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IL MERCATO DELLA PUBBLICITÀ E L’IMPORTANZA DEL 
BEHAVIOURAL ADVERTISING 



IL SETTORE DELLA PUBBLICITÀ IN ITALIA

• I dati pubblicati nella relazione annuale Agcom del 2020
evidenziano l’ascesa di Internet nel panorama della
raccolta pubblicitaria in Italia negli ultimi anni. Tra il
2015 e il 2019 il web ha visto quasi raddoppiare la
propria quota di mercato, passata dal 26,7% al 43,7%
del totale.

• Il 2019 è stato l’anno del sorpasso sul mezzo televisivo,
che ha eletto Internet come principale mezzo di
sponsorizzazione nel panorama nazionale. Inoltre, tra il
2018 e il 2019, l’online è stato l’unico canale media
insieme alla radio a non subire un calo dei ricavi in valore
assoluto, registrando al contrario una crescita del 9,5%
rispetto all’anno precedente.

• Analizzando in particolare l’andamento della raccolta
pubblicitaria del digitale tra il 2015 e il 2019 in valori
assoluti, si osserva come gli introiti del web siano
raddoppiati, passando da €1,66 a €3,3 miliardi.
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IL MERCATO DEL DIGITAL ADVERTISING
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Il formato di digital advertising più utilizzato in Italia, secondo un’analisi del Politecnico di Milano, è quello
display.
Nel corso degli ultimi 5 anni, la componente video è diventata la più importante, raggiungendo il 33% dello
share dell’intero comparto della pubblicità digitale.



L’IMPORTANZA DEL BEHAVIOURAL ADVERTISING 

• Secondo uno studio condotto da IHS Markit nel 2017, l'86% della pubblicità programmatica in Europa utilizza i dati di
comportamento degli utenti (behavioural data).

• Dallo studio emerge inoltre come nel 2017 circa il 90% della pubblicità display in Europa fosse basata sui
behavioural data. Di conseguenza, ipotizzando che tale percentuale sia rimasta la stessa (tesi piuttosto conservativa
considerati i trend di mercato) e proiettandola sulla spesa italiana in display advertising, è possibile stimare come
l’eliminazione o una restrizione nell’utilizzo dei dati comportamentali potrebbe determinare minori introiti fino a
€1,84 mld l’anno. In particolare, il blocco del behavioural advertising potrebbe portare ad un crollo del mercato su
cui tali dati insistono per una quota che va, a seconda dei possibili scenari, dal 30% al 50%. Rispetto al mercato
italiano, ciò si tradurrebbe in una potenziale riduzione del giro d’affari compresa tra €957 milioni e €1,6 miliardi.

• Il potenziale calo sarebbe dovuto al fatto che gli annunci personalizzati con i dati relativi ai comportamenti degli
utenti sembrano presentare click-through rate tra 5,3 e 10,8 volte più elevati rispetto alla pubblicità tradizionale, con
conseguenti maggiori costi per gli inserzionisti e minori entrate per i produttori di contenuti. Risulta inoltre
fondamentale sottolineare che tale calo colpirebbe molto più duramente gli operatori di minori dimensioni (che
potrebbero subire un calo fino al 70% dei ricavi), poiché non in grado di reperire in altro modo i dati di prima mano.
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LA CORNICE NORMATIVA. 
IL QUADRO EUROPEO E LE INIZIATIVE NAZIONALI



IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE A LIVELLO UE

 Direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva ePrivacy):

 fissa obblighi informativi per assicurare conoscenza e consapevolezza degli utenti circa le informazioni registrate
sull’apparecchiatura terminale che stanno utilizzando;

 prescrive di prevedere la possibilità per gli utenti di rifiutare l’installazione sul proprio apparecchio terminale di un
marcatore o un dispositivo analogo.

 Regolamento n. 679/2016: ampliamento ed il rafforzamento del potere di controllare e disporre dei propri dati
personali

 art. 4 definizione del consenso qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

 art. 7 e considerando 32: condizioni per il consenso
 principi di “privacy by design” e “privacy by default”



LA NORMATIVA IN DISCUSSIONE A LIVELLO UE

 Proposta di Regolamento ePrivacy:

 considera di default private e riservate tutte le comunicazioni elettroniche;
 impone di ottenere il consenso esplicito degli utenti finali prima di poter utilizzare sul proprio sito web cookie, tracker, o

qualsiasi altra tecnologia che memorizzi dati personali sulle apparecchiature terminali degli utenti;
 apre qualche spiraglio per i cookie wall, ossia il meccanismo vincolante (cd. “take it or leave it”) che subordina l’accesso al sito

dell’utente alla manifestazione, da parte dello stesso, del consenso alla ricezione di cookie ovvero altri strumenti di
tracciamento, pena l’impossibilità di accedere al sito, a condizione che all'utente venga offerta un'alternativa equivalente che
non implichi la concessione del consenso ai cookie e ai tracker

 Digital Services Act – DSA Proposal (15.12.2020)

