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La sfida del marketing 4.0
Non solo spettatori o ascoltatori, non solo utenti: persone.

Dopo la fine dell’era puramente analogica, l’avvento di 
quella digitale e un periodo di contaminazione reciproca, 
l’era del 4.0 segna la definitiva fusione dei due mondi, 
rendendo necessaria una visione realmente olistica del 
consumatore.

In ambito media, il focus torna sulla persona vista a 360°, 
facendo cadere i confini fra on-line off-line, per inserirsi in 
quello che è l’approccio del cosiddetto «marketing 4.0»
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00 WHO WE AREINNOVATIVE STARTUP
a

Siamo una Start-up innovativa e 100% 
italiana con uno dei team con maggiori 

competenze in Italia e in Europa

COOKIELESS ARCHITECTS
a

Abbiamo sviluppato una delle tecnologie 
software più innovative per la gestione dei 

dati in ambito cookieless

BOUTIQUE APPROACH
SSS

Forniamo consulenza in ambito Ad-Tech, 
MarTech e Omnichannel con un’expertise

di più di 15 anni

ONE GOAL
a

Aiutiamo i clienti ad utilizzare al meglio i 
loro dati e massimizzare le digital 

performances

“TNCID – Siamo entrati nell’era del tracciamento cookieless. Come conciliare la sicurezza dei
dati e la storicizzazione dei consensi con le capacità di targeting”

The Newco
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Sempre Sinottica, ancora più Sinottica

LA RILEVAZIONE
APPROCCIO SINGLE SOURCE

METODOLOGIA HI-TECHMULTI E CROSS MEDIALE

§ Una ricchezza informativa senza 
eguali: profilo psicografico, consumi 
ed esposizione media completa 
rilevati in single source

§ Ricerca multi-crossmediale unica e 
distintiva nel panorama degli strumenti 
informativi Media (Campione 
rappresentativo della popolazione 
online e offline)

§ Ampio uso di tecnologia avanzata per 
una rilevazione più affidabile 
(oggettiva e passiva)

Per indagare a 360° la vita degli Italiani con dati di alta qualità

§ Ampia solidità campionaria e 
rilevazione un bacino di individui
rappresentativi della popolazione 
italiana 14+ .

§ Rilevazione continuativa dei consumi 
mediali

§ Aggiornamento due volte l’anno di 
comportamenti di acquisto e 
caratteristiche dell’individuo
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MEDIA EXPOSURE
Dettaglio mezzo, generi/ categorie e singole 
emittenti/ testate/ siti per:
§ TV 
§ VOD
§ Radio
§ Stampa quotidiana
§ Stampa periodica
§ Internet
§ Cinema
§ Outdoor

Le 3 grandi aree informative

INDIVIDUO
§ Profilo socio demografico, qualitativo sociale e 

politico 
§ Orientamenti tempo libero e interessi culturali
§ Orientamenti di consumo e acquisto
§ Casa, struttura abitazione
§ RA nei diversi mercati e retailer (on e offline)
§ Decisori e influencer
§ Sentimenti del consumatore

§ Food&Beverage
§ GDO + punti vendita di prossimità
§ Cura persona, igiene orale e integratori
§ Cura casa, arredamento ed elettrodomestici
§ Abbigliamento, accessori e occhiali da vista e sole 
§ Internet e device tecnologici
§ Mobilità (mezzi e sharing) e automotive 
§ Energia e prodotti petroliferi

§ Telefonia 
§ Viaggi e vacanze
§ Sport 
§ Finanza
§ Donazioni 
§ Giochi a pronostico
§ Sigarette 
§ Servizi e prodotti postali

CONSUMI

RILEVAZIONE

CONTINUATIVA

CROSS MEDIALE

7-Mar-23
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RICONOSCIAMO IL CLIENTE 
CROSS-DEVICE

GARANTIAMO UN TRACCIMENTO 
PERSISTENTE END-TO-END 

ANALIZZIAMO E CREIAMO ESPERIENZE 
PERSONALIZZATE PER OGNI CLIENTE 

OTTIMIZZIAMO TUTTE LE CAMPAGNE 
DI DIGITAL MARKETING

MASSIMIZZIAMO LE PERFORMANCE 
SU OGNI TOUCHPOINT

POSSIBILITÀ DI HYPERTARGETING 
SU AUDIENCE PERSISTENTI 

CROLLO NEL TRACKING DI 
VENDITE E CONVERSION

PERDITA DI PERFORMANCE PER 
TUTTI I TOOL DEL MARTECH

MANCANZA DI CAPACITÀ DI 
ANALITICHE E PREDITTIVE

RIDUZIONE DELLA DURATA DI 
TRACCIAMENTO A 3/4 GIORNI

AUMENTO DEL COST-PER-CLICK 
(CPC) NEL CONTESTO DIGITALE

IMPOSSIBILITÀ DI CREARE 
AUDIENCE HYPER-TARGETTIZZATE

Rispondere al cambiamento
Un approccio totalmente innovativo per i nostri clienti:

