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1. COSA CI OFFRE ANALYTICS
Ricaviamo il massimo dai dati Analytics 
che abbiamo già a disposizione

2. ORIENTARSI IN ANALYTICS
Capiamo come trovare i dati in Analytics che 
possono impattare sul tasso di conversione
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COSA VEDREMO OGGI

3. ACTIONABLE INSIGHTS
Usare i dati per massimizzare le performance

4. GOOGLE DATA STUDIO
Uno strumento per unire i dati e 
mantenere una visione generale del 
progetto.



PARTIAMO DA QUI
CHI È QUESTO SIMPATICO SIGNORE?

AVINASH KAUSHIK
Author, Digital Marketing Evangelist - Google, 
Co-founder - Market Motive.



LA REGOLA DEL 10 / 90 PER UN
SUCCESSO STREPITOSO NELLA WEB ANALYTICS

BISOGNA INVESTIRE

10% IN STRUMENTI
90% NELLE PERSONE CON CERVELLO

https://www.kaushik.net/avinash/the-10-90-rule-for-magnificient-web-analytics-success/



Per ricavare il massimo dai dati Analytics che abbiamo a 
disposizione serve il cervello di chi i dati li sa interpretare.
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COSA CI OFFRE ANALYTICS
da solo, niente...



Cosa ti viene in mente quando pensi ad Analytics?

● Sessioni

● Frequenza di rimbalzo

● Pagine più viste

● Tasso di conversione

● Fonti di traffico

LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE RISPONDE



Cosa può dirci veramente Analytics?

● Prodotti venduti

● Gruppi di contenuto visti

● Tasso di conversione dei singoli canali

● Quali modelli di telefoni accedono al sito

● Browser e zona dell’ip

● Numero di giorni prima della conversione

● Migliori landing page

● Quale gruppo di contenuti performa meglio

● Quali contenuti dovresti scrivere

● Quale versione di pagina genera maggiori 

conversioni



Cosa può dirci veramente Analytics?

● I resi dei prodotti

● Prodotti aggiunti al carrello

● Prodotti rimossi dal carrello

● I metodi di pagamento e di spedizione 

● Tassi di drop per il checkout

● Traffico con valore basso

● Clienti con intento di acquisto

● L’attività dei clienti di maggior valore

● Quali FAQ e informazioni aiutano le vendite

● Prodotti aggiunti al carrello ma non 

acquistati



OGNUNA DI QUESTE COSE

PUÒ MIGLIORARE 
IL TASSO DI CONVERSIONE 



COME?





Cosa può dirci veramente Analytics?

I dispositivi Apple hanno un tasso di conversione decisamente più basso della media sui 
moduli di acquisizione Lead.



Cosa può dirci veramente Analytics?

Ma il tasso di conversione sulle telefonate è in media. Cosa Facciamo?



Cosa può dirci veramente Analytics?

Possono esserci dei problemi con il modulo in 
Safari per mobile?

Chiamiamo il nostro Front End developer e 
verifichiamo se ci sono problemi di 
visualizzazione.

Se passo da 0,24% di conversione a 0,50% 
portandolo in media, i miei lead passeranno da 55 
a 110.

Costo? Praticamente 0 €.



Come trovare questi dati

Pubblico > Dispositivo Mobile > Dispositivi



Ora un po’ di matematica
Conversioni > E-commerce > Comportamento di Checkout

Ottobre 2020
Fissiamo l’obiettivo di ridurre il tasso di 
abbandono al checkout dal 49,5% al 46,5%.

Questo può generare 118 vendite in più al mese.

Con un AOV (Average Order Value) di 38 € 
otteniamo un extra di 4.484 € al mese.

Sono 53.808 € all’anno in più.

Supponiamo che l’investimento per migliorare il 
tasso di sia di 3.000 €, ho comunque ottenuto un 
ricavo di 50.000 € nel primo anno.

Con un apparentemente modesto 3% di 
miglioramento sul tasso di Drop al checkout.



Dove trovare i dati in Analytics che possono impattare sul 
tasso di conversione.
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ORIENTARSI IN ANALYTICS



PARTIAMO DA QUI
CHI È QUESTA SIGNORA SORRIDENTE?

