
Una guida al targeting contestuale oltre i cookie

Ritorno al futuro
del marketing.



Introduzione.
Il mondo del marketing sta vivendo un cambio di paradigma globale. La crescente attenzione verso 

la tutela della privacy, unita alla graduale scomparsa dei cookie, porta chi si occupa di marketing a 

sentire sempre più forte l’esigenza di produrre campagne personalizzate ed empatiche, in un 

ambiente che sia davvero sicuro per il brand. Una sfida che presenta non poche difficoltà, ma anche 

molte opportunità per sviluppare strategie di targeting contestuale più intelligenti.
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Navigare nel marketing senza i 
cookie di terze parti.

Sempre più attento alla propria privacy, 

il consumatore tende ormai a rifiutare i 

cookie di terze parti: uno studio del 

2018 segnala che il 64% dei cookie 

vengono rifiutati, o manualmente 

oppure tramite un ad blocker, e che 

questo avveniva già prima della nuova 

normativa sulla privacy.

Inoltre, il 46% dei cellulari oggi rifiutano 

circa il 79% dei cookie e i calcoli basati 

sui cookie tendono a gonfiare la reach 

del 30-70%. 

Ritorno al futuro del marketing. 02

Entro il 2022, Google eliminerà del tutto i cookie di terze parti, come hanno già fatto Firefox e Safari. Dal 

momento che Chrome rappresenta oltre il 60% della navigazione da browser web, questo avrà delle 

conseguenze notevoli per i marketers e gli inserzionisti, specialmente per quelli che fanno uso del 

programmatic advertising. Quanto meno per ora, questi browser consentiranno ancora i cookie di prima 

parte, ma è chiaro che per impostare un targeting comportamentale non si potrà più fare pieno 

affidamento sui cookie nella stessa misura di prima. 

https://www.flashtalking.com/cookie-rejection-report/
https://static1.squarespace.com/static/5c17fee58ab722e19b765b9d/t/5ebb2cad66d47b4c5c9f21a9/1589324990858/Flashtalking_Cookie_Rejection_Report_2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c17fee58ab722e19b765b9d/t/5ebb2cad66d47b4c5c9f21a9/1589324990858/Flashtalking_Cookie_Rejection_Report_2020.pdf
https://thenextweb.com/podium/2020/05/14/no-need-to-mourn-the-death-of-the-third-party-cookie/
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Una recente indagine di Silverbullet rivolta ai direttori del marketing del Regno Unito ha rilevato che 

il 65% di loro ha ingaggiato delle società esterne per comprendere come utilizzare in modo più 

efficace le soluzioni cookieless, come il targeting contestuale. Una percentuale simile (65%) sta 

lavorando con società di consulenza per ottimizzare le strategie basate su dati di prima parte, mentre 

il 50% collabora con dei partner per sviluppare sistemi di profilazione dei dati, come le Customer 

Data Platforms (CDP) basate sul consenso esplicito dell’utente.

I responsabili marketing stanno modificando il modo di ottenere e gestire i dati sul consumatore, 

incrementando l’impiego dei dati, l’intelligenza artificiale (AI) e il natural language processing (NLP)

per avere accesso a segmenti di audience più granulari e poter offrire campagne empatiche e 

altamente personalizzate grazie all’impiego del targeting contestuale «intelligente». Di fatto, i 

responsabili marketing evidenziano un aumento del 186% nell’impiego dell’intelligenza artificiale dal 

2018. Ma che cos’è esattamente il marketing contestuale e come funziona? Andiamo avanti e lo 

scopriremo.

Fornire ai responsabili marketing 

un nuovo livello di marketing intelligente.
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Se per alcuni questo cambiamento non sconvolgerà le carte in tavola, per numerosi inserzionisti 

basarsi sui cookie per monitorare e raggiungere un target comportamentale specifico tramite la 

pubblicità web era invece diventata una prassi. Inoltre, molte aziende non hanno a disposizione la 

tecnologia necessaria per gestire un cambiamento così radicale nelle modalità di fare business. 

Proprio per questo motivo, hanno bisogno di trovare una soluzione innovativa per raggiungere il 

loro consumatore senza l’impiego di cookie di terze parti. 
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Non bisogna nemmeno dimenticare che, 

mentre accade tutto ciò, i consumatori 

stanno già affrontando diverse problematiche 

legate all’emergenza COVID-19. Proprio per 

questo, è più importante che mai creare un 

engagement personalizzato ed empatico.

