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INTRODUZIONE METODOLOGIA

Nel settembre 2018, Xaxis, 
il braccio programmatico di 
GroupM, ha commissionato 
un’indagine che ha 
coinvolto 250 specialisti 
di marketing in Italia, 
responsabili di gestire 
gli investimenti digitali. 
L’obiettivo dello studio 
era valutare il sentimento 
diffuso nel settore rispetto 
alle metriche adoperate 
dagli addetti al marketing 
per stabilire l’efficacia delle 
iniziative pubblicitarie 
condotte sui nuovi media, 
con attenzione particolare 
per i mezzi “outcome-
driven”, ovvero l’approccio 
che punta all’impiego 
di metriche di successo 
digitale in grado di valutare 
con maggiore precisione 
i risultati delle campagne 
rispetto ai principali obiettivi 
commerciali e di marketing 
dell’advertiser.

Oggetto dell’indagine sono 
state metriche tradizionali e 
outcome-driven media, per 
cui si applica la seguente 
definizione:

“pianificazione e 
ottimizzazione di campagne 
sulla base di KPI, spesso su 
misura per un advertiser o 
una campagna, molto più 
in linea con gli obiettivi 
commerciali e di marketing 
del committente rispetto 
ad altre metriche più 
tradizionali.”
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L’indagine outcome-driven media 2018 è stata 
condotta, per conto di Xaxis, da Censuswide, una 
società di consulenza leader nel settore della ricerca 
di mercato, che impiega membri della Market 
Research Society e opera nell’osservanza dei principi 
stabiliti da quest’ultima e da ESOMAR.

La Relazione globale sugli outcome media è disponibile qui.

Si è trattato di un’indagine quantitativa di 11 domande condotta online 
tra il 14 settembre e il 4 ottobre 2018. All’indagine hanno partecipato 
4.798 Senior Digital Marketing Manager verificati di 16 mercati:

Stati Uniti
Regno Unito
Germania
Italia

Spagna
Argentina
Australia
Canada

Cina
Danimarca
India
Messico

Norvegia
Polonia
Singapore
Svezia

https://www.xaxis.com/2018-outcome-media-report
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SINTESI

Negli ultimi anni, i media digitali sono stati 
oggetto di una scrupolosa osservazione, 
considerata l’esigenza degli advertiser 
di dimostrare gli effetti diretti dei loro 
investimenti sui risultati di business.

Analizzare il dinamico flusso di dati da 
fonti in costante aumento può essere 
particolarmente impegnativo per gli 
addetti al marketing, e le modalità 
adoperate per stabilire l’impatto dello 
spending digitale risultano cruciali.

>  La misurazione della spesa mediatica 
è ritenuta estremamente importante in 
Italia, e soltanto il 2% dei partecipanti 
allo studio ha dichiarato di non utilizzare 
alcuna metrica per misurare l’efficacia 
degli investimenti nel display advertising. 

>  La metrica preferita in Italia è di gran 
lunga il CPCV (cost per completed view).

I risultati dell’indagine lasciano spazio a 
un certo ottimismo, rivelando una diffusa 
attitudine al cambiamento in linea con 
l’evoluzione che interessa il settore dei 
media digitali. Gli addetti al marketing 
denotano una crescente propensione al 
cambiamento, sono più inclini ad affidarsi 
alle competenze dei partner e risultano 
anche più aperti all’introduzione di nuove 
strategie, metriche e tecnologie. Dallo 
studio emerge la volontà di definire 
metriche ad hoc direttamente collegate 
agli obiettivi di business e di marketing, 
affinché ogni singola campagna produca 
risultati validi e misurabili.

Il 76% 
dei partecipanti ritiene 
efficace il principale 
strumento di misurazione 
utilizzato, ma soltanto il 22% 
lo considera molto efficace.

Il 60% 
degli intervistati ha 
dichiarato di essere disposto 
a cambiare il proprio metodo 
di misurazione principale nei 
prossimi 12-24 mesi.

