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Introduzione

Marketing e dati: cultura data-driven
Sin dagli albori, il concetto di marketing si è prestato a numerose
interpretazioni ed è stato definito in tanti modi diversi. La definizione di PHILIP KOTLER recita così: «Il marketing è quel processo
sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione e scambio di prodotti e valori. È l’arte
e la scienza di individuare, creare e fornire valore per soddisfare le
esigenze di un mercato di riferimento, realizzando un profitto»1.
La sensazione che hai adesso, ne sono certa, è quella che tutti
provano nell’approcciarsi a questa materia: “Cosa avrà voluto
dire, esattamente?”. Oggi, con il web, il concetto di marketing è
diventato ancora più vasto e difficile da governare. Per gli stessi
imprenditori è difficile conoscere tutti i canali a loro disposizione.
1

Kotler P., Marketing Management, Prentice-Hall, Upper Saddle River NJ, 1967
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Insomma, viviamo in un’epoca in cui, per poter controllare le cose
come vorremmo, dovremmo avere ed è un bagaglio di conoscenze
enorme… e questo, lo sappiamo, è impossibile. Il nuovo mondo va
veloce ed è complesso ed è probabile che, per imparare, commetteremo molti errori, ma i dati rappresentano in questo senso una
buona ancora di salvezza.
Esiste una soluzione alla smisuratezza e al caos. La digitalizzazione, infatti, ci ha offerto la possibilità di utilizzare i dati a supporto delle decisioni. Ebbene sì, nel digitale, i dati a nostra disposizione sono così tanti da essere stati ribattezzati big data. Siamo
consapevoli che i big data creano due emozioni nelle persone:
attrazione e paura. Ci sentiamo attratti perché avere a disposizione i dati è utile. E proviamo paura perché non abbiamo la
più pallida idea di come utilizzarli per raggiungere i nostri scopi
(una paura con radici profondissime che affondano nelle lezioni
di matematica delle medie). Questo libro rappresenta una guida
semplificata all’utilizzo dei dati lungo tutto il percorso di conversione dell’utente.
La differenza tra una strategia che funziona e una che non funziona sta proprio nella creazione di linee guida complete per il
raggiungimento degli obiettivi tramite azioni coerenti e precise2.
I dati hanno esattamente questo compito: guidarci passo passo
nella creazione di un business, convalidando le nostre presupposizioni e ottimizzando le nostre decisioni. I dati rappresentano
quindi la nostra sorgente di potere per navigare nel mare del web.
È risaputo che, in guerra, chi detiene più informazioni è il probabile vincitore.
Pensa ai reparti di intelligence che si trovano in ogni film di spionaggio che si rispetti. Possiamo dedurre che chi detiene il maggior
numero di dati, e quindi di informazioni, abbia il controllo della
2

Rumelt R.P., Good Strategy/Bad Strategy: the difference and why it matters, Crown
Business, New York, 2011
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situazione. Questo vale anche nel marketing e, volendo, potremmo
espandere il concetto alla vita stessa.
Ci sono due frasi che hanno radicalmente cambiato il mio modo
di pensare. Una è: «Senza i dati sei solo un’altra persona con un’opinione»3. La prima volta che l’ho sentita, ho immediatamente
pensato che, per supportare le mie idee e ottenere ascolto, i dati
mi sarebbero stati molto utili. Pensa a quanto possono essere
importanti in un mondo dove, pur partorendo delle idee valide,
hai venti anni in meno degli esperti del settore. I dati, inoltre, mi
avrebbero aiutata a capire davvero cosa valesse la pena fare e
cosa no, e quindi a prioritizzare e filtrare tutto ciò che mi veniva
in mente... Insomma, i dati erano già diventati dei validi alleati a
supporto delle mie idee.
La seconda frase è «Se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo»4.
In questi anni, facendo esperienza, ho capito che nel marketing non
esiste una regola aurea, sempre valida, che non esiste una strategia
giusta o sbagliata di default. Esiste solo un’intuizione e la successiva
valutazione. La massima di THOMSON, in particolare, mi ha fatto
comprendere che, grazie ai dati, avrei ridotto al minimo il rischio
delle azioni di marketing che promuovevo, riuscendo al contempo
a migliorarle e ottimizzarle in termini di efficienza e di efficacia.
Facendo un bilancio degli ultimi anni, i dati mi hanno aiutato a:

