
TBS GROUP

TBS Group è un gruppo europeo focalizzato sui servizi BtoB
nel mondo del marketing e della pubblicità

Software: CRM (Customer Relationship Manager) e ERP 
(Enterprise Resource Planning) per la vendita della pubblicità

Business Intelligence: Analizziamo tutto quello che fanno le 
aziende che investono in comunicazione (Social Media, Gare, 
Investimenti Pubblicitari, Key People…)

TBS Italy gestisce: Italia, Germania e Svizzera



CHE COSA è il GDPR

Attenzione!
Nella nostra macelleria, alcune 
Volte potremmo chiedere il
Vostro nome e ricordarci 
Le vostre preferenze in 
Fatto di carne.

Se la cosa è per voi molesta vi
preghiamo di entrare gridando
«Nego il consenso!»
Da oggi in poi faremo finta di non conoscervi



VI DO IL MIO CONSENSO

Permette:
• Di ricordarvi del mio nome, cognome e società
• Di ricordarvi che oggi sono stato alla Bicocca
• Di registrare l’informazione precedente su un formato digitale
• Di comunicare a terzi il mio nome, cognome, società

Copyright: vi autorizzo a copiare i dati che vi saranno presentati

Però alle 12,30 voglio essere cancellato dai vostri database e dalla vostra 
memoria

Ma visto che siamo nel BtoB potete sempre contattarmi senza il mio 
consenso perché il legittimo interesse dell’articolo 6 del GDPR lo permette 
(senza proposte commerciali)



PRIVACY / COMUNICAZIONE
5,564 Inserzionisti 

Rappresentano il 95% degli investimenti pubblicitari in Italia

77% 59% 65% 41% 21% 28% 74% 39%

Facebook Pages : 4,292
Totale Facebook Fan : 3,001,418,812 

Higher page : 156,442,987
Lower page : 2

Medium per page : 699,305 

Twitter Pages : 3,284
Totale Twitter Follower : 245,904,422 

Higher page : 13,563,040
Lower page : 1

Medium per page : 74,880



PRIVACY / E-COMMERCE

1,089 Inserzionisti con un canale e-commerce
il 20% del DB

Facebook Pages : 1,024 (25% total pages)
Totale Facebook Fan : 1,412,045,978

Medium per page : 1,296,645

Twitter Pages : 793 (25% total pages)
Totale Twitter Follower : 138,249,970 

Medium per page : 174,338

94% 73% 77% 67% 44% 37% 79% 45%



GDPR vs BUSINESS MODEL

Editori, App, servizi online…. Sono in tanti 
ad avere un business model (quando 
esiste) basato principalmente su:

• Pubblicità
• Vendita dell’informazione degli utenti

Domani come faranno??


