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Prefazione

CONCORRENZA  NEI  MERCATI  PUBBLICITARI  DIGITALI  ©  OECD  2020

Lo  scopo  di  questo  documento  è  fornire  una  panoramica  di  come  funzionano  i  mercati  della  pubblicità  digitale,  esaminare  lo  

stato  della  concorrenza  in  questi  mercati  e  identificare  quali  risposte  stanno  prendendo  in  considerazione  le  varie  giurisdizioni  

per  affrontare  i  problemi  di  concorrenza  in  questi  mercati.

La  pubblicità  digitale  è  sempre  più  il  modello  di  business  preferito  nell'economia  digitale,  con  molte  aziende  che  forniscono  

servizi  a  prezzo  zero  in  cambio  dell'accesso  ai  dati  dei  consumatori  per  alimentare  la  vendita  di  pubblicità  digitale  mirata.  Le  

agenzie  di  concorrenza  sono  sempre  più  preoccupate  per  la  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  con  una  serie  

di  recenti  studi  di  mercato  che  evidenziano  una  serie  di  potenziali  problemi  di  concorrenza.  In  particolare,  sembra  esserci  una  

crescente  concentrazione,  consolidamento  e  integrazione  del  mercato  a  molti  livelli  della  catena  di  approvvigionamento.  Un  

certo  consolidamento  potrebbe  essere  in  qualche  modo  prevedibile  date  le  economie  di  scala  in  questi  mercati.  Tuttavia,  

alcuni  commentatori  si  sono  chiesti  se  le  precedenti  fusioni  possano  aver  esacerbato  la  situazione  e  un  certo  numero  di  

autorità  garanti  della  concorrenza  stanno  attualmente  indagando  se  alcuni  attori  abbiano  mantenuto  la  posizione  dominante  

comportandosi  in  modo  contrario  alle  leggi  sulla  concorrenza.  Per  affrontare  questi  problemi,  diverse  giurisdizioni  stanno  

valutando  se  le  leggi  sulla  concorrenza  debbano  essere  applicate  meglio  o  se  siano  necessari  nuovi  strumenti  o  regolamenti.

La  pubblicità  digitale  è  ora  la  principale  forma  di  pubblicità  nella  maggior  parte  dei  paesi  OCSE,  se  non  in  tutti,  e  offre  alle  

aziende  la  possibilità  di  raggiungere  i  singoli  consumatori  in  modi  che  in  precedenza  potevano  solo  essere  immaginati.  

L'aumento  della  copertura  di  Internet  e  della  penetrazione  dei  telefoni  cellulari  ha  cambiato  radicalmente  la  capacità  degli  

inserzionisti  di  raggiungere  un'ampia  gamma  di  consumatori  in  quasi  ogni  momento  della  giornata  e  in  qualsiasi  contesto  

attraverso  la  pubblicità  digitale.  Inoltre,  gli  sviluppi  dell'intelligenza  artificiale  (AI)  e  dell'apprendimento  automatico,  insieme  

agli  archivi  di  dati  personali  disponibili  online,  hanno  consentito  una  pubblicità  mirata  e  conveniente  su  larga  scala.  Tale  

pubblicità  viene  scambiata  elettronicamente  in  tempo  reale  attraverso  una  complessa  catena  di  approvvigionamento  che  

coinvolge  numerosi  attori.

Questo  documento  è  stato  preparato  da  Anna  Barker  della  Divisione  Concorrenza  dell'OCSE.  Il  documento  ha  beneficiato  dei  

commenti  di  Antonio  Capobianco,  Chris  Pike,  Renato  Ferrandi  e  Matteo  Giangaspero  (tutti  della  Divisione  Concorrenza  dell'OCSE),  

nonché  dei  commenti  del  Segretariato  del  Comitato  per  la  Politica  dei  Consumatori.  È  stato  preparato  come  materiale  di  base  per  la  

riunione  virtuale  del  gruppo  di  lavoro  2  del  comitato  della  concorrenza,  il  30  novembre  2020,  www.oecd.org/daf/competition/competition-

in-digital-advertising  markets.htm.
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Ciò  segue  molti  anni  di  crescita  a  due  cifre  (Cramer-Flood,  2020[1]).

Questo  documento  si  basa  sul  lavoro  già  svolto  dal  Comitato  per  la  concorrenza,  nonché  sul  lavoro  del  Comitato  per  la  politica  

dei  consumatori  dell'OCSE.

La  pubblicità  digitale  ha  cambiato  radicalmente  il  modo  in  cui  le  aziende  raggiungono  i  consumatori.  Gli  archivi  di  dati  dei  

consumatori  vengono  utilizzati  per  personalizzare  la  pubblicità  che  viene  acquistata  e  venduta  nella  frazione  di  secondo  in  cui  

viene  caricata  una  pagina  Internet.  La  pubblicità  digitale  è  sempre  più  il  modello  di  business  preferito  per  finanziare  una  gamma  

di  cosiddetti  servizi  a  prezzo  zero  nell'economia  digitale.  Questi  mercati  multilaterali  riuniscono  più  parti  tra  cui  piattaforme,  

fornitori  di  contenuti,  consumatori  e  inserzionisti.

La  pubblicità  esiste  da  quando  esiste  il  commercio  stesso.  La  pubblicità  può  svolgere  un  ruolo  importante  nei  mercati  migliorando  

i  flussi  di  informazioni  e  affrontando  le  asimmetrie  informative  per  avvisare  i  consumatori  di  nuovi  prodotti  o  offerte.  Nel  corso  

della  storia,  i  cambiamenti  tecnologici  hanno  introdotto  nuovi  modi  per  raggiungere  i  consumatori.

Numerose  tavole  rotonde  del  comitato  per  la  concorrenza  hanno  toccato  questioni  rilevanti  per  i  mercati  della  pubblicità  digitale.  

Più  di  recente,  nel  giugno  2020,  l'OCSE  ha  tenuto  una  tavola  rotonda  sui  diritti  dei  consumatori  in  materia  di  dati  e  concorrenza  

(OCSE,  2020[2]).  Tra  le  altre  cose,  questo  ha  discusso  il  ruolo  dei  dati  dei  consumatori  nei  mercati  digitali  e  gli  effetti  sulla  

concorrenza  associati  all'accesso  ai  dati  dei  consumatori,  anche  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  (OCSE,  2020[3]).

Tuttavia,  le  recenti  preoccupazioni  riguardanti  la  crescente  integrazione  verticale,  il  potere  di  mercato,  i  conflitti  di  interesse  e  la  

mancanza  di  trasparenza  hanno  indotto  un  certo  numero  di  agenzie  garanti  della  concorrenza  ad  avviare  studi  di  mercato  per  

comprendere  meglio  questi  mercati  complessi.  Inoltre,  si  sono  verificati  numerosi  casi  di  fusione  e  applicazione  di  alto  profilo  nei  

mercati  della  pubblicità  digitale  o  che  hanno  interessato  i  mercati  della  pubblicità  digitale  in  più  giurisdizioni  dell'OCSE.

Con  l'avvento  di  Internet  e  l'adozione  diffusa  degli  smartphone,  la  pubblicità  digitale  è  rapidamente  diventata  la  principale  forma  

di  pubblicità  oggi  in  molti  paesi  dell'OCSE.  La  pubblicità  digitale  è  un  grande  business.

La  pubblicità  digitale  è  stata  rilevante  anche  per  le  tavole  rotonde  tenutesi  nel  2018  sulle  considerazioni  sulla  qualità  

nell'economia  a  prezzo  zero  (tenutosi  insieme  al  Comitato  per  la  politica  dei  consumatori)  (OCSE,  2018[4]);  effetti  diversi  dai  

prezzi  delle  fusioni  (OCSE,  2018[5]),  e;  implicazioni  del  commercio  elettronico  per  la  politica  di  concorrenza  (OCSE,  2018[6]).  In  

particolare,  poiché  la  pubblicità  digitale  è  un  canale  chiave  per  monetizzare  i  cosiddetti  servizi  digitali  a  prezzo  zero,  il

Lo  scopo  di  questa  nota  informativa  è  sostenere  la  discussione  in  occasione  della  tavola  rotonda  del  gruppo  di  lavoro  2  del  

comitato  della  concorrenza  sui  mercati  della  pubblicità  digitale  del  30  novembre  2020.  In  particolare,  questa  nota  e  la  tavola  

rotonda  mireranno  a  disimballare  le  questioni  chiave  della  politica  di  concorrenza  che  coinvolgono  i  mercati  della  pubblicità  

digitale.  Il  resto  del  capitolo  1  fornisce  una  panoramica  dei  precedenti  lavori  dell'OCSE  sull'argomento,  seguita  da  uno  schema  
della  struttura  della  nota.

Nonostante  l'attuale  recessione  economica  causata  dalla  pandemia  di  COVID-19,  la  pubblicità  digitale  dovrebbe  ancora  crescere  

del  2,4%  nel  corso  dell'anno,  per  raggiungere  332,84  miliardi  di  dollari  a  livello  globale,  rappresentando  più  della  metà  della  

spesa  pubblicitaria  totale  a  livello  globale  (previsione  di  raggiungere  614  miliardi  di  dollari  nel  2020)  (Cramer-Flood,  2020[1]).

1.1.  Lavori  pertinenti  dell'OCSE

introduzione
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1.2.  Struttura  della  carta
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la  qualità  di  tali  servizi  può  essere  influenzata  dalla  qualità  e  dalla  quantità  di  pubblicità  digitale  offerta  da  queste  attività.

(Capitolo  5).

•  Spiegare  brevemente  come  è  emersa  la  pubblicità  digitale  e  introdurre  i  vari  tipi  di  digitale

Inoltre,  nel  giugno  2017  il  comitato  per  la  concorrenza  ha  tenuto  una  tavola  rotonda  sul  ripensamento  dell'uso  dei  tradizionali  

strumenti  di  applicazione  delle  norme  antitrust  nei  mercati  multilaterali  (OCSE,  2017[7]).  Ciò  è  rilevante  per  il  modo  in  cui  le  autorità  

garanti  della  concorrenza  effettuano  valutazioni  della  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  che  sono  mercati  multilaterali,  

come  discusso  più  approfonditamente  nella  sezione  4.1.

Il  capitolo  6  fornisce  quindi  alcune  conclusioni.

pubblicità  (capitolo  2).

Anche  il  Comitato  per  la  politica  dei  consumatori  dell'OCSE  ha  intrapreso  lavori  relativi  ai  mercati  della  pubblicità  digitale.  In  

particolare,  una  delle  sei  sezioni  della  Raccomandazione  sulla  protezione  dei  consumatori  nel  commercio  elettronico  riguarda  le  

"pratiche  commerciali,  pubblicitarie  e  di  marketing  leali" (OCSE,  2016[8]).  Inoltre,  nel  2019  ha  pubblicato  una  relazione  che  identifica  

le  tendenze,  i  vantaggi  e  i  rischi  della  pubblicità  online  (OCSE,  2019[9]),  seguita  da  una  guida  alle  buone  pratiche  sulla  pubblicità  

online  per  le  imprese  (OCSE,  2019[10]).  Nel  2019  ha  inoltre  pubblicato  una  guida  alle  buone  pratiche  sui  dati  dei  consumatori  

(OCSE,  2019[11]).

•  Fornire  una  panoramica  dello  "stack  tecnologico  pubblicitario",  compresa  la  catena  di  approvvigionamento  della  pubblicità  

digitale  e  il  commercio  elettronico  di  annunci  digitali  (capitolo  3).  •  Prendere  in  considerazione  lo  stato  della  concorrenza  

ei  potenziali  problemi  di  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  inclusa  una  discussione  sulla  struttura  e  sul  

comportamento  del  mercato,  nonché  sui  principali  casi  di  fusione  e  applicazione  (capitolo  4).

•  Discutere  i  potenziali  approcci  per  affrontare  i  problemi  di  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale

Lo  scopo  di  questo  articolo  è  quello  di  riunire  la  letteratura  attuale  per:
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La  pubblicità  esiste  da  centinaia,  se  non  migliaia,  di  anni  (Marketing  Mind,  nd[12]).

Lo  scopo  di  questo  capitolo  è  fornire  un'introduzione  alla  pubblicità  digitale.  In  particolare,  la  sezione  2.1  fornisce  una  

breve  panoramica  della  storia  della  pubblicità,  prima  di  evidenziare  alcuni  dei  modi  in  cui  la  pubblicità  digitale  differisce  

da  altre  forme  di  pubblicità.  In  particolare,  rileva  come  i  cambiamenti  tecnologici  portati  da  Internet,  l'ampia  adozione  

degli  smartphone  e  la  capacità  di  tracciare  il  comportamento  dei  consumatori  online  facilitino  la  pubblicità  digitale  

mirata  che  vediamo  oggi.  La  sezione  2.2  delinea  quindi  alcune  delle  forme  chiave  di  pubblicità  digitale,  tra  cui  la  

pubblicità  associata  alla  ricerca  e  la  pubblicità  su  display  digitale.

Ancora  una  volta,  la  pubblicità  è  stata  il  modello  di  business  prescelto  per  pagare  i  contenuti  (cfr.  anche  la  sezione  

4.1).  Allo  stesso  tempo,  la  ricerca  di  mercato  è  emersa  come  un  nuovo  modo  per  comprendere  i  consumatori  e  

adattare  la  pubblicità  ai  loro  vari  desideri  e  bisogni.  Con  l'emergere  di  Internet,  a  partire  dalla  metà  degli  anni  '90  è  

iniziata  una  nuova  ondata  di  pubblicità  digitale.  Ciò  ha  solo  accelerato  con  l'emergere  dei  telefoni  cellulari  e  poi  degli  

smartphone,  come  discusso  più  dettagliatamente  di  seguito.  Oggi,  la  pubblicità  digitale  è  la  principale  forma  di  

pubblicità  nella  maggior  parte,  se  non  in  tutti  i  paesi  OCSE,  avendo  superato  la  spesa  pubblicitaria  televisiva  negli  

ultimi  cinque  anni  (OCSE,  2019[9]).

Come  le  precedenti  forme  di  pubblicità,  a  molti  consumatori  non  piace  la  pubblicità  digitale  e  la  sfiducia  nei  confronti  

della  pubblicità  digitale  è  piuttosto  elevata  rispetto  ad  altre  forme  di  pubblicità  (Choozle,  2017[14];  MarketingSherpa,  

2016[15];  Olenski,  2016[16];  KPMG,  2016[17];  NewsMediaWorks,  2017[18];  Rakuten  Marketing,  2017[19]).  Questo  è  

qualcosa  che  gli  editori  e  gli  inserzionisti  devono  gestire  poiché  troppa  pubblicità  potrebbe  alla  fine  allontanare  i  

consumatori.  Detto  questo,  alcuni  consumatori  apprezzano  il  fatto  che  la  pubblicità  digitale  possa  metterli  in  contatto  

con  nuovi  marchi,  sconti  e  altre  offerte  (PwC,  2017[20];  Choozle,  2017[14];  Rakuten  Marketing,  2017[19]),  e  molti  

apprezzano  che  il  digitale  la  pubblicità  finanzia  molti  dei  prodotti  disponibili  a  prezzo  zero  nell'economia  digitale  (cfr.  

sezione  4.1).  La  pubblicità  digitale  ha  anche  vantaggi  per  gli  inserzionisti  in  quanto  consente  loro  di  indirizzare  i  propri  

annunci  al  pubblico  giusto  e  misurare  meglio  il  successo  delle  loro  campagne  pubblicitarie  digitali  (Tucker,  2018[21]).

Gli  annunci  sui  giornali  iniziarono  ad  essere  pubblicati  nel  1600,  seguiti  dagli  annunci  sui  cartelloni  pubblicitari  all'inizio  

del  1800  e  dalla  pubblicità  per  posta  diretta  alla  fine  del  1800  (Quick,  2020[13];  Marketing  Mind,  nd[12]).  Nel  corso  dei  

secoli,  le  entrate  pubblicitarie  sono  diventate  un  modo  fondamentale  per  finanziare  una  serie  di  attività  commerciali,  

tra  cui,  in  particolare,  giornali  e  riviste.  Quando  le  radio  e  le  televisioni  entrarono  nelle  case  delle  persone  nella  prima  

metà  del  1900,  questo  fu  l'inizio  di  una  nuova  "età  dell'oro"  della  pubblicità  che  raggiunse  il  picco  tra  gli  anni  '60  e  '80.

I  consumatori  in  tutta  l'OCSE  sono  più  connessi  che  mai  (OECD,  2017[22]).  In  tutto  il  mondo,  si  prevede  che  le  

persone  trascorreranno  in  media  tre  ore  al  giorno  online  nel  2020,  con  la  maggior  parte  di  quel  tempo  su  dispositivi  

mobili  (vedi  Figura  1).  Il  tempo  trascorso  su  Internet  ha  superato  il  tempo  trascorso  sui  canali  dei  media  tradizionali  in  

molti  paesi.  Ciò  è  in  gran  parte  guidato  dalla  crescita  nell'uso  di  Internet

2.1.1.  La  penetrazione  di  Internet  e  dei  dispositivi  mobili  aumenta  l'accesso  ai  singoli  consumatori
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Figura  1.  Le  persone  trascorrono  più  tempo  online  sui  telefoni  cellulari,  ma  meno  sui  desktop
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Numero  di  minuti  trascorsi  su  Internet  al  giorno,  pro  capite  in  tutto  il  mondo,  per  dispositivo
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Internet  consente  inoltre  nuovi  modi  per  presentare  testi,  immagini,  video  e  audio  e  fornisce  pubblicità  interattiva  e  
personalizzata  in  un  modo  che  nessun  altro  mezzo  ha  mai  fatto  prima,  utilizzando  l'enorme  quantità  di  dati  personali  
raccolti  online  (OCSE,  2019  [9]).  Inoltre,  la  portata  della  pubblicità  digitale  è  potenzialmente  molto  più  ampia,  
soprattutto  per  la  pubblicità  mobile,  che  può  raggiungere  i  consumatori  in  quasi  ogni  momento  della  giornata  e  in  
quasi  ogni  contesto.  Tuttavia,  rispetto  all'"epoca  d'oro"  della  pubblicità,  l'attenzione  del  pubblico  è  ora  molto  più  
frammentata,  rendendo  difficile  per  le  aziende  raggiungere  un  vasto  pubblico  attraverso  un  annuncio  pubblicitario.  
Ad  esempio,  decenni  fa,  era  garantito  che  la  pubblicità  in  televisione  in  prima  serata  raggiungesse  un  vasto  
pubblico,  mentre  i  consumatori  di  oggi  dividono  la  loro  attenzione  e  il  loro  tempo  su  una  vasta  gamma  di  media  
(Marketing  Mind,  nd[12]).

L'onnipresenza  di  Internet  e  degli  smartphone  ha  cambiato  radicalmente  il  modo  in  cui  i  consumatori  cercano  e  
acquistano  beni  e  servizi,  sia  online  che  offline  (OCSE,  2019[9]).  I  consumatori  ora  tendono  a  consultare  più  fonti  
di  informazioni  prima  di  effettuare  un  acquisto.  Ad  esempio,  molti  consumatori  leggono  le  recensioni  online  
(Heitzman,  2017[23])  e  i  social  media  ora  hanno  una  forte  influenza  sul  comportamento  di  acquisto  (Heitzman,  
2017[23];  PwC,  2017[27]),  così  come  i  blogger  e  i  “social  influencer” (Rakuten  Marketing,  2017[19]).

Le  vie  tradizionali  per  raggiungere  i  consumatori  (soprattutto  i  consumatori  più  giovani)  stanno  diventando  meno  
rilevanti  e  vengono  sostituite  dai  canali  digitali.  La  recente  crescita  dei  ricavi  pubblicitari  globali  è  stata  in  gran  parte  
guidata  dalla  crescita  a  due  cifre  della  pubblicità  digitale,  ad  eccezione  dell'anno  in  corso  in  cui  la  crescita  è  
rallentata  a  causa  della  recessione  economica  (Letang  e  Stillman,  2016[25]).  A  partire  dal  2017,  la  spesa  globale  
per  la  pubblicità  digitale  ha  superato  ogni  anno  la  spesa  pubblicitaria  televisiva  (Slefo,  2017[26]).  Inoltre,  la  
pubblicità  digitale  è  sempre  più  una  fonte  di  entrate  chiave  per  molte  aziende  digitali.1

dispositivi  mobili  connessi,  con  ricerche  su  dispositivi  mobili  che  negli  ultimi  anni  hanno  superato  quelle  da  desktop  
(Heitzman,  2017[23]).
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2.1.2.  I  progressi  tecnologici  consentono  di  scambiare  pubblicità  mirata  in  tempo  reale

OBA  si  basa  sul  monitoraggio  del  comportamento  dei  consumatori  online.  Tradizionalmente,  i  "cookie" (essenzialmente  un  po'  di  codice  

digitale  che  registra  un  certo  comportamento  dell'utente)  venivano  usati  per  tenere  traccia  del  comportamento  online  tramite  i  browser  desktop.

Le  tecnologie  di  tracciamento  consentono  di  sviluppare  profili  altamente  dettagliati  sui  singoli  consumatori.  Questo  può  avere  diversi  usi  per  

la  pubblicità  digitale.  In  primo  luogo,  può  essere  utilizzato  per  indirizzare  (e  retargeting)  gli  annunci.3  In  secondo  luogo,  può  essere  utilizzato  

per  tenere  traccia  di  come  gli  utenti  interagiscono  con  gli  annunci,  che  possono  essere  utilizzati  per  determinare  l'efficacia  delle  campagne  

pubblicitarie.  In  terzo  luogo,  il  monitoraggio  delle  reazioni  dei  consumatori  può  essere  importante  per  i  pagamenti  pubblicitari  correlati  a  

risultati  specifici  dell'utente,  ad  esempio  "clic",  visite  a  pagine  Web  o  acquisti.

Uno  dei  principali  vantaggi  della  pubblicità  digitale  è  la  possibilità  di  personalizzare  la  pubblicità  su  larga  scala,  in  tempo  reale.  Questo  è  

stato  indicato  come  pubblicità  comportamentale  online  (OBA),  profilazione  online  e  targeting  comportamentale.  Boermann  et  al.  (2017,  p.  

364[28])  definiscono  l'OBA  come  "la  pratica  di  monitorare  il  comportamento  online  delle  persone  e  utilizzare  le  informazioni  raccolte  per  

mostrare  alle  persone  pubblicità  mirate  individualmente".  I  tipi  di  informazioni  utilizzate  in  OBA  includono  età,  sesso,  posizione  (in  tempo  

reale),  livello  di  istruzione,  interessi,  persuasioni  politiche,  preferenze  sessuali,  comportamento  di  acquisto  online  e  cronologia  delle  ricerche  

(Boerman,  Kruikemeier  e  Zuiderveen  Borgesius,  2017[ 28]).  La  quantità  di  dati  sui  consumatori  raccolti  online  è  enorme.2

Inoltre,  le  aziende  utilizzano  sempre  più  pixel  di  tracciamento  per  facilitare  il  tracciamento  di  terze  parti.  I  pixel  sono  piccoli  elementi  grafici  

(essenzialmente  invisibili)  che  incorporano  un  pezzo  di  codice  che  viene  caricato  quando  un  utente  visita  una  pagina  Web  o  apre  un'e-mail.  

I  pixel  facilitano  il  tracciamento  registrando  determinate  azioni  e  annotandole  nei  file  di  registro  del  server  (Ryte,  2019[35]).

…  processo  decisionale  automatizzato,  in  cui  vengono  utilizzati  software  dedicati  e  algoritmi  complessi  alimentati  da  

varie  categorie  di  dati  utente  (comportamentali,  demografici,  ecc.)  per  vendere  e  acquistare  inventario  pubblicitario  in  

frammenti  di  secondo,  evitando  la  negoziazione  “umana”  tra  editori  e  inserzionisti .  (Geradin  e  Katsifis,  2019,  p.  7[36])

Inoltre,  poiché  i  consumatori  ora  tendono  a  utilizzare  una  gamma  di  dispositivi  per  accedere  ai  servizi  online,  le  aziende  utilizzano  altri  

mezzi  per  rintracciare  le  persone  online.  Questi  metodi  sono  spesso  classificati  come  "deterministici"  o  "probabilistici".  I  metodi  deterministici  

utilizzano  caratteristiche  di  identificazione  del  consumatore,  come  gli  accessi,  per  tracciare  i  consumatori  su  tutti  i  dispositivi  (FTC,  2017[31]).  

I  metodi  probabilistici  deducono  invece  l'identità  di  un  consumatore  attraverso  mezzi  come  indirizzo  IP,  informazioni  di  geolocalizzazione,  

impronte  digitali  del  browser  o  del  dispositivo  e  modelli  di  utilizzo  generali  (Boerman,  Kruikemeier  e  Zuiderveen  Borgesius,  2017[28];  

Shakeel,  2016[32];  Whitener,  2015[ 33];  Ghosh  e  Scott,  2018[34];  FTC,  2017[31]).  Il  personale  della  Federal  Trade  Commission  (FTC)  degli  

Stati  Uniti  ha  rilevato  che  durante  l'accesso  a  100  siti  Web  popolari  su  due  dispositivi:  almeno  87  utilizzavano  il  tracciamento  tra  dispositivi;  

96  consentiva  ai  consumatori  di  inviare  un  nome  utente  o  un  indirizzo  e-mail;  e  16  nomi  utente  o  e-mail  condivisi  con  terze  parti  (FTC,  

2017[31]).

Questi  sviluppi  tecnologici  hanno  anche  favorito  l'ascesa  della  "pubblicità  programmatica" (cfr.  sezione  3.3).  La  pubblicità  programmatica  

comporta:

I  cookie  possono  essere  di  prima  parte  o  di  terze  parti.  I  cookie  di  prima  parte  provengono  da  (o  vengono  inviati  a)  il  sito  Web  che  il  

consumatore  sta  attualmente  visualizzando,  mentre  i  cookie  di  terze  parti  provengono  da  (o  vengono  inviati  a)  un  sito  Web  non  correlato  

(Beal,  2008[29]).  I  cookie  sono  meno  efficaci  nel  tracciare  l'attività  online  sui  dispositivi  mobili  in  quanto  non  sono  necessariamente  condivisi  

tra  le  app  mobili  e  alcuni  browser  mobili  bloccano  i  cookie  di  terze  parti  per  impostazione  predefinita  (IAB,  2013[30]).

Le  tecnologie  di  tracciamento  tendono  a  fare  uso  dell'intelligenza  artificiale  (IA)  e  dell'apprendimento  automatico  (riquadro  1).  Il  tracciamento  

dei  consumatori  online  e  la  raccolta  dei  dati  dei  consumatori  possono  essere  influenzati  dalle  leggi  generali  sulla  privacy  nella  giurisdizione  

pertinente.  Inoltre,  il  consenso  dei  consumatori  in  merito  a  tale  tracciamento  può  essere  influenzato  dalle  impostazioni  predefinite  delle  

aziende  relative  a  cose  come  l'uso  dei  cookie.
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Fonti:  adattato  dall'OCSE  (2019[9])  e  con  riferimento  all'OCSE  (2019[40]);  Thompson,  Li  e  Bolen  (2020[37]);  Chow  (2017[38]);  Levine  

(2016[41]);  Ling  et  al.,  (2017[39]).

Secondo  i  principi  AI  dell'OCSE:

L'intelligenza  artificiale  può  facilitare  una  migliore  personalizzazione  della  pubblicità  online.  Chow  (2017[38])  osserva:

L'apprendimento  automatico  può  anche  facilitare  i  test  A/B,  che  consentono  ai  professionisti  del  marketing  di  testare  quale  forma  di  annuncio  è  

più  efficace  eseguendo  più  versioni  durante  un  periodo  di  test.  Inoltre,  l'apprendimento  automatico  viene  utilizzato  per  gestire  le  aste  alla  base  

dell'acquisto  di  pubblicità  digitale  (cfr.  Sezione  3.3).

La  stima  accurata  della  percentuale  di  clic  (CTR)  negli  annunci  sponsorizzati  ha  un  impatto  significativo  sull'esperienza  

di  ricerca  degli  utenti  e  sulle  entrate  delle  aziende,  anche  lo  0,1%  del  miglioramento  della  precisione  produrrebbe  

maggiori  guadagni  nell'ordine  di  centinaia  di  milioni  di  dollari.

Più  in  generale,  l'intelligenza  artificiale  è  l'ampia  scienza  delle  macchine  che  tentano  di  imitare  le  capacità  umane,  utilizzando  sistemi  di  intelligenza  

artificiale.  I  sistemi  di  intelligenza  artificiale  possono  quindi  utilizzare  una  serie  di  metodi  per  implementare  l'IA,  uno  dei  quali  è  l'apprendimento  

automatico.  In  particolare,  l'apprendimento  automatico  "utilizza  metodi  di  reti  neurali,  statistiche,  ricerca  operativa  e  fisica  per  trovare  intuizioni  

nascoste  nei  dati  senza  essere  esplicitamente  programmato  dove  cercare  o  cosa  concludere" (Thompson,  Li  e  Bolen,  2020[37]).  Altri  metodi  di  

facilitazione  dell'intelligenza  artificiale  includono  reti  neurali,  apprendimento  profondo,  visione  artificiale  ed  elaborazione  del  linguaggio  naturale.

