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Facciamo un salto nel passato: Come facevi nel 2000 a sapere che 
un’azione di marketing aveva funzionato? Con le opinioni sogget-
tive dei manager, le stime sballate dei GRP31 e le voci di corridoio 
dei venditori che erano quelli “che avevano il polso del mercato”.
Come fai a sapere che un’azione di marketing ha funzionato oggi, 
nel 2017? Con le evidenze e i dati. Che si tratti di una campagna 
offline oppure online (ormai l’osmosi tra i media è realtà), il digi-
tale è tutto tracciato32 e quindi la capacità di trovare i dati giusti 
è fattore di successo.
Qualche sera fa ho portato l’azienda alla festa dei vent’anni di 
Zelig; uno dei comici più divertenti e bravi è stato il Mago Forest, 
che dopo vent’anni è ancora sulla breccia. 
Nel 2000 il Mago Forest avrebbe potuto argomentare il successo 
di una campagna televisiva se fosse stato tra i manager coinvolti 

31. GRP è un indicatore normalizzato che misura l’impatto della pubblicità. Si mi-
sura calcolando la frequenza di esposizione a un annuncio sul target di mercato a 
cui ti rivolgi. 
32. Se non mi credete, andate a vedere il film Snowden!
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in una riunione aziendale; molte aziende per anni hanno avuto 
direttori “maghi-ting”: persone capitate nel momento giusto al 
posto giusto, gente che con parole, trucchi di magia e paroloni 
in inglese si è portata a casa ricchi bonus andando a girare spot 
TV con super modelle alle Seychelles33 dicendo poi che il merito 
dei risultati di vendita era tutto legato alla “campagna TV che ha 
bucato lo schermo”. 
L’epoca dei maghi del marketing è finita: oggi le aziende hanno i 
dati, in alcuni casi anche sulla fruizione delle TV (smart). Da sem-
pre una misurazione precisa vale più dell’opinione di 100 esperti 
o manager e oggi abbiamo finalmente tutti i dati per decidere in
modo razionale. Questo capitolo tratta il tema della Web Analytics 
in un’organizzazione aziendale e di come le aziende (tutte! Anche
quelle non “native digitali”) possono approfittare di questa mi-
niera di saggezza che sono i dati e le analisi sottostanti alle nostre
attività digital.

La filiera del web marketing 
La filiera del web marketing34 è uno dei cavalli di battaglia su cui 
ho martellato per anni: i miei collaboratori, quando sentono la 
parola filiera, sbiancano. Si tratta di uno schema che sintetizza le 
cinque macro aree del marketing online su cui allocare budget, 
risorse e attenzione (Figura 10.1).

Essere presenti
Alcune aziende investono la maggior parte del tempo e del budget 
online nel costruire la presenza (sito nuovo, pagina social me-
dia e app) dimenticando che essere presenti non basta per farsi 
conoscere. I principali strumenti per essere presenti sono il sito 
(editoriale o ecommerce, vostro o di terze parti tipo merchant), 
la pagina o profilo sui social media (fate attenzione al fatto che 
non potete presidiarli bene tutti) e l’app. Spendere tutto il budget 
nella costruzione del sito senza poi avere abbastanza risorse per 

33. Cito fatti reali capitati nella mia prima vita da dipendente delle multinazionali.
34. Fonte: http://www.aleagostini.com/filiera-web-marketing
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promuoverlo equivale a comprarsi una Ferrari e non avere i soldi 
per mettere la benzina e usarla.

FIGURA 10.1 La filiera nel suo insieme.

