
www.pubblicomnow-online.it
La riproduzione è riservata.

La divulgazione a terzi deve essere autorizzata.

8
Anno V

Numero 1230
MERCOLEDÌ 22 luglio 2020

pagina

digital
Formazione

Upa ha organizzato con Go-
ogle il webinar “Post coo-
kie di terze parti”, riservato 
alle aziende associate Upa 
e dedicato ai tracciamenti 
digitali. Lo sviluppo delle 
normative sulla privacy e 
la restrizione all’utilizzo dei 
cookie di terze parti annun-
ciata da diversi browser sta 
creando, in attesa che pren-
dano corpo nuove soluzioni, 
attesa e preoccupazione 
nel mercato pubblicitario. 
Il webinar costituisce la pri-
ma di una serie di iniziative 
per presentare agli associati 
lo stato dell'arte della defi-

ti digitali, la cui discussione 
avviene nel consorzio W3C 
dove sono ci sono rappre-

nizione di nuovi standard, 
alternativi ai cookie di terze 
parti per il web e per il mar-
keting digitale. Obiettivo 
quello di mantenere la fidu-
cia nel mercato sulla pubbli-
cità personalizzata e valuta-
re gli scenari tecnologici che 
consentano il controllo dei 
consumatori sui propri dati, 
senza rinunciare all’efficacia 
dei tracciamenti di marke-
ting per advertiser e publi-
sher. Il webinar è stato anche 
occasione per approfondire 
Privacy Sandbox, proposta 
di Chrome all’industria per 
l'evoluzione dei tracciamen-

sentanze dei principali pla-
yer di mercato e associazio-
ni relative all’advertising. 

Upa e Google insieme per raccontare la “cookie revolution”
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Upa con Google per un webinar dedicato 
ai tracciamenti digitali “post cookie di terze parti”
UPA ha organizzato insieme
a Google un webinar riser-
vato alle aziende associate e
dedicato ai tracciamenti digi-
tali “post cookie di terze
parti”.
Lo sviluppo delle normative
sulla privacy e la restrizione
all’utilizzo dei cookie di terze
parti annunciata da diversi
browser sta creando, in at-
tesa che prendano corpo
nuove soluzioni, attesa e pre-
occupazione nel mercato
pubblicitario.
Il webinar organizzato da
UPA insieme a Google costi-
tuisce la prima di una serie di
iniziative volte a presentare
agli associati UPA lo stato
dell’arte della definizione di
nuovi standard, alternativi ai
cookie di terze parti per il
web e per il marketing digi-
tale, con l’obiettivo di mante-
nere la fiducia nel mercato
sulla pubblicità personaliz-
zata e valutare gli scenari
tecnologici che consentano il
controllo dei consumatori sui
propri dati, senza rinunciare
all’efficacia dei tracciamenti
di marketing per advertiser e
publisher.
Il webinar è stato inoltre oc-

casione per approfondire Pri-
vacy Sandbox, la proposta di
Chrome all’industria per
l’evoluzione dei tracciamenti
digitali, la cui discussione av-
viene nel consorzio W3C
dove sono ci sono rappre-
sentanze dei principali player
di mercato e associazioni re-
lative all’advertising. UPA ha
un contatto costante con il
W3 Consortium attraverso
Neodata Group, partner tec-
nologico del progetto Nessie.
“Siamo felici di collaborare
con UPA per tenere aggior-
nata la community di inser-
zionisti italiani sullo sviluppo
di alternative ai cookie di
terze parti che rispettino la
privacy degli utenti e condivi-
dere gli sviluppi delle propo-
ste di Chrome Privacy
Sandbox per il settore” ha
commentato Nicola Roviaro,
head of Emea Data Privacy
Specialists.
“Questo webinar con Google
– aggiunge Alberto Vivaldelli,
responsabile digital di UPA –
è stato un primo passo im-
portante nella valutazione del
significato strategico della di-
scontinuità dei tracciamenti
digitali per gli advertiser, oltre

che per l’intero mercato. In-
fatti oggi le aziende sono im-
pegnate a definire quali
presidi diretti mantenere sulle
tecnologie e i dati per il mar-
keting e l’advertising; dopo
un periodo di forte accento
sull’in-housing stanno emer-
gendo in realtà soprattutto
modelli ibridi di gestione
della pubblicità programma-
tica, con un coinvolgimento
maggiore delle aziende ri-
spetto al recente passato e
un importante ruolo consu-
lenziale e operativo delle
agenzie e di nuovi player. In
questo contesto valutare
oggi le modalità di costru-
zione delle audience di prima
parte e i tracciamenti a prova
di “cookie revolution” può ge-
nerare nel medio periodo un
vantaggio competitivo consi-
derevole. Ne parleremo
anche il 24 settembre e il 1°
ottobre negli eventi Branding
e-volution”.
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U PA ha organizzato in-
sieme a Google un we-
binar riservato alle sue 