Parte  della  desiderabilità  di  OBA  deriva  dal  fatto  che  la  pubblicità  programmatica  consente  agli  inserzionisti  di  sapere  chi  sta  guardando  la  pagina  

web,  quali  sono  i  loro  interessi  e  di  fare  offerte  su  quello  spazio  pubblicitario  in  tempo  reale.  Cioè,  l'OBA  è  in  parte  così  ricercato  proprio  perché  può  

essere  applicato  in  tempo  reale,  attraverso  l'utilizzo  del  programmatic  advertising.  Ciò  rappresenta  uno  spostamento  dall'attenzione  al  contenuto  

all'attenzione  all'utente,  il  che  rappresenta  un  cambiamento  significativo  rispetto  ad  altre  forme  di  pubblicità  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).

L'apprendimento  automatico  può  anche  essere  utilizzato  per  determinare  il  probabile  successo  di  un  annuncio  digitale.  Ciò  ha  implicazioni  

significative  per  l'esperienza  utente  e  le  entrate  pubblicitarie  (Ling  et  al.,  2017[39]):

I  sistemi  di  intelligenza  artificiale  sono  progettati  per  funzionare  con  diversi  livelli  di  autonomia.

Ad  esempio,  l'intelligenza  artificiale  può  consentire  l'assemblaggio  dinamico  in  tempo  reale  di  una  varietà  di  componenti  pubblicitari  (ad  es.  

sfondo,  immagini,  testo  ecc.)  in  base  al  pubblico  (attraverso  un  processo  chiamato  "ottimizzazione  creativa  dinamica").

Un  sistema  di  intelligenza  artificiale  è  un  sistema  basato  su  macchina  che  può,  per  un  dato  insieme  di  obiettivi  definiti  

dall'uomo,  fare  previsioni,  raccomandazioni  o  decisioni  che  influenzano  ambienti  reali  o  virtuali.  Lo  fa  utilizzando  input  

macchina  e/ o  umani  per:  i)  percepire  ambienti  reali  e/ o  virtuali;  ii)  astrarre  tali  percezioni  in  modelli  attraverso  l'analisi  

in  modo  automatizzato,  ad  esempio  con  l'apprendimento  automatico,  o  manualmente;  e  iii)  utilizzare  l'inferenza  del  

modello  per  formulare  opzioni  per  informazioni  o  azioni.

Gran  parte  dell'opportunità  per  i  professionisti  del  marketing  è  il  modo  in  cui  l'IA  ci  aiuterà  a  realizzare  pienamente  la  

personalizzazione  e  la  pertinenza  su  larga  scala...  la  scala,  combinata  con  la  personalizzazione  possibile  attraverso  

l'IA,  significa  che  presto  saremo  in  grado  di  adattare  le  campagne  alle  intenzioni  dei  consumatori  del  momento.  Sarà  

come  avere  un  milione  di  agende  in  tasca.
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Questi  sono  anche  discussi  di  seguito.

La  pubblicità  associata  alla  ricerca  generalmente  funziona  con  l'ausilio  di  parole  chiave  selezionate  dall'inserzionista,  potenzialmente  con  

l'assistenza  della  piattaforma  pubblicitaria  associata  alla  ricerca.  L'ordine  dei  risultati  di  ricerca  a  pagamento  (o  degli  annunci  di  ricerca)  è  

generalmente  influenzato  da  una  serie  di  fattori.  Per  Google  Ads,  ad  esempio,  ogni  volta  che  viene  inserita  una  query  di  ricerca  (Google,  

2015[42];  WordStream,  nd[43];  Google,  nd[44];  Google,  nd[45];  Google,  nd[46]) :

o  Il  "punteggio  di  qualità"  dell'inserzionista,  che  è  una  metrica  compresa  tra  1  e  10  calcolata  da  Google  in  base,  tra  l'altro,  alla  

percentuale  di  clic  prevista  (ovvero  la  probabilità  che  un  utente  faccia  clic  sull'annuncio),  l'annuncio  pertinenza  (ovvero  la  

pertinenza  dell'annuncio  rispetto  ai  termini  di  ricerca  inseriti)  e  l'esperienza  sulla  pagina  di  destinazione  (ad  esempio  se  la  

pagina  collegata  all'annuncio  ha  contenuti  pertinenti  e  originali,  è  facile  da  navigare  ed  è  trasparente).  •  Google  seleziona  

l'annuncio  con  il  ranking  dell'annuncio  più  elevato  e  visualizza  (o  "pubblica")  questo  annuncio.

Esistono  diverse  forme  di  pubblicità  digitale.  Sebbene  esistano  diversi  modi  per  classificarli,  tre  delle  forme  principali  includono  la  pubblicità  

associata  alla  ricerca,  la  pubblicità  display  e  la  pubblicità  video  online,  ognuna  delle  quali  è  spiegata  di  seguito.  Inoltre,  i  fornitori  di  contenuti  

e  le  piattaforme  di  social  media  offrono  nuove  forme  di  pubblicità  associata  alla  ricerca,  come  la  pubblicità  nativa  e  gli  annunci  generati  dagli  

utenti,  inclusa  la  pubblicità  "influencer".

ordine  degli  annunci.  Il  ranking  dell'annuncio  è  determinato  da  Google  in  base  a:  o  Il  prezzo  

dell'offerta  dell'inserzionista,  ovvero  l'offerta  presentata  dall'inserzionista  all'asta  (vedere  Sezione  3.3),  che  è  un  costo  per  clic  o  

"CPC"  in  quanto  solo  l'inserzionista  paga  Google  ogni  7  volte  che  un  utente  fa  clic  sul  link  dell'annuncio.

I  consumatori  utilizzano  spesso  i  motori  di  ricerca  Internet  per  navigare  in  Internet.4  Inoltre,  numerose  piattaforme  offrono  servizi  di  ricerca  

Internet  più  specifici,  ad  esempio  per  viaggi,  alloggi  o  acquisti.5  I  motori  di  ricerca  possono  essere  un  punto  di  partenza  comune  per  

consumatori  che  desiderano  effettuare  un  acquisto  online  (o  addirittura  offline)  (OCSE,  2019[9]).  I  termini  di  ricerca  inseriti  da  un  consumatore  

possono  anche  fornire  indizi  sui  loro  interessi  più  in  generale.  Per  questo  motivo,  la  pubblicità  associata  alla  ricerca,  che  consente  agli  

inserzionisti  di  pagare  per  includere  o  dare  la  priorità  alle  proprie  inserzioni  tra  i  risultati  restituiti  in  risposta  alla  query  di  ricerca  di  un  

consumatore,  può  fornire  agli  inserzionisti  un  accesso  diretto  ai  consumatori  esattamente  quando  stanno  cercando  di  effettuare  un  acquisto.  

Pertanto,  la  pubblicità  associata  alla  ricerca  è  una  delle  forme  di  pubblicità  di  maggior  successo  in  termini  di  "conversioni" (ovvero  acquisti  

effettuati  a  seguito  dell'annuncio)  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).  Questo  è  il  motivo  per  cui  la  pubblicità  associata  alla  ricerca  è  stata  

tradizionalmente  (e  rimane)  una  forma  così  popolare  di  pubblicità  digitale.  In  effetti,  prima  che  gli  strumenti  e  i  dati  necessari  per  la  pubblicità  

mirata  diventassero  comuni,  la  pubblicità  associata  alla  ricerca  era  la  forma  dominante  di  pubblicità  digitale  (OCSE,  2019[9]).  La  maggior  

parte  dei  motori  di  ricerca  online  utilizza  pagine  dei  risultati  che  contengono  una  combinazione  di  risultati  di  ricerca  sia  organici  che  a  

pagamento

•  Google  utilizza  quindi  il  "ranking  dell'annuncio"  stimato  di  ciascun  annuncio  per  determinare  quali  annunci  sono  idonei,  quindi  il

che  hanno  come  target  un  paese  diverso  o  non  sono  approvati  a  causa  di  una  violazione  delle  norme.

Gli  annunci  digitali  vengono  visualizzati  sia  su  desktop  che  su  dispositivi  mobili,  sebbene  gli  inserzionisti  possano  scegliere  di  scegliere  come  

target  un  particolare  mezzo  e  potrebbero  esserci  lievi  differenze  nel  modo  in  cui  gli  annunci  vengono  presentati  sui  vari  mezzi.  La  pubblicità  

digitale  è  ora  una  delle  principali  fonti  di  reddito  per  molte  imprese  dell'economia  digitale,  in  particolare  quelle  che  forniscono  servizi  a  prezzo  

zero  (cfr.  sezione  4.1).

Tutto  questo  è  determinato  dal  tempo  necessario  per  caricare  la  pagina  dei  risultati  della  ricerca  (Google,  nd[47]).

•  Google  determina  quali  annunci  corrispondono  al  termine  di  ricerca.  Ignora  quelli  che  non  sono  idonei,  come  gli  annunci

2.2.1.  Cerca  pubblicità
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2.2.  Tipi  di  pubblicità  digitale
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Fonte:  adattato  dall'OCSE  (2019[9])  e  con  riferimento  all'FTC  (2015[54]);  Condividi  (2015[52]);  Mondo  (2017[53]);  O'Brien  (2015[49]);  FTC  

(2016[55]).

La  spesa  per  la  pubblicità  su  display  digitale  ha  superato  la  spesa  per  la  pubblicità  associata  alla  ricerca  negli  Stati  Uniti  nel  2016  

(eMarketer,  2016[48]).  Tuttavia,  nonostante  la  sua  popolarità,  la  pubblicità  display  raggiunge  percentuali  di  clic  basse  rispetto  alla  

pubblicità  associata  alla  ricerca,  con  stime  per  il  2020  di  appena  lo  0,05%  (O'Brien,  2015[49];  Chaffey,  2020[50]).  Detto  questo,  la  

pubblicità  display  digitale  è  considerata  importante  per  gli  inserzionisti  in  termini  di  costruzione  della  "consapevolezza  del  marchio"  

tra  i  consumatori  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).

(FTC,  2015[51]).

(CPM);  impressioni  “visibili” (vCPM)  (ovvero  dove  il  50%  dell'annuncio  può  essere  visto  per  almeno  un  secondo),  che  supera  il  

problema  che  il  56%  di  tutti  gli  annunci  non  viene  visto  (Google,  2014[57]);  clic,  denominati  “costo  per  clic” (CPC);  acquisizione  o  

atto,  chiamato  "costo  per  atto" (CPA),  e;  visualizzazioni,  chiamato  "costo  per  visualizzazione" (CPV),  per  gli  annunci  video.  Le  

vendite  basate  su  aste  sono  generalmente  agevolate  con  la  "pubblicità  programmatica",  ovvero  l'acquisto  e  la  vendita  algoritmica  

di  spazi  pubblicitari  attraverso  aste  che  si  verificano  in  tempo  reale,  solitamente  tramite  offerte  in  tempo  reale  (cfr.  Sezione  3.3).

Digital  display  advertising  è  il  termine  utilizzato  per  descrivere  i  "riquadri"  pubblicitari  su  siti  Web,  app  o  piattaforme  che  appaiono  

nella  parte  superiore  di  uno  schermo  come  "banner  pubblicitari"  o  altrove  sullo  schermo  (ad  esempio  come  "pubblicità  nativa"  o  

sponsorizzata  contenuto  –  cfr.  riquadro  2).  Il  contenuto  può  includere  testo,  immagini  o  video.

I  prezzi  per  la  pubblicità  display  digitale  possono  essere  a  tariffa  fissa  o  basati  su  asta  e  possono  essere  fatturati  in  vari  modi.  Le  

tariffe  possono  essere  basate  sul  numero  di:  annunci  pubblicati  o  migliaia  di  "impressioni",  chiamate  "costo  per  miglio"

La  pubblicità  nativa  è  generalmente  più  difficile  da  identificare  per  i  consumatori  come  pubblicità  rispetto  ad  altre  forme  di  

pubblicità.  Questo  perché  tali  annunci  "spesso  assomigliano  al  design,  allo  stile  e  alla  funzionalità  dei  media  in  cui  sono  diffusi  

[e]  possono  apparire  su  una  pagina  accanto  a  contenuti  non  pubblicitari"

Una  forma  sempre  più  popolare  di  pubblicità  display  digitale  è  la  pubblicità  video  digitale,  che  viene  venduta  e  acquistata  allo  

stesso  modo  di  altre  pubblicità  display  digitale.  Continuano  a  svilupparsi  nuove  forme  di  display  advertising.  Ad  esempio,  le  nuove  

frontiere  della  pubblicità  digitale  includono  schermi  digitali  nelle  stazioni  degli  autobus,  centri  commerciali  e  cartelloni  pubblicitari  

che  cambiano  in  tempo  reale  (Match2One,  2020[56]).

Numerosi  sondaggi  hanno  dimostrato  che  i  consumatori  apprezzano  la  privacy  e  sono  sempre  più  preoccupati  per  la  loro  privacy  

online  (Cisco,  2019[59];  Auxier  et  al.,  2019[60];  RSA,  2019[61];  Turow  et  al.,  2009[62] ;  KPMG,  2016[17];  Gomez,  Pinnick  e  

Soltani,  2009[63]).  I  consumatori  sono  anche  preoccupati  per  l'utilizzo  dei  dati  personali

La  Federal  Trade  Commission  (FTC)  degli  Stati  Uniti  ha  definito  la  pubblicità  nativa  come  "contenuto  che  presenta  una  

somiglianza  con  notizie,  articoli  di  approfondimento,  recensioni  di  prodotti,  intrattenimento  e  altro  materiale  che  lo  circonda  

online" (FTC,  2015[51]).  La  pubblicità  nativa  sta  crescendo  in  popolarità  data  la  sua  reputazione  come  un  modo  più  efficace  

di  interagire  con  i  consumatori  (Sharethrough,  2015[52]).  Si  stima  che,  entro  il  2021,  le  entrate  pubblicitarie  native  negli  Stati  

Uniti  costituiranno  il  74%  delle  entrate  pubblicitarie  display,  rispetto  al  56%  nel  2016;  pari  a  circa  21  miliardi  di  USD  nel  2018  

(Munda,  2017[53]).

I  dati  relativi  all'identità  del  consumatore  che  visita  un  sito  Web  sono  particolarmente  importanti  per  il  targeting  della  pubblicità  

display  digitale,  che  non  può  fare  affidamento  sugli  input  dell'utente  allo  stesso  modo  della  pubblicità  associata  alla  ricerca  (Scott  

Morton  e  Dinielli,  2020[58]).  Questa  dipendenza  dai  dati  dei  consumatori  ha  implicazioni  per  la  privacy  e  la  sicurezza  dei  consumatori.

La  pubblicità  nativa  può  verificarsi  su  qualsiasi  sito  Web,  ma  è  comunemente  utilizzata  su  piattaforme  di  social  media  e  su  siti  
di  notizie  e  altri  media  e  contenuti.
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Figura  2.  Utenti  mensili  su  una  selezione  delle  principali  piattaforme  di  social  network

Nonostante  queste  preoccupazioni,  i  consumatori  tendono  ad  accettare  impostazioni  di  privacy  predefinite  che  
possono  indurli  a  divulgare  e  condividere  più  informazioni  personali  del  previsto  (Calo,  2014[66]).  Tuttavia,  la  
relazione  tra  le  opinioni  dei  consumatori  sulla  privacy  e  le  loro  azioni  online  è  complessa,  come  discusso  in  
precedenti  rapporti  dell'OCSE  (OCSE,  2020[3];  OCSE,  2018[4]).

Si  prevede  che  quasi  una  persona  su  due  a  livello  globale  utilizzerà  i  social  media  nel  2020  (ovvero  3  725  miliardi  
di  persone),  rispetto  a  una  persona  su  tre  nel  2017  (eMarketer,  2018[67];  Chaffey,  2020[68];  We  Are  Social  e  
Hootsuite,  2019[69]).  Con  quasi  tutti  gli  utenti  che  accedono  ai  social  network  da  un  dispositivo  mobile,  l'aumento  
dell'utilizzo  è  stato  in  gran  parte  determinato  dall'aumento  dell'adozione  dei  telefoni  cellulari  e  della  copertura  della  
rete  (We  Are  Social  e  Hootsuite,  2019[69]).  La  pubblicità  sui  social  media  viene  sempre  più  utilizzata  per  
raggiungere  determinati  target  di  pubblico,  basandosi  sui  ricchi  set  di  dati  accumulati  da  queste  piattaforme  (sia  in  
termini  di  dati  personali  forniti  da  un  utente  che  di  dati  forniti  da  altri  utenti  nella  loro  rete).  Alcune  delle  più  grandi  
piattaforme  di  social  media  al  momento  nei  paesi  OCSE  includono  Facebook,  Instagram,  Twitter  Snapchat  e  
LinkedIn  (vedi  Figura  2).8  Ciascuna  di  queste  reti  offre  servizi  di  pubblicità  online.

personalizzare  la  pubblicità  digitale.  Ad  esempio,  nel  2015  oltre  il  53%  dei  consumatori  nell'Unione  europea  era  
preoccupato  per  il  monitoraggio  delle  proprie  attività  online  ai  fini  della  pubblicità  personalizzata  (Commissione  
europea,  2015[64]).  Inoltre,  l'80%  degli  utenti  di  social  network  americani  intervistati  nel  2014  era  preoccupato  per  
terze  parti  come  inserzionisti  o  aziende  che  accedono  ai  dati  che  condividono  su  questi  siti  e  il  64%  ritiene  che  il  
governo  dovrebbe  fare  di  più  per  regolamentare  gli  inserzionisti  digitali  (Madden,  2014[65] ).

I  social  network  online  offrono  varie  forme  di  pubblicità  online,  tra  cui:
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•  Annunci  display  digitali  facilmente  identificabili  (chiamati  anche  "annunci  segregati"),  che  tendono  ad  apparire  a  sinistra

o  a  destra  del  feed  dell'utente.

•  Annunci  "nativi"  o  "in-stream",  che  appaiono  nella  stessa  forma  di  altri  contenuti  nel  feed  di  notizie  dell'utente  ma  che  

in  realtà  sono  pubblicità  a  pagamento  (cfr.  riquadro  2).  •  Annunci  "Influencer",  che  sono  annunci  generati  dagli  utenti  

o  approvazioni  da  parte  di  utenti  di  social  media  che  hanno  un  ampio  seguito  sui  social  media  e  quindi  possono  

"influenzare"  le  tendenze  dei  consumatori.  Gli  annunci  dell'influencer,  essendo  generati  dall'utente,  appariranno  nei  

feed  degli  utenti  che  seguono  l'influencer  e,  quindi,  possono  essere  difficili  da  identificare  come  pubblicità  se  

l'influencer  non  rivela  chiaramente  la  natura  commerciale  del  post  (OECD,  2019[9]) .
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Figura  3.  "Stack  tecnologico  pubblicitario"  semplificato

1.  Un  consumatore  arriva  sul  sito  di  un  editore.

2.  La  pagina  contatta  il  proprio  PAS,  per  visualizzare  quali  annunci  sono  già  stati  acquistati.

La  filiera  della  pubblicità  digitale  è  diventata  sempre  più  complessa.  Nelle  forme  tradizionali  di  pubblicità  sui  media,  la  catena  di  

approvvigionamento  era  solitamente  semplice  e  avrebbe  potuto  essere  semplice  come  l'inserzionista  che  si  rivolgeva  direttamente  a  un  

editore  (forse  tramite  un'agenzia  pubblicitaria).  Agli  albori  della  pubblicità  digitale,  la  catena  di  fornitura  era  più  o  meno  la  stessa:  gli  editori  si  

impegnavano  in  trattative  bilaterali  dirette  con  gli  inserzionisti  per  vendere  spazi  pubblicitari  a  un  determinato  prezzo  (Geradin  e  Katsifis,  

2019[36]).  Nei  26  anni  trascorsi  dal  primo  annuncio  display  digitale  al  mondo  (Lafrance,  2017[75]),  la  filiera  della  pubblicità  digitale  è  cresciuta  

in  complessità  e  può  ora  coinvolgere  molti  servizi  (molti  dei  quali  sono  facilitati  dalla  tecnologia)  e  attori.

Lo  scopo  di  questo  capitolo  è  fornire  informazioni  di  base  sullo  "stack  tecnologico  pubblicitario".  Vale  a  dire,  la  filiera  della  pubblicità  digitale  

e  il  commercio  elettronico  della  pubblicità  digitale,  che  è  ampiamente  facilitato  dalle  aste.

3.  Per  l'inventario  pubblicitario  rimanente,  viene  inviata  una  richiesta  di  offerta  all'SSP.

Inoltre,  c'è  spesso  una  mancanza  di  trasparenza,  soprattutto  per  gli  inserzionisti  e  gli  editori  più  piccoli,  riguardo  a  chi  (e  in  effetti,  cosa)  è  

coinvolto.

In  pratica,  ciò  che  generalmente  accade  è  che:

Nella  sua  forma  più  elementare,  la  pubblicità  digitale  coinvolge  un  editore  di  contenuti  (ad  esempio  un  giornale  o  un  sito  Web)  che  fornisce  

spazi  pubblicitari  (altrimenti  noti  come  inventario  pubblicitario)  sul  lato  dell'offerta  del  mercato  e  un  inserzionista  di  prodotti  o  servizi  sul  lato  

della  domanda  di  il  mercato,  entrambi  (generalmente)  utilizzano  intermediari  per  negoziare  su  una  borsa  pubblicitaria.  Questa  filiera  

semplificata  è  mostrata  nella  Figura  3.1  e  discussa  di  seguito.  In  definitiva,  la  catena  di  approvvigionamento  collega  gli  inserzionisti  con  i  

consumatori  (tramite  gli  editori).
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Fonti:  adattato  da  CMA  (2020[76]);  Scott  Morton  e  Dinielli  (2020[58]);  Srinivasan  (2019[77]).

3  Lo  stack  della  tecnologia  pubblicitaria
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Il  commercio  elettronico  di  pubblicità  digitale  (la  cosiddetta  "pubblicità  programmatica"),  che  avviene  nel  mezzo  della  

catena  di  approvvigionamento  ed  è  facilitato  dagli  scambi  pubblicitari,  è  discusso  più  dettagliatamente  nella  sezione  3.3.

Oltre  a  decidere  come  accedere  agli  inserzionisti,  anche  attrarre  contenuti  desiderabili  (o  offrire  un  servizio  desiderabile)  

è  di  fondamentale  importanza  per  gli  editori.  In  particolare,  questo  è  ciò  che  attrae  i  consumatori,  che  è  in  definitiva  ciò  
che  attirerà  gli  inserzionisti  dall'altra  parte  del  mercato.

4.  L'SSP  mette  all'asta  l'inventario  attraverso  uno  scambio  di  annunci,  in  cui  le  piattaforme  sul  lato  della  domanda  

(comprese  quelle  associate  alle  reti  pubblicitarie)  fanno  offerte  per  l'inventario  (cfr.  Sezione  3.3).

Gli  editori  includono  qualsiasi  piattaforma  online,  sito  Web  o  app  che  desidera  vendere  spazio  per  la  pubblicità  digitale  

(chiamato  anche  spazio  pubblicitario).  Come  discusso  nel  capitolo  2,  questi  possono  includere  motori  di  ricerca  Internet  

(inclusi  servizi  di  ricerca  specializzati),  siti  di  notizie,  piattaforme  di  social  media,  piattaforme  di  hosting  video,  app,  

navigatori  GPS  e  altri  siti  di  contenuti.

6.  Il  PAS  pubblica  l'annuncio  al  consumatore  sul  sito  dell'editore  (Montgomery,  2019[78];  Srinivasan,

5.  L'aggiudicatario  invia  il  suo  annuncio  alla  PAS  (tramite  il  suo  ad  server  dell'inserzionista  –  vedi  sotto).

Gli  editori  più  grandi,  ad  esempio  Facebook  e  Google  (per  la  ricerca  su  Internet  e  YouTube),  nonché  alcuni  dei  più  

grandi  siti  di  notizie,  possono  vendere  il  proprio  inventario  pubblicitario  direttamente  agli  inserzionisti.  La  CMA  (2020[76])  

chiama  questi  editori  "piattaforme  possedute  e  gestite".  I  più  sofisticati  di  questi  editori  gestiscono  interfacce  self-service  

per  il  trading  programmatico  (vedere  Sezione  3.3).

Gli  intermediari  sul  lato  dell'offerta  del  mercato  includono  piattaforme  lato  offerta  (chiamate  anche  piattaforme  lato  

vendita)  e  ad  server  degli  editori.  Se  un  publisher  non  utilizza  una  rete  pubblicitaria,  dovrà  ottenere  entrambi  questi  

servizi  (che  possono  essere  forniti  da  un'unica  azienda,  come  nel  caso  di  Google  Ad  Manager,  ad  esempio):

1.  Vendi  inventario  tramite  una  rete  pubblicitaria.  Le  reti  pubblicitarie  mettono  in  contatto  gli  editori  con  gli  

inserzionisti  aggregando  l'inventario  dell'editore  e  impacchettandolo  in  base  al  contesto  o  al  pubblico  (vedere  

riquadro  3).  Le  reti  pubblicitarie  possono  vendere  l'inventario  direttamente,  tramite  scambi  o  entrambi.  Sono  

responsabili  dell'elaborazione  dello  scambio  tra  l'editore  e  l'inserzionista  e  della  pubblicazione  dell'annuncio  

direttamente  sul  sito  Web  dell'editore  e  possono  essere  personalizzati  per  servire  editori  o  inserzionisti  (vedere  

anche  la  Sezione  3.3).9

Gli  editori  più  piccoli  possono  vendere  i  loro  spazi  pubblicitari  in  due  modi,  possono:

Il  lato  dell'offerta  del  mercato  comprende  i  fornitori  di  spazi  pubblicitari,  essendo  editori,  e  gli  intermediari  che  forniscono  

servizi  agli  editori  per  aiutarli  a  vendere  quello  spazio.

Gli  intermediari,  inclusi  gli  scambi  di  annunci  (vedi  Sezione  3.3),  prendono  una  parte  di  qualsiasi  importo  pagato  da  un  

inserzionista  per  acquisire  lo  spazio  pubblicitario  dall'editore.  L'editore  riceve  il  "costo  di  acquisizione  del  traffico",  che  è  

il  prezzo  che  viene  pagato  da  un  intermediario  all'editore  (Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58]).

2.  Vendere  l'inventario  tramite  intermediari  di  tecnologia  pubblicitaria,  consentendo  agli  inserzionisti  di  fare  offerte  direttamente  nelle  aste,  

come  discusso  più  dettagliatamente  di  seguito  (CMA,  2020[76]).
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Fonte:  adattato  dall'OCSE  (2019[9]),  comprese  le  informazioni  di  Google  (2020[79]).

Dal  punto  di  vista  di  un  inserzionista,  ci  saranno  una  serie  di  fattori  da  considerare  nella  scelta  della  rete  pubblicitaria  da  

utilizzare.  Questi  possono  includere  la  copertura  della  rete  (ovvero  il  numero  di  siti  e  app  a  cui  potrebbero  accedere  e  la  

quantità  di  traffico  che  questi  siti  e  app  ottengono,  nonché  se  la  rete  pubblicitaria  offre  pubblicità  associata  alla  ricerca,  

pubblicità  display  o  entrambe);  la  capacità  di  indirizzare  gli  annunci  a  un  particolare  pubblico;  prezzo  e  tipo  di  pagamento;  

reputazione  e  affidabilità;  facilità  d'uso  e  quali  altri  servizi  sono  offerti  dalla  rete  pubblicitaria.

•  Le  Supply  Side  Platform  (SSP)  sono  piattaforme  che  forniscono  la  tecnologia  per  automatizzare  la  vendita  

dell'inventario  pubblicitario  degli  editori.  Gli  editori  possono  utilizzare  numerosi  SSP  e,  in  alcuni  casi,  gli  SSP  sono  

integrati  verticalmente  e  forniscono  anche  servizi  PAS  e  persino  servizi  di  scambio  collegandosi  direttamente  con  le  

Demand  Side  Platform  (vedere  la  Sezione  3.3  di  seguito).10  •  Gli  ad  server  degli  editori  (PAS)  forniscono  la  

tecnologia  per  gestire ,  archiviare,  preparare  e  "pubblicare" (ossia  visualizzare)  annunci  sul  sito  Web  di  un  editore.  Ciò  

consente  a  un  editore  di  dedicare  spazio  sul  proprio  sito  agli  annunci,  che  vengono  visualizzati  in  tempo  reale  

dall'ad  server  quando  viene  caricata  una  pagina.11  Un  editore  può  ospitare  il  proprio  PAS  o  utilizzare  un  PAS  

ospitato  da  terze  parti.  Gli  editori  tendono  a  utilizzare  un  PAS  o  un  PAS  per  site.12

Il  lato  della  domanda  del  mercato  comprende  gli  inserzionisti  e  gli  intermediari  che  forniscono  servizi  agli  inserzionisti.

Dal  punto  di  vista  di  un  editore,  è  probabile  che  l'affidabilità  e  la  reputazione  siano  considerazioni  rilevanti,  così  come  

l'importo  e  il  tipo  di  pagamento.