7-Mar-23 § IAB Data Day - 7 marzo 2023 7



© GfK

PRIVACY-BY-
DESIGN

FULL-FUNNEL 
ANALYSIS

DATA 
ENRICHMENT

COOKIELESS 
TARGETING

L’intera architettura della 
nostra soluzione è stata 

progettata fin dal principio per 
rispettare le normative 
Privacy mediante le più 
sofisticate tecnologie in 
ambito di sicurezza dati

L’identificativo di TNC 
consente di riconoscere il 

cliente lungo tutto il journey di 
acquisto differenziando anche 

i diversi devices utilizzati e 
gestendo il consenso su 

ognuno di essi 

Le integrazioni con altre 
piattaforme dati e collaborazioni 
instaurate con data-providers 

consentono di arricchire le 
informazioni già esistenti sulla 

propria Customer Base
ottenendo numerose info

La nostra tecnologia consente 
di creare delle audicence

hyper targettizzate in base a 
molteplici informazioni 
collezionabili su ogni 
touchpoint in maniera 

completamente cookieless

con un’architettura pronta per il futuro
I 4 pillar della nostra soluzione
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COOKIES-BASED APPROACH TNCiD-BASED APPROACH

25% di conoscenza 90% di conoscenza

Basic socio-
demographic info

First-party 
Transactions 

Family Composition

Customer Lifetime 
cycle

Loyalty Transactions

Average income

Third-party 
transactions

Preferences and 
interests

First-party 
Transactions 

Family Composition

Customer Lifetime 
cycle

Third-party 
transactions

Basic socio-
demographic info

Loyalty Transactions

Average income

Preferences and 
interests

e con la visione del cliente a 360°
per personalizzare al massimo la sua esperienza
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CONSENT MANAGEMENT IDENTIFICATION & ENRICHMENT ACTIVATION

a

Audiences ready to use

Used devices in 90 days

Classified TNC iD (IAB taxonomy)

TNC iD with purchase proof

Additional Enrichment with 3° Party

a

Touchpoints

Owned 
Properties

Network 
Websites

Device 
Apps

Sfruttando il pieno potenziale dei dati
Un unico identificativo per molteplici canali e piattaforme
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La risposta congiunta: Sinottica 4.0
Il consumatore on-life, on-line, senza limiti, GDPR compliant by design

Prima ricerca Single Source basata sulle 
persone, che indaga a 360°
- L’individuo
- I suoi consumi
- L’esposizione mediatica

Traccia tutti i touchpoint digitali e off-line (i.e.
CRM, IOT, Punti Vendita, etc.) mantenendo
una corrispondenza persistente tra tutti i
device con i quali l'utente ha interagito.
Tecnologia cookie-less

Attivazione di target people-based su
qualunque canale digitale o digitalizzato, in
una logica allargata di approccio omni-canale.
Total Audience
Retargeting cross-media

SINOTTICA TNC ID SINOTTICA 4.0

+ =

Socio-
demo

TV, 
Radio

Website
s, App

Stampa

Cinema, 
OOH

Touchp
oints

Point of 
InterestTech

Beni di 
consumo

Servizi

FMCG

Behavior

Valori e 
opinioni
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Sinottica 4.0 vs mercato
Evoluzione del mercato dei dati per l’adv digitale

Approccio multi-source (dati provenienti da fonti diverse – es profilo 
socio-demografico e consumi alimentari - ricondotti statisticamente 
agli stessi individui)

Approccio single-source (dati provenienti da un’unica fonte, che indaga il 
consumatore a 360°)

Profilazione degli individui basata sull’ »assonanza» tra fruizione di 
contenuti online e categorizzazione di riferimento (es. viene definito 
«interessato all’automotive» chi legge contenuti online di quel tipo)

Profilazione dei panelisti in base a dati oggettivi (es. possesso di un 
determinato tipo di automobile) o dichiarazioni (es. intenzione di cambiare 
auto nei mesi successivi)

Nessun dato «nativo» sulla fruizione degli altri mezzi (TV, radio, 
stampa ecc.)