ANNA LEWIS
Founder di Polka Dots Analytics Consultancy

https://polkadotdata.com/blog/



I REPORT FONDAMENTALI

REPORT COSA MOSTRA PERCHÈ USARLO

Pubblico > Dati Geografici > Località Da dove provengono i visitatori Controllare se diversi paesi hanno bisogno di target differenti

Pubblico > Tecnologia > Browser e OS Quali browser vengono usati Verificare se il sito funziona per tutti i browser

Pubblico > Dispositivo mobile > Panoramica Drill Down su Mobile, Tablet e Desktop Comparare i risultati sui diversi device, capire i pattern di 
comportamento

Acquisizione > Panoramica Sorgenti di traffico Prendere decisioni sul marketing mix

Acquisizione > Tutto il traffico > Campagne Sorgenti di traffico e media Analizzare i canali più in dettaglio

Acquisizione > Campagne Il traffico da campagne taggate Quale campagna genera i migliori risultati ed il miglior ROI

Comportamento > Contenuti del sito > Tutte le pagine Tutte le statistiche delle pagine viste Quali pagine funzionano, quali hanno bisogno di lavoro

Comportamento > Contenuti del sito > Pagine di atterraggio Le pagine da cui gli utenti entrano nel sito Pagine che performano bene o male quando usate nel 
marketing

Comportamento > Ricerca su sito > Termini di ricerca Cosa gli utenti cercano nel sito A quali contenuti dare maggiore peso

Conversioni > Obiettivi > Visualizzazione Canalizzazione La progressione nel percorso di conversione Quali passaggi possono essere ottimizzati

Conversioni > E-commerce > Rendimento prodotti Dati di vendita dei prodotti Quali prodotti performano sui diversi canali



DOVE TROVARE I DATI UTILI
COSA CI DICE GA DOVE TROVARE I DATI
Prodotti venduti Ecommerce > Rendimento prodotti

Gruppi di contenuti visti Comportamento > Contenuti del sito > Tutte le pagine > Raggruppamento di contenuti

Tasso di conversione dei canali Acquisizione > Tutto il traffico > Canali > Ecommerce

Quali telefoni sono stati usati Pubblico > Dispositivo mobile > Dispositivi

Versione del browser Pubblico > Tecnologia > Browser e OS

Sessioni / giorni alla vendita Conversioni > Canalizzazioni multicanale > Tempo alla conversione

Migliori pagine di ingresso Comportamento > Contenuti del sito > Pagine di atterraggio

Quali contenuti scrivere per i tuoi obiettivi Comportamento > Contenuti del sito > Pagine di atterraggio + Comportamento > Ricerca sul sito > Termini

Quale versione di pagina genera più vendite Comportamento > Contenuti del sito > Tutte le pagine O usa custom dimensions o Google Optimize

Prodotti resi Conversioni > E-commerce > Rendimento dei prodotti

Prodotti aggiunti al carrello Conversioni > E-commerce > Rendimento dei prodotti

Prodotti rimossi dal carrello Conversioni > E-commerce > Rendimento dei prodotti

Pagamenti e metodi di spedizione Conversioni > E-commerce > Aggiungi una dimensione secondaria ai report

Traffico con poco valore Acquisizione > Canali > Imposta E-commerce o Obiettivi

Clienti con intento di acquisto Crea segmenti con criteri validi per l'acquisto es. aggiunte al carrello o visualizzazione dettagli prodotto

Attività dei clienti di ritorno ad alto valore Crea un segmento con i criteri adatti, per esempio: Entrate per utente maggiori di 500 €

Quali FAQ e pagine di info aiutano le vendite Comportamento > Contenuti del sito > Tutte le pagine. Crea un segmento per le sessioni con transazioni



Usare i dati per massimizzare le performance
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ACTIONABLE INSIGHTS



UNA DOMANDA:
QUAL È IL TASSO DI CONVERSIONE DEL MIO SITO?

È FACILE RISPONDERE: ACCEDO A CONVERSIONI > E-COMMERCE > PANORAMICA

MA C’È UN PROBLEMA...
Questo numero è privo di significato senza contesto. Il tasso è di conversione è dello 0,10% 
è buono? è cattivo? 



