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NEODATA TOOLBOX



• Hai un vasto network di siti?

• Vuoi essere sicuro che i tuoi tag 

siano installati correttamente?

• Vuoi fare un rapido check sulla 

navigazione degli utenti nei tuoi siti?

NEODATA TOOLBOX



Neodata Toolbox fa al caso tuo!

• Grazie all’estensione gratuita di Chrome, 

puoi verificare i tag exaudi in qualsiasi pagina e 

in qualsiasi momento… il tutto in real time!

• Facile e veloce da utilizzare, Neodata Toolbox offre 

utili insights sui tuoi tag.

VEDIAMO COME FUNZIONA!

NEODATA TOOLBOX



RICAPITOLANDO

üVerifica la presenza del tag exaudi
in qualsiasi pagina del tuo Network

üOttieni informazioni dettagliate 
come tag id, company id, URL, 
custom events

üScarica in pochi secondi un report 
sui tuoi eventi e scopri il percorso 
dell’utente sul tuo sito web

NEODATA TOOLBOX



FACEBOOK CONNECTOR



FACEBOOK CONNECTOR
Connetti le tue Audience direttamente 
all’interno di Facebook e Instagram.

I social media rappresentano una grande parte 
degli investimenti pubblicitari digitali.

Grazie al nuovo connettore sarà 
possibile attivare qualsiasi audience creata 
in exaudi direttamente su Facebook e Instagram.

L’utilizzo di exaudi come punto unico di 
attivazione delle Audience Social massimizza la 
flessibilità nell’utilizzo dei dati di prima parte 
delle aziende.



FACEBOOK CONNECTOR
I VANTAGGI 

Connettere FB Business Manager a exaudi ti 
permette di:

Attivare le tue audience all’interno di Facebook
unificando i sistemi di taggatura e 
segmentazione del vostro sito

Retargeting avanzato grazie alle molteplici 
possibilità di segmentazione delle Audience di 
exaudi

Attivare i dati di prima parte estesi tramite i 
modelli di Look Alike di exaudi in ambiente 
social



Fase 1 – exaudi Segment Creation
FACEBOOK CONNECTOR



Fase 2 – Facebook Pixel 

Creazione di un Facebook 
Pixel dedicato 

Creazione di un Pubblico 
Personalizzato da associare

FACEBOOK CONNECTOR



Fase 3 – Sync del Segmento

Tutti i tipi di segmenti possono essere syncati su Facebook

FACEBOOK CONNECTOR



SYNC > Seleziona Facebook Pixel nel drop down menu

Fase 3 – Sync del Segmento
FACEBOOK CONNECTOR



Inserire il FB Pixel e salvare

Fase 3 – Sync segmento con piattaforma 
FB Pixel 

FACEBOOK CONNECTOR



Fase 4: Audience Push in FBM

Pubblico creato in FB Business Manager viene popolato automaticamente con profili 
di exaudi, pronto per la creazione di campagne pubblicitarie ad hoc su Facebook e 

Instagram

FACEBOOK CONNECTOR



Recap – Activation Flow 

Creazione 
dell’Audience di 

partenza

Associazione di un 
Pubblico 

personalizzato al FB 
Pixel 

Creazione del FB 
Pixel 

Sync del segmento 
exaudi con Facebook 

Pixel 

Audience 
disponibile in 

piattaforma FB 
Business Manager 

FACEBOOK CONNECTOR



FACEBOOK CONNECTOR

RETARGETING

Retargeting di utenti di 
prima parte su FB/IG: 

up/cross selling, 
engagement, conversion, 

ads personalizzate

GOOD PRACTICES

RIATTIVAZIONE 
AUDIENCE

Push di segmenti di 
utenti che hanno 

interagito con il brand 
in passato

PUBBLICO SIMILE

Partendo dai dati exaudi, 
costruisci audience simili 

per ampliare la base 
clienti potenziali sui social



Retargeting – campagne display e video 

• Erogazione di una campagna in programmatic su 
più publishers

• exaudi: tracciamento di metriche di campagna e 
segmentazione dell’Audience dentro exaudi. 

• exaudi: Segmento utenti che hanno cliccato 2 
volte 

• Facebook connector: push dei dati dentro FB

• Facebook: retargeting mirato: es. creatività con 
codice sconto per spingerli all’action. 

FACEBOOK CONNECTOR



Riattivazione dell’Audience 

• Vendita di prodotti stagionali, es. dolciumi

• exaudi: Creazione di un Audience di utenti che 
hanno effettuato un acquisto per San Valentino

• Facebook Connector

• Facebook: erogazione di una campagna 
pasquale

FACEBOOK CONNECTOR



Pubblico simile

• Creazione di un cluster di partenza. 
Es. viaggiatori avventurosi: utenti maschi, 18-35 
anni, appassionati di sport estremi e di natura.

• Estensione tramite Look Alike (creazione di un 
segmento Twin)

• Facebook Connector 

• Erogazione di una campagna ad hoc con offerta 
su un viaggio avventuroso

FACEBOOK CONNECTOR



RICAPITOLANDO

ü Integrazione facile e immediata

üAmplia le possibilità di profiling
e retargeting all’interno del 
mondo FB e IG partendo da dati 
di prima parte

üexaudi come unico punto di 
attivazione delle vostre Audience 
su tutti i canali digitali.



AUDIENCE OVERLAP



Nella costruzione di un nuovo segmento 
composite è utile:

1. Capire se fra due o più Audience 
target ci sono utenti in comune e quanti 
sono

2. Analizzare le Audience per identificare 
la percentuale di overlap

AUDIENCE OVERLAP CHART



Con exaudi Audience Overlap 
Chart puoi analizzare e 

scoprire tutti gli scenari di 
Overlap tra le tue Audience!

SCENARIO 1

SCENARIO 2
SCENARIO 4

SCENARIO 3

AUDIENCE OVERLAP CHART



RICAPITOLANDO

üScegli le Audience target per 
costruire i tuoi segmenti composite

üScopri quanti sono gli utenti in 
comune tra le varie Audience

üAnalizza la percentuale di overlap

ü Identifica nuove Audience 

AUDIENCE OVERLAP CHART



VIDEO TAG



Vuoi misurare il grado d’interesse della tua 
Audience rispetto a un messaggio video?

Con exaudi puoi tracciare le tue creatività e
conoscere la performance e la percentuale di 
completamento dei video

Segmenta le Audience per 
interesse e per percentuale di 
completamento video.
Identifica Audience simili
grazie ai modelli di Look Alike.
Crea azioni di retargeting.

Skip     Half      Full

VIDEO TAG



RICAPITOLANDO

üScegli la metrica da tracciare e 
configura i tuoi tag 

üValuta la performance delle tue 
campagne video e misurane i 
risultati

ü Identifica i tuoi segmenti di 
Audience e crea efficaci azioni di 
retargeting

VIDEO TAG
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Grazie!

marketing@neodatagroup.com
www.neodatagroup.com

LinkedIn: Neodata Group