 ottenere ascolto, perché le mie idee erano sostenute da dati inconfutabili;
 creare strategie di marketing vincenti a partire da analisi incentrate sui bisogni degli utenti;
 ottimizzare le campagne aumentando i risultati e diminuendo
i costi;
 monitorare aree di marketing a me poco note.
3
4

«Without data you’re just another person with an opinion», W.E. Deming
«If you cannot measure it, you cannot improve it», W. Thomson
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E la cosa più bella è che TUTTI possono raggiungere i miei stessi
risultati. Se solo a pochi è concesso di dare alla luce idee geniali,
capaci di rivoluzionare il mondo, gli altri possono imparare a
leggere e decifrare ciò che gli utenti cercano di dire, soddisfacendo
i loro bisogni nel modo e nel momento giusto. «L’unico limite a
quanto in alto potete andare è quanto credete di poter salire»5.

COSA IMPARERAI DA QUESTO LIBRO
Se ti stai chiedendo “Questo libro è per me oppure no?”, sappi che anche a
me preme scoprirlo. Non voglio certo farti perdere tempo.
In rete è disponibile tantissimo materiale su cui studiare e informarsi; tuttavia, non sempre ciò che troviamo è esaustivo o di qualità. Insomma, serve
intuito per capire di chi fidarsi e sono necessarie buone capacità associative
per stabilire collegamenti e orientarsi. E, sicuramente, nessuna fonte online
ti fornirà un metodo. Questo libro ti offrirà una chiave di lettura dei dati
totalmente nuova e aggiornata al web contemporaneo: il digital analytics
journey, una guida semplice e chiara per comprendere il viaggio dell’utente
e accompagnarlo verso l’acquisto, il tutto condito con un po’ di dati.
Questo libro è una scorciatoia per il successo, un concentrato di tutte le
analisi di marketing a tua disposizione per spendere meglio. Sicuramente ci
sono tanti concetti, la finalità di questo libro è capire TUTTO il web marketing
con una chiave di lettura data driven. Ricordati solo di respirare e prenderti
tante pause durante la lettura.
Ti libererai dalla paura e dai rischi d’impresa perché saranno i dati a indicarti
cosa fare, se continuare a farlo e come farlo. Qui, i dati vengono trasformati
in azioni.

5

Cerè R., Se vuoi puoi, Mind Edizioni, Milano, 2013
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E non si tratta solo di vaghe promesse, perché questo libro è una guida pratica, e il suo scopo è l’applicabilità immediata.
Comprandolo, decidi di fare un investimento per la tua attività. Un possibile
investimento, solitamente, viene valutato in base a due fattori:
1.
2.

il costo iniziale (in questo caso, l’equivalente di una cena fuori);
il costo opportunità: ovvero il costo derivato dal mancato sfruttamento
di un’opportunità. In poche parole, quanti soldi stai perdendo perché
non hai sviluppato un metodo vincente per creare le tue strategie (pensaci sul serio, quanti soldi hai utilizzato, o gestito, affidandoti al caso?).

Non so dirti se ti divertirai, anche se lo spero, e a questo proposito voglio
citare un grande analista: «Se guardi i dati e non ti stai divertendo, vuol dire
che stai guardando i dati sbagliati»6.