Farsi Trovare 
“Il posto migliore dove nascondere un cadavere è la seconda pa-
gina di Google”. Ecco le leve più usate per fare conoscere gli asset 
digitali: SEO e SEM (valutate bene i numeri e le sinergie tra visi-
bilità organica senza pagare e annunci sponsorizzati: Google non 
ha bisogno della vostra carità), display e remarketing, annunci 
sui comparatori e merchant (cito Amazon, eBay, Trova Prezzi), 
social ads (ormai, per fare emergere i nostri post negli stream dei 
vari social media, bisogna pagare) e DEM (se usata bene, l’email 
marketing resta un ottimo strumento di dialogo con clienti e 
prospect). Ogni canale di acquisizione di visibilità ha dietro una 
serie di strumenti, rilevazioni e indicatori di sintesi che occorre 
raccogliere correttamente e saper sintetizzare in modo operativo.

Coinvolgere
Gli utenti online non leggono ma scansionano le pagine. Un 
visitatore impiega frazioni di secondo per decidere se gradisce la 
tua pagina: quindi qui contano un buon web design sui diversi 
dispositivi, del copy interessante e unico, delle immagini (meglio 
se originali e veloci da caricare) e dei video. So che te lo aspetti ma 
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neanche sotto tortura dirò che “il prossimo è l’anno dei video”. 
Invece ti scrivo che gli strumenti di UX e le relative rilevazioni e 
indicatori di sintesi sono ancora usati da poche realtà grandi e 
sofisticate, perché prima si pensa ad aumentare le visite, poi ci 
si rende conto che è necessario capire cosa accade esattamente 
durante l’interazione.

Convertire
Prendi cento siti ben campionati : scoprirai che in media il 97% 
degli utenti è entrata in questi siti e non ha fatto l’azione per cui 
il sito esiste. Convertire significa trasformare la visibilità in valore 
economico per l’azienda (acquisto, richiesta di preventivo, forse 
newsletter). Qui contano una buona usabilità (quanti studiano 
le metriche di interazione e usabilità del sito?) e un processo di 
testing affidabile. Ho il piacere di lavorare da anni con un’azienda 
maestra nel testare e misurare bene i funnel e gli snodi critici dove 
l’utente decide se passare da visitatore casuale ad acquirente o 
abituale: è Booking.com. 

Misurare
I dati sono il nuovo petrolio su cui si fondano gli imperi economici 
come quelli di Google, Facebook e Amazon. Quantificare e moni-
torare gli indicatori chiave di tutte le fasi citate è indispensabile 
per capire cosa funziona e come interagiscono e contribuiscono 
le diverse fonti di visibilità (social, app, sito, ecommerce, SEO, SEM 
ecc.) al ROI della vostra presenza web.
Per esempio, i dati di SEO e SEM sono una miniera d’oro per pren-
dere decisioni di business e vanno utilizzati per supportare altri 
canali.
Le attività di Web Analytics non sono il “corredo” alle attività di 
marketing online ma ne sono la parte fondamentale, in quanto 
integrano insight sia sul consumatore sia sull’efficacia di quello 
che facciamo; la Web Analytics sta al Digital Marketing come i 
bilanci stanno alla finanza aziendale.
Nessuna azienda che si rispetti può sopravvivere senza un bilancio 
dettagliato, una prima nota, un report delle vendite; perché un’a-
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zienda che investe migliaia di euro nel digital non dovrebbe avere 
strumenti e processi di misurazione puntuale?
Anche a livello di carriera, sapere le Web Analytics è fondamen-
tale e ti aiuta ad avere un posto di lavoro: di recente, durante la 
presentazione di un’offerta di gara presso un prospect, il nuovo 
direttore generale ha chiesto al responsabile marketing (Marco, in 
azienda da nove anni) di vedere come avesse definito i modelli di 
attribuzione analitici tra i vari canali. Peccato che Marco come ap-
proccio assomigli più al Mago Forest che a un data scientist e alla 
domanda del suo nuovo capo non ha saputo rispondere. Dopo un 
mese mi è arrivato l’esito della gara (persa!): il mittente però non 
era più Marco ma il nuovo direttore marketing scelto dal nuovo 
capo dell’azienda.
Insomma, più spendi nelle varie fasi della filiera, più ti trovi a 
valutare e gestire diversi strumenti e codici in pagina: da Google 
Search Console, Google AdWords, Twitter, Facebook ecc.
La lista può crescere a dismisura per realtà grandi che vivono di 
Digital Marketing.
Il rischio è spesso rappresentato dalla moltiplicazione dei traccia-
menti (Web Analytics, CRM interni, fogli Excel ecc.) e dalle fonti 
dati web e interne alle aziende; ciò determina che spesso, avendo 
troppe info e scarsa capacità di lettura, i dati che ci servono sono 
difficili da reperire. Quindi vengono ignorati.
Lo sviluppo di strategie digitali dovrebbe proprio partire dalla 
Web Analytics secondo un approccio basato sull’analisi dei dati, 
comprendendo meglio il contesto all’interno del quale il business 
è inserito. Tutti in un’organizzazione evoluta dovrebbero avere 
accesso ai dati che mostrano la resa del loro lavoro.
In futuro, le decisioni dovranno essere sempre sostenute da dati, 
molti dei quali arriveranno dal Web.

