
Come far crescere il tuo 
business con la soluzione 
di targeting contestuale di 
Criteo
Raggiungi altri clienti su tutto l’open Internet e 
genera traffico incrementale e qualificato 
verso il tuo sito con dati sul commerce e 
tecnologia di performance
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Il nostro settore sta attraversando un’intensa 
trasformazione

Da cosa è causato il cambiamento

I consumatori vogliono maggiore scelta e 
controllo sui loro dati

I legislatori stanno promulgando delle 
leggi per la protezione dei loro elettori

Le più grandi aziende di media stanno 
adeguando le loro politiche

1

2

3

Che cosa c'è in palio

“Con la perdita dei 3rd-party cookie, e 
probabilmente anche degli ID per la 

pubblicità mobile subito dopo, il futuro 
del media digitale sarà anonimo al 

100% e non-addressable da venditori 
che offrono media e servizi finanziati 

dalla pubblicità.”
Dennis Buchheim e Jordan Mitchell

IAB Tech Lab



Criteo
164.446 follower
19h

L’annuncio di oggi porta una buona notizia alle persone che contano su un’open Internet viva e sana. 
Apprezziamo la decisione di Google di lasciare più tempo al settore per prepararsi, ma posticipare la 
scadenza non modifica né influenza in nessun modo la strategia di Criteo.

Continuiamo a creare prodotti che consentiranno ai nostri clienti di raggiungere e coinvolgere le loro 
audience senza identificatori 3rd-party. Questo comprende un investimento sul nostro First-Party Media 
Network, cohort targeting, iniziative relative alla Privacy Sandbox di Google e targeting contestuale, 
tutte soluzioni che consentono ai marketer di coinvolgere i loro clienti in modo efficace con modalità 
privacy-safe e con il loro consenso.
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Le tattiche di targeting disponibili ai marketer

Controllo degli utenti e trasparenza

Personalizzazione continua 

one-to-one

Targeting 
addressable

Gruppi target di persone con gli 
stessi interessi

Cohort
targeting

Annunci display rilevanti per il 
contenuto della pagina

Targeting 
contestuale



La soluzione di targeting
contestuale di Criteo combina i 
dati sul commerce con i segnali 

contestuali e lavora in 
collaborazione con altre 

audience e campagne middle-
funnel, allo scopo di 

raggiungere altri consumatori 
in-market per fare acquisti, e 
generare traffico on-site più 

qualificato per i marketer
Commerce
audience

Targeting 
contestuale

Similar
audience
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Un nuovo approccio al targeting contestuale
Raggiungi nuovi clienti e incrementa traffico qualificato verso il tuo sito

1

Targeting media lookalike
Raggiungi nuovi clienti su media 

che hanno una maggiore 
probabilità di incrementare il 

traffico qualificato verso il tuo sito

Raccomandazioni per affinità
Coinvolgi i clienti con raccomandazioni 

sui prodotti cookie-free e 
contestualmente rilevanti

Ottimizzazione delle performance
Ottimizza e misura l’impatto incrementale delle 

tue campagne contestuali

3

Criteo Media Network:
5,000+ tra i migliori 

editori e accesso alle 
maggiori SSP di  90

regioni.
Calzature da uomo

Gioielli per donna

Sport

Borsette

Travel

Abbigliamento invernale

0,79

0,85%

https://www.instyle.com/fashion/clothing/fall-dresses-2021

SfogliaLOGO

Sfoglia

LOGO

2

771.203
Esposti

23.201
Clicker

150
Vendite

Campagna di consideration

Sales PV     223
Rev. PV    9.259€

Visitatori da PC

10.019
Esposti

781
Clicker

7
Vendite

Altra campagna

CTR
0,38%

CR
0,42%

CR
0,36%

CTR
1,56%
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https://www.instyle.com/fashion/clothing/fall-dresses-2021

Come funziona il targeting contestuale
1

Analisi delle parole chiavi

Analisi del testo

Analisi dell'immagine

Livello del sito
Livello di categoria

Livello di URL

Inglese    0,94

Droghe    0,01
Morte e incidenti    0,01
Incitamento all’odio    0,01

Vestiti da donna
0,82

Accessori per donna
0,61

Eventi fashion
0,58

Brand safety

Categorie contestuali

Definizioni linguistiche

Segmenti sulla sicurezza 

Elenchi di consensi e divieti

Targeting per parole chiavi personalizzate 

2
https://www.instyle.com/fashion/clothing/fall-dresses-2021

3

Shop the story

FAI UNA 
PAUSA

Esaltiamo lo stile off-
duty
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Targettizza i media con maggiori probabilità di generare traffico sul tuo sito
Combina segnali del commerce e contestuali per targettizzare i media giusti

Crea segmenti di clienti a 
partire dall’attività sul tuo sito di 

eCommerce considerando 
visualizzazioni dei prodotti, 

interazioni e acquisti

Identifica e targettizza i domini e 
le categorie di editori che 

hanno la maggiore affinità con i 
tuoi prodotti

Analizza dove erano esposti i 
prodotti sull’intero media network di 
Criteo prima di essere visualizzati o 

acquistati

Criteo Media Network
5,000+ tra i migliori editori e 

accesso alle maggiori SSP di  90
regioni.

