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Executive Summary

Il marketing ha un ruolo sempre maggiore nella gestione del processo di acquisto di un potenziale
cliente, che necessita di interazioni sempre più frequenti, personalizzate e specifiche. Strategia e mezzi di
comunicazione devono essere adeguati ad ogni fase del journey di acquisto per ottenere un cliente
soddisfatto. La Marketing Automation permette alle funzioni di marketing di automatizzare questo processo
con notevoli vantaggi in termini di Customer Experience e risultati.

La Marketing Automation, però, non è solo un tool, ma un processo complesso le cui diverse fasi
richiedono ognuna scelte, azioni e competenze specifiche. Tramite la MA si deve essere in grado di identificare
e tracciare i comportamenti di acquisto, modellizzare workflow automatici, veicolare contenuti iperpersonalizzati e misurare le risposte alle varie comunicazioni adeguando costantemente l’intero processo.

Automatizzare le attività di Lead Management richiede di saper valutare e affrontare una varietà di sfide
tecnologiche, di gestione dei clienti e operative. La scelta della piattaforma deve, quindi, essere effettuata
solo dopo aver definito una strategia e un architettura informativa e valutando attentamente, oltre agli
aspetti funzionali, la coerenza con le caratteristiche della azienda e del mercato di riferimento.

Strategic Management Partners propone un modello olistico di supporto a 360° , un approccio
integrato che accompagna l’azienda nell’intero percorso di automazione delle attività di Marketing, dalla
strategia, all’impostazione fino all’effettiva adoption.
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L’evoluzione del processo di acquisto ha accresciuto il ruolo del marketing, anche nei mercati B2B
Il Marketing è chiamato ad interagire costantemente per adeguare strategia e mezzi ad ogni fase del
journey di acquisto
Nella fase preliminare di conoscenza il lead ha bisogno di capire quali sono le soluzioni ad un problema e
di essere informato
In seguito è necessario accompagnare i potenziali clienti nella scelta della soluzione più idonea alla
soluzione del problema, non necessariamente parlando di prodotto
Infine bisogna trasformare i potenziali clienti in acquirenti supportandoli nella valutazione della soluzione
con interazioni personalizzate e specifiche di prodotto
La Marketing Automation permette alle funzioni di marketing di automatizzare l’intero processo di Lead
Management

AGENDA

e si conferma tra le principali tecnologie nel mondo del digital marketing divenendone una delle
componenti abilitative
Il mercato dei tool di Marketing Automation continua la sua costante e sostenuta crescita…
… grazie ai crescenti benefici che una corretta strategia di Marketing Automation può garantire
Automatizzare le attività di marketing e centralizzarle a livello aziendale permette di abilitare una gestione
Omni-canale dei lead
aumentando la qualità dei processi di Lead Management end to end, dalla fase di generazione a quella di
scoring e ingaggio delle vendite
La Marketing Automation non è solo un tool, ma un processo complesso che si articola in fasi diverse e
che richiedono ognuna scelte, azioni e competenze specifiche
Nella fase di Input si definisce il perimetro e le potenzialità della Marketing Automation in un processo
tanto più efficace e complesso quanto maggiori sono i dati a disposizione
Nella fase di Identificazione i dati vengono elaborati ed aggregati per identificare i «clienti da colpire»
(Segmentazione) ed in che «momento» colpirli (Triggering)
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La Segmentazione RFM clusterizza i clienti in base a quanto gli acquisti sono recenti (Recency), quanto
frequenti (Frequency) e al loro importo (Monetary)
Nella fase di Delivery vengono messe a terra campagne differenziate sui vari segmenti utilizzando i canali
e i contenuti più appropriati
Il cuore della fase di delivery è la gestione dei contenuti, che può essere integrata nella piattaforma di MA
o effettuata tramite tool esterni ad hoc
Infine la fase di Misurazione permette di generare un circolo virtuoso in cui migliorare costantemente,
anche real time, l’efficacia delle campagne
Automatizzare le attività di Lead Management richiede di saper valutare e affrontare una varietà di sfide
tecnologiche, sul cliente e operative.

A livello di funzionalità tecnologiche la Marketing Automation è resa sempre più efficace dall’evoluzione
delle tecnologie digitali di nuova generazione

AGENDA

In particolare le tecnologie di Intelligenza Artificiale, come il Machine Learning, permettono automazioni
e personalizzazioni sempre più spinte
La scelta della piattaforma deve essere effettuata in prima istanza considerando le dimensioni dell’azienda
e le conseguenti esigenze / vincoli in termini di utilizzo

In secondo luogo confrontando le funzionalità di dettaglio di un potenziale tool con le esigenze specifiche
delle funzioni di marketing e quelle di reporting
Infine è importante valutare anche il mercato di riferimento, considerando le differenze in termini di
comportamento d’acquisto del cliente B2B e il B2C
Il fallimento dell’introduzione della Marketing Automation è spesso riconducibile alla sottovalutazione
della complessità del processo
Strategic Management Partners ha sviluppato un framework olistico per guidare le aziende nel percorso
di automazione delle attività di Marketing
Strategic Framework For Marketing Automation (SFMA)
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L’evoluzione del processo di acquisto ha accresciuto il ruolo del marketing, anche
nei mercati B2B

IERI

Sales Driven Purchase
• Il contatto tra venditore e potenziale cliente avveniva in fase di
raccolta informazioni
• La vendita si basava spesso su asimmetrie informative:
− Controllo delle informazioni comunicate
− Amplificazione dei punti di forza del prodotto
− Rafforzamento dei criteri decisionali aderenti ai punti di forza
− Ridefinizione dei criteri decisionali non aderenti alle
caratteristiche del prodotto
• Il marketing poteva permettersi di ingaggiare le vendite anche
su Lead poco qualificati/propensi all’acquisto

