
Fra panel e tracciamento digitali

Andrea Giovenali – Founder e CEO Nextplora

WEBINAR 20 aprile 2021

LE POSSIBILITÀ DI «ENRICHMENT»



TRE DOMANDE SULL’INDICE
SFIDE
QUALI RISORSE
COME OPERARE 

• Le implicazioni metodologiche, giuridiche, tecniche ed 
economiche di un mondo senza cookie

• L’importanza della conoscenza dedicata, distintiva, 
esclusiva e arricchita dei consumatori

• L’opportunità e utilità di operare con i propri dati di 
qualità per acquisire e gestire la relazione con i clienti 
- Case Study



…we have an opportunity to figure out how
to deflate it in a way that doesn’t cause this
sudden catastrophe. I don’t think anyone is
saying there’s a single business model that
will replace what we have. My hope is that
you would see a wider diversity of models. 

PROGRAMMATIC «TOO BIG TO FAIL»?

Is it programmatic advertising «too
big to fail»?



GOOGLE HA SENTENZIATO LA FINE DEI COOKIE DI TERZA PARTE

FLoC

Trusted server per la 
creazione di audience 
(Fledge)

Privacy sandbox, anti-
fingerprint

Trust Token API anti-
frode

……….. 

• Dati riferiti a gruppi di utenti anonimi (Cohorts) aggregati sulla base di 
interessi rilevati con Chrome

• Affidabilità dipendente dalla qualità dell’algoritmo e dal tipo di audience 
cercata 

• Possibile riconducibilità ad un utente con l’incrocio della sua appartenenza 
a più gruppi

• Promozione dell’importanza dei First Party Data 

• Maggiore concentrazione e potere nelle mani di Google 



Tutte le possibili 
soluzioni convergono 
sull’opportunità sin da 
subito di disporre e 
controllare in modo 
diretto i dati dei propri 
clienti, cioè i First Party 
Data

IMPATTI

• Piattaforme che impiegano dati di terza parte come risorsa (DMP, 
DC)

• Investitori e programmatic che usano i cookie (DSP)

• Ricavi degli editori

• Sistemi di misurazione dell’efficacia

POSSIBILI SOLUZIONI (nella prospettiva evolutiva dei dati per le 
aziende)

• Dati di CRM

• Mobile Advertising (MAID)

• Universal ID (Identity Resolution)

IMPATTI E SOLUZIONI DELLA FINE DEI COOKIE DI TERZA PARTE

Fonte – Osservatorio Internet Media PoliMI 2021 



LE OPPORTUNITÀ E SFIDE CON LA FINE DEL PROGRAMMATIC

Fine dei dati di terza 
parte 

Ridimensionamento 
dell’utilità del behavioral
e del fingerprint

Verso dati aggregati e 
cluster 

Da server a user-centric

Revisione delle funzioni 
automatizzate e 
condivise di supply e 
demand

Esigenza di disporre di 
soluzioni in-house o 
dedicate

Crescita della 
consapevolezza dei 
consumatori sugli 
aspetti di privacy 

Inasprimento delle 
restrizioni legislative 

Approccio etico e 
autorizzato ai dati delle 
persone

GIURIDICA TECNOLOGICA METODOLOGICA ECONOMICA

Riduzione delle frodi

Accorciamento della 
filiera e ridefinizione dei 
costi di servizio e 
intermediazione

Concentrazione e potere 
d’acquisto 

Da investimenti di breve 
a medio-lungo  termine



Le aziende hanno 
esigenza di operare con 
processi di marketing 
digitale efficaci per 
mirare le proprie 
campagne, acquisire i 
clienti, e intrattenere una 
relazione duratura e di 
valore con essi



L’ECOSISTEMA DEI DATI

STANDARD: 

I dati sono già disponibili e 
condivisi tra varie aziende.

QUANTITÀ

I dati sono comportamentali e 
descrittivi,censuari/granulari e deterministici.