Dove partire? Google Analytics
La velocità conta nel mondo degli affari, specialmente in un’epoca 
in cui raccogliamo tantissime informazioni in poco tempo. Tra i 
marchi che hanno capitalizzato sulla velocità e sulle ricerche ana-
litiche, cito Zara (Gruppo Inditex) che negli anni ha mostrato una 
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rara reattività alle ultime tendenze della moda. Zara pianifica con 
anticipo solo il 15% della linea di una stagione35, il che significa 
che la maggioranza dei suoi capi sono progettati e realizzati nel 
mezzo della stagione: se un certo stile o design diventa il nuovo 
must-have, Zara si mette al lavoro e cavalca la tendenza quando è 
ancora forte. Tutto ciò è possibile grazie a un sistema di CRM in-
terno, una logistica puntuale e l’intelligenza degli store manager 
che comunicano i feedback dei clienti sulla merce che piace e che 
stanno cercando. 
Anche nel Digital Marketing, molte decisioni e azioni sono rever-
sibili e hanno bisogno di velocità piuttosto che di un ampio studio 
che arrivi tardi. Evitate di investire troppo tempo nel redesign della 
grafica del sito: partite velocemente e poi misurate. Se vuoi avere 
successo, oggi devi misurare le azioni del digital, elaborare i dati 
trasformandoli in insight azionabili ora e agire velocemente con 
un progressivo fine tuning.
Prenditi i rischi, ma sulla base dei dati e delle analisi eseguite. 
Analizza bene il presente senza vagare nel futuro o ripensare agli 
errori e fallimenti del passato. Abbiamo bisogno di sbagliare per 
imparare. Spesso l’enfasi sulla Web Analytics si concentra sulla 
scelta dello strumento da usare (Google Analytics normale vs 
premium vs Adobe Tag manager vs Web Trends vs Piwik) tra-
lasciando come questo poi si cala nella realtà aziendale, come si 
integra con le fonti dati esistenti ( CRM, piattaforme pubblicitarie), 
come viene raccolto ed elaborato il dato e chi va a gestire il dato e 
la sintesi internamente.
L’esigenza di sintesi mi porta a sviluppare in questa sezione qual-
che utile consiglio sullo strumento più usato nella Web Analytics, 
ovvero Google Analytics. In alcuni casi dovrò introdurre concetti 
più tecnici, che spero gli addetti ai lavori apprezzeranno.
Google Analytics è lo strumento più diffuso: traccia le conversioni 
di milioni di siti nel mondo; analizzando milioni di interazioni su 
otto paesi per dodici mesi, Google ha addirittura sviluppato uno 
strumento che fotografa come ciascun diverso canale della filiera 

35. Fonte: https://www.tradegecko.com/blog/zara-supply-chain-its-secret-to-retail-
success.
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influenzi la decisione e in quale momento dell’interazione (prima/
assistita/ultima) rispetto all’obiettivo di conversione. Nel finanzia-
rio nel Regno Unito, i canali di marketing visite dirette, referall e 
ricerca sono i più vicini alla fase decisionale della conversione36. 
Da questo insight mostrato nella Figura 10.2, possono derivarne 
a cascata una serie di scelte e allocazioni di budget.