Lead
Vendite

Marketing

Controllo delle info fornite e influenza
diretta sui criteri decisionali dei Lead

Campagne
generaliste

Conoscenza

Acquisto

Interesse

OGGI

Marketing Driven Purchase
• Il 70% del processo di acquisto è sotto il diretto controllo del
potenziale cliente
• Le Funzioni Marketing devono, quindi, riuscire ad instaurare
una relazione bidirezionale con il potenziale cliente, attraverso
azioni sequenziali e correlate, in modo che le funzioi di vendita
possano concentrarsi solo su Lead qualificati e realmente
propensi all’acquisto
• Il ruolo delle Vendite è focalizzato sulla chiusura del contratto

Iniziative sequenziali e correlate, finalizzate ad
instaurare una relazione bidirezionale con il Lead

Marketing

Vendite
Lead
di qualità
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Il Marketing è chiamato ad interagire costantemente per adeguare strategia e
mezzi ad ogni fase del journey di acquisto

Conoscenza

Educare

Interesse

Ingaggiare
Informare

Acquisto

Convertire

Marketing Funnel
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Nella fase preliminare di conoscenza il lead ha bisogno di capire quali sono le
soluzioni ad un problema e di essere informato
Conoscenza

• Il cliente raccoglie informazioni e si aspetta di
essere informato sulla capacità di un prodotto di
risolvere un problema
• La parola chiave è «aiuto», non si parla ancora di
scelta

Interesse

Acquisto

• Un cliente che si informa generalmente non
è interessato a ricevere proposte
commerciali dirette

Attività di Marketing
• Segmentazione: suddivisione del database, tramite filtri e
creazione di cluster
• Social Listening: analisi delle conversazioni social per
raccogliere informazioni ai fini di segmentazione e
personalizzazione delle comunicazioni
• Creazione e gestione landing page e form: strumenti per
velocizzare lo sviluppo e massimizzare i tassi di conversione
• Contenuti personalizzati: personalizzazione delle campagne e
dei messaggi in funzione del comportamento
• Risposte automatiche in relazione ad eventi, azioni,
parametri e comportament

Strumenti di Comunicazione
• Blog post e articoli sui problemi (che il prodotto risolve):
focus sulle frustrazioni o le sfide che i clienti incontrano più
frequentemente
• Contenuti testuali di “how to”: focus sulle soluzioni
all’esigenza dei clienti distogliendo l’attenzione dalla vendita
• Ebook: aiutano a educare e creare contenuti informativi di
valore, oltre che ad ottenere dati del contatto a fronte del
download
• Brevi video con tips & tricks: contenuti che generano un
elevato coinvolgimento e una maggiore ottimizzazione sui
motori di ricerca
• Infografiche: permettono di comunicare grandi quantità di
informazioni in un breve periodo di tempo
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In seguito è necessario accompagnare i potenziali clienti nella scelta della soluzione
più idonea alla soluzione del problema, non necessariamente parlando di prodotto
Conoscenza

Interesse

Acquisto

• Il cliente ha deciso che un certo prodotto può
• Un cliente che si informa generalmente non
risolvere il proprio problema
è interessato a ricevere proposte
• Sta valutando una short-list di soluzioni con
commerciali dirette
funzionalità tra loro similari.
• Ha necessità di analizzare caratteristiche
tecniche, conoscere prezzi e vantaggi dettagliati.

Attività di Marketing
• Lead nurturing: attività automatizzate per curare, nutrire e
alimentare i rapporti con i potenziali clienti
• Lead scoring: in funzione di parametri predeterminate
classificazione automatica delle priorità di azione
• Contenuti personalizzati: personalizzazione in funzione del
target e delle reazioni alle campagne di awareness
• Risposte automatiche: specializzati in base al profilo ed al
comportamento del cliente danno la percezione di una
risposta personalizzata
• Tracciamento dei comportamenti online: apertura email,
click, pagine visitate, form compilate, parole chiave ecc).

Strumenti di Comunicazione
• Blog post focalizzati sulle soluzioni: consigli correlati da dati
e statistiche che portano all’introduzione del prodotto
• Webinar tematici: permettono un maggior coinvolgimento
grazie alla possibilità di interazione con il target
• Case studies: dimostrano il grado di expertise in un
determinato campo
• Whitepapers: rappresentano una prova concreta che una
particolare offerta è un metodo superiore per risolvere un
problema
• Social engagement: interazione e partecipazione sui canali
social creando un senso di coinvolgimento
• Email Marketing: il più difuso strumento di comunicazione la
cui efficacia è direttamente proporzionale alla
personalizzazione del contenuto
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Infine bisogna trasformare i potenziali clienti in acquirenti supportandoli nella
valutazione della soluzione con interazioni personalizzate e specifiche di prodotto
Conoscenza

• Il cliente ha deciso di acquistare, il prodotto è in
short list, e vuole «convincersi» di scegliere
l’alternativa migliore
• Vuole un trattamento personalizzato, sentirsi
importante e rassicurato

Interesse

Acquisto

• Non vuole essere considerato un numero
• Se ha già avuto contatti in step precedenti
del processo di acquisto non vuole dover
«ripetere» o fornire informazioni già date

Attività di Marketing
• Contenuti personalizzati: automazione della
personalizzazione in funzione del profilo del prospect e
dell’interesse
• Marketing lead database: che racchiude tutte le informazioni
relative alle azioni/relazioni tra l’azienda ed i lead
• Integrazione dei lead nel CRM: propagazione dei lead e
relative informazioni nel CRM aziendale.
• Reporting & Analytics: permettono di controllare sia
l’andamento che i risultati finali delle campagna (in una logica
end-to-end) per verificarne rendimento, ritorno ed efficacia