RAW 

FIRST PARTY DATA

ENRICHED 

FIRST PARTY DATA

THIRD PARTY DATA

SECOND PARTY DATA

SYNDACATED 

FIRST PARTY DATA

CUSTOM 

I dati sono raccolti e resi 
disponibili e transazionali su 
esigenza specifica del cliente.

I dati riguardano aspetti attitudinali, motivazionali e predittivi del 
comportamento individuale. Sono campionari e probabilistici.

QUALITÀ

ZERO PARTY DATA



• Integrare ed arricchire 
i dati di prima parte

• Migliorare la 
relazione con i clienti

• Migliorare la 
personalizzazione dei 
servizi

• Sono dati personali che i clienti condividono volontariamente con 
l’azienda

• Sono raccolti in modo sollecitato ed esplicito (questionari, sondaggi, 
customer feedback, ecc)

• Forniscono informazioni sulle preferenze e le intenzioni di acquisto

COSA SONO E A COSA SERVONO GLI «ZERO-PARTY DATA»?



La priorità è costruire un 
asset di dati di prima 
parte per i propri 
obiettivi che sia 
proprietario, 
qualitativo, 
personalizzato, ed 
esclusivo, una leva 
competitiva per 
tradurre la conoscenza 
dei clienti in propri 
risultati      



I dati impiegati dal 
mercato si basano su 
grandi numeri, che 
assimilano «persone» tra 
loro su informazioni 
semplici e relative al 
passato, capaci di predire 
solo comportamenti che 
si possono ripetere, e 
omologanti l’azione delle 
aziende



La sfida nei dati dei 
prossimi anni sarà 
affrontare un contesto 
tecnologico che cambia, 
basandosi su  
«certezze» 
improduttive o, mentre 
si definiscano le nuove 
regole tecnologiche, 
affidarsi a utilità 
probabili



I TRE PRINCIPI PER DISPORRE DI DATI UTILI

RESPONSABILITÀ

La legislazione e la 
consapevolezza delle 
persone sulla privacy 
restringono l’area di azione 
nell’impiego indiscriminato 
delle informazioni individuali

La chiave è la relazione con i 
consumatori basata sulla 
raccolta autorizzata e 
sollecitata ed esplicita di dati

UNICITÀ

Ogni azienda e obiettivo di 
marketing richiedono una 
conoscenza del consumatore 
caratteristica e specifica, e 
che diventi un patrimonio 
esclusivo e competitivo 
dell’azienda per indirizzare le 
sue azioni 

È utile per questo un 
approccio e un metodo 
dedicato e proprietario di 
produrre questa conoscenza

QUALITÀ

Le persone evolvono 
costantemente

Personalità, atteggiamenti, 
valori, determinano i loro 
comportamenti, e sono 
anche aspetti che 
accomunano le persone, 
perché descrivono l’individuo 
nella sua struttura



QUALITÀ UNICITÀ E 
RESPONSABILITÀ  
significano la raccolta 
etica d’informazioni, per 
agire sui «perché» e i 
«se» dei comportamenti, 
con un metodo dedicato 

ed esclusivo, per 

usare la conoscenza 

dei propri clienti in 

modo competitivo



L’evoluzione «smart» dei 
marketing data richiede 
approcci statistici, 
probabilistici e 
campionari che siano in 
grado di arricchire e  di 
«colorare» le persone 
con le informazioni utili e 
mancanti in modo 
affidabile e unico



UNA RISORSA UTILE: UN PANEL DEDICATO DI UTENTI

È il panel proprietario di Nextplora
popolato da più di 60.000 persone, creato 
e sviluppato fin dal 2000, per garantire la 
massima qualità delle informazioni 
raccolte, la coerenza dei profili delle 
persone, e la velocità di raccolta dei dati 
azionabili



Una profilazione
estesa su diversi livelli, 
costantemente 
aggiornata sulla 
totalità degli iscritti, a 
cui integrare la 
profilazione sugli 
obiettivi dell’azienda 
per produrre i dati utili 
per l’arricchimento