FIGURA 10.2 Insight.

Le attività di Google Analytics possono essere suddivise in alcune 
macro fasi.

 f Analisi preliminare: parti dalle esigenze, dai vincoli, dagli 
obiettivi di business, dalle priorità, dai principali canali 
marketing attualmente attivi o in via di attivazione. Con-
dividi con tutti e scrivi gli obiettivi di business prioritari. 
Definisci i famosi KPI (Key Performance Indicator) per la 
reportistica interna e le analisi di dettaglio. Metti tutto in 
un documento dedicato e fallo siglare dai referenti interni 
coinvolti. 

 f Politiche di tracciamento: formalizza un piano strategico 
di tracciamento che definisca, per esempio, cosa tracciare 
(eventi, obiettivi, segmenti di utenza personalizzati ecc.), 

36. Fonte: https://www.thinkwithgoogle.com/tools/customer-journey-to-online-
purchase.html#!/the-uk/finance/large/brand-paid-search
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dove (parte pubblica e/o loggata), il flusso della raccolta 
dati nei diversi casi37, se e come identificare l’utente e asso-
ciargli una User-ID, i modelli di relazione che intercorrono 
fra le differenti fonti di dati. Metti tutto in un documento 
dedicato e fallo siglare dai referenti interni coinvolti.

 f Messa in Opera: in questa fase è necessario produrre do-
cumentazione tecnica con le indicazioni, per esempio, dei 
blocchi di codice da inserire in ciascuna sezione del sito, i 
criteri di esecuzione di ciascun codice, le verifiche di sicu-
rezza legate ai codici installati, le convenzioni di popola-
mento delle variabili dinamiche, il codice per implementare 
l’eventuale Tag Management System (TMS), ove necessa-
rio il piano per fare dialogare i dati online e offline (quindi 
far parlare il CRM con Google Analytics e viceversa). Metti 
tutto in un documento dedicato, fallo siglare dai referenti 
interni coinvolti, implementa sulla versione beta38, testa il 
funzionamento e metti online.

 f Configurazione dei cruscotti: in base a quanto hai letto qui 
sopra, vai a impostare le diverse variabili, i profili filtrati, 
eventuali filtri di tipo avanzato, configura il monitoraggio 
dei singoli obiettivi sensibili e relativi funnel, collega con 
fonte dati esterni, configura il tracciamento per le altre 
attività della filiera del web marketing. In questa fase devi 
pensare i cruscotti di Reporting standard e quelli più sofisti-
cati (Custom Reporting) direttamente su Google Analytics. 
Le dashboard servono se in meno di un minuto di osserva-
zione le capisce chiunque e sono ricche di insight operativi 
(non teoria: pratica!). Metti tutto in Analytics e verifica tutti 
gli obiettivi, gli eventi e le configurazioni definite. 

 f Manutenzione e reporting: il tracciamento definito e im-
plementato sul sito, necessita di un’attività di controllo e 
manutenzione ordinaria, che deve essere data al manager 