L’81% 
dei clienti italiani 
deciderà probabilmente di 
incrementare gli investimenti 
in outcome-driven media 
entro i prossimi 12-24 mesi.



LA MISURAZIONE È  
ESTREMAMENTE IMPORTANTE
Gli addetti al marketing italiani ritengono estremamente importante misurare gli investimenti e lo 
spending digitale, allineando tali investimenti agli obiettivi commerciali.

Quasi tutti i marketing manager e digital media owner italiani che hanno preso parte allo studio 
(98%) hanno dichiarato di ricorrere già a metriche per quantificare e valutare l’efficacia e il successo 
degli investimenti in display advertising.

La metrica più diffusa risulta essere il CPCV (citato dal 35% dei partecipanti), che raccoglie oltre 
il doppio delle preferenze rispetto alla viewability, seconda scelta in ordine di popolarità (16%) 
(figura 1).

A livello globale, il CPA (“cost per acquisition”) è stato citato come metrica più utilizzata anche 
se, nel complesso, le risposte sono risultate più equamente distribuite su varie preferenze quali 
CPCV, viewability, CTR (ovvero “tasso di click-through”) CPE (cost per engagement) e CPC (“cost 
per click”).

La ricerca ha rivelato anche una netta consapevolezza della necessità di introdurre iniziative di 
pianificazione e investimento basate sui risultati, con una quota pari all’86% dei partecipanti che 
reputa importante una correlazione diretta tra campagne digitali e risultati commerciali.

Eppure, mentre il 76% dei partecipanti ritiene efficace il principale strumento di misurazione 
utilizzato, soltanto il 22% lo considera molto efficace. Inoltre, il 74% dichiara che, negli ultimi 
cinque anni, la valutazione dello spending digitale è stata più difficoltosa.

Questi dati potrebbero aiutare a spiegare perché il 60% degli addetti al marketing in Italia 
dichiara di essere disposto a cambiare il proprio metodo di misurazione principale nei prossimi 
12-24 mesi. La volontà di utilizzare metriche che possano aiutarli ad attestare i reali risultati 
commerciali conseguiti appare evidente.
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FIGURA 1
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D1. Quale metodo utilizza maggiore frequenza come metrica di valutazione 
dell’efficacia degli investimenti per il display advertising? (Selezionare una risposta)

Cost per click (CPC)

Cost per engagement (CPE)

Cost per acquisition (CPA)

Tasso di click-through (CTR)

Viewability

Cost per completed view (CPCV)

Non utilizziamo alcuna metrica per valutare l’efficacia 
degli investimenti per il display advertising

Altro
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“È necessario allontanarsi da media che 
fungono solo da intermediari per i risultati che 
gli addetti al marketing intendono conseguire 
e concentrarsi invece sulle metriche in grado 
di offrire valutazioni più accurate delle 
performance desiderate dagli investimenti,”  
ha commentato Nicolas Bidon, CEO di Xaxis. 



OSTACOLI AL CAMBIAMENTO
Una minoranza dei partecipanti italiani (28%) si è detta “più o meno soddisfatta” del metodo di 
misurazione attualmente utilizzato.

Per la maggioranza dei partecipanti interessati al cambiamento, il 33% non vede ostacoli 
all’alterazione delle metriche di misurazione attualmente adottate. Tale dato risulta nettamente 
superiore alla media globale del 9% che non identifica alcun potenziale ostacolo, e sembra 
segnalare una predisposizione positiva all’attuazione di cambiamenti in Italia.

Gli ostacoli esistenti includono invece quanto segue (figura 2):
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12%  
Le metriche esistenti sono 
troppo intrinseche al settore in 
generale o ai partner esterni 

10%  
Limiti percepiti a livello di 
budget e risorse

10%  
Le metriche esistenti sono 
troppo intrinseche a livello 
interno

FIGURA 2

2%

2%

4%

10%

10%

12%

28%

33%

Mancanza di una reale volantà del team dirigenziale

La responsabilità risiede altrove o ai livelli gerarchici più alti nella
mia azienda