IL SISTEMA DI PROFILAZIONE PER ZERO-PARTY DATA UTILI

Media Alimenta zione SOHO

Shopping Sport Finanza

Cura e ellezza Smartphone Automotive

PROFILO SOCIO 
DEMOGRAFICO

40+ variabili 
descrittive

PROFILO 
PSICOATTITUDINALE

Personalità Valori Auto Stima

PROFILO NELLE 
CATEGORIE DI 
CONSUMO

PROFILO D’USO DEL 
BRAND, MERCATO E 
PREDITTIVO DEL 
COMPORTAMENTO

Consumo Awareness

Opinione

Preferenza

ITB

CUSTOM



PROFILO PSICO-ATTITUDINALE | BIG-FIVE

• Da una batteria di domande, validate in letteratura, è possibile costruire i «Big-Five», cioè una tassonomia che individua cinque tratti distinti nella personalità degli individui.

OPENNESS

CONSCIENTIOUSNESS

EXTRAVERSION

AGREEABLENESS

NEUROTICISM

Livello di curiosità intellettuale, 
creatività e preferenza per le novità

Inventive

CuriousCautious

Consistent

Efficient

OrganizedCareless

Easy-going

Outgoing

EnergeticReserved

Solitary

Friendly

CompassionateDetached

Challenging

Sensitive

NervousConfident

Secure

Tendenza ad essere organizzati ed 
affidabili

Tendenza a cercare la compagnia 
di altre persone

Capacità di aiutare gli altri e 
trasmettere fiducia

Predisposizione allo stress 
psicologico



IL PROFILO PSICO-ATTUTUDIALE | IL PORTRAIT VALUE QUESTIONNAIRE

SELF-DIRECTION

Vita 
eccitante

APERTURA AL 
CAMBIAMENTO

UNIVERSALISM

Giustizia 
Sociale

Essere 
d’aiuto

AUTO-TRANSCENDENZA

CONFORMISM

TRADITION

Obbedienza
Umiltà

Devozione

CONSERVATORISMO

Ordine 
Sociale

POWER

Autorità

Ricchezza

AUTO-AFFERMAZIONE

HEDONISM

Piacere
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Teoria dei Valori Personali di Schwartz

Universalism
Apprezzamento e protezione di individui e 
ambiente. Comprensione e tolleranza

Benevolence
Preservazione e miglioramento delle persone 
con cui si è in contatto

Conformism
Limitazione ad azioni, inclinazioni e impulsi 
che possono nuocere ad altri o violare le 
aspettative/norme sociali

Tradition
Rispetto e accettazione di idee e pratiche 
proprie della cultura/religione di riferimento

Safety
Armonia, stabilità e sicurezza nella società, 
nelle relazioni sociali e per sé stessi

Power Controllo sugli altri, status sociale e prestigio

Success
Affermazione personale e dimostrazione delle 
proprie competenze

Hedonism Ricerca del piacere e della gratificazione

Stimulation Eccitazione e ricerca di novità

Self-Direction
Pensiero autonomo e scelte indipendenti di 
comportamento

Educazione

Sicurezza

Potere Sociale

Divertimento

Leggerezza

Audacia
Sfida

SIMILARITA’ Auto-Affermazione & Apertura al Cambiamento | Auto-Transcendenza & Conservatorismo

CONTRAPPOSIZIONI Auto-Affermazione vs Auto-Transcendenza | Apertura al Cambiamento vs Conservatorismo



COMPORTAMENTI VS CATEGORIE 

ALIMENTARE
• Orientamenti alimentari
• Attitudine alla cucina
• Food delivery

SHOPPING
• Orientamenti d’acquisto (Consumer decision-

making styles - Sproles and Kendall 1986)
• Attitudine all’ecommerce
• Spesa on line

SPORT
• Orientamento sportivo
• Motivazioni allo sport
• Sport praticati

CURA E BELLEZZA
• Luogo di acquisto
• Categorie di prodotti 

acquistati
• Orientamento alla cura del 

sé

MEDIA
• Mezzi utilizzati
• Fruizione Tv
• Tv on demand
• Fruizione Internet
• Possesso Linea voce
• Provider
• Utilizzo Social Network

• Utilizzo YouTube
• Mezzi di trasporto
• Responsabilità di acquisto



FASI DI LAVORO PER ARRICCHIMENTO DI FIRST PARTY DATA

Elaborazione della 
segmentazione 
dall’indagine di Fase 2 e 
modelling per associarla 
alla profilazione
ottenuta in Fase 1

Conduzione di una 
indagine strutturata di 
profilazione con tutte le 
variabili informative 
richieste, a un campione 
rappresentativo della  
clientela dell’azienda su 
un panel esterno, per 
generare la 
segmentazione 
caratteristica e 
proprietaria.