In  aggiunta,  o  in  alternativa,  un  publisher  può  scegliere  di  utilizzare  le  tecnologie  di  header  bidding  per  inviare  richieste  di  

annunci  e  ricevere  offerte  da  più  SSP  contemporaneamente  (vedere  la  Sezione  3.3.2  di  seguito  per  ulteriori  informazioni  

sull'header  bidding).

Le  reti  pubblicitarie  digitali  collegano  gli  inserzionisti  con  siti  Web  e  altri  fornitori  di  contenuti  digitali  (ad  esempio  app)  che  

desiderano  ospitare  pubblicità  online  (ad  esempio  editori).  Ci  sono  molte  reti  pubblicitarie  digitali.

Gli  inserzionisti  includono  tutte  le  aziende  che  promuovono  i  loro  prodotti  attraverso  la  pubblicità  digitale,  sia  per  aumentare  

la  consapevolezza  del  marchio,  sia  per  aumentare  più  direttamente  le  vendite.  Gli  inserzionisti  generalmente  hanno  un'idea  

del  pubblico  che  vogliono  raggiungere,  e  quindi  la  pubblicità  digitale  mirata  fornisce  questa  possibilità.  Gli  inserzionisti  possono

Le  reti  pubblicitarie  possono  specializzarsi  concentrandosi  su  un  particolare  tipo  di  consumatore,  dispositivo,  qualità  del  

servizio  o  rete  di  editori.  Ad  esempio,  "Search  Ads"  di  Apple  fornisce  l'accesso  a  spazi  pubblicitari  nell'App  Store  di  Apple.  

In  confronto,  Facebook  Audience  Network  offre  agli  inserzionisti  l'accesso  a  Facebook  e  Instagram  e  a  una  vasta  gamma  

di  app  e  siti  Web  di  terze  parti.  Allo  stesso  modo,  la  Rete  Display  di  Google  comprende  oltre  2  milioni  di  siti  web,  video  e  

app,  sia  all'interno  che  all'esterno  della  sua  attività,  e  raggiunge  oltre  il  90%  degli  utenti  Internet  in  tutto  il  mondo.  Altre  

reti  pubblicitarie  possono  specializzarsi  offrendo  pubblicità  in  mercati  specifici  come  i  viaggi  o  la  bellezza,  ad  esempio.
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3.2.2.  Intermediari

3.3.  Scambi  pubblicitari  e  pubblicità  programmatica

Per  gli  inserzionisti  più  piccoli,  il  processo  di  solito  prevede  che  l'azienda  stabilisca  un  budget  pubblicitario,  definisca  i  suoi  

parametri  di  offerta  (ad  esempio,  un  limite  massimo  di  offerta)  e  quindi  chieda  a  una  rete  pubblicitaria  di  fare  offerte  e  acquistare  

spazio  pubblicitario  per  suo  conto.13  In  confronto,  gli  inserzionisti  più  grandi  possono  scegliere  di  utilizzare  intermediari  per  

acquistare  inventario  su  uno  scambio  di  annunci  e  per  visualizzare  i  propri  annunci,  come  descritto  di  seguito  (possono  anche  

stipulare  accordi  diretti  con  i  publisher).

Quando  gli  inserzionisti  utilizzano  una  rete  pubblicitaria,  viene  loro  fornito  un  servizio  in  bundle.  Ciò  include  i  servizi  della  piattaforma  

lato  domanda,  come  le  offerte  e  l'analisi  dei  dati,  che  aiutano  a  identificare  il  valore  di  un  determinato  spazio  pubblicitario  o  il  bulbo  

oculare  dell'utente  per  l'inserzionista.  Includono  anche  i  "servizi  di  pubblicazione  di  annunci  per  inserzionisti",  che  assicurano  la  

pubblicazione  di  un  annuncio  sul  sito  Web  (o  sull'app)  di  un  editore.  In  alternativa,  un  inserzionista  può  scegliere  di  ottenere  questi  

servizi  direttamente  da  parti  separate:

Molti  scambi  di  annunci  oggi  sono  integrati  con  gli  SSP.(Srinivasan,  2019[77];  Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).

Il  commercio  elettronico  di  annunci  è  iniziato  con  il  lancio  della  borsa  pubblicitaria  RMX  nel  2005.  Nel  2007,  Yahoo!  ha  acquisito  

l'exchange  per  680  milioni  di  dollari  e,  nel  2009,  l'exchange  elaborava  9  miliardi  di  spazi  pubblicitari  al  giorno  (Srinivasan,  2019[77]).  

Lo  scambio  pubblicitario  di  Google,  ora  il  più  grande  nella  maggior  parte  dei  paesi  dell'OCSE,  elabora  oggi  alcune  decine  di  miliardi  

di  spazi  pubblicitari  al  giorno  (Srinivasan,  2019[77]).

•  Le  piattaforme  lato  domanda  (DSP)  gestiscono  l'acquisto  di  spazio  pubblicitario  dagli  editori  tramite  uno  scambio  di  annunci,  

comprese  le  offerte  sullo  scambio  per  conto  dell'inserzionista  e  la  fornitura  di  servizi  di  analisi  dei  dati.14

•  Gli  ad  server  dell'inserzionista  (AAS)  forniscono  servizi  tecnologici  per  l'archiviazione,  il  monitoraggio  e  la  consegna  (ovvero  

la  pubblicazione)  di  annunci  sul  sito  di  un  editore  per  conto  dell'inserzionista.  Cioè,  forniscono  servizi  per  aiutare  gli  

inserzionisti  a  gestire  le  loro  campagne  pubblicitarie.15

La  pubblicità  programmatica  è  ora  la  forma  predominante  di  pubblicità  su  display  digitale  in  molti  paesi  OCSE  tra  cui,  ad  esempio,  

Canada,  Francia,  Germania,  Regno  Unito  e  Stati  Uniti,  è  anche  la  forma  predominante  di  pubblicità  su  display  digitale  in  Cina  (Fisher,  

2019[80])  –  cfr.  tabella  1.

Gli  inserzionisti  possono  anche  utilizzare  le  piattaforme  di  gestione  dei  dati  (DMP),  che  sono  piattaforme  software  che  raccolgono,  

analizzano  e  gestiscono  dati  proprietari  e  di  terze  parti  al  fine  di  identificare  segmenti  di  pubblico  ai  fini  della  pubblicità  mirata.16  Le  

DMP  sono  solitamente  collegate  a  una  DSP  per  fornire  servizi  integrati  agli  inserzionisti.

La  pubblicità  programmatica  copre  una  gamma  di  modelli  di  acquisto  (Zawadziÿski,  nd[87]),  tra  cui:

•  Real  Time  Bidding  (RTB),  che  è  un  protocollo  di  offerta  basato  su  aste  in  cui  competono  gli  inserzionisti

Altri  servizi  forniti  agli  inserzionisti,  potenzialmente  da  reti  pubblicitarie  o  altri  fornitori,  come  le  agenzie  pubblicitarie,  includono  

servizi  di  targeting  pre-offerta  (per  valutare  la  qualità  di  un  editore  prima  dell'offerta),  servizi  di  trading  interno  e  servizi  di  blocco  degli  

annunci  (per  bloccare  gli  annunci  consegna  in  caso  di  dubbi  sulla  capacità  di  visualizzazione,  sicurezza  del  marchio  o  frode)  (OCSE,  

2019[9]).

l'uno  contro  l'altro  per  mostrare  annunci  a  utenti  specifici.

acquistare  direttamente  da  una  rete  pubblicitaria  (cfr.  riquadro  3),  come  una  delle  interfacce  self-service  delle  grandi  piattaforme,  o  

utilizzare  altri  intermediari  per  aiutarli  ad  acquistare  inventario  pubblicitario,  come  discusso  di  seguito  (CMA,  2020[76]).

Al  centro  dello  stack  della  tecnologia  pubblicitaria  ci  sono  gli  "scambi  pubblicitari".  Gli  scambi  di  annunci  sono  mercati  digitali  

completamente  automatizzati  in  cui  gli  spazi  pubblicitari  vengono  acquistati  e  venduti  in  quella  che  è  nota  come  pubblicità  programmatica
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All'interno  di  questo,  la  pubblicità  display  digitale  programmatica  per  dispositivi  mobili  ha  fatto  la  parte  del  leone

3.3.1.  Requisiti  importanti  per  la  partecipazione  all'asta

Canada 3.02

77,8%  

86,0%  

80,0%

86,4% 2.01

31,35  

1,99  

2,76

93,6%

27,36  

1,18  

1,95

83,5%

Percentuale  della  spesa  

pubblicitaria  display  digitale  

totale  programmatica

Cina

Appunti:
*

Spendere  in  pubblicità  display  digitale  

programmatica

Francia

7.74

Questa  è  una  sottocategoria  all'interno  della  spesa  totale  per  la  pubblicità  display  digitale  programmatica.

Germania

(USD,  miliardi)

57.30

6.24

Spesa  in  display  

programmatico  per  dispositivi  mobili*

Regno  Unito

stati  Uniti

(USD,  miliardi)

46,86

Fonti:  Briggs  (2019[81]);  Cheung  (2019[82]);  von  Abrams  (2019[83]);  von  Abrams  (2019[84]);  Pescatore  (2019[85]);  Fisher  (2019[86]).

•  Private  Market  Place  (PMP),  che  è  una  versione  "solo  su  invito"  di  RTB.  È  un  processo  di  asta  in  cui  una  manciata  di  

inserzionisti  fa  offerte  l'uno  contro  l'altro  per  acquistare  lo  spazio  pubblicitario  di  un  editore.  Questi  inserzionisti  possono  

prenotare  i  loro  annunci  prima  che  l'editore  li  offra  in  un  mercato  RTB.

•  Accesso  all'asta:  gli  scambi  necessitano  di  parità  di  accesso  all'asta.  Se  un  intermediario  indirizza  preferenzialmente  gli  

ordini  di  acquisto  e  di  vendita  a  una  particolare  borsa,  ciò  potrebbe  falsare  la  concorrenza.

•  Programmatic  direct,  un  processo  di  acquisto  di  media  one-to-one  in  cui  il  prezzo  non  viene  generalmente  fissato  tramite  

un'asta  programmatica,  ma  la  tecnologia  programmatica  è  responsabile  della  pubblicazione  dell'annuncio  in  tempo  reale.

Questi  problemi  sono  discussi  più  dettagliatamente  nella  Sezione  4.2.  Le  varie  regole  che  hanno  governato  la  pubblicità  

programmatica  nel  tempo  sono  discusse  brevemente  di  seguito.

La  pubblicità  programmatica  offre  una  serie  di  vantaggi  come  "maggiore  liquidità,  migliori  metriche  di  ritorno  sull'investimento,  

targeting  degli  annunci  più  preciso  e  costi  di  transazione  inferiori" (Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020,  p.  130[88]).  

Tuttavia,  ci  sono  anche  preoccupazioni  circa  l'opacità  nella  pubblicità  programmatica,  come  discusso  più  dettagliatamente  nella  
Sezione  4.2.

La  pubblicità  programmatica  avviene  nel  tempo  necessario  per  caricare  una  pagina  web;  circa  300-400  millisecondi  –  

letteralmente,  in  un  batter  d'occhio  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).  Date  le  velocità  coinvolte  e  l'importanza  (almeno  percepita)  di  

poter  indirizzare  la  pubblicità  (cfr.  capitolo  2),  l'accesso  alle  informazioni,  la  velocità  e  l'instradamento  degli  ordini  di  acquisto  e  

vendita  (ovvero  essere  uno  degli  scambi  in  grado  di  offrire  sugli  spazi  pubblicitari)  sono  fondamentali  per  garantire  che  il  

commercio  elettronico  di  pubblicità  sia  competitivo  (Srinivasan,  2019[77]):

•  Informazioni:  le  informazioni  richieste  per  fare  offerte  su  uno  spazio  pubblicitario  includono  la  dimensione  dello  spazio  

pubblicitario  (in  pixel),  l'indirizzo  della  pagina  e  informazioni  sull'identità  del  consumatore.  Le  informazioni  sull'identità  

del  consumatore  sono  particolarmente  importanti  per  la  pubblicità  su  display  digitale;  gli  inserzionisti  offrono  fino  al  50%  

in  meno  quando  mancano  tali  informazioni  (Johnson,  Shriver  e  Du,  2017[89];  Ravichandran  e  Korula,  2019[90]).

•  Velocità:  le  offerte  all'asta  si  verificano  nei  millisecondi  in  cui  una  pagina  web  viene  caricata  e  gli  scambi  spesso  limitano  il  

tempo  in  cui  i  DSP  possono  fare  offerte,  a  volte  fino  a  100  o  160  millisecondi  (Srinivasan,  2019[77]).  Pertanto,  qualsiasi  

vantaggio  in  termini  di  velocità,  come  quello  ottenuto  attraverso  la  co-ubicazione  dei  computer  di  trading  e  dei  computer  

di  scambio,  può  creare  un  vantaggio  competitivo.
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3.3.2.  Regole  dell'asta

Offerta  di  testata

Si  sposta  verso  aste  più  aperte
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All'inizio

Il  principale  svantaggio  dell'header  bidding  ("lato  client")  è  la  latenza  della  pagina,  ovvero  il  caricamento  più  lento  delle  pagine.

Tuttavia,  nel  frattempo,  alcune  aste  erano  dinamiche  solo  per  determinati  giocatori,  il  che  potenzialmente  dava  loro  un  

vantaggio.  per  inventario  di  valore  superiore.

Ci  sono  state  diverse  modifiche  al  modo  in  cui  le  aste  programmatiche  delle  varie  borse  hanno  funzionato  nel  tempo.  Questi  

hanno  riguardato  l'ordine  in  cui  gli  scambi  possono  fare  offerte,  il  numero  di  scambi  che  possono  competere  

contemporaneamente  in  tempo  reale  e  se  le  aste  sono  "primo  prezzo"  o  "secondo  prezzo".

Questo  problema  può  essere  risolto  ospitando  l'asta  su  un  server  remoto  (chiamato  header  bidding  "server-side"),  ma  questa  

soluzione  è  meno  popolare  in  quanto  tende  a  tradursi  in  entrate  inferiori  in  quanto  vengono  condivisi  meno  dati  dei  consumatori  

con  questo  metodo  e  le  offerte  tendono  a  essere  inferiore  in  assenza  di  dati  sui  consumatori  (Geradin  e  Katsifis,  2019[92]).

Questo  è  discusso  brevemente  di  seguito.  Le  regole  d'asta  sono  rilevanti  per  i  risultati  della  competizione  in  quanto  le  regole  

d'asta  che  danno  la  preferenza  a  determinati  giocatori,  o  creano  opportunità  di  arbitraggio,  potrebbero  influenzare  i  risultati  del  

mercato  nella  misura  in  cui  non  c'è  concorrenza  sufficiente  per  affrontare  tali  questioni  (ad  esempio  attraverso  borse  

concorrenti  che  offrono  diverse  aste  regole).  Cioè,  se  ci  sono  preoccupazioni  sulla  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  

digitale,  le  regole  sulle  aste  che  distorcono  la  concorrenza  potrebbero  essere  problematiche.

L'introduzione  dell'"header  bidding"  nel  2014  ha  fornito  agli  editori  un  modo  per  aggirare  qualsiasi  ordinamento  degli  scambi  

facilitando  un'asta  in  tempo  reale  tra  gli  scambi  (che  hanno  scelto  di  partecipare  all'header  bidding)  sul  browser  dell'editore.  

Gli  editori  hanno  beneficiato  di  entrate  superiori  del  40-70%  rispetto  alle  aste  parzialmente  dinamiche  con  cui  competeva  

l'header  bidding  (Levine,  2015[91]).  Pertanto,  l'adozione  è  stata  rapida,  con  il  70%  dei  principali  editori  negli  Stati  Uniti  che  lo  

ha  adottato  nel  2016  e  l'80%  degli  editori  di  notizie  lo  ha  utilizzato  entro  il  2018  (Srinivasan,  2019[77]).

L'header  bidding  ha  incoraggiato  gli  scambi  pubblicitari  a  orientarsi  verso  una  maggiore  offerta  in  tempo  reale,  con  alcuni  

scambi  pubblicitari  che  offrivano  le  proprie  versioni  di  offerte  di  intestazioni  lato  server.19  Sebbene  ciò  significasse  che  più  

scambi  pubblicitari  potevano  competere  in  tempo  reale,  alcuni  ad  server,  attraverso  la  loro  integrazione  con  DSP,  erano  in  

grado  di  fare  offerte  dopo  che  altre  piattaforme  pubblicitarie  avevano  fatto  offerte,  concedendo  loro  un  vantaggio  informativo .

L'header  bidding  ha  inoltre  consentito  ai  publisher  un  maggiore  controllo  sui  tempi  di  offerta,  spesso  limitati  a  100-160  

millisecondi  dagli  scambi  di  annunci,  e  ha  dato  agli  editori  la  possibilità  di  comprendere  l'impatto  della  modifica  di  questi  tempi  

di  offerta  sui  ricavi  (Srinivasan,  2019[77]).  In  particolare,  per  capire  se  i  tempi  di  offerta  sono  vincolanti  e  se  l'aumento  del  

tempo  potrebbe  aumentare  i  prezzi  (poiché  più  borse  potrebbero  competere  nell'asta).  Gli  inserzionisti  avevano  anche  il  

potenziale  per  trarre  vantaggio  dalla  possibilità  di  fare  offerte  su  una  gamma  più  ampia  di  spazi  pubblicitari.

Agli  albori  della  pubblicità  programmatica,  l'ordine  in  cui  gli  scambi  potevano  fare  offerte  dipendeva  dai  prezzi  storici  offerti  dai  

vari  scambi.  Gli  scambi  sono  stati  quindi  prioritari  in  una  "cascata"  in  cui  lo  scambio  di  rango  più  alto  sarebbe  stato  invitato  a  

fare  un'offerta,  e  lo  scambio  classificato  successivo  sarebbe  stato  invitato  a  fare  un'offerta  solo  se  il  primo  fosse  passato,  e  

così  via  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).  Nel  tempo,  l'asta  è  diventata  più  dinamica  e  si  è  spostata  verso  tutte  le  borse  che  

possono  fare  offerte  in  tempo  reale  contemporaneamente.
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Aste  di  secondo  prezzo  contro  aste  di  primo  prezzo

ÿ  23

L'hosting  di  uno  scambio  di  annunci  e  DSP  sullo  stesso  server  ha  anche  il  potenziale  per  offrire  vantaggi  in  termini  di  

velocità  e  dati  a  tali  parti.  I  vantaggi  dei  dati  derivano  dal  fatto  che  i  dati  dei  consumatori  non  sono  necessariamente  

interoperabili  tra  diversi  intermediari.  In  molti  casi  gli  scambi  di  annunci  si  sono  spostati  verso  aste  più  aperte  in  cui  tutti  

gli  scambi  sono  in  grado  di  competere  contemporaneamente,  anche  se  in  alcuni  casi  l'editore  viene  addebitato  per  

invitare  altri  scambi  a  partecipare  all'asta  e  l'interoperabilità  dei  dati  rimane  un  problema  per  alcuni  scambi.

Nel  corso  del  tempo,  sono  state  apportate  modifiche  anche  al  fatto  che  le  aste  fossero  di  secondo  prezzo  o  di  primo  

prezzo.  Nelle  aste  al  secondo  prezzo,  l'offerente  più  alto  vince,  ma  deve  pagare  solo  quanto  è  necessario  per  superare  

l'offerta  del  secondo  miglior  offerente.  In  confronto,  nelle  aste  al  primo  prezzo,  vince  l'offerente  più  alto  e  deve  pagare  

quanto  ha  offerto.  Il  tipo  di  asta  può  influenzare  i  risultati  di  mercato  e  ha  implicazioni  particolari  per  le  strategie  di  offerta  

degli  inserzionisti.  Nella  misura  in  cui  esiste  un'offerta  sequenziale  con  aste  al  secondo  prezzo,  come  potrebbe  verificarsi  

in  alcuni  dei  processi  di  asta  precedentemente  utilizzati  da  alcuni  intermediari,  alcuni  commentatori  hanno  notato  che  

ciò  ha  creato  (almeno  un  teorico)  potenziale  per  l'arbitraggio.22  Mentre  l'arbitraggio  stesso  non  è  necessariamente  

problematico,  potrebbe  essere  più  preoccupante  se  vi  è  una  mancanza  di  concorrenza  effettiva  lungo  la  catena  di  

approvvigionamento  che  potrebbe  potenzialmente  portare  a  una  compressione  dei  margini.
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Questa  sezione  esamina  la  natura  della  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.

Questo  capitolo  esamina  lo  stato  della  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.  In  primo  luogo,  esamina  i  modelli  

economici  rilevanti  e  le  prove  relative  alla  struttura  del  mercato  (sezione  4.1).  Esamina  quindi  le  potenziali  preoccupazioni  

relative  alla  condotta  di  mercato  (sezione  4.2).  Entrambe  le  sezioni  attingono  alla  letteratura  pertinente,  compresi  gli  studi  

di  mercato  condotti  dalle  autorità  garanti  della  concorrenza  (cfr.  riquadro  4).  La  sezione  4.3  fornisce  quindi  una  panoramica  

di  alcuni  dei  casi  di  concorrenza  che  hanno  considerato  la  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.

Numerosi  articoli  parlano  del  crescente  utilizzo  dei  "mercati  dell'attenzione"  nell'economia  digitale,  o  anche  della  "economia  

dell'attenzione" (Evans,  2020[98];  Prat,  2019[99];  Wu,  2017[100];  Newman,  2020[101]).  Evans  (2020,  p.  1[98])  definisce  i  

mercati  dell'attenzione  come  "concorrenza  in  cui  le  piattaforme  acquisiscono  tempo  dai  consumatori,  con  pacchetti  di  

contenuti  e  annunci,  e  vendono  annunci  ai  professionisti  del  marketing  per  fornire  messaggi  durante  quel  periodo".  In  

effetti,  molti  editori  digitali  ora  fanno  affidamento  sulla  pubblicità  digitale  come  principale  fonte  di  entrate  (Scott  Morton  e  

Dinielli,  2020[58]).  Come  notato  da  Lear  (2019,  p.  i[97]):

…  un  gran  numero  di  prodotti  e  servizi  digitali  sono  offerti  gratuitamente  ai  consumatori  e  pagati  con  
dollari  pubblicitari  all'interno  dei  cosiddetti  “mercati  dell'attenzione”.  L'attenzione  è  una  risorsa  scarsa  
tipicamente  monetizzata  attraverso  la  pubblicità.  Gli  inserzionisti  sono  disposti  a  pagare  di  più  per  i  bulbi  
oculari  "esclusivi"  che  per  quelli  che  possono  essere  raggiunti  con  più  mezzi.
Ciò  significa  che  le  piattaforme  (ovvero  i  fornitori  di  contenuti)  non  si  preoccupano  solo  delle  dimensioni  
del  loro  pubblico,  ma  anche  della  loro  composizione...

In  generale,  i  consumatori  possono  beneficiare  dei  numerosi  servizi  digitali  a  prezzo  zero  finanziati  dagli  introiti  pubblicitari.  

Molti  consumatori  utilizzano  questi  servizi  quotidianamente  per  una  varietà  di  scopi  educativi,  sociali,  informativi  e  di  

intrattenimento.  Gli  studi  hanno  scoperto  che  molti  consumatori  apprezzano

In  molti  casi,  le  imprese  digitali,  comprese  le  piattaforme  e  le  app  digitali,  hanno  iniziato  offrendo  un  prodotto  a  prezzo  zero  

ai  consumatori.  Forse  per  attirare  il  maggior  numero  di  utenti  per  raggiungere  la  scala.  Il  modello  di  entrate  per  queste  

aziende  spesso  è  arrivato  dopo,  con  molti  che  hanno  scelto  di  vendere  spazi  pubblicitari  una  volta  che  avevano  una  base  

di  utenti  considerevole.  In  questo  modo,  tali  aziende  generalmente  agiscono  come  mercati  multilaterali,  con  i  consumatori  

da  una  parte,  gli  inserzionisti  dall'altra  e  i  contenuti  potenzialmente  dall'altra.  La  natura  multilaterale  di  questi  mercati  ha  

implicazioni  per  la  struttura  del  mercato  e  altri  risultati  di  mercato,  come  discusso  di  seguito.  Sebbene  la  pubblicità  sia  una  

delle  principali  fonti  di  entrate  per  il  finanziamento  di  contenuti  online  e  altri  servizi  digitali,  sono  disponibili  altri  modelli  di  
entrate,  come  indicato  nel  riquadro  5.

4.1.1.  Il  modello  di  business  nei  “mercati  dell'attenzione”
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Fonti:  ACCC  (2019[93]);  ACCC  (2019[94]) ;  Autorità  garante  della  concorrenza  (2018[95]);  Bundeskartellamt  (2018[96]);  Lear  (2019[97]);  CMA  

(2020[76]).

Francia

che  la  pubblicità  significa  che  molte  app  sono  fornite  gratuitamente  (Choozle,  2017[14])  e  comprendono  che  tali  servizi  gratuiti  

hanno  un  costo  in  termini  di  fornitura  di  informazioni  personali  (Madden,  2014[65]).

L'Autorità  per  la  concorrenza  e  i  mercati  (CMA)  ha  avviato  uno  studio  di  mercato  sulle  piattaforme  online  e  sulla  pubblicità  

digitale  nel  luglio  2019,  con  il  rapporto  finale  pubblicato  nel  luglio  2020.  In  esso,  la  CMA  ha  rilevato  l'esistenza  di  problemi  

di  concorrenza  significativi  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  in  particolare  per  quanto  riguarda  Google  e  Il  significativo  

potere  di  mercato  di  Facebook  e  i  vantaggi  incombenti  derivanti  dagli  effetti  di  rete,  dalle  economie  di  scala  e  

dall'impareggiabile  accesso  ai  dati  degli  utenti.  Piuttosto  che  affrontare  queste  preoccupazioni  attraverso  l'applicazione  

del  diritto  della  concorrenza,  ha  raccomandato  un  nuovo  approccio  normativo  che  deve  essere  supervisionato  da  un'unità  

per  i  mercati  digitali  (DMU)  (cfr.  capitolo  5).

Nel  marzo  2018,  l'Autorité  de  la  concurrence  ha  pubblicato  i  risultati  della  sua  indagine  settoriale  sulla  pubblicità  online.  

Ha  scoperto  che  Google  e  Facebook  sono  i  due  attori  principali  nella  pubblicità  digitale  e  beneficiano  di  dati  significativi  e  

vantaggi  in  termini  di  portata  dei  consumatori.  Ha  inoltre  riscontrato  diversi  casi  di  condotta  potenzialmente  

anticoncorrenziale,  tra  cui  pratiche  di  raggruppamento  e  vendita  abbinata,  esclusività,  leva  finanziaria,  trattamento  

discriminatorio,  blocco  dell'interoperabilità  e  limitazione  dell'accesso  dei  concorrenti  ai  dati.

Australia

Germania

Nel  2018,  il  Bundeskartellamt  ha  pubblicato  uno  studio  sulla  pubblicità  online  nell'ambito  di  una  serie  di  documenti  sulla  

concorrenza  e  la  protezione  dei  consumatori  nell'economia  digitale.  Lo  studio  ha  fornito  una  panoramica  della  pubblicità  

online,  compreso  il  suo  sviluppo  storico,  le  categorie  di  pubblicità  online  e  il  valore.  Ha  quindi  delineato  potenziali  problemi  

di  concorrenza  tra  cui  la  mancanza  di  trasparenza,  l'autopreferenza  e  le  barriere  all'accesso  ai  dati  dei  concorrenti.  Ha  

anche  evidenziato  il  predominio  di  Google  e  Facebook.

Nel  2019,  l'Australian  Competition  and  Consumer  Commission  (ACCC)  ha  pubblicato  la  sua  Digital  Platforms  Inquiry,  che  

ha  esaminato  "l'impatto  delle  piattaforme  digitali  sui  consumatori  e  sulle  aziende  che  utilizzano  piattaforme  per  fare  

pubblicità  e  raggiungere  i  clienti,  e  le  aziende  dei  media  che  utilizzano  anche  le  piattaforme  per  diffondere  il  loro  contenuto”.  

Ha  rilevato  che  Google  ha  un  notevole  potere  di  mercato  nella  pubblicità  associata  alla  ricerca  e  Facebook  ha  un  notevole  

potere  di  mercato  nella  pubblicità  display.  Ha  inoltre  identificato  potenziali  problemi  di  concorrenza  per  quanto  riguarda  

l'autopreferenza,  il  consolidamento  e  l'integrazione  verticale  (anche  attraverso  acquisizioni).  Per  affrontare  questi  problemi,  

ha  raccomandato  modifiche  alla  legge  e  alle  notifiche  sulle  fusioni,  alle  impostazioni  predefinite  del  motore  di  ricerca  e  del  

browser  mobile  e  alla  portabilità  dei  dati.  Ha  inoltre  raccomandato  un'indagine  sulla  fornitura  di  servizi  di  tecnologia  

pubblicitaria  e  agenzie  pubblicitarie,  iniziata  nel  febbraio  2020  e  che  dovrebbe  concludersi  nell'agosto  2021.  Per  affrontare  

gli  squilibri  tra  editori  di  media  e  piattaforme  dominanti,  ha  raccomandato  un  codice  di  condotta  e  maggiori  applicazione  

della  legge  sul  diritto  d'autore.  Ha  inoltre  raccomandato  riforme  alla  regolamentazione  della  privacy.  Il  governo  australiano  

ha  ampiamente  sostenuto  le  raccomandazioni  e  ha  istituito  un  Digital  Platforms  Branch  (all'interno  dell'ACCC)  per  attuare  

le  raccomandazioni  relative  alla  concorrenza  e  alla  protezione  dei  consumatori  (cfr.  Capitolo  5).
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CONCORRENZA  NEI  MERCATI  PUBBLICITARI  DIGITALI  ©  OECD  2020

Appunti:

1  Ad  esempio,  nel  caso  di  servizi  di  streaming  televisivo  come  Disney+  e  Netflix.

3  Ad  esempio,  il  browser  Brave.

Fonte:  Weinberg  (2020[103]).