Non sono a conoscenza di alternartive migliori

Le metriche esistenti sono troppo intrinseche a livello interno

Budget e risorse limitate

La metriche esistenti sono troppo intrinseche al settore in generale
o ai partner estemi

Sono più o meno soddisfatto del metodo di misurazione
attulmente utilizzato

Non vedo alcun ostacolo vero e proprio alla modifica del metodo
attualmente utilizzato per la valutazione dello spending digitale

D4. Quale potrebbe essere l'ostacolo principale alla modifica del metodo attualmente 
utilizzato per la valutazione dello spending digitale? (Selezionare una riposta)



IMPATTO POSITIVO, VANTAGGIO COMPETITIVO  
Gli addetti al marketing in Italia dichiarano che la capacità di dimostrare una correlazione diretta 
tra spending digitale e risultati di business genera vantaggi evidenti. L’82% dei partecipanti 
sostiene di constatare un impatto positivo sul budget destinato al marketing se gli obiettivi 
commerciali vengono soddisfatti, mentre l’84% afferma di conseguire un vantaggio competitivo 
misurabile sul mercato.

Se l’86% dei partecipanti dice di essere a conoscenza degli outcome-driven media, meno di tre 
quarti (74%) dichiara di utilizzare custom KPI (ovvero metriche personalizzate per la misurazione 
di campagne digitali), una percentuale nettamente al di sotto di una media globale dell’87%.

Inoltre, mentre gli addetti al marketing italiani sostengono che gli obiettivi più immediati per 
l’anno prossimo riguardano miglioramento dell’efficienza (52%) e viewability (50%), una quota 
molto simile di intervistati (49%) segnala la volontà di appurare l’allineamento tra strategie di 
marketing e obiettivi commerciali (figura 3).
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FIGURA 3

2%

8%

19%

22%

25%

27%

49%

50%

52%

Non è stata identificata alcuna priorità principale a livello di spesa
mediatica della mia azienda per i prossimi 12 mesi

Collegare media digitali e attività offline

Ottenere trasparenza totale sulle performance delle campagne

Distribuzione efficace delle risorse

Garantire che tutte le campagne pubblicitarie siano eseguite in
ambienti brand-safe

Identificare un benchmark efficace per la misurazione del successo
delle campagne

Dimostrare che la strategia di marketing è allineata agli obiettivi di
business

Migliorare i livelli di viewability delle campagne

Incrementare l'efficienza

D6. Quali sono le principali priorità a livello di spese mediatica per la sua azienda
nei prossimi 12 mesi? (Selezionare fino a un massimo di tre risposte)



Alla luce di tutto 
questo, non 
sorprende dunque 
che, se il 56% 
degli specialisti di 
marketing italiani non 
si affida attualmente 
a partner esterni 
per lo sviluppo 
di metriche e KPI 
ad hoc, il 79% si 
dice interessato 
a collaborare con 
un partner esterno 
specializzato in 
approcci outcome-
driven per il 
soddisfacimento di 
obiettivi commerciali 
e di marketing.

PROBABILITÀ  
DI INVESTIRE NEGLI  

OUTCOME-DRIVEN MEDIA  
Stando ai risultati dello studio,  

non sorprende constatare che l’81% dei 
Senior Digital Marketing Manager italiani 

segnali una propensione medio-alta a 
investire in outcome-driven media nei 

prossimi 12-24 mesi.

Le ultime tecniche di misurazione dei 
media digitali offrono infatti agli specialisti 

di marketing la possibilità di trarre 
pieno vantaggio dalle potenzialità della 

pubblicità digitale, creare sinergie con 
altri mezzi di comunicazione e collegare le 
iniziative intraprese a risultati commerciali 

tangibili. Diviene dunque possibile non 
solo comprendere metriche più semplici 
quali viewability, dwell time, accessi alla 

pagina e tempo trascorso sul sito, ma 
anche valutare l’impatto degli investimenti 
su metriche quali visite e acquisti presso i 

punti vendita.
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CONCLUSIONE: OPPORTUNITÀ  
PER GLI SPECIALISTI DI MARKETING

La ricerca evidenzia come accrescere la 
responsabilità attraverso un approccio orientato 
alla performance e ai risultati per misurare l’efficacia 
delle iniziative pubblicitarie costituisca una priorità 
fondamentale.

