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Content translation, transcription, proofreading and editing 
(Italian > English and English > Italian)

Journalism and creative writing and copywriting. Mother tongue  
English and Italian. Our expertise covers: Automotive; Business;  
Craft & and the Artisan world; Design, Food & Drink;  
Media & Advertising; Tourism & Travel; Trends and Lifestyle;  
The Arts and Architecture, Fashion & Retail.

Would you like to know more? Just drop us an email: 
djwconsultinguk@gmail.com
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o Indagini  Adesso i marketer preferiscono 
le campagne adv people-based ai cookie
Targeting migliore e la possibilità di colpire persone in carne e ossa sono le determinanti  
del successo di questa tipologia di comunicazione, secondo uno studio presentato da Viant

Le campagne people-based restituiscono risultati migliori rispet-
to a quelle costruite a partire dai cookie: ad affermarlo è il rap-
porto “Power of People” pubblicato da Viant, compagnia ad tech 
di Time, e ripreso da Campaign. A differenza dei cookie, infatti, le 
campagne people-based targettizzano le persone in ottica mul-
ti-device e sulla base di dati registrati. E per questo ritenuti supe-
riori grazie alla capacità di consentire ai marketer di raggiungere 
il proprio pubblico su tutti i canali e di misurare anche le vendi-
te offline. Lo studio è stato condotto negli USA, mentre in Euro-
pa l’Unione si appresta a rivedere le regole di tracciamento per 
la profilazione pubblicitaria, ponendo dei paletti più severi alle 
compagnie Over The Top e in generale a tutta la filiera.

PERChé LE CAMPAGNE 
PEOPLE-BASED SONO MIGLIORI?
Perché le campagne people-based sono migliori? I marketer in-
tervistati non hanno dubbi: un targeting migliore (58%) e la si-
curezza di raggiungere persone reali (40%) sono gli elementi re-
putati centrali. Tutto ciò è ancor più vero in ambiente mobile, 
dove circa due device su tre non accettano cookie e nel qua-
le ormai gli utenti del web trascorrono la stragrande maggio-
ranza del proprio tempo. I social (75%) sono il media preferito 
da chi investe in people-based marketing. Segno che le poten-
zialità del settore sono pressoché inesplorate al di fuori di que-
sto canale.

LE CRITICITà
Le criticità maggiori che stanno frenando l’adozione di questa ti-

pologia di targeting è legata alla mancanza di partner affidabi-
li (48%), seguita da difficoltà ad accedere e utilizzare dati di pri-
ma parte: infatti, oltre metà degli intervistati, il 53% dichiara di 
non utilizzare first-party data nelle sue campagne. A fare da ulte-
riore sbarramento al people-based marketing, secondo il cam-
pione intervistato, sono state le agenzie, le quali in passato non 
hanno promosso tra i clienti le opportunità di questa comunica-
zione. Secondo Toby Benjamin, vice-president of platform part-
nerships di Viant, la ricerca dimostra che “la fede dei marketer nei 
confronti dei cookie sta scendendo”. Ed è probabile che nei pros-
simi anni la transizione da strategie cookie-based ad altre di pe-
ople-based marketing si completi con successo.
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