UNA DOMANDA MIGLIORE:

È FACILE RISPONDERE: IMPOSTO UN CONFRONTO PER DATA

Ora abbiamo dato un po 'di contesto a questa domanda sappiamo che siamo cresciuti del 4,69% 
Anche se la crescita è bassa, sappiamo che il risultato è buono.

PROBLEMA RISOLTO?

QUAL È IL TASSO DI CONVERSIONE DEL MIO SITO RISPETTO AL MESE PRECEDENTE ?



Il grosso problema è che ho aggiunto un contesto, ma ancora non riesco ad ottenere degli spunti validi per 
l’azione rispondendo a questa domanda.

La soluzione è semplice: mi devo porre domande migliori.

E qui entra in campo un piccolo Framework: Thinking in Circles

COSA FACCIO PER MIGLIORARE?
IL PROBLEMA PIÙ IMPORTANTE

https://medium.com/@erez_21860/thinking-in-circles-2bbf7131f3b7



THINKING IN CIRCLES

https://medium.com/@erez_21860/thinking-in-circles-2bbf7131f3b7

Il principio è semplicissimo: ogni business al 
mondo deve avere:

User: ogni azienda deve avere utenti con cui 
vuole interagire, a cui vendere qualcosa.

La piattaforma: è il luogo in cui avviene 
l'interazione tra gli utenti e l'azienda.
Può essere un sito web o un negozio offline.

Il prodotto: gli e-commerce offrono prodotti, ma 
potrebbe essere il contenuto che desideri che gli 
utenti leggano o scarichino.

UTENTI PIATTAFORMA

PRODOTTO



TORNIAMO ALLA DOMANDA DI PRIMA

https://medium.com/@erez_21860/thinking-in-circles-2bbf7131f3b7

Qual è il tasso di conversione del mio sito nel 
mese precedente non mi da spunti utili per 
l’azione perché si riferisce ad uno solo dei cerchi, 
la piattaforma.

Quello che dobbiamo provare a fare è provare a 
porci domande che si trovano all’intersezione 
tra i cerchi.

UTENTI

PRODOTTO

PIATTAFORMA



RIFORMULIAMO LA DOMANDA

https://medium.com/@erez_21860/thinking-in-circles-2bbf7131f3b7

Per utente

Qual è il tasso di conversione di uomini e donne?
Qual è il tasso di conversione per zona 
geografica?
Qual è il tasso di conversione per segmento? 

Per prodotto

Qual è il tasso di conversione per categoria di 
prodotto?
Qual è il tasso di conversione dei singoli prodotti?

UTENTI

PRODOTTO

PIATTAFORMA



E ANCORA...

https://medium.com/@erez_21860/thinking-in-circles-2bbf7131f3b7

Prodotto + piattaforma
- In quale pagina devo implementare un modulo 
per i lead?
- Quanti prodotti dovrei presentare in homepage?
- Quanti prodotti dovrei presentare in una lista?
- In che modo la durata del video influenza il 
tasso di aggiunta al carrello?

Piattaforma + utente
- Quali termini donne e uomini cercano nel sito 
web?
- Quanto tempo impiega una pagina per essere 
caricata in Mobile o Desktop?
- Quante visite avvengono dagli utenti durante 
una prova di 7 giorni?

Prodotto + Utente
- Qual è il Lifetime Value per ciascuno dei nostri 
segmenti di pubblico?
- Quante transazioni fa un utente in un anno?
- Quanti giorni prima gli utenti acquistano i 
biglietti aerei prima del volo?



FACCIAMO UN ESEMPIO:
Quasi la metà dei ricavi deriva dalla vendita di abbigliamento. Come faccio a crescere ancora?



CONTROLLO LE CAMPAGNE Acquisizione > Campagne > Tutte le campagne 

Rispetto alle altre campagne la campagna Apparel è nettamente più performante nello stesso periodo.



SO WHAT?
Rispetto alle altre campagne la campagna Apparel è nettamente più performante nello stesso periodo.

E quindi?

Non ho ottenuto una risposta al mio quesito, come faccio a crescere ancora nella categoria Apparel?

So solo che la campagna va meglio rispetto alle altre.

