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L’incremento della diffusione su vasta scala di ad blocker deve servire da campanello 

d’allarme per advertiser, publisher e agenzie. Sebbene esista un timore crescente da 

parte degli utenti, verso il trattamento dei dati personali, gli annunci percepiti come 

fastidiosi e intrusivi, sono la principale causa di utilizzo di ad blocker. 

Questa tendenza, insieme alla riduzione di performance dei siti web a causa della 

saturazione, sta generando un utilizzo spropositato di ad blocker. Il 25% degli utenti 

internet in Germania ed il 21% nel Regno Unito, utilizzano correntemente gli ad blocker. 

Questo dato costituisce, nell’ultimo anno, un incremento pari all’82%  nel  Regno Unito1.

 

1 PageFair & Adobe. 2015 Ad Blocking Report.
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Timeline degli Ad blocker

2002:  Adblock Plus organizza un progetto open source creato da una community di sviluppatori 

all’interno del progetto Mozilla

2006: Adblock Plus è disponibile per Firefox

Dec 2010: Adblock Plus è disponibile per Chrome

2011: In Germania, a Colonia, Till Faida e Wladimir Palant fondano Eyeo

Nov 2012: AdTrap si appoggia a Kickstarter per ottenere i fondi per lanciare il proprio  

 dispositivo sul mercato

July 2013: Circola la voce che Google voglia pagare per apparire nella “white list” di AdBlock Plus[i]

Oct 2013: AdBlock Plus invia una lettera aperta a Twitter[ii

Feb 2015:	 	Il	Financial	Times	annuncia	che	Google,	Microsoft,	Amazon	e	Taboola	figurano	nella	white	

list di AdBlock Plus

May 2015: Le radio tedesche RTL e ProSiebenSat1 perdono una causa legale contro AdBlock Plus

June 2015: Apple svela che iOS’ permetterà di installare ad blocker sul browser web di iPhone, Safari
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[i]    http://www.businessinsider.com/google-saved-an-estimated-887-million-by-paying-adblock-plus-to-show-its-ads-2013-
8#ixzz3l9YLqtAH

[ii]  https://adblockplus.org/blog/an-open-letter-to-twitter
[iii] http://www.ft.com/intl/cms/s/0/80a8ce54-a61d-11e4-9bd3-00144feab7de.html#axzz3l9Zj3GMF



Una volta in disuso, specialmente i dispositivi desktop, la tecnologia degli ad blocker è approdata su mobile. IOS 9 di 

Apple, ora consente agli utenti di installare facilmente ad blocker direttamente nel loro browser web Safari.  Ne sono 

influenzati	anche	gli	annunci	in-app	che	integrano	la	struttura	webview	e	permettono	il	display	di	una	pagina	web	in	

app native. 

Appena sono state rilasciate, le app di ad blocking sono schizzate al top nella chart di Apple App Store chart. Tale 

successo è una notizia pericolosa per i publisher. Gli utenti non sono pronti a pagare per contenuti premium  ma 

sono disposti a pagare per installare gli ad blocker sui propri dispositivi mobile, compromettendo con ciò la capacità 

dei publisher di generare revenue.

La minaccia degli ad blocker non si limita solo alla display. Anche la pubblicità video può subire una grossa perdita 

in termini di revenue. Secondo una ricerca condotta da Secret Media, negli Stati Uniti, il 25% del tempo passato a 

guardare un video su desktop è stato bloccato alla monetizzazione. Questo numero sale  al 62% in Germania,  patria 

di Adblock Plus, l’ad blocker più popolare con il 51%  di penetrazione del mercato2.

TOP 28 PAESI CHE HANNO BLOCCATO IL PIÙ ALTO NUMERO DI MINUTI DI AD PUBBLICITARI

Germany 62% 
Austria 53% 
Canada 43% 
United Kingdom 42% 
Greece 42% 
Spain 41% 
Poland 40% 
Portugal 39%
New Zealand 38% 
Australia 38% 
Finland 38% 
Sweden 37% 
Ireland 37% 
Romania 36% 
Croatia 35% 
Norway 34% 
France 33% 
Belgium 30% 
Denmark 29% 
Colombia 28% 
Israel 26% 
Italy 26% 
Chile 26% 
Mexico 26% 
United States 25% 
Ukraine 25% 
Argentina 23% 
Ecuador 23% 
Russia 22% 
MA Morocco 20%

 

Fonte: Secret Media. Settembre 2015

 

2 Secret Media. Audit condotto in collaborazione con JW Player in 42 Paesi.



I	publisher	cartacei,	si	sono	affi	dati	sempre	di	più	alla	pubblicità	digitale,	per	sopperire	alle	perdite	del	loro	business.	

Con margini già bassi, non possono permettersi di perdere il 25% delle loro potenziali revenue provenienti dal 

digitale.