aziende associate dedicato ai 
tracciamenti digitali “post cookie 
di terze parti”. Lo sviluppo delle 
normative sulla privacy e la re-
strizione all’utilizzo dei cookie di 
terze parti annunciata da diver-
si browser sta creando, in attesa 
che prendano corpo nuove so-
luzioni, attesa e preoccupazio-
ne nel mercato pubblicitario. Il 
webinar organizzato da UPA in-
sieme a Google costituisce la 
prima di una serie di iniziative 
volte a presentare agli associa-
ti lo stato dell’arte della defini-
zione di nuovi standard, alterna-
tivi ai cookie di terze parti per il 
web e per il marketing digitale, 
con l’obiettivo di mantenere la fi-
ducia nel mercato sulla pubbli-
cità personalizzata e valutare gli 
scenari tecnologici che consen-
tano il controllo dei consuma-
tori sui propri dati, senza rinun-
ciare all’efficacia dei tracciamenti 
di marketing per advertiser e pu-
blisher.

Privacy Sandbox 
Il webinar è stato inoltre occa-
sione per approfondire Privacy 
Sandbox, la proposta di Chro-
me all’industria per l’evoluzione 
dei tracciamenti digitali, la cui di-
scussione avviene nel consorzio 
W3C dove sono ci sono rappre-
sentanze dei principali player di 
mercato e associazioni relative 
all’advertising. UPA ha un con-
tatto costante con il W3 Consor-
tium attraverso Neodata Group, 

partner tecnologico del proget-
to Nessie.

I commenti
“Siamo felici di collaborare con 
UPA per tenere aggiornata la com-
munity di inserzionisti italiani sul-
lo sviluppo di alternative ai cookie 
di terze parti che rispettino la pri-
vacy degli utenti e condividere gli 
sviluppi delle proposte di Chrome 
Privacy Sandbox per il settore”, ha 
commentato Nicola Roviaro, Head 
of EMEA Data Privacy Specialists. 
“Questo webinar con Google è 
stato un primo passo importan-
te nella valutazione del significato 
strategico della discontinuità dei 

tracciamenti digitali per gli adver-
tiser, oltre che per l’intero mercato. 
Infatti oggi le aziende sono impe-
gnate a definire quali presidi diretti 
mantenere sulle tecnologie e i dati 
per il marketing e l’advertising; 
dopo un periodo di forte accento 
sull’in-housing stanno emergen-
do in realtà soprattutto modelli 
ibridi di gestione della pubblicità 
programmatica, con un coinvol-
gimento maggiore delle aziende 
rispetto al recente passato e un 
importante ruolo consulenziale e 
operativo delle agenzie e di nuo-
vi player. In questo contesto valu-
tare oggi le modalità di costruzio-
ne delle audience di prima parte e 

i tracciamenti a prova di “cookie re-
volution” può generare nel medio 
periodo un vantaggio competiti-
vo considerevole. Ne parleremo 
anche il 24 settembre e il 1° otto-
bre negli eventi Branding e-volu-
tion”, ha aggiunto Alberto Vivaldel-
li, Responsabile digital di UPA.

Eventi UPA e Google insieme in un webinar sui 
tracciamenti digitali “post cookie di terze parti”

È la prima di una serie di iniziative con l’obiettivo di mantenere la fiducia nel mercato sulla 
pubblicità personalizzata e valutare gli scenari tecnologici che consentano il controllo  
dei consumatori sui propri dati, senza rinunciare all’efficacia dei tracciamenti di marketing
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Upa ha organizzato insieme a 
Google un webinar riservato 
alle aziende associate dedicato 
ai tracciamenti digitali “post co-
okie di terze parti”. Lo sviluppo 
delle normative sulla privacy e 
la restrizione all’utilizzo dei co-
okie di terze parti annunciata 
da diversi browser sta creando, 
in attesa che prendano corpo 
nuove soluzioni, parecchia pre-
occupazione nel mercato pub-
blicitario. Il webinar costituisce 
la prima di una serie di iniziative 
volte a presentare agli associati 
Upa lo stato dell’arte della defi-
nizione di nuovi standard, alter-
nativi ai cookie di terze parti per 
il web e per il marketing digita-
le, con l’obiettivo di mantenere 
la fiducia nel mercato sulla pub-
blicità personalizzata e valutare 
gli scenari tecnologici che con-
sentano il controllo dei con-
sumatori sui propri dati, senza 

rinunciare, comunque, all’effi-
cacia dei tracciamenti di marke-
ting per advertiser e publisher.

