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L’importanza del contesto per massimizzare l’efficacia

WebEye100!



Il web presenta modalità di comunicazione peculiari
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La task, catalizzatore dell’attenzionalità
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OBIETTIVO: ottimizzare (e moltiplicare) il 6%

�La fruizione di contenuti on line e, in particolare, 
dell’advertising, segue logiche profondamente diverse da 
quelle di altri mezzi come radio e Tv, dove spesso la 
comunicazione è “isolata” dal contesto

�La comunicazione pubblicitaria sul web deve quindi 
guadagnarsi attenzionalità all’interno di un contesto in cui 
l’utente normalmente svolge task che lo “distraggono” dalla 
pubblicità stessa

�Nonostante questo, l’attenzione mediamente dedicata 
all’advertising nel web è del 6%, a fronte di una soglia di 
attenzionalità media (di una qualsiasi comunicazione, 
all’interno di un qualsiasi contesto) del 3%
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Come superare la soglia del 6%?

Una misurazione 
efficace richiede 
l’introduzione di 

nuove metriche



Il processo metodologico

Communication 
Efficiency

80 users Eyetracking®

technology
16 main sites

WebEye Data Base 
23.500 rows                           

29 variables-columns

Adv Architecture 
Efficiency WebEye100!



ETA’

� Macro-segmentazione per fasce (18/34-
35-50)

� Possibilità di micro-segmentazioni con 
differenti livelli di dettaglio.

Cosa possiamo conoscere?
L’UTENTE

GENERE

�Analisi per sesso, a partire 
da un campione omogeneo 
(40 maschi, 40 femmine)

ESPERIENZA DI 
NAVIGAZIONE

�Elevata vs Medio-Bassa

�Insight: influenza della 
famigliarità con il mezzo 
sulla risposta agli stimoli Adv

WebEye100!



Le aree dell’ottimizzazione

�Architettura/efficacia siti

�Planning

�Creatività

WebEye100!



Quali misurazioni?

Efficacia sito Planning Creatività vs 
contesto

Adv. Fixation share; Fix/space index

Positioning CATCHING 

Creativity CATCHINGCatching:
contatti netti / ots

WebEye100!
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Content Adv

La visibilità dell’advertising varia molto
da sito a sito

±100% di visibilità rispetto alla media

La ripartizione delle fissazioni fra contenuto e adv

WebEye100!
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Adv SPACE share Home Page

Adv FIX share Home Page

Index FIX/SPACE

La visibilità dipende prima di tutto dallo spazio assegnato

L’efficacia pubblicitaria di un sito 
dipende dal rapporto

tra fissazioni adv e spazio
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Cosa possiamo conoscere?
IL FORMATO

AOI
�BOX

�LEADERBOARD

�SKIN

�STRIP

�VETRINA

�OVERLAY

�HALFPAGE

�MASTHEADER

�MANCHETTE

POSIZIONE 
VERTICALE

�Top Vs Bottom (al 
di sotto del primo 
scroll)

�Insight: incidenza 
della collocazione 
verticale su 
visibilità assoluta e 
relativa entro Home 
page e sottosezioni

POSIZIONE ORIZZONTALE

�Sinistra, Centrale, Destra

�Insight: Incidenza di fattori di contesto della pagina 
nell’efficacia di differenti posizionamenti orizzontali.

Quali formati sono più efficaci in 
termini assoluti?

Quale contesto editoriale 
massimizza l’efficacia di ogni 
formato?

Quale posizionamento garantisce 
una maggiore visibilità al contenuto 
Adv entro la pagina?

WebEye100!



Adv SPACE share Adv FIX share Index FIX/SPACE

L’architettura dei siti mostra ampi margini 
di ottimizzazione…

+500%

WebEye100!