Strumenti di Comunicazione
• Confronti tra prodotti competitor per evidenziare i plus:
focus sulle caratteristiche peculiari del prodotto nella
risoluzione della problematica
• Guida all’acquisto: possibilità di istruire i clienti rispetto a un
prodotto specifico
• Case studies: rassicurano il cliente sulla bontà dell’acquisto
• Web call o incontro 1-to-1: permettono di personalizzare
maggiormente l’offerta sulle specificità del cliente
• Testimonianze: evidenza del fatto che altri abbiano
beneficiato del prodotto/servizio
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La Marketing Automation permette alle funzioni di marketing di automatizzare
l’intero processo di Lead Management
La Marketing Automation è l’insieme di attività, tecnologie e processi automatizzati che permettono alle aziende di attrare
potenziali clienti e “convertirli” in clienti soddisfatti e fidelizzati mediante azioni mirate e personalizzate.
I software di MA sono ampiamente adottati dalle aziende in tutti i settori, nei mercati B2B e B2C
Gestione integrata ed automatizzata delle attività di marketing

Segmentaz.

Campaign
Management

Social Media
Marketing

Landing
Pages

Lead
Scoring

Targeting

Content
Management

Email
marketing

Nurturing

Analytics &
Reporting

Le attività di Marketing e Lead generation, spesso gestite a silos da team differenti e con applicazioni non integrate, possono così
essere integrate in un unico processo e gestite da un unico tool.
Grazie ai software di MA le funzioni di Marketing possono massimizzare, sia l’efficacia delle campagne, raggiungendo le persone
giuste con il messaggio giusto al momento giusto, che l’efficienza operativa, grazie ad una vista complessiva di tutte le attività.
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e si conferma tra le principali tecnologie nel mondo del digital marketing
divenendone una delle componenti abilitative

Marketing Automation

17,4%

Content Marketing

17,4%

Big Data

15,3%

Artificial intelligence e Machine learning

L’evoluzione delle tecnologie di nuova
generazione abilitano l’evoluzione e le
funzionalità dei tool di Marketing Automation

12,9%

Social media Marketing

7,8%

Conversion rate optimisation(CRO)
Paid search Marketing

Tecnologie Abilitative

4,8%
3,9%

Mobile Marketing

3,0%

Search engine optimisation (SEO)

3,0%

Partnerships

2,7%

Display

2,7%

Online PR

2,1%

Other

2,1%

Tecnologie Funzionali
Grazie all’evoluzione delle tecnologie abilitative è
stato possibile lo sviluppo esponenziale di
numerose tecnologie e tool funzionali alle
operation di Markeitng

Most effective digital marketing techniques according to marketers worldwide in 2020
Fonte: rielaborazione Strategic Management Partners su dati Statista 2020
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Il mercato dei tool di Marketing Automation continua la sua costante e sostenuta
crescita…
Dopo una flessione nel 2020, dovuta agli effetti della pandemia, il mercato ha mostrato una forte ripresa nel 2021 e si prevede
che continui a crescere a ritmi sostenuti anche nei prossimi anni.
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Mercato mondiale dei Marketing Automation Software (miliardi di $). Fonte: rielaborazione Strategic Management Partners su dati Statista 2021
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… grazie ai crescenti benefici che una corretta strategia di Marketing Automation
può garantire

Migliore Customer Experience
Messaggi altamente personalizzati e coerenti con il comportamento di acquisto per generare
esperienze uniche e altamente customizzate

Più Lead, più qualificati
Aumento della qualità e quantità dei lead processati grazie ad una maggiore efficienza ed efficacia
delle attività di Marketing

Risultati operativi migliori
Miglioramento dei risultati delle attività di Lead management aumento del tasso di conversione a
fronte di una efficientamento dei costi.
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Automatizzare le attività di marketing e centralizzarle a livello aziendale permette
di abilitare una gestione Omni-canale dei lead

Venditore

Web

Eventi

Mobile

Social

Telefono

Lead Management

Lead Management

Lead Management

Lead Management

Lead Management

Gestione Omnicanale Lead-centrica

Lead Management

Gestione Multicanale Azienda-centrica

Eventi
Web
Mobile
Lead
Venditore

Social
Lead

Lead

Lead

Lead

Lead

Lead

telefono

• Ogni canale gestisce autonomamente i suoi Lead (gestione a
silos)

• La gestione dei Lead è univoca per tutti i canali (condivisione di
tutte le informazioni)

• L’obiettivo principale di ogni canale è proporre prodotti/servizi
ai potenziali acquirenti

• L’obiettivo è farsi trovare dai potenziali clienti nel momento del
bisogno e fornirgli informazioni utili

• L’experience è differente da canale a canale

• L’experience è coerente ed univoca su tutti i canali

• Il potenziale cliente è soggetto a numerose e
decontestualizzate campagne marketing

• Le interazioni tra azienda e potenziale cliente sono correlate,
sequenziali e coerenti alle esigenze del Lead

• Le azioni sui Lead sono tendenzialmente basate sull’intuito e su
analisi di mercato di terzi

• Le azioni sui Lead sono basate sui dati certi e sulle abitudini
comportamentali del Lead
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aumentando la qualità dei processi di Lead Management end to end, dalla fase di
generazione a quella di scoring e ingaggio delle vendite

Lead Generation
•
•
•
•

Inboung
Marketing
Outbound
Marketing

Riduzione del tasso di rimbalzo con comunicazioni targetizzate
Riduzione della ridondanza dei messaggi
Misurazione dei risultati
Correzione delle campagne in real time

Nurturing

Lead Nurturing
Lead
Content
Marketing

Scoring

•
•
•
•

Puntualità nel trattamento di tutti i lead
Personalizzazione dell’esperienza offerta ai propri utenti
Certezza del percorso di conversione progettato
Acquisizione di dati coerenti per valutare l’efficacia delle azioni

Profilazione
Progressiva

Lead Scoring
• Monitoraggio del comportamento sui diversi canali
• Valutazione del grado di maturazione del contatto
• Riduzione del rischio di errore umano

Maggiore coinvolgimento, fidelizzazione e possibilità di conversione del Lead
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La Marketing Automation non è solo un tool, ma un processo complesso che si
articola in fasi diverse e che richiedono ognuna scelte, azioni e competenze specifiche

La Marketing Automation si basa sulla capacità di identificare e tracciare diversi comportamenti di acquisto, modellizzare dei
workflow completamente automatici e misurare le risposte alle varie comunicazioni, adeguando costantemente l’intero
processo.

