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Il quesito del giorno

Come prendete le decisioni importanti nella 
vostra impresa?

Intuito?



Come è fatto un processo decisionale

•Esplicitare il problema oggetto di decisione

Intelligence

•Pianificare le possibili soluzioni

Design

•Valutare sulla base dei risultati attesi

Scelta

•Agire coerentemente con il piano prescelto

Implementazione

•Verificare i risultati attesi e gli effetti non attesi

Controllo



Qualsiasi sia il modello utilizzato, ogni processo 
decisionale segue un flusso come quello 
delineato.

Ogni processo decisionale prevede che siano 
disponibili delle informazioni (in genere anche 
quantitative) che consentano l’analisi del 
problema, la progettazione delle soluzioni 
possibili e la verifica dei risultati attesi.



Dove sono contenute queste informazioni?

In genere, nel patrimonio informativo aziendale.

Ogni azienda possiede dati di ogni tipo che 
riguardano il proprio business, contenuti in vari 
database, da Google Analytics all’ERP, dal 
Customer Database a Facebook Insights.



DATI
Tutte le entità alfanumeriche raccolte in un database in forma di codice 
strutturato.

INFORMAZIONI
Il risultato dell’estrazione e processazione dei dati, quando questo ha un 
significato per chi li visualizza. 

CONOSCENZA
Le informazioni diventano conoscenza quando sono utili per orientare in 
parte o in tutto i processi decisionali

Una distinzione importante



A che servono i «dati»?

«Disporre dei dati» non è di per sé di alcuna utilità all’impresa.

L’imprenditore, il consulente, l’ecommerce manager non hanno bisogno di dati.

Hanno bisogno di trarre dai dati le conoscenze necessarie per poter alimentare
in modo corretto il proprio flusso decisionale.



BUSINESS INTELLIGENCE

Intendiamo con Business Intelligence l’insieme delle competenze, dei 
processi e delle tecnologie che ci aiutano a

>> RICAVARE INFORMAZIONI DAI DATI E CONOSCENZA DALLE INFORMAZIONI <<

Questa conoscenza sarà funzionale a identificare i problemi, pianificare le 
soluzioni, guidare il processo di scelta del piano migliore e determinare a 
posteriori se l’efficacia del piano prescelto corrisponde a quella ipotizzata.



PERCHÉ UTILIZZARE LA BUSINESS INTELLIGENCE

Utilizzando gli strumenti e competenze di Business Intelligence possiamo 
ricavare informazioni dai dati e conoscenza dalle informazioni.

Utilizzare la BI nelle imprese non solo fornisce al marketing un supporto 
conoscitivo indispensabile, ma consente anche di seguire e validare in 
anticipo pattern e tendenze che sarebbero difficilmente rilevabili senza 
un’analisi dei dati.

La business intelligence crea valore e vantaggio competitivo per l’impresa



Se avevate dubbi a riguardo: Google Analytics NON è uno strumento 
di BI, neanche lontanamente.

(no, nemmeno Data Studio).



Perché utilizzare la BI per i siti e-commerce?

Ad esempio per...

1. Effettuare analisi complesse sulle fonti di traffico e di conversione

2. Conoscere accuratamente la composizione del nostro parco clienti

3. Analizzare il comportamento degli utenti del sito e-commerce sulla base delle loro caratteristiche

4. Acquisire informazioni importanti sul processo di vendita e di post-vendita

5. Determinare tasso di fidelizzazione e processo di riacquisto per dare un valore futuro ai nostri clienti

6. Prevedere quali clienti risponderanno più facilmente ad una data promozione

7. Acquisire informazioni importanti sui prodotti acquistati e sulla loro correlazione 



1. Effettuare analisi complesse sulle fonti di traffico e di 
conversione

La Business Intelligence ci consente di uscire dalle logiche 
standardizzate di Google Analytics e degli altri tool di analisi più 
diffusi, per lavorare su aggregazioni e disaggregazioni di variabili 
funzionali alle nostre attività di marketing e alle caratteristiche 
del nostro sito.



Le due cose più importanti che possiamo fare con la Business Intelligence:

- Aggregare a nostro piacimento i dati dimensionali per creare nuove aggregazioni 
funzionali alla nostra attività

- Utilizzare insieme molteplici filtri per sezionare a nostro piacimento i dati quantitativi 
lungo le dimensioni di nostro interesse

In questo modo abbiamo la possibilità di comprendere a colpo d’occhio eventuali criticità e 
utilizzare i dati per ottimizzare  i processi di conversione in modo selettivo



L’immediatezza con cui riusciamo a confrontare i KPI con i nostri parametri di riferimento 
(Budget, Anno precedente…)  è l’unica base possibile su cui costruire qualsiasi lavoro di 
ottimizzazione 



2. Conoscere accuratamente la composizione del nostro parco clienti

Utilizzando la BI possiamo effettuare analisi di distribuzione dei nostri clienti per 
sesso ed età se siamo in un contesto B2C, o per settore di mercato e tipologia di 
impresa in contesti B2B.

