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Cosa c’è in queste immagini?



I giornali: Da questo…



A questo



Come pagano gli stipendi?



Con i bonifici



scusate!  
Pubblicità



Ricordate il 1999? 



La pubblicità online del 1999 (con un esempio 
del 2022)



Fermi tutti! C’è qualche problema

- Come misuriamo le visualizzazioni? 
- Cosa si intende per visualizzazioni? 

- Come gestisco più campagne, a prezzi diversi, con tempi diversi?

- Domanda Bonus: se sono un piccolo publisher e non ho un team di vendite, come faccio a trovare 

advertisers paganti? 

- Domanda Bonus: seppure ho advertisers paganti, come faccio a vendere unità pubblicitarie quando 

non ho ordini? Es. ho una campagna per l’italia ma ho un visitatore dagli USA, che gli mostro? 



Serve un AD SERVER



Siamo nel 2007: Google compra DFP

- E annuncia la creazione di un suo network pubblicitario 

- I publisher possono mostrare la pubblicità di Google sugli annunci pubblicitari invenduti

- La pubblicità inizia a seguirti

- DFP diventa GAM 



Fingiamo di essere un browser

“La Repubblica”

<script gpt.js> GAM 
- Line Item “Nike” 0.50€ 
- Line Item “Yoox” 3.00€ 
- Line Item Rolex 15.00€ 

….
- Line Item “AdExchange”

(pagina web)
“La Repubblica”

<YOOX>

1

2

Req: italia, firefox, 
macOS Cookie: abc123 

(Michele Nasti) 



Cosa c’è oltre Google (e Facebook)? 



Google non eccelle in trasparenza

Google ti paga ma non dà tante informazioni che un publisher vorrebbe: 

1. Ti dice solo il giorno dopo quanto hai incassato

2. Non ti dice perché ha mostrato proprio quella pubblicità e non altre

3. Non puoi sapere, per ogni impression, quanto ha pagato



Il prossimo step: Header Bidding



The Header Bidding Process

La Repubblica
Fornitore 1

Fornitore 2

Fornitore 3

1

Asta “classica”

GAM 

2
3

GAM a sua volta fa una sua asta con altri fornitori che 
potrebbero essere gli stessi visti sopra!



Prebid.js



Cosa può fare Prebid

- Connettersi a 350+ bidders 

- Fare l’asta per BANNER, NATIVE (mio lavoro!), VIDEO (instream, outstream…)

- Interfacciarsi con GDPR, CCPA, etc. 

- Capire quanto ha offerto google per quella visualizzazione pubblicitaria

- Supporto per altri ad server

- Analytics, real time modules, first party data…

E poi: 

- Prebid server

- Prebid mobile



Un po’ di numeri



Cosa faccio io in Prebid

- Review del codice: verifico che i bidder non facciano schifezze 

- Sviluppo nuove funzionalità (Native, recentemente) 

- Partecipo alle riunioni organizzative



That’s all folks!
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E’ il momento di parlare dei fornitori: 
DSP e SSP
Demand Side Platform

“PRENDE” i soldi dagli advertisers

“PAGA” le SSPs (trattenendo una fee)

Vuole spendere meno possibile per i CPM

Esempio: The Trade Desk è un DSP

Supply Side Platform

“PRENDE” i soldi dai DSPs

“PAGA” i publishers (trattenendo una fee)

Vuole il CPM più alto possibile

Esempio: Magnite è un SSP

Publisher SSP DSP Advertiser
1 o più 1 o più 1 o più




