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Sustainable AI solutions
for Business Growth



Clienti
Lavoriamo da sempre con grandi aziende. Ma amiamo molto anche le medie che vogliano intraprendere un percorso di 
trasformazione e crescita data-driven (oggi con il cloud e le nostre soluzioni ci sono le condizioni tecnologiche ed 
economiche per farlo).



To augment Marketing 
& Sales performance 
connecting transparent 
artificial intelligence, 
trustworthy data, and 
human business expertise

LA NOSTRA MISSION



Per dare valore al tempo
Crediamo che il tempo delle persone sia 

troppo importante per essere sprecato in 

compiti ripetitivi.

Per raggiungere risultati ambiziosi 
Siamo convinti che la visione ad ampio 

spettro che è resa possibile da un set di dati 

ampio sia un enorme vantaggio competitivo.

Perché investiamo in AI per 
marketing e vendite?



AUGMENTED ANALYTICS

Augmented analytics è un termine che 
identifica soluzioni tecniche che 
automatizzano l’analisi dei dati 
integrando anche delle nuove fonti non 
standard, fornendo agli “esperti umani” 
insight di business di valore, facilmente 
applicabili.

AI INSIDE

Le soluzioni di AA 
integrano tecniche e 
modelli di AI (Machine & 
Deep Learning, NLP, etc.)

EASY-TO-UNDERSTAND
Le azioni sono facilmente 
comprensibili, attivabili e 
condivisibili con gli altri 
tramite interfacce 
semplificate.

INSIGHT
Gli Insight dovrebbero 
essere individuati 
velocemente (idealmente, 
istantaneamente — non in 
giorni o settimane)

RESOURCE-INTENSIVE IT 

Non richiedono 
complessità e risorse 
significative dell’IT
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Dati Digitali



Digitalizzare = Semplificare



http://www.youtube.com/watch?v=lwxKCvdXCXI


Digitalizzare = Semplificare

Raccogliere Dati











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



EXTERNAL DATA 1ST PARTY DATA

SEARCH DATA
SOCIAL DATA
MAPS DATA

BLOG & FORUM DATA
CLICKSTREAM DATA
DIGITAL ADS DATA

WEBSITE NAVIGATION
CRM DATA

PAYMENTS DATA
GEOLOC DATA

EMAIL DATA



Dati + AI + Human = Speed



Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
per la trasformazione” Think With Google “La rivoluzione del retail” Forbes 

In Italia, i primi 5 
mesi dell’anno 
2020 i clienti 

online sono 
triplicati 

rispetto all’anno 
precedente.



Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
per la trasformazione” Think With Google “La rivoluzione del retail” Forbes 

In Italia, i primi 5 
mesi dell’anno 
2020 i clienti 

online sono 
triplicati 

rispetto all’anno 
precedente.



Il 75% delle 
persone, che 
hanno acquistato 
online a Marzo 
2020, non lo 
aveva mai fatto 
prima.

Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
per la trasformazione” Think With Google “La rivoluzione del retail” Forbes 



Il 75% delle 
persone, che 
hanno acquistato 
online a Marzo 
2020, non lo 
aveva mai fatto 
prima.

Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
per la trasformazione” Think With Google “La rivoluzione del retail” Forbes 



TESTO

possiede 4.1 
dispositivi

passa 3h e 20 online 
(60% su Mobile) 

visualizza fra 4k e 
10k annunci ogni 
giorno

Chi sono i nostri utenti ?



Per dare valore al tempo
Il tempo di chi si occupa di marketing è troppo 

importante per essere sprecato in compiti ripetitivi.

Per raggiungere risultati ambiziosi 
Siamo convinti che la visione ad ampio spettro, resa 

possibile da un set ampio di dati, fornisca un grande 

vantaggio sia verso l’utente finale che verso i competitor, 

se gestiti in maniera corretta e strutturata.

Perché investire in AI per il digital marketing 

Per spendere meglio il nostro budget  
La corretta gestione del dato ci permette di lavorare sul 

posizionamento organico e sulle campagne a 

pagamento (SEO-SEA) sfruttando al massimo le loro 

potenzialità e riducendo lo spreco di denaro 



L’AI permette di 
collegare strategy 
ed execution 

L’AI abilita l’analisi aggregata di 
grandi quantità di dati e permette di 
passare dal generale al particolare, 
collegando la visione d’insieme alla 
visione di dettaglio e permettendo di 
passare velocemente dalla strategia 
all’esecuzione.



I dati di prima parte aiutano a 
profilare i clienti e visitatori

GRANDE AZIENDA Inc.

