
THE NEWCO
a new tech for a cookieless world

“TNCID – Siamo entrati nell’era del tracciamento cookieless. 
Scopriamo come conciliare la sicurezza dei dati e la storicizzazione

dei consensi con le capacità di targeting”
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- Startup Innovativa

- Fondata a gennaio 2018

- Co-fondatori con più di 15 anni di esperienza nel mondo Ad-Tech

- 16 dipendenti

- 100% italiana

- Sviluppiamo tecnologie software innovative in ambito cookieless

- Forniamo consulenza in ambito Ad-Tech

- Aiutiamo i clienti ad utilizzare nel modo migliore i dati

The Newco



GRADUALE SCOMPARSA DEI COOKIE DI TERZA PARTE

INASPRIMENTO DELLE NORMATIVE SULLA PRIVACY

LIMITAZIONI TECNICHE SEMPRE PIU’ STRINGENTI

CAUSE

EFFETTI
RIDOTTA CAPACITA’ DI TARGETING

RIDOTTA CAPACITA’ DI MISURAZIONE AVANZATA

LIMITAZIONI NELLE POSSIBILITA’ DI ARRICCHIMENTO DEI DATI



CONTESTUALE
Tecnologie che utilizzano modelli di analisi semantica per la classificazione dei contenuti testuali, audio e video 
all’interno dei quali effettuare pianificazioni.  

DETERMINISTICO
Tecnologie che utilizzano identificativi riconosciuti in maniera univoca sia dalla parte dell’offerta che della 
domanda.

PROBABILISTICO

Tecnologie che utilizzano identificativi costruiti attraverso modelli inferenziali.

ID DI PRIMA PARTE
Tecnologie che utilizzano identificativi di prima parte (es. CRM) identificabili anche dal lato “offerta”

WALLED GARDEN
Approcci di identificazione basati sulla capacità dei grandi player globali di ottenere una grande frequenza di login 
anche multidevice.



E ’ una innovativa tecnologia di 
tracciamento cookieless  pensata e 
sviluppata per abilitare le aziende a 

raccogliere, analizzare e utilizzare dati di 
business e garantire ad ogni singolo utente 

finale il totale controllo sui propri dati.



PRIVACY BY DESIGN, progettato per tutelare i dati degli utenti e garantire il completo controllo sull’utilizzo.

COOKIELESS, basato su modelli probabilistici addestrati con dati deterministici.

PEOPLE BASED, misuriamo le interazioni con le persone, non con i device.

APERTO ad integrazioni con terze parti per abilitare casi d’uso differenti e personalizzati.  

SCALABILE, grazie all’infrastruttura tecnologica in cloud su cui viene implementato. 

OMNICANALE perchè aperto a recepire dati da qualsiasi device connesso a internet.



MILIONI DI TNC ID30

MILIONI DI DEVICE NEI 90 GIORNI140

MILIONI DI INTERAZIONI IN PAGINA AL GIORNO11



PUBLISHER

• Campagne Client Centric
• Paywall
• Arricchimento CRM

DATA PROVIDER

• Dati di acquisto
• Comportamenti
• Interessi

ADVERTISER

• CRM on boarding
• Retargeting
• Personalizzazione

TNCID: xy46sy4

xy46sy4
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b) prodotto
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c) viaggi
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a) consenso
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MONETIZATION FOR END USERS

SHOPPER DATA DATA DRIVEN DCO



Quello che le 
persone 

comprano 
veramente 

• Forniamo dati transazionali accurati, certificati e 
granulari basati su quello che le persone acquistano 
realmente online.

• Dati basati su persone e non device o cookie grazie 
alla tecnologia The Newco.

© 2021 The Newco S.r.l. - All Rights Reserved. 



DATI BASATI SULLE PERSONE

TECNOLOGIA COOKIE-LESS

• I dati sono raccolti grazie a TNCiD, tecnologia completamente cookieless

• Il profilo del cliente è persistente

• I dati sono raccolti a seguito della ricezione dei consensi specifici

• Le audience sono condivise in maniera anonimizzata.

• I dati vengono raccolti in tempo reale tracciando ogni singolo evento sugli e-commerce che fanno parte del 

programma.

• Gli interessi sono basati sugli acquisti effettuati dagli utenti e sulle interazioni con pagine di prodotti e 

categoria.

• I dati raccolti vengono elaborati, classificati e attributi al singolo TNCiD.

DATI TRANSAZIONALI

• Quali sono i clienti con maggior affinità al mio prodotto?

• Quali sono i prodotti comprati insieme?

• Quali sono le abitudini di acquisto?

• Qual è la frequenza di acquisto?

• Com’è il loro scontrino medio?