Selezione di un campione 
obiettivo di clienti dalla CB 
dell’azienda a cui 
somministrare un 
questionario di profilazione
su una porzione di variabili, 
utile a creare la risorsa che 
funge da “bridge” per 
l’inferenza di tutte le 
variabili e dei segmenti 
provenienti dalla Fase 2 e 3.

FASE 1 
PROFILAZIONE 
DEDICATA 

FASE 2 
PROFILAZIONE 
ESTESA

FASE 3 
SEGMENTAZIONE 
DEDICATA

FASE 4 
ARRICCHIMENTO PER 
LOOK-ALIKE

Inferenza ed espansione 
della segmentazione 
custom a tutta la CB 
dell’azienda attraverso le 
variabili 
comportamentali «hard» 
presenti sui sistemi 
dell’azienda



FASI DI ARRICCHIMENTO, RISORSE E CONTESTI D’IMPIEGO

FASE 3
SEGMENTAZIONE

FASE 2
PROFILAZIONE 

ESTESA

FASE 4
ARRICCHIMENTO 

LOOK-ALIKE

95

95

91 94

93

96

9290

94

93 92

96 91

FASE 1
PROFILAZIONE 

DEDICATA

CUSTOMER DATA PLATFORM

CRM

ADVERTISING CHANNELS

DIGITAL TOUCH POINT



Due approcci che si 
adattano ai diversi 
scopi e obiettivi, e 
agnostici rispetto ai 
contesti tecnologici 
impiegati per 
produrre valore con 
i propri dati

Dati di qualità, dedicati e personalizzati sui propri obiettivi e 
consumatori, attivabili come segmenti di audience attraverso tutte le 
principali DSP

SOLUZIONI PER ARRICCHIRE I FIRST PARTY DATA

Dati sui consumatori prodotti con l’integrazione stabile e continuativa di 
una quota profilata del panel IdeeOpinioni nella propria piattaforma 
(CDP, CRM), per disporre di segmentazioni proprietarie utili ad arricchire 
di informazioni i profili della CB, e operare nelle campagne e nella 
relazione con la clientela in modo più efficace



CASE STUDY 1

AZIENDA ENERGETICA

ATTIVAZIONE DATI



OBIETTIVI E INFORMAZIONI IMPIEGATE

Profilazione di un campione esteso di panelisti
IdeeOpinioni con:

• Notorietà società energia

• Propensione al cambiamento di fornitore 
gas/luce

• Intention-to-Subscribe su lista aziende 
sollecitata

• Intention-to-Subscribe su lista di servizi 

• Impiego dei comparatori

Caricamento di queste variabili sulla CDP 
Nextplora

Creazione di segmenti con processo inferenziale 
su variabili behavioral

Attivazione del segmento sulle DSP indicate 
dall’agenzia media 

Il profilo dei segmenti proprietari: 
persone vere propense a vincere la 
propria «inerzia» a cambiare fornitore

Disporre di segmenti di potenziali 
sottoscrittori di servizi gas/luce per 
effettuare un targeting più efficace delle 
campagne di sales activation sullo store, 
e aumentare le vendite in modalità 
diretta e assistita 



DATA COLLECTION, ONBOARDING E DISTRIBUZIONE DEI DATI

SEED DATA
INTENDERS AZIENDA

+ E-SHOPPER UTILITY

1.200 PERSONE

SEGMENTAZIONE 

CUSTOMIZZATA 
INTENDERS  +

E-SHOPPER

3.500 PERSONE

LOOK-ALIKE EXPANSION
SEGMENTO PROFILATO TOTALE

3.250.000 COOKIES

Cookie 

syncing

95

95

91 94

93

96

9290

94

93 92

96 91

SEGMENTO PROFILATO 

«INTERCETTATO»

