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Mission
NESSIE

Mettere insieme i brand per condividere progettualità, tecnologie, 

opportunità di crescita per il marketing e l’advertising data driven



Aree di lavoro
NESSIE

Gruppo di lavoro dedicato

Data sharing

Sviluppo tecnologico

Formazione del capitale umano

Talent management

Ricerca e insights



Gruppo di lavoro dedicato
NESSIE

Oltre 70 aziende consultate

Quali sono i loro bisogni?



Gruppo di lavoro dedicato: bisogni
NESSIE

1. Trasparenza sulla qualità dei dati

2. Trasparenza sui processi e sui ruoli coinvolti

3. Visibilità sui flussi e sugli utilizzi dei dati

4. Valorizzazione dei dati di prima parte

5. Autonomia del brand sulle procedure di condivisione delle informazioni

6. Compliance GDPR



Data sharing
NESSIE

► Per raggiungere gli obiettivi l’unico modo è mettere insieme le forze fra

brand

► Come?



Data lake (cookie pool)
NESSIE

► Le aziende taggano i propri siti e le proprie campagne

► I cookie sovrapposti vengono arricchiti delle informazioni provenienti da

diversi brand

► Ognuno riceve indietro la propria audience profilata



DMP (Data Management Platform)
NESSIE

► Per attivare i dati le aziende aderenti devono avere una DMP

► Chi non ce l’ha può rivolgersi a Neodata



Attivazione

NESSIE

► Delivery adv in programmatic

► E-mail marketing

► Personalizzazione dell’esperienza sui siti web

► Analisi di business, anche su set di dati disomogenei e indipendenti

o Audience discovery

o Product research



Come funziona NESSIE
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• NESSIE contribuisce alla 

conoscenza degli utenti anonimi

• Ogni Brand opera sulla propria 

Audience

• Il profilo degli utenti comuni 

viene arricchito con il contributo 

informativo di più Brand

• I Brand NESSIE hanno a 

disposizione funzionalità di DMP

• Dati di CRM e di altre sorgenti 

rimangono privati e non sono 

utilizzati dai motori di AI di NESSIE

Come funziona NESSIE
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NESSIE, qualche dato



Oltre il 50% della 

popolazione italiana online 

coperta entro il 2019



Copertura 
attuale 

territorio 
italiano 



Interessi e sottocategorie 



Domenica     Lunedì       Martedì       Mercoledì    Giovedì       Venerdì        Sabato

Distribuzione traffico in percentuale su base settimanale



Governance

NESSIE

BRAND

✓Promotori e finanziatori del progetto

UPA

✓Garante per la collaborazione fra brand 

NEODATA

✓ Technology provider



Aziende aderenti

NESSIE

… many more to come



Parole chiave
NESSIE

#Big Data #Intelligenza Artificiale

#Trasparenza #Coopetition

#Data protection compliance #Investimenti

#Made in Italy #Tecnologia

#Capitale umano



Next steps

NESSIE

► Formazione delle aziende

► Formazione di nuovi talenti

► Data marketplace (organico e con data provider)

► Ricerche sui big data prodotti

► Tutto quello che i brand riterranno meritevole

IL PROGETTO E’ APERTO E INCLUSIVO



Perché NESSIE?

NESSIE

► Next gEneration System for Strategic Insights Exploitation

► Il mostro del data lake

► Tutti i brand con-nessie



GRAZIE

NESSIE