I dati raccolti hanno massima granularità

TRANSAZIONI TEMPO

AREA GEOGRAFICAINTERESSI

• Regione
• Città
• Codice postale

• Visita di pagina prodotto, 
ricerca

• Aggiunta al carrello

• Scontrino
• Prodotto
• Categoria
• Brand
• Frequenza di acquisto

• Intervallo di date specifico
• Ora del giorno
• Giorno della settimana

• I dati raccolti arrivano al dettaglio del singolo prodotto
• I dati discriminano fra interesse e reale acquisto
• I momenti di interesse e acquisto sono mappati a livello di frequenza, momenti preferiti e capacità di spesa
• I dati geografici sono particolarmente precisi perché sono composti da dati di registrazione e di consegna 



Tassonomia dei prodotti

• Acqua
• Alcolici
• Bevande e analcolici

BEVANDE

• Alimenti cani e gatti
• Alimenti celiaci
• Alimenti pronti
• Alimenti salutistici
• Aromi e odori
• Biscotti
• Caffè
• Carne
• Cereali e merendine

ALIMENTI

• Cancelleria
• Giocattoli
• Piante e fiori

ALTRO

CURA DEL CORPO

• Accessori bagno
• Accessori cani e gatti
• Accessori casa
• Accessori multimedia

ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO • Confetture, composte e 
creme

• Conserve
• Contorni
• Dolci
• Estratti e vitamine
• Farina
• Frutta
• Frutta secca
• Giapponesi
• Gomme da masticare
• Latticini e uova
• Lievito
• Messicani
• Minestroni
• Olio e aceto
• Omogeneizzati
• Pane e snack
• Pasta, riso e legumi
• Pesce
• Preparati alimentari

• Preparati pizze e focacce
• Sale e zucchero
• Salse, sughi e condimenti
• Salumi
• Sostitutivi alimentari
• Surgelati
• The, infusi e caffè
• Verdura

• Detergenti e detersivi
• Insetticidi

PRODOTTI PER LA CASA

• Prodotti per la cura del 
corpo



• Accesso illimitato ai dati

per finalità analitiche

• Look alike

• Attivazione

SUPPORT

• Monthly fee

• CPM

MODALITA’

• Tassonomia

condivisa

• Utente anonimizzato

• Cluster based

TIPOLOGIA DI DATO

• Push on Publisher’s Adserver

• Push on DSP/SSP

ACCESSO AI DATI

Modalità di ingaggio

Possibilità di richiedere una tassonomia dedicata o singole categorie custom (es. bevande gasate, cibo cane, prodotti bio, etc.).



VALORE  PER GLI ADVERTISER

AIUTARE I BRAND A TROVARE LA GIUSTA DIREZIONE QUANDO UTILIZZANO DATI PER L’ATTIVAZIONE MEDIA

1) DATI TRANSAZIONALI DAL MONDO REALE
Tutti i brand del largo consumo affrontano una sfida significativa quando decidono di investire denaro nelle 
pianificazioni su mezzi digitali, noi li possiamo aiutare indirizzando questi due problemi:

- Capire se i dati che stanno pagando ”on top” all’investimento media hanno veramente valore.
- Fornire dati transazionali affidabili. Oggi solo I dati di Amazon sono disponibili ed attivabili in scala ma 

solo all’interno di un ecosistema protetto.

2) PRODUZIONE DI INSIGHTS BASATI SUGLI EFFETTI DELL’ADVERTISING DIGITALE
Una seconda sfida che i brand del largo consumo devono affrontare è la scarsa capacità di analizzare in tempi 
ristretti l’efficacia delle pianificazioni digitali in termini di vendite. 

The Newco, in collaborazione con                    può fornire analisi custom sugli effetti delle pianificazioni in termini di 
uplift di vendita.



È la prima piattaforma che permette agli utenti di guadagnare mettendo a 
disposizione i propri dati in modo sicuro e trasparente.

1) L’utente si registra su:

2) Fa Opt-In al programma Pay My Ad

3) Naviga normalmente su internet

4) Viene remunerato ogni volta che i propri dati vengono utilizzati.



I VANTAGGI PER GLI INSERZIONISTI

Dati deterministici basati sui consumi e i reali interessi delle persone

Aggiornamenti dei profili in real time

Risultati misurabili e controllo dei costi

Utilizzo di dati eticamente raccolti nel rispetto della privacy

Introduzione di una meccanica premiante per gli utenti finali





Static vs Dynamic

STATIC DYNAMIC

Vulnerable to Changes

Non Scalable

Human Labour Intensive

Prone to Human Error

Built for Changes

Scalable

Human 20% - Machine 80% 

Automatic



Dark Chocolate Milk Chocolate White Chocolate



Personalization Everywhere ™

Enhance Your Audience Data

Clinch Ingests data
1st party:  “White Chocolate Lovers”, “Dark Chocolate”, etc.

Geo: from The Newco, DSP and/or data provider

3rd Party: Interests, Intent, etc.

Clinch AI understands the ad’s creative content 

and analyzes user engagement 

Clinch tests multiple 

creative versions to see 

which resonates with each 

user in the segment.

Clinch sends user 

preference data to The 

Newco to enhance the 

segment.
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Andrea Folcio – andrea.folcio@thenewco.it

Franco Milazzo – franco.milazzo@thenewco.it