Fornire messaggi e offerte in linea con i 

bisogni e le aspettative personali di ciascun 

individuo in un ambiente sicuro per il brand, 

tuttavia, richiede approfondite informazioni 

basate sui dati e uno strato di intelligenza 

analitica ancora più solido.

https://www.campaignlive.co.uk/article/googles-two-year-cookie-deadline-advertisers-ready-change/1670942
https://launch4d.com/
https://www.exchangewire.com/blog/2020/07/15/silverbullet-launches-4d-a-contextual-intelligence-solution-for-the-post-cookie-era/
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/assets/pdf/salesforce-research-sixth-edition-state-of-marketing.pdf?d=7010M000002NaxGQAS&nc=7010M000002NaxLQAS&soc=Linkedin-SoM6thEdition&utm_source=Linkedin&utm_medium=paid_social&utm_campaign=AU-Mktg-SoM6thEdition&utm_content=All-img-7010M000002NaxGQAS


Dati di terze parti

Si tratta di dati demografici o comportamentali, 

solitamente raccolti da molte fonti diverse. Di 

frequente provengono da aziende che non 

hanno un rapporto diretto con i consumatori. I 

dati di terze parti sono spesso informazioni 

dedotte (implicite), il che significa che si basano 

sul comportamento precedente dell’utente e 

non su informazioni fornite in maniera esplicita 

dallo stesso. Per via della modalità con cui 

vengono raccolti, i dati di questo tipo sono stati 

a lungo considerati poco accurati e di recente, 

anche alla luce delle nuove normative globali 

sulla privacy e del blocco dei cookie da parte dei 

browser, si stanno abbandonando.

Dati di prima parte

Questo termine si riferisce ai dati che un’attività 

raccoglie direttamente dai suoi utenti o 

consumatori: si tratta quindi di informazioni di 

proprietà dell’azienda e gestite dalla stessa. 

Possono essere raccolte dal loro sito, attraverso i 

cookie, o tramite applicazioni, CRM, feedback 

dell’utente, beacon in negozio, acquisti, contact 

centre, comunicazione nei punti vendita, o 

consistere in altre informazioni date con il 

consenso dell’utente. Sono il risultato della 

comunicazione con il consumatore e di un 

rapporto diretto e basato sulla fiducia. Questo li 

rende molto più potenti.

Vi siete mai chiesti qual è la differenza 
tra i cookie di terze parti e quelli di 
prima parte?
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Che cos’è il targeting contestuale 
e come funziona?

Invece di utilizzare segnali basati sui cookie, questo sistema impiega segnali basati sul contesto in tempo 

reale (per esempio: la distanza della persona dal punto d’interesse, il fatto che sia a casa propria, su un 

mezzo di trasporto pubblico, ecc.). Se il livello di adeguatezza supera la soglia fissata per l’utente, la 

Demand Side Platform (DSP) riceve l’avviso di continuare con l’acquisto di quello spazio pubblicitario.

Il targeting contestuale è un modo per raggiungere il target più rilevante, utilizzando keyword e 

argomenti derivati dal contenuto intorno all’inventory adv, senza bisogno di cookie o di altri 

identificatori.

wearesilverbullet.com © 2020 Silverbullet
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Il contenuto intorno 
all’inventory adv sul sito, o i 

soggetti/temi presenti 
all’interno di un video, 

vengono estratti e trasmessi 
a un “knowledge engine”, 

un motore computazionale 
di conoscenza. 

Il motore utilizza gli 

algoritmi per valutare i 

contenuto sulla base di tre 

fattori − sicurezza, 

adeguatezza e rilevanza −

e del contesto in cui viene 

prodotto. 

Le soluzioni più avanzate 

possono stratificare ulteriori 

informazioni in tempo reale 

riguardo al contesto al 

momento della visualizzazione 

della pubblicità da parte 

dell’utente: per esempio, se fa 

freddo o fa caldo, se è giorno, 

notte, o l’ora di pranzo.

Il targeting contestuale funziona così: 
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https://aithority.com/cognitive-science/creativity-intelligence/silverbullet-launches-4d-a-contextual-intelligence-solution-for-the-post-cookie-era/
https://launch4d.com/


Molto spesso i brand si ritrovano a 

dover ritirare delle pubblicità 

perché compaiono in contesti 

inappropriati. Il 99% degli 

inserzionisti si preoccupa del fatto 

che le proprie pubblicità 

compaiano in ambienti sicuri per il 

marchio.

