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ADVERTISING ANALYTICS 2.0

Il Sacro Graal del marketing consiste
nella capacità di valutare il contributo
di ogni attività di una campagna di
comunicazione alle vendite e di poter
prevedere degli scenari migliorativi che
tengano in considerazione migliaia di
variabili per poter migliorare le
campagne in tempo reale.
Le modalità di analytics tradizionali, o
1.0, lavorano per silos, trattando ogni
touchpoint di una campagna in modo
isolato, senza connetterlo agli altri. Ed
anche i partner di comunicazione
dell’azienda, ovvero i team delle
agenzie creative, media, fornitori di
tecnologia, etc. non condividono i dati
in modo completo. 
Oggi però il panorama dei dati a
disposizione delle aziende è stato
rivoluzionato dai mutamenti nelle
tecnologie e nei consumatori, che
hanno consentito nell’ultimo decennio
di avere una traccia granulare e
virtualmente infinita di ogni azione che i
consumatori fanno online.
Il rumore di fondo della comunicazione
è aumentato notevolmente e oggi la
capacità critica non è costituita dalla
pressione svolta ma dalla capacità di
filtrare il rumore e focalizzarsi sulle
attività più correlate alle vendite
momento per momento.
Il processo di filtro può essere
agevolato dall’approccio analytics 2.0,
che si articola in tre fasi principali:
attribuzione, ottimizzazione, allocazione.

ATTRIBUZIONE
L’attribuzione quantifica il contributo di
ogni elemento di comunicazione alle

vendite.
Per correlare advertising e vendite
occorre come primo passo raccogliere
dati. Le aziende possiedono
internamente tantissimi dati, spesso
però fuori dall’ambito marketing e
involontariamente nascosti per
farraginosità organizzative: dati di
vendita, finanziari, di CRM,
distribuzione, etc.

Gli analytics 2.0 permettono di
quantificare non solo il contributo
diretto di ogni singolo elemento della
comunicazione ma anche il rapporto di
interrelazione (assist) fra un touchpoint
e gli altri, attraverso modelli statistici
basati su equazioni simultanee fra
centinaia o migliaia di variabili legate
alle vendite, che possono riferirsi alle
azioni di marketing dell’azienda, ai
comportamenti dei competitors, a
condizioni esogene di mercato come la
geografia, i tassi di occupazione, il
prezzo, la stagione, solo per citarne
alcune.

OTTIMIZZAZIONE
Una volta quantificato il contributo alle
vendite di ogni elemento della
campagna di comunicazione occorre
realizzare degli scenari predittivi per la
pianificazione degli spazi in base a
cambiamenti delle variabili indagate.
I modelli predittivi basati sugli analytics
2.0 assegnano ad ogni variabile 
un’elasticità alle vendite, sia
singolarmente che in interrelazione con
le altre, in modo da simulare i
cambiamenti più efficaci nel marketing
mix o negli sforzi di marketing fra
diversi prodotti e mercati serviti.

ALLOCAZIONE
Sulla base dei modelli di ottimizzazione

si possono redistribuire le risorse fra le
diverse attività di marketing in tempo
reale o quasi.

La tecnologia e le integrazioni
organizzative della filiera stanno
rendendo sempre più veloce comprare,
distribuire, misurare, ampliare, ridurre o
smettere un’attività di comunicazione.

L’aggiustamento può avvenire per molte
attività su base mensile, settimanale o
giornaliera, mentre online i
cambiamenti possono essere pianificati
anche secondo per secondo.

5 STEP PER L’IMPLEMENTAZIONE
DELLE ANALYTICS 2.0 IN AZIENDA

1) il progetto deve essere sostenuto
dai C-level;
2) a capo del progetto deve essere
nominato un direttore dall’approccio
analitico, che diriga un team
multifunzionale;
3) bisogna fare un inventario completo
dei dati aziendali;
4) occorre iniziare un test con uno
specifico prodotto/mercato o gruppo di
prodotti;
5) bisogna testare massicciamente e
riportare i risultati del test nel modello.

Implementare il modello per tutti i
prodotti / mercati / attività di
marketing richiederà molto
probabilmente  il ricorso a fornitori con
competenze di analytics specifiche e
grandi capacità di calcolo.