PIATTAFORMA DI MARKETING AUTOMATION

ANALYTICS

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster N

REGOLE E TRIGGER

DATI

FASE DI DELIVERY

FASE DI IDENTIFICAZIONE

SEGMENTAZIONE

FASE DI INPUT

SCHEDULING &
ROUTING

DESIGN

FASE DI MISURAZIONE
ESECUZIONE
CAMPAGNA

RESPONSE
MEASUREMENT

REPORTING
Multi-Channel Integration

Fonte: Elaborazione Strategic Management Partners su modello Osservatori.net del Polimi
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Input
All’aumentare della quantità delle informazioni disponibili aumenta
l’efficacia e la complessità delle attività di Marketing Automation.
In ordine crescente di completezza i dati possono essere:
•
Un singolo dato storico (es la data di nascita del prospect)
•
Un dato comportamentale semplice (es. navigazione su un sito
determinato, abbandono di un carrello o compilazione di un form)
•
Analisi di dati comportamentali complessi, ad esempio:
•
incrocio di comportamenti e analytics derivanti da
campagne precedenti
•
Incrocio di più dati del prospect derivanti dall’interazione
con diversi touchpoint
•
Una vista unica e completa sul cliente: derivata da un tracciamento
a 360° dell’attività del prospect e dall’integrazione con altri sistemi
aziendali (CRM)

- Completezza dell’informazione +

Nella fase di Input si definisce il perimetro e le potenzialità della MA, in un
processo tanto più efficace e complesso quanto maggiori sono i dati a disposizione.

- Efficacia della Marketing Automation +
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Nella fase di Identificazione i dati vengono elaborati ed aggregati per identificare i
«clienti da colpire» (Segmentazione) ed in che «momento» colpirli (Triggering)

Segmentazione
La segmentazione permette di:
• classificare e raggruppare i dati in gruppi specifici sulla
base di un insieme di caratteristiche condivise
• Gestire i prospect e i database di contatti a disposizione
con attività di marketing differenziate
Le informazioni per creare dei segmenti si suddividono in:
• socio-demografiche: informazioni oggettive che
possono essere chieste anche direttamente all’utente
(dati anagrafici come età, sesso, posizione lavorativa,
regione, ecc. )
• Comportamentali: informazioni soggettive e possono
essere chieste o rilevate direttamente, ad esempio con
dati di navigazione, lo storico acquisti, ecc
Una metodologia molto utilizzata è la Segmentazione
RFM che clusterizza i clienti in base a:
• Recency: tempo dall’ultima interazione
• Frequency: la frequenza di acquisto
• Monetary: spesa in un determinato periodo

Triggering
Tecnicamente l’evento che fa scatenare un workflow
automatico è definito “Trigger” ovvero “Innesco”.
I trigger offrono la possibilità di rispondere reattivamente
e automaticamente ai comportamenti di lead e prospect
in base a condizioni prestabilite e secondo sequenze
preimpostate.
L’utilizzo prevalente è nelle campagne di trigger based
email marketing: email automatizzate che vengono
attivate da un’azione specifica di un visitatore o cliente
web.
Le tipologie prevalenti di «Trigger» sono:
• Comportamenti del prospect, ad es.:
• Compilazione di un modulo
• Apertura di una mail
• Visita di pagina web
• Un acquisto
• Evento / status correlato al processo di vendita, ad es.:
• L’entrata in una pipeline
• Il cambio stage pipeline
• Il cambio stato affare
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La Segmentazione RFM clusterizza i clienti in base a quanto gli acquisti sono recenti
(Recency), quanto frequenti (Frequency) e al loro importo (Monetary)

5

Da non perdere

Clienti fedeli

Migliori

Lifetime Value

Ferequency e Monetary score

Rischio abbandono

4
Necessitano
di
attenzione

3
Clienti persi

Potenziali clienti fedeli

Clienti
Esitanti

2
Clienti
recenti

Nuovi clienti

1

1

2

3
Recency

4

L’analisi RFM è legata al concetto di
Customer Lifetime Value, cioè il valore
economico che il cliente assume per
l’azienda nell’arco della sua “vita da
acquirente».
Applicando la RFM si può ottenere un
framework in grado di offrire insight di
valore rispetto all’allocazione degli sforzi
legati ad attività di Marketing Automation.
I clienti su cui concentrare i maggiori
investimenti sono identificati in base a:
• Valore
• Propensione a diventare più profittevoli
• Livello di loyalty
• Probabilità di churn
• Sensibilità verso determinate promozioni

5
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Nella fase di Delivery vengono messe a terra campagne differenziate sui vari
segmenti utilizzando i canali e i contenuti più appropriati

Channel Marketing
•
•
•
•
•
•
•

Digital advertising: campagne effettuate tramite piattaforme digitali (social, apps, blogs and web browsers).
Programmatic advertising utilizzata per accquistare automaticamente I corretti annunci da differenti piattaforme.
Social media management: produzione di contenuti customizzati sulla base del profile dell’audience
Mobile marketing: campagne automatiche per I dispositivi mobile (es. real-time in- app messaging, notifications)
Email automation: messaggi automatici con il giusto contenuto al tempo giusto.
Search Engine Optimization (SEO): come il site rank o il rivals monitoring.
Affiliate marketing: performance-based marketing dove I partner promuovono I prodotti in cambio di fee.

