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Come saranno colpiti i diversi canali dell’advertising senza MAID e 
3rdParty Cookie

Remarketing

User Interest/Intent

Measurement Post Click

Measurement Post Impressions

Programmatic Adv /Google 
Ads Display network

Search Adv Social Adv Google Properties 
display/video Adv

Not Possible

Not Possible

Not Possible

Not Possible

Only Email  Match

Only on engine 
First party data

Possible with 
limit

Not Applicable

Only Email Match

Only Social First 
party data

Possible with 
limit

Not Possible

Only Email Match

Only Google First 
party data

Possible with 
limit

Not Possible



Qual è la situazione 3rd Cookies per un grande ecommerce Italiano

Google Chrome genera il 54% del traffico al 
sito e il 60% del fatturato

Apple Safari genera il 27% del traffico al 
sito e il 19% del fatturato

Firefox genera il 4% del traffico al sito e il 
8% del fatturato

Microsoft Edge genera il 4% del traffico al 
sito e il 6% del fatturato

Non supportano i 3rdParty 
Cookie,  restrizioni relative ai 
cookie di tracciamento di terze 
parte:

● Remarketing non funziona

● Audience targeting non 
possibile

● Tracking conversioni 
piattaforme di adv sporco

Il 40% del fatturato  è già oggi affetto dalle limitazioni ai 3rdParty Cookie



Next Advertising ERA 



Quali sono le tecnologie che si stanno discutendo oggi

Remarketing

User Interest / Intent / 
Contextual Targeting

Measurement

Google 
Privacy 
Sandbox

Microsoft Facebook/
Mozilla

Prebid

Fledge

Topics API

Parakeet Deterministic/ 
Probabilistic ID

As Today  

As Today

IAB

Seller-defined Audience and 
Context Signaling

Apple

Attribution 
Reporting API

SKAdnetwork 
& 
Private Click 
Measurment

Interoperable 
Private 
Attribution

Masked LARk



Remarketing: Google Fledge API



Targeting: Google Topics API

Elementi caratteristici:
● I topics sono decisi a priori si pensa di usare la 

IAB taxonomy
● Sarà il dominio del sito a determinare i Topics 

dell’utente, I siti potranno indicare specifiche 
categorie per le pagine che potranno essere 
prese in considerazione dal modello

● Il modello viene eseguita dal browser
● verranno calcolati 5 principali Topics per 

utente
● Ma ne saranno esposti solo 3 con un 5% di 

casualità
● Ogni settimana verrà aggiornato un solo topic 

dei 3 mostrati
Critiche
● é possibile raccogliere i topics per IP e creare 

un profilo utente
● Un grosso editore con più di un sito potrebbe 

creare un identity graph usando dati di prima 
parte e raccolta dei topic sui diversi siti del 
network



Targeting: IAB Seller-defined Audience and Context Signaling



Targeting: Alternative User Identifier

Le diverse tipologie

● Deterministic UserID: sono basati sull'utilizzo 
su un dato personale dell’utente (email, 
numero di telefono) hashato

● Probabilistic UserID: utilizzando diverse fonti 
di dati (data point) per capire chi sia l'utente. In 
pratica assegna all'utente l'identità che è più 
probabile. I diversi vendor descrivono questi 
data point "soft signal" o "not-unique device 
characteristics". 

Alcuni Esempi:

● Universal ID 2.0
● ZeoTap ID+
● ID5
● Liveramp
● Infosum
● Audigent Horizon ID



Quale sarà il probabile futuro del targeting

Spazio Pubblicitario

(AdUnit) AdNetwork

Remarketing List

Interest/Intent Audience

AlternativeID

Contextual

Creative



Measurement

In questo momento possiamo riassumere le varie proposte in 2 grandi 
famiglie

Browser/OS Event Reporting: ogni evento ha un identificativo ma l’infrastruttura non permette di unire 
l’evento all’utente e vengono utilizzati i principi di Differential Privacy
● Google Reporting API

Browser/OS Aggregate Reporting: costruite in modo tale da rivelare esclusivamente il numero totale di 
conversioni
● Apple SKAdnetwork
● Apple Private Click measurement
● Google Attribution Reporting API
● Facebook/Mozilla IPA Proposal



Come possiamo fare già oggi per 
prepararci al futuro



Come affrontare oggi con gli strumenti disponibili

● Aggiornare tutti i tag di tracking e di advertising all’ultima versione (Google Tag Manager, GA, Google Ads, Facebook 
Ads, Criteo, ecc.)