Dato puntuale (sempre rilevato in single source) di fruizione di tutti gli altri 
mezzi -> Unico strumento in grado di fornire la Total Audience TV + Digital

Basati su Identificativi poco persistenti (es. cookie), che rendono 
l’informazione volatile e poco consistente (uno stesso individuo un 
giorno è classificato come uomo e il giorno dopo come donna)

Basata su identificativi persistenti, che rendono l’informazione
«storicizzabile» e quindi più solida (il profilo non cambia continuamente)

Da un’offerta «tradizionale» A Sinottica 4.0
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Alcuni esempi di target per l‘attivazione
Ingredienti per la definizione di target  

Stili alimentari Sinottica Consumo Biscotti

Ristorazione

Comportamenti auto

Videogiocatori Interessati allo sport Problemi di salute

GDO

Alcolici Energia

Consumo Pasta
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MAPPA TECH A BASE Q2+Q4
Il territorio della mappa: l’approccio alla tecnologia  

Nuovi strumenti della 
tecnologia

Casa dotata di tecnologie

Sincronizzare i dispositivi

Tech migliorato i 
contatti umani

Tech diffici da usare

Tech costano troppo

Tech mi fanno perdere il 
contatto con la realtà

APPROCCIO EMOTIVO/ IMPULSIVO

APPROCCIO RAZIONALE

BASIC USE  [Competence - ]

Elettrodomestico semplice

Il cell è il mio assistente

Cell più avanzato 

Novità della tecnologia

valori tech: emozione
valori tech: 

serenità, relax 

Valori tech: fiducia

Valori tech: 
semplificazione

valori tech: 
Immediatezza/ 

facilità d’accesso

valori tech: 
conoscere

valori tech: 
esplorazione/ scoperta

valori tech: innovazione

valori tech: 
trasparenza, sincerità

valori tech: partecipazione

valori tech:
competenza

valori tech: 
indipendenza

ADVANCED USE  [Competence +]

Valori tech: 
autoconcessione

Valori tech: 
sicurezze

valori tech: piacere

valori tech: 
condivisione

valori tech: 
autonomia

Cell solo per chiamate

CURIOSITÀ MA SCARSA 
FAMILIARITÀ 

• Utilizzo basico
• N° medio di dotazioni 

tecnologiche possedute è 
sotto media (~8,4 vs ~8,9)

• Decisione e acquisto condivisi

• Ricercano sincerità, 
trasparenza, fiducia e 
sicurezze 

Q1 RELIANT–
6,4 mio

Q3 TEPID –
6,4 mio

Q2 SPECIALIST 
– 6,4 mio

Q4 THINKER 
– 6,4 mio

SCARSA ACCESSIBILITÀ, 
CAUTELA 

• Utilizzo basico
• N° medio di dotazioni 

tecnologiche possedute è 
sotto media (~8,7 vs ~8,9)

• Decisione condivisa, ma 
delegano l’acquisto ad altri

• Ricercano semplificazione, 
facilità d’accesso, sicurezze 
autonomia 

COMPETENZA, INNOVAZIONE, 
VALORIZZAZIONE 

• Utilizzo evoluto
• N° medio di dotazioni tecnologiche 

possedute è sopra media        
(~9,9 vs ~8,9) à INNOVAZIONE

• Autonomi nella scelta e 
nell’acquisto, influencer

• Ricercano: innovazione e 
competenza, ma anche emozioni, 
piacere, condivisione. 

INTERESSE & VALUTAZIONE

• Utilizzo funzionale
• N° medio di dotazioni tecnologiche 

possedute è in media (~8,9 vs 
~8,9) 

• Delegano la decisione e l’acquisto

• Ricercano: conoscenze, scoperte, 
indipendenza, facilità d’accesso

valori tech: verità 

Retailer E

Retailer D

Retailer B

Retailer C

Retailer A
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Q2 SPECIALIST 
- 6,4 mio

CORE TARGET PER Retailer A
«MANTENERE E RAFFORZARE»  

Retailer A rappresenta l’insegna di riferimento, 
attenzione alla competition (target esplorativo)  

• 40% (2,5 mio) del target ha visitato uno store Retailer A  nei 3 mesi 
• 29% (1,9 mio) del target ha acquistato in uno store Retailer A nei 3 mesi 

APPROCCIO EMOTIVO/ IMPULSIVO

APPROCCIO RAZIONALE

B
A

SI
C

 U
SE

  [
C

om
pe

te
nc

e 
-]

A
D

VA
N

C
ED

 U
SE  [C

om
petence +]

Retailer A Posizionamento analitico 

1

Q4 THINKERS
- 6,4 mio

TARGET PROSPECT PER Retailer A
«DA CONQUISTARE»  

Vicinanza a Retailer A,
il principale competitors è Retailer E 

• 29% (1,9 mio) del target ha visitato uno store Retailer A nei 3 mesi 
• 16% (1 mio) del target ha acquistato in uno store Retailer A nei 3 mesi 

2

Quadranti più lontani 
da Retailer A

à Retailer A risulta 
sotto media sia per le 

visite, sia per gli 
acquisti   

White space identification
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Ancora più servizi grazie a Sinottica 4.0