Inbound Marketing
•
•

Landing pages and forms: per catturare i dati dei lead per effettuare azioni o registrare informazioni.
Recommendation Engines: per suggerire prodotti e esperienze personalizzate sulla base dei dati di usage storici

Relationship management
•
•
•

Customer Relationship Management: i tool di Marketing Automation supportano le attività di CRM informando i
venditori dell’avanzamento delle attività.
Lead management and scoring: per focalizzarsi sui lead a maggior valore / più propensi all’acquisto.
Account-based marketing (ABM) per costruire esperienze di acquisto personalizzate in base del valore
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Il cuore della fase di delivery è la gestione dei contenuti, che può essere integrata
nella piattaforma di MA o effettuata tramite tool esterni ad hoc

Progettazione del contenuto
Oggetto:
• Idea
• Storyboard
• Design
• Editing
Tecnologie:
• Tool di progettazione creativa
• Tool di editing
• Content Collaboration
• A/B testing del contenuto

Analisi
Oggetto:
• Analytics
• Content intelligence
Tecnologia:
• Content Analytics Tool
• Content intelligence

Gestione del contenuto
Oggetto:
• Raccolta
• Selezione
• Organizzazione
• Calendarizzazione dei contenuti
Tecnologia:
• Creative Management Platform
• Digital Asset Management

Delivery
Oggetto:
• Content identity
• Contenuto dinamico
• Contenuto personalizzato
Tecnologia:
• Dinamic Content Management System
• Creative Optimization Platform
• Content Distribution Platforms
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Infine la fase di Misurazione permette di generare un circolo virtuoso in cui
migliorare costantemente, anche real time, l’efficacia delle campagne

Response Measurement
La Response Measurement prevede attività di reporting
dinamico, il cui obiettivo consiste nel fornire
costantemente dati utili al perfezionamento delle attività
di MA in real time, al fine di migliorarne le performance
durante la fase di delivery dei contenuti stessi.
Il ricorso a strumenti di Machine Learning permette
di selezionare e analizzare grandi mole di informazioni di
ritorno permettendo di rispondere più concretamente alle
esigenze e alle richieste dei clienti, raccogliendo query di
ricerca e prevedendo quali saranno rilevanti per uno
specifico pubblico. Innescando un loop di miglioramento
automatico.

Reporting
L’attività di Reporting permette di:
• Tracciare il numero di lead generati rispetto ad ogni
specifica fonte
• Identificare le attività caratterizzate da un maggior
tasso di conversione
• Avere una visione chiara rispetto alla corretta
interazione delle attività
• Ampliare la comprensione delle performance registrate
dai contenuti promossi, in base al livello di engage
raggiunto
Tramite l’attività di reporting è possibile avere una chiara
visione di quali attività concorrano maggiormente alla
creazione di valore, permettendo di concentrarsi
nell’affinare attività con il rapporto conversion / costi
migliore.
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Automatizzare le attività di Lead Management richiede di saper valutare e
affrontare una varietà di sfide tecnologiche, sul cliente e operative.
Creare automazioni

16,25%

Integrazioni

13,80%

Complessità

10,00%

Creare contenuti

10,00%

Engagement

7,40%

Segmentare

6,25%

Data management

6,25%

Ottimizzazione

6,25%

Trovare gli strumenti

5,00%

Personalizzare

5,00%

Lead scoring

5,00%

Analytics
Reporting
Deliverability

Sfide Tecnologiche
Gestire la complessità e le integrazioni con i
sitemi aziendali di nuovi processi totalmente
automatizzati

Sfide sul Cliente
Per migliorare l’esperienza cliente i
messaggidevono essere sempre personalizzati e
coerenti con il comportamento di acquisto di
ciascun segmento del target

Sfide Operative
Per migliorare i risultati delle attività di Lead
management sia da un punto di vista di efficacia
che di efficienza tante sono le attività da
governare e presidiare operativamente

3,80%
2,70%
1,30%

Main Marketing Automation challenges. Fonte: rielaborazione Strategic Management Partners su dati
Automizy (2019)
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A livello di funzionalità tecnologiche la Marketing Automation è resa sempre più
efficace dall’evoluzione delle tecnologie digitali di nuova generazione
La combinazione con le principali tecnologie di nuova generazione, come la gestione dei Big Data e le soluzioni di Intelligenza
Artificiale, e con le tecniche evolute di content marketing, permette di ampliare funzionalità ed efficienza della Marketing
Automation
• Permette l’offerta di contenuti pertinenti,
affidabili, approfonditi e fruibili in base agli
input dell’IA
• Offre esperienze personalizzate per il
pubblico tramite la creazione di contenuti
dinamici accattivanti, finalizzati a influenzare
il coinvolgimento dei clienti e snellire il
percorso di acquisto.

