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Gruppo DigiTouch I veri specialisti
del mar-tech. Focus su marketing
e comunicazione alleati delle vendite

Le strategie aziendali, oggi, non possono prescindere da un approccio basato
sull’analisi dei dati. Leggerli e interpretarli, però, è un’attività complessa che richiede una
consulenza specializzata. Proprio come quella che offre il Gruppo di Paolo Mardegan,
Ceo della company, che ha risposto ad alcune nostre domande poste sull’argomento
di Anna Maria Ciardullo

L’

analisi dei dati, oggi, è un tema sul quale tutti concordano: è la base del successo
strategico di tutte le aziende. Conoscere il
consumatore, ad esempio, riuscendo a capire quali
sono i suoi interessi in base a come interagisce con
i social network, capire come reagisce all’advertising durante la user experience e quali sono le sue
abitudini di navigazione, sono solo alcune delle informazioni che permettono alle aziende di intercettarlo, rispondere alle sue esigenze e che, se utilizzate nel modo giusto, favoriscono la conversione.
Saper raccogliere, leggere e soprattutto interpretare
questi dati è un’operazione complessa che richiede
competenze multidisciplinari, tecnologie avanzate e
un’esperienza professionale altamente specializzata in questo campo. La valorizzazione dei dati, per
massimizzare il Roi e le vendite dei brand è il campo d’azione del Gruppo DigiTouch, tra i più attivi in Italia nel comparto del digital marketing e che
si posiziona come player specializzato in Mar-tech,
ossia nelle tecnologie di marketing e comunicazione
a supporto delle vendite. Nato nel 2007, il Gruppo
è oggi a capo di quattro agenzie (DigiTouch Agency, Performedia, E3 e Optimized Group), dall’agency
trading desk DAPcenter, della piattaforma di mobile
data profiling e analytics Audiens e dei vertical MutuiPerLaCasa.com e Autoandplus.com. Ciò che distingue il Gruppo DigiTouch dai competitor è il suo
approccio particolarmente focalizzato sulla consulenza strategica, che aiuta i clienti a definire e realizzare progetti in cui siano valorizzate più fonti
dati e orchestrati tutti i media al fine di creare sinergie capaci di massimizzare i risultati e saperli monitorare e tracciare in tempo reale. Lo spiega meglio
in questa intervista esclusiva per Netforum, Paolo
Mardegan, Ceo del Gruppo DigiTouch.

Il valore aggiunto

Nella foto qui sopra,
Paolo Mardegan, Ceo
del Gruppo DigiTouch,
che sottolinea
l’importanza di un
approccio focalizzato
sulla consulenza
strategica e l’efficacia
del mar-tech a
supporto delle vendite
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Consulenza e analisi dei dati sono
alla base di molte vostre attività
e realtà e anche un vostro punto di forza.
Perché avete scelto di puntare su questi
due focus e dove nello specifico?

Abbiamo deciso di posizionare il nostro Gruppo come player specializzato nel mar-tech, ossia
nelle tecnologie di marketing e comunicazione a
supporto delle vendite. Alla base di questo posizionamento, risiede una forte componente consulenziale, supportata da solide competenze non
solo tecnologiche, di pianificazione e di marketing ma anche analitiche. Abbiamo scelto di focalizzarci su questi elementi per cogliere l’opportunità offerta dalla maturata esigenza dei brand
di avere un’agenzia a supporto che non si occupasse solo di acquistare spazi pubblicitari ma che

sapesse anche aiutarli ad incrementare le vendite. Se fino a poco tempo fa le aziende costruivano la propria strategia di marketing sulla base di
assunti del team di marketing stesso, oggi si basano su un approccio data-driven, ovvero basato sull’analisi di dati reali. Grazie alle tecnologie, infatti, oggi le aziende dispongono di data set
sempre più ampi e, grazie ad agenzie come la nostra, sono in grado di integrarli, normalizzarli e
analizzarli per offrire all’azienda una fotografia
puntuale e sempre aggiornata dei propri clienti e
saper così rispondere puntualmente alle loro esigenze, siano esse legate alla user experience del
sito del brand che al miglioramento del prodotto/
servizio offerto. Inoltre, oggi, grazie a competenze di data scientist siamo in grado di ottimizzare
le strategie di marketing producendo modelli predittivi, a partire da una semplice analisi dello storico dati di un’azienda.