Calzature da 
uomo

Gioielli per donna

Sport

Borsette

Travel

Abbigliamento 
invernale

Sfoglia

POLITICA

LIVE

Sfoglia

TRAVEL

Crea “audience del prodotto” Analizza prodotti su tutti i media Calcola gli affinity score Targettizza i media lookalike

Sfoglia

SPORT0,79

0,85%

Calcola un affinity score tra ciascun 
prodotto del tuo catalogo e ogni 
categoria contestuale e dominio 

nel media network di Criteo
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CTR elevato per 
raccomandazioni sui 

prodotti utilizzando 
segnali contestuali

+36%

https://www.instyle.com/fashion/clothing/fall-dresses-2021

Raccomandazioni per affinità di prodotto
Esponi prodotti con un’elevata correlazione tra domini e categorie di editori

DOMINIO DELL'EDITORE
Gli utenti che si sono rivolti a 

InStyle
sono interessati alle sneaker 

CATEGORIA EDITORE
Gli utenti che visitano 
siti di fashion 
dimostrano interesse 
per borsette e sciarpe

SfogliaLOGO

Sfoglia

LOGO

Filtri prodotti: controlla quali prodotti del tuo 
catalogo sono esposti

Categorie: esponi prodotti della stessa categoria

Localizzazione: raccomanda prodotti in base 
alla disponibilità locale

Raccomandazioni sulle tue specifiche:

NOTA: utilizza il reco-viewer per offrire ai tuoi clienti esempi di come apparirà la creatività. 
Perché funzioni deve essere su VPN. Puoi anche lavorare con CS per modelli specifici per 
cliente: https://recoviewer.prod.crto.in/contextual/



10

Misura le tue campagne contestuali con i KPI che 
contano di più

⍺ = ottimizzazione delle conversioni attualmente disponibile in versione alpha a clienti limitati

Traffico

Tasso di nuovi visitatori

CPQVCPV
771.203

Esposti

23.201
Clicker

150
Vendite

Campagna di consideration

Sales PV     223
Rev. PV    9.259€

Visitatori da 
PC

10.019
Esposti

781
Clicker

7
Vendite

Altra campagna

CTR
0,38%

CR
0,42%

CR
0,36%

CTR
1,56%
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Gli asset esclusivi di Criteo che ottimizzano il targeting contestuale

Un partner 
unico per 
tutte le 
soluzioni
Combina audience 
e campagne 
contestuali per 
raggiungere nuovi 
utenti e 
incrementare il 
traffico qualificato 
verso il tuo sito

Creatività 
intelligenti
Raccomandazioni e 
tecnologia DCO, che 
usano sia dati del 
commerce sia segnali 
contestuali, 
incrementano le 
interazioni del 36% e 
generano traffico più 
qualificato verso il tuo sito

Ampia 
supply
Acquisisci altri segnali 
contestuali e raggiungi 
nuovi clienti grazie a:

• 5.000+ partnership dirette 
con i migliori editori

• Le più importanti SSP 
globali

First-Party Media 
Network
Ecosistema connesso di 
marketer, editori e 
consumatori che 
collegano dati sul 
commerce e segnali 
contestuali allo scopo di:

• Raggiungere utenti al di là 
della tua customer base 

• Targettizzare consumatori 
con alto potenziale e 
valore

• Generare e misurare 
risultati commerciali

Tecnologia di 
machine 
learning
Campagne accurate 
ed efficienti grazie a:

• 15+ anni di machine 
learning

• Analisi semantica 
proprietaria
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Gen Feb Mar

Apr Mag Giu

Lug Ago Set

Ott Nov Dic

Un impatto globale in un tempo ridotto

Tempo sul mercato Disponibile in 9 
mercati

Clienti globali
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"Osservando l’attuale panorama del 
retail per cercare nuove modalità di 

comunicare e connetterci con i nostri 
clienti, abbiamo iniziato a testare 

soluzioni innovative, come il contestuale 
di Criteo. 

La pubblicità contestuale ha già fatto 
molta strada e la capacità di collegare il 
contesto ai dati first-party per generare 

performance di marketing è uno sviluppo 
stimolante, che ci aiuta a comprendere 

quale contesto è più adatto al nostro 
cliente".

Perché i marketer amano 
la soluzione di marketing 
contestuale di Criteo:
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Il risultato della soluzione contestuale di Criteo offre un 
vantaggio per avere successo oggi e in futuro

Duplicazione di audience Targeting accurato Traffico incrementale Prezzi competitivi

< 1%
Overlap con altre

campagne di audience

+15%
Categorizzazione più 

accurata

> 80%
I visitatori off site sono 

nuovi clienti

CPV & CPQV

Simili a campagne 
middle-funnel

Aumenta i tuoi dati first party per effettuare 
targeting addressable

Migliora le performance future e alimenta i modelli 
ML, utilizzando il solido dataset disponibile oggi
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Step successivi: proposta di campagna

Obiettivo Traffico verso il sito, obiettivo middle-funnel

Budget $XX.000

Durata Minimo 30 giorni, idealmente periodo di 2-3 mesi

Audience n/a

Inventory
Criteo fornisce un elenco completo di domini ad affinità elevata e di 
categorie contestuali; il cliente può applicare un elenco di consensi e divieti 
e ha l’approvazione finale

Strategia di offerta Budget Visit Optimizer

Reporting Convalida i principali KPI con il cliente; imposta aspettative adeguate

Date di lancio TBD

Implementazione I nuovi clienti hanno bisogno dei pixel di Criteo; nessun tagging aggiuntivo 
per clienti esistenti
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