SCORE
TOTALE

1400
TOTALE

UTENTI ANONIMI LEAD E CONTATTI

COOKIE 1 SCORE 90

COOKIE 2 SCORE 70

COOKIE 3 SCORE 30

COOKIE 4 SCORE 15

MARIO ROSSI SCORE 90

GIANNI ROSSI SCORE 70

LAURA GIALLI SCORE 30

CARLA VERDI SCORE 15

GIANNI ROSSI

giannirossi@megaimpresa.com

ELETTRONICA DI CONSUMO

VIAGGI SULLE ALPI

MARKETING

IMPRENDITORI

Score: 140

Ultima visita in negozio: 

10/10/2018

Stato nel CRM: Contattato

Social: Link Facebook

CONTATTI

LEAD

ANONIMI

17

6

4

7

RIEPILOGO UTENTI
SETTORE

Retail

CONTRATTI

6



I dati che normalmente abbiamo a disposizione sono 
quantitativi,  fondamentali per monitorare e verificare 
il traffico ma non sufficienti per una accurata 
comprensione del comportamento degli utenti

l’integrazione con i dati qualitativi o 
comportamentali ci permetterà di comprendere 
come gli utenti si muovono sul sito e quali sono le 
aree di maggiore interesse 

La  raccolta e valorizzazione dei dati interni ed esterni ci permettono di 
targettizzare la personas di creare strategie mirate, di comprendere quali sono 
le aree di ottimizzazione del sito web, come aumentare il tasso di conversione 
e semplificare l’esperienza di chi lo utilizza. 

Come generare valore partendo dal dato 



Analizzo il mercato tramite il Keyword Mapping 

TEMI CALDI

TEMI DEI COMPETITOR

RICERCHE E-COMMERCE 

TENDENZE SOCIAL

ANALISI COMPETITION

PIANO EDITORIALE SEO

PAID KEYWORDS

ANALISI DEI TREND EMERGENTI

PIANO DI DIGITAL PR

RICERCHE ONLINE
Sonar

CLUSTERING AI & 
ANALISI
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Questo ci permette di avere una visione completa del mercato, di razionalizzare i dati ottenuti e trarre le conclusioni utili 
alla pianificazione di un piano d’azione in abito content, digital marketing e off line .

https://www.bytekmarketing.it/


Dati interni Analisi traffico sul sito Dati esterni Arricchimento dei contenuti

Visualizzazione delle conversioni e delle performance 
delle specifiche aree del sito così da identificare 
velocemente le sezioni più redditizie e quelle su cui è 
necessario rivedere la strategia.

Analizzando il comportamento sul sito ed i trend generali 
di ricerca provenienti dal web, possiamo capire i temi su 
cui siamo presenti e di conseguenza ottimizzare i 
contenuti sul sito e quali non sono presidiati  così da 
impostare una strategia content o media 

Come generare valore in ogni fase del ciclo di vita dell’utente con i dati 
interni e i dati esterni.

SEZIONI Avg. Uniq. Users CR



Utilizziamo i dati di ricerca
per intercettare trend emergenti e interessi degli utenti

ANALISI PER CATEGORIA
Le analisi possono essere condotte a livello di 
intere categorie per identificare tendenze di 
mercato 

Analizzare specifici argomenti così da identificare 
trend emergenti o sotto argomenti emergenti.

ANALISI DEI TREND  

Analizzare gli interessi degli utenti rispetto a temi 
o sotto-temi specifici

ANALISI DEGLI INTERESSI



Utilizziamo i dati di ricerca per definire una content strategy

IntentSonar

ATTIVITA’ SUI TRENDANALISI DEI TREND EMERGENTIDEFINIZIONE DEI CLUSTER

TrendSonar

CONTENUTI SEO SU TREND

CAMPAGNE SEA SU TREND

SPUNTI UX SUL PORTALE/APP

Attività Human

Definiamo l’intento di ricerca dell’utente Definiamo i trend di ricerca  Azioniamo il dato 

https://www.bytekmarketing.it/


Grazie al lavoro di Keyword Mapping possiamo 
analizzare le ricerche strategiche per il nostro sito e 
confrontarle con ciò che fanno i nostri competitor al 
fine di definire una proposta di realizzazione 
contenuti in linea con quelle che sono le ricerche 
degli utenti e le necessità del settore.

Questo permetterà di avere un pianificazione 
editoriale sul vostro blog in linea con le strategie di 
marketing ma focalizzate al posizionamento 
organico permettendovi:

PED con analisi KeywordDal dato ad azioni mirate: 
Il Piano Editoriale

● posizionarsi su ricerche strategiche
● posizionarsi su le ricerche How To e To Do
● incrementare il traffico organico
● diventare opinion leader sui temi assicurativi.



Content Strategy
Creiamo una smart content factory 

Trend Analysis
A partire dall’analisi dei trend 
avremo un dato macro su cui 
effettuare delle ipotesi, 
andando a segmentare il dato e 
analizzando interest highlight 
studiamo cosa cercano le 
persone (SEO Data Driven) e 
cosa dicono le persone online 
(Alternative Data Intelligence) 
aggregando i dati,  siamo in 
grado di produrre un piano 
editoriale con cui portare gli 
utenti sulle proprietà digitali e 
supportare il marketing nelle 
scelte strategiche 

Interest Highlight
Verifichiamo che gli interessi degli 
utenti siano quelli ipotizzati nella prima 
fase e identifichiamo gli utenti con 
maggiore propensione di conversione 

Content Production
Sviluppiamo i contenuti emersi 
dalla trend analysis e li 
ottimizziamo per ottenere traffico 
qualificato. Distribuiamo i contenuti 
su vari supporti (smart speaker, 
sito, app)

03 

01 02 



Partiamo dalle analisi dei 
bisogni degli utenti e 
identifichiamo i trend 

emergenti.

