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V iviamo in decenni di conti-
nua evoluzione tecnologica 
che si manifesta con una ac-
celerazione molto più forte ri-

spetto al passato. Ogni singolo giorno, ci 
avviciniamo sempre di più al mondo iper-
connesso della realtà virtuale, dell’intelli-
genza artificiale, della robotica”, così esor-
disce Corrado Massaro, Country Director 
per l’Italia di Yahoo ripensando agli ultimi 
20 anni di Internet e di innovazione digita-
le. “Proprio connessione è la parola chia-
ve e l’elemento che ha permesso a internet 
di diventare un bene essenziale per tutti 
noi. L’e-mail è stato il primo strumento di 
connessione e, nonostante gli straordinari 
e rapidi cambiamenti nelle nostre vite ed 
esperienze digitali, lo è ancora oggi. Ben-
ché evoluta, è la spina dorsale che ci aiuta 
a organizzare le nostre vite digitali profes-
sionali e personali. 

Fattore connessione
La nostra e-mail è ancora presente an-
che quando facciamo log-in per accedere 
a nuove esperienze virtuali o per fare ac-
quisti online. Ed è la connessione, anco-
ra una volta, il fattore che ha guidato l’e-
voluzione della pubblicità digitale in questi 
20 anni”. Infatti, anche dal lato advertising i 
brand hanno oggi a disposizione una gam-
ma molto ampia di funzionalità e piattafor-
me che, solo 20 anni fa, sembravano asso-

lutamente futuristiche. “Fino a pochi anni 
fa le pianificazioni pubblicitarie avveniva-
no ancora in modalità manuale e con tan-
te singole prenotazioni inviate da agenzie o 
clienti. Oggi, invece, operiamo su DSP mul-
ticanale e piattaforme full-stack e possia-
mo attivare campagne su ogni mezzo e for-
mato: connectedTV, native, video, audio, 
display e anche digital out-of-home”, ag-
giunge Massaro. Yahoo è un brand iconi-
co che ha attraversato e affrontato cambia-
menti esterni e interni. La nuova identità di 
Yahoo oggi è frutto di tutto questo, della 
sua capacità di innovazione costante per ri-
spondere alle esigenze del mercato ma an-
che della fusione dell’eredità tech e dell’ex-
pertise di grandi aziende come Microsoft 
Advertising, AOL e Verizon che hanno la-
sciato la loro importante impronta. 

L’evoluzione
Storia e percorsi che permettono oggi alla 
‘nuova’ Yahoo di presentarsi come una 
multinazionale che raggiunge oltre 900 mi-
lioni di utenti in tutto il mondo connet-
tendoli, attraverso esperienze digitali, alle 
loro passioni - news, finanza, sport, gaming, 
shopping… - unite a un nuovo modo di 
fare shopping direttamente dai contenu-
ti video o attraverso esperienze immersive. 
La sua piattaforma unified-stack demand 
side e supply side permette di amplificare 
e creare connessioni attraverso la pubblici-
tà, la search e i media e, soprattutto, evol-
ve in continuazione grazie al lavoro e alla 
sperimentazione tecnologica del suo team 
e agli accordi frutto di scouting interna-
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zionale dei migliori strumenti disponibi-
li sul mercato che, una volta integrati, ne 
potenziano il raggio di azione e di applica-
zione. “L’obiettivo di Yahoo è oggi quello 
di permettere agli advertiser di connetter-
si con i propri consumatori attraverso una 
DSP flessibile, trasparente e omnicanale in 
grado di raggiungere il target dove si tro-
va lungo la giornata attraverso, Display, Vi-
deo, Advanced TV, Digital Out of Home, 
Audio, Mobile; individuare l’audience con 
precisione grazie a un mix di dati proprieta-
ri e AI; implementare creatività dinamiche 
e personalizzate; ottimizzare le performan-
ce in tempo reale e infine misurare l’effica-
cia”, aggiunge Massaro. Questa evoluzione 
tecnologica; tuttavia, non è stata, e non è 
al riparo, da avversità e ostacoli come, per 
esempio, il grande tema dei cookie che tut-
ta l’industry sta affrontando da qualche 
anno. “Privacy first è diventato il mantra di 
molte aziende, Yahoo inclusa che da subi-
to si è mossa per affrontare il problema e 
ha sviluppato soluzioni per l’identity-less 
era come Next-Gen Solution e l’ID-Graph 
di Yahoo, modulare e basato sul consen-
so”, commenta Massaro. La suite di Yahoo 
è una soluzione avanzata di targeting con-

testuale, scalabile, che combina contenuti e 
altri parametri in tempo reale -- come, per 
esempio, il meteo, la posizione, la tipologia 
di dispositivi, il sistema operativo -- per ali-
mentare gli algoritmi di machine learning 
che permettono agli inserzionisti di con-
nettersi con il pubblico che ritengono più 
rilevante, senza bisogno di ricorrere a coo-
kie, ID delle app, cronologia del browser, o 
creazione di profili a livello di utente. Una 
soluzione, validata da Nielsen e comScore 
che può essere attivata direttamente trami-
te la DSP di Yahoo. “È interessante consta-
tare come le complessità possano diventa-
re uno stimolo incredibile di sviluppo per 
tutto il mercato”. 

Opportunità
Un modello che pone il consumatore, con 

le sue esigenze, al centro della comunica-
zione pubblicitaria e lo stimola ad aprir-
si verso nuove frontiere di relazione con i 
brand. “L’avvento del cloud computing sta 
offrendo nuove esperienze digitali, in tem-
po reale, che spingono il mondo dell’ad-
vertising a creare esperienze pubblicitarie 
allineate a queste opportunità: infatti oggi 
ogni canale offre opportunità di program-
matic e digital buying che possono esse-
re attivate e misurate insieme, con formati 
sempre più creativi - come l’AR, l’interat-
tività, messaggi su schermi digital out of 
home guidati dai dati mobile per fare degli 
esempi - che stanno permettendo agli in-
serzionisti di spostare l’audience da passiva 
a partecipe della storia di un brand”, con-
clude Corrado Massaro, il Country Direc-
tor di Yahoo per l’Italia.

la nUova realtà
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