37. Esempio: come traccio il comportamento del flusso di dati per le sessioni di na-
vigazione dell’utente in navigazione anonima (senza User-ID assegnato).
38. Prevedi sempre una fase di testing di almeno 15-20 giorni, prima del passaggio 
verso i nuovi metodi di tracciamento.
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delle Web Analytics e all’esterno. Se volete un corretto fun-
zionamento e aggiornamento, non pensate che il webma-
ster vada a controllarsi le analytics: insomma, il controllore 
non deve essere la stessa persona del controllato. Si tratta 
di buon senso ma vi assicuro che l’ottanta per cento delle 
aziende con cui lavoriamo non ha implementato un’atti-
vità di regolare manutenzione delle Web Analytics. Prima 
di chiederti se prendere la versione a pagamento, cerca di 
sfruttare al meglio quella base (cosa che fanno in pochi). 
Vale la pena ricordare che è possibile prevedere e imposta-
re in Google Analytics un invio automatico dei reporting 
standard e personalizzati attraverso email. Ricordati che la 
versione gratuita di Google Analytics mette a disposizione 
funzioni avanzate e altamente correlate al business e alla 
spesa pubblicitaria come, per esempio, i modelli di attribu-
zione. Facciamo un esempio di come funzionano questi mo-
delli di attribuzione: un utente trova il mio sito attraverso il 
SEO oggi, poi esce e ci ritorna domani cliccando un annun-
cio AdWords, entrando nel sito e comprando. Secondo voi 
a chi devo attribuire questa conversione: al SEO o all’an-
nuncio di AdWords? I modelli di attribuzione vanno proprio 
a lavorare sull’assegnazione dei meriti della vostra spesa 
pubblicitaria; per trovare il corretto modello di attribuzione 
occorrono almeno sei mesi di dati statistici affidabili e una 
situazione di spesa pubblicitaria piuttosto stabile. Chi si oc-
cupa di Web Analytics deve essere bravo a distinguere il re-
porting classico e oggettivo, dall’analisi e ricerca di insight, 
dove devi dare la tua opinione e legarla ai KPI di Business, e 
azioni concrete di miglioramento.

 f Parti dalla sintesi e lascia i dettagli nello sfondo: consegna 
storie, non freddi report infarciti di numeri. Cerca di essere 
semplice, focalizzato sui KPI che contano per l’equilibrio 
economico dell’azienda e per l’engagement degli utenti. 
Segmenta le Web Analytics, guarda la differenza di indi-
catori tra nuovi e vecchi visitatori, acquirenti e non acqui-
renti, diverse ore del giorno, diversi dispositivi. Creati alert 
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personalizzati e intelligenti e pensa al di fuori dai “canoni 
standard”, ricercando un ponte o integrazione tra diverse 
basi dati. Un paio di esempi: se l’utente lascia la sua email 
prova a pescare i dati personali da Facebook con Woopra 
https://www.woopra.com/. Kissmetrics permette di risalire 
al profilo Facebook: una volta che una persona fornisce al 
tuo sito web la sua identità (per esempio un indirizzo e-mail 
fornito tramite un modulo di iscrizione), lo strumento Kis-
smetrics associa l’identità “alias” con l’identità anonima 
della persona (XYZ123). Questo permette di dipingere un 
quadro completo del Paolo Rossi del caso.

Prima di chiudere questo paragrafo accenniamo alcuni buoni 
motivi per cui ti serve un tag manager. Mediamente un sito attivo 
sul Digital Marketing ha (spesso senza saperlo) dai 6 ai 14 codici 
o tag diversi per monitorare la resa delle diverse campagne onli-
ne. Sebbene siano necessari per misurare bene, la proliferazione 
di questi codici e variabili diventano impossibili da gestire cor-
rettamente lato IT interna (webmaster o agenzia), al punto che 
talvolta, per aggiornare un solo tag, possono volerci settimane. 
La soluzione per avere più flessibilità, ordine e autonomia è un 
Tag Management System (TMS), ovvero un unico pezzo di codice 
JavaScript all’interno del codice HTML che si esegue sulla pagina 
visitata e assolvendo a diverse funzioni incluso il tracciamento dei 
percorsi di navigazione via cookie dal browser utente.
L’impornza di un tag manager come Google Tag Manager è quella 
di memorizzare diversi tag in un unico contenitore di tag rispetto 
a diffondere singoli i tag sulle pagine e sul sito, permettendo delle 
extra rilevazioni sulla navigazione (Scroll, interesse sui menu 
globali ecc.) che non sono possibili alla Web Analytics. L’uso di un 
TMS offre diversi vantaggi: più tag metti in pagina, più le pagine 
tendono a caricarsi lentamente. Ciò può determinare un impatto 
sulla UX (gli utenti escono dal sito) e sulla SEO (la velocità di cari-
camento è fattore di ranking). Anche in termini di sicurezza il tag 
manager è utilissimo: poniamo che uno dei plugin WordPress che 
ha installato la tua ex agenzia cinque anni fa sia stato hackerato 
e ora esegua un comando che si prende dei dati e mette a rischio 
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la sicurezza del tuo sito e del tuo cliente. Attraverso Google Tag 
Manager (GTM), usufruisci gratuitamente del controllo antispam 
del più grande motore di ricerca al mondo, che se trovasse qualche 
JavaScript pericoloso, lo bloccherebbe subito.