Costruiamo i target di persone 
in modo minuzioso, trovando i 

canali migliori.

Lanciamo le campagne 
operando sull’intero funnel 

con canali e contenuti diversi.

Qualifichiamo i lead tramite il 
software di AI, che fornisce 

score e interessi.

Analisi delle domande 
e ricerche1 Costruzione dei 

micro-target2 Lancio delle 
campagne3 Enrichment e qualifica 

dei lead4
Esempio di Lead generation & nurturing con adv 



I dati digitali permettono di 
condurre test e validare 
assumption di prodotto e di 
marketing

Act
             ReviewAssessment & Tracking

Check & Analysis
Daily 
Check

Setup

New 
Target Weekly 

Le campagne ads sono un fenomenale 
strumento per conoscere meglio la 
propria audience. Ogni settimana si 
analizzano i risultati della settimana 
precedente, migliorando 
progressivamente i risultati.



Integriamo i dati e l’AI per massimizzare il LTV

Il LTV è strategica per l’azienda, consente di quantificare e 
monitorare il valore nel tempo di un cliente. Il monitoraggio 
continuo del customer journey e dei comportamenti post-acquisto è 
fondamentale per avere un quadro completo delle sue attività e 
misurare la loyalty (fedeltà) al brand.

Se utilizziamo i dati a supporto delle LTV possiamo 

● Avere una conoscenza approfondita del proprio pubblico
● Personalizzare il Customer Journey
● Riconoscere i clienti migliori
● Aumentare la longevità della relazione utente-azienda

Se integriamo strumenti di AI alla raccolta di dati personalizzati, 
possiamo:

● Aumentare la targettizzazione dei contenuti offerti 
● Aumentare il tasso di successo di azioni di marketing in target
● Effettuare analisi predittive delle vendite future, basate sul 

comportamento di acquisto del cliente



Casi d’uso 



CONTENT & 
COMMUNICATION

GROWTH
& PERFORMANCE

PERFORMANCE
MARKETING

DATA GOVERNANCE
GOVERNO DEI DATI INTERNI ED ESTERNI PER LA GESTIONE DI SCELTE DATA-DRIVEN, ANCHE TRAMITE 

TECNOLOGIE DI ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
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Identificare i Trend di Settore
Trend ultimi 24 mesi per le keyword dall’argomento “assicurazione temporanea”

Soluzione TrendSonar



Pianificare una Content Strategy Data-Driven

che cos’è l’assicurazione rc professionale?

quanto costa la polizza assicurativa professionale?

quando scade l'assicurazione auto ci sono i 15 giorni?

quanti giorni dopo la scadenza dell'assicurazione?

come funzionano i 15 giorni dell'assicurazione?

cosa copre la polizza responsabilità civile verso terzi?

quanto costa la polizza incendio e scoppio per mutuo?

cosa copre l'assicurazione incendio e scoppio?

quanto costa una assicurazione mutuo?

rc professionale ( (n. kw: +200 - search volume: 20.000)

scadenza assicurazione (n. kw: +70 - search volume: 12.000)

incendio e scoppio (n. kw: 30 - search volume: 4.000)

pianificazione 
strategica dei 
contenuti da 

scrivere sul sito o 
da pubblicare su 

player esterni

monitoraggio e 
azioni di 

ottimizzazione 
continua per 

incrementare le 
visite da utenti in 

target

esiste già un contenuto posizionabile o 
bisogna crearne uno nuovo?

come stanno performando i contenuti sui 
quali siamo intervenuti?

Analisi di Mercato (+10k 
keyword analizzate)

quali sono le domande più frequenti del settore?

DATI AI

cosa cercano gli utenti sui Motori di 
ricerca?

HUMAN

IntentSonar

Soluzione

Traffico 
Organico: +60%

Conversioni da 
Contenuti 

Editoriali: +25%



Arricchire i Dati per aumentare la LTV

Domande degli Utenti

Query posizionate

Maggiori Fonti di traffico del sito

Transazioni Online

Pagine più visitate del sito

Query dei Motori di ricerca

Articoli più visitati del sito

Dati demografici

Utenti iscritti

Utenti pagantiRicerche Medie Mensili

Trend di Ricerca

Interessi degli Utenti

Transazioni offline

Utenti inattivi

DATI ESTERNI DATI INTERNI (ONLINE) DATI INTERNI (OFFLINE)

UNIONE E INTEGRAZIONE DEI DATI

Azioni push specifiche e omnicanale per tipologia di utente



Grazie!
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