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CHI SONO

Presentazioni

● 46 anni, Ingegnere Elettronico
● 20 anni in ambito TLC, Social Media, Mobile 

Ecosystem, Digital Publishing, AI, Dati
● 3 anni in BlackBerry come resp. EMEA Developer 

Relations
● CEO di PaperLit dal 2015 (acquisita da Datrix | AI 

Applications nel 2019)

Che altro?

● 2 figli (12, 14), 1 moglie
● suono diversi strumenti musicali
● 2° DAN Taekwondo 
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Urgente necessità di 1st-party data per editori

Cosa sono i first-party data

Sono le informazioni che si raccolgono 
direttamente dai pro
pri utenti o clienti: comportamenti, 
azioni e interessi raccolti sulle vostre 
property digitali (siti o App), dati raccolti 
in CRM, dal customer care etc.

Sono i VOSTRI dati. 

 



E gli altri?
I first-party data sono i dati dei vostri 
utenti/clienti che voi possedete, ma ci 
sono altre categorie di dati che possono 
essere altrettanto importanti

2nd Party Data

Sono i 1st party data di qualcun altro!
Possono essere condivisi o acquistati. 
Di solito da un partner importante per voi.

3rd Party Data

Dati aggregati presi da differenti sorgenti 
eterogenee. Acquistabile da una terza 
parte che li ha aggregati e anonimizzati.



Reach
Certamente una base 

dati più ristretta. 
Segmenti di audience 
su campione limitato

ROI
Oltre 81% dei 

marketers intervistati* 
segnala elevati ROI 

rispetto ad altre 
tipologie

Unicità
Nessun altro può 

averli, sono i vostri

Gratis
Non dovete pagare 

per usarli, li 
raccogliete voi

1st Party Data: Pros and Cons



Qualità

Nessun controllo 
sulla qualità del dato

Privacy

La 2nd party deve 
informare i suoi clienti

Utilità

Propensione 
all’acquisto/conversione 

incerta

Numeri

Audience estese, si 
possono acquistare 
da molteplici partner

2nd Party Data: Pros and Cons



Rilevanza

I dati acquistati 
potrebbero essere 

non più rilevanti

Qualità

Il dato potrebbe 
essere molto “sporco”

Black box

Dati aggregati e 
senza riferimenti 

temporali

Reach

Audience MOLTO 
estese, un unico 

interlocutore

3rd Party Data: Pros and Cons



I COOKIE

Che tipo di dato 
costituiscono?

1st Party
Permettono di personalizzare l’esperienza 
di navigazione degli utenti sul sito

3rd Party
Creati su siti diversi dal tuo, possono 
avere informazioni per conoscere meglio il 
tuo visitatore



Il problema

Blocco cookie di terza 
parte
Nell’ambito dell’iniziativa Privacy Sandbox 
e in nome del rispetto degli utenti, Google 
ha dichiarato di voler seguire una politica 
cookie-less e quindi Chrome non 
supporterà più i cookie di terza parte entro 
2 anni. Safari di Apple lo ha già fatto; 
Firefox di Mozilla ed Edge di Microsoft 
hanno già consentito ai clienti di bloccare i 
cookie di terza parte.



Urgenza

Usare i cookie di prima 
parte
Le aziende che avevamo fin qui usato i 
cookie di terza parte, siano esse operative 
nel Retail, Editoria, Largo Consumo o altri 
settori, devono ora velocemente pensare a 
raccogliere, integrare, analizzare 
(necessariamente algoritmicamente) e 
attivare i first-party data. E lo devono fare 
subito perché gli algoritmi di machine 
learning hanno bisogno di tempo per 
allenarsi e dare risultati.



COME USARLI

1st Party Data e Editoria 

Navigazione personalizzata

Riconosci l’utente e mostragli i 
contenuti che possono interessargli 
maggiormente

Interessi

Crea contenuti in base agli interessi 
dei tuoi lettori

Pubblicità

Maggiori informazioni hai sui tuoi 
lettori, maggiori ricavi potrai ottenere 
dalla pubblicità

Pubblicità 
3

Interessi
2

Esperienza 
personalizzata 

1



Per capirci...

I 1st-Party data sono 
ESSENZIALI per la 
monetizzazione

Maggiori informazioni si hanno sulla 
propria utenza, maggiori saranno i ricavi 
potenziali

Tipo di dato Esempio CPM

Socio/Demo Sesso e fascia di età dell’utente +30%

Geolocalizzazione Località da cui l’utente si collega +15%

Interessi granulari 
dimostrati in base 
alla navigazione

Contenuti specifici dove l’utente si 
sofferma maggiormente +35%

Provider della 
connessione ---- +10%



Focus su 1st Party Data

BCG su come agire*

Stabilire strategia dati

Avere una strategia di dati a supporto degli obiettivi aziendali è fondamentale perché significa sapere 
quali dati raccogliere per raggiungerli. Si potrà così creare un’esperienza nel tempo sempre più 
pertinente e quindi rilevante, sia per i nuovi utenti che per quelli esistenti.

Raccogliere

Fondamentale farlo da molteplici sorgenti e touch point. Sito web, customer care, newsletter, app mobili, 
smart speaker... Importante lo scambio trasparente e equo a due vie: l’utente fornisce dati in cambio di 
una migliore esperienza.

Analizzare e attivare

Avere i dati non basta. Occorre interpretarli e attivarli tramite azioni marketing mirate.

* Responsible Marketing with First-Party Data - BCG May 2020



LA TECNOLOGIA È FONDAMENTALE

Fondamentale dotarsi 
degli strumenti tecnici 
adeguati

DATA LAKE CENTRALIZZATO

Un unico repository per 
dati grezzi raccolti da 
molteplici sorgenti

AUGMENTED ANALYTICS

Quali sono i segmenti a maggior valore? 
Miglior lifetime value? Con maggior 
propensione al ritorno? Importante per 
elaborare e correlare i dati tra di loro

INTEGRAZIONE DATI

Organizzazione dei dati in 
forma usabile e attivabile



GRAZIE!
PER LA VOSTRA ATTENZIONE

luca.filigheddu@paperlit.com

paperlit.com | datrix.it



We augment human intelligence
for business growth