6

W.E. Deming
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Perché il mondo è diventato
data driven everything: cosa sono i dati,
come li reperisco, quali guardo,
come li applico e perché li uso

1. Introduzione alla web analytics
& al digital analytics journey – Il metodo
«Ci deve essere una spiegazione matematica
per la bruttezza della tua cravatta».
A Beautiful Mind

1.1. Digital analytics moderna: cos’è e di cosa si occupa
1.1.1. Una definizione a 360°
Quando si parla di analytics, talvolta ci imbattiamo in termini
oscuri, difficili da inquadrare. Partiamo dalle basi; cosa vuol dire
fare analisi?
L’analisi è il processo che conduce alla scoperta di informazioni
utili, attraverso l’interpretazione e la comunicazione delle relazioni tra dati7. In questo caso, il dato rappresenta uno strumento
che utilizziamo per raggiungere un obiettivo.
7

«Analytics is the discovery, interpretation, and communication of meaningful
patterns in data»

21

Abstract tratto da Federica Brancale - Data-Driven Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

All’interno dell’analisi, possiamo individuare due aree di particolare interesse: la data analytics e la business intelligence. La data
analytics è la scienza che studia i big data, ossia grandi database
detti datawarehouse al cui interno è possibile condurre diversi
tipi di analisi. Per maneggiare basi di dati di dimensioni notevoli
esistono varie tecniche di datamining che possono richiedere
(non necessariamente) competenze di statistica e di programmazione per utilizzare programmi quali Phyton, R ecc.
La business intelligence è un’area della data analytics incentrata su analisi che portano ad azioni concrete legate al business.
Ha un’applicazione molto più economica e spesso si occupa
principalmente di analisi sui clienti.
Con l’arrivo del web, il mercato e gli strumenti sono cambiati e si
è reso necessario coniare nuovi termini per completare il quadro
della situazione: web e digital analytics diventano le nostre due
nuove amiche.

La web analytics 2.08 è definita come l’attività di misurazione,
raccolta, analisi e reporting dei dati online volta a comprendere
e ottimizzare l’utilizzo dei siti9. Riunisce, infatti, tutte le analisi
che possiamo condurre sul sito e sugli utenti in relazione al web
(come ricerche di mercato online, ecc.). Torneremo più avanti
sulla spiegazione del suo funzionamento, per adesso limitiamoci
all’individuazione delle aree di studio. Quella di digital analytics10
è una nozione ancora più ampia, che non è più limitata al web
ma estesa al digitale, e comprende la cosiddetta internet of things,
cioè l’interconnessione tra “oggetti” che utilizzano una connes8
9
10

WAA Standards Committee, Web Analytics Definitions, Web Analytics Association,
Washington DC, 2008
«... is the measurement, collection, analysis and reporting of web data for purposes
of understanding and optimizing web usage»
Phillips J., Building a Digital Analytics Organization, Financial Times Press, Upper
Saddle River NJ, 2013, pp. 7-8
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sione internet, ma non fanno riferimento al web in senso stretto.
La digital analytics viene definita come «the analysis of qualitative
and quantitative data from your business and the competition to
drive a continual improvement of the online experience that your
customers and potential customers have which translates to your
desired outcomes (both online and offline)»11. Include anche analisi
dei dati dei clienti, compito della vecchia business intelligence,
applicate al digitale e all’offline, come predizioni, modelli econometrici e molto altro.
Nel 2016 ho condotto una piccola ricerca di mercato sulla definizione di web analytics in Italia. Ho chiesto ai maggiori esperti del
Paese quale fosse la loro opinione. Di seguito, trovi alcune delle
definizioni più divertenti, in forma anonima:

 le attività di analytics, qualunque sia il dato che stai analizzando, possono essere riassunte così: l’arte di prevedere il
futuro studiando attentamente il passato;
 la web analytics sta al marketing digitale come lo Scouter (il
visore) ai Saiyan di Dragon Ball. La differenza con il marketing
tradizionale, o offline, che si basa(va) su gruppi di ascolto, auditel e dati poco completi e il marketing online è soprattutto
questa. L’informazione è potere (over 9.000 cit.). I sistemi di
web analytics permettono di tracciare in modo estremamente
preciso non solo il numero delle visite o dei like, metriche
quantitative buone per fare a gara a chi ha le sfere del drago più
grosse, ma anche e soprattutto i pattern di scelta ovvero i comportamenti degli utenti, in modo tale da profilare con estrema
precisione e agire strategicamente di conseguenza. Una maggiore responsabilità del marketer in ottica di ritorno dell’investimento, il giusto “prezzo” da pagare per informazioni inimmaginabili fino a qualche tempo fa;
11