 Andrà ad integrare le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE e quanto disposto dal GDPR
 Art. 24 pubblicità online: chiara indicazione della natura dell’annuncio, indicazione della persona fisica o giuridica per conto

della quale viene visualizzato l'annuncio ed informazioni significative sui principali parametri utilizzati per individuare il
destinatario della pubblicità;

 Grandi piattaforme: archivio contenente informazioni relative all’annuncio, alla persona fisica o giuridica per conto della quale
viene visualizzato l'annuncio, al periodo durante il quale l'annuncio è stato visualizzato, indicazioni sui destinatari dell’annuncio
e sui parametri utilizzati ed il numero totale di utenti raggiunti e, se del caso, il numero aggregato di utenti gruppo o gruppi ai
quali la pubblicità è stata destinata in modo specifico



LE INIZIATIVE NAZIONALI: LE LINEE GUIDA DEL GARANTE 
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 La disciplina posta dalla direttiva ePrivacy è stata recepita a livello nazionale nell’art. 122 del D.Lgs. n. 196/03: necessità
di acquisire il consenso (eccetto per i cookie tecnici) ed attribuzione al Garante per la protezione dei dati personali, del
compito di individuare modalità semplificate per l´informativa e l´acquisizione del consenso per l´uso dei cookie.

 L’8 maggio 2014 il Garante ha adottato il provvedimento «Individuazione delle modalità semplificate per l´informativa e
l´acquisizione del consenso per l´uso dei cookie»

 Provvedimento n. 231 del 10 luglio 2021: il Garante ha adottato, dopo consultazione pubblica avvenuta tra la fine del
2020 e l’inizio del 2021, le “Linee guida sull’utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento”, che prevedono tra l’altro:

 inidoneità dello scrolling a manifestare il consenso;
 illiceità del cookie wall, fatta salva l’ipotesi in cui il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere ad un

contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie o altri
strumenti di tracciamento;

 esclusione, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso dell’utente a un sito web, di qualsiasi cookie o
altro strumento diverso da quelli tecnici all’interno del suo dispositivo;

 banner identificabile: importanza di avviare un tavolo per arrivare ad una codifica standardizzata relativa alla tipologia
dei comandi, dei colori e delle funzioni da implementare all’interno dei siti web;

 disciplina sui cookie analytics di prima parte e delle terze parti.



TUTELA DELLA PRIVACY E DOMANDA DI DATI PER IL MARKETING 
ONLINE: I COOKIE DI TERZE PARTI E LE STRATEGIE DI 

ANONIMIZZAZIONE



L’attuale modello di marketing online si basa sull’utilizzo di dati 
degli utenti web per il design di pubblicità personalizzate. 

I siti web editori di contenuti mettono a disposizione spazi 
pubblicitari agli inserzionisti, e così facendo finanziano la 
propria attività. 

Attraverso il behavioural advertising, l’utente riceve pubblicità 
targettizzate sulla base dei propri comportamenti online e 
abitudini di consumo. 

Tuttavia, le tecniche utilizzate per il tracciamento degli utenti 
sul web (cookie di terze parti, fingerprinting… ) hanno destato 
le lamentele del mercato in quanto ritenute eccessivamente 
invasive per la privacy. 

Il dibattito attuale  oscilla tra la necessità dei dati come risorsa 
essenziale e la richiesta di riservatezza delle informazioni, 
mettendo in discussione gli equilibri del modello vigente.
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LA PROPOSTA “PRIVACY SANDBOX”

La proposta di soluzione avanzata da Google prende il nome di «Privacy Sandbox» e punta a superare il problema della
riservatezza dei dati senza modificare il modello di marketing online esistente, in particolare utilizzando informazioni
aggregate anonimizzate capaci allo stesso tempo di garantire le forme di targettizzazione richieste da inserzionisti pubblicitari,
editori, agenzie e altri intermediari.

Gli elementi principali del pacchetto sono: 

FEDERATED LEARNING OF COHORTS
• Tecnica che potrebbe sostituire i cookie di terze parti;

• Usa un algoritmo di clusterizzazione per assegnare
ciascun utente ad una coorte di fruitori di servizi web
con caratteristiche simili e distinti in base ai
comportamenti tenuti online;

• Assicura la k-anonimity, che garantendo che la
numerosità del gruppo a cui il singolo utente viene
assegnato non vada al disotto di una determinata soglia,
assicura l’impossibilità di risalire all’identità del singolo
individuo che dunque, rimane anonimo.

LIMITAZIONE DEL FINGERPRINTING

Consiste nell’individuazione di identificatori unici degli
utenti non cancellabili al fine del tracciamento
dell’attività sul web anche quando i cookie sono
disattivati.

Le proposte alternative prevedono l’utilizzo di:

• WebID: identità digitali per l’accesso automatico e
sicuro a diversi domini web;

• Trust Token: meccanismi per la garanzia di legittimità
dell’utente web.



