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SMART INTENT ANALYSIS

Studiare il mercato 
attraverso le ricerche 
web

CONTESTO

Cosa sta succedendo alla search 
in questo momento storico?

OPPORTUNITÀ

Cosa possono fornirci in più le 
augmented analytics? 

DATA SOURCES E LIMITAZIONI

Dove possiamo prendere i dati? 
Che caratteristiche hanno?



CONTESTO



“For me context is the key – from that comes the 
understanding of everything.”

- Kenneth Noland 













Google è il 
confessionale 

del mondo



Ho provato a rappresentare come 
WordCloud la mia cronologia di un mese 
a caso della mia vita. Ecco cos'ho 
scoperto.

GOOGLE È IL CONFESSIONALE DEL MONDO

Proviamo a capire di 
più partendo da noi



DATA SOURCES



DATA SOURCES

Dove prendere i dati

GOOGLE

Espansione ricerche, 
GTrends, database 
proprietari o GSC.

AMAZON

Tramite espansione 
ricerche e database 

proprietari

RICERCA INTERNA

Dai dati di Google 
Analytics, DataLysm e 

log di ricerca.

YOUTUBE

Da YouTube Analytics, 
espansione keyword e 
database proprietari.



I dati sono difficili 
da analizzare se si 
vuole avere una 
panoramica 
completa

Il numero di keyword che 
servono a descrivere 
nell’interezza un settore “medio”

RIGHE

100.000



LE CLASSICHE ANALISI

I limiti principali

AGGIORNAMENTI POCO FREQUENTI
Gli aggiornamenti sono estremamente 
onerosi. Quindi si aggiornano di rado e si 
perde la velocità di azione.

PERDITA DELLA VISIONE STRATEGICA E DELLE 
OPPORTUNITÀ
Ci si limita a subset non rappresentativi e 
si perde così la visibilità sulle opportunità. 
Si parla di keyword e non di temi. 

DIFFICILE COLLEGAMENTO FRA STRATEGIA ED 
ESECUZIONE
Strategia ed esecuzione restano così su 
due binari separati e il collegamento viene 
fatto con enormi salti logici.

MANCATO LINK 
STRATEGY - EXECUTION

PERDITA DI VISIONE 
STRATEGICA

AGGIORNAMENTI 
LENTI
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OPPORTUNITÀ
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Keyword Table

ID

Keyword

Volume

Seasonality Array

Keyword Table

ID

Keyword

Cluster

User intent

Volume

Seasonality Array

SERP FeaturesDIM: 1.5 MLN

DIM: 1.5 MLN
ACC: 0.96

Fonte: seonanny.com



ANALISI

Analisi su un singolo 
mercato

SPACCATO DEGLI INTERESSI

Analisi statica degli interessi degli 
utenti rispetto a sotto-temi specifici

TRENDS

Analisi di stagionalità e trend di 
sotto-argomenti in crescita



ANALISI

Approfondimenti di 
mercato in periodi caldi

Tramite i dati di ricerca, se il dataset è molto 
ampio, è possibile analizzare near real-time 
l’interesse per interi settori e tematiche.

US: https://bit.ly/corona-search-us
IT: https://bit.ly/corona-search-it



ANALISI

Clustering di paesi e 
regioni diverse

SIMILITUDINI DI RICERCA

I diversi paesi e regioni possono essere 
aggregati in base al modo in cui le 
persone cercano

SIMILITUDINE DI TREND

Oppure rispetto alla tipologia di trend 
emergenti o alla stagionalità



ANALISI

Con dettaglio dei 
cluster

GRANULARITÀ

L’accesso al dettaglio di ricerca 
permette di avere visibilità sulle 
singole categorie in ogni country, 
capendo immediatamente come 
agire, tramite piani editoriali per 
esempio.



ANALISI

Trend e detection di 
anomalie

SUI DATI DI GOOGLE

Identificazione di trend di ricerca su 
Google e di notizie associate, 
particolarmente utile per le redazioni.

SUI DATI INTERNI

Identificazione di trend di ricerca interna, 
in modo da orientare le scelte di 
advertising e mailing su eCommerce.



ANALISI

Identificazione della 
strategia di contenuto

PRODUZIONE NUOVI CONTENUTI

Definizione dei contenuti da 
scrivere in base alle ricerche 
degli utenti.

OTTIMIZZAZIONE CONTENUTI ESISTENTI

Ottimizzazione dei contenuti 
esistenti e accorpamenti di contenuto
per temi simili.



Fonte: seonanny.com

DATA & 
ACTIONS
STREAM

Il tuo sistema di 
project 

management



CONCLUSIONI



LA NUOVA SEARCH

Approccio AI Driven

ANALISI DI TEMATICHE

Ci si concentra su tematiche ampie, con 
possibilità di scendere a un maggior livello 
di dettaglio

FOCUS SULLE DECISIONI

I team prendono decisioni strategiche a 
partire dagli insight provenienti dalle 
analisi.

ANALISI DI TREND

Si analizza l’andamento del mercato o 
degli interessi giorno dopo giorno

LA VECCHIA SEARCH

Approccio Manuale

ANALISI DI KEYWORD

L’analisi è ancorata al concetto di singola 
parola. Ma se gli utenti cercano 
improvvisamente qualcosa di diverso?

FOCUS SULL’ANALISI

Il tempo degli analisti viene speso a 
classificare dati e a impaginare 
presentazioni.

ANALISI DI SCENARI ANNUALI

Vengono sviluppate analisi dettagliate su 
base annuale o semestrale.



GRAZIE!
PER LA VOSTRA ATTENZIONE

paolo@bytekmarketing,it

bytekmarketing.it | datrix.it
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