Kaushik A., Web Analytics 2.0, Hoepli, Milano, 2010
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 la web analytics è la disciplina che studia con approccio quantitativo lo studio dei comportamenti e delle interazioni umane
sulle pagine web;
 la web analysis è un servizio a supporto del business aziendale
al fine di migliorarne le performance;
 la base per fare qualsiasi investimento online;
 è un po’ l’arte e un po’ la scienza di ricavare informazioni utili
da masse di dati più o meno omogenee;
 il compito generale della web analytics è quello di comprendere
il modello di business del sito web o della proprietà che stiamo
misurando, allo scopo di determinare di chi (i profili utente) e
rispetto a cosa (gli obiettivi) stiamo analizzando i dati, e infine
determinare quali ottimizzazioni sono necessarie al fine di migliorare le performance di ogni profilo utente in relazione ai
suoi specifici obiettivi. Insomma, fare web analytics vuol dire
mettere al centro non i dati, ma gli utenti, e cercare di comprendere gli utenti attraverso i dati al solo scopo di costruire
una strategia di marketing e di ottimizzazione della proprietà
che stiamo monitorando;
 l’esame di una serie di dati statistici relativi alla facilità di contatto verso un sito web e le azioni necessarie a migliorare la
situazione;
 il metodo più efficace per trasformare i dati web in una base
per modificare le proprie strategie digitali;
 monitorare e analizzare il comportamento dell’utenza sul sito
(o sull’app) al fine di raggiungere gli obiettivi del sito (engagement, vendita, lead generation ecc.);
 può sembrare una domanda semplice, ma in realtà spiegarla
in modo che tutti possano comprendere non è affatto banale.
Ci provo. La web analytics è un insieme di metodi e di impostazioni software che ti permettono di ottenere dei dati oggettivi. Questi dati sono correlati ad attività (o non-attività) su
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una (o più) pagine (o applicazioni) web. Da questi dati poi è
possibile pianificare (tipicamente) strategie di web marketing,
marketing o semplicemente di user experience definendo degli
obiettivi (KPI) oggettivi.

Oggi come oggi assistiamo a quella che può essere definita una
democratizzazione dei dati. Significa che i dati sono tutti uguali:
siano essi big, business o digital, adesso l’attenzione si è spostata
sulla loro utilità e sulla loro capacità di dare informazioni in tempi
brevi. L’avvento della digital analytics segna quindi l’inizio di una
nuova era in cui numerose branche dell’analisi trovano applicazione nel mondo digitale.

Dopo questa breve panoramica, possiamo tornare al significato di digital analytics. La digital analytics è l’analisi dei dati
quantitativi e qualitativi relativi al tuo business e ai tuoi competitor, condotta allo scopo di ottenere un continuo miglioramento
dell’esperienza online vissuta dai clienti, effettivi e potenziali, la
quale si traduce in risultati desiderati (online e offline).
Gli aspetti più importanti su cui dobbiamo soffermarci sono:
DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

Quando si citano queste due tipologie, si fa riferimento a dati disponibili come, ad esempio, i numeri sulle vendite e il livello di gradimento di un prodotto espresso da un utente. I dati quantitativi
ci dicono cosa sta succedendo, ad esempio se è in atto un miglioramento o un peggioramento. I dati qualitativi, invece, ci svelano
il perché di quel miglioramento. Ecco un semplice esempio: il
traffico sul mio sito cala (dato quantitativo); mia sorella afferma
che quando naviga il sito è lento (qualitativo) e non ci tornerà più.
Inoltre i dati quantitativi sono più facili da maneggiare, ma è più
difficile tirare fuori informazioni da sfruttare in modo concreto. I
dati qualitativi invece possono essere meno statisticamente affidabili, ma le analisi che ci si possono fare sono notevolmente più
25

