


Urgente necessità di 1st-party data per editori

Sono le informazioni che si raccolgono 
direttamente dai propri utenti, clienti o 
sistemi: comportamenti, azioni e 
interessi raccolti sulle vostre property 
digitali (siti o App), dati raccolti in CRM, 
dal customer care, dal sistema di 
produzione, ecc

Sono i VOSTRI dati. 

 



Google il 22 Gennaio 2021 annuncia di 
aver  reso disponibile un ambiente per 
testare la nuova infrastruttura partendo 
dalla Privacy Sanbox di Chrome

https://ads-developers.googleblog.com/2021/01/announcing-new-real-time-bidding.html
https://www.chromium.org/Home/chromium-privacy/privacy-sandbox


BROWSER RESTRICTION

Tutti i browser 
limiteranno la raccolta di 

3rdparty cookies

OS RESTRICTION

Apple con iOS14 ha 
iniziato la rivoluzione della 

profilazione anche per il 
mondo mobile

FIRST PARTY 
DATAvalorizzare i dati di proprietà 

del publisher

CONSENSO

Il consent mode diventerà 
alla base dell’infrastruttura 

digitale



Creare un Framework che permetta agli advertiser di mostrare i propri annunci 
ad audience create senza cross-site tracking e rispettando la privacy dell’utente

Le piattaforme non 
potranno sapere in 
quale target rientra il 
singolo utente

Non sarà possibile il 
microtargeting: 
potrebbe minare la 
privacy dell’utente

I dati di navigazione 
saranno disponibili 

solo al browser 

Non sarà possibile 
tracciare il singolo 

utente



Avere una strategia di dati a supporto degli obiettivi aziendali è fondamentale perché significa sapere 
quali dati raccogliere per raggiungerli. Si potrà così creare un’esperienza nel tempo sempre più 
pertinente e quindi rilevante, sia per i nuovi utenti che per quelli esistenti.

Fondamentale farlo da molteplici sorgenti e touch point. Sito web, customer care, newsletter, app mobili, 
smart speaker... Importante lo scambio trasparente e equo a due vie: l’utente fornisce dati in cambio di 
una migliore esperienza, ma soprattutto salvate le informazioni relative al consenso fornito dal utent

Avere i dati non basta. Occorre interpretarli e attivarli tramite azioni marketing mirate.

* Responsible Marketing with First-Party Data - BCG May 2020





Le piattaforme di programmatic si stanno 
adoperando per andare a definire una 
nuova tecnologia che possa sopperire ai 
3rdParty cookie

IAB Project Rearc



Tutte le maggiori piattaforme hanno 
sviluppato un modo alternativo di 
indentifcare l’utente basato principalmente
su email codificata in MD5 od altro 
algoritmo.

The TradeDesk ha lanciato un’iniziativa 
per proporre una tecnologia che possa 
permettere alle varie piattaforme di 
comunicare l’una con l’altra.

https://www.thetradedesk.com/us/about-us/industry-initiatives/unified-id-solution-2-0


IAB ha organizzato project rearc dove tutti 
i maggiori player stanno collaborando a 
definire la prossima infrastruttura
E’ stato creato un repository di quello che 
si sta discutendo su GitHub

IAB Project Rearc

https://github.com/w3c/web-advertising


Creare un Framework che permetta agli advertiser di mostrare i propri annunci 
ad audience create senza cross-site tracking rispettando la privacy dell’utente

Le piattaforme non 
potranno sapere in 
quale target rientra il 
singolo utente

Non sarà possibile il 
microtargeting: 
potrebbe minare la 
privacy dell’utente

I dati di navigazione 
saranno disponibili 

solo al browser 

Non sarà possibile 
tracciare il singolo 

utente



FOUNDAMENTAL

FENCED FRAMES

INTEREST GROUP
FLOC
PROPRIETARY COHORT

TURDLEDOVE
SPARROW
DOVEKEY
PARRROT
TERN

AUCTION

https://github.com/shivanigithub/fenced-frame/
https://github.com/WICG/sparrow/blob/master/Interest_groups_audiences_new_building_blocks.md
https://github.com/jkarlin/floc
https://github.com/MagniteEngineering/ProprietaryCohorts
https://github.com/WICG/turtledove
https://github.com/WICG/sparrow
https://github.com/google/ads-privacy/tree/master/proposals/dovekey
https://github.com/prebid/identity-gatekeeper/blob/master/proposals/PARRROT.md
https://github.com/WICG/turtledove/blob/master/TERN.md


Un API javascript per gli advertiser per 
chiedere al browser di aggiungere un 
utente ad uno specifico gruppo quando 
naviga il dominio del advertiser

Single Domain Interest Group
L’advertiser potrà indicare mentre l’utente 
naviga le proprietà digitali aziendali a 
quale interest group ad esso appartiene

Meta Interest Group
Aziende terze potranno unire diversi 
interest group per creare nuovi interest 
group



FLoC API è un meccanismo per preservare la privacy 
degli utenti proposto all’interno del Chrome Privacy 
Sandbox al fine di permettere l’advertising basato sugli 
interessi. Le API si base sul concetto di cohort: gruppi di  
utenti con interessi simili.