E la loro preoccupazione è del 

tutto sensata. 

Gli studi hanno dimostrato che 

quando una pubblicità compare 

vicino a contenuti negativi, la 

volontà del consumatore di essere 

associato a quel brand si riduce di 

2,8 volte. 

Il targeting contestuale avanzato analizza testi, audio, video e immagini per creare segmenti di 

targeting contestuale che in seguito verranno abbinati a richieste specifiche dell’inserzionista, di modo 

che la pubblicità compaia in uno spazio rilevante e adeguato. Facciamo un esempio. Se in un articolo 

sull’Australian Open ci fosse un’immagine Serena Williams con indosso delle scarpe da tennis dello 

sponsor Nike, in quell’ambiente potrebbe comparire una pubblicità di scarpe sportive. Si tratta di un 

ambiente rilevante per il prodotto. 

Un buon targeting contestuale assicura inoltre che il contesto non sia associato al prodotto in maniera 

negativa. Garantisce, quindi, che la pubblicità non compaia se l’articolo dovesse avere un tono 

negativo, essere una fake news, essere orientato politicamente o contenere informazioni distorte. 

Riprendendo l’esempio poco sopra citato, la pubblicità delle scarpe sportive non comparirebbe se 

l’articolo parlasse del fatto che delle scarpe da tennis di pessima qualità causano dolore ai piedi. 

wearesilverbullet.com © 2020 Silverbullet
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La sicurezza del brand nell’era post-cookie.
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Inoltre, due terzi dei consumatori che in precedenza avevano indicato di avere un’alta intenzione di 
acquisto del marchio sono meno propensi ad acquistarlo dopo essere stati esposti alla stessa pubblicità 
all’interno di un contesto inappropriato. E la percezione dello stesso da parte del consumatore cala di 
sette volte.

https://b2b.verizonmedia.com/c/brand-safety-infogra?utm_source=oca&x=PR4hA0
https://magnaglobal.com/media_trials/the-brand-safety-effect/


La Brand Safety è un aspetto fondamentale per i responsabili marketing che si muovono in questo 
ambiente così volatile dal punto di vista politico ed economico perché, come sanno bene, 
potrebbe fare la differenza tra restare nel mercato o ritrovarsi esclusi.

La buona notizia è che il targeting contestuale garantisce la sicurezza del brand, poiché analizza il 
contesto della pubblicità ed esclude le nicchie non d’interesse e il contenuto giudicato rischioso.

Un targeting contestuale davvero efficace è in grado di processare qualsiasi tipo di contenuto 
presente su una pagina, per fornire una guida a 360 gradi sul significato semantico della stessa.

Dei buoni strumenti forniscono un approccio più sofisticato del semplice abbinamento di keyword, 
e permettono di segnalare quali ambienti si vuole includere e, soprattutto, escludere per il proprio 
contenuto pubblicitario. Per esempio, contenuti con un linguaggio aggressivo, troppo faziosi, 
troppo politicizzati, razzisti, tossici, stereotipati, ecc.

Soluzioni come 4D permettono di escludere automaticamente e in maniera avanzata segnali di 
questo tipo, grazie alle integrazioni esclusive di partner specializzati come Factmata. Inoltre, si 
possono aggiungere ulteriori segnali contestuali per intensificare la sicurezza dell’ambiente in cui 
compare la pubblicità.
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L’ambiente pubblicitario che avete scelto è sicuro 
per il vostro brand?
Uno strumento di targeting contestuale affidabile è in grado di analizzare il contenuto di un 
ambiente e di avvisarvi in caso di violazioni della sicurezza di diversa natura, per esempio:

Clickbait

Razzismo

Contenuti troppo politicizzati

o orientati politicamente

Fake news

Informazioni fuorvianti

Discorsi che incitano all’odio

Contenuti troppo faziosi

Contenuti tossici

Stereotipizzazione

https://launch4d.com/


Il targeting contestuale al di là del testo.

Alcuni strumenti di targeting contestuale avanzati sono persino dotati di capacità di riconoscimento 

video: questo significa che possono analizzare ogni frame del contenuto di un video, identificare 

loghi e prodotti, riconoscere immagini sicure per il brand e trascriverne il contenuto audio, al fine di 

fornire un ambiente ottimale per il marketing sia all’interno che intorno a quel video. È importante 

sottolineare che questa operazione viene fatta per ogni frame del video, e non soltanto per il titolo, 

l’anteprima e i tag. Un’analisi dello stesso tipo viene effettuata sul contenuto audio e sulle 

immagini, per garantire che l’intero sito sia sicuro per il brand. 