MA
CM

BD

IA

Content Marketing evoluto

• Le attività di Marketing Automation
permettono di raccogliere una grande mole
di dati, in particolare sulle response dei
clienti e sull’ efficacia di canale / contenuto e
forma dei messaggi.
• Grazie all’Intelligenza Artificiale questo
permette di affinare nel tempo percorsi di
acquisto sempre più personalizzati

Big Data
• L’IA permette di analizzare il
comportamento dei singoli clienti
con fini previsionali, fornendo una
profilazione precisa dell’utente.
• Grazie alla comparazione fra
previsioni e dati effettivi, è
possibile migliorare l’efficienza e
l’efficacia delle attività di MA

Intelligenza Artificiale
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In particolare le tecnologie di Intelligenza Artificiale, come il Machine Learning,
permettono automazioni e personalizzazioni sempre più spinte
L’integrazione del machine learning nel settore digital prevede l’inserimento, all’interno delle piattaforme di marketing
automation, di algoritmi avanzati, che analizzano il comportamento degli utenti, prevedendone gli acquisti futuri. Tramite questi
sistemi di auto apprendimento è possibile fornire suggerimenti e consigli personalizzati rispetto a quello che la componente
intelligente ritiene l’acquisto più probabile.
Segmentazione Intelligente
•

•

Creando database di prodotti raggruppati sulla base di determinate caratteristiche
permette la creazione di campagne che propongano ai clienti prodotti complementari o
analoghi a quelli scelti.
Una segmentazione basata sugli acquisti registrati nel database, suddivisibili anch’essi in
categorie, permette di estrarre i tratti principali di diversi profili di cliente tipo.

Analisi livello d’Interesse
•

•

Probabilità di acquisto: permette di indirizzare coerentemente le tipologie di
comunicazione, capire in che fase del processo di acquisto è il prospect e definire la
corretta politica di prezzo
Schemi comportamentali ripetitivi che permettono di prevenire eventuali abbandoni del
carrello e fidelizzare i clienti di ritorno.

Raccomandazioni di prodotto
•
•

L’analisi dei dati di navigazione e del social feeling permette di adattare in tempo reale il
tipo di messaggio e il contenuto
I dati comportamentali del cliente o del prospect generano proposte di acquisto
personalizzate
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La scelta della piattaforma deve essere effettuata in prima istanza considerando le
dimensioni dell’azienda e le conseguenti esigenze / vincoli in termini di utilizzo
Facilità / Dimensioni
Posizionamento principali soluzioni di MA

Facilità / supporto

+

–
Small

Medium

Enterprise

Fonte: rielaborazione Strategic Management Partners su dati di valutazione utenti G2.com INC
• Esperienza di utilizzo (Facilità / Supporto) calcolata in base alla valutazione utenti rispetto a facilità di utilizzo,
facilità di installazione e qualità del supporto
• Dimensione di riferimento calcolata in base alle dimensioni aziendali dei rispondenti

• ActiveCampaign, grazie ad un’interfaccia estremamente
intuitiva ed un puntuale supporto offerto nelle fasi
preliminari di set up, risulta molto diffuso tra le piccole
imprese.
• Mailchimp è una piattaforma perfetta per le piccole
imprese grazie a strumenti intuitivi con intelligenza
artificiale che non richiedono competenze specifiche.
• Hubspot nato per le piccole, grazie ad una struttura
estremamente chiara ed un buon supporto, permette di
lanciare campagne di marketing in breve tempo e in
modo efficace ed è sempre più utilizzato anche dalle
medie e grandi aziende.
• Pardot è uno strumento che si rivolge prevalentemente
alle aziende di medie e grandi dimensioni, sebbene goda
di un buon supporto e numerose funzionalità, è
penalizzato da una lunga curva di apprendimento per il
loro sfruttamento.
• Marketo si rivolge alle medie e grandi imprese, offre una
buona assistenza ai clienti ma risulta più complessa nella
gestione, rispetto a soluzioni alternative.
• Eloqua è diffuso tra aziende di grandi dimensioni
focalizzate nel B2B, principalmente per ragioni legate
all’alto prezzo. Sebbene risulti meno complesso rispetto
ad altre alternative il supporto al cliente offerto appare
meno presente
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In secondo luogo confrontando le funzionalità di dettaglio di un potenziale tool con
le esigenze specifiche delle funzioni di marketing e quelle di reporting
Funzionalità
Posizionamento principali soluzioni di MA

Funzionalità di Analytics

+

–
–

Funzionalità di Execution

Fonte: rielaborazione Strategic Management Partners su dati di valutazione utenti G2.com INC
• Funzionalità di Analytics calcolata in base alla valutazione utenti rispetto a Reporting & Analytics (SEO, Web
Analytics, Basic Reporting, etc )
• Funzionalità di Execution calcolate in base alla valutazione utenti rispetto a personalizzazione email, risposte email automatizzate, landing pages and forms, A/B Testing, dynamic content, lead nurturing, online behavior
tracking, CRM lead integration, etc.

• Mailchimp: offre una reportistica completa e di facile
lettura grazie alla trasposizione grafica dei vari dati,
abbinata a strumenti di MA ben strutturati, con la
possibilità di integrazione con vari sistemi (ecommerce,
CRM, Social,etc).
• ActiveCampaign: è apprezzata per la gamma di
funzionalità e lo sfruttamento di tecnologie di Machine
Learning per aumentare l’efficacia delle campagne,
combinate a buone soluzioni di reporting.
• Hubspot: offre ottime soluzioni di reporting e
rappresenta una piattaforma di MA completa, utilizzabile
come software CRM (gratuito), CMS, inbound marketing ,
vendite e servizio clienti.
• Eloqua: offre una notevole quantità di funzioni
apprezzate per il miglioramento dei tassi di conversione e
dell'allocazione del budget. Gli strumenti di reporting
mostrano alcune carenze in termini di dettagli e
approfondimenti granulari.
• Marketo: combina lo sfruttamento dell’IA nella gestione
della attività di MA e nell’analisi predittiva, la reportistica
però non raggiunge gli stessi livelli in termini di
apprezzamento.
• Pardot dispone di uno tra i migliori report per l’analisi del
ciclo di vita dei contatti (Lifecycle report), fornendo uno
spaccato della pipeline. Sebbene disponga di numerosi
funzioni, la sua focalizzazione sul B2B tende a penalizzarlo
rispetto ad altre alternative
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Infine è importante valutare anche il mercato di riferimento, considerando le
differenze in termini di comportamento d’acquisto del cliente B2B e il B2C
B2C
Ricerca di informazioni
sulla soluzione di un
problema
Ricerca di informazioni
generali sui prodotti
Confronta prodotti e
ricerca recensioni
Inserisce il prodotto nel
carrello
Rivede il carrello e
procede col check out
Conclude la transazione