2  Ad  esempio,  Spotify  e  YouTube  offrono  modelli  di  business  freemium.

4  Ad  esempio,  DuckDuckGo,  un  fornitore  di  servizi  di  ricerca  su  Internet,  non  raccoglie  informazioni  personali  dai  propri  utenti.  Invece,  

guadagna  entrate  da  annunci  digitali  che  si  basano  esclusivamente  sui  termini  di  ricerca  inseriti  dall'utente  e  alcune  entrate  da  affiliati  che  
pagano  DuckDuckGo  quando  invia  un  utente  al  sito  di  un  affiliato

Detto  questo,  alcuni  hanno  sostenuto  che  i  consumatori  stanno  attualmente  perdendo  l'intero  valore  dei  dati  che  offrono  

agli  inserzionisti  come  parte  di  questo  scambio  e  che  i  consumatori  potrebbero  essere  più  disponibili  per  gli  inserzionisti  

se  fossero  adeguatamente  compensati  per  il  loro  tempo  e  i  loro  dati  (Posner  e  Weyl,  2018[102]).  Data  l'enorme  redditività  

dei  maggiori  venditori  di  pubblicità  digitale  e  la  persistenza  di  questa  redditività,  si  potrebbe  sostenere  che  le  piattaforme  

trattengono  gran  parte  del  valore  che  generano.  In  termini  di  tempo,  Evans  (2020[98])  stima  che  nel  2019  gli  americani  

abbiano  trascorso  514  miliardi  di  ore  interagendo  principalmente  con  contenuti  intervallati  da  pubblicità,  rispetto  a  325  

miliardi  di  ore  lavorative.  Il  costo  opportunità  per  questo  periodo  è  di  circa  7  trilioni  di  dollari  (Evans,  2020[98]).

Nuovi  modelli  di  business  stanno  emergendo  come  risposta  del  mercato  all'antipatia  dei  consumatori  per  la  pubblicità  

digitale  e  all'aumento  del  monitoraggio  online,  che  si  traduce  anche  in  un  maggiore  utilizzo  dei  servizi  di  blocco  degli  

annunci.  I  modelli  di  abbonamento,  ad  esempio,  possono  eliminare  del  tutto  la  necessità  di  pubblicità  digitale,  ridurre  

l'esposizione  degli  annunci  o  rendere  un'azienda  meno  dipendente  da  questa  fonte  di  entrate  (ad  esempio,  molti  

giornali  online  ora  offrono  o  richiedono  l'abbonamento,  ma  questo  raramente  rimuove  tutti  gli  annunci  sul  sito ).1  In  

alcuni  casi,  le  aziende  offrono  un  ibrido  offrendo  modelli  "freemium",  in  cui  un  servizio  di  base  viene  fornito  

gratuitamente  e  più  servizi  premium  vengono  offerti  a  coloro  che  pagano  per  abbonarsi.2

I  mercati  a  più  lati  di  solito  comportano  esternalità  di  rete  positive  (multipiattaforma)  tali  che  il  valore  della  piattaforma  per  

i  giocatori  su  almeno  un  lato  del  mercato  aumenta  con  il  numero  di  giocatori  sull'altro  lato  del  mercato  (Katz  e  Shapiro,  

1985  [105];  OCSE,  2017[7]).  Nel  caso  dei  mercati  della  pubblicità  digitale,

Inoltre,  le  nuove  tecnologie  stanno  facilitando  i  "micropagamenti"  che  possono  rendere  più  praticabili  modelli  di  

business  alternativi  consentendo  ai  consumatori  di  effettuare  piccoli  pagamenti  ai  proprietari  dei  siti,  riducendo  così  

la  necessità  di  entrate  pubblicitarie  digitali.3

I  mercati  della  pubblicità  digitale  sono  mercati  multilaterali,  che  riuniscono  inserzionisti  da  un  lato  del  mercato,  editori  (e  

fornitori  di  contenuti)  da  un  altro  e  consumatori  da  un  altro  ancora  (Lear,  2019[97];  OCSE,  2017[7];  Evans,  2020[98]).  Il  

successo  delle  imprese  che  operano  in  questi  mercati  dipenderà  dalla  loro  capacità  di  far  "venire  al  tavolo"  tutte  le  parti  

del  mercato.  Vale  a  dire,  la  loro  capacità  di  attrarre  spazi  pubblicitari  di  alta  qualità  (ad  es.  editori/contenuti)  che  attirino  i  

consumatori  e  la  loro  capacità  di  attrarre  inserzionisti.  In  effetti,  i  mercati  a  più  lati,  come  i  mercati  della  pubblicità  digitale,  

possono  essere  utilizzati  per  risolvere  problemi  di  costi  di  transazione  e  informazioni  asimmetriche  che  impediscono  che  

gli  scambi  avvengano  direttamente  tra  i  vari  lati  del  mercato  (Evans,  2020[98];  Rochet  e  Tirole ,  2006[104]).

Anche  nel  caso  di  modelli  di  business  che  si  basano  sulle  entrate  pubblicitarie,  alcune  aziende  scelgono  di  fornire  

pubblicità  associata  alla  ricerca  che  non  si  basa  sui  dati  di  un  consumatore  in  generale,  ma  solo  sui  termini  inseriti  dal  

consumatore.4
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potrebbero  esserci  esternalità  positive  tra  consumatori  e  fornitori  di  contenuti  in  cui  si  verifica  un  servizio  di  corrispondenza,  e  

poi  c'è  un  servizio  di  fornitura  di  pubblico  tra  consumatori  e  inserzionisti  (OCSE,  2017[7]).  La  natura  e  le  dimensioni  di  questi  

effetti  di  rete  multipiattaforma  sono  di  fondamentale  importanza  per  valutare  gli  effetti  sulla  concorrenza.  In  particolare,  questi  

possono  essere  importanti  per  la  questione  della  definizione  del  mercato  e  se  guardare  a  tutti  i  lati  del  mercato  separatamente  o  

insieme.

•  La  sostituibilità  tra  pubblicità  digitale  e  altre  forme  di  pubblicità  offline  è  limitata  (Commissione  europea,  2008[107];  Autorité  

de  la  concurrence,  2018[95];  CMA,  2020[76]).  La  recente  crescita  della  pubblicità  digitale  è  andata  in  parte  a  scapito  di  

altre  forme  di  pubblicità,  suggerendo  una  certa  sostituibilità.  Tuttavia,  la  capacità  di  intraprendere  pubblicità  mirata

Le  decisioni  sui  prezzi  nei  mercati  a  più  lati  sono  nettamente  diverse  da  quelle  nei  mercati  più  tradizionali.  In  particolare,  i  mercati  

multilaterali  spesso  “trattano  un  lato  come  un  centro  di  profitto  e  l'altro  come  un  leader  in  perdita,  o,  nel  migliore  dei  casi,  come  

finanziariamente  neutrale” (Rochet  e  Tirole,  2003,  p.  991[106]).  Inoltre,  i  mercati  multilaterali  possono  essere  più  inclini  alle  

economie  di  scala.

I  mercati  della  pubblicità  digitale  sono  mercati  a  più  lati,  il  che  significa  che  c'è  una  domanda  se  definire  i  vari  lati  del  mercato  

individualmente  o  collettivamente,  tra  le  altre  cose.  Alcuni  hanno  persino  considerato  se  dovrebbe  esserci  un  "mercato  

dell'attenzione"  più  ampio  (Wu,  2017[100];  Evans,  2020[98]).  Nell'intraprendere  una  revisione  ex  post  delle  fusioni  digitali  per  

conto  della  CMA,  Lear  (2019[97])  ha  rilevato  che  le  autorità  garanti  della  concorrenza  non  hanno  sempre  preso  in  adeguata  

considerazione  i  mercati  multilaterali.  Al  contrario,  l'attenzione  tende  a  essere  dalla  parte  dell'utente  del  mercato.  Ha  

raccomandato  che  tutte  le  parti  siano  considerate  congiuntamente  in  casi  futuri  che  coinvolgono  mercati  multilaterali,  come  nei  

mercati  della  pubblicità  digitale.

Un'altra  questione  rilevante  per  i  mercati  multilaterali,  in  particolare  quando  si  guarda  alla  definizione  del  mercato,  nonché  ai  

prezzi  e  ai  risultati  di  mercato,  è  se  i  consumatori  siano  monofamiliari  o  plurifamiliari  (OCSE,  2017[7];  Rochet  e  Tirole,  2003[106]) .  

Il  single-homing  si  verifica  quando  i  consumatori  tendono  a  utilizzare  solo  una  piattaforma.  Il  multi-homing  si  verifica  quando  i  

consumatori  tendono  a  utilizzare  più  di  una  piattaforma.  Gli  effetti  e  le  implicazioni  del  multi-  o  single-homing  non  sono  sempre  

semplici.  Laddove  i  consumatori  tendono  ad  avere  un'unica  casa  su  un  lato  del  mercato,  le  piattaforme  possono  competere  più  

intensamente  per  quei  consumatori  (OCSE,  2017[7]).  (Sebbene  il  single-homing  potrebbe  in  alternativa  suggerire  che  un  mercato  

è  già  "svolto"  verso  il  monopolio.)  Al  contrario,  la  concorrenza  per  i  consumatori  che  multi-home  potrebbe  essere  meno  intensa.  

Tuttavia,  il  multi-homing  può  suggerire  cose  diverse.  Il  multi-homing  potrebbe  essere  dovuto  alla  differenziazione  del  prodotto,  il  

che  significa  che  le  piattaforme  non  sono  sostituti  stretti  e  potrebbero  probabilmente  trovarsi  in  mercati  del  prodotto  separati.  In  

alternativa,  il  multi-homing  potrebbe  suggerire  che  gli  effetti  di  rete  indiretti  sono  bassi  e  che  il  ribaltamento  del  mercato  è  meno  

probabile  (OCSE,  2017[7]).

La  chiave  per  determinare  i  mercati  rilevanti  è  esaminare  la  sostituibilità  di  prodotti  o  servizi,  sia  dal  lato  della  domanda  che  da  

quello  dell'offerta  del  mercato.  Questo  è  un  processo  più  complesso  nei  mercati  a  più  lati,  poiché  la  sostituibilità  deve  essere  

considerata  dal  punto  di  vista  dei  partecipanti  su  entrambi  i  lati  del  mercato.

Il  single-homing,  in  confronto,  può  suggerire  che  la  piattaforma  funge  da  collo  di  bottiglia  per  quei  consumatori.

Mentre  la  definizione  del  mercato  è  un  esercizio  ad  alta  intensità  di  fatti  e  può  cambiare  nel  tempo,  sembra  esserci  una  certa  

coerenza  nel  modo  in  cui  le  autorità  garanti  della  concorrenza  hanno  deciso  determinati  fatti  riguardanti  la  sostituibilità,  trovando:

Lo  studio  di  mercato  della  CMA  ha  rilevato  che  gli  editori  tendono  a  vivere  in  una  casa  singola  o  utilizzano  un  solo  ad  server  

dell'editore  (ad  esempio  un  venditore  di  spazi  pubblicitari  sul  proprio  sito  web)  (CMA,  2020[76]).  Ha  anche  scoperto  che  cambiare  

ad  server  è  un  processo  complesso,  lungo  e  rischioso.  Questi  fattori  insieme  suggeriscono  che  i  nuovi  entranti  potrebbero  avere  

difficoltà  ad  attrarre  editori.  La  CMA  (2020[76])  ha  inoltre  rilevato  che,  sebbene  i  consumatori  tendano  a  utilizzare  più  case  in  

relazione  ai  social  media,  ciò  non  agisce  necessariamente  come  un  vincolo  competitivo  laddove  i  social  network  non  sono  stretti  

sostituti  e  laddove  vi  è  una  mancanza  di  interoperabilità  ( il  che  significa  che  gli  utenti  devono  ricreare  i  propri  social  network).

CONCORRENZA  NEI  MERCATI  PUBBLICITARI  DIGITALI  ©  OECD  2020

28ÿ  _

4.1.3.  Sostituibilità  nella  filiera  della  pubblicità  digitale

Machine Translated by Google



CONCORRENZA  NEI  MERCATI  PUBBLICITARI  DIGITALI  ©  OECD  2020

ÿ  29

4.1.4.  Barriere  all'ingresso

online,  ma  non  offline,  significa  che  questa  sostituibilità  è  limitata.  Gli  inserzionisti  tendono  a  considerare  queste  forme  di  

pubblicità  come  complementi  piuttosto  che  sostituti  (CMA,  2020[76]).

Gli  effetti  di  rete  (chiamati  anche  esternalità  di  rete)  si  verificano  quando  la  domanda  di  un  prodotto  o  servizio  è  influenzata  dal  

numero  di  altri  consumatori  che  utilizzano  il  prodotto  o  servizio,  o  più  in  generale  dalla  domanda  del  prodotto  o  servizio  (Economides,  

2008[110]).  Nel  caso  dei  social  network,  in  particolare,  diverse  agenzie  garanti  della  concorrenza  hanno  riscontrato  forti  effetti  di  

rete  positivi,  il  che  significa  che  il  valore  di  queste  piattaforme  per  gli  altri  utenti  è  tanto  maggiore  quanto  più  utenti  hanno  (CMA,  

2020[76];  ACCC,  2019[ 93]).  Gli  effetti  di  rete  positivi  possono  essere  rilevanti  anche  nella  ricerca  su  Internet  (CMA,  2020[76]).  Ciò  

significa  che  i  nuovi  entranti  in  questi  mercati  potrebbero  avere  difficoltà  a  competere  con  operatori  storici  con  una  base  di  utenti  

consolidata,  specialmente  se  ci  sono  ostacoli  al  passaggio,  come  come  mancanza  di  interoperabilità  e  portabilità  dei  dati  e  degli  

utenti.

•  I  risultati  di  cui  sopra  tenderebbero  anche  a  suggerire  che  non  esiste  un  "mercato  dell'attenzione"  generale  (CMA,  2020[76]).  

In  effetti,  nessuna  delle  decisioni  di  alto  profilo  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  ha  rilevato  che  esiste  un  "mercato  

dell'attenzione"  generale.

•  Esiste  una  sostituibilità  limitata  tra  la  pubblicità  su  display  digitale  e  la  pubblicità  associata  alla  ricerca  (Autorité  de  la  

concurrence,  2018[95];  CMA,  2020[76];  FTC,  2007[108];  Bundeskartellamt,  2019[109]).  Dal  punto  di  vista  di  un  

inserzionista,  la  ricerca  e  la  pubblicità  display  hanno  scopi  diversi.  In  particolare,  come  discusso  nella  sezione  2.2.1,  la  

pubblicità  associata  alla  ricerca  può  essere  più  strettamente  collegata  all'intenzione  di  acquisto  del  consumatore  e  tende  

ad  avere  un  tasso  di  conversione  più  elevato  rispetto  alla  pubblicità  display.  In  confronto,  la  pubblicità  display  tende  ad  

essere  utilizzata  per  aumentare  la  consapevolezza  del  marchio  e  raggiungere  nuovi  segmenti  di  pubblico  (CMA,  2020[76]).  

Pertanto,  la  ricerca  e  la  pubblicità  display  tendono  ad  essere  viste  come  complementi,  piuttosto  che  sostituti,  dagli  

inserzionisti.

L'accesso  ai  dati  è  stato  identificato  come  una  barriera  all'ingresso  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  in  una  serie  di  studi  e  articoli  

di  mercato  (Autorité  de  la  concurrence,  2018[95];  Bundeskartellamt,  2018[96];  CMA,  2020[76];  Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58];  

Camera  dei  rappresentanti  USA,  2020[88]).  Mentre  l'accumulo  di  dati  dei  consumatori  può  beneficiare  di  economie  di  scala  e  di  

portata,  un  nuovo  concorrente  che  è  in  grado  di  accedere  ai  dati  può  essere  in  grado  di  entrare  ed  espandersi  anche  senza  

raggiungere  scala  o  portata.  È  probabile  che  l'accesso  a  un'ampia  gamma  di  dati  sui  consumatori  sia  importante  per  qualsiasi  

azienda  coinvolta  nell'acquisto  o  nella  vendita  di  pubblicità  mirata.

•  La  sostituibilità  tra  pubblicità  digitale  video  e  non  video  è  limitata  (CMA,  2020[76]).

Di  seguito  sono  riportati  ulteriori  dettagli  sulle  specifiche  barriere  all'ingresso  che  potrebbero  esistere  nella  pubblicità  associata  alla  

ricerca  e  alla  pubblicità  display  digitale.

Numerose  agenzie  garanti  della  concorrenza  hanno  esaminato  le  barriere  all'ingresso  in  relazione  alla  pubblicità  associata  alla  

ricerca  e  alla  pubblicità  su  display  digitale,  anche  sui  social  media.  In  tal  modo,  hanno  scoperto  che  le  principali  piattaforme  per  

l'accesso  ai  consumatori  sia  per  la  ricerca  che  per  la  pubblicità  display  (ovvero  alcuni  dei  luoghi  più  desiderabili  per  pubblicare  

annunci)  beneficiano  di  economie  di  scala  ed  effetti  di  rete  (ACCC,  2019[93];  CMA,  2020  [76]).

La  CMA  (2020[76])  ha  scoperto  che  gli  inserzionisti  li  considerano  complementari  piuttosto  che  sostituti.  Questo  non  

sembra  essere  stato  considerato  a  lungo  da  altre  autorità  garanti  della  concorrenza.

Economie  di  scala  significano  che  i  costi  marginali  diminuiscono  con  la  crescita  dell'azienda.  Ciò  può  rendere  difficile  per  i  nuovi  

entranti  competere  con  le  piattaforme  storiche  poiché  i  loro  costi  marginali  saranno  più  elevati  finché  non  raggiungeranno  una  scala  

simile.  Anche  le  economie  di  scopo  possono  essere  rilevanti  dato  che  alcuni  dei  principali  attori  della  pubblicità  digitale  operano  in  

più  mercati  distinti  ma  correlati.

•  All'interno  della  pubblicità  display,  vi  è  sostituibilità  tra  i  servizi  di  fornitura  pubblicitaria  forniti  da  un  editore  sulla  propria  

piattaforma  (ovvero  una  piattaforma  "di  proprietà  e  gestita")  e  quelli  forniti  tramite  intermediari  di  tecnologia  pubblicitaria  

(CMA,  2020[76]).  In  particolare,  entrambe  le  opzioni  offrono  formati  pubblicitari,  segmenti  di  pubblico  e  tecniche  di  targeting  

simili  e  sono  viste  come  sostituti  dagli  inserzionisti.
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Numerose  agenzie  garanti  della  concorrenza  hanno  scoperto  che  Google  è  dominante  a  vari  livelli  della  catena  di  fornitura  pubblicitaria,  e  in  particolare  

per  quanto  riguarda  la  pubblicità  associata  alla  ricerca  (Autorité  de  la  concurrence,  2018[95];  Bundeskartellamt,  2018[96];  ACCC,  2019[93];  CMA,  

2020[76]).  Nel  suo  recente  studio  di  mercato  sulla  pubblicità  digitale,  la  CMA  ha  rilevato  che  il  "significativo  potere  di  mercato"  di  Google  nella  pubblicità  

associata  alla  ricerca  gli  consente  di  applicare  prezzi  superiori  del  30-40%  rispetto  a  quelli  fissati  dal  suo  concorrente  più  vicino  nel  Regno  Unito  (CMA,  

2020[ 76]).

Come  osservato  nel  recente  rapporto  dell'antitrust  statunitense  sulla  grande  tecnologia  (Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020,  p.  206[88]):

Google  è  un  attore  di  primo  piano  sia  nella  pubblicità  di  ricerca  che  nella  pubblicità  display  digitale  e  cattura  oltre  il  50%  del  mercato  

attraverso  lo  stack  della  tecnologia  pubblicitaria  o  l'insieme  di  intermediari  che  gli  inserzionisti  e  gli  editori  devono  utilizzare  per  

acquistare,  vendere  e  inserire  annunci.  Nello  specifico,  Google

La  CMA  (2020[76])  ha  individuato  una  serie  di  potenziali  ostacoli  all'ingresso  e  all'espansione  in  relazione  alla  vendita  di  pubblicità  associata  alla  ricerca,  

tra  cui:

Inoltre,  i  margini  complessivi  di  Google  sono  stati  in  media  superiori  al  20%  per  9  degli  ultimi  10  anni  (Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  

2020[88]).

La  CMA  (2020[76])  ha  rilevato  che  le  piattaforme  di  social  media  sono  caratterizzate  da  effetti  di  rete  sullo  stesso  lato  e  trasversali.  Forti  effetti  di  rete  

sullo  stesso  lato  portano  a  cicli  di  feedback.  Più  utenti  che  si  uniscono  alla  piattaforma  portano  a  un  numero  ancora  maggiore  di  utenti,  mentre  gli  utenti  

che  lasciano  la  piattaforma  portano  a  un  numero  ancora  maggiore  di  utenti  che  se  ne  vanno.  In  confronto,  gli  effetti  di  rete  incrociati  si  verificano  quando  

un  social  network  attrae  gli  inserzionisti,  il  che  è  importante  per  aumentare  le  entrate.  L'accesso  ai  dati  dei  consumatori  può  anche  fungere  da  barriera  

all'ingresso  (CMA,  2020[76]).

•  Accesso  ai  dati  click-and-query  dei  consumatori  su  larga  scala.  I  dati  click-and-query  aiutano  i  motori  di  ricerca  a

Google,  attraverso  la  sua  società  madre  Alphabet  Inc.,  gestisce  un'offerta  di  servizi  completamente  integrati  per  quanto  riguarda  la  pubblicità  digitale,  

che  comprende:

migliorare  la  pertinenza  dei  risultati  addestrando  l'algoritmo  di  ricerca.

•  Servizi  sul  lato  dell'offerta  del  mercato,  tra  cui  la  rete  pubblicitaria  "AdSense" (per  gli  editori  più  piccoli),  una  piattaforma  lato  offerta  (SSP)  integrata  

e  un  server  pubblicitario  dell'editore,  denominato  "Google  Ad  Manager" (per  gli  editori  più  grandi)  e  "Google  AdMob” (per  i  publisher  di  app  

per  dispositivi  mobili).  •  Servizi  sul  lato  della  domanda  del  mercato,  tra  cui  la  rete  pubblicitaria  "Google  Ads" (per  i  piccoli  inserzionisti)  e  una  

piattaforma  integrata  sul  lato  della  domanda  (SSP)  e  un  ad  server  dell'inserzionista,  denominata  "Google  Marketing  Platform" (per  i  più  grandi  

inserzionisti)  (Poole ,  2018[111];  CMA,  2020[76]).

Ciascuno  degli  studi  sul  mercato  della  pubblicità  digitale  citati  nel  riquadro  4  evidenzia  preoccupazioni  circa  l'aumento  del  potere  di  mercato,  il  

consolidamento  e  l'integrazione  verticale  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.  Questi  problemi  sono  stati  evidenziati  anche  nel  recente  rapporto  

dell'antitrust  statunitense  sulla  "grande  tecnologia",  che  ha  rilevato  che  molti  partecipanti  al  mercato  si  riferiscono  a  Google  e  Facebook  come  detentori  

di  un  duopolio  pubblicitario  digitale  (Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020[88]).

•  Accesso  ai  dati  sulla  posizione,  che  possono  essere  utilizzati  per  indirizzare  meglio  la  pubblicità.  •  Accordi  

con  fornitori  di  dispositivi  mobili  per  essere  il  browser  predefinito  e  il  motore  di  ricerca.  •  Anche  le  economie  di  scala  nello  sviluppo  di  un  

indice  web  (ossia  l'indicizzazione  dei  contenuti  di  un  sito  web  o  di  Internet  nel  suo  complesso)  rappresentano  una  potenziale  barriera  all'ingresso.  

La  scansione  e  l'indicizzazione  del  Web  rappresentano  un  costo  significativo  per  i  motori  di  ricerca  e  vi  sono  economie  di  scala  in  quanto  i  

costi  associati  alla  scansione  e  all'indicizzazione  non  aumentano  proporzionalmente  al  numero  di  utenti.23

Machine Translated by Google



CONCORRENZA  NEI  MERCATI  PUBBLICITARI  DIGITALI  ©  OECD  2020

ÿ  31

gestisce  il  principale  scambio  di  annunci,  mentre  gestisce  anche  piattaforme  di  intermediazione  buy-side  e  sell-side  

che  negoziano  sullo  scambio.

Le  fusioni  verticali  causeranno  problemi  di  concorrenza  solo  se  aumentano  la  probabilità  che  l'entità  risultante  dalla  fusione  possa  

adottare  strategie  di  preclusione  o  collusione  orizzontale.  La  preclusione  è  più  probabile  quando  la  fusione  consente  a  un'impresa  di  

creare  barriere  all'ingresso,  acquisire  potere  contrattuale  o  evitare  la  regolamentazione  del  mercato  (OCSE,  2019[112]).

•  Adometry,  un  fornitore  di  analisi  e  attribuzione,  nel  2014  (ora  parte  di  "Google  Marketing  Platform").

Inoltre,  le  molteplici  applicazioni  rivolte  ai  consumatori  di  Google,  tra  cui  Ricerca,  Chrome,  Android  e  Maps,  gli  consentono  di  "estrarre  il  

proprio  ecosistema"  per  combinare  un  set  unico  di  dati  sui  consumatori  per  sostenere  la  pubblicità  online  mirata  (Camera  dei  

rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020[88] ).

Sebbene  le  agenzie  di  concorrenza  siano  preoccupate  per  la  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  non  è  chiaro  se  l'aumento  

del  consolidamento  e  dell'integrazione  verticale  abbia  aumentato  i  prezzi  della  pubblicità  digitale  o  ridotto  l'inventario  pubblicitario.  In  

effetti,  l'indice  dei  prezzi  alla  produzione  per  la  pubblicità  digitale  è  costantemente  diminuito  negli  ultimi  dieci  anni  negli  Stati  Uniti  

(Federal  Reserve  Bank  of  St.  Louis,  2020[114]).  Manne  et.  al.  (2020[115])  sostengono  che  la  crescente  quantità  di  pubblicità  digitale  e  i  

ricavi  pubblicitari,  a  fronte  della  diminuzione

Numerose  agenzie  garanti  della  concorrenza  hanno  inoltre  riscontrato  che  Facebook  detiene  un  notevole  potere  di  mercato  in  relazione  

ai  suoi  servizi  di  pubblicità  digitale  e  ai  suoi  servizi  di  social  networking  (Autorité  de  la  concurrence,  2018[95];  Bundeskartellamt,  

2018[96];  ACCC,  2019[93];  CMA,  2020[76]).  In  effetti,  la  sottocommissione  statunitense  per  il  diritto  antitrust,  commerciale  e  

amministrativo  è  recentemente  arrivata  al  punto  di  affermare  che  "Facebook  ha  il  potere  di  monopolio  nella  pubblicità  online  nel  mercato  

dei  social  network" (Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020,  p.  170[88]).

Alcuni  commentatori  (Srinivasan,  2019[77];  Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58];  Geradin  e  Katsifis,  2019[36])  affermano  che  l'attuale  

posizione  di  mercato  di  Google  sia  stata  in  parte  raggiunta  attraverso  l'acquisizione  di  una  serie  di  aziende  precedentemente  indipendenti  

lungo  la  filiera  della  pubblicità  digitale,  tra  cui:

Facebook  è  integrato  verticalmente  come  un  cosiddetto  "giardino  recintato"  che  vende  spazi  pubblicitari  agli  inserzionisti,  sia  sulle  

proprie  piattaforme  (ad  es.  Facebook  e  Instagram)  che  su  altri  siti  e  app  nella  sua  "Facebook  Audience  Network".  Inoltre,  fornisce  servizi  

di  vendita  e  pubblicazione  di  annunci  agli  editori  (venditori  di  spazi  pubblicitari).  Facebook  gestisce  un'interfaccia  self-service  per  il  

trading  programmatico  che  consente  agli  inserzionisti  di  impostare  strategie  di  offerta  direttamente  con  Facebook.  Facebook  decide  

quindi  quale  annuncio  mostrare,  gestisce  la  consegna  fisica  dell'offerta  e  fornisce  i  dati  di  verifica  e  attribuzione  all'inserzionista  (CMA,  

2020[76]).  La  pubblicità  su  Facebook  è  vista  da  alcuni  partecipanti  al  mercato  come  "inevitabile"  o  un  "must  have"  a  causa  delle  

dimensioni  e  della  portata  delle  sue  piattaforme  di  social  network  e  dato  il  suo  accesso  a  dati  dei  consumatori  altamente  dettagliati  

(Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020[88 ]).  Inoltre,  le  entrate  medie  per  utente  di  Facebook,  che  rappresentano  in  gran  

parte  le  entrate  pubblicitarie  digitali,  sono  molto  superiori  a  quelle  di  altri  social  network  (Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  

2020[88]).