Il marketing digitale di domani: Martech  
e Data Scientist

La decisione del consumatore passa attraverso una serie di punti 
di contatto online e offline: l’organizzazione del reparto marketing 
digitale dovrebbe allinearsi di più al suo percorso, alla velocità 
decisionale e ai punti di contatto digitali.
Solamente guardando la filiera digital si capisce come la prolife-
razione di strumenti e dati sia una sfida crescente per le aziende. 
L’eccessiva abbondanza di informazioni paralizza l’azione: per 
questo in futuro il responsabile marketing assomiglierà poco al 
Mago Forest e più a un profilo che mette insieme competenze di 
marketing, statistica, Web Analytics e tecnico informatiche. Il 
nuovo Martech è un marketing manager ibrido: esperto di comu-
nicazione web e anche conoscitore delle applicazioni sottostanti 
alle leve del Digital Marketing. Dovrà essere capace di reclutare e 
gestire le persone tecniche e in grado di far girare i singoli elementi 
del sistema anche quando hanno anime diverse. Conoscerà le basi 
sottostanti ai sistemi di Big Data, dovrà aver già lavorato con il 
codice e avere una base di scripting delle piattaforme che genera-
no visibilità, come Google AdWords e Facebook. Sarà in grado di 
capire le leve che permettono un aumento della visibilità digitale, 
calcolando gli impatti sia da un punto di vista produttivo sia di 
scalabilità degli asset disponibili. A livello di reporting, la sua forza 
risiederà nella capacità di individuare degli indicatori di estrema 
sintesi, che segnalino opportunità o rischi sia in un’ottica di spesa 
pubblicitaria sia di gestione dei sistemi informatici sottostanti alle 
piattaforme digitali usate dal marketing. Legando questi KPI con 
metriche di vendita o costi diretti. Questa figura dovrà essere mol-
to abile nel mettere insieme persone diverse, organizzare momenti 
di condivisione, parlare sia la lingua del tecnico sia quella del 
commerciale. È importante che disponga di una buona conoscen-
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za statistica, forte capacità di analisi e un minimo background di 
programmazione. 
Caspita, mi rendo conto solo ora che ho composto l’identikit per-
fetto di Salvatore Russo: lui è decisamente un Martech!
Se il nuovo direttore marketing si chiamerà Martech, l’esperto 
massimo delle analitiche (web e CRM) nelle aziende 100% digital 
è diventato il Data Scientist39: si tratta di una persona focalizzata 
sui numeri, abile nel trasformare gli insight nascosti nei dati in 
soluzioni redditizie e miglioramenti misurabili. Capace di analiz-
zare le prestazioni di campagne pubblicitarie esistenti, identifica 
le tendenze dei dati che impattano sul business, ed è abile nel 
monitorare puntualmente le campagne pubblicitarie e nel combi-
nare i dati interni con quelli di terze parti (API über alles). Adora 
lavorare con i dati più che giocare alla Play Station con gli amici, 
è organizzato nelle priorità e orientato ai risultati. Di solito ha stu-
diato statistica, informatica, matematica o ingegneria. 