EVOLUZIONE DELLE  % DELLE REVENUE  PUBBLICITARIE  NEL TURNOVER DEI GIORNALI 
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Fonte: Sauver les médias, Julia Cagé

Fonte: Apple App Store. Settembre 2015



I publisher stanno combattendo 

I publisher hanno provato tre diversi approcci per contrastare l’adozione di ad blocker: 

1) Intraprendere azioni legali 

2) Educare gli utenti 

3) Contrastare gli ad blocker con la tecnologia 

I primi due metodi hanno condotto a piccoli risultati e, in alcuni casi, sono stati più dannosi che utili per i publisher. 

Per esempio, sono state avviate azioni legali in Germania per impedire agli utenti di installare  gli adblocker; tuttavia, 

il tribunale ha deliberato in favore degli adblocker3.

PageFair ha adottato un approccio educativo appellandosi alla coscienza degli utenti raccomandando loro di 

consentire gli annunci o di fare una piccola donazione ai publisher. Il risultato è stato un magro 0.33% di persone che 

hanno rimosso l’ad blocker e solo 3 utenti su. milioni hanno optato per la donazione4.

Inoltre, esistono compagnie tecnologiche che sviluppano e distribuiscono soluzioni per bypassare ad blocker, 

permettendo, così, la visione degli annunci. Queste soluzioni devono ancora essere ampiamente adottate e 

richiedono un accordo di distribuzione delle revenue tra i publishers e i creatori di questa tecnologia.

I publisher sono perfettamente consapevoli di dover far qualcosa per prevenire l’ulteriore perdita di revenue su 

vasta scala; tuttavia, il loro approccio, va considerato la principale causa di adozione di ad blocker.
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Font: PageFair & Adobe. Q2 2015

 

3 http://www.bbc.com/news/technology-32409952 
4 https://pagefair.com/press_release/pagefair-ads-transition/



Perché gli utenti bloccano gli annunci?

Coinvolgere, non infastidire l’utente 

Gli utenti utilizzano tecnologia di ad blocking per diverse importanti ragioni. Inizialmente, i dubbi legati alla raccolta 

di dati personali, sono stati la maggior causa per i consumatori. La Germania, città natale di Eyeo, l’azienda dietro a 

Adblock Plus, ha avuto un mercato attentissimo ai problemi legati alla privacy5.

Con la proliferazione di ad blocker su vasta scala, il desiderio di evitare gli annunci è diventato il motivo principale di 

adozione di ad blocker. 

Secondo uno studio condotto da IAB U.K., il 73% degli ad blocker sono stati scaricati perché gli utenti non 

gradiscono un annuncio che blocca la navigazione e il 55% ritiene come fattore principale che gli annunci abbiano un 

design fastidioso. Più della metà degli intervistati (54%) ha lamentato le performance  rallentate del browser  e  quasi 

la metà (46%,) ha dichiarato che la motivazione è stata la non pertinenza dell’annuncio.

Il 74% degli utenti ritiene che essere costretti  a guardare un annuncio prima di  accedere al contenuto desiderato, 

rovini l’esperienza di navigazione online6. Con l’attenzione degli utenti divisa sempre di più in ecosfere di contenuti 

diversificati,	piattaforme	e	dispositivi,	sta	diventando	importante	creare	un’esperienza	pubblicitaria	gratificante.	

E’	una	linea	sottile,	quella	che	separa	un	annuncio	efficace	da	uno	intrusivo.	La	soluzione	si	trova	nei	formati	che	

sono	progettati	per	ottimizzare	la	user	experience,	essere	efficaci	per	gli	advertiser	e	remunerativi	per	i	publisher.	

Piuttosto che frantumare l’esperienza di fruizione online, il sistema stesso di distribuzione di adv deve essere 

frantumato per permettere a formati seamless di promuovere un’industria sostenibile.

Fonte: IAB UK. Giugno 2015
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5 http://www.iabuk.net/about/press/archive/15-of-britons-online-are-blocking-ads#8TX06izvqHdM7xSh.99 
6 Censuswide Research. Jan 2015.



1. Evitare unità interstiziali e pop-up 

Gli annunci pop-up e interstiziali, non dovrebbero essere implementati tanto su desktop che su mobile. Questi 

formati impediscono agli utenti di accedere ai contenuti di siti web. Così, gli utenti, si sono abituati ad uscire o 

a scappare dagli annunci prima che brand e relativo messaggio riescano ad essere interiorizzato e  a creare un 

impatto su di essi.

2. Sfruttare formati pubblicitari skippabili 

Più dell’82% degli utenti è d’accordo nel dire che preferisce gli annunci skippabili7. Recenti dati raccolti da Integral 

Ad Science, provano che meno del 40% delle impressioni video vanno oltre ai 2 secondi (soglia standard di 

viewability) impostata da MRC. Questo è dovuto a formati forzati e non skippabili (come il pre-roll), che causano 

l’abbandono del sito web da parte dell’utente esposto. Molte volte, questo avviene a spese dei  publisher, dato che 

l’utente preferisce abbandonare il contenuto, piuttosto che essere forzato a vedere l’annuncio.