780.000 COOKIES



«Il miglior risultato di 
conversione che 
abbiamo mai 
conseguito da che 
usiamo i dati per le 
campagne 
programmatiche»

Periodo di uso del segmento:

• Intenders azienda da luglio 2019

• E-shopper utility da aprile 2020

• Prima sottoscrizione da febbraio 2021 (in prod.)

• Intenders switcher da febbraio 2021 (in prod.)

Impression totali erogate:

• Intenders azienda: c.a 7.000.000

• E-shopper utility: c.a 2.500.000

Conversioni dirette e assistite (0,003%):

Intenders azienda: 222

E-shopper utility: 68

ROI DELL’INVESTIMENTO POSITIVO



CASE STUDY 2

CENTRO MEDIA

INTEGRAZIONE PANEL



OBIETTIVI E ATTIVITÀ

• Segmentazioni proprietaria ed esclusiva 
per i propri clienti

• Aggiornamento ed estensione della 
profilazione in modo efficiente e veloce, 
al nascere del bisogno 

• Integrazione delle variabili di profilo in 
continua «produzione» nella piattaforma 
di gestione delle audience

L’esigenza di integrare un panel dedicato 
nella propria DMP per produrre in modo 
continuativo Informazioni di base, 
attitudinali e tematiche con una 
segmentazione proprietaria, per 
l’approfondimento e la colorazione delle 
audience digitali



Un panel dedicato 
integrato 
funzionalmente 
nell’infrastruttura di 
gestione dei dati e 
delle campagne del 
centro media

STRUTTURA DEL PROGETTO

6.000 
utenti

DATI

Altri dati di 
profilazione

DMP
CAMPAIGN 

MANAGEMENT
ANALYTICS

Web traffic

60K utenti

SEGMENTAZIONE PROPRIETARIA

• Profilazione socio-demo + media
• Profilazione di base Nextplora (40 variabili)
• Facebook Likes
• Profilazioni verticali ad hoc



CASE STUDY 3

SOCIETÀ DI MONETICA

ARRICCHIMENTO DATI DI 
PRIMA PARTE



OBIETTIVI E ATTIVITÀ

• Sviluppo di un panel di proprietà 
all’interno della CB, anche per fini di 
customer insight

• Sviluppo di una segmentazione 
proprietaria 

• Integrazione delle nuove variabili 
descrittive e arricchimento dell’intera 
CB

Aumentare il valore (ARPU) del cliente 
attraverso una conoscenza più approfondita e 
qualitativa del suo comportamento e 
atteggiamento, per definire il potenziale nei 
confronti dei servizi e strumenti di 
pagamento

Migliorare le azioni di CRM finalizzate alla 
fidelizzazione e cross-selling

Aumentare il grado di conversione con il 
targeting delle campagne



METODOLOGIA

• Campione complessivo: 2671 
casi utenti internet reclutati 
da Idee & Opinioni

• 835 casi clienti reclutati dal 
panel proprietario 
Innovaction di 5.000 clienti 
dell’azienda

1

QUESTIONARIO

• Definizione key variables
• Approccio e validazione 

statistica del modello
• Localizzazione dei clusters nello 

spazio definito dalle variabili 
chiave

2

CLUSTER ANALYSIS

• Descrizione sociodemografica 
• Distribuzione di frequenze per 

variabili categoriali Analisi su 
variabili continue

3

DESCRIZIONE 
QUALI-QUANTITATIVA 

DEI CLUSTER



LE INFORMAZIONI E I DATI RACCOLTI 

Ateggiamenti verso pagamenti, 
tecnologia e consumi
• Rapporto con il Denaro
• Rapporto con la Tecnologia
• Attività di investimento/risparmio
• Atteggiamento verso i consumi

