
L’hai desunta te dalla tua esperienza?  
 
Ti faccio qualche esempio. Esempi di essere in linea, quindi “essere native” – è più facile 
pensarla rispetto a un portale, o a un blog. Leggiamo qualche articolo, poi se si tratta di 
un portale top sappiamo già un po’ quale può essere il taglio, tante volte non serve partire 
da zero. Ti leggi come scrivono, a chi si rivolgono, che leve utilizzano, e ti immagini di 
essere un giornalista della redazione di quel portale. Tante volte rischi di avere dei 
problemi di identità perché ti devi immedesimare in una mamma blogger, e quindi parlare 
ad altre mamme. Devi fare uno sforzo di proiezione molto forte. E lo fai per blog o per 
portali di diverso tipo. Significa comunque spesso anche farsi un minimo di repertorio 
tecnico di vocabolario, soprattutto se lavori nel B2B, dove devi stare un po’ più attento. 
 
Va bene, mostrami qualche esempio.  
 
Passo dalle mamme blogger alle betoniere. Avevo fatto una finta intervista alla Cacciatori 
per Donna Glamour di Dire Donna per il brand Naturino. 
 
Qui Naturino è entrato come contenuto spontaneo?  
 
Sì, la Cacciatori era stata allo shop loro. Le ho mandato tre domande, mi ha dato tre righe 
di risposte, ho rielaborato un pezzo, e ho fatto come se fosse della Cacciatori per 
pubblicarlo. Qui per lo stesso brand mi sono fatto dare qualche informazione più 
corporate e sono andato su un portale corporate. Il taglio di questo articolo è un po’ 
diverso. Anche fare uno studio di keyword, non solo in ottica SEO, ti fa capire quali sono i 
termini per cui le mamme sono più attente in quel periodo. Con la bettoniera invece 
l’ottica native mi è servita per capire meglio il tone of voice del portale delle costruzioni – 
molto B2B e poco editoriale – poi questi avevano l’obiettivo di andare nel mercato 
africano. In questi portali non c’è una particolare differenziazione, danno informazioni 
molto corporate e di mercato. Ho scritto il pezzo in ottica molto native, ma il titolo e il 
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sommario – responsabili per il 90% dell’importanza di ciò che scrivi secondo me, 
soprattutto per le redazioni. 
 
Quindi tutti questi pezzi non sono stati pagati dall’editore? 
 
Zero. Sono andato in molte testate. La difficoltà era scrivere il testo dando delle 
informazioni tecniche che non fossero inferiori alla media di ciò che dava un pezzo di 
quella testate editoriale. Molti sono dealer, quindi vogliono capire, e non sono alla ricerca 
dello storytelling. Ma lo storytelling ce l’ho messo sul titolo, che era “Agile come una 
bettoniera”. Ho scelto io questo modello per l’azienda, loro non sapevano cosa dire. Ho 
usato come testa d’ariete questo, un modello anche smontabile, che tra i valori aggiunti 
aveva la trasportabilità, la maneggevolezza, quindi più “agile”, e ho usato questo 
ossimoro nel titolo per attirare un po’ l’attenzione. Ha funzionato, anche se alcuni il titolo 
lo hanno cambiato. Poi ci sono le informazioni tecniche sul perché è agile.  
 
Quindi individui una serie di portali dove potrebbe posizionarsi il tuo cliente in base 
alle sue esigenze, le inserisci in un database, e poi provi a scrivere in base a quel 
tone of voice, e infine sottoponi il pezzo alle redazioni? 
 
Sì, il database di questo poi era abbastanza infernale. Poi dipende tanto da come è 
posizionato nel mercato il cliente: in questo caso doveva andare in Africa e mi avevano 
detto “evita il Madagascar perché non ci interessa, vogliamo avere visibilità in Senegal e 
in Mozambico”. Ma non è che in Mozambico ci sono portali sulle costruzioni molto 
seguiti, quindi piuttosto devo capire la gente del Mozambico che portali legge: ho 
scoperto che c’erano dei portali pan-africani, o magari gente del Mozambico si legge il 
portale in inglese o del Medioriente. Quando uno si interessa di argomenti molto verticali 
va a leggere facilmente portali di altra provenienza. La difficoltà di target è quindi su vari 
livelli. Poi bisogna farsi un’idea di come si vuole essere native per un particolare settore e 
pubblico, e poi basta. Non è che si può cambiare il pezzo per ogni testata a cui lo 
spedisci. Lo si fa perché è una buona prassi, cambiando magari una piccola percentuale, 
ma in questo caso non l’ho fatto. Poi sul totale degli invii me lo pubblicano solo una 
piccola percentuale. In questo caso ho avuto una percentuale maggiore. Tra l’altro questi 
portali non fanno publiredazionali, perché sono in realtà associati alle fiere di settore. E 
spesso non fanno publiredazionali perché pubblicano solo gli standisti, quindi ti dicono di 
andare a fare l’esposizione e di pagare 5.000 euro, non accettano poche centinaia di euro 
di budget per poter pubblicare un publiredazionale nel loro sito. Ma non è nelle modalità 
previste.  
Quindi native advertising mio 1 – native advertising 0, in questo caso. Perché non 
saremmo riusciti a farlo in nessun modo.  
 
Quindi comunque parli un linguaggio “native”, però dietro non c’è un’attività a 
pagamento.  
 
Esatto, ma si può sempre fare. Quando io costruisco in ottica native, poi si può anche 
spingere con un’ottica paid. Assolutamente, non è incompatibile. 
 
E se tu dovessi entrare in un editore che ti dice: va bene, però ci deve essere la 
nostra sanzione editoriale e poi ce ne occupiamo noi della rielaborazione del testo. 
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Oppure mandaci un brief, e poi ci pensano i nostri giornalisti. I grossi portali 
editoriali, come Condé Nast, fanno così.  
 
Certo. Gli dai una traccia.  
 
Non hai mai lavorato con forme di questo tipo?  
 
Mi è capitato con le interviste. Era un lavoro di PR, di pubbliche relazioni. Ero un ufficio 
stampa: mettevo in contatto un brand, e capivo chi poteva essere un personaggio 
interessante per quel brand. Chiediamo dei temi di cui stiamo parlando, e lo proponiamo 
alla redazione. Allora in quei casi il pezzo non viene scritto da me, ma dalla redazione. 
Altrimenti se io mando loro un brief, loro mi rispondono che hanno già gli argomenti di cui 
parlare. Semmai mi è capitata l’intervista, appunto. Sono secondo me meno interessanti.  
 
Cosa pensi dell’aspetto della disclosure, quindi un contenuto di native advertising 
deve essere segnalato come pubblicitario?  
 
Secondo me, se sono forme paid devono essere segnalate come pubblicitarie. Però mi 
auto-contraddico: quando ho lavorato con gli influencer e gli ho fatto il ghost-writing, in 
quei casi ho scritto io per loro, e il tag al brand o l’hashtag… Ma in questo caso allora tutti 
i social andrebbero chiusi domani, perché sono cose profondamente commerciali, e così 
metà del web. La mia visione un po’ di frontiera è un po’ questa. Ma allora dovremmo 
tutti lavorare più con l’ambush e il guerrilla marketing. Oppure questo è un altro esempio: 
ho fatto un’infografica per Valentino Rossi parlando un po’ come se fossi il suo fan club. 
Però il contenuto è stato scritto insieme a un giornalista di moto. Poi questa infografica si 
è diffusa molto.  
 
Ti ringrazio per la tua visione.  
 