Per richiedere l’articolo: info@upa.it
Per ulteriori informazioni:
alberto.vivaldelli@upa.it

SINTESI DI UN ARTICOLO TRATTO
DAL NUMERO DI MARZO 2013
DELLA RIVISTA “HARVARD
BUSINESS REVIEW”
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BIG DATA

Sintetizziamo in questo articolo i
contenuti di due convegni che si sono
succeduti a breve distanza temporale
sullo stesso tema: la gestione dei big
data all’interno delle aziende.

Tutte le organizzazioni raccolgono dati,
che costituiscono i tasselli elementari
per la costruzione di informazioni.

Ciò che è cambiato da qualche anno a
questa parte è che la risorsa scarsa in
azienda non è la quantità di dati
disponibili, bensì la capacità di trarre
dai dati le informazioni necessarie per
soddisfare un obiettivo conoscitivo.

Innanzitutto chi produce dati?

� i consumatori, sotto forma di
messaggi twitter, aggiornamenti
facebook, pubblicazione di video, etc;

� le società e le istituzioni governative,
che producono incessantemente grandi
moli di dati.

Di queste moli di dati corporate i dati
strutturati (fatture, database CRM, etc)
costituiscono ormai solo il 15% dei dati
aziendali prodotti, il restante è
costituito da dati non strutturati: 
file excel, word, powerpoint, e-mail,
foto, video, pagine web, log CRM,

ricerche, che necessitano di sistemi
informatici nuovi in grado di ritrovarli
all’occorrenza.
Questi nuovi sistemi informatici si
fondano su due elementi fondamentali:

� sistemi hardware in grado di
immagazzinare gigantesche quantità di
dati;

� nuove soluzioni analitiche in grado di
trattare enormi quantità di dati da varie
fonti e rilasciarli sotto forma di
informazioni in tempo reale o quasi.

Il primo elemento risulta molto più
semplice da reperire del secondo, che
riveste un ruolo più cruciale nella nuova
logica di trattamento dei dati.

La vera sfida è quella di implementare
in azienda soluzioni software in grado
di definire i dati sulla base della
rilevanza per le decisioni dell’azienda.

Alcune dimensioni utili per definire un
dato rilevante per una decisione
aziendale sono: 

� il tipo di dato (persuasivo, business,
transazionale), 

� la confidenzialità del dato (personale,
di un gruppo specifico di persone, di
area, aziendale, pubblico), 

� la qualità di costruzione del dato (da
corretto a spazzatura).

La costruzione di dati integrati per
rispondere alle domande del
management pone un problema
organizzativo importante nella maggior

CONVEGNO “EMC2” 4 APRILE
2013

CONVEGNO “DIGITAL
INTELLIGENCE: 
BIG DATA FORUM 2013”, 9
APRILE 2013

parte delle aziende, perché spesso al
giorno d’oggi la gestione dei database
avviene da parte del reparto IT, che è
portato a ragionare più in termini di
modalità di strutturazione del dato che
di rilevanza dello stesso per le
decisioni e, in ultima istanza, gli utili
dell’azienda.

Nel nuovo sistema di gestione e utilizzo
dei dati rimarranno fondamentali le
competenze tecniche e informatiche,
ma dovranno essere combinate con
competenze matematiche, statistiche,
legali, sociologiche e psicologiche.

Il CIO di oggi, Chief Information Officer,
dovrà diventare il CIO di domani, Chief
Innovation Officer, in grado di scegliere
e coordianare:

� le soluzioni di storage dei documenti;

� e soluzioni di condivisione di 
collaborazione interna sui documenti;

� la gestione dei flussi di lavoro;

� le soluzioni di interrogazione di fonti
di dati gigantesche e poco strutturate;

� gli obiettivi di business che animano
la ricerca del dato utile.

Per il suo lavoro dovrà molto
probabilmente servirsi di una nuova
figura professionale in grado di
comprendere, elaborare, estrarre
valore, visualizzare e comunicare i dati:
il data scientist, che comincia a
diventare un profilo professionale molto
ambito.



PAGINA 3

MAGGIO 2013

PUBBLICAZIONE 
PERIODICA 
RISERVATA 
AGLI ASSOCIATI 
UPA NUMERO48

Lunedì 20 maggio si è tenuto alla
Fondazione Corriere della Sera un
incontro sul tema molto in voga dei
“big data”. Un pregio fondamentale
dell’incontro è stato quello di
presentare dei casi di concreta
applicazione di questo approccio, che
ha avuto molta attenzione negli ultimi
tempi da parte degli ambienti
accademici, e che oggi comincia ad
avere una consistenza operativa e di
business economicamente rilevante e
culturalmente interessante, anche per
quanto riguarda il marketing e
l’audience measurement.