•  DoubleClick,  l'ad  server  leader  a  livello  globale  all'epoca,  nel  2007  (ora  "Google  Ad  Manager").  •  AdMob,  all'epoca  la  

principale  rete  pubblicitaria  per  dispositivi  mobili,  nel  2010  (ora  "Google  AdMob").  •  Invite  Media,  il  principale  DSP,  nel  2010  

(ora  parte  di  “Google  Marketing  Platform”).  •  AdMeld,  SSP  leader  all'epoca  nel  2011,  che  ha  integrato  nel  suo  scambio  di  

annunci  (ora  "Google

L'aumento  della  concentrazione  del  mercato  e  dell'integrazione  verticale  potrebbe  essere  dovuto  a  ragioni  strutturali,  come  gli  effetti  di  

rete  e  le  economie  di  scala,  come  discusso  nelle  sezioni  precedenti.  In  alternativa,  potrebbe  essere  il  risultato  di  fusioni  o  comportamenti  

anticoncorrenziali.  Questi  problemi  sono  discussi  più  dettagliatamente  nelle  sezioni  4.2  e  4.3  di  seguito.  Vale  la  pena  notare  che  una  

maggiore  integrazione  verticale  di  per  sé  non  è  necessariamente  problematica  dal  punto  di  vista  della  concorrenza.  In  effetti,  l'evidenza  

empirica  suggerisce  che  la  maggior  parte  delle  fusioni  verticali  sono  favorevoli  alla  concorrenza  o  neutre,  poiché  le  fusioni  verticali  

spesso  apportano  vantaggi  in  termini  di  efficienza  attraverso  un  maggiore  coordinamento  verticale  e  economie  di  scopo  (OCSE,  

2019[112];  OCSE,  2007[113]).

Gestore  annunci”).
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Il  lavoro  di  Sutton  sui  costi  irrecuperabili  endogeni  si  è  aggiunto  alla  letteratura  (Sutton,  1991[119]).  Il  suo  modello  prevede  

che  in  alcuni  mercati  la  concorrenza  possa  stimolare  una  "corsa  agli  armamenti"  per  investire  in  pubblicità.  Secondo  il  

modello,  un'azienda  può  scegliere  di  investire  in  pubblicità  laddove  ciò  aumenti  la  redditività  di  ogni  unità  venduta  

(migliorando  la  relativa  desiderabilità  del  suo  prodotto).  Con  l'aumentare  delle  dimensioni  del  mercato  e  della  produzione,  

aumenta  l'incentivo  a  investire  in  pubblicità  (per  tutte  le  imprese).  Tuttavia,  poiché  il  vantaggio  è  relativo  all'investimento  

di  altre  imprese,  se  tutte  le  imprese  investono,  l'investimento  produce  poco  o  nessun  aumento  dei  profitti  del  settore  nel  

lungo  periodo.  Qualsiasi  vantaggio  competitivo  ottenuto  da  un'azienda  che  investe  in  pubblicità  viene  annullato  quando  

anche  altre  aziende  effettuano  questo  investimento.  La  redditività  aziendale  può  persino  diminuire  a  lungo  termine  in  un  

mercato  in  espansione  se  il  profitto  aggiuntivo  ottenuto  dall'aumento  delle  vendite  è  inferiore  all'investimento  aggiuntivo  

nella  pubblicità.  Tuttavia,  un'azienda  rischia  di  perdere  vendite  se  non  investe  in  pubblicità.  In  questo  modo,  le  pressioni  

concorrenziali  possono  spingere  le  imprese  a  fare  investimenti  in  pubblicità  che  nel  lungo  periodo  servono  principalmente  

ad  aumentare  il  costo  della  partecipazione  al  mercato,  piuttosto  che  ad  aumentare  i  profitti.  Quindi,  le  industrie  ad  alta  

intensità  di  pubblicità  tendono  ad  essere  più  concentrate  di  quelle  a  minore  intensità  di  pubblicità  (Sutton,  1989[120]).

Ciò  che  si  può  dire  è  che  una  sana  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  è  importante  per  la  concorrenza  in  

quei  mercati  che  utilizzano  la  pubblicità  digitale  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).  La  mancanza  di  una  concorrenza  effettiva  

nella  catena  di  approvvigionamento  della  pubblicità  digitale  potrebbe  potenzialmente  aumentare  i  costi  pubblicitari,  il  che  

alla  fine  si  tradurrà  in  prezzi  più  elevati  per  i  beni  finali.  L'analisi  di  Prat  e  Valletti  (2019[99])  suggerisce  che  la  crescente  

concentrazione  tra  quelli  che  chiamano  "intermediari  di  attenzione"  può  portare  a  prezzi  degli  annunci  più  elevati,  meno  

annunci  venduti  ai  nuovi  entranti  nelle  industrie  di  prodotti  e  minore  benessere  dei  consumatori  nelle  industrie  di  prodotti.

Negli  anni  '60  e  '70  è  stato  svolto  un  lavoro  per  comprendere  l'impatto  della  pubblicità  sulla  concorrenza.  Tesler  

(1964[117])  trovò  che  la  teoria  era  inconcludente  e  che  l'evidenza  empirica  non  mostrava  una  chiara  relazione  tra  

pubblicità  e  concorrenza.  In  effetti,  il  suo  set  di  dati  suggeriva  che  mentre  la  pubblicità  era  aumentata  nel  tempo,  la  

concentrazione  era  diminuita  e  che  la  pubblicità  tendeva  ad  essere  associata  all'ingresso  e,  quindi,  alla  concorrenza.  

Seguirono  numerosi  documenti  che  sostenevano  e  contestavano  questi  risultati.  Nel  rivedere  la  letteratura,  Comanor  e  

Wilson  (1979[118])  hanno  scoperto  che  mentre  la  "pubblicità  pesante"  può  essere  anticoncorrenziale,  ciò  riguarda  solo  

alcuni  settori.

prezzi,  suggerisce  l'esistenza  di  concorrenza  nel  mercato  della  pubblicità  digitale.24  Tuttavia,  il  controfattuale  rilevante  

avrebbe  potuto  benissimo  essere  prezzi  ancora  più  bassi.  In  effetti,  se  i  costi  sono  in  gran  parte  fissi,  ci  si  potrebbe  aspettare  

che  i  prezzi  diminuiscano  all'aumentare  dei  volumi.  Inoltre,  la  redditività  può  essere  un  indicatore  più  utile  del  livello  di  

concorrenza  nel  mercato.  A  questo  proposito,  la  CMA  (2020[76])  ha  riscontrato  che  la  redditività  delle  principali  piattaforme  

pubblicitarie  digitali25  è  superiore  a  quanto  ci  si  potrebbe  aspettare  in  un  mercato  competitivo.  Nella  misura  in  cui  potrebbe  

mancare  un'effettiva  concorrenza  nella  pubblicità  digitale,  ciò  ha  anche  implicazioni  sui  prezzi  e  potenzialmente  sulla  

concorrenza  nei  mercati  a  valle.  Questo  è  discusso  nel  riquadro  6.

Non  è  chiaro  se  questi  risultati  cambieranno  per  la  pubblicità  digitale.  Le  ragioni  per  cui  le  aziende  utilizzano  la  pubblicità  

non  sono  sostanzialmente  cambiate.  Vale  a  dire,  lo  fanno  per  costruire  il  riconoscimento  del  marchio  e,  in  definitiva,  

aumentare  i  profitti.  Nel  contesto  della  pubblicità  digitale,  Evans  (2020[98])  sostiene  che  la  pubblicità  può  risolvere  un  

problema  di  costi  di  transazione  che  impedisce  agli  inserzionisti  di  pagare  per  inviare  i  loro  messaggi  ai  consumatori  

"creando  un  mercato"  per  connettere  consumatori  e  inserzionisti.  Nella  misura  in  cui  la  pubblicità  digitale  è  più  accessibile  

a  più  aziende  rispetto  ad  altre  forme  di  pubblicità,  poiché  inserire  un  annuncio  digitale  è  relativamente  facile  ed  economico,  

più  aziende  potrebbero  ora  essere  in  grado  di  impegnarsi  nella  pubblicità.  Sebbene  ci  si  possa  aspettare  che  ciò  influisca  

sulla  concorrenza  in  quei  mercati,  l'impatto  preciso  dipenderà  dalle  caratteristiche  del  mercato  ed  è  una  questione  empirica.
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4.2.  Preoccupazioni  per  la  condotta  del  mercato
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Numerosi  commentatori  hanno  sollevato  preoccupazioni  sulla  condotta  di  alcuni  attori  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  

(Srinivasan,  2019[77];  Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58];  Geradin  e  Katsifis,  2019[36];  Geradin  e  Katsifis,  2019[ 92];  

Srinivasan,  2019[116]).  Le  preoccupazioni  riguardano  una  serie  di  questioni  tra  cui  l'autopreferenza,  l'effetto  leva  e  l'opacità  

del  mercato,  come  discusso  di  seguito.

Numerosi  rapporti  e  articoli  sollevano  preoccupazioni  sul  fatto  che  l'integrazione  verticale  lungo  la  catena  di  

approvvigionamento  della  pubblicità  digitale  possa  generare  conflitti  di  interesse  (CMA,  2020[76];  Srinivasan,  2019[77];  

Geradin  e  Katsifis,  2019[92];  Scott  Morton  e  Dinielli ,  2020[58]).  In  particolare,  la  preoccupazione  è  che  le  piattaforme  che  

vendono  inventario  pubblicitario  e  fungono  da  intermediari  per  editori  e  inserzionisti  possano  avere  la  capacità  e  l'incentivo  

a  favorire  le  proprie  fonti  (CMA,  2020[76]).  Nella  misura  in  cui  vi  è  una  mancanza  di  concorrenza  effettiva  nel  mercato  e  

una  mancanza  di  trasparenza  del  mercato  (cfr.  sezione  4.2.4),  questo  conflitto  di  interessi  potrebbe  essere  più  preoccupante  (CMA,  2020[76]).

I  conflitti  di  interesse  potrebbero  fornire  l'incentivo  a  piattaforme  integrate  verticalmente  che  forniscono  anche  servizi  ai  

concorrenti  per  favorire  la  propria  attività.  A  questo  proposito,  alcuni  commentatori  hanno  sostenuto  che  alcune  piattaforme  

nella  catena  di  fornitura  della  pubblicità  digitale  hanno  riservato  un  trattamento  preferenziale  alle  proprie  unità  di  business  

per  quanto  riguarda  l'accesso  ai  dati  dei  consumatori  (e  altri),  l'accesso  all'asta  e  la  velocità:

Più  in  generale,  l'accesso  ai  dati  è  importante  per  l'attribuzione  degli  annunci,  la  fatturazione  e  la  gestione  delle  

campagne  pubblicitarie.  I  commentatori  hanno  evidenziato  una  serie  di  casi  in  cui  le  piattaforme  hanno  adottato  

barriere  all'interoperabilità  dei  dati  dei  consumatori,  il  che  potrebbe  dare  un  vantaggio  a  determinate  parti  e  

aumentare  potenzialmente  i  costi  dei  concorrenti.  integrazione  di  Supply  Side  Platforms  (SSP),  DSP  e  scambi  di  

annunci.28

•  Accesso  all'asta:  sono  state  sollevate  preoccupazioni  sul  fatto  che  alcuni  progetti  di  aste  possano  aver  conferito  un  

vantaggio  a  entità  integrate  verticalmente  durante  la  partecipazione  ad  aste  di  pubblicità  programmatica  (cfr.,  ad  

esempio,  Scott  Morton  e  Dinielli  (2020[58]),  Srinivasan  (2019[ 77]),  e  Geradin  e  Katsifis  (2019[36])).  Nella  misura  

in  cui  l'asta  di  un  intermediario  favorisce  le  proprie  unità  di  business  e  le  dinamiche  competitive  sono  tali  che  gli  

inserzionisti  o  gli  editori  sono  costretti  a  restare  con  quell'intermediario  nonostante  gli  effetti  potenzialmente  

anticoncorrenziali  della  sua  asta,  ciò  potrebbe  potenzialmente  falsare  la  concorrenza,  come  è  stato  discusso  nella  

sezione  3.3.2.  Se  c'è  una  concorrenza  sufficiente  tra  gli  intermediari,  ci  si  potrebbe  aspettare  che  ciò  spinga  gli  

intermediari  concorrenti  a  offrire  regole  d'asta  che  non  pregiudichino  alcun  particolare  attore  della  catena  di  

approvvigionamento .  Velocità:  come  notato  nella  Sezione  3.3,  gli  annunci  digitali  vengono  scambiati  in  

millisecondi.  Inoltre,  le  borse  tendono  a  limitare  il  tempo  che  gli  intermediari  hanno  a  disposizione  per  presentare  

le  offerte.  Quindi,  la  velocità  è  un  vantaggio.  Non  solo  una  maggiore  velocità  consente  agli  intermediari  di  

assicurarsi  di  poter  fare  un'offerta  nel  tempo  assegnato,  ma  velocità  più  elevate  consentono  anche  agli  intermediari  

più  tempo  per  controllare  altre  fonti  di  dati  sui  consumatori,  che  potrebbero  informare  meglio  la  loro  offerta  

(Srinivasan,  2019[77]).  Laddove  un'impresa  verticalmente  integrata  si  offre  vantaggi  in  termini  di  velocità  non  

disponibili  per  i  concorrenti,  ciò  potrebbe  potenzialmente  aumentare  i  costi  dei  suoi  concorrenti.  Nella  misura  in  

cui  una  piattaforma  integrata  verticalmente  si  favorisce  in  modo  anticoncorrenziale  lungo  la  catena  di  fornitura  e  

gli  editori  e  gli  inserzionisti  non  possono  evitare  la  piattaforma,  ciò  potrebbe  potenzialmente  avere  l'effetto  di  

aumentare  i  costi  dei  concorrenti  e/o  precludere  i  concorrenti.

•  Accesso  ai  dati:  come  osservato  nel  capitolo  2,  l'accesso  ai  dati  dei  consumatori  è  fondamentale  per  poter  

indirizzare  la  pubblicità  su  display  digitale.  Infatti,  se  una  Demand  Side  Platform  (DSP)  non  è  in  grado  di  accedere  

ai  dati  dei  consumatori  (per  conto  di  un  inserzionista)  relativi  all'inventario  pubblicitario,  presenterà  un'offerta  

inferiore  e  avrà  meno  probabilità  di  vincere  l'asta.  Pertanto,  l'accesso  ai  dati  dei  consumatori  è  di  fondamentale  

importanza  per  gli  inserzionisti  (per  raggiungere  un  determinato  consumatore)  e  per  gli  editori  (per  ricevere  offerte  più  elevate).
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I  commentatori  hanno  anche  espresso  preoccupazione  per  il  fatto  che  le  aziende  integrate  verticalmente  con  potere  di  mercato  

in  una  parte  della  catena  di  fornitura  della  pubblicità  digitale  potrebbero  sfruttare  tale  potere  di  mercato  in  altre  parti  della  catena  

di  fornitura  (Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58];  Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020  [88]).  È  più  probabile  che  la  leva  

finanziaria  abbia  successo  in  situazioni  in  cui  una  piattaforma  con  potere  di  mercato  è  in  grado  di  aumentare  le  barriere  al  

passaggio  sui  vari  lati  del  mercato.  Problemi  come  la  mancanza  di  interoperabilità  dei  dati  e  il  fatto  che  molti  inserzionisti  più  

piccoli  hanno  un'unica  casa  possono  aumentare  i  problemi  di  leva  finanziaria  (CMA,  2020[76])

Nonostante  ciò,  la  CMA  era  molto  preoccupata  per  la  mancanza  di  trasparenza  dei  prezzi  (e  del  mercato  generale)  sia  per  gli  

inserzionisti  che  per  gli  editori  coinvolti  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.  A  questo  proposito,  l'opacità  del  mercato  va  oltre  la  

determinazione  del  prezzo:  ci  sono  poche  segnalazioni  sul  numero  di  offerte  escluse  a  causa  della  latenza  (ovvero  perché  sono  

state  presentate  dopo  l'orario  limite  di  uno  scambio)  (Srinivasan,  2019[77]);  e  mancano  standard  comuni  per  misurare  il  rendimento  

degli  annunci  (Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58]).

La  CMA  (2020[76])  ha  rilevato  la  preoccupazione  che  i  consumatori  non  comprendano  quali  informazioni  condividono  quando  

utilizzano  questi  servizi  e  come  verranno  utilizzati  tali  dati.  Nella  misura  in  cui  una  piattaforma  dominante  richiede  agli  utenti  di  

condividere  quantità  significative  di  dati  personali  per  utilizzare  un  servizio  e  raccoglie  tali  dati  da  una  varietà  di  fonti  per  essere  

utilizzati  in  vari  modi,  ciò  potrebbe  potenzialmente  costituire  un  abuso  di  posizione  dominante  in  alcune  giurisdizioni  (OCSE,  

2020[2]).

Questa  sezione  riassume  alcuni  dei  principali  casi  di  concorrenza  che  sono  stati  presentati  o  valutati  nei  paesi  OCSE  nei  mercati  

della  pubblicità  digitale,  sia  come  casi  di  abuso  di  posizione  dominante,  sia  come  casi  di  fusione.

Diversi  articoli  e  studi  di  mercato  citano  la  mancanza  di  trasparenza  come  una  questione  chiave  nei  mercati  della  pubblicità  

digitale  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36];  Geradin  e  Katsifis,  2019[92];  Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58];  Srinivasan,  2019  [77];  CMA,  

2020[76];  Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020[88]).  A  questo  proposito,  Geradin  e  Katsifis  (2019[36])  citano  

preoccupazioni  per  la  "tassa  sulla  tecnologia  pubblicitaria",  che  si  stima  catturi  tra  il  55%  e  il  70%  delle  entrate  programmatiche.  

La  mancanza  di  trasparenza  in  merito  ai  prezzi  d'asta  e  alle  commissioni  di  cambio,  unita  alle  preoccupazioni  relative  ai  conflitti  

di  interesse  e  alla  progettazione  delle  aste,  sollevano  almeno  la  possibilità  teorica  che  alcune  piattaforme  integrate  verticalmente  

possano  impegnarsi  nell'arbitraggio  (o  compressione  dei  margini).  Nell'ambito  del  suo  studio  sul  mercato  della  pubblicità  digitale,  

tuttavia,  la  CMA  non  ha  trovato  alcuna  prova  che  l'exchange  dominante  del  Regno  Unito  abbia  addebitato  commissioni  nascoste  

o  margini  eccessivi  nel  Regno  Unito  tra  l'8  e  il  14  marzo  2020  (CMA,  2020[76]).

Sono  attualmente  in  corso  numerosi  casi  di  concorrenza  (e  consumatori)  in  relazione  alla  raccolta  di  dati  e  alle  pratiche  di  utilizzo  

di  determinate  piattaforme  attive  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  come  discusso  nella  sezione  4.3.

La  CMA  (2020[76])  ha  espresso  preoccupazione  per  alcune  piattaforme  che  potrebbero  abusare  del  loro  potere  di  mercato  per  

raccogliere  maggiori  quantità  di  dati  sui  consumatori,  che  è  un  input  chiave  per  la  pubblicità  mirata,  in  particolare  per  la  pubblicità  

su  display  digitale.  Tali  preoccupazioni  sono  sollevate  anche  da  Srinivasan  (2019[116])  e  Scott  Morton  e  Dinielli  (2020[58]).  In  

particolare,  per  utilizzare  un  servizio  fornito  da  un'impresa  dominante,  a  un  consumatore  può  essere  chiesto  di  condividere  

quantità  sempre  maggiori  di  dati.  Ciò  potrebbe  essere  simile  a  una  riduzione  della  qualità  del  prodotto  (ovvero  un  abbassamento  

della  privacy  del  consumatore)  senza  compensare  l'aumento  di  altri  aspetti  della  qualità  del  prodotto,  o  altrimenti,  una  riduzione  

compensativa  del  prezzo  (OCSE,  2020[2] ).
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4.3.1.  Casi  di  abuso  di  posizione  dominante

Abuso  di  posizione  dominante  nella  pubblicità  associata  alla  ricerca

Nel  marzo  2019,  la  Commissione  europea  (CE)  ha  inflitto  a  Google  un'ammenda  di  1,49  miliardi  di  EUR  per  aver  abusato  della  

sua  posizione  dominante  nel  mercato  dell'intermediazione  di  annunci  di  ricerca  online  (Commissione  europea,  2019[121]).  In  

particolare,  la  CE  ha  rilevato  che  Google  ha  abusato  della  sua  posizione  dominante  nell'intermediazione  della  pubblicità  di  ricerca  

online  limitando  artificialmente  la  possibilità  per  i  siti  web  di  terzi  di  visualizzare  annunci  di  ricerca  dei  concorrenti  di  Google.

•  Da  marzo  2009:  clausole  di  “Premium  Placement”  che  obbligavano  gli  editori  a  riservare  lo  spazio  più  redditizio  nelle  loro  

pagine  dei  risultati  di  ricerca  per  gli  annunci  di  Google  e  un  numero  minimo  di  annunci  di  Google,  nonché  clausole  che  

richiedevano  agli  editori  di  chiedere  l'approvazione  scritta  di  Google  prima  di  apportare  modifiche  al  modo  in  cui  sono  

stati  visualizzati  eventuali  annunci  concorrenti.

Siti  web  come  siti  di  giornali,  blog  o  aggregatori  di  siti  di  viaggi  hanno  spesso  una  funzione  di  ricerca  incorporata  che  può  fornire  

sia  risultati  di  ricerca  che  annunci  di  ricerca.  Tramite  AdSense  per  la  ricerca,  Google  fornisce  annunci  di  ricerca  ai  proprietari  di  

questi  siti  web  di  editori.  In  questo  ruolo,  Google  funge  da  intermediario  pubblicitario  di  ricerca  online  tra  inserzionisti  ed  editori.  

Durante  il  periodo  dell'indagine  (2006-2016),  la  Commissione  europea  ha  rilevato  che  Google  era  l'attore  più  forte  

nell'intermediazione  della  pubblicità  di  ricerca  online  nello  Spazio  economico  europeo  (SEE).

Nel  giugno  2017,  la  CE  ha  inflitto  a  Google  un'ammenda  di  2,42  miliardi  di  EUR  per  aver  abusato  della  sua  posizione  dominante  

nel  mercato  generale  della  ricerca  favorendo  il  proprio  servizio  di  shopping  comparativo  verticale  nella  sua  pagina  dei  risultati  di  

ricerca  (Commissione  europea,  2017[122]).  L'articolo  102  del  TFUE  fornisce  un  elenco  non  esaustivo  di  comportamenti  che  

potrebbero  costituire  un  comportamento  abusivo.  La  teoria  del  danno  considerata  in  questo  caso  era  nuova.

Ci  sono  alcuni  casi  di  abuso  di  posizione  dominante  che  si  sono  verificati  nei  mercati  relativi  alla  pubblicità  digitale,  come  indicato  
di  seguito.

Le  pratiche  di  Google  hanno  coperto  oltre  la  metà  del  mercato  in  termini  di  fatturato  per  la  maggior  parte  del  periodo.  Pertanto,  

la  CE  ha  ritenuto  che  i  rivali  di  Google  non  fossero  in  grado  di  competere  nel  merito,  o  perché  vi  era  un  divieto  assoluto  per  loro  

di  apparire  sui  siti  web  degli  editori  o  perché  Google  si  riservava  lo  spazio  commerciale  più  prezioso  su  quei  siti  web,  mentre  allo  

stesso  tempo  per  controllare  come  potrebbero  apparire  gli  annunci  della  rete  di  ricerca  rivali.

I  concorrenti  nella  pubblicità  di  ricerca  online30  non  possono  vendere  spazi  pubblicitari  nelle  pagine  dei  risultati  del  motore  di  

ricerca  di  Google.  Pertanto,  i  siti  Web  di  terze  parti  rappresentano  un  importante  punto  di  ingresso  per  i  concorrenti  di  Google  

nella  pubblicità  di  ricerca  online.  Google  ha  fornito  servizi  di  intermediazione  agli  editori  commercialmente  più  importanti  tramite  

accordi  negoziati  individualmente.  La  CE  ha  rilevato  che  molti  di  questi  accordi  includevano  clausole  anticoncorrenziali  tra  cui:

•  Dal  2006:  clausole  di  esclusività  che  vietavano  agli  editori  di  inserire  annunci  di  ricerca  da

Pertanto,  la  CE  ha  ritenuto  che  Google  violasse  l'articolo  102  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE)  e  

l'articolo  54  dell'accordo  SEE,  in  relazione  ai  suoi  servizi  di  intermediazione  pubblicitaria  di  ricerca  online.

Commissione  europea

La  decisione  ha  fatto  seguito  a  precedenti  casi  contro  Google  in  relazione  a  servizi  di  acquisti  comparativi  nel  2017  (Commissione  

europea,  2017[122])  (vedi  sotto)  e  in  relazione  alla  ricerca  Google  su  dispositivi  mobili  Android  nel  2018  (Commissione  europea,  

2018[123]) .

I  concorrenti  di  Google  nelle  loro  pagine  dei  risultati  di  ricerca.

Commissione  Europea  –  Caso  Google  Shopping
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Nel  dicembre  2019,  l'Autorité  de  la  concurrence  (Francia)  ha  inflitto  a  Google  una  sanzione  di  150  milioni  di  ERU  per  

abuso  di  posizione  dominante  nel  mercato  della  pubblicità  associata  alla  ricerca  "adottando  regole  operative  della  sua  

piattaforma  pubblicitaria  Google  Ads  che  sono  opache  e  di  difficile  comprensione  e  applicando  loro  in  modo  ingiusto  e  

casuale”.  (Autorité  de  la  concurrence,  2019[125]).  In  particolare,  l'Autorité  ha  ritenuto  che  le  regole  di  Google  Ads  applicate  

agli  inserzionisti  non  fossero  obiettive,  non  trasparenti  e  applicate  in  modo  incoerente  e  talvolta  discriminatorio.  Ha  richiesto  

a  Google  di  modificare  le  sue  regole  operative  e  le  procedure  di  sospensione  dell'account.

La  CE  ha  rilevato  che  Google  ha  fornito  un  "vantaggio  illegale"  al  proprio  servizio  di  acquisti  comparativi  retrocedendo  i  

concorrenti  e  presentando  il  proprio  servizio  in  una  posizione  più  favorevole  nei  risultati  di  ricerca  attraverso  algoritmi  

(OECD,  2020[124]).  In  particolare,  si  è  riscontrato  che  Google  ha  sfruttato  la  sua  posizione  nel  mercato  della  ricerca  

generale  per  il  mercato  dei  servizi  di  acquisti  comparativi.  La  CE  ha  osservato  che  è  molto  più  probabile  che  i  consumatori  

facciano  clic  sui  risultati  visibili,  in  particolare  su  quelli  che  compaiono  nella  prima  pagina  dei  risultati.

Nel  marzo  2016,  l'autorità  garante  della  concorrenza  tedesca,  il  Bundeskartellamt,  ha  avviato  un'indagine  sull'abuso  di  

posizione  dominante  nei  confronti  di  Facebook  in  relazione  alle  sue  pratiche  relative  ai  dati.  Nel  febbraio  2019,  ha  rilevato  

che  Facebook  aveva  abusato  della  sua  posizione  dominante  nel  mercato  dei  social  media  per  quanto  riguarda  la  raccolta  

di  dati  "off  Facebook" (Bundeskartellamt,  2019[109]).  Ovvero,  dati  raccolti  da  terze  parti  non  correlate.  In  particolare,  

nell'utilizzare  i  servizi  di  Facebook,  i  consumatori  dovevano  accettare  che  Facebook  raccogliesse  i  loro  dati  sia  su  

Facebook  che  su  un'ampia  gamma  di  siti  web  e  app  di  terzi.  Tali  dati  sono  stati  utilizzati  per  supportare  i  servizi  pubblicitari  

online  di  Facebook,  che  hanno  contribuito  per  il  98%  alle  entrate  di  Facebook  nel  2018  (Bundeskartellamt,  2019[109]).

Corea

La  Commissione  ha  identificato  prove  specifiche  di  calo  del  traffico  verso  servizi  concorrenti  a  causa  delle  pratiche  di  

retrocessione  di  Google.  La  CE  ha  sostenuto  che  la  condotta  di  autopreferenza  di  Google  ha  precluso  dal  mercato  i  siti  di  

shopping  comparativo  concorrenti,  il  che  ha  ridotto  la  scelta  dei  consumatori.