L’INVESTIGAZIONE DELLA CMA

Il 7 gennaio 2021 la Competition and Markets Authority del Regno Unito ha aperto un’investigazione sulla proposta di
Google del Privacy Sandbox. Le preoccupazioni dell’autorità concernono il fatto che Google possa:

• distorcere la concorrenza nel mercato dell’offerta di prodotti pubblicitari attraverso la restrizione per le terze 
parti dell’utilizzo dei cookie;

• distorcere la competizione prediligendo prodotti e servizi pubblicitari di Google;
• restringere le possibilità di scelta degli utenti riguardo le modalità di cessione dei propri dati a fini pubblicitari. 

Privacy 
Sandbox

Investigazione 
della CMA

Proposed
Commitments



I PROPOSED COMMITMENTS

In risposta all’Investigazione aperta dalla CMA, Google ha proposto una lista di impegni da mantenere che garantiscano
l’aderenza del Privacy Sandbox alla normativa sulla competizione e la libertà del mercato. Questi impegni prendono il nome
di Proposed Commitments e riguardano:

• Coerenza del Privacy Sandbox con la normativa sulla competizione;

• I criteri per la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione della proposta relativamente al rispetto della 
privacy;

• Garanzia di trasparenza e impegno di consultazioni con terze parti nello sviluppo della proposta;

• Coinvolgimento della CMA nello sviluppo della proposta;

• Previsione di un periodo di sospensione per lasciare aperta la possibilità di riapertura dell’investigazione;

• Impegno a non utilizzare dati individuali a fini di targeting che provengano da servizi di Google, cronologia 
utente, account Google Analytics di un editore, dati caricati su Costumer Match da un inserzionista; 

• Impegno a non progettare il Privacy Sandbox in modo che possa avvantaggiare propri prodotti o servizi.

In attesa del via libera ufficiale, la CMA ha dichiarato di essere orientata ad accettare la proposta del Privacy Sandbox.



QUESTIONI CHIAVE



QUESTIONI CHIAVE 1/2

 Le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, pur confermando i pilastri dell’impianto normativo vigente,
modulano la disciplina sui cookie ed i relativi adempimenti al nuovo quadro tracciato dal GDPR che rafforza ed amplia il
potere dispositivo e di controllo dell’utente rispetto al trattamento di propri dati personali. Si concorda con le indicazioni
fornite dal Garante sulle impostazioni predefinite da adottare in ossequio al principio di privacy by design e by default?
Posto che la disciplina sui cookie persegue il fine ultimo di tutelare e rendere consapevoli gli user, si ritiene che
l’inserimento di un link ad un’area dedicata nella quale sia possibile selezionare, in modo analitico, soltanto le funzionalità,
i soggetti cd. terze parti ed i cookie, anche eventualmente raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo l’utente
scelga di acconsentire, rappresenti una reale opportunità per gli user, senza tradursi in una procedura di difficile
comprensione?

 In una logica di garanzia di uniformità e, dunque, semplicità, l’adozione di una codifica standardizzata relativa alla
tipologia dei comandi, dei colori e delle funzioni da implementare all’interno dei siti web potrebbe certamente agevolare i
meccanismi di acquisizione del consenso. Quali potrebbero essere le sedi opportune in cui costituire un tavolo a ciò
finalizzato? Quali iniziative potrebbero essere messe in campo per incentivare la partecipazione dei vari soggetti
interessati?
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QUESTIONI CHIAVE 2/2

 I cookie di terze parti costituiscono un importante strumento soprattutto per le PMI che puntano molto sulla pubblicità
personalizzata. Anche la vicenda Apple/Facebook legata all’App Tracking Transparency mostra come non sempre tutela
della privacy e concorrenza risultino completamente allineati. Quali sono i margini per garantire un equo
contemperamento dei vari interessi in gioco?

 Negli ultimi anni la pubblicità online ha visto una crescita dirompente che l’ha portata, con oltre 3 miliardi di euro di ricavi,
ad essere il primo canale media per raccolta. Tuttavia, l’introduzione di limiti all’utilizzo di behavioural data rischia di
impattare fortemente sul comparto. D’altro canto, la raccolta di dati personali si è intensificata nel corso degli anni e le
istituzioni nazionali ed europee hanno giustamente lavorato per aumentare la tutela degli utenti. In questo contesto, quale
soluzione potrebbe rappresentare il miglior compromesso tra tutela dei dati e salvaguardia della qualità del servizio
offerto? Le nuove frontiere della ricerca tecnologica, che puntano a garantire nel contempo anonimizzazione degli utenti e
behavioural data per inserzionisti pubblicitari e produttori di contenuti, possono costituire una soluzione?

 Come si valuta l’iniziativa intrapresa dalla CMA britannica per migliorare le iniziative proposte dal principale operatore di
mercato al fine di aumentare la privacy degli utenti? Si giudicano replicabili in Europa o nei singoli Stati Membri? A quali
condizioni e con quali modalità?
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