Ad esempio la ricercatrice
dell’Università di Sheffield, nonché data
giornalist per The Guardian, Farida Vis,
ha raccontato l’esperienza dell’uso
dell’approccio “big data” al caso
dell’esplosione di atti vandalici in alcuni
quartieri di Londra nell’estate del
2011. Poiché Twitter era indicata come
la piattaforma di comunicazione grazie
alla quale le violenze erano state
organizzate e si erano diffuse, il The
Guardian aveva fatto un accordo con
Twitter e strutturato un team di data
analist e data giornalist per elaborare
un data base di circa 2,6 milioni di
tweet scambiati da 700.000 individui
nell’arco di quelle giornate. I risultati
sono stati sorprendenti, e sono oggi
disponibili sul sito del giornale
londinese (http://www.guardian.co.
uk/uk/series/reading-the-riots). 
Una efficace ricostruzione delle
conversazione scambiate, con delle
tavole infografiche, hanno mostrato che
non erano i vandali ad avvalersi della

piattaforma di comunicazione bensì
tutti i cittadini che cercavano di
controllare quanto accadeva nei
quartieri e di porvi rimedio. 
Grazie all’analisi di una incredibile mole
di informazioni si è riusciti a ricostruire
anche i flussi di diffusione delle false
notizie, da dove partivano e come
venivano riconosciute tali. 
Senza un serio approccio da “big data”
sicuramente non si sarebbe riusciti ad
andare oltre un buon reportage
giornalistico. Oggi è possibile fare
qualcosa di più.

Paolo Ciuccarelli, direttore del Density
design Lab del Politecnico di Milano, ha
illustrato la realizzazione di altri progetti
molto interessanti sul piano culturale e
sociale, sia in Italia che all’estero. 
La combinazione intelligente della
elaborazione di masse consistenti di
dati, il più delle volte eterogenei, e una
loro efficace visualizzazione grafica ha
permesso, tra l’altro di raggiungere
obiettivi di questa portata: 

� mappare le caratteristiche strutturali
delle scuole di alcuni distretti scolastici
statunitensi per fotografare le situazioni
di disagio e intervenire; un modo
brillante per passare dalla
visualizzazione (dei dati) all’esperienza;

� con l’Università di Stanford,
ricostruire tutti i contatti intercorsi e le
lettere scambiate fra gli intellettuali
europei del ‘600 e del ‘700;

� con l’Università statale di Milano,
produrre la digitalizzazione dell’opera
omnia di Kant, con l’analisi testuale di
tutte le parole presenti nell’opera del
filosofo.

Sul piano del marketing e dell’audience
measurement, ambiti più prossimi agli
investitori pubblicitari, si è rivelato di
notevole interesse l’intervento di
Francesco D’Orazio, chief innovation
officer di Face, una società londinese
che opera nel campo delle ricerche a
livello globale sulle piattaforme digitali.

Innanzitutto D’Orazio ha chiarito che
“big data” non significa
necessariamente avere a che fare con
grandi data base di dati, questa infatti
è una condizione oggi molto diffusa,
data la facilità di alimentare data base
immensamente grandi, ma la
caratteristica fondamentale degli
approcci “big data” è la capacità di
elaborazione di dati diversi,
apparentemente eterogenei, per
rinvenire connessioni nascoste e non
prevedibili.

Ha poi descritto alcuni casi di
applicazione pratica delle teorie dei
“big data”:

� il progetto di price-elasticity di
Wallmart, con il quale il colosso della
distribuzione può modificare i prezzi in
tempo reale attraverso l’analisi di circa
50 milioni di transazioni all’ora;

� il progetto della polizia di Los
Angeles, che ha analizzato la
distribuzione temporale e territoriale di
13 milioni di crimini nell’arco di 80
anni, e con i risultati del quale oggi è in
grado di dislocare le pattuglie con degli
indici statistici circostanziati sulla
possibilità che in un determinato
quartiere si verifichi un crimine;

� il caso della crisi della “carne di

CHI HA PAURA DEI DATI? 