Abstract tratto da Federica Brancale - Data-Driven Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

pratiche12. Vedremo in seguito che la sinergia tra questi due tipi
di dati è la soluzione per avere il quadro completo.
MIGLIORAMENTO

Con questo termine indichiamo il processo messo in atto per
aumentare la soddisfazione dell’utente. In sostanza, si tratta
di definire i bisogni e le aspettative del cliente traducendoli in
numeri detti indicatori di performance (key performance indicator). Grazie a questi numeri possiamo testare le ipotesi a nostra
disposizione e agire di conseguenza. Questa tecnica deriva dalle
teorie sul miglioramento dei processi di ingegneria, si chiama
Deming o PDCA ed è raffigurabile nell’immagine che trovate di
seguito. La tecnica, in un secondo momento, è stata rivista da
Avinash Kaushik (evangelist di Google Analytics) e applicata al
digitale.

Figura 1.1. Il processo di ottimizzazione,
dalla web analytics alla gestione dei processi

12

Croll A., Yoskovitz B., Lean Analytics. Use Data to Build a Better Startup Faster,
O’Reilly, Sebastopol CA, 2013
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RISULTATI

I risultati possono consistere nell’aumento delle vendite o nell’acquisizione di contatti, ad esempio. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che, per raggiungere i risultati, si fa riferimento al percorso
di soddisfazione dell’utente prima ancora che al raggiungimento
degli obiettivi.

Questo metodo ci seguirà per tutto il libro, e non nego che è talmente valido da trovare applicazione anche in contesti non lavorativi!
1.1.2. Utilità dei dati

Se ti è capitato di chiederti quali siano le pagine più visualizzate
del tuo sito o i contenuti più condivisi tramite i social, se il conversion rate è troppo basso, se vuoi sapere qual è la fonte di
traffico più efficace, oppure se organizzare il workshop che hai
in mente a Milano o a Madrid... sappi che i dati possono esserti
d’aiuto. I dati, infatti, ti guidano nel monitoraggio, nell’analisi e
nella risoluzione dei problemi di business, ti permettono di esaminare il comportamento degli utenti sul sito per migliorare l’esperienza di navigazione (UX) e di ottimizzare le attività online
come campagne e budgeting in base agli obiettivi. Insomma, ti
permettono di prendere decisioni basate su dati oggettivi.
Oggi i dati trovano applicazione in contesti completamente nuovi,
come quello digitale, ma il punto di partenza rimane sempre lo
stesso. Dunque, a prescindere che si tratti di web analytics, digital
analytics, business intelligence o big data, il dato puro ha un’utilità intrinseca tutta sua.

Quando un dato cresce, e diventa sostanzioso, ci regala informazioni. Le informazioni aumentano la nostra conoscenza, che inevitabilmente si traduce in una maggiore saggezza. La saggezza ci
permette di prendere ottime decisioni. Mi viene in mente l’im27
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magine di un nonno sapiente a cui chiedere consigli; in realtà,
il concetto proviene da due interessanti teorie. La prima teoria,
elaborata da Avinash Kaushik, fa riferimento all’approccio “from
data to action” che prende spunto da Michael Porter e dalla sua
“catena del valore”13 . Secondo Porter bisogna partire da una base
di input (dati) per raggiungere un output (tramite le analisi) che
si in grado di produrre marginalità incrementali per l’impresa: i
dati devono, cioè, portarci a intraprendere delle azioni concrete.
Ovvero, se il dato non ci porta a prendere decisioni, se non viene
concretizzato in un’azione di marketing non ha senso di esistere.
Se ai dati non viene associata un’azione da applicare che produca
valore per l’impresa (risparmiare o guadagnare di più) il dato
non ha valore.
La seconda, più generale, si chiama piramide di DIKW, utilissima
per comprendere come arrivare all’azione citata dalla prima
teoria.