Immaginiamo, per esempio, un video che riporta immagini di un marchio di birra. Uno strumento di 

targeting contestuale può analizzarne il contenuto audio e visivo, identificarlo come un ambiente 

sicuro, e informare l’inserzionista che si tratta di un canale ottimo per inserire del contenuto 

marketing sulla birra, in modo da raggiungere un target pertinente.

Altri strumenti, invece, prendono in considerazione soltanto il titolo o l’audio del video, e non 

analizzano fondo le immagini: il risultato è che la pubblicità potrebbe andare a finire in un 

ambiente non appropriato. Per esempio, un titolo “Come produrre dell’ottima birra” potrebbe 

sembrare innocuo e venire catalogato come “sicuro” da uno strumento di contestualizzazione più 

antiquato. E tuttavia, se il contenuto del video dovesse rivelarsi fortemente inadeguato, per 

esempio se mostrasse dei ragazzini minorenni che producono birra illegalmente, nessun brand 

vorrebbe che la propria pubblicità venisse associata a quel messaggio.

wearesilverbullet.com © 2020 Silverbullet
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Grazie a soluzioni come 4D, abbiamo costruito il primo marketplace contestuale del settore, 

che permette di selezionare partner tecnologici e di collegare i loro algoritmi riservati, 

aggiungendo ulteriori attributi al vostro targeting. Partner come Factmata forniscono infatti 

protezione da contenuti razzisti, tossici o inappropriati, e possono offrire soluzioni per 

gestire nella miglior maniera possibile la sicurezza del brand e l’adeguatezza dell’ambiente. 

Contesto

Meteo

Factmata

Punto d’interesse

Contenuto online Strumento di analisi 
del brand

DSP

App mobile

Pagina web

Audio

Video

NLP

Machine Vision

Analisi 
probabilistica

Trascrizione 
audio

Punteggio di 
adeguatezza

Brand safety

Brand Suitability

Rilevanza nel 
contesto

Display 
advertising

Video

Audio

Native 
advertising

Addressable TV

Il contenuto intorno a un 
inventory adv viene 

estratto e trasmesso al 
nostro motore 

computazionale di 
conoscenza.

Il motore utilizza 
tecnologie sofisticate e 
algoritmi riservati per 

valutare quel contenuto.

Produciamo un 
punteggio di 

adeguatezza basato 
sulle tre colonne 

portanti del targeting 
contestuale: sicurezza, 

adeguatezza e rilevanza.

Aggiungiamo ulteriori 
strati di dati in tempo 

reale relativi al contesto 
dell’utente nel momento 

in cui ha visualizzato la 
pubblicità.

Se il nostro punteggio di 
adeguatezza supera la 

soglia fissata per 
l’utente, avvisiamo la 
DSP di continuare ad 

acquistare quello spazio 
pubblicitario.

Tipo di pagina

1 2 3 4 5

Analisi 
di terze parti

Come funziona:
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Ecco quali domande potete farvi per scegliere la migliore soluzione per voi, che 

vi garantisca un targeting contestuale intelligente e sicuro per il brand.

1. È in grado di analizzare aspetti più profondi 

rispetto alle sole keyword e URL? L’analisi 

contestuale deve includere audio, video e 

immagini.

2. Utilizza l’intelligenza artificiale, l’elaborazione 

del linguaggio naturale e la visione artificiale 

per comprendere il contesto complessivo, in 

modo da garantire che le vostre pubblicità 

abbiano migliori risultati e compaiano sempre 

in ambienti adeguati al brand?

Scegliere la soluzione di 
targeting contestuale migliore per voi.

3. Analizza ed esplora i trend di contenuto?

4. Collega i dati di prima parte delle vostre piattaforme DMP, CDP e ad server per ottenere una 

conoscenza contestuale più approfondita dei vostri consumatori?

5. Offre un marketplace contestuale che permetta un marketing in tempo reale e strategie 

avanzate per la sicurezza del brand?

6. Riesce a modularsi e a stare al passo con la crescita della vostra attività?

7. Fornisce una comunicazione ottimale in tutti gli ambienti adeguati per il brand, che siano Display, 

Video, Native, Audio o di Addressable TV? 
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Quali sono i benefici del targeting 
contestuale e perché è così importante?