A prescindere dal settore, è possibile misurare 
concretamente l’impatto degli investimenti digitali 
non solo a fronte di KPI dedicati, ma anche sulla 
base delle performance commerciali conseguite, 
valutando indicatori quali: aumento dei visitatori di 
un sito web o degli utenti di un’app; visualizzazioni 
di branded content; vendite online per canali di 
e-commerce; richieste di preventivi per servizi 
assicurativi; configurazioni di automobili dal web 
o tramite un’app; prove di guida o vendite di 
automobili.

“Questi dati indicano che nel mercato italiano 
esiste un’eccellente opportunità di incrementare 
l’adozione di custom KPI per misurare l’efficacia delle 
campagne pubblicitarie nell’ambito di una più ampia 
strategia commerciale,” ha commentato Erik Rosa, 
Amministratore delegato di Xaxis Italia.

“I dati risultano in linea con gli sviluppi a livello 
globale di Xaxis, che nell’ultimo anno ha creato 
Copilot, un algoritmo basato sull’intelligenza 
artificiale. Si tratta di una tecnologia che è già stata 
integrata alle principali DSP globali per l’attivazione 
di campagne programmatiche e che ci permette 
di creare “algoritmi personalizzati” (o “custom 
algo”) sulla base di esigenze e risultati che possono 
differire da un cliente all’altro.”

Nei prossimi anni, gli specialisti di marketing 
cercheranno di ottimizzare le iniziative intraprese nel 
campo della pubblicità digitale mediante l’utilizzo 
di metriche personalizzate in grado di generare 
risultati commerciali tangibili. Si aspettano che una 
tale strategia possa generare un impatto positivo 
sul budget destinato alle attività di marketing, sui 
profitti conseguiti e sulla capacità di offrire un valore 
progressivo al settore servito.
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ULTERIORI RISORSE SUGLI  
OUTCOME-DRIVEN MEDIA

INFORMAZIONI SU XAXIS:

Xaxis: l’Outcome media company. Il 
nostro approccio combina un accesso 
brand-safe alle piattaforme mediatiche 
unico, una competenza programmatica 
ineguagliata e dati a 360 gradi all’ 
intelligenza artificiale brevettata per 
aiutare brand globali a ricavare i risultati 
desiderati dai rispettivi investimenti 
nei media digitali. Xaxis offre servizi 
programmatici gestiti in 47 mercati, tra 
cui Nord America, Europa, Asia Pacifica, 
America Latina, Medio Oriente e Africa.

Rivolgiti a Xaxis oggi stesso per 
scoprire come conseguire risultati 
reali e misurabili dalle tue iniziative di 
pubblicità digitale. Visita www.xaxis.com 
per maggiori informazioni.

>  From CPMs to Measurable Outcomes:  
Rethinking How Advertising is Bought, Optimized and Evaluated

>  Advertising Accountability: Is Outcome-Driven Media the Future?  
By Harry Harcus, UK and Pan-Regional MD

> Outcome-Driven Advertising: What it Means and Why it Matters

>  Why Brands Should Focus on Their Desired Outcomes Instead of Generic Performance Metrics  
By Nicolas Bidon, Global CEO

>  The Importance of an Outcomes Focus

http://www.xaxis.com
https://www.xaxis.com/insights/whitepapers/from-cpms-to-measurable-outcomes/
https://www.xaxis.com/insights/whitepapers/from-cpms-to-measurable-outcomes/
https://www.xaxis.com/insights/blog/advertising-accountability-is-outcome-driven-media-the-future/
https://www.xaxis.com/insights/xaxis-outcomes-one-sheet/
https://www.xaxis.com/insights/blog/why-brands-should-focus-on-their-desired-outcomes-instead-of-generic-performance-metrics/
https://www.xaxis.com/insights/xaxis-emea-on-the-importance-of-an-outcomes-focus/