PRIVACY SANDBOX
Il webinar è stato, inoltre, occa-
sione per approfondire Privacy 
Sandbox, la proposta di Chro-
me all’industria per l’evoluzione 
dei tracciamenti digitali, la cui 
discussione avviene nel consor-
zio W3C dove sono ci sono rap-
presentanze dei principali pla-
yer di mercato e associazioni 
relative all’advertising. Upa ha 
un contatto costante con il W3 
Consortium attraverso Neodata 
Group, partner tecnologico del 
progetto Nessie. “Siamo felici di 
collaborare con Upa per tenere 
aggiornata la community di in-
serzionisti italiani sullo svilup-
po di alternative ai cookie di ter-
ze parti che rispettino la privacy 
degli utenti e condividere gli 

sviluppi delle proposte di Chro-
me Privacy Sandbox per il setto-
re”, dice Nicola Roviaro, Head of 
Emea Data Privacy Specialists. 

MODELLI IBRIDI
“Questo webinar con Google è 
stato un primo passo importan-
te nella valutazione del significa-
to strategico della discontinuità 
dei tracciamenti digitali per gli 
advertiser, oltre che per l’intero 
mercato. Oggi le aziende sono 
impegnate a definire quali pre-
sidi diretti mantenere sulle tec-
nologie e i dati per il marketing 
e l’advertising; dopo un perio-
do di forte accento sull’in-hou-
sing stanno emergendo in realtà 

soprattutto modelli ibridi di ge-
stione della pubblicità program-
matica, con un coinvolgimento 
maggiore delle aziende rispetto 
al recente passato e un impor-
tante ruolo consulenziale e ope-
rativo delle agenzie e di nuovi 
player. In questo contesto valu-
tare oggi le modalità di costru-
zione delle audience di prima 
parte e i tracciamenti a prova di 
“cookie revolution” può genera-
re nel medio periodo un vantag-
gio competitivo considerevole. 
Ne parleremo anche il 24 set-
tembre e l’1 ottobre negli even-
ti Branding e-volution”, conclude 
Alberto Vivaldelli, responsabile 
digital per conto di Upa.

Formazione Upa e Google insieme 
per un webinar sui tracciamenti 
digitali “post cookie di terze parti”

L’incontro costituisce il primo di una serie, 
volto a presentare agli associati lo stato 

dell’arte nella definizione di nuovi standard

Samsung Electronics ha 
annunciato l’esordio di 
“Life Unstoppable” un’ine-
dita e coinvolgente espe-
rienza virtuale per presen-
tare le ultime innovazioni 
Samsung del mondo Mo-
bile, Wearable, tv, Audio e 
Home Appliance. Gli ospi-
ti saranno guidati attraver-
so un mondo virtuale in-
terattivo, in cui scoprire 

come le novità dell’azien-
da coreana offrano nuo-
vi livelli di entertainment, 
creatività ed efficienza, in 
sintonia con l’attuale sti-
le di vita dei consumato-
ri, sempre più connessi. 
“Life Unstoppable” sarà un 
viaggio virtuale e dinami-
co della durata di 45 minu-
ti, durante il quale relatori 
e special guest mostreran-

no come le innovative tec-
nologie human-centered 
di Samsung permetta-
no di creare esperienze di 
vita connessa e consenta-
no di vivere al meglio le 
proprie attitudini e pas-
sioni. Samsung continua 
a spingersi oltre i limiti di 
ciò che la tecnologia può 
fare, e questa esperienza 
ne è un’ulteriore confer-

ma. Il suo mondo interat-
tivo consentirà agli ospiti 
di poter esplorare e speri-
mentare molteplici nuovi 
prodotti, oltre alle recenti 
innovazioni dell’ecosistema 
integrato di Samsung: dal-
la massimizzazione dell’ho-
me entertainment alle ga-
ming experience connesse, 
dall’efficienza degli elettro-
domestici smart, alla crea-

tività per il lavoro e il gioco, 
sia a casa che in viaggio. 
Con la digital experience 
“Life Unstoppable”, il mar-
chio vuole, dunque, ri-
spondere con creatività 
alle recenti restrizioni che 
hanno interessato i viag-
gi e i grandi eventi, senza 
dover rinunciare all’effetto 
di una vera e propria espe-
rienza immersiva. 