● Implementare una Consent Management Platform

● Implementare il Google Consent mode

● Implementare Facebook Conversion API

● Implementare Google Ads Enhanced Conversion

● Implementare Google Ads Conversion Import per le offline conversion

● Per i Publisher Utilizzare i Publisher Provided Identifiers di Google AdManager (Novembre 2021) e testare diversi 
Identity provider verificando l’incremento di CPM

● Analizzare se un Tag Manager Server Side risponde alle esigenze di tracking dell’azienda

● Utilizzare First Party Data per le strategie di Business

P.S. :Altre piattaforme di Adv potrebbero fornire altri framework per permettere la sincronizzazione delle conversioni

https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=it
https://it-it.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965
https://support.google.com/google-ads/answer/9888145
https://support.google.com/google-ads/answer/7014069?hl=it
https://blog.google/products/admanager/new-ways-publishers-activate-first-party-data/
https://developers.google.com/tag-manager/serverside


First Party Data



Marketing

1st Party Data Taxonomy

Campaigns

Performance

Engagement

Analytics

Websites

Apps

Social Platforms

Surveys

Newsletters

Loyalty Programs

Transaction CRM

Customer Data

Identifiers

Name(s)

Phone Number(s)

Address(es)

Device ID(s)

Product Portfolio

Purchase History

Subscriptions

Preferences

Loyalty Tier

Lifetime Value

Online Sales

Unknown Customers

Leads

Returns

Support Interactions

Offline Sales

Known Customers

Product Operations

Business Data

SKU/OEM Data

Location Inventory

Lead Times

Margin

Discount

Stock

Financial

Price

Competitor Products

Financial

Profit

Revenue

Store Locations

Search Console Data



Definition of what the 
business is trying to 
achieve

Definition of what 
marketing is trying to 
achieve to support 
business objectives (incl. 
Success measures or 
KPIs)

Activities to buy media & 
see impact against these 
insights

Reach
Measure
Optimise

Activities to extract 
insight and organise for 
activation

Transform
Segment
Visualize

Business 
objectives

Marketing Goals Collect Analyze Activate

Activities to support 1st 
party data collection & 
connection

Audit
Assess
Acquire

Data Strategy

Si parte sempre dalla Data strategy

Business Strategy



I first party data permettono di creare a Single Customer View (SCV)

La Single Customer View unisce i 
dati provenienti da diverse fonti e 
permette di analizzare a 360 gradi il 
comportamento dell’utente 
costituendo la base da cui partire per 
analisi come il Customer LifeTime 
Value o modelli di propensione
basati sul machine learning



La SCV ci permette di attivare l’ID Graph

● Step 1 - Data collection: Un'azienda invia i suoi 
customer ID (first party ID) al ID graph. I dati di 
prima parte possono essere raccolti da un sito 
internet, da un’app per smartphone oppure dalle 
piattaforme interne alle aziende come il CRM, una 
CDP oppure una DMP

● Step 2 - viene fatto il match tra Customer ID 
inviati dall'azienda e gli ID presenti nel Grafo: I dati 
di prima parte dell'azienda vengono uniti con i dati 
presenti all'interno del ID Graph attraverso sia 
soluzioni deterministiche che modelli probabilistici

● Step 3 Attivare i dati attraverso diverse 
piattaforme: i dati dell’ID Graph possono essere 
utilizzati per fare advertising, per fare direct 
marketing, per personalizzare l'esperienza utente e 
naturalmente per misurare le performance di tutte le 
attività



I first party data ci permettono di lavorare su Marketing Mix Modeling

MMM is a data-driven statistical analysis that complies with privacy policies and is more resistant to changes that affect attribution in 
digital advertising. It’s an econometric model that quantifies the effects of marketing and non-marketing activities on a predefined KPI, 
such as sales or website visits.

Marketing mix modeling (MMM) Multi-touch attribution

Evaluate cross-channel and campaign performance and 
can provide data for budget allocation decisions. 
Allows for broader aggregation, such as targeting or 
creative type

Evaluate campaign and can provide very granular data, 
such as targeting and the effects of specific ad creative

Requires aggregated privacy-safe metrics, such as 
number of click, number of impressions and daily or 
weekly spend.

Requires disaggregated customer-level online data to 
evaluate the impact of touch points leading to conversion

Models for media and non-media marketing variables, 
such as price and promotions. Also models for non-
marketing business variables, such as the effects of 
macroeconomic events

Models digital media variables such as clicks and 
impressions is a consumer’s path to conversion.

Campaign evaluation

Data Usage

Variable modelling



Datrix SpA è una società quotata su Euronext Growth Milan
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filippo.trocca@datrixgroup.com
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