Proviamo ad applicare il framework di ragionamento che abbiamo appena visto mettendo in relazione il Prodotto 
(categoria Apparel) con l’area geografica - User.

Ottengo una nuova domanda:

Quali sono le performance della campagna Apparel per zona geografica?



Quali sono le performance della campagna 
Apparel per zona geografica?
Acquisizione > Campagne > Clicchiamo sulla campagna AW APPAREL e aggiungiamo la dimensione geografica 
relativa alle aree di vendita (dimensione custom)



Quali sono le performance della campagna 
Apparel per zona geografica?

L’area North America porta tutto il traffico e converte, mentre l’area EMEA appare in netto svantaggio.

Ho ottenuto ciò che volevo: un ACTIONABLE INSIGHT.  Ora posso decidere di:

- Investire di più nell’area North America 
- Investire in EMEA lasciando invariato l’investimento sul North America
- Smettere di investire in area EMEA



FACCIAMO UN ALTRO ESEMPIO:



LA PAGINA DI CATEGORIA YOUTUBE HA:

FREQUENZA DI RIMBALZO: +25% rispetto alla media sito

PERCENTUALE DI USCITA: +180% rispetto alla media sito

INFATTI

VALORE MEDIO: 0,03€  rispetto alle pagine simili che hanno 0,14 €

Quale può essere la causa?

● La pagina riceve poco traffico?
● L’elenco prodotti non è interessante per gli utenti?
● Ci sono problemi di visualizzazione della pagina?



Riceve poco traffico? No, è l’11° pagina più visitata



I prodotti non piacciono?
Non sembra, il tempo è medio in pagina è superiore alla media



Ci sono problemi di visualizzazione?

BINGO! La pagina per qualche motivo è del 60% più lenta a caricarsi

Ci spostiamo su Comportamento > Velocità del sito > Tempi pagine



Uno strumento per unire i dati e mantenere una visione 
generale del progetto.
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GOOGLE DATA STUDIO



Cos’è Google Data Studio?

Google data studio è uno strumento di visualizzazione 
dei dati che ti permette di creare report e dashboard 
personalizzate.

Si collega a tantissime origini di dati diverse, e ti da la 
possibilità di mettere in relazione tra loro origini diverse.



A COSA SI CONNETTE?

18 integrazioni native



A COSA SI CONNETTE?

295 integrazioni con partner (a pagamento)



PERCHÉ USARLO?

Ogni piattaforma che utilizziamo per il marketing ha un proprio servizio di Analytics:

● Google ADS
● Facebook ADS
● Linkedin ADS
● Google Search Console
● Active Campaign
● etc.

Significa che:

1. I dati sono sparsi in molteplici piattaforme che devo analizzare separatamente. Tempo
2. Ho bisogno di creare dei report a mano per rendere confrontabili i risultati. Tempo + Fatica

Nessuno ha niente in contrario al vecchio caro Excel. Sicuramente è molto potente, ma...



GOOGLE DATA STUDIO É MOLTO MEGLIO!



GOOGLE DATA STUDIO É MOLTO MEGLIO!



QUALCHE CONSIGLIO

USA DATA STUDIO PER GLI OVERVIEW

1. Sfrutta Google Data Studio per focalizzarti sulle metriche che del tuo business davvero importanti
2. Usa le piattaforme per controllare le campagne nel dettaglio

FACEBOOK

1. Puoi scaricare i report pubblicitari in forma tabellare direttamente dal tuo Business Manager
2. Copia i dati in un foglio Google Sheets
3. Devi solo controllare che i dati siano formattati correttamente, es. giorno in dd/mm/aaaa

PRENDI L’ABITUDINE DI USARE GLI UTM

1. Crea nomi consistenti, anche tra piattaforme diverse (così le puoi confrontare)
2. Crea eventualmente tabelle in Excel per tenere traccia della nomenclatura
3. Se non sai come fare: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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Sai usare i dati per massimizzare le 
performance della tua piattaforma?
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Se non lo sai fare, siamo qui per aiutarti!



Grazie!
Domande?

Giancarlo Dossini
giancarlo.dossini@metaline.it 

Marco Ronco
marco.ronco@metaline.it 

0421 222 788 
metaline.it
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