Aziende Samsung Electronics presenta “Life Unstoppable”, 
un’esperienza virtuale dinamica, connessa e coinvolgente
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Media

UPA e Google insieme in un webinar
dedicato ai tracciamenti digitali “post cookie
di terze parti”
L'iniziativa è la prima di una serie di progetti volti a presentare alle aziende associate UPA lo
stato dell'arte della de�nizione di nuovi standard, alternativi ai cookie di terze parti per il web
e per il marketing digitale, con l’obiettivo di mantenere la �ducia nel mercato sulla pubblicità
personalizzata e valutare gli scenari tecnologici che consentano il controllo dei consumatori
sui propri dati, senza rinunciare all’e�cacia dei tracciamenti di marketing per advertiser e
publisher.

UPA, l’associazione che riunisce i più importanti investitori pubblicitari in Italia, ha organizzato insieme a
Google un webinar riservato alle aziende associate UPA dedicato ai tracciamenti digitali “post cookie di
terze parti”.
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Lo sviluppo delle normative sulla privacy e la restrizione all’utilizzo dei cookie di terze parti annunciata da
diversi browser sta creando, in attesa che prendano corpo nuove soluzioni, attesa e preoccupazione nel
mercato pubblicitario.

Il webinar organizzato da UPA insieme a Google costituisce la prima di una serie di iniziative volte a
presentare agli associati UPA lo stato dell'arte della definizione di nuovi standard, alternativi ai cookie di terze
parti per il web e per il marketing digitale, con l’obiettivo di mantenere la fiducia nel mercato sulla pubblicità
personalizzata e valutare gli scenari tecnologici che consentano il controllo dei consumatori sui propri dati,
senza rinunciare all’efficacia dei tracciamenti di marketing per advertiser e publisher.

Il webinar è stato inoltre occasione per approfondire Privacy Sandbox, la proposta di Chrome all’industria
per l'evoluzione dei tracciamenti digitali, la cui discussione avviene nel consorzio W3C dove sono ci sono
rappresentanze dei principali player di mercato e associazioni relative all’advertising. UPA ha un contatto
costante con il W3 Consortium attraverso Neodata Group, partner tecnologico del progetto Nessie.

“Siamo felici di collaborare con UPA per tenere aggiornata la community di inserzionisti italiani sullo sviluppo
di alternative ai cookie di terze parti che rispettino la privacy degli utenti e condividere gli sviluppi delle
proposte di Chrome Privacy Sandbox per il settore.” Nicola Roviaro, Head of EMEA Data Privacy Specialists

“Questo webinar con Google è stato un primo passo importante nella valutazione del significato strategico
della discontinuità dei tracciamenti digitali per gli advertiser, oltre che per l’intero mercato. Infatti oggi le
aziende sono impegnate a definire quali presidi diretti mantenere sulle tecnologie e i dati per il marketing e
l’advertising; dopo un periodo di forte accento sull’in-housing stanno emergendo in realtà soprattutto
modelli ibridi di gestione della pubblicità programmatica, con un coinvolgimento maggiore delle aziende
rispetto al recente passato e un importante ruolo consulenziale e operativo delle agenzie e di nuovi player. In
questo contesto valutare oggi le modalità di costruzione delle audience di prima parte e i tracciamenti a
prova di “cookie revolution” può generare nel medio periodo un vantaggio competitivo considerevole. Ne
parleremo anche il 24 settembre e il 1° ottobre negli eventi Branding e-volution.” Alberto Vivaldelli,
Responsabile digital di UPA
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UPA e Google insieme in un webinar sui tracciamenti digitali ‘post
cookie di terze parti’. Focus sulle proposte di Chrome Privacy Sandbox
per il settore
21 Luglio 2020

UPA ha organizzato insieme a Google un webinar riservato alle aziende associate UPA dedicato ai tracciamenti digitali ‘post cookie
di terze parti’. Lo sviluppo delle normative sulla privacy e la restrizione all’utilizzo dei cookie di terze parti annunciata da diversi

browser sta creando, in attesa che prendano corpo nuove soluzioni, attesa e preoccupazione nel mercato pubblicitario.

Il webinar organizzato da UPA insieme a Google costituisce la prima di una serie di iniziative volte a presentare agli associati
UPA lo stato dell’arte della definizione di nuovi standard, alternativi ai cookie di terze parti per il web e per il marketing
digitale, con l’obiettivo di mantenere la fiducia nel mercato sulla pubblicità personalizzata e valutare gli scenari tecnologici che

consentano il controllo dei consumatori sui propri dati, senza rinunciare all’efficacia dei tracciamenti di marketing per advertiser e

publisher.