FIGURA 10.3 Data Scientist.

L’organizzazione di un reparto di Web Marketing deve essere 
volutamente piatta per garantire la massima velocità al processo 
decisionale; più strati di gestione rallentano la velocità di sviluppo 

39. Qui trovate un esempio di job profile per il data scientist: https://www.amazon.
jobs/en/jobs/472859. 
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di servizi e prodotti e causano un sovraccarico di comunicazione. 
In più, la necessità di un accordo e/o consenso su diversi strati 
decisionali non si concilia con i tempi del digital. 
Recentemente ho aiutato un’importante azienda italiana a ri-
strutturare il marketing digitale e la sintesi di questo lavoro a 
livello organizzativo è stata una sola: mantenere il numero di 
livelli minimi, perché l’organizzazione digital non ha bisogno di 
troppi manager come le vecchie strutture bancarie e assicurati-
ve. Questo permette di avere molte più persone vicine ai clienti e 
ai dati sottostanti all’interazione digitale azienda/consumatore. 
L’organizzazione deve essere intenzionalmente flat: per rispondere 
a un’esigenza di velocizzare il processo di decision making, questo 
diventerà lo standard in tutte le aziende che stanno sul mercato 
da qui a cinque anni. Definire i KPI principali su Google Analytics, 
scegliendo il modello di attribuzione. Focalizzare l’organizzazio-
ne del marketing maggiormente agli obiettivi reali del business, 
meno sulle metriche estetiche come il numero di fan che avete 
sulla vostra pagina Facebook. Nelle mie attività ho visto bonus 
aziendali legati al numero di fan della pagina Facebook, come se i 
fan servissero a pagare gli stipendi. Evitare i grandi cambiamenti 
e i rilanci dei vostri asset tecnologici, prediligendo un progressivo 
e graduale fine tuning del mix che si ottiene con un processo in 
stile Scrum.
Scrum è un framework agile di sviluppo iterativo e incrementale, 
concepito per gestire progetti e prodotti software o applicazioni di 
sviluppo. I Team Scrum sono auto-organizzati e cross-funzionali: 
scelgono come meglio compiere il lavoro, organizzandosi e coordi-
nandosi al proprio interno, e hanno tutte le competenze necessa-
rie per realizzare il lavoro senza dover dipendere da nessuno al di 
fuori del team. I Team Scrum rilasciano i prodotti in modo iterati-
vo e incrementale, garantendo che una versione potenzialmente 
utile del prodotto funzionante sia sempre disponibile.
Concludo con una storia. Mi è capitato di assistere a una riunione 
presso un cliente internazionale dove una nuova risorsa ha propo-
sto un grosso cambiamento al layout del sito, dicendo che era una 
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“best practice e avrebbe convertito meglio”; gli hanno risposto “Do 
you know OR do you think40?”
Le best practice sono come le tecniche di corteggiamento in amo-
re: vanno calate e adattate allo specifico contesto e interlocutore. 
La realtà è più complessa delle best practice: quello che funziona 
con una donna spesso non funziona con un’altra.
Nella Web Analytics bisogna essere più “data driven” se gestisci 
una spesa pubblicitaria sul Web. Dare a un direttore marketing 
senza solidi basi di Web Analytics mezzo milione di euro di spesa 
web, equivale a dare una nuova Porsche 911 a un diciottenne 
appena patentato.
Se proponi una cosa in riunione, porta i dati a supporto oppure si 
tratta della tua opinione contro la mia. Porta i Dati, oppure stai 
imitando il Mago Forest senza fare ridere.

40. Credito all’amico e professionista del digital Leonardo Saroni, che ha coniato 
questa espressione cosi sexy in inglese e la sta localizzando in dialetto toscano! 