Caratteristiche Tool MA B2C
• Obiettivo: Brand Awareness
• Contenuti: automazione delle campagne di Engagement
• Funzionalità principali: email markeitng, social media
marketing, gestione della reputazione
• Base Dati: necessaria
• Investimenti: elevati

B2B
CONSAPEVOLEZZA

INTERESSE
CONSIDERAZIONE

Ricerca di informazioni
sulla soluzione di un
problema
Ricerca di informazioni
specifiche sui prodotti
Condivide la ricerca su
prodotti e brand con
stakeholders

INTENZIONE

Assiste alla demo sul
prodotto

VALUTAZIONE

Riceve una proposta
d’acquisto

ACQUISTO

Conclude la transazione

Caratteristiche Tool MA B2B
• Obiettivo: Lead di qualità e ingaggio del cliente
• Contenuti: automazione del processo di acquisto
• Funzionalità principali: email marketing, generazione
di contatti, integrazione con il CRM
• Base Dati: non sempre necessaria
• Investimenti: medi
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Il fallimento dell’introduzione della Marketing Automation è spesso riconducibile
alla sottovalutazione della complessità del processo
«Abbiamo scelto la piattaforma, l’abbiamo configurata, importato il DB di contatti, definito regole di profilazione, sequenze di
automazione e contenuti, ecc… come mai non riusciamo ad ottenere vantaggi e ad effettuare campagne efficaci?»
I principali ostacoli ad una corretta implementazione della Marketing Automation non sono (solo) nella fase implementativa, ma
dipendono spesso da carenze nella fase di impostazione, da scelte tecnologiche non corrette, dalla non coerenza con
l’architettura IT / Dati / Processi esistente o dalla mancanza di competenze.
Mancanza di una chiara strategia
L’assenza di una strategia ben definita si traduce in mancanza di chiarezza rispetto gli obiettivi e le
metriche, comportando grandi difficoltà nella misurazione dei risultati e nella definizione degli
aspetti chiave, come il target di riferimento, i contenuti, i touchpoint, le tempistiche di progetto e i KPI.

Piattaforma / Partner Tecnologico non adeguato
Optare per uno strumento di MA non adatto ai propri scopi, comporta, lo spreco di risorse, un forte
senso di frustrazione nell’utilizzo e una conseguente inabilità nel raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Integrazione con Sistemi / Processi Aziendali
L’assenza o la scarsa d’integrazione con altri strumenti o processi aziendali, come il CRM (nella doppia
accezione), impedisce lo sfruttamento di sinergie, e non permette la centralizzazione di dati e
processi, inabilitando la possibilità di creare esperienze personalizzate efficaci.

Mancanza di Skill e Competenze
La mancanza di skill e competenze specifiche comporta spreco di risorse, scarso sfruttamento delle
opportunità offerte dai tool di MA e soprattutto il non raggiungimento dei risultati attesi
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Strategic Management Partners ha sviluppato un framework olistico per guidare le
aziende nel percorso di automazione delle attività di Marketing
L’approccio proposto da Strategic Management Partners è un modello integrato di interventi che accompagnano l’azienda
nell’intero percorso di automazione delle attività di Marketing, dalla fase di impostazione Strategica all’effettivo ed efficace
deployment di un nuovo modello operativo.

Strategic Framework for Marketing Automation (SFMA)
AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA
PERSONE

STRATEGIA

CHANGE MANAGEMENT & ONBOARDING

DISEGNO DEI CUSTOMER JOURNEY
DATI

TECNOLOGIA

PROCESSI

CLIENTI

SKILLS

SCOUTING & ADOPTION TECNOLOGICA

PRESIDIO ARCHITETTURA DATI
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Strategic Framework for Marketing Automation (SFMA):
1. Definizione della Strategia

PERSONE

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA

TECNOLOGIA

PROCESSI

• Definizione di una strategia documentata e preapprovata per una corretta implementazione
della totalità delle attività di lead management
• Condivisione tra Marketing e Vendite del percorso
dell’acquirente e su come i contenuti e le
comunicazioni si allineeranno con quel percorso.

CLIENTI

SKILLS

Il supporto di Strategic
Management Partners

DATI

Obiettivi

STRATEGIA

•
•
•
•
•
•
•

Definizione dei criteri di qualificazione delle lead
Creazione modello di lead scoring,
Definizione Strategia Architettura Dati
Definizione obiettivi e KPI
Pianificazione delle attività di marketing
Content Strategy per ogni step del processo
Esplicitazione responsabilità e ownership per
ogni passaggio
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Strategic Framework for Marketing Automation (SFMA):
2. Automazione dei Processi

PERSONE

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

TECNOLOGIA

PROCESSI

• Avere una chiara visione di tutti i processi legati
alla lead generation e delle loro interazioni per
evitare blocchi o compromissione dei dati
• Rendere automatici tutti i processi «non Core»
ed in generale tutti i processi automatizzabili per
sfruttare al massimo le potenzialità tecnologiche

CLIENTI

SKILLS

Il supporto di Strategic
Management Partners

DATI

Obiettivi

STRATEGIA

• Mappatura processi di marketIng esistenti e
identificazione dei gap
• Disegno di un processo di lead generation
automatizzato end to end
• Disegno dell’architettura di interazione tra i tool
di marketing impiegati
• Disegno dell’architettura di integrazione con altre
piattaforme tecnologiche esistenti
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Strategic Framework for Marketing Automation (SFMA):
3. Disegno dei Customer Journey

PERSONE

DISEGNO DEI CUSTOMER JOURNEY

TECNOLOGIA

PROCESSI

• Conoscenza del percorso / percorsi d’acquisto
possibili per allineare e automatizzare la attività
di marketing
• Avere tutte le informazioni per poter segmentare
e customizzare le attività di marketing in modo
che ogni lead riceva il messaggio giusto, nel modo
giusto, al momento giusto.