Questo tipo di analisi prelude alla successiva analisi di redditività di ogni singolo 
segmento, ma non ha solo questo obiettivo. Attraverso una segmentazione per 
caratteristiche demografiche e geografiche potremo infatti anche porre le basi di 
analisi composite, che prendono in esame altri attributi in relazione a quelli primari 
di carattere demografico.



Obiettivo: comprendere i nostri clienti e definire delle personas sulle quali effettuare 
promozioni di marketing mirate, basate sui reali comportamenti di acquisto



3. Analizzare il comportamento degli utenti del sito sulla base 
delle loro caratteristiche

Grazie alla Business Intelligence è possibile creare quadri compositi che 
descrivano in modo quantitativo delle marketing personas distinte, allo 
scopo di seguirne il comportamento e i KPI in funzione della loro 
specificità



Lavorare su aggregazioni personalizzate consente di verificare se e quali siano le specificità di 
comportamento degli utenti sulla base delle loro caratteristiche segmentanti e attivare dei 
percorsi di ottimizzazione e dei percorsi di verifica basati su queste stesse caratteristiche.

Nuovi utenti Seconda visita Più di due visite

Checkout Funnel - Utenti Desktop



4. Acquisire informazioni importanti sul processo di vendita e di post-vendita

Queste tipologie di analisi sono fondamentali per verificare la correttezza delle nostre attività di 
marketing di acquisizione clienti e di retention.

Possibili percorsi di analisi:
-Distribuzione dei nostri clienti per quantità di ordini
-Distribuzione per scontrino medio
-Distribuzione dei clienti per recenza di acquisto
-Distribuzione per tipologia di prodotto acquistato
-Distribuzione per modalità di pagamento



Attraverso la BI è possibile fare analisi complesse finalizzate a individuare i processi di 
retention più efficienti, anche in vista di una attivazione consapevole di strumenti e 
metodologie di automazione del flusso commerciale.

Distribuzione clienti per 
ordini effettuati

Distribuzione ordini per 
valore generato YoY



L’analisi per recenza di acquisto ci indica quali siano le modalità corrette per elaborare dei 
flussi di follow-up commerciale e ci favorisce nell’elaborazione di un budget di acquisti di 
ritorno a valle di una attività di marketing di retention.



L’analisi per modalità di 
pagamento ci consente di 
verificare le preferenze degli 
utenti e attivare o disattivare 
i gateway nel modo più 
efficiente.



5. Determinare il tasso di fidelizzazione e il processo di 
riacquisto per dare un valore futuro ai nostri clienti

Alla base di questa analisi è il tasso di churn, che può essere facilmente 
calcolato con una analisi coorte.

Una volta stabilito il tasso di churn su base mensile, trimestrale o 
annuale si potranno mettere in campo strategie di fidelizzazione basate 
sul rapporto tra costo delle attività di retention e ricavo lifetime del 
cliente acquisito.



Obiettivo: abbassare i costi medi di acquisizione mediante politiche commerciali ad hoc 
sui clienti già acquisiti, per aumentarne la retention



Obiettivo: verificare la validità delle proprie politiche di acquisizione in un quadro di 
analisi del valore del cliente su 5 anni di attività (20 trimestri)



6. Prevedere quali clienti risponderanno più facilmente ad una 
data promozione

L’analisi predittiva consente di lavorare sulle probabilità che si verifichi un 
evento futuro sulla base dei comportamenti già registrati dei nostri clienti. 
Mediante classificazioni dei profili presenti sul nostro database clienti, saremo 
in grado di correlare la maggiore o minore probabilità che un segmento 
aderisca o meno ad una particolare operazione di marketing, o che sia portato o 
meno ad acquistare  un certo prodotto sulla base degli acquisti effettuati in 
precedenza.



Obiettivo: determinare i clienti TOP cui somministrare promozioni particolari per 
aumentarne la fidelizzazione



7. Acquisire informazioni importanti sui prodotti acquistati e 
sulla loro correlazione

I prodotti non sono tutti uguali, e non sono tutti uguali nemmeno i clienti che 
acquistano determinati prodotti.

Queste analisi sono mirate ad analizzare le abitudini di acquisto dei clienti e a verificare 
se esistano correlazioni importanti tra i prodotti acquistati.



Obiettivo: favorire il processo di ottimizzazione del marketing e-commerce, soprattutto 
in fase di upselling e di retention.



Obiettivo: determinare le associazioni di prodotto più frequenti per poter fare
upselling mirati



Cosa diciamo a chi vuole utilizzare solo l’intuito e 
prendere decisioni senza utilizzare la Business 

Intelligence?



Grazie per 
l’attenzione

FABIO PICCIGALLO