Il dato al centro

Essendo il dato
un’unità di misura
molto piccola
e frammentata, è
fondamentale trovarne
una valida chiave
di lettura
e interpretazione

Al di là dei servizi di Google, cosa
significa fare analytics per il Gruppo
e, soprattutto, sviluppare competenze
a 360 nell’analisi di dati finalizzata alla
ottimizzazione del ROI di marketing?

Oggi esiste una pluralità di fonti dati. Google
Analytics è sicuramente la fonte più conosciuta, in quanto è basata su uno strumento accessibile a tutti coloro i quali hanno un sito web e
vogliono misurarne le performance. Oltre a questa fonte però, ve ne sono altre quali i CRM delle aziende, i social network, i gestionali dell’ecommerce e le data management platform, per
citarne alcune. La sfida che il nostro Gruppo
si pone è quella di mettere a disposizione dei
clienti le proprie competenze multidisciplinari
per analizzare i dati di tutte queste fonti e trovare una chiave di lettura univoca che consenta di valorizzare questi dati per massimizzare le
vendite del brand e il Roi. Conoscere puntualmente il consumatore - sapendo quali interessi
ha sui social, come interagisce con l’advertising,
come naviga sul sito del brand, quali sono i touchpoint che intervengono nel funnel di conversione e quali prodotti è solito acquistare - permette alle aziende di rispondere in modo sempre
più esaustivo alle esigenze dei suoi clienti e
di ampliare la propria customer base. La figura dell’analista nel nostro Gruppo non è quindi quella di un puro matematico ma riassume in
sé competenze analitiche-matematiche, tecnologiche, di marketing e una serie di soft skills che
spaziano da quelle sociali a quelle psicologiche

e che nell’insieme ci consentono di saper sfruttare sinergicamente diverse fonti dati.
Quali sono gli elementi di analisi
che hanno un ruolo cruciale nello stato
attuale del mercato? E quali, invece,
quelli che lo avranno maggiormente
nel prossimo futuro? E perché?

La diffusione dei device mobili ha generato un
profondo cambiamento nell’interazione del consumatore con la marca. All’affermazione dell’utente
multidevice è conseguita una frammentazione del
funnel di acquisto. Se prima l’utente vedeva l’advertising su pc, atterrava sull’e-commerce e comprava sempre da questo device, oggi i touch point
si sono moltiplicati e diventa imprescindibile analizzare questi flussi per capirne le dinamiche e la
rilevanza di ogni touch point. In futuro emergerà
sempre più forte la necessità di fare analisi predittive proprio per ottimizzare il Roi, imparando a
predire il comportamento dell’utente.
La precisione nella misurazione
è molto importante ma, allo stesso
modo, è fondamentale il processo
di rappresentazione e interpretazione
dei dati. Come affrontate il problema
delicato che riguarda la complessità?

Essendo il dato un’unità molto piccola e frammentata, anche quando è trattato in forma aggregata, è fondamentale trovare una valida chiave
di interpretazione e una rappresentazione grafica
chiara e di facile lettura. Infatti, se le tecnologie
consentono una raccolta puntuale e ricca di dati,
diventa sempre più importante saperli leggere,
combinare e renderli comprensibili anche ai non
addetti al settore. Il nostro lavoro include, quindi, oltre all’individuazione della corretta chiave
di lettura, possibile grazie a competenze multidisciplinari di cui parlavo prima, anche un’efficace
traduzione grafica dei dati capace di evidenziare
a colpo d’occhio un trend o un evento rilevante.
La messa a terra del servizio di analisi dati, consente di agire sul conversion rate in logica di ottimizzazione (parliamo di CRO) e di migliorare di
conseguenza le performance dei brand in termini di vendite.
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