Fondazione Corriere della Sera 
Lunedì 20 maggio 2013
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cavallo”, per il quale è stato possibile
studiare ora per ora la diffusione sul
web, analizzando i focolai di erogazione
delle notizie;

� il progetto di una compagnia telefoni-
ca, che tracciando sul piano territoriale
l’occorrenza della parola “rete” (net-
work) nelle conversazioni telefoniche è
in grado oggi di prevedere in quale loca-
lità vi sono dei sovraccarichi, in modo
da intervenire prima che la rete collas-
si;

� le tecniche di analisi dei pubblici, che
hanno portato in un caso in ambito tec-
nologico a scoprire un sottopubblico
fortemente orientato ai temi della
moda, e che senza queste analisi di
correlazione in profondità non sarebbe
mai emerso.

� alcuni studi epidemiologici che sono
stati condotti processando circa 50
milioni di parole connesse agli stati
influenzali delle persone che hanno
fatto richieste di informazioni in tal
senso sui motori di ricerca; 
le query sono state georeferenziate e
hanno consentito di visualizzare la
diffusione territoriale delle epidemie di
influenza per studiarne la dinamica con
una inedita prospettiva.

D’Orazio ha elencato i quattro drive
fondamentali che hanno spinto la
rapida evoluzione delle applicazioni
delle teorie dei “big data”:

� la digitalizzazione, dato che oggi si
può calcolare che il 97% dei dati nasce
già digitalizzato; anche a causa del
fatto che il web è innanzitutto una rete
di macchine che dialogano con
macchine, prima di rispondere alle
richieste di persone concrete e,
facendo questo, l’accumulazione dei

dati diviene esponanziale;

� il machine sensing, dovuto al fatto
che oggi la maggior parte delle
macchine possiede dei sensori che
riconoscono le modificazioni degli
oggetti e dei contesti;
grazie alla tecnologia molte delle
interazioni uomo/macchina sono
trasferibili in algoritmi che possono
essere gestiti direttamente dalle
macchine senza intervento umano,
fornendo così una particolare
“sensibilità” alla macchina stessa;

� l’internet delle cose, ovvero la
connessione sul web di oggetti che
possono interagire tra di loro anche
senza l’intervento delle persone;
ossia il machine sensing esteso su
base planetaria grazie al web;

� il mobile, quindi il fatto che il
machine sensing e l’internet delle cose
vengono connessi in mobilità a una
persona specifica, non quindi solo a
contesti statici bensì a persone in
movimento che restituiscono anche
involontariamente qualsiasi
spostamento o attività effettuata con i
propri device mobili; è stato calcolato
che ques’ultimi possono contenere, ad
oggi, fino a 14 sensori di stato.

Che cosa rende oggi “grandi” i dati?
Fondamentalmente tre aspetti di base:

� innanzitutto il fatto che ci siano
oggettivamente più dati a disposizione,
e ciò comporta il fatto che sia
incrementato non solo il volume dei
dati, ma anche la velocità di
acquisizione degli stessi, la varietà dei
database, ossia la loro eterogenità, la
loro complessità, e la loro interattività,
ossia la loro capacità/possibilità di
essere messi in relazione fra loro a più

livelli;

� inoltre sono cresciute notevolmente
le capacità di analisi e di archiviazione
da parte degli analisti grazie
all’affinamento sia dell’hardware sia del
software oggi a disposizione;

� infine oggi i dati sono diventati
“grandi” perché sono in grado di fornire
più conoscenza e hanno aperto una
nuova epistemologia della ricerca.

Nei paradigmi di ricerca che abbiamo
finora conosciuto ci sono sempre stati: 
� pochi dati
� più ordinati
� con dei rapporti di causazione fra
essi.

Oggi, la nuova epistemologia della
ricerca, che gli approcci “big data”
lasciano intravedere, può prendere in
considerazione: 
� moltissimi dati
� disordinati 
� con dei rapporti di correlazione
invece che di causazione.

L’uso dei “big data”, secondo le
valutazioni di D’Orazio, sta portando a
“una nuova definizione della
conoscenza”
e di conseguenza a un 
“nuovo digital divide”. 

La necessità di adottare queste nuove
metodologie, ha sostenuto in chiusura,
è dovuta anche al fatto che “oggi il
50% dei dati di profilazione pubblicitaria
sul web sono inaccurati”.

Per maggiori informazioni:
raffaele.pastore@upa.it