Anche  la  Federal  Trade  Commission  (FTC)  degli  Stati  Uniti  ha  condotto  un'indagine  sulle  pratiche  di  ricerca  di  Google,  ma  

alla  fine  ha  chiuso  la  sua  indagine  sulle  accuse  di  "pregiudizio  di  ricerca"  di  Google  (OCSE,  2020[124]).  Ha  scoperto  che  

i  cambiamenti  nel  modo  in  cui  Google  mostrava  i  suoi  contenuti  (attraverso  modifiche  all'algoritmo  e  al  design)  potevano  

essere  visti  come  miglioramenti  della  qualità  e  non  riteneva  che  le  pratiche  fossero  anticoncorrenziali.  Anche  l'autorità  

turca  garante  della  concorrenza  ha  interrotto  un'indagine  simile  (OCSE,  2020[124]).

La  Korea  Fair  Trade  Commission  (KFTC)  ha  avviato  un'indagine  sull'abuso  di  posizione  dominante  nei  motori  di  ricerca  

Naver  e  Daum.  In  particolare,  la  KFTC  ha  affermato  che  l'incapacità  di  queste  piattaforme  di  distinguere  tra  risultati  di  

ricerca  a  pagamento  e  non  a  pagamento  costituiva  un  abuso  di  posizione  dominante  (Kim,  Baek  e  Kim,  2017[126]).  A  

sostegno  di  questa  affermazione,  la  KFTC  ha  condotto  una  ricerca  con  1  000  consumatori,  scoprendo  che  circa  l'85%  dei  

consumatori  non  è  stato  in  grado  di  identificare  i  risultati  della  pubblicità  a  pagamento  (Kim,  2018[127]).  Il  caso  è  stato  

risolto  tramite  una  decisione  di  consenso  nel  marzo  2014  che  richiedeva  a  Naver  e  Daum,  tra  le  altre  cose,  di  distinguere  

chiaramente  tra  risultati  di  ricerca  organici  e  annunci  a  pagamento  (Korea  Fair  Trade  Commission,  2014[128]).

Il  Bundeskartellamt  ha  rilevato  che  Facebook  era  dominante  nel  mercato  dei  social  media  in  Germania.  Ha  inoltre  rilevato  

che  Facebook  non  aveva  ottenuto  un  consenso  significativo  da  parte  dei  consumatori  in  relazione  alle  sue  pratiche  di  

tracciamento  dei  dati  e  all'unione  di  questi  dati  ai  profili  Facebook  dei  consumatori.  Nel  valutare  le  pratiche  relative  ai  dati  

di  Facebook,  il  Bundeskartellamt  ha  applicato  gli  standard  del  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  in  Europa

Francia

Germania
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Nel  novembre  2018,  l'Autorité  de  la  concurrence  francese  ha  annunciato  l'apertura  di  un'indagine  sulla  raccolta  e  l'uso  

abusivi  di  dati  personali,  nonché  sulle  restrizioni  di  accesso,  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  (Autorité  de  la  concurrence,  

2018[134]).

(GDPR)  e  ha  ritenuto  carenti  le  pratiche  di  Facebook,  che  ha  ritenuto  costituissero  un  abuso  di  posizione  dominante.  Ha  

sostenuto  che  la  posizione  di  mercato  dominante  di  Facebook  poneva  essenzialmente  i  consumatori  in  una  posizione  di  

"prendere  o  lasciare"  e  ha  scoperto  che  le  pratiche  relative  ai  dati  di  Facebook  servivano  a  consolidare  la  posizione  dominante  

di  Facebook  nel  mercato  nazionale  dei  social  network  (Bundeskartellamt,  2019[129] ;  Bundeskartellamt,  2019[109]).

Google/DoubleClick

Un  altro  caso  di  interesse  in  corso  è  il  procedimento  giudiziario  federale  dell'ACCC  contro  Google  ai  sensi  del  diritto  dei  

consumatori.  In  particolare,  l'ACCC  sostiene  che  Google  abbia  ingannato  i  consumatori  in  merito  alla  raccolta  e  all'utilizzo  

dei  loro  dati  per  la  pubblicità  digitale  tra  il  2016  e  il  2018  (ACCC,  2020[135]).

Facebook  ha  impugnato  la  decisione  dinanzi  all'Alta  Corte  Regionale  di  Dusseldorf,  che  ha  sospeso  l'ordinanza  nell'agosto  

2019  (CPI,  2019[130];  Alta  Corte  Regionale  di  Düsseldorf,  2019[131]).  In  particolare,  non  ha  accettato  che  un'eventuale  

violazione  delle  norme  sulla  privacy  inneschi  automaticamente  una  violazione  delle  norme  antitrust  nel  caso  di  una  società  

dominante.  Inoltre,  il  tribunale  ha  ritenuto  che  i  consumatori  decidano  autonomamente  se  sono  d'accordo  con  i  termini  e  le  

condizioni  di  Facebook  quando  si  iscrivono  al  servizio.  Ha  inoltre  rilevato  che  la  raccolta  di  dati  di  Facebook  non  era  uno  

sfruttamento  poiché  i  consumatori  potevano  continuare  a  rendere  disponibili  gli  stessi  dati  ad  altre  società.  Inoltre,  ha  rilevato  

che  il  Bundeskartellamt  non  ha  dimostrato  in  che  modo  le  pratiche  relative  ai  dati  di  Facebook  danneggino  la  concorrenza.  

La  sospensione  dell'ordine  ha  sollevato  Facebook  dall'attuazione  della  decisione  del  Bundeskartellamt.

Il  Bundeskartellamt  ha  impugnato  la  sospensione  dinanzi  alla  Corte  federale  di  giustizia.  Nella  sua  decisione  sui  procedimenti  

sommari  del  23  giugno  2020  relativa  all'esecutività,  la  Corte  federale  di  giustizia  (Bundesgerichtshof,  BGH)  si  è  pronunciata  

a  favore  del  Bundeskartellamt  (Bundesgerichtshof,  2020[132]).  Il  BGH  ha  ritenuto  che  non  vi  fossero  seri  dubbi  in  merito  alla  

posizione  dominante  di  Facebook  nel  mercato  tedesco  dei  social  network  né  all'abuso  di  tale  posizione  dominante  da  parte  

di  Facebook  utilizzando  i  termini  di  servizio  vietati  dal  Bundeskartellamt.  Nel  decidere  il  caso,  il  BGH  ha  rilevato  che  i  termini  

di  servizio  privano  gli  utenti  di  Facebook  della  scelta  e  che  ciò  potrebbe  ostacolare  la  concorrenza,  sia  nei  mercati  dei  social  

network,  sia  potenzialmente  nei  mercati  della  pubblicità  online,  che  si  basano  anch'essi  sui  dati  dei  consumatori.  Tuttavia,  il  

BGH  non  era  d'accordo  con  l'approccio  del  Bundeskartellamt  all'utilizzo  del  GDPR  come  standard  pertinente  per  valutare  un  

abuso  di  posizione  dominante.  Il  caso  è  in  corso  e  in  attesa  di  una  decisione  nel  merito  da  parte  dell'Alta  corte  regionale  di  

Düsseldorf  (Podszun,  2020[133]).

Google/ DoubleClick  ha  comportato  una  fusione  del  2008  tra  due  parti  con  la  capacità  di  raccogliere  e  utilizzare  notevoli  

quantità  di  dati  degli  utenti  ai  fini  della  pubblicità  digitale  mirata.  All'epoca,  Google  raccoglieva  i  dati  dei  consumatori  attraverso  

il  suo  servizio  di  ricerca  su  Internet  e  partecipava  al  mercato  della  pubblicità  digitale  prevalentemente  come  editore  di  annunci  

(ad  esempio  venditore  di  spazi  pubblicitari  sul  suo  sito  web  di  ricerca  su  Internet).

Esistono  diversi  casi  di  fusione  che  hanno  coinvolto  società  attive  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  come  descritto  di  

seguito.  La  sezione  seguente  si  concentra  sulle  acquisizioni  di  Google  e  Facebook,  dati  i  risultati  di  più  agenzie  di  concorrenza  

in  merito  al  predominio  di  queste  attività  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  (vedere  la  sezione  4.1.4).

Indagini  in  corso

Machine Translated by Google



CONCORRENZA  NEI  MERCATI  PUBBLICITARI  DIGITALI  ©  OECD  2020

38ÿ  _

Google/AdMob

DoubleClick  era  l'ad  server  leader  a  livello  globale:  vendeva  tecnologia  per  la  pubblicazione,  la  gestione  e  la  creazione  di  

rapporti  di  annunci  a  editori  di  siti  Web,  inserzionisti  e  agenzie  pubblicitarie.  DoubleClick  stava  anche  lanciando  il  proprio  

scambio  di  annunci  (per  l'acquisto  e  la  vendita  di  spazi  pubblicitari  digitali).  La  fusione  è  stata  autorizzata  sia  dalla  FTC  che  

dalla  CE.  Sebbene  negli  Stati  Uniti,  il  commissario  Pamela  Jones  Harbour  dissentì,  prevedendo  che  la  fusione  avrebbe  

danneggiato  la  concorrenza  e  minacciato  la  privacy  (Jones  Harbour,  2007[136]).

La  FTC  ha  autorizzato  l'acquisizione  di  AdMob  da  parte  di  Google  nel  2010  (FTC,  2020[139]).  La  FTC  ha  identificato  Google  e  

AdMob  come  le  due  principali  reti  pubblicitarie  per  dispositivi  mobili  all'epoca,  con  AdMob  che  ricavava  la  maggior  parte  delle  

sue  entrate  e  quote  di  mercato  dalla  piattaforma  iPhone.  Per  autorizzare  la  fusione,  la  FTC  si  è  basata  sul  vincolo  concorrenziale  

posto  da  Apple,  soprattutto  in  considerazione  dell'acquisizione  della  terza  più  grande  rete  pubblicitaria  mobile,  Quattro  Wireless,  

nel  dicembre  2009.  Ha  inoltre  ritenuto  che  lo  sviluppo  di  smartphone  concorrenti,  per  competere  con  Android  e  L'iPhone  di  

Apple  rappresenterebbe  un  ulteriore  vincolo  concorrenziale  per  l'entità  risultante  dalla  fusione.

Nella  sua  decisione,  la  CE  (2008[107])  ha  rilevato  che  Google  e  DoubleClick  non  esercitavano  forti  pressioni  concorrenziali  

l'una  sull'altra  e  non  erano  concorrenti  nei  mercati  rilevanti  per  la  fornitura  di  spazi  pubblicitari  online,  l'intermediazione  nella  

pubblicità  online  o  la  fornitura  di  tecnologia  di  offerta  di  annunci  display  online.  Inoltre,  ha  rilevato  che  l'eliminazione  di  

DoubleClick  come  potenziale  concorrente  di  Google  non  avrebbe  un  effetto  negativo  a  causa  dell'esistenza  di  altri  vincoli  

concorrenziali.  La  CE  ha  inoltre  concluso  che,  dopo  la  fusione,  Google  non  avrebbe  la  capacità  o  l'incentivo  a  precludere  i  

concorrenti  o  ad  aumentare  i  loro  costi.

L'analisi  della  FTC  ha  preso  in  considerazione  tre  teorie  sul  potenziale  danno  competitivo  (FTC,  2007[108]).  In  primo  luogo,  ha  

rilevato  che  Google  e  DoubleClick  non  erano  concorrenti  diretti  in  alcun  mercato  rilevante.  In  secondo  luogo,  ha  considerato  se  

sarebbero  diventati  concorrenti  in  futuro,  soprattutto  in  relazione  agli  sforzi  di  Google  per  entrare  nei  mercati  della  pubblicazione  

di  annunci  di  terze  parti.  Ha  rilevato  che  la  concorrenza  tra  le  imprese  in  questo  mercato  era  vigorosa  e  probabilmente  destinata  

ad  aumentare.  In  terzo  luogo,  ha  valutato  se  l'acquisizione  di  DoubleClick  da  parte  di  Google  potesse  consentire  a  Google  di  

sfruttare  la  posizione  di  DoubleClick  nei  mercati  della  pubblicazione  di  annunci  di  terze  parti  a  vantaggio  del  prodotto  di  

intermediazione  di  annunci  di  Google.  Ad  esempio,  raggruppando  esclusivamente  -  o  altrimenti  legando  insieme  -  il  suo  prodotto  

con  il  prodotto  dell'impresa  acquisita  dopo  l'acquisizione.  La  FTC  ha  rilevato  che  DoubleClick  non  deteneva  potere  di  mercato  

nel  mercato  della  pubblicazione  di  annunci  di  terze  parti  e,  pertanto,  sarebbe  improbabile  che  Google  potesse  precludere  la  

concorrenza  nel  relativo  mercato  dell'intermediazione  pubblicitaria  in  seguito  all'acquisizione.  Ha  inoltre  rilevato  che  qualsiasi  

aggregazione  di  dati  sui  consumatori  e  sulla  concorrenza  risultante  dall'acquisizione  difficilmente  danneggerebbe  la  concorrenza  

nel  mercato  dell'intermediazione  pubblicitaria.  Tuttavia,  ha  notato  che  i  mercati  della  pubblicità  digitale  sono  dinamici  e  si  

evolvono  rapidamente,  rendendo  particolarmente  difficili  le  previsioni  future  sullo  sviluppo  del  mercato.

Google/Waze

L'acquisizione  di  Waze  da  parte  di  Google  è  stata  autorizzata  sia  dalla  FTC  che  dall'ex  Office  of  Fair  Trading  (OFT)  del  Regno  

Unito  nel  2013  (Competition  Policy  International,  2020[140];  OFT,  2013[141]).  A  quel  tempo,  Google  gestiva  il  suo  motore  di  

ricerca  Internet,  vendeva  spazi  pubblicitari  e  offriva  Google  Maps,  un'applicazione  gratuita  che  fornisce  servizi  di  mappatura  e  

navigazione.  Waze  ha  fornito  un'app  di  navigazione  mobile.  Nella  sua  decisione  di  autorizzare  la  fusione,  l'OFT  non  ha  

considerato  i  modelli  di  entrate  di  Google  Maps  e  Waze  (Lear,  2019[97]).  I  servizi  di  mappatura  possono  essere  monetizzati  

direttamente,  attraverso  la  pubblicità  in-app,  e  indirettamente,  attraverso  la  raccolta,  l'uso  o  la  vendita  di  dati  sulla  posizione.  La  

fusione  con  Waze  potrebbe  aver  aumentato  la  posizione  dominante  di  Google  come  raccoglitore  e  fornitore  di  dati  sulla  

localizzazione,  che  è  un  input  importante  per  la  pubblicità  digitale  personalizzata  (Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58]).  Inoltre,  

Lear  (2019[97])  ha  riscontrato  che  le  autorità  competenti  facevano  troppo  affidamento

Da  allora  queste  decisioni  sono  state  criticate,  tra  l'altro,  per  non  aver  considerato  a  sufficienza  il  vantaggio  in  termini  di  dati  di  

DoubleClick  o  l'impatto  sul  tracciamento  di  terze  parti  (Ezrachi  e  Roberston,  2019[137];  Binns  e  Biettib,  2019[138];  Srinivasan ,  

2019[77]).
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Fusione  Facebook/ Instagram

L'acquisizione  di  Instagram  da  parte  di  Facebook  è  stata  autorizzata  dall'OFT  e  dalla  FTC  nell'agosto  2012  (FTC,  2012[145];  OFT,  

2012[146]).  Facebook  era,  all'epoca,  prevalentemente  una  piattaforma  digitale  che  forniva  servizi  di  social  networking,  sebbene  

avesse  recentemente  lanciato  un'app  fotografica  mobile  chiamata  Facebook  Camera.  Instagram,  all'epoca  era  più  limitato  di  oggi,  

essendo  prevalentemente  un'app  fotografica  mobile  gratuita  che  consentiva  agli  utenti  di  scattare,  modificare  e  condividere  foto  su  

Instagram  e  altri  social  network.

sul  vincolo  concorrenziale  che  Apple  Maps  avrebbe  esercitato  sull'entità  risultante  dalla  fusione,  soprattutto  perché  gli  utenti  Android  

non  possono  accedere  a  Apple  Maps.

In  effetti,  nel  tempo  trascorso  dalla  fusione,  Instagram  è  diventato  un  social  network  di  grande  successo  e  consentire  la  fusione  ha  

probabilmente  aumentato  l'appetibilità  di  Facebook  come  venditore  di  spazi  pubblicitari  digitali.  Tuttavia,  come  riconosciuto  da  Lear  

(2019[97]),  la  fusione  ha  anche  portato  a  efficienze,  che  potrebbero  aver  contribuito  o  accelerato  la  crescita  e  il  successo  di  Instagram.  

Nonostante  ciò,  se  Instagram  avrebbe  vincolato  Facebook  in  assenza  della  fusione  sarebbe  dipeso  in  ultima  analisi  da  quanto  le  

piattaforme  sarebbero  state  un  sostituto  vicino  in  assenza  della  fusione  (OECD,  2020[147]).

Nella  sua  valutazione  ex  post  della  fusione  Facebook/Instagram,  Lear  (2019[97])  ha  rilevato  che  la  fusione  ha  aumentato  le  dimensioni  

della  piattaforma  unita,  l'esclusività  della  base  di  utenti  e  la  capacità  di  indirizzare  gli  annunci;  fattori  importanti  per  la  concorrenza  nei  

mercati  della  pubblicità  digitale.  In  particolare,  la  fusione:

Indagine  in  corso:  Google/Fitbit

La  CE  ha  avviato  un'indagine  approfondita  per  valutare  la  proposta  di  acquisizione  di  Fitbit  da  parte  di  Google  (Commissione  europea,  

2020[142]).  Fitbit  è  una  società  americana  impegnata  nello  sviluppo,  produzione  e  distribuzione  di  dispositivi  indossabili  (sia  

smartwatch  che  fitness  tracker)  e  vendite  connesse  nel  settore  della  salute  e  del  benessere,  nonché  nella  fornitura  di  software  e  

servizi  correlati.  Le  preoccupazioni  della  CE  si  concentrano  sui  mercati  della  “fornitura  di  servizi  di  ricerca  online  e  display  advertising”,  

nonché  sulla  fornitura  di  “servizi  ad  tech”.  In  particolare,  la  CE  teme  che  l'acquisizione  possa  aumentare  l'accesso  di  Google  ai  dati  

dei  consumatori  e  la  sua  capacità  di  raccogliere  tali  dati.  Ciò  potrebbe  aumentare  il  vantaggio  in  termini  di  dati  di  Google  nell'acquisto  

e  nella  vendita  di  spazi  pubblicitari  personalizzati  e  influire  sulla  concorrenza  nei  mercati  pertinenti,  a  scapito  di  inserzionisti  ed  editori.  

La  CE  ha  tempo  fino  al  23  dicembre  2020  per  prendere  una  decisione  e  le  parti  della  concentrazione  hanno  presentato  una  seconda  

serie  di  proposte  di  impegni  il  28  settembre  2020  (EC,  2020[143]).  Ciò  fa  seguito  a  preoccupazioni  analoghe  sollevate  dall'ACCC  nella  

sua  Dichiarazione  dei  problemi  sulla  fusione  (ACCC,  2020[144]).  In  particolare,  l'ACCC  temeva  che  la  fusione  potesse  potenzialmente  

ridurre  la  concorrenza  nella  fornitura  di  alcuni  servizi  di  tecnologia  pubblicitaria  in  Australia.

•  aumentato  il  numero  di  utenti  del  social  network  che  Facebook  poteva  raggiungere,  dato  che  molti  degli  utenti  che  hanno  

lasciato  Facebook  erano  quelli  più  attratti  da  Instagram,  aumentando  le  dimensioni  della  piattaforma  unificata

•  rimosso  il  vincolo  competitivo  che  Instagram  avrebbe  potuto  esercitare  su  Facebook,  in  particolare  per  gli  utenti  che  avrebbero  

utilizzato  entrambe  le  piattaforme,  migliorando  l'esclusività  della  base  utenti  dell'entità  risultante  dalla  fusione  •  migliorata  la  

capacità  di  Facebook  di  unire  i  dati  tra  le  due  piattaforme  per  ottenere  un  set  di  dati  più  ricco,

che  è  prezioso  per  il  targeting  degli  annunci.
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La  CMA  non  è  la  sola  a  proporre  tali  strumenti.  Ad  esempio,  la  senatrice  statunitense  Elizabeth  Warren  ha  proposto  

che  (insieme  ad  altre  piattaforme  che  lei  identifica  come  "piattaforme  di  utilità")  lo  scambio  di  annunci  di  Google  e  le  

attività  sullo  scambio  dovrebbero  essere  strutturalmente  separate  al  fine  di  evitare  conflitti  di  interesse  e  promuovere  

l'ingresso  nel  mercato  (Warren,  2019[148]).  Propone  inoltre  di  separare  la  ricerca  Google  dal  resto  delle  sue  attività.  

Warren  raccomanda  inoltre  di  sciogliere  alcune  fusioni  in  quanto  anticoncorrenziali.

Tra  questi  evidenzia  l'acquisizione  da  parte  di  Google  di  DoubleClick,  Waze  e  Nest  (cfr.  anche  la  sezione  4.3.2).

I  conflitti  di  interesse  sono  stati  evidenziati  come  una  preoccupazione  fondamentale  nei  mercati  della  pubblicità  

digitale  da  più  agenzie  e  commentatori  della  concorrenza  (cfr.  Sezione  4.2).  Esistono  diversi  modi  per  gestire  i  conflitti  

di  interesse.  All'estremo,  alcuni  hanno  proposto  una  separazione  strutturale  per  affrontare  questi  problemi  (sezione  

5.1.1).  In  alternativa,  alcune  agenzie  garanti  della  concorrenza  hanno  già  la  capacità  di  attuare  rimedi  strutturali  in  

risposta  a  problemi  individuati  negli  studi  di  mercato.  L'applicabilità  di  tali  poteri  ai  mercati  della  pubblicità  digitale  è  

discussa  nella  sezione  5.1.2.  I  conflitti  di  interesse  possono  essere  gestiti  in  alternativa  disciplinando  le  tipologie  di  

comportamenti  anticoncorrenziali  che  potrebbero  verificarsi,  come  discusso  nella  sezione  5.2,  e  garantendo  una  

maggiore  trasparenza,  come  discusso  nella  sezione  5.3.

Come  delineato  nel  capitolo  4,  numerose  agenzie  e  commentatori  della  concorrenza  hanno  sollevato  una  serie  di  

problemi  di  concorrenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.  Lo  scopo  di  questo  capitolo  è  esaminare  quali  tipi  di  

approcci  politici  potrebbero  affrontare  questi  problemi.  Il  capitolo  è  strutturato  in  base  al  tipo  di  problema  di  concorrenza  

identificato  nel  capitolo  4,  comprese  le  politiche  per  affrontare:

Khan  è  un  altro  sostenitore  della  separazione  strutturale  tra  piattaforme  e  commercio  (Khan,  2019[149]).  Per  quanto  

riguarda  Facebook  e  Google,  sottolinea  i  possibili  conflitti  di  interesse  che  queste  piattaforme  hanno  nella  distribuzione  

dei  contenuti  degli  editori  e  nella  concorrenza  con  gli  editori  nella  vendita  di  spazi  pubblicitari.  Sostiene  inoltre  che  

Facebook  e  Google  hanno  utilizzato  le  loro  posizioni  dominanti  (come  rete  di  comunicazione  nel  caso  di  Facebook,  e  

nella  ricerca  e  pubblicità  più  in  generale  per  Google)  per  estrarre  dati  sensibili

•  conflitti  di  interesse  che  possono  dar  luogo  a  comportamenti  anticoncorrenziali  (Sezione  

5.1).  •  potenziale  comportamento  anticoncorrenziale,  inclusa  l'autopreferenza  e  l'effetto  leva  (Sezione  

5.2)  •  opacità  del  mercato  (Sezione  5.3).

Come  accennato  nel  capitolo  4,  l'autorità  britannica  per  la  concorrenza  e  i  mercati  (CMA)  ha  recentemente  completato  

uno  studio  di  mercato  sulle  piattaforme  online  e  sulla  pubblicità  digitale.  Dopo  aver  scoperto  una  serie  di  potenziali  

problemi  di  concorrenza  ed  evidenziato  le  preoccupazioni  sui  conflitti  di  interesse  nell'attuale  struttura  di  mercato,  la  

CMA  ha  formulato  una  serie  di  raccomandazioni  al  governo.  Tra  queste  vi  era  una  raccomandazione  per  conferire  a  

un'unità  specializzata  per  i  mercati  digitali  il  potere  di  imporre  misure  correttive  di  separazione  strutturale  (CMA,  2020[76]).

Infine,  il  capitolo  evidenzia  la  necessità  di  una  cooperazione  tra  aree  politiche  e  confini  (sezione  5.4).
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Riquadro  7.  Separazione  funzionale

Più  di  recente,  il  rapporto  antitrust  della  Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti  sulla  grande  tecnologia  ha  anche  raccomandato  al  

Congresso  degli  Stati  Uniti  di  prendere  in  considerazione  una  legislazione  che  consenta  la  separazione  strutturale  e  le  restrizioni  della  

linea  di  business  per  gestire  i  conflitti  di  interesse  per  alcune  delle  piattaforme  digitali  più  grandi  (comprese  quelle  attive  nel  settore  

digitale  mercati  pubblicitari)  (Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020[88]).  Ha  rilevato  che  sia  la  separazione  della  proprietà  

che  la  separazione  funzionale  potrebbero  essere  degne  di  considerazione  e  ha  rilevato  il  vantaggio  della  separazione  strutturale  

rispetto  ad  altri  rimedi  ad  hoc  in  materia  di  concorrenza  che  richiedono  un  monitoraggio  continuo.

Senza  necessariamente  procedere  verso  una  completa  separazione  strutturale,  un  certo  numero  di  giurisdizioni  ha,  o  sta  valutando  la  

possibilità  di  introdurre,  poteri  per  le  agenzie  garanti  della  concorrenza  di  imporre  rimedi  strutturali  in  caso  di  problemi  strutturali  di  

concorrenza  individuati.  Nella  misura  in  cui  tali  poteri  sono  sufficientemente  ampi  da  essere  applicati  a

In  alternativa  alla  separazione  strutturale  della  piena  proprietà,  Srinivasan  (2019[77])  suggerisce  che  i  conflitti  di  interesse  intermedi  

potrebbero  essere  gestiti  attraverso  "muraglie  cinesi"  insieme  a  regole  di  condotta  e  divulgazione.

Srinivasan  (2019[77])  ha  anche  identificato  la  separazione  strutturale  come  un  possibile  modo  per  gestire  i  conflitti  di  interesse  nei  

mercati  della  pubblicità  digitale.  In  particolare,  cita  una  serie  di  mercati,  inclusi  alcuni  mercati  finanziari  e  mercati  di  biglietteria  per  

eventi,  in  cui  la  società  che  gestisce  la  borsa  non  è  in  grado  di  negoziare  anche  sulla  borsa.  Srinivasan  ha  suggerito  che  questo  

modello  di  separazione  strutturale  potrebbe  essere  appropriato  nel  caso  della  pubblicità  digitale.  Nello  specifico,  ritiene  che  a  Google,  

in  quanto  venditore  di  spazi  pubblicitari,  potrebbe  essere  richiesto  di  cedere  il  suo  scambio,  i  suoi  strumenti  di  acquisto  e  Chrome.  In  

alternativa,  ritiene  che  i  conflitti  di  interesse  potrebbero  essere  gestiti  attraverso  la  separazione  funzionale  in  aggiunta  alle  regole  di  

condotta  e  divulgazione  (cfr.  riquadro  7).

informazioni  commerciali  dagli  editori,  comprese  le  informazioni  sul  pubblico  degli  editori.  Khan  sostiene  che  separare  strutturalmente  

le  attività  pubblicitarie  di  Google  e  Facebook  non  solo  affronterebbe  le  preoccupazioni  relative  ai  conflitti  di  interesse,  ma  aiuterebbe  

anche  a  proteggere  i  media  e  la  creazione  di  altri  contenuti.

Mentre  la  separazione  strutturale  affronterebbe  direttamente  le  attuali  preoccupazioni  sui  conflitti  di  interesse  nei  mercati  della  pubblicità  

digitale,  è  anche  una  soluzione  normativa  costosa.  In  particolare,  ha  il  potenziale  per  rimuovere  eventuali  efficienze  che  sono  state  

probabilmente  raggiunte  attraverso  una  maggiore  integrazione  verticale.  Ad  esempio,  eliminerebbe  le  economie  di  scala  e  di  scopo  

rispetto  ai  dati,  che  rappresentano  un  input  chiave  nella  pubblicità  comportamentale  mirata.  Potrebbe  anche  rimuovere  altre  efficienze  

operative  dall'integrazione  verticale.  Inoltre,  qualsiasi  separazione  strutturale  proprietaria  dovrebbe  garantire  che  non  pregiudichi  la  

base  delle  entrate  per  i  numerosi  servizi  a  prezzo  zero  attualmente  offerti  nell'economia  digitale.