Preservare la privacy utente
L’identificativo di una cohort deve impedire 
il tracciamento cross site

Performance
Calcolare una singola FLoC deve 
richiedere poche risorse al fine che sia il 
browser a occuparsi del calcolo

Dati: 

Modello dati:  

Algoritmo:



Un publisher potrà creare una nuova Proprietary Cohort 
aggiungendo un tag al suo sito internet.
I browser riconoscerà nuove audience che gli advertiser 
potranno testare

Preservare la privacy utente
Essendo tutto eseguito localmente la 
privacy dell’utente viene preservata

Vantaggi
Utenti, publisher e advertiser hanno una 
migliore esperienza portata dalla 
possibilità di decidere 





Raccogliere il consenso degli utenti

Raccogliere il consenso alla profilazione 
degli utenti è diventato una stretta 
necessità per i publisher: tutte le 
maggiori SSP richiedono 
l'implementazione di TCF 2.0, e lo stesso 
Google richiede per mostrare gli annunci 
personalizzati di raccogliere il consenso 
dell'utente.

 



Raccogliere il consenso degli utenti

Quando l’utente esprime la sua 
preferenza al consenso vengono salvate 
all’interno del local storage del browser le 
informazioni relative al consenso del 
utente (per singola opzione e singola 
piattaforma) saranno le piattaforme che 
hanno aderito al TCF ed lo rispettano ad 
adattare il loro comportamento

 





Oltre a permettere all’utente di limitare la 
capacità di tracciare le informazioni di
GPS
Bluetooth
La privacy patent
Notifica di quando viene usata la telecamera o 
il microfono del device
ecc.

Richiederà all’utente di accettare se condivide 
l’identificativo univoco del suo device con le 
app sul suo smarphone





COME USARLI

Riconosci l’utente e mostragli i contenuti 
che possono interessargli maggiormente

Crea contenuti in base agli interessi dei 
tuoi lettori

Maggiori informazioni hai sui tuoi lettori, 
maggiori ricavi potrai ottenere dalla 
pubblicità

Pubblicità 
3Individuare gli utenti più interessati a fare 

un abbonamento oppure a rischio di non 
rinnovare l’abbonamento stesso



Per capirci...

Maggiori informazioni si hanno sulla 
propria utenza, maggiori saranno i ricavi 
potenziali.

Inoltre ci permette di attivare PMP e 
private deal a CPM più alti.

Tipo di dato Esempio CPM

Socio/Demo Sesso e fascia di età dell’utente +30%

Geolocalizzazione Località da cui l’utente si collega +15%

Interessi granulari 
dimostrati in base 
alla navigazione

Contenuti specifici dove l’utente si 
sofferma maggiormente +35%

Provider della 
connessione ---- +10%



Avere una strategia di dati a supporto degli obiettivi aziendali è fondamentale perché significa sapere 
quali dati raccogliere per raggiungerli. Si potrà così creare un’esperienza nel tempo sempre più 
pertinente e quindi rilevante, sia per i nuovi utenti che per quelli esistenti.

Fondamentale farlo da molteplici sorgenti e touch point. Sito web, customer care, newsletter, app mobili, 
smart speaker... Importante lo scambio trasparente e equo a due vie: l’utente fornisce dati in cambio di 
una migliore esperienza, ma soprattutto salvate le informazioni relative al consenso fornito dal utent

Avere i dati non basta. Occorre interpretarli e attivarli tramite azioni marketing mirate.

* Responsible Marketing with First-Party Data - BCG May 2020



Un unico repository per 
dati grezzi raccolti da 
molteplici sorgenti

Quali sono i segmenti a maggior valore? 
Miglior lifetime value? Con maggior 
propensione al ritorno? Importante per 
elaborare e correlare i dati tra di loro

Organizzazione dei dati in 
forma usabile e attivabile



filippo.trocca@3rdplace.com