CLIENTI

SKILLS

Il supporto di Strategic
Management Partners

DATI

Obiettivi

STRATEGIA

• Mappatura del processo di acquisto attuale e
identificazione dei principali pain point
• Disegno di Customer Journey dettagliati su tutti i
touch point
• Identificazione dei moment of truth e definizione
della strategia di presidio
• Implementazione di un processo di monitoraggio
della Buying Experience
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Strategic Framework for Marketing Automation (SFMA):
4. Presidio Architettura Dati

PERSONE

PRESIDIO ARCHITETTURA DATI

TECNOLOGIA

PROCESSI

• Creare un database CRM affidabile che consenta
di segmentare il target, creare diversi e coerenti
buyer personas e mappare le fasi di acquisto.
• Fare in modo che il sistema di Marketing
Automation sia adeguatamente allineato al CRM
e alla strategia di marketing, fornendo e
alimentando a sua volta la base dati

CLIENTI

SKILLS

Il supporto di Strategic
Management Partners

DATI

Obiettivi

STRATEGIA

• Mappatura architettura dati AS IS
• Identificazione dei gap informativi.
• Supporto alla costruzione di un DB CRM affidabile,
preciso e aggiornato
• Identificazione dei criteri e delle variabili di
segmentazione
• Verifica della coerenza e della qualità dei dati
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Strategic Framework for Marketing Automation (SFMA):
5. Scouting & Adoption Tecnologica

PERSONE

SCOUTING & ADOPTION TECNOLOGICA

TECNOLOGIA

PROCESSI

• Definire criteri di valutazione e selezione della
piattaforma tecnologica e del sistem Integrator
sulla base delle esigenze aziendali
• Accompagnare
l’azienda
nella
fase
di
implementazione e roll out dei nuovi processi di
operativi e nell’utilizzo di nuovi tool.

CLIENTI

SKILLS

Il supporto di Strategic
Management Partners

DATI

Obiettivi

STRATEGIA

• Individuazione dell’esigenza in termini di
funzionalità e integrazione con sistemi aziendali
• Analisi di settore e di posizionamento per
identificare le soluzioni tecnologiche più idonee
• Gestione del processo di scouting del Vendor e
del System integrator
• Impostazione e gestione di Progetti Pilota e POC
• Demand e Project management per agevolare la
fase di abilitazione e adoption
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Strategic Framework for Marketing Automation (SFMA):
6. Change Management & Onboarding

PERSONE

CHANGE MANAGEMENT & ONBOARDING

TECNOLOGIA

• Agevolare la adoption delle nuove modalità
operative

PROCESSI

CLIENTI

SKILLS

Il supporto di Strategic
Management Partners

DATI

Obiettivi

STRATEGIA

• Creare centri di competenza e agevolare la
diffusione di un knowhow specifico rappresenta
un fattore chiave per il raggiungimento di risultati
concreti legati alla MA

• Check up del grado di digitalizzazione
• Assessment delle competenze a livello di
processo che di tecnologia e gap
• Disegno e implementazione del nuovo modello
operativo
• Gestione di Progetti pilota per testare il modello
operativo
• Disegno piano di On-boarding e di formazione
per team / utenti
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Il Competence Center di Lead Management & CRM affianca le aziende nel
creare valore migliorando la capacità di attrarre, gestire e mantenere clienti
Chi siamo
Il Competence Center di Lead Management & CRM è uno dei centri di
eccellenza di Strategic Management Partners costituito da esperti
attivamente coinvolti su progetti di:
• Lead Generation / Management
• Customer Relationship Management
• Digitalizzazione dei processi di Sales & Marketing
• Customer Experience Management
• Customer Journey Design & Monitoring
• Formazione e upskilling

I nostri contributi
In aggiunta alle attività progettuali, forti della nostra conoscenza in materia:
• Realizziamo report e approfondimenti (https://www.strategicmp.it/pubblicazioni-e-webinar/);
• Supportiamo le aziende con sessioni di formazione;
• Contribuiamo alla sezione Management del Sole 24Ore, con analisi, ricerche ed insights sui principali temi caldi per PMI e
grandi imprese, tra cui la Customer Experience;
• Organizziamo webinar, su tematiche di business rilevanti per il mercato.
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L’approccio di Strategic Management Partners

Collaboriamo con i nostri clienti creando una reale partnership che li supporta sia sugli aspetti strategici sia su quelli realizzativi
utilizzando gli strumenti e i metodi più adatti alle loro esigenze

STRATEGIA E MODELLI DI BUSINESS
Supportiamo il Top Management nel definire le strategie di sviluppo o di revisione dei modelli di
business, la costruzione di business plan e di piani di lungo periodo.
ORGANIZZAZIONE E CHANGE MANAGEMENT
Affianchiamo gli organi di HR o i responsabili di funzione nella gestione dei periodi di transizione o per
ottimizzare le strutture organizzative.
BUSINESS E PROCESS REENGINEERING
Lavoriamo con funzioni operative ed IT al disegno, alla revisione dei processi ed alla gestione operativa
dei progetti per garantirne il rispetto di obiettivi e tempi.
IMPLEMENTAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO
Sosteniamo le funzioni operative nella realizzazione dei progetti, condividiamo la responsabilità e
siamo coinvolti nell’operatività quotidiana.
FORMAZIONE E COACHING
Eroghiamo formazione tecnica specifica su alcuni ambiti di attività e gestiamo la formazione aziendale a
supporto del Change Management
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