Figura 1.2. La piramide di DIKW e il processo che conduce alla saggezza

Nella piramide di DIKW, il dato è grezzo e può esistere in tante
forme, ma non ha nessun significato preso da solo. Una volta com13

Porter M., Il vantaggio competitivo, Einaudi, Torino, 1985
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preso il dato, possiamo rispondere ad alcune domande, come ad
esempio chi, che cosa, quando, dove, perché; solo allora il dato
diventa utile e può essere definito informazione. L’informazione,
dunque, è un dato che ha assunto significato grazie alla comprensione delle relazioni esistenti tra il dato stesso e, nel nostro caso,
le azioni di marketing.
La conoscenza, invece, scaturisce dall’appropriata raccolta delle
informazioni. Il processo consiste nell’individuazione di schemi,
strutture ripetitive o modelli che vengono organizzati e strutturati. Il concetto è ampio e di non facile definizione, soprattutto in
questa sede. Infine, la saggezza è un processo esplorativo. Anche
qui, è un po’ come nella vita: se applichiamo la nostra conoscenza
a tante aree, mischiandola con etica, morale, giudizi, esperienza e
tanto altro, la conoscenza diventa saggezza. Alcuni descrivono la
saggezza come la capacità di aumentare l’efficacia.
Nonostante questa visione possa sembrare, di primo acchito,
lontana dal marketing, in realtà ci aiuta ad accostarci alla materia
con occhi diversi, con sguardo neutro e sgombro da preconcetti.
1.1.3. La struttura della digital analytics
Bene, e come usiamo questi dati dati per migliorare il nostro
lavoro? Facciamo riferimento a quattro attività principali, dette
digital analytics framework:
DATA STRATEGY

Consiste nel creare una strategia multicanale, nell’individuare
i principali obiettivi, nel monitorare KPI, nell’allocare il budget
sulla base dei dati. È uno schema della strategia messa a punto a
monte che ha il fine di comprendere cos’è importante monitorare
e come farlo. Per questo motivo viene messa al primo posto.
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DATA CAPTURING

La seconda attività si occupa di collezionare i dati più importanti
per il proprio business. Si basa sull’identificazione dei dati da catturare in base alla loro utilità in una piattaforma per la lettura
futura.
DATA REPORTING

La terza attività consiste nel monitorare i dati scelti dalle aziende
attraverso documenti riassuntivi per il controllo; in linguaggio
tecnico, significa monitorare KPI tramite dashboard e report.
DATA ANALYSIS

L’ultima attività consiste nell’analisi dei dati e nella relativa traduzione in attività di business, e implica l’abilità di interpretare i
dati con lo scopo di estrapolare conoscenza da essi.

Figura 1.3. Digital analytics framework

Se vogliamo applicare questi quattro processi al nostro business
dobbiamo calarli nel contesto aziendale, e soprattutto adattarli
alla maturità aziendale. In figura 1.4 vedrai uno schema del
diverso peso delle quattro attività a seconda della maturità di
30
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business. È il primo esempio di visualizzazione dell’informazione
che ha l’obiettivo di aiutarti a capire meglio questo concetto.

Figura 1.4. Digital analytics framework

La fase iniziale di un business è quella in cui si decide cosa tracciare in base agli obiettivi prefissati. Nella fase intermedia l’attività di data capturing entra a far parte della manutenzione e l’attenzione si sposta verso i dati e verso la loro utilità per il business.
Nella fase avanzata i dati e le analisi sono utilizzati per sviluppare
una strategia di marketing omni-canale.
E adesso, prova a pensare a quanto tempo viene speso nella tua
azienda per ognuna delle precedenti fasi al fine di stabilire il
livello di maturità di digital analytics del tuo business.

Marco Cilia
L’IMPORTANZA DEI DATI, OGGI
Immagina di vivere nella preistoria e di essere un uomo delle caverne. Quasi
sicuramente i tuoi quesiti principali nella vita avranno a che fare con la soprav-
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