ATTIVAZIONE OMNICANALE

§ Individuazione e creazione di 
target people-based

§ Attivazione dello stesso target su 
tutti i mezzi/canali

§ Integrazione con tutte le 
piattaforme di attivazione digitale 
del mercato

BILANCIAMENTO DEL TARGET 
CROSS-CANALE

§ Individuazione di un unico target 
di marketing, scomponibile a 
seconda della fruizione mediale

§ Attivazione dei sotto-insiemi di 
target sui diversi mezzi

§ Ottimizzazione e 
massimizzazione della copertura 
a pre

CRM/TARGET DATA 
ENRICHMENT

§ Arricchimento del profilo dei 
consumatori con variabili 
puramente digitali

§ Profilo comportamentale 
digitale

§ Profilo d’acquisto digitale
§ Variabili tecnologiche e 

geografiche

TOTAL AUDIENCE E 
RETARGETING TV-DIGITAL

§ Tracciamento e misurazione 
della vera Total Audience 
cross-mediale grazie al single 
source

§ Ottimizzazione di reach e 
frequenza omnicanale grazie 
al retargeting tra mezzi 
differenti

Tutte le nuove possibilità di Sinottica, dall’off-line al digitale
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Attivazione omnicanale
Target Sinottica attivabili su tutte le piattaforme

1) Analisi e creazione dei target su Sinottica, col processo consolidato, 
per tutti i mezzi

2) Proiezione del target creato sul Sinottica Data Cloud, con creazione 
delle audience corrispondenti tramite ID persistente TNCiD

3) Push delle audience verso qualunque piattaforma digitale terza
(adserver, DSP, SSP, DMP) per l’attivazione delle campagne

Socio-
demo

TV, 
Radio

Website
s, App

Stampa

Cinema, 
OOH

Touchp
oints

Point of 
InterestTech

Beni di 
consumo

Servizi

FMCG

Behavior

Valori e 
opinioni
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Total Audience e retargeting TV-Digital
Più efficacia dall’uso complementare e ottimizzato dei mezzi

Grazie alla misurazione puntuale, oggettiva e in
single source dell’esposizione multimediale,
Sinottica è in grado di quantificare e qualificare
gli esposti ad un determinato programma o ad un
evento mediatico, rispondendo a 2 obiettivi in
particolare:

- misurare la Total Audience degli eventi
mediatici, cross-canale e cross-piattaforma;

- comprendere il contributo esclusivo e
sovrapposto dei diversi mezzi alla Total
Audience.

Con Sinottica 4.0 è ora possibile individuare e targetizzare
sui mezzi digitali i componenti del target che la TV e gli altri 
mezzi non sono riusciti a raggiungere: prende vita il 
Retargeting TV-Digital Media

Socio-
demo

TV, 
Radio

Website
s, App

Stampa

Cinema, 
OOH

Touchp
oints

Point of 
InterestTech

Beni di 
consumo

Servizi

FMCG

Behavior

Valori e 
opinioni
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Distribuzione del target cross-canale
Unico target di marketing, split heavy & light Tv users

La creazione e l’elaborazione dei target di
marketing tramite uno strumento single source
unita alla capacità di declinazione su tutti i media,
consente di:

- Identificare un unico target people-based

- Suddividere lo stesso target in base al tipo di
fruizione mediale (es heavy vs light TV users)

- Attivare la campagna sui diversi mezzi,
indirizzandola ai corretti sotto-insiemi di
target

MARKETING TARGET

TV HEAVY USERS TV LIGHT USERS

Socio-
demo

TV, 
Radio

Website
s, App

Stampa

Cinema, 
OOH

Touchp
oints

Point of 
InterestTech

Beni di 
consumo

Servizi

FMCG

Behavior

Valori e 
opinioni
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CRM/Target Data Enrichment
Più data point, più informazione, più ricchezza

GfK mette a disposizione le informazioni puramente digitali
raccolte nel proprio Sinottica Data Cloud (oltre a quelle
proprie della Sinottica classica) per arricchire ulteriormente
il CRM del cliente o il profilo del target individuato:

- Profilo comportamentale digitale

- Profilo di acquisto online

- Affinità con alcune variabili rilevate durante la 
navigazione (tecnologia, geo-referenziazione ecc.)

Socio-
demo

TV, 
Radio

Website
s, App

Stampa

Cinema, 
OOH

Touchp
oints

Point of 
InterestTech

Beni di 
consumo

Servizi

FMCG

Behavior

Valori e 
opinioni
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Come attivare Sinottica 4.0
Processo di attivazione

Advertiser

Target Sinottica

Brief a GFK

Creazione Target 
Sinottica

Espansione su 
TNCiD

Push su 
piattaforma di 

attivazione

CLIENTE SINOTTICA

SI

NO
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GRAZIE
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§ Edmondo Lucchi - Edmondo.Lucchi@gfk.com
§ Franco Milazzo – Franco.Milazzo@thenewco.it
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