Le  regole  di  condotta  potrebbero  essere  utilizzate  per  gestire  l'incentivo  e  la  capacità  degli  intermediari  pubblicitari  digitali  

verticalmente  integrati  di  preferire  l'accesso  ai  dati,  la  velocità  e  l'asta  (cfr.  sezione  4.2.1).  Suggerisce  inoltre  che  gli  obblighi  

fiduciari  potrebbero  essere  applicati  agli  intermediari  della  pubblicità  digitale  per  restituire  gli  interessi  di  proprietà  nei  dati  degli  ad  

server  agli  editori  e  agli  inserzionisti,  autorizzandoli  a  condividere  gli  ID  utente  e  altri  dati  di  mercato  e  dei  consumatori  come  

ritengono  opportuno  (cfr.  Sezione  5.2.6).  Infine,  potrebbero  essere  introdotte  regole  di  trasparenza  e  divulgazione,  non  solo  per  

migliorare  la  trasparenza,  ma  anche  per  consentire  alle  autorità  di  regolamentazione  di  monitorare  l'efficacia  della  gestione  dei  

conflitti  di  interesse  da  parte  degli  intermediari  pubblicitari  (cfr.  sezione  5.3).

5.1.2.  Poteri  per  attuare  rimedi  strutturali
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mercati  della  pubblicità  digitale,  potrebbero  potenzialmente  essere  utilizzati  per  attuare  rimedi  strutturali  per  affrontare  questioni  
di  conflitto  di  interessi  in  questi  mercati.

Un  nuovo  strumento  di  concorrenza  consentirebbe  alla  CE,  dopo  aver  condotto  uno  studio  di  mercato  pubblico  che  identifichi  i  

problemi  strutturali  della  concorrenza,  di  imporre  rimedi  comportamentali  o  strutturali  (senza  riscontrare  una  violazione  del  diritto  

della  concorrenza  o  imporre  ammende).  L'ambito  di  applicazione  dello  strumento  potrebbe  essere  limitato  ai  mercati  digitali  o  ai  

mercati  in  fase  di  digitalizzazione  (PaRR,  2020[151]).  La  CE  sta  valutando  se  lo  strumento  debba  essere  applicato  solo  nei  casi  

in  cui  ci  sono  già  problemi  di  potere  di  mercato,  o  anche  in  mercati  con  problemi  strutturali  che  potrebbero  portare  al  dominio.  

La  consultazione  pubblica  sulla  proposta  è  stata  invitata  fino  all'8  settembre  2020,  con  modifiche  legislative  previste  per  dicembre  

2020.

Il  capitolo  4  ha  evidenziato  una  serie  di  preoccupazioni  circa  la  condotta  potenzialmente  anticoncorrenziale  nei  mercati  della  

pubblicità  digitale,  che  vanno  dalla  condotta  di  autopreferenza  alla  condotta  di  leva.  Diverse  giurisdizioni  stanno  attualmente  

prendendo  in  considerazione  modifiche  normative  che  potrebbero  potenzialmente  affrontare  tali  problemi.

Tra  le  altre  cose,  il  pacchetto  propone  norme  ex  ante  riguardanti  le  grandi  piattaforme  online  che  fungono  da  guardiani.  Dato  

che  alcuni  dei  principali  operatori  di  mercato  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  potrebbero  essere  probabilmente  identificati  

come  "piattaforme  gatekeeper",  ci  si  potrebbe  aspettare  che  queste  norme  possano  influenzare  la  concorrenza  nei  mercati  della  

pubblicità  digitale.

Ad  esempio,  la  Commissione  europea  (2020[150])  sta  attualmente  pianificando  di  presentare  un  nuovo  strumento  di  concorrenza  

per  "affrontare  i  problemi  strutturali  della  concorrenza  nei  mercati  che  non  possono  essere  affrontati  o  affrontati  nel  modo  più  

efficace  sulla  base  delle  attuali  regole  di  concorrenza  (ad  esempio  impedire  il  ribaltamento  dei  mercati)"  nel  dicembre  2020.  In  

particolare,  la  CE  è  preoccupata  per  alcuni  problemi  strutturali,  come  le  economie  di  rete  o  di  scala,  la  mancanza  di  effetti  multi-

homing  o  lock-in,  l'elevata  concentrazione  e  le  elevate  barriere  all'ingresso,  o  mancanza  di  accesso  ai  dati  (molti  problemi  

applicabili  nei  mercati  della  pubblicità  digitale),  non  possono  essere  risolti  in  base  alle  attuali  leggi  sulla  concorrenza.

Il  nuovo  strumento  di  concorrenza  presenta  alcune  somiglianze  con  i  poteri  della  CMA  nel  Regno  Unito  (Ralston,  2020[152]).  

Nel  Regno  Unito,  la  CMA  può  avviare  un'indagine  di  mercato  laddove  i  risultati  di  uno  studio  di  mercato  suggeriscano  che  una  

caratteristica  (o  una  combinazione  di  caratteristiche)  di  un  mercato  o  di  mercati  del  Regno  Unito  impedisce,  limita  o  distorce  la  

concorrenza.31  Se  la  CMA  rileva  un  pregiudizio  effetto  sulla  concorrenza  nel  corso  di  un'indagine  di  mercato,  può  adottare  

rimedi  giuridicamente  vincolanti  per  migliorare  la  concorrenza  nel  mercato.

I  dettagli  delle  norme  ex  ante  sono  ancora  in  fase  di  definizione  a  seguito  di  una  consultazione  pubblica  conclusasi  l'8  settembre  

2020  e  sono  previste  modifiche  legislative  nel  quarto  trimestre  del  2020  (Commissione  europea,  2020[156]).  Sono  state  prese  

in  considerazione  diverse  opzioni  (Commissione  europea,  2020[157]),  ma  due  delle  opzioni  su  cui  sono  state  consultate  

includono  nuove  norme  che  potrebbero  affrontare  alcune  delle  forme  di

Tali  rimedi  possono  essere  limitati  a  una  durata  definita  (ad  esempio  includendo  una  "clausola  di  decadenza").  È  un  processo  

pubblico  in  cui  la  CMA  pubblica  il  suo  rapporto  finale  e  le  parti  possono  presentare  ricorso  contro  la  decisione  della  CMA  dinanzi  

al  Tribunale  d'appello  della  concorrenza.  In  alternativa,  può  raccomandare  modifiche  normative  al  governo,  come  ha  scelto  di  

fare  nel  suo  studio  di  mercato  sulla  pubblicità  online  in  merito  ai  poteri  per  attuare  la  separazione  strutturale,  come  indicato  

sopra.  Poteri  simili  esistono  anche  per  le  autorità  garanti  della  concorrenza  in  Grecia,  Islanda,  Romania,  Messico  e  Sudafrica  

(Vestager,  2020[153]).  Tuttavia,  si  teme  che  tale  strumento  possa  essere  utilizzato  per  eludere  i  precedenti  legali  e  conferire  

alle  autorità  garanti  della  concorrenza  un  potere  discrezionale  molto  ampio,  il  che  potrebbe  ridurre  la  certezza  del  diritto  per  le  

imprese  (Lamadrid  e  Ibáñez  Colomo,  2020[154]).

La  Commissione  europea  (2020[155])  sta  attualmente  consultando  un  nuovo  "pacchetto  di  legge  sui  servizi  digitali".
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•  sfavorire  prodotti  o  servizi  concorrenti  utilizzando  i  loro  servizi  •  ostacolare  

l'accesso  ad  altri  mercati  •  utilizzare  dati  in  un  mercato  dominato  per  rendere  

più  difficile  l'accesso  a  tale  mercato  •  ostacolare  l'interoperabilità  di  prodotti  o  servizi  o  la  

portabilità  dei  dati  •  ostacolare  l'uso  del  multi-homing.

La  Furman  Review  ha  raccomandato  l'istituzione  di  una  Digital  Markets  Unit  (DMU)  per  garantire  "la  concorrenza,  

l'innovazione  e  risultati  vantaggiosi  per  i  consumatori  e  le  imprese" (Furman  et  al.,  2019,  p.  8[161]).  Tra  le  altre  cose,  ha  

raccomandato  che  (Furman  et  al.,  2019,  p.  9[161]):

Nella  misura  in  cui  i  nuovi  poteri  ai  sensi  della  nuova  legge  tedesca  sulla  digitalizzazione  del  diritto  tedesco  della  

concorrenza  ("GWB-Digitalisierungsgesetz")  si  applicano  ad  alcune  delle  piattaforme  dominanti  nei  mercati  della  pubblicità  

digitale,  ciò  potrebbe  anche  affrontare  alcune  delle  questioni  discusse  nel  capitolo  4.  Il  nuovo  legge  introduce  un  nuovo  

concetto  di  società  con  "rilevanza  transnazionale  fondamentale" .  rilevanza  transnazionale,  può  vietare  determinati  

comportamenti  tra  cui:  i)  favorire  se  stessi,  ii)  ostacolare  i  concorrenti  sfruttando  il  potere  di  mercato,  iii)  utilizzare  dati  di  

terzi  per  creare  barriere  all'ingresso,  iv)  ostacolare  l'interoperabilità  e  la  portabilità  dei  dati,  v)  fornire  informazioni  

insufficienti  sulle  prestazioni  per  i  clienti  (Höppner,  2020[158]).

In  questi  casi,  l'autorità  garante  della  concorrenza  potrebbe  richiedere  alla  piattaforma  di  modificare  le  sue  pratiche  o  

potrebbe  accettare  impegni  vincolanti  dalla  piattaforma.  Ha  raccomandato  di  invertire  l'onere  della  prova  in  modo  che,  se  

la  piattaforma  desidera  continuare  con  il  comportamento  identificato,  la  piattaforma  dovrebbe  dimostrare  che  il  

comportamento  in  questione  migliora  l'efficienza  (vale  a  dire  che  andrebbe  a  vantaggio  dei  consumatori).  L'inversione  

dell'onere  della  prova  è  stata  presa  in  considerazione  anche  in  relazione  alle  fusioni  (cfr.  riquadro  8).

condotta  discussa  nel  capitolo  4.  In  particolare,  l'autopreferenza,  l'accesso  ai  dati  e  le  disposizioni  contrattuali  abusive  

sono  menzionate  nelle  opzioni  1  e  3.

L'unità  per  i  mercati  digitali  dovrebbe  collaborare  con  l'industria  e  le  parti  interessate  per  stabilire  un  
codice  di  condotta  per  le  piattaforme  digitali,  basato  su  una  serie  di  principi  fondamentali.  Il  codice  si  
applicherebbe  alla  condotta  delle  piattaforme  digitali  designate  come  aventi  uno  status  di  mercato  strategico.

Alcuni  degli  attori  chiave  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  potrebbero  probabilmente  essere  catturati  dalla  definizione  

di  "strutturazione  di  piattaforme  digitali"  proposta  dall'Autoritié,  e  l'elenco  delle  pratiche  presenta  somiglianze  con  alcune  

delle  forme  di  condotta  che  hanno  sollevato  preoccupazioni  in  relazione  a  mercati  della  pubblicità  digitale,  come  discusso  

nel  capitolo  4.

L'Autorité  de  la  concurrence  (2020[159]),  attingendo  alla  revisione  Crémer  dell'UE  (2019[160]),  alla  revisione  Furman  del  

Regno  Unito  (2019[161]),  alla  revisione  Stigler  (2019[162]),  alle  iniziative  del  Benelux  ( 2019  [163])  e  il  disegno  di  legge  

in  Germania  (discusso  in  precedenza)  (2020[164]),  proponeva  ulteriori  leve  ai  sensi  del  diritto  della  concorrenza  per  

intervenire  in  caso  di  comportamento  anticoncorrenziale  mediante  la  “strutturazione  di  piattaforme  digitali”.33  Nello  

specifico,  raccomandava  che  potrebbe  esserci  un  elenco  di  pratiche  che  potrebbero  sollevare  problemi  di  concorrenza  

specifici  per  questi  giocatori,  ad  esempio  (Autorité  de  la  concurrence,  2020[159]):
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Nota: Progetto  di  legge  volto  a  garantire  la  libertà  di  scelta  dei  consumatori  nel  cyberspazio:  http://www.senat.fr/dossier-legislatif/
ppl19-048.html
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•  non  ingiustamente  limitato  o  penalizzato  per  l'utilizzo  di  piattaforme  alternative  o  percorsi  di  commercializzazione

Ha  raccomandato  che  un  tale  codice  di  condotta  possa  integrare  una  maggiore  applicazione  del  diritto  della  concorrenza  e  

affrontare  i  problemi  individuati  dalla  revisione  in  relazione  alla  concentrazione  e  al  dominio  in  molti  mercati  di  piattaforme  

online,  alla  condotta  di  autopreferenza  e  al  consolidamento  del  mercato.  Vale  a  dire,  molti  dei  problemi  riscontrati  dalle  

agenzie  di  concorrenza  sono  prevalenti  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  (cfr.  Sezione  4.2).

Alcuni  commentatori  ritengono  che  l'attuale  struttura  di  mercato  nei  mercati  della  pubblicità  digitale  rifletta  un  fallimento  

della  legge  sulle  fusioni  nell'identificare  (almeno  alcune)  fusioni  anticoncorrenziali  (Srinivasan,  2019[77];  Lohr,  2020[165];  

Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020[88] ]).

L'onere  della  prova  potrebbe  anche  essere  potenzialmente  invertito  nel  caso  di  imprese  dominanti  in  cui  la  presunzione  

sarebbe  che  alcune  pratiche,  come,  ad  esempio,  l'autopreferenza,  sono  anticoncorrenziali.  Spetterebbe  quindi  all'impresa  

dominante  dimostrare  che  la  pratica  ha  impatti  positivi  per  la  concorrenza  (ad  esempio,  ottenendo  efficienze  che  superano  

qualsiasi  impatto  anticoncorrenziale).

(Furman  et  al.,  2019[161]).

Lo  scopo  del  codice  di  condotta  sarebbe  quello  di  chiarire  un  comportamento  accettabile  tra  le  piattaforme  digitali  e  i  loro  

utenti.  In  particolare,  ci  sarebbe  una  serie  di  principi  fondamentali  sviluppati  in  linea  con  le  possibili  teorie  del  danno  che  

possono  sorgere  quando  le  piattaforme  hanno  potere  sui  loro  utenti  (ad  esempio  inserzionisti  e/o  editori  concorrenti).

Una  proposta  emersa  in  merito  all'acquisizione  di  imprese  nascenti  è  stata  quella  di  invertire  l'onere  della  prova  e  creare  

una  presunzione  relativa  (OCSE,  2020[147]).  Ciò  è  stato  proposto  da  Valletti  (2018[166])  e  Motta  (Motta  e  Peitz,  

2020[167]),  entrambi  ex  capo  economisti  dell'UE,  nel  rapporto  Crémer  (Crémer,  de  Montjoye  e  Schweitzer,  2019[160]) ,  la  

revisione  Stigler  (Comitato  Stigler,  2019[162]),  nella  revisione  della  piattaforma  digitale  dell'ACCC  (ACCC,  2019[93])  e  in  

Francia  (Autorité  de  la  concurrence,  2020[159]).

•  fornito  l'accesso  alle  piattaforme  designate  su  base  equa,  coerente  e  trasparente

Il  codice  di  condotta  raccomandato  si  occuperebbe  specificamente  del  tentativo  di  prevenire  comportamenti  anticoncorrenziali  

(piuttosto  che  cercare  di  affrontare  una  gamma  più  ampia  di  obiettivi  politici,  ad  esempio).

Per  il  lato  commerciale  delle  piattaforme  con  uno  status  di  mercato  strategico,  che  potrebbe  catturare  alcuni  degli  attori  chiave  

nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  l'analisi  di  Furman  raccomanda  che  i  principi  garantiscano  che  gli  utenti  commerciali  (ad  

esempio  inserzionisti  ed  editori  nel  caso  della  pubblicità  digitale)  pubblicità)  sono:

base  trasparente

Tale  approccio  potrebbe  applicarsi  quando  un  acquirente  detiene  una  posizione  dominante  radicata  e  potrebbe  richiedere  

alle  parti  della  concentrazione  di  fornire  la  prova  che  la  concentrazione  non  solleva  alcun  problema  concorrenziale  

significativo  o  che  gli  incrementi  di  efficienza  attesi  sono  sufficientemente  significativi  da  giustificare  l'acquisizione  (Caro  

de  Sousa  e  Pike,  di  prossima  pubblicazione[168];  Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020[88]).  Se  non  fossero  

in  grado  di  farlo,  l'acquisizione  verrebbe  bloccata.  Ciò  potrebbe  essere  associato  ad  altre  proposte  per  modificare  le  soglie  

di  notifica,  in  particolare  per  le  piattaforme  digitali  dominanti  (Comitato  Stigler,  2019[162]).

Nel  marzo  2020,  agendo  sulla  base  delle  raccomandazioni  della  revisione  Furman,  il  governo  del  Regno  Unito  ha  formato  

un'apposita  "task  force  sui  mercati  digitali" (Governo  del  Regno  Unito,  2020[169]).  Uno  dei  primi  lavori  della  task  force  sarà
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5.2.5.  stati  Uniti

Il  recente  studio  di  mercato  della  CMA  sulle  piattaforme  online  e  la  pubblicità  digitale  ha  ulteriormente  sostenuto  l'istituzione  di  un'unità  per  i  

mercati  digitali  con  il  potere  di  sviluppare  un  codice  di  condotta  per  affrontare  le  questioni  del  potere  di  mercato  in  questi  mercati  (CMA,  

2020[76]).  La  CMA  ha  anche  suggerito  di  ampliare  i  tipi  di  poteri  conferiti  a  una  nuova  unità  dei  mercati  digitali  per  consentirle  di  "affrontare  

le  fonti  di  potere  di  mercato  e  aumentare  la  concorrenza,  compresi  i  poteri  per  aumentare  l'interoperabilità  e  fornire  l'accesso  ai  dati,  per  

aumentare  la  scelta  dei  consumatori  e  per  ordinare  la  disgregazione  delle  piattaforme  ove  necessario” (CMA,  2020[76]).  Per  quanto  riguarda  

l'accesso  ai  dati,  ciò  potrebbe  includere  poteri  per:

•  Imporre  l'interoperabilità  per  superare  gli  effetti  di  rete  ei  fallimenti  di  coordinamento.  •  Obbligare  l'accesso  

di  terze  parti  ai  dati  in  cui  i  dati  sono  preziosi  per  superare  le  barriere  all'ingresso  e  all'espansione  e  le  preoccupazioni  sulla  privacy  

possono  essere  gestite  in  modo  efficace.  •  Obbligo  di  separazione  dei  dati /  silos  di  dati,  in  particolare  laddove  i  dati  siano  stati  

raccolti  dal

attraverso  “l'interoperabilità  forzata”.

•  L'FTC  dovrebbe  essere  in  grado  di  accedere  ai  dati  pertinenti  detenuti  dalle  piattaforme  digitali.  •  

Un'autorità  digitale,  per  supervisionare  la  concorrenza,  la  privacy,  i  consumatori  e  altre  aree  politiche  correlate

•  Le  soglie  di  fusione  dovrebbero  essere  riviste  per  le  piattaforme  digitali  dominanti  in  cui  il  fatturato  da  solo  potrebbe  non  identificare  

tutte  le  fusioni  potenzialmente  anticoncorrenziali.  Si  dovrebbe  anche  prendere  in  considerazione  l'inversione  dell'onere  della  prova  

per  le  piattaforme  dominanti  (cfr.  riquadro  8).

dovrebbero  essere  istituite  piattaforme  digitali.

piattaforme  sfruttando  il  potere  di  mercato.

•  Introdurre  la  scelta  del  consumatore  e  gli  interventi  di  default,  per  limitare  la  capacità  delle  piattaforme  di  garantire  posizioni  di  default  

e  introdurre  schermate  di  scelta.

•  Una  serie  di  iniziative  politiche  per  affrontare  le  preoccupazioni  relative  alla  protezione  dei  consumatori,  le  preoccupazioni  relative  alla  politica

•  Introdurre  diverse  forme  di  intervento  di  separazione,  dalla  separazione  operativa,  alla  separazione  completa  della  proprietà,  per  

affrontare  i  potenziali  conflitti  di  interesse  derivanti  dall'integrazione  verticale  (la  separazione  strutturale  è  discussa  anche  nella  

sezione  5.1.1).

influenza  e  diversità  dei  media,  tra  le  altre  questioni.

Infine,  non  esclude  la  considerazione  di  doveri  fiduciari  nel  caso  di  piattaforme  digitali  che  potrebbero  essere  cadute  in  monopolio.

Il  rapporto  Stigler,  che  si  occupava  più  in  generale  delle  piattaforme  digitali,  ha  formulato  una  serie  di  raccomandazioni  che  potrebbero  

potenzialmente  aiutare  ad  affrontare  alcune  delle  preoccupazioni  sollevate  in  relazione  ai  mercati  della  pubblicità  digitale  (Stigler  Committee,  

2019[162]).  Ad  esempio,  ha  raccomandato:

Più  di  recente,  il  rapporto  antitrust  della  Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti  sulle  big  tech,  insieme  a  una  serie  di  altre  riforme  tra  cui  

i  poteri  di  separazione  strutturale  (cfr.  sezione  5.1),  ha  raccomandato  che  (Camera  dei  rappresentanti  degli  Stati  Uniti,  2020,  p.  381[88]):

Il  Congresso  prende  in  considerazione  la  possibilità  di  stabilire  regole  di  non  discriminazione  per  garantire  una  

concorrenza  leale  e  promuovere  l'innovazione  online.  Le  regole  di  non  discriminazione  richiederebbero  alle  piattaforme  

dominanti  di  offrire  condizioni  uguali  per  un  servizio  uguale  e  si  applicherebbero  al  prezzo  così  come  alle  condizioni  di  accesso.

essere  quello  di  consigliare  una  potenziale  metodologia  per  designare  le  piattaforme  digitali  con  "status  di  mercato  strategico"  e  la  forma  e  

il  contenuto  di  un  codice  di  condotta  (Governo  del  Regno  Unito,  2020[169]).

•  Migliorare  il  controllo  dei  consumatori  sui  dati  offrendo  la  possibilità  di  scegliere  l'uso  dei  dati  e  facilitando  la  mobilità  dei  dati  guidata  

dai  consumatori.

•  Gli  effetti  di  rete  presenti  in  alcune  delle  principali  piattaforme  digitali  potrebbero  in  qualche  modo  essere  affrontati
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Srinivasan  (2019[77])  ha  affermato  che  i  mercati  della  pubblicità  digitale  dovrebbero  essere  soggetti  agli  stessi  tipi  di  regolamentazione  

applicati  nei  mercati  di  scambio  di  azioni  negli  Stati  Uniti.  In  particolare,  solleva  questioni  di  accesso  discriminatorio  al  mercato,  conflitti  

di  interessi  degli  intermediari  e  opacità  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.  Per  rispondere  a  queste  preoccupazioni,  che  sono  sorte  in  

precedenza  nel  settore  dei  servizi  finanziari,  raccomanda:

•  Come  discusso  nella  sezione  5.1,  nel  caso  di  piattaforme  dominanti  integrate  verticalmente,  i  conflitti  di  interesse  degli  

intermediari  dovrebbero  essere  gestiti,  se  non  attraverso  regole  di  condotta  e  divulgazione,  o  "Chinese  Walls",  quindi  

attraverso  la  separazione  strutturale.  Per  quanto  riguarda  le  regole  di  condotta  e  divulgazione,  agli  intermediari  per  il  

commercio  di  pubblicità  (ovvero  ad  server  e  strumenti  di  acquisto)  potrebbe  essere  vietato  l'abuso  del  loro  accesso  a  

informazioni  sensibili  di  terze  parti,  essere  tenuti  a  mantenere  equivalenti  "Chinese  Walls"  e  non  essere  autorizzati  a  

indirizzare  l'attività  di  trading  ai  loro  proprio  scambio  o  siti  web  in  modo  discriminatorio,  per  esempio.  •  Doveri  fiduciari  

potrebbero  essere  applicati  agli  intermediari  della  pubblicità  digitale  per  restituire  gli  interessi  di  proprietà  nei  dati  degli  ad  

server  a  editori  e  inserzionisti,  autorizzandoli  a  condividere  gli  ID  utente  e  altri  dati  di  mercato  e  sui  consumatori  come  ritengono  

opportuno.

Ha  inoltre  sottolineato  l'importanza  dell'accesso  ai  dati  e  ha  raccomandato  al  Congresso  degli  Stati  Uniti  di  prendere  in  considerazione  

lo  sviluppo  di  un  quadro  per  incoraggiare  l'interoperabilità  e  la  portabilità  dei  dati  per  promuovere  la  concorrenza  abbassando  le  

barriere  all'ingresso  per  i  concorrenti  e  i  costi  di  trasferimento  da  parte  dei  consumatori.  Inoltre,  ha  raccomandato  al  Congresso  degli  

Stati  Uniti  di  prendere  in  considerazione  la  possibilità  di  vietare  l'abuso  di  un  potere  contrattuale  superiore.

Oltre  a  quanto  sopra,  il  monitoraggio  del  mercato,  attraverso  l'uso  di  studi  di  mercato  e  da  parte  delle  varie  unità  dedicate  ai  mercati  

digitali  che  sono  state  raccomandate  o  istituite  in  un  certo  numero  di  paesi,

•  Gli  scambi  devono  fornire  agli  operatori  un  accesso  equo  all'infrastruttura  fisica  necessaria  per  raggiungere  la  velocità  

necessaria.  Cioè,  dove  gli  scambi  consentono  la  co-locazione,  dovrebbero  esserci  prezzi  e  condizioni  di  accesso  non  

discriminatori  e  trasparenti.  Inoltre,  gli  scambi  potrebbero  co-localizzare  con  intermediari  in  strutture  di  colocation  neutre  e  
aumentare  le  informazioni  sulle  offerte  che  escludono  a  causa  della  latenza.

Nell'ambito  del  suo  "pacchetto  Digital  Services  Act",  la  Commissione  europea  (2020[155])  sta  valutando  una  serie  di  opzioni.  Uno  di  

questi  si  è  concentrato  sull'introduzione  di  un  nuovo  organismo  di  regolamentazione  dedicato  con  il  potere  di  raccogliere  informazioni  

dalle  piattaforme  pertinenti  per  migliorare  la  trasparenza  e  gli  sforzi  di  monitoraggio.  Nella  misura  in  cui  i  maggiori  attori  nei  mercati  

della  pubblicità  digitale  sono  stati  catturati  da  tale  requisito,  ciò  potrebbe  certamente  migliorare  la  trasparenza  in  questi  mercati,  

almeno  dal  punto  di  vista  dell'autorità  di  regolamentazione.

•  Gli  scambi  devono  fornire  agli  operatori  parità  di  accesso  ai  dati  necessari  richiesti  per  fare  offerte  sugli  scambi  (ad  esempio,  i  

dati  sul  consumatore).  Per  quanto  riguarda  le  informazioni  sull'identità  dell'utente,  gli  scambi  potrebbero  essere  tenuti  a  

condividere  tali  informazioni  (e  qualsiasi  altro  dato  commerciale  pertinente)  con  tutti  gli  intermediari  che  operano  sullo  

scambio  in  modo  non  discriminatorio.

Srinivasan  (2019[77])  ha  anche  suggerito  che  potrebbero  essere  introdotte  regole  di  trasparenza  e  divulgazione  nei  mercati  della  

pubblicità  digitale.  Questi  non  solo  migliorerebbero  la  trasparenza,  ma  permetterebbero  anche  alle  autorità  di  regolamentazione  di  

monitorare  quanto  bene  gli  intermediari  pubblicitari  gestiscono  i  loro  conflitti  di  interesse.  Agli  intermediari  potrebbe  essere  richiesto  di  

divulgare  informazioni  sulla  loro  attività  di  trading  (in  millisecondi)  e  persino  sincronizzare  gli  orologi  aziendali  con  un  orologio  

universale  per  consentire  ad  altri  di  monitorare  se  stanno  gestendo  correttamente  i  loro  conflitti  di  interesse  (e  non  front-running).
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La  cooperazione  tra  i  settori  della  concorrenza,  dei  consumatori  e  della  vita  privata  è  stata  un  tema  centrale  del  "parere  

preliminare  sulla  privacy  e  la  competitività  nell'era  dei  big  data"  del  GEPD  del  2014  e  del  suo  "parere  sull'applicazione  

coerente  dei  diritti  fondamentali  nell'era  dei  big  data"  del  2016.  (GEPD,  2014[173];  GEPD,  2016[174]).  Quest'ultimo  

parere  raccomandava  un  dialogo  più  stretto  tra  autorità  di  regolamentazione  ed  esperti  al  di  là  dei  confini  politici,  con  

l'obiettivo  di  rafforzare  la  concorrenza  e  l'applicazione  della  protezione  dei  consumatori  e  stimolare  il  mercato  dei  servizi  

di  miglioramento  della  privacy.  Kerber  (2016[175])  è  andato  oltre,  sostenendo  lo  sviluppo  di  una  "strategia  comune"  in  

queste  tre  aree  politiche.

