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DIGITAL EMPOWERMENT & 
DATA GOVERNANCE

DISEGNARE le strategie di  
raccolta e diffusione del dato 

digitale
ESPLODERE il valore di attività 

di marketing e personalizzare la 
User Experience

DATA INTELLIGENCE

Soluzioni proprietarie di 
estrazione utili a fornire insight 
immediatamente azionabili per 

MIGLIORARE decisioni e 
risultati

DATA MODELING

CREARE modelli dati innovativi 
e su misura per raggiungere 

nuove frontiere di business ed 
ottenere vantaggi competitivi

AUGMENTED ANALYTICS

https://datrix.it/it/augmented-analytics/


Approccio Data-Driven

WEB
ANALYTICS

• Acquisire nuovi clienti ed attivarli

• Fidelizzare gli esistenti dandogli le 
migliori offerte per loro

• Ottimizzare gli investimenti di 
marketing 

• Proprietà del dato per proteggere 
il futuro dell’azienda

Gli obiettivi di un progetto  di acquisizione clienti



● Velocità: l’implementazione deve essere 
veloce non richiedere mesi e non si ripagherà 
l’investimento

● Reattività: possibilità di integrare nuovi 
elementi con facilità

● Flessibilità: deve adattarsi alle nuove 
necessità 

● Economicità: deve avere costi accettabili sia 
per il cliente

● Apertura verso l’esterno: poter comunicare 
con il mondo esterno

Advertising

Mail

Linee guida -  Piattaforme da integrare 



Schema di infrastruttura tecnica
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ACTION: Sincronizzare gli utenti 
con GA360 per esportarli  DV360, a 
Criteo e a Facebook Ads per poter 
creare look a like delle marketing 
personas create partendo dal CRM

RISULTATO: Miglioramento del 
conversion rate delle attività di 
prospecting: +3%

Fase 1 - Marketing Personas for 
Programmatic advertising



ACTION: Creare segmenti di 
prediction di utenti a più alta 
propensione di acquisto in base al 
loro comportamento sul sito

RISULTATO: Il conversion rate delle 
attività di remarketing è 
aumentato del 20%, diminuendo 
l'investimento del 15%

Fase 2 - Creazione modello di 
prediction



ACTION: I segmenti del CRM 
vengono generalizzati sul cookie 
space per avere segmenti più 
grandi e migliorare il look a like

RISULTATO: Permette di 
aumentare il cookie pool degli 
utenti senza peggiorare il 
conversion rate

Fase 3 - Generare le Marketing 
Personas del CRM sullo spazio 
digitale



ACTION: Individuare gli utenti che 
hanno abbandonato il carrello ed 
inviare loro email personalizzate in 
base a ciò che conosciamo di loro

RISULTATO: Permette di migliorare 
la frequenza di acquisto dei propri 
clienti

Fase 4 - Abandonment Cart



ACTION: Individuati i clienti che 
potenzialmente avranno il più alto 
customer lifetime value

RISULTATO: Migliorare il ROAS 
della campagne di advertising del 
20%

Fase 4 - Customer Lifetime Value 
prediction



Milano

Foro Buonaparte 71

20121 Milano [mappa]

Tel +39 02 76281064

Viterbo

Via Luigi Galvani 4

00110 Viterbo [mappa]

Tel +39 06 48905684

Roma

Viale Luca Gaurico 91/93,

00143 Roma [mappa]

Tel +39 02 76281064

Cagliari

Via Sassari 3

19123 Cagliari [mappa]

Tel +39 02 76281064

Tech company che raccoglie, analizza e traduce dati relativi a clienti/utenti in 
insight, identificazione anomalie, predizioni e opportunità di business, utili a 

migliorare decisioni, azioni e risultati operativi.

Fintech company che raccoglie, interpreta e pesa Alternative Data 
per scopi di monitoraggio e li combina con dati tradizionali per 

finalità d’investimento.

Martech company che sviluppa piattaforme per search marketing, 
digital advertising & lead generation e 

content marketing data-driven.

3rdplace.com finscience.com

bytekmarketing.it

Gruppo di tech company specializzate in soluzioni di Artificial Intelligence per la crescita data-driven delle  
aziende in ambito Marketing, Sales, Investing ed Editoria.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Tech company specializzata nella trasformazione digitale 
del Publishing, nella distribuzione e monetizzazione dei contenuti 

via mobile e smart speaker e nella data monetization.
paperlit.com

https://www.google.it/maps/place/Foro+Buonaparte,+71,+20121+Milano+MI/@45.4681013,9.1792935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c15270516d9b:0xb4494beb672faa3f!8m2!3d45.4680976!4d9.1814822?hl=it
https://goo.gl/maps/jV1sudLc7cF9dJzbA
https://goo.gl/maps/AkT9qshJcaajmzZj9
https://goo.gl/maps/suLiLKBhLjuhjUVV9
https://3rdplace.com/
https://finscience.com/it/
https://www.bytekmarketing.it/
https://www2.paperlit.com/