Possesso Carte e utilizzo
• Numero di carte possedute
• Tipo di carta (credito, debito, 

prepagata, …)
• Penetrazione XXX

Comportamenti nella vita
• Tipologia di beni posseduti

• Attività e tempo libero (lettura, shopping,…) 
• Impegno nel sociale (volontariato, donazioni

benefice, …)

Comportamenti di consumo, strumenti e canali
• Classe di spesa
• Acquisto online mensile
• Tipologia di prodotti acquistati (abbigliamento, 

telefonia, ristorazione, …)

Informazioni socio-demografiche
• Genere

• Area geografica
• Età

Opinioni valoriali
• Apertura su questioni etiche
• Opinioni in tema Economico

• Tolleranza in tema politico-sociale



Atteggiamento verso i Sistemi di Pagamento
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I SEGMENTI OTTENUTI

16%

18%

6%

4%

19%

19%

8%

10%

CLUSTER 5

CLUSTER 6

CLUSTER 1

CLUSTER 2 

CLUSTER 3

CLUSTER 4

CLUSTER 8

CLUSTER 7



CLUSTER 1 | PAGAMENTI-TECNOLOGIA

Atteggiamento verso i Sistemi di Pagamento

A
tt

e
gg

ia
m

e
n

to
ve

rs
o

 la
 T

e
cn

o
lo

gi
a

6%
Base: 282

Stima popolazione Italiana: 3.630.000

PAGAMENTI: Debole inclinazione verso i sistemi evoluti

TECNOLOGIA: mediamenti aggiornati e un po’ impauriti

Indipendent-Sample t-test: Confronto tra punteggi medi del cluster e della popolazione su ciascun item 
Sono riportati gli item su cui lo scarto cluster-popolazione raggiunge punteggi più elevati

È basso l’interesse verso le novità tecnologiche, si 
tende per lo più a seguire la massa senza 
approfondire troppo la conoscenza.

Pur non essendo troppo aggiornato in tema 
tecnologico non percepisce i pagamenti evoluti come 
molto ‘rischiosi’. Vorrebbe qualcosa di più comodo.  

BISOGNO DI 
RASSICURAZIONE

-2 +20

-1.12

• Contenuta la dimestichezza con le nuove tecnologie (t = 9.5) 
• Davanti ad un nuovo strumento tecnologico teme di fare pasticci (t = 8.4) 
• Non ama tenersi aggiornato sulle nuove tecnologie (t = 8.7) 
• Saper padroneggiare le ultime novità in ambito tecnologico non è concepito come 

un segnale di intelligenza (t = 11.5) 

• Avvicinare la carta al pos per il pagamento non è vissuto come molto comodo (t = 
13.5)

• Limitare il plafond delle carte non è fondamentale per la sicurezza (t = 12.2) 
• Acquistare online con la carta di credito è solo parzialmente vissuto come 

un’imprudenza (t = 5.6)
• Considera il pagamento online un po’ complicato (t = 5.2)



60.000
5.000

MARKETING 
INSIGHT

CUSTOM 
SEGMENTA-

TION

CRM
CUSTOMER BASE

3.500.000

CVM -
CUSTOMER

VALUE 
MANAGE-MENT

2.671 800

STRUTTURA DEL PROGETTO, CONTESTI E APPLICAZIONI

FASE 1FASE 2

FASE 3

FASE 4



Il progetto si sta evolvendo secondo le nuove esigenze delle aziende 
associate, per far fronte alle prossime sfide tecnologiche e del mercato

Nella prospettiva di disporre di dati di qualità, personalizzati e unici, 
possiamo integrare le nostre soluzioni per:

• Erogare con la nostra CDP i segmenti qualitativi e personalizzati 
costruiti sugli obiettivi delle singole aziende

• Integrare stabilmente una quota di panel per valorizzare le audience 
di base comuni, e attivare ulteriori profilazioni dedicate

• Arricchire i profili delle CB proprietarie residenti nella piattaforma, 
per azionarle nei vari contesti

LE NOSTRE SOLUZIONI NELLE PROSPETTIVE DI NESSIE