Per  quanto  riguarda  il  coordinamento  e  l'applicazione  delle  questioni  relative  alla  concorrenza  e  alla  politica  dei  

consumatori,  ciò  è  più  semplice  nelle  oltre  30  giurisdizioni  che  hanno  queste  responsabilità  affidate  a  un'agenzia  comune  

(Kovacic  e  Hyman,  2013[176]).  Inoltre,  le  disposizioni  legislative  possono  fornire  la  base  giuridica  per  la  cooperazione  

tra  le  autorità  garanti  della  concorrenza,  della  protezione  dei  dati  e  dei  consumatori.  In  Germania,  ad  esempio,  gli  

emendamenti  alla  legge  contro  le  restrizioni  alla  concorrenza,  entrata  in  vigore  nel  giugno  2017,  lo  prevedono  (Stauber,  

2019[177]).  In  particolare,  ai  sensi  dell'art.  50c  (1),  le  autorità  federali  e  statali  garanti  della  concorrenza  e  della  protezione  

dei  dati  possono  scambiarsi  informazioni,  compresi  dati  personali  e  segreti  operativi  e  aziendali,  nella  misura  in  cui  ciò  

sia  necessario  per  l'esercizio  delle  rispettive  funzioni,  e  utilizzare  tali  informazioni  nei  loro  procedimenti.  Sono  disponibili  

anche  mezzi  di  cooperazione  meno  formali.  Ad  esempio,  il  parere  del  GEPD  del  2016  raccomandava  la  creazione  di  un  

"Digital  Clearinghouse"  per  facilitare  la  condivisione  delle  informazioni  tra  le  autorità  di  regolamentazione  relative  a  

possibili  violazioni  nei  mercati  online  (cfr.  riquadro  9).

La  necessità  di  cooperazione  e  coordinamento  tra  le  agenzie  quando  le  questioni  riguardano  più  domini  politici  è  stata  

discussa  in  più  rapporti  dell'OCSE  (OCSE,  2018[172];  OCSE,  2020[3]).  I  settori  politici  particolarmente  rilevanti  per  i  

mercati  della  pubblicità  digitale  comprendono  la  concorrenza,  la  protezione  dei  dati  e  dei  consumatori  e  la  privacy.  

Inoltre,  possono  essere  rilevanti  anche  le  questioni  relative  alla  fornitura  e  alla  remunerazione  dei  contenuti  dei  media  informativi.34

anche  nel  Regno  Unito  (Furman  et  al.,  2019[161]),  negli  Stati  Uniti  (Stigler  Committee,  2019[162]),  in  Francia  (Craig,  

2020[170])  e  in  Australia  (ACCC,  2019[94] ]),  rimane  un'opzione  per  monitorare  l'evoluzione  della  concorrenza  nei  

mercati  della  pubblicità  digitale.  In  effetti,  sono  già  stati  condotti  diversi  studi  di  mercato  in  più  giurisdizioni  (cfr.  riquadro  

4)  e  l'ACCC  sta  attualmente  completando  un  altro  studio  simile  sulla  pubblicità  digitale  (ACCC,  2020[171]).

Inoltre,  queste  tre  agenzie  hanno  firmato  un  memorandum  d'intesa  per  guidare  i  loro  accordi  di  lavoro  (ICO,  nd[182];  

governo  del  Regno  Unito,  2014[183]).

Inoltre,  una  serie  di  recenti  revisioni  sull'economia  digitale  hanno  raccomandato  un  nuovo  "regolatore  digitale"  di  una  

forma  o  un'altra,  per  esaminare  la  concorrenza  e  altri  problemi  che  sorgono  in  relazione  alle  piattaforme  online,  che  

includerebbero  quelle  piattaforme  più  attive  nel  digitale  mercati  pubblicitari  (ACCC,  2019[93];  Furman  et  al.,  2019[161];  

Stigler  Committee,  2019[162]).  Da  allora  è  stata  istituita  una  filiale  per  le  piattaforme  digitali  in  Australia,  come  parte  

dell'ACCC  (ACCC,  2020[181])  e  una  task  force  per  le  piattaforme  digitali  è  stata  costituita  nel  Regno  Unito  (Governo  del  

Regno  Unito,  2020[169]).  La  task  force  del  Regno  Unito  fornisce  un  esempio  particolarmente  utile  di  come  si  possano  

affrontare  questioni  trasversali  alle  politiche.  La  task  force  è  ospitata  all'interno  della  CMA,  guidata  da  un  alto  funzionario  

della  CMA,  e  comprende  personale  della  CMA,  dell'Office  of  Communications  (Ofcom)  e  dell'Information  Commissioner's  

Office  (ICO)  (Governo  del  Regno  Unito,  2020[169]).  Questo  è  un  esempio  pratico  di  come  un  gruppo  dedicato  di  persone  

con  una  vasta  gamma  di  esperienze  può  affrontare  una  gamma  più  ampia  di  questioni  politiche.
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Fonti:  adattato  dall'OCSE  (2020[2])  e  riferimenti:  Digital  Clearinghouse  (nd[178]);  GEPD  (2016[174]);  Parlamento  europeo  (2017[179]);  

GEPD  (nd[180]).

Nel  2016  il  GEPD  ha  pubblicato  un  "parere  sull'applicazione  coerente  dei  diritti  fondamentali  nell'era  dei  big  data",  che  

raccomandava  l'istituzione  di  un  "centro  di  raccolta  dati  digitale"  per  coordinare  l'applicazione  in  tutto  il  settore  digitale  

europeo.  Si  prevedeva  che  Digital  Clearinghouse  sarebbe  stata  una  rete  volontaria  di  regolatori  coinvolti  nell'applicazione  

dei  regimi  legali  nei  mercati  digitali,  con  particolare  attenzione  alla  protezione  dei  dati,  alle  leggi  sui  consumatori  e  sulla  

concorrenza.  In  una  risoluzione  del  2017,  il  Parlamento  europeo  ha  approvato  l'istituzione  e  lo  sviluppo  del  Digital  

Clearinghouse  come  previsto  dal  GEPD,  per  "aiutare  ad  approfondire  le  sinergie"  e  salvaguardare  "i  diritti  e  gli  interessi  

delle  persone".

A  livello  pratico,  iniziative  come  il  quadro  multilaterale  di  mutua  assistenza  e  cooperazione  per  le  autorità  garanti  della  

concorrenza,  firmato  di  recente  tra  agenzie  garanti  della  concorrenza  in  Australia,  Canada,  Nuova  Zelanda,  Regno  Unito  e  

Stati  Uniti,  forniscono  un  quadro  per  tale  cooperazione  (FTC,  2020[185]).  Sul  tema  della  cooperazione  internazionale,  l'OCSE  

sta  attualmente  intraprendendo  un  lavoro  congiunto  con  l'International  Competition  Network  per  identificare  gli  attuali  ostacoli  

alla  cooperazione  e  potenziali  modi  per  migliorare  la  cooperazione  internazionale.

Data  la  portata  internazionale  di  molti  dei  maggiori  attori  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  questa  sarà  sempre  più  un'area  

che  richiede  cooperazione  e  coordinamento  internazionali.  Nel  contesto  dei  mercati  digitali  più  in  generale,  il  G7  ha  osservato  

(G7,  2019,  pp.  8-9[184]):

Gli  obiettivi  del  Digital  Clearinghouse  sono  (i)  scambiare  le  migliori  pratiche  e  nuove  idee  su  come  proteggere  le  persone  

nei  mercati  digitali  attraverso  i  regimi  legali  e  (ii)  riunire  le  diverse  parti  interessate  coinvolte  in  questa  sfida.  Il  GEPD  ha  

ospitato  quattro  riunioni  del  Digital  Clearinghouse  tra  il  2017  e  il  2018  e,  dal  2019,  il  Digital  Clearinghouse  è  stato  ospitato  

congiuntamente  dal  Centro  di  ricerca  sull'informazione,  diritto  e  società  dell'Università  di  Namur,  dal  Tilburg  Institute  for  

Law,  Technology,  and  Society  presso  l'Università  di  Tilburg  e  l'European  Policy  Centre  di  Bruxelles.  Sebbene  si  tratti  di  

un'iniziativa  europea,  tutti  i  regolatori  dello  spazio  digitale  di  tutto  il  mondo  sono  invitati  a  partecipare.

Le  forze  dell'ordine  della  concorrenza  sostengono  pertanto  la  cooperazione  continua  e  la  condivisione  di  
esperienze  attraverso  i  forum  e  le  reti  esistenti,  poiché  le  questioni  digitali  sono  già  soggette  al  lavoro  svolto  
dalle  autorità  garanti  della  concorrenza  a  livello  multilaterale...

Lo  sviluppo  di  un'intesa  comune  e  una  più  stretta  cooperazione  transfrontaliera  nell'individuazione  e  
nell'indagine  di  comportamenti  e  concentrazioni  anticoncorrenziali  potrebbero  contribuire  ad  aumentare  
l'efficienza  delle  autorità  garanti  della  concorrenza.

Vi  è  una  crescente  necessità  di  un'applicazione  convergente  della  concorrenza  e  di  risposte  efficaci  alle  
pratiche  transfrontaliere  e  ai  casi  multigiurisdizionali.  La  cooperazione  internazionale  contribuisce  a  
promuovere  un  panorama  competitivo  coerente,  che  è  anche  di  interesse  per  le  parti  interessate  delle  imprese.
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Numerose  giurisdizioni  hanno  ora  intrapreso  studi  di  mercato,  per  non  parlare  dei  casi  di  applicazione,  nelle  catene  di  fornitura  della  

pubblicità  digitale.  I  risultati  di  questi  studi  sono  stati  relativamente  coerenti  e  hanno  incluso  osservazioni  come:

•  Mancanza  di  trasparenza  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.  Ciò  vale  non  solo  per  il  prezzo  pagato  ai  vari  intermediari  lungo  

lo  stack  ad  tech,  ma  anche  per  le  regole  alla  base  delle  aste,  per  i  ruoli  e  le  responsabilità  dei  vari  attori.

o  Sfruttare  il  potere  di  mercato  di  una  piattaforma  su  un  lato  del  mercato  della  pubblicità  digitale,  in

altre  parti  della  filiera  della  pubblicità  digitale.

o  Pratiche  relative  ai  dati  delle  piattaforme  rivolte  ai  consumatori,  che  inducono  i  consumatori  a  separarsi  da  dati  che  

potrebbero  non  rendersi  conto  di  condividere  o  di  cui  potrebbero  non  comprendere  il  valore  o  il  modo  in  cui  verranno  utilizzati.

•  I  dati  sono  un  input  importante  per  la  pubblicità  programmatica,  in  particolare  la  pubblicità  display  digitale.

o  Opacità  del  mercato,  che  offre  alle  piattaforme  (dominanti)  la  capacità  di  creare  distorsioni  del  mercato  in  più  punti  della  

catena  di  approvvigionamento.

Le  aziende  con  molte  applicazioni  rivolte  ai  consumatori  e  l'accesso  a  dati  di  terze  parti  sono  in  grado  di  raccogliere  archivi  

di  dati  dei  consumatori,  che  sono  particolarmente  preziosi  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.

Molte  giurisdizioni  e  commentatori  stanno  già  valutando  modi  per  affrontare  alcune  delle  questioni  sollevate  dall'economia  digitale  più  

in  generale.  In  molti  casi  queste  proposte  vanno  al  cuore  di  alcuni  dei  potenziali  problemi  individuati  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.

Le  restrizioni  all'interoperabilità  o  alla  condivisione  dei  dati  possono  inibire  la  concorrenza.

Sebbene  molte  giurisdizioni  ritengano  che  il  diritto  della  concorrenza  sia  abbastanza  flessibile  da  affrontare  la  maggior  parte  delle  

questioni,  alcune  giurisdizioni  stanno  prendendo  in  considerazione  modifiche  del  diritto  della  concorrenza  per  proteggere  le  imprese  

che  si  affidano  a  importanti  intermediari  di  piattaforme  e  per  introdurre  nuovi  poteri  per  le  agenzie  garanti  della  concorrenza  per  vietare  

determinati  comportamenti  da  parte  delle  piattaforme  più  potenti.  Inoltre,  alcuni  stanno  prendendo  in  considerazione  modifiche  alle  

leggi  sulle  fusioni,  inclusa  l'inversione  dell'onere  della  prova  quando  si  tratta  di  acquisizioni  da  parte  di  alcune  aziende  dominanti.  Altro

•  Il  potere  di  mercato  sembra  essere  un  problema  almeno  in  alcuni  mercati  della  pubblicità  digitale.  Il  potere  di  mercato  è  

probabilmente  il  risultato  sia  di  fattori  di  mercato  strutturali  che  di  comportamento.  In  particolare,  è  probabile  che  le  economie  

di  scala  e  di  scopo,  gli  effetti  di  rete  e  l'accesso  ai  dati  spingano  verso  il  consolidamento.  Tuttavia,  alcune  acquisizioni,  così  

come  alcuni  comportamenti,  possono  aver  portato  a  un  maggiore  consolidamento  del  mercato  ea  un'integrazione  verticale.

•  Esistono  potenzialmente  alcuni  problemi  relativi  alla  concorrenza  nella  pubblicità  digitale,  tra  cui:

o  Conflitti  di  interesse  quando  le  piattaforme  operano  a  tutti  i  livelli  della  catena  di  approvvigionamento  della  

tecnologia  pubblicitaria.  o  Autopreferenza  per  quanto  riguarda  gli  accordi  di  mercato  che  danno  alle  piattaforme  pubblicitarie  

digitali  un  vantaggio  in  termini  di  dati,  velocità  e  accesso  all'asta,  tutti  fattori  che  potenzialmente  aumentano  i  costi  dei  
concorrenti.

•  I  mercati  della  pubblicità  digitale  sono  complessi.  Ci  sono  molti  livelli  nella  catena  di  fornitura,  più  attori  e  le  aste  alla  base  della  

pubblicità  programmatica  sono  difficili  da  capire.  È  probabile  che  gli  inserzionisti  più  piccoli,  per  non  parlare  dei  consumatori,  

incontrino  difficoltà  nel  comprendere  come  funzionano  i  mercati  della  pubblicità  digitale.

ÿ  51

CONCORRENZA  NEI  MERCATI  PUBBLICITARI  DIGITALI  ©  OECD  2020

6  Conclusioni

Machine Translated by Google



le  giurisdizioni  stanno  formando  unità  di  piattaforme  digitali  dedicate  per  comprendere  meglio  i  problemi  di  concorrenza  

nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  tra  gli  altri  mercati  delle  piattaforme.

Sono  inoltre  allo  studio  una  serie  di  nuove  opzioni  normative  ex  ante.  Un'opzione  consiste  nell'introdurre  nuove  regole  che  

vietino  o  gestiscano  in  modo  specifico  alcune  delle  questioni  prevalenti  nei  mercati  della  pubblicità  digitale,  come  i  conflitti  

di  interesse,  la  condotta  di  autopreferenza,  l'interoperabilità  e  la  condivisione  dei  dati  e  la  trasparenza  del  mercato.  Un'altra  

opzione  consisterebbe  nell'ampliare  le  possibilità  delle  agenzie  garanti  della  concorrenza  di  imporre  rimedi  strutturali  o  

comportamentali  quando  vengono  individuati  problemi  di  concorrenza  che  non  costituiscono  necessariamente  una  

violazione  del  diritto  della  concorrenza.  I  codici  di  condotta  sono  stati  inoltre  raccomandati  come  possibile  soluzione  ai  

problemi  di  concorrenza  individuati  nei  mercati  della  pubblicità  digitale.  Infine,  la  separazione  strutturale  è  stata  considerata  

da  alcuni  come  un  modo  per  rimuovere  gli  attuali  conflitti  di  interesse.

Nel  prendere  in  considerazione  tali  soluzioni,  sarà  importante  considerare  eventuali  possibili  conseguenze  indesiderate,  

come  l'indebolimento  di  modelli  di  business  digitali  favorevoli  alla  concorrenza  che  si  basano  sulla  pubblicità  digitale  come  

fonte  principale  o  significativa  di  entrate.  Sarà  inoltre  importante  garantire  che  siano  coinvolti  esperti  politici  correlati,  come  

le  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  e  della  privacy  e  le  agenzie  per  la  protezione  dei  consumatori,  per  garantire  che  non  vi  

siano  conseguenze  indesiderate  in  questi  ambiti  politici  adiacenti.  Infine,  data  la  portata  internazionale  dei  mercati  della  

pubblicità  digitale,  si  tratta  di  un'area  che  potrebbe  beneficiare  di  una  maggiore  cooperazione  internazionale  sia  per  quanto  

riguarda  l'attività  di  applicazione  che  per  lo  sviluppo  delle  politiche.
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3

4

9

8  Di  questi,  Facebook  è  di  gran  lunga  il  più  grande;  le  sue  entrate  pubblicitarie  ammontavano  a  quasi  7  miliardi  di  dollari  nel  2019  (Clement,  

2020[191]).  TikTok  sta  crescendo  rapidamente  per  competere  con  la  base  di  utenti  dei  social  network  più  affermati,  sebbene  gran  parte  della  

sua  base  di  utenti  sia  attualmente  in  Cina.

I  risultati  di  ricerca  "organici"  sono  i  risultati  restituiti  dall'algoritmo  del  motore  di  ricerca  in  base  alla  query  di  un  consumatore.

Esempi  di  PAS  includono  "Google  Ad  Manager"  di  Google  (in  precedenza  DoubleClick  for  Publishers  (DFP)  e  AdX),

Esempi  di  scambi  di  annunci  sono  Google  Ad  Manager  (precedentemente  AdX  o  scambio  di  annunci  di  DoubleClick),  AppNexus,  The  

Rubicon  Project,  OpenX  e  One  di  AOL  (alcuni  di  questi  player  offrono  anche  servizi  SSP,  come  menzionato  sopra)

Il  retargeting  si  verifica  quando  un  consumatore  inizia  a  vedere  la  pubblicità  di  un  particolare  prodotto  o  servizio  su  numerosi  siti  e  app  sul  

Web.  I  consumatori  possono  sentire  che  il  prodotto  o  il  servizio  li  sta  "seguendo"  su  Internet.

OpenX  e  AdZerk  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).

(Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).

Il  retargeting  può  assumere  varie  forme  e  può  essere  basato  su  diverse  informazioni,  come  ad  esempio  attività  di  ricerca,  risposte  agli  annunci  

digitali,  risposte  alle  pubblicità  via  e-mail  e  "clic".

Gli  esempi  includono  AdSense  di  Google  (per  la  pubblicità  associata  alla  ricerca),  la  Rete  Display  di  Google  (GDN),  "Search

Ads” (per  l'App  Store  di  Apple)  e  Facebook  Audience  Network.

Esempi  di  DSP  includono  Google  Marketing  Platform  (in  precedenza  DoubleClick  Bid  Manager  di  Google,  ma  ora  un  DSP  integrato  e  ad  

server  dell'inserzionista,  vedi  sotto),  DataXu,  MediaMath  e  Amazon  DSP  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).

Gli  esempi  includono  Google,  Bing,  Yahoo  e  DuckDuckGo.

Esempi  di  SSP  includono  Ad  Exchange  di  Google  (Google  Ad  Manager),  AppNexus,  PubMatic  e  One  di  AOL  (Geradin  e  Katsifis,  2019[36]).

Esempi  di  DMP  includono  BlueKai  (Oracle),  Weborama  e  Adobe  Audience  Manager.

2  Ad  esempio,  Facebook  raccoglie  circa  98  punti  di  dati  personali  per  ciascuno  dei  suoi  2,6  miliardi  di  utenti  (Quick,  2020[13];  Clement,  

2020[72]).  È  stato  inoltre  stimato  che  Google  raccolga  dati  personali  sufficienti  da  ciascuno  dei  suoi  utenti  per  riempire  oltre  mezzo  milione  di  

fogli  di  carta  ogni  anno  (Ellery,  Bucks  e  Hurfurt,  2018[192]).

12

10

7  Gli  inserzionisti  possono  scegliere  se  impostare  la  loro  offerta  manualmente  o  automaticamente.

15  Un  esempio  è  Google  Marketing  Platform  (in  precedenza  DoubleClick  Campaign  Manager).

16

13  Se  l'inserzionista  sceglie  Google  Ads,  ad  esempio,  ciò  comporterà  l'offerta  di  Google  e  l'acquisto  di  spazi  pubblicitari,  anche  sul  proprio  scambio,  

potenzialmente  per  spazi  pubblicitari  sulla  propria  rete  (ad  es.  Ricerca  Google  o  YouTube).

17

5  Ad  esempio,  Expedia  per  i  viaggi,  booking.com  per  gli  hotel  e  Amazon.com  per  lo  shopping.

14

6

11  Evitando  così  la  necessità  di  modificare  l'HTML  della  pagina  Web  e  facilitando  annunci  digitali  dinamici  che  cambiano  in  tempo  reale  a  seconda  

dell'individuo  che  visualizza  l'annuncio.

1  Per  dare  un'idea  dell'importanza  della  pubblicità  per  alcune  delle  più  grandi  aziende  tecnologiche,  la  pubblicità  è  la  principale  fonte  di  entrate  di  

Google,  pari  a  134,81  miliardi  di  dollari  nel  2019  (70,9%  delle  entrate  totali  di  Google)  (Clement,  2020[198]).
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29  Ad  esempio,  alcuni  commentatori  affermano  che  Google  ha  progettato  le  sue  reti  pubblicitarie  per  incoraggiare  gli  inserzionisti  a  iscriversi  sia  alla  

ricerca  che  alla  pubblicità  display  (Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58]).  Per  registrarsi  a  Google  Ads  (per  la  pubblicità  display  digitale),  gli  inserzionisti  

devono  prima  avviare  e  finanziare  una  campagna  sulla  rete  di  ricerca  di  Google  (per  la  pubblicità  sulla  rete  di  ricerca),  indipendentemente  dal  fatto  

che  desiderino  fare  pubblicità  su  Ricerca  Google  (Srinivasan,  2019[77]).

22  Scott-Morton  e  Dinielli  (2020[58])  forniscono  un  esempio  di  come  le  precedenti  regole  sulle  aste  di  Google,  che  prevedevano  più  aste  al  secondo  

prezzo,  fornissero  almeno  un  potenziale  teorico  di  arbitraggio.  Google  Ads  era  solito  condurre  un'asta  al  secondo  prezzo  tra  i  suoi  clienti  pubblicitari.  

Ha  quindi  portato  l'offerta  vincente  (ovvero  il  prezzo  offerto  dal  secondo  miglior  offerente),  ad  esempio  10  USD,  a  una  seconda  asta  al  secondo  

prezzo  con  DSP  rivali.  Se  la  concorrenza  nella  seconda  asta  fosse  inferiore,  producendo  una  seconda  offerta  più  alta  di  5  USD,  Google  potrebbe  

teoricamente  prendere  i  10  USD  e  pagare  solo  5  USD,  guadagnando  5  USD.

19  Ad  esempio,  Google  ha  annunciato  che  nel  2016  sarebbe  passato  alle  "offerte  della  piattaforma  di  scambio",  che  erano  generalmente  disponibili  

per  gli  editori  nel  2018  (Geradin  e  Katsifis,  2019[92];  Google,  nd[195]).  Successivamente  è  stato  ribattezzato  "offerta  aperta".  Ciò  ha  consentito  a  più  

scambi  di  fare  offerte  sull'inventario  di  Google  contemporaneamente  allo  scambio  di  annunci  di  Google.  In  pratica,  ciò  comportava  più  aste  sequenziali  

(prima  a  livello  di  rete  pubblicitaria,  poi  DSP,  quindi  in  borsa),  le  prime  due  erano  aste  di  secondo  prezzo  e  l'ultima  era  un'asta  di  primo  prezzo.  

Secondo  alcuni  commentatori,  l'uso  di  aste  multiple  al  secondo  prezzo  ha  introdotto  il  potenziale  di  arbitraggio  (Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58]).

Vale  a  dire,  Google  e  Facebook.

Altre  barriere  contrattuali  e  tecnologiche  all'interoperabilità  dei  dati  sono  state  individuate  da  Geradin  e  Katsifis  (2019[92])  e  Srinivasan  (2019[77]).  

Anche  Scott  Morton  e  Dinielli  (2020[58])  e  Srinivasan  (2019[77])  sollevano  preoccupazioni  sul  fatto  che  il  piano  di  Google  di  bloccare  i  cookie  di  terze  

parti  sul  suo  browser  Chrome  nei  prossimi  due  anni  sia  un  altro  modo  per  Google  di  mantenere  un  vantaggio  competitivo  quando  si  tratta  di  dati  dei  

consumatori  impedendo  a  terzi  di  raccogliere  queste  informazioni  sui  consumatori.

Tuttavia,  alcuni  nuovi  entranti  hanno  apparentemente  superato  questa  barriera  all'ingresso.

31  Questi  poteri  sono  previsti  dall'Enterprise  Act  2002  e  dai  suoi  emendamenti  nell'Enterprise  and  Regulatory  Reform  Act  2013.

Google  ha  scelto  di  non  partecipare  all'header  bidding  (CMA,  2020,  p.  M9[76]).  Se  un  publisher  utilizzava  Google  per  vendere  spazio  pubblicitario  

(e  utilizzava  anche  l'header  bidding),  l'offerta  vincente  dell'header  bidding  auction  veniva  inviata  a  Google,  consentendogli  di  dare  un'"ultima  occhiata"  

all'header  bidding  auction  e  scegliere  se  farlo  o  meno  partecipare  all'asta  (Geradin  e  Katsifis,  2019[92]).  Tuttavia,  rispetto  alle  precedenti  regole  sulle  

aste,  l'header  bidding  significava  che  Google  doveva  affrontare  una  maggiore  concorrenza  in  tempo  reale  da  parte  di  altri  scambi.

Tuttavia,  poiché  la  pubblicità  ha  lo  scopo  di  acquisire  clienti  dai  concorrenti,  è  altamente  improbabile  che  a

Si  veda,  ad  esempio,  Geradin  e  Katsifis  (Geradin  e  Katsifis,  2019[92]).

l'industria  cartellizzata  si  impegnerebbe  pesantemente  nella  pubblicità.
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21  Ad  esempio,  Google  addebita  agli  editori  tra  il  5  e  il  10%  dell'offerta  del  vincitore  per  l'utilizzo  di  altri  scambi,  oltre  allo  scambio  di  Google  

nel  caso  dell'asta  unificata  di  Google  (Scott  Morton  e  Dinielli,  2020[58]).

32  Il  disegno  di  legge  include  fattori  che  l'autorità  garante  della  concorrenza  deve  prendere  in  considerazione  per  determinare  se  una  società  

ha  una  rilevanza  transnazionale  di  primaria  importanza  e  osserva  che,  una  volta  accertata  la  rilevanza  transnazionale  di  una  società,  può  

vietare  determinati  comportamenti  tra  cui:  i) ,  ii)  ostacolare  i  concorrenti  sfruttando  il  potere  di  mercato,  iii)  utilizzare

24  Anche  in  tali  circostanze,  se  un  inserzionista  o  un  editore  ha  sostenuto  costi  irrecuperabili  nel  contrattare  con  un  particolare  intermediario,  

c'è  il  rischio  che  tali  costi  possano  essere  espropriati  dall'intermediario,  il  che  potrebbe  minare  gli  incentivi  a  investire  in  primo  luogo  (Biggar  

e  Heimler ,  2020[196]).

27  Nel  2009,  in  seguito  all'acquisizione  di  DoubleClick,  si  sostiene  che  Google  abbia  iniziato  a  crittografare  (o  "hash")  gli  ID  utente  per  altri  

scambi  consentendo  ai  propri  strumenti  di  scambio  e  acquisto  di  accedervi  per  impostazione  predefinita  (Srinivasan,  2019[77] ).

25

18  Nel  2009,  Google  ha  introdotto  l'“allocazione  dinamica”  che  ha  consentito  alla  sua  piattaforma  di  fare  offerte  su  un'impressione  in  tempo  

reale  in  concorrenza  con  le  offerte  storiche  delle  piattaforme  concorrenti.

23

20

30  Ad  esempio,  Yahoo  e  Microsoft  (ovvero  Bing).
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Chi  detiene  il  potere  di  mercato  strutturale

34  L'ACCC  sta  attualmente  esaminando  la  questione  attraverso  lo  sviluppo  di  un  codice  di  condotta  per  i  media,  ad  esempio  (ACCC,  2020[193];  

ACCC,  2020[194]).

a  causa  delle  sue  dimensioni,  capacità  finanziaria,  comunità  di  utenti  e/o  dei  dati  che  detiene,

consentendole  di  controllare  l'accesso  o  di  influenzare  in  modo  significativo  il  funzionamento  del  mercato  o  dei  mercati  in  cui  opera,

dati  di  terze  parti  per  creare  barriere  all'ingresso,  iv)  ostacolare  l'interoperabilità  e  la  portabilità  dei  dati,  v)  fornire  informazioni  insufficienti  sulle  

prestazioni  per  i  clienti  (Höppner,  2020[158]).

nei  confronti  dei  propri  concorrenti,  utenti  e/o  società  terze  che  dipendono  dall'accesso  ai  servizi  da  essa  offerti  per  la  propria  attività  economica.

Una  società  che  fornisce  servizi  di  intermediazione  online  per  lo  scambio,  l'acquisto  o  la  vendita  di  beni,  contenuti  o  servizi  e

33  L'Autorité  de  la  concurrence  (2020[159])  ha  raccomandato  di  identificare  le  "piattaforme  digitali  strutturanti"  sulla  base  della  seguente  definizione:
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