Il webinar è stato inoltre occasione per approfondire Privacy Sandbox, la proposta di Chrome all’industria per l’evoluzione dei
tracciamenti digitali, la cui discussione avviene nel consorzio W3C dove sono ci sono rappresentanze dei principali player di mercato

e associazioni relative all’advertising. UPA ha un contatto costante con il W3 Consortium attraverso Neodata Group, partner

tecnologico del progetto Nessie.

“Siamo felici di collaborare con UPA per tenere aggiornata la community di inserzionisti italiani sullo sviluppo di alternative ai cookie di

terze parti che rispettino la privacy degli utenti e condividere gli sviluppi delle proposte di Chrome Privacy Sandbox per il settore”,

dichiara Nicola Roviaro, Head of EMEA Data Privacy Specialists Google.

“Questo webinar con Google è stato un primo passo importante nella valutazione del significato strategico della discontinuità dei

tracciamenti digitali per gli advertiser, oltre che per l’intero mercato. Infatti oggi le aziende sono impegnate a definire quali presidi diretti

mantenere sulle tecnologie e i dati per il marketing e l’advertising; dopo un periodo di forte accento sull’in-housing stanno emergendo in

realtà soprattutto modelli ibridi di gestione della pubblicità programmatica, con un coinvolgimento maggiore delle aziende rispetto al

recente passato e un importante ruolo consulenziale e operativo delle agenzie e di nuovi player. In questo contesto valutare oggi le

modalità di costruzione delle audience di prima parte e i tracciamenti a prova di “cookie revolution” può generare nel medio periodo un

vantaggio competitivo considerevole. Ne parleremo anche il 24 settembre e il 1° ottobre negli eventi Branding e-volution”,

aggiunge Alberto Vivaldelli, Responsabile Digital di UPA.
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Costituisce la prima di una serie di iniziative volte a presentare agli associati UPA lo stato dell’arte della definizione
di nuovi standard

EVENTI

UPA e Google insieme per un webinar sul
tracciamento “post-cookie di terze parti”

Condividi questo articolo

UPA, l’associazione che riunisce i più importanti investitori pubblicitari in Italia, ha
organizzato insieme a Google un webinar riservato alle aziende associate dedicato ai
tracciamenti digitali “post-cookie di terze parti”.

Lo sviluppo delle normative sulla privacy e la restrizione all’utilizzo dei cookie di
terze parti annunciata da diversi browser sta creando, in attesa che prendano corpo
nuove soluzioni, attesa e preoccupazione nel mercato pubblicitario.

Il webinar organizzato costituisce la prima di una serie di iniziative volte a
presentare agli associati UPA lo stato dell’arte della definizione di nuovi
standard, alternativi ai cookie di terze parti per il web e per il marketing digitale, con
l’obiettivo di mantenere la fiducia nel mercato sulla pubblicità personalizzata e
valutare gli scenari tecnologici che consentano il controllo dei consumatori sui propri
dati, senza rinunciare all’efficacia dei tracciamenti di marketing per inserzionisti ed
editori.
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Il webinar è stato inoltre occasione per approfondire Privacy Sandbox, la proposta di
Chrome all’industria per l’evoluzione dei tracciamenti digitali, la cui discussione
avviene nel consorzio W3C dove sono ci sono rappresentanze dei principali player di
mercato e associazioni relative alla pubblicità. UPA ha un contatto costante con il W3
Consortium attraverso Neodata Group, partner tecnologico del progetto Nessie.

“Siamo felici di collaborare con UPA per tenere aggiornata la community di
inserzionisti italiani sullo sviluppo di alternative ai cookie di terze parti che rispettino
la privacy degli utenti e condividere gli sviluppi delle proposte di Chrome Privacy
Sandbox per il settore”, commenta Nicola Roviaro, Head of EMEA Data Privacy
Specialists.

“Questo webinar con Google è stato un primo passo importante nella valutazione del
significato strategico della discontinuità dei tracciamenti digitali per gli advertiser,
oltre che per l’intero mercato. Infatti oggi le aziende sono impegnate a definire quali
presidi diretti mantenere sulle tecnologie e i dati per il marketing e l’advertising;
dopo un periodo di forte accento sull’in-housing stanno emergendo in realtà
soprattutto modelli ibridi di gestione della pubblicità programmatica, con un
coinvolgimento maggiore delle aziende rispetto al recente passato e un importante
ruolo consulenziale e operativo delle agenzie e di nuovi player. In questo contesto
valutare oggi le modalità di costruzione delle audience di prima parte e i
tracciamenti a prova di “cookie revolution” può generare nel medio periodo un
vantaggio competitivo considerevole. Ne parleremo anche il 24 settembre e il 1°
ottobre negli eventi Branding e-volution”, conclude Alberto Vivaldelli, Responsabile
digital di UPA.
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