3. Posizionare gli annunci strategicamente e limitarne il numero per utente 

Un	numero	eccessivo		di	annunci	ha	un	impatto	deleterio	sulle	performance	del	sito	web,	che	viene	amplificato	

se il consumo di contenuti avviene anche su  dispositivi mobile. Troppi annunci danneggiano anche i publisher 

distogliendo l’attenzione degli utenti dai contenuti. 

I formati nativi, come quelli outstream (pubblicità video stand-alone che si apre all’interno di un contenuto 

editoriale), possono generare un’esperienza migliore per gli utenti.

Combattendo per l’utente:  
linee guida per coinvolgere,  
non infastidire 

 

 

7 http://teads.tv/en/advertising-matters/



4. Contestualizzare il targeting per una miglior pertinenza  

Più del 52% degli utenti sostiene che preferirebbe guardare un annuncio se questo fosse pertinente al contenuto 

che stanno consumando8. La pubblicità contestuale è quella che si integra perfettamente nel contenuto che si sta 

fruendo. Contestualmente rilevante, un annuncio ottimizza brand e l’impatto del messaggio. Inoltre piace anche ai 

publisher, in quanto non distoglie l’attenzione dell’utente dal contenuto, quando questo compare.

5. Ottimizzare prima di tutto per il mobile 

Il 60% del tempo passato sui digital media avviene su mobile contro il tempo speso su desktop e gli utenti mobile 

sono più sensibili agli annunci intrusivi9. Solo il 17% degli utenti ha un opinione favorevole riguardo agli annunci su 

mobile10. Advertiser e publisher dovrebbero adottare strategie cross-platform, concentrandosi sul mobile prima 

di	tutto.	Questa	strategia,	non	solo	ottimizzerà	l’efficacia,	la	reach	e	la	frequenza	di	una	campagna,	ma	assicurerà	

anche che l’annuncio attraverso le piattaforme sia ottimizzato per la user experience.

6. Adattare la lunghezza del video in base al dispositivo 

L’impatto del brand può essere più forte durante i primi 10 secondi di un video su dispositivo mobile, suggerendo 

che	advs	per	mobile	più	brevi	sono	maggiormente	efficaci	e	meno	intrusivi	per	l’utente11. Per annunci di 30 

secondi, la visione completa è di un 1/3 in meno su mobile rispetto al desktop12. Gli utenti hanno aspettative  

differenti per differenti piattaforme: perciò gli advertisers realmente interessati alla user experience devono 

guardare al consumo attraverso la dualità del mobile avverso la piattaforma desktop.

8   http://teads.tv/en/advertising-matters/
9   comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrics. December 2014.
10 Millward Brown. “Ad Reaction.” 2014. 

11 Nielsen and Facebook.
12 Teads platform data 2015. 



7. Lasciare  che l’utente controlli l’audio di un video advertising 

L’audio,	se	abusato,	può	influire	negativamente	sulla	user	experience.	L’audio	opt-in	è	una	caratteristica	dei	

formati che permettono all’utente di controllare l’audio dell’annuncio scrollando oltre, cliccando all’interno, o 

toccandolo. 

Permettere all’utente di attivare l’audio dell’annuncio quando preferisce, previene che esso venga infastidito 

dall’audio dell’annuncio.

8. Raccogliere i dati degli utenti responsabilmente 

Il 92% degli utenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito è preoccupato per la privacy online13. La crescente 

preoccupazione	riguardo	la	privacy	significa	che	publisher	e	advertiser	dovrebbero	raccogliere	dati	

responsabilmente e permettere agli utenti di scegliere facilmente se essere tracciati o no.

9.  Essere prudenti quando si distribuiscono annunci su dispositivi mobile nel 

caso in cui il piano dati fosse limitato

Alcuni mercati, come la Germania e la Spagna, hanno, solitamente, dei piani dati limitati. Gli annunci che 

consumano grandi quantità di dati possono portare gli utenti a consumarne troppi velocemente. Questo 

disturberà gli utenti, inducendoli ad installare ad blocker. Il targeting in base al Wi-Fi può attenuare questo 

problema, visto che il consumo di dati tramite Wi-Fi non intacca il piano dati.

10. Ottimizzare gli annunci in base alle metriche standard di viewability 

 e coinvolgimento 

Il focus sulla massima portata minimizzando i costi, ha portato brand e agenzie a trascurare la qualità di un 

annuncio. Il tempo passato a vedere un annuncio, le metriche di visibilità e il coinvolgimento, dovrebbero essere 

questioni più centrali nel valutare una campagna. Questo approccio ottimizzerà  il valore per gli advertiser e 

garantirà che gli annunci siano creati per coinvolgere gli utenti.

.

 

13 Truste.com.	Consumer	Confidence	Privacy	Index.	2015.



REINVENTING VIDEO ADVERTISING

Vuoi inviare La tua proposta?

Manda una mail a  manifesto@teads.tv
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