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In una indagine sulle proprie principali priorità, 

51%
dei marketers desiderava migliorare la 

conoscenza dei bisogni, delle attitudini e 

delle motrivazioni dei propri clienti.

36%
dei marketers ha indicato questa come la  

greatest marketing challenge del momento.Source: 2018 Experian Digital Marketer Report
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Se potesse vedere realizzato un singolo
‘’desiderio’’ di marketing, il 26 % dei
marketers vorrebbe poter creare
personalizzazioni più accurate, coerenti
ed efficaci.

Riguardo le maggiori sfide alla

personalizzazione, il

47%
dei marketers rispondeva che non avevano

dati sufficientemente accurati …

Source: 2018 Experian Digital Marketer Report
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Passato

Presente

Futuro

I consumatori dedicano oltre 10 ore al 

giorno ai media con uno schermo interattivo

I ‘’Digital Actions Data’’ rappresentano

l’impalcatura dell’intelligenza predittiva del 

percorso di consumo basato su digital data

Offline dati demografici, transazionali e 

da panel di ricerca

Il pezzo mancante dei dati

Consumer 
Generated 

(Digital 
Acions

Data)

Dati Demografici

Abitudini
Creditizie

Acquisti
Passati

Propietà
Immobiliari & 

Ipotecarie

Statistiche di 
Consumo

Self-reported 

L’evoluzione dei dati…
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oil
is the new

Data
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oil
is the new

Data…or
is it?
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Look 

familiar?

…or
is it?
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L’evoluzione dei modelli di analisi dei dati

Descrittivi

• “After-the-facts”analytics 

basato sui dati storici

• Aiuta a chiarire ad una 

azienda e ad una 

organizzazionela 

propria situazione 

rispetto a delle azioni di 

business da adottare 

• Utilizzato per verificare

fatti, