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14 gennaio 2020: Google 
annuncia la dismissione 3rd 
party cookies

La dismissione dei cookie di terze parti 
significa rivoluzionare completamente 
l’infrastruttura dell’advertising dal 
mostrare le creatività alla reportistica 



Come siamo arrivati ad oggi

17 Mar 2018
Scadalo: 

Cambridge 
Analytica

24 Maggio  2017
Annunciato Google 

Ads Data Hub

5 Giugno 2017
Annunciato ITP 1.0

27 Apr  2018
Google non esporterà 

più il Doubleclick UserID

24  May 2018
GDPR diventa effettivo

21 Feb 2019
Annunciato ITP 2.1

28  Giugno 2018
Approvato California 
Consumer Privacy Act 

(CCPA)

Agosto 2018
Annunciato Enhanced  
Tracking Prevention

24  Ott 2018
Apple CEO si scaglia 
contro la user data 

collection 

4 Giugno 2018
Annunciato  ITP 2.0

6 Mar 2019
Facebook CEO Mark 

Zuckemberg presenta la 
sua visione della privacy

24  Apr 2019
Annunciato ITP 2.2

7 Maggio  2019
Google CEO Sundar 

Pichai presenta NYT la 
sua visione sulla privacy 

digitale

7 Maggio 2019
Google Annuncia nuovi 

funzioni per la privacy in 
Chrome

24 Giugno 2019
 FTC multa Facebook 
per 5 Miliardi per I 
cambiamenti fatti 

relativi alla privacy degli 
utenti

22 Agosto  2019
Annunciato Privacy 

Sanbox

21  Agosto  2019
Annunciato TCF2.0

23  Set 2019
Annunciato Safari ITP 

2.3

14 Gennaio  2020
Annunciata la 

dismissione  cookie di 
terze parti  dal 2022

11 Giugno 2020
annunciate restrizioni 

relative alla privacy per 
ios14

12 Giugno  2020
Annunciato il supporto 

al TCF 2.0

3 Sett  2020
Annunciato  il supporto 

di  TCF2.0 per il 
conversion tracking 

16  Set 2020
Rilascio iOS14 senza 

blocco IDFA

14 Ott  2020
Lancio GA4

13 Feb 2020
Annunciato Project 

Rearc

19 Ottobre  2020
Annunciate Nuove 

funzioni Google Ads 
Data HUB

https://www.blog.google/products/ads/introducing-ads-data-hub-next_24/
https://www.blog.google/products/ads/introducing-ads-data-hub-next_24/
https://twitter.com/tim_cook/status/1055035534769340418
https://twitter.com/tim_cook/status/1055035534769340418
https://twitter.com/tim_cook/status/1055035534769340418
https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/a-privacy-focused-vision-for-social-networking/10156700570096634/
https://www.nytimes.com/2019/05/07/opinion/google-sundar-pichai-privacy.html
https://www.nytimes.com/2019/05/07/opinion/google-sundar-pichai-privacy.html
https://blog.google/products/ads/transparency-choice-and-control-digital-advertising/
https://blog.google/products/ads/transparency-choice-and-control-digital-advertising/
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new-privacy-restrictions
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-new-privacy-restrictions
https://blog.chromium.org/2019/08/potential-uses-for-privacy-sandbox.html
https://blog.chromium.org/2019/08/potential-uses-for-privacy-sandbox.html
https://iabeurope.eu/tcf-2-0/
https://blog.chromium.org/2020/01/building-more-private-web-path-towards.html
https://blog.chromium.org/2020/01/building-more-private-web-path-towards.html
https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/
https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/
https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/
https://blog.google/products/admanager/google-integrates-iab-europe-tcf-v2/
https://blog.google/products/admanager/google-integrates-iab-europe-tcf-v2/
https://blog.google/products/marketingplatform/360/measure-conversions-while-respecting-user-consent-choices/
https://blog.google/products/marketingplatform/360/measure-conversions-while-respecting-user-consent-choices/
https://blog.google/products/marketingplatform/analytics/new_google_analytics/
https://www.iab.com/blog/project-rearc-an-industry-collaboration-to-rearchitect-digital-marketing/
https://www.iab.com/blog/project-rearc-an-industry-collaboration-to-rearchitect-digital-marketing/
https://blog.google/products/marketingplatform/360/improvements-ads-data-hub/
https://blog.google/products/marketingplatform/360/improvements-ads-data-hub/


Obiettivo di Google e IAB

Creare un Framework che 
permetta agli advertiser di 
mostrare i propri annunci 
ad un audience create 
senza cross-site tracking



IAB + Google 

Le basi del solution framework

TARGETING INFO

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

MICROTARGETING

Non sarà possibile fare 
microtargeting che 
potrebbe minare la 
privacy del utente

BROWSER

I dati risiederanno di 
navigazione utente 
saranno disponibili 

solo al browser 

USER

Non sarà possibile 
tracciare il singolo 

utente



FOUNDAMENTAL

Le nuove tecnologie proposte 

DELIVERY

FENCED FRAMES

TARGETING

INTEREST GROUP
FLOC

AUCTION

TURDLEDOVE
SPARROW
DOVEKEY AUCTION

TARGETING

DELIVERY



Interest Group
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



Federated Learning of Cohort (FLoC)
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



Il futuro

Cosa ci prospetta per il futuro

Targeting
Maggiore sarà la capacità di 

analisi dati dell’azienda 
migliore saranno le 

potenzialità di targeting 

Revenue
I dati potrebbero diventare 

veramente una fonte di revenue e 
non solo un potenziale

Performance
Il controllo delle performance 
aziendali sarà legato a doppio 

ad una visione a 360 gradi 
web+app+offline

Analisi
Per poter migliorare le 

performance i dati dell’azienda 
diventeranno sempre più 

importanti 



Novembre 2005

Google Analytics
La digital Analytics 
alla portata di tutti

Ottobre 2012

Google Tag Manager
Tag Management 

gratuito 

Marzo 2017

Google Optimize
CRO alla portata di 

tutti

Ottobre 2020

Google Analytics 4 
Properties

Big Data disponibili 
per ogni azienda 

Mid 2016

Google Data Studio
Data Visualization 

facile e veloce

Google non sta alla finestra e pensa alla 
prossima rivoluzione



Next step

Augmented Analytics per 
trarre vantaggio da questo 
nuovo mondo

L’Augmented Analytics è l’evoluzione 
necessaria della Data Analytics e consiste in 
un nuovo approccio all’analisi dei dati che 
integra tecniche di AI (machine learning, deep 
learning e processamento del linguaggio 
naturale NLP, etc.) per moltiplicare la capacità 
delle persone di comprendere i dati e di 
applicarla al business.



Business Case

Generare le marketing personas 
sull’intero spazio cookie aziendale
Action
Attraverso modelli allenati sulle marketing personas 
create attraverso i dati del CRM si individuano quali 
siano gli utenti più in target rispetto agli obiettivi 
aziendali e su di essi si applicano azioni di 
marketing.

Risultati
Miglioramento delle performance delle attività  
prospecting basate su look a like: +28% conversion 
rate



Business Case

Il Customer LifeTime Value e il CLV 
predittivo come indice di performance

Action
Portare le informazioni di CLV a come indice di 
performance per valutare le azioni di marketing fino 
al livello più micro (Es. keywords Google Ads) ed 
applicare il potenziale CLV dei nuovi Clienti

Risultati
Monitoraggio delle campagne di advertising in base 
al loro potenziale CLV: +15% revenue



GRAZIE!
PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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We augment human intelligence
for business growth