MASTHEAD

BOX TOP Sx

HALFPAGE

BOX TOP Dx

BOX BOTTOM

SKIN

SKYSCRAPER

STRIP

LEADERBOARD

VETRINA1

VETRINA2

VETRINA3

VETRINA4

VETRINA6

VETRINA5

MANCHETTE SX

MANCHETTE DX

…che passa attraverso l’analisi della performance 
dei formati
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L’analisi del catching a livello di singolo sito 
consente la valutazione dell’attrattività degli spazi, 

a volte molto diversa rispetto alla media

HIGH

HIGHLOW

Positioning Catching  vs O.T.S.
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…permettendone l’ottimizzazione a livello di affollamento
e politica commerciale

HIGH

HIGHLOW

Positioning Catching  vs O.T.S.

WebEye100!



ROOTS map
Visibilità potenziale ed Efficacia reale degli spazi ADV
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Muovendo lungo l’asse orizzontale 
troviamo AOI con volumi di OTS 
più alti, e che quindi hanno 
maggiori possibilità di essere visti 
da parte dell’utente.

I valori più elevati sull’asse Y 
corrispondono a livelli di visibilità
superiori, essendo più alto il rapporto tra 
contatti netti e OTS



BOX
LEADERBOAR
DSKIN
SKYSCRAPER
STRIP
VETRINA

L’ottimizzazione del planning 
passa attraverso il confronto delle performance 

degli stessi formati su siti diversi

O.T.S.
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La valutazione del costo 
trasforma l’efficacia in efficienza

Ipotizziamo di 
attuare una 

campagna su 3 
differenti siti, i 

cui utenti 
rientrano tutti 
nel nostro tgt.

Dai dati WebEye, 
rileviamo che il 

formato registra i 
seguenti livelli 

medi di 
CatchingTM

(cont.netti / 
impression):

- Sito A: 30%
- Sito B: 60%
- Sito C: 90%

Ne consegue 
che, una volta 
deliverate le 

100k impression, 
i contatti netti 

realmente 
sviluppati 
saranno:  

- Sito A: 30k
- Sito B: 60k
- Sito C: 90k

Acquistiamo 
100k 

impression per 
ciascun sito e 

utilizziamo 
esclusivamente 

il formato 
leaderboard

A parità di costo per 
impression (e.g. 1), 

il costo reale per un 
contatto presso il tgt 

sarà:  

- Sito A: 3,33
- Sito B: 1,67
- Sito C: 1,11

L’attività di comunicazione sul sito A ha avuto, a parità di condizioni, un 
costo triplo rispetto a quella realizzata sul sito C, dovuto a livelli 

differenti di performance dello spazio adv acquistato.
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TONALITA’

� Fredda

� Calda

Cosa possiamo conoscere?
CREATIVITA’

OBIETTIVO

� Direct

� Promo

� Brand

INTERATTIVITA’

� Presente

� Assente

CONTENUTO

� Testo

� Immagine

� Testo-Immagine

� Animazione grafica

� Video

VELOCITA’

� Lento

� Medio

� Veloce

INVASIVITA’

� Presente 

� Assente

WebEye100!



Sito A

Creatività a prevalenza di tonalità calda Creatività a prevalenza di tonalità fredda

A livello medio la tonalità della creatività sembra essere 
indifferente, ma nei singoli contesti può diventare 

moltiplicatore di efficacia 

TOTAL
WebEye100!



Sito A Sito B

Comunicazione Direct Comunicazione brand Comunicazione Promo

Mediamente, le comunicazioni di direct 
risultano meno appealing…

Attenzione al posizionamento dei formati acquistati!

TOTAL
WebEye100!



Sito C Sito D

Testo Testo + Img Animaz Graf. Immagine Video

Anche modalità di comunicazione 
normalmente outstanding

necessitano di contesto e posizionamento corretti

TOTAL

WebEye100!



Sito C Sito D

LENTO MEDIO VELOCE

La velocità dell’animazione, invece, 
risulta spesso una scelta vincente (ma con qualche 

eccezione). Possiamo indagarne le ragioni?

TOTAL

WebEye100!



I numeri dell’ottimizzazione

�+100%

�+100%

�+250%

WebEye100!