È stato dimostrato che il targeting contestuale è molto più efficace del targeting basato su cookie di 

terze parti. Di fatto, alcuni studi suggeriscono che può aumentare l’intenzione di acquisto del 63%, 

rispetto a un targeting dell’audience o di canale.

Gli stessi studi hanno rilevato che il 73% dei consumatori percepisce che le pubblicità rilevanti a livello 

contestuale completano il contenuto complessivo o l’esperienza di un video. Inoltre, c’è una 

probabilità dell’83% maggiore che i consumatori raggiunti a livello contestuale consiglino ad altre 

persone il prodotto pubblicizzato, rispetto ai consumatori raggiunti da un targeting a livello di audience 

o di canale.

Nel complesso, il livello di preferenza verso un brand è del 40% maggiore per i consumatori raggiunti a 

livello contestuale, e i consumatori sottoposti a pubblicità contestuali hanno riportato che 

pagherebbero di più per un dato brand. Infine, le pubblicità con la maggiore rilevanza contestuale 

hanno ottenuto un coinvolgimento neurale del 43% superiore.

Questo avviene perché arrivare ai consumatori in un momento propizio, quando sono più predisposti 

mentalmente, fa sì che la pubblicità abbia una risonanza migliore, e dunque aumenti l’intenzione di 

acquisto molto di più rispetto ad una pubblicità irrilevante che insegue i consumatori sul web.

Ritorno al futuro del marketing.

Un dato che non dovrebbe sorprenderci. 

I consumatori sono bombardati di pubblicità e 

contenuti marketing ogni giorno, e ricevono 

quotidianamente migliaia di messaggi. Questo 

implica che debbano filtrare in maniera veloce 

ed efficace quelli irrilevanti, per riuscire a 

prendere in considerazione soltanto i messaggi 

pertinenti per loro. L’aumento dell’impiego di 

ad blocker riflette il crescente fastidio dei 

consumatori in questo senso. Tuttavia, i 

consumatori sono più ricettivi nei confronti dei 

messaggi pertinenti per la loro situazione 

specifica: per questo il targeting contestuale 

aumenta la probabilità che quella pubblicità sia 

rilevante per loro, in quel momento. 
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https://www.businesswire.com/news/home/20160316005448/en/New-Study-Reveals-Effective-Brands-Connect-Consumers
https://www.businesswire.com/news/home/20160316005448/en/New-Study-Reveals-Effective-Brands-Connect-Consumers
https://www.businesswire.com/news/home/20160316005448/en/New-Study-Reveals-Effective-Brands-Connect-Consumers
https://www.businesswire.com/news/home/20160316005448/en/New-Study-Reveals-Effective-Brands-Connect-Consumers
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Perché il programmatic advertising non è morto.

Uno dei maggiori timori di chi si preoccupa per la scomparsa dei cookie sono le conseguenze di 

questo cambiamento per il programmatic advertising. Tuttavia, è bene sottolineare che il targeting 

contestuale agevola il programmatic advertising, al punto da renderlo ancora più efficace rispetto ai 

cookie. Una buona notizia per gli inserzionisti, se si considera che uno studio recente ha rilevato che 

il programmatic retargeting basato sui cookie gonfiava la reach della pubblicità dell’89%, 

sottostimava la frequenza del 47% e la conversione per il display e il video del 41%.

Il targeting contestuale, invece, si affianca ottimamente a quello programmatic, perché può essere 

realizzato in tempo reale, su misura, e in ambienti più rilevanti (e sicuri) rispetto alla pubblicità 

programmatica alimentata da una valanga di cookie di terze parti. Di fatto, recentemente 

ExchangeWire ha riportato che il targeting contestuale è il tipo di targeting più allineato al 

prrogrammatic advertising.

Le piattaforme più evolute offrono anche la possibilità di assimilare dati di prima parte da DMP, CDP, 

server e altre fonti, che una volta alimentate attraverso un motore intelligente ottengono 

informazioni contestuali che possono essere applicate alla programmatic advertising. 

Tutto questo significa che la combinazione del targeting contestuale e dei dati di prima parte fornisce 

ai brand l’opportunità di creare un rapporto più ravvicinato con i loro consumatori, attraverso 

l’associazione con i contenuti che più li coinvolgono.

