
Quarterly exaudi Webinar
29 giugno 2021 – h.11



Quarterly exaudi Webinar
29 giugno 2021 – h.11

exaudi-to-Facebook

Custom 
Taxonomy

Offline Data Activation



CUSTOM TAXONOMY



STANDARD TAXONOMY

In exaudi è disponibile una tassonomia 

standard iab di primo e secondo livello

che permette di classificare gli utenti 

secondo schemi predefiniti.

Analisi semantica del testo



exaudi mette a disposizione anche

tassonomie specializzate di tipo SDG

(Sustainable Development Goals), attivabili

su richiesta.

Obiettivo: valutare i contenuti e gli utenti

sensibili ai temi di sostenibilità per definire

l’impatto delle aziende rispetto alla

sostenibilità.

STANDARD TAXONOMY



Perché hai bisogno della Custom 
Taxonomy?

1. Perché le tassonomie standard soffrono
delle polarizzazioni mainstream del 
Digital (es. News, Cronaca, Europei…)

2. Perché le tassonomie standard non 
bastano nel tuo mercato di riferimento, 
non rispecchiano a pieno le tue esigenze

CUSTOM TAXONOMY



Custom Taxonomy

Creare Audience verticali sul tipo di 

categoria (es. Settore food)

Obiettivo: distribuire messaggi 

personalizzati a seconda degli interessi 

molto verticali delle Audience.

CUSTOM TAXONOMY



OFFLINE DATA ACTIVATION



• Importa i tuoi dati dal CRM o da qualsiasi 
altra fonte di dati aziendali offline

• Combina i dati con quelli online arricchiti in 
exaudi

• Trova Audience simili grazie al Look Alike

• Attiva le nuove Audience costruite a partire 
dai dati offline

• Ritrova queste Audience anche sui tuoi 
Social per Advertising personalizzato

Tutto questo puoi farlo grazie alla

OFFLINE DATA ACTIVATION

OFFLINE DATA ACTIVATION



Giovanni si registra ed 
inserisce il codice della 
confezione

Dati di Prima Parte
raccolti in DB

1

2

Viene eseguita una chiamata al 
servizio di id matching di exaudi3

Giovanni compra
una confezione di 
caffè

SUPERMERCATO

www.concorso.it

a

b

FILE UPLOAD in exaudi UI

STANDARD DATA IMPORT CONNECTOR 

OFFLINE DATA ACTIVATION

3

4



COSA FARE UNA VOLTA CHE I DATI SONO IN 
EXAUDI?

1. Analyse: combinare i dati offline con i dati online 
arricchiti per analizzare le caratteristiche
dell’Audience

2. Audience Extension: cercare utenti con 
caratteristiche simili mediante la funzionalità di 
Look Alike

3. Activation: attivare le Audience sui Social o in 
Programmatic su più publisher per fare 
retargeting

OFFLINE DATA ACTIVATION

ANALYSE

EXTEND

ACTIVATE



OFFLINE DATA ACTIVATION
RICAPITOLANDO

ü Connette il mondo fisico con quello digitale

ü Importa i dati di Prima Parte sia in modo continuativo, 
sia one-shot

ü Integra i dati in maniera sicura e nel rispetto 
delle regole sulla privacy



exaudi-to-Facebook



Connetti tutte le tue Audience da exaudi su 
Facebook. Due modalità disponibili: 

- Facebook Custom Audience 

- Facebook Connector 

exaudi: unico punto di attivazione e retargeting
delle Audience su Facebook e Instagram

exaudi-to-Facebook



• Custom Audience: creazione di Audience di 
utenti che hanno già interagito con il tuo brand. 
es. Acquisti sul sito, iscrizioni alle newsletter, 
test drive…

• Identificazione degli utenti tramite e-mail, 
mobile id, phone number

• Attivazione flusso CRM IMPORT 

Facebook Custom Audience



Creazione/scelta di un 
segmento

Sync con 
Facebook Custom 

Audience 

Audience pronta 
su FB Business 

Manager

Facebook Custom Audience
Integration Flow



Creazione di Audience con gli utenti del CRM

Integrazione automatizzata, semplice e veloce 
con Facebook

exaudi: punto di attivazione delle vostre 
Audience 

Facebook Custom Audience
Recap



FACEBOOK CONNECTOR

Attivare le Audience all’interno di Facebook
unificando i sistemi di taggatura e segmentazione 
del 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



ACCHIAPPACOLORE
MAY
ITA DIGITAL REPORT
May 2021

Coordinamento:

Provider Tecnologico:



Social Campaign – Facebook connector

Thanks to the new BETA release Exaudi Facebook Connector we are now Able to activate 
our DMP audience directly on FB.

Programmatic Video 
Campaign.

Creation of the audience of 
users exposed to the Video 

campaign.

Matching of the audience on 
Facebook and activation of FB 
campaign to recontact users 

with a different message.

1 2 3



SOCIAL CAMPAIGN : DIGITAL REPORT

Name / Channel Bench
marks Facebook+Instagram

Format Page Post Video

Key Facts

Period 11/05 – 23/05

Buying model / Goal CTR

Spend (000€) 9

Media KPIs

Net Reach% /UUs (000) 26%/776

Ad Impressions 4.730.523

Link Clicks 26.302

Total Clicks 40.419

CtR (%) 0,4%-0,6% 0,38%

CpC (€) 0,35€ 0,34 €

CpM (€) 1,21 €

• The campaign delivered almost totally on Facebook 
as the platform from the very beginning obtained 
better unitary costs (0,34€ vs 0,52€) and CTR (0,56% 
vs 0,19%).

• The Facebook post gathered many positive 
comments on the product, indicating that the 
reached audience felt particularly engaged. 
Interaction Rate registered a results 6 times higher 
than previous traffic campaign and higher than 
Acchiappacolore Benchmark for all campaign 
(2,2%).

• The frequency was higher than usual (6,1), probably 
because our potential audience was only 3mio users 
and we were live for only 2 weeks. It would be 
interesting to test a look alike audience of this 
segment as well.

Learnings & Insight

• Focus on Facebook when communicating 
Acchiappacolore

• Testing a LAL of a Neodata Audience in order to 
broaden the reach

Actions and Next steps

CpM = cost per 1000Ais, CtR = Click-through-Rate. CpC = cost per click, 
VtR = View-through-Rate, CpV = cost per view

62%

38%

INTERACTIONS: 283 K
INTERACTION RATE: 5,9%
(+6x vs previous Video traffic post)

COMMENTS: 71
REACTION: 513

SHARING: 31



FACEBOOK CONNECTOR
Good Practise: Brand Reputation

Loyal

Occasionals

Detractors

Potential New 

Facebook Connector Audience
Lavorare su utenti fedeli e 
fortemente coinvolti per 

aumentare la brand reputation 
sui social 



Due modalità di integrazione : 

- Custom Audience: utenti di provenienza dal CRM 
per Audience specifiche e strategie di marketing 
super mirate

- Facebook Connector: tramite il Facebook Pixel 
raggiungi tutti gli utenti presenti in exaudi sui 
social per attività di profiling e retargeting

Partecipa ai Beta Test!

Entrambe le connessioni sono in fase di Beta Test, contatta il supporto per partecipare e iniziare a 
testare con noi le potenzialità di queste nuove feature exaudi. 

exaudi-to-Facebook
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Grazie!

marketing@neodatagroup.com
support@neodatagroup.com

www.neodatagroup.com
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