Una nuova, entusiasmante era per il 
marketing contestuale intelligente.

Il targeting contestuale non solo riesce ad aumentare l’intenzione di acquisto, ma lo fa anche diminuendo 

la spesa e rendendo il costo per conversione decisamente minore nell’era post-cookie. Un dettaglio non 

di poco conto, vista la situazione economica attuale. 

Ora che gli strumenti di targeting contestuale riescono a sfruttare a loro vantaggio i dati di prima parte 

ricavati da DMP, CDP o ad server, possiamo cominciare a capire come questi possano essere trasformati 

in un’intelligenza contestuale che alimenti contesti omnicanale sfruttabili. Una risorsa che farà 

risparmiare tempo e lavoro a inserzionisti e responsabili marketing sempre a corto di tempo, creando e 

sviluppando il contesto perfetto in una sola mossa. In questo modo si garantisce una comunicazione 

ottimale in ambienti adeguati per il brand su tutti i canali, Display, Video, Native, Audio o Addressable TV.
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https://martechseries.com/mts-insights/staff-writers/silverbullet-launches-4d-contextual-intelligence-solution-post-cookie-era/
https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI_CookiesvsContext_TechPaper_SinglePage.pdf


wearesilverbullet.com © 2020 Silverbullet

La pubblicità contestuale che impiega l’intelligenza artificiale aumenta l’identificazione con il marchio, 

lo rende più rilevante e ne fa crescere il valore per i consumatori rispetto alle pubblicità indirizzate a 

livello comportamentale utilizzando i cookie di terze parti. Ancor più importante, aiuta i brand, le 

agenzie, gli editori e le piattaforme a portare una ventata di novità nell’era post-cookie, garantendo 

che le pubblicità siano allineate a un contenuto e a un contesto specifici su tutti i canali, in maniera 

semplice e veloce. 

Inoltre, il targeting contestuale permetterà a responsabili del marketing di tornare a fare il loro vero 

lavoro: creare connessioni autentiche ed empatiche con i consumatori, nel posto giusto e al momento 

giusto. Mentre il marketing si prepara al suo “ritorno al futuro”, il targeting contestuale si rivelerà la 

strada più intelligente e sicura per trasmettere messaggi davvero efficaci e significativi su larga scala.

Principali benefici del targeting contestuale:

1. Non impiega cookie di terze parti

2. Protegge la privacy del consumatore

3. Rispetta la normativa sulla privacy, il GDPR e il CCPA

4. Le pubblicità compaiono in ambienti sicuri per il brand

5. Grazie alla sua flessibilità, dà vita a un’esperienza 
migliore e crea legami più autentici con il consumatore

6. Aiuta a risparmiare tempo e dare risultati più efficaci 

7. Modula gli sforzi di marketing in un ambiente 
omnicanale

8. Aiuta ad aumentare l’intenzione di acquisto

9. Può essere combinato ai dati di prima parte del brand 
per diventare ancora più efficace

10. Può essere usato per il programmatic advertising

11. Aiuta a diminuire la spesa pubblicitaria grazie a un 
minore costo per conversione

12. È facilmente scalabile
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4D

4D è il prodotto di contextual targeting e brand suitability del 

gruppo Silverbullet Data Services, che ha l’obiettivo di aiutare i 

responsabili marketing e gli inserzionisti ad offrire un potenziale 

di marketing più veloce e intelligente in vista dell’imminente 

scomparsa dei cookie di terze parti. 4D aiuta i brand, le agenzie, 

gli editori e le piattaforme advertising a sopravvivere nell’era 

post-cookie, garantendo che le pubblicità siano allineate a un 

contenuto e a un contesto specifici su tutti i canali. 4D amplia 

l’offerta corrente di Silverbullet nell’aree Audience, Insight e 

Activation, lavorando in sintonia con gli altri servizi e strumenti 

per i business, come il data management, la data science e il 

content engagement.

Per saperne di più su 4D: https://launch4d.com/

Silverbullet Data Services Group

Il gruppo Silverbullet Data Services è la nuova generazione di 

servizi data-smart per il marketing, pensati per fornire alle 

aziende tutte le risorse per realizzare il loro potenziale 

attraverso una fusione unica di servizi riguardanti la gestione dei 

dati, la gestione dei contenuti supportati da intelligent insight ed 

il programmatic advertising.

Per saperne di più su Silverbullet: 

www.wearesilverbullet.com

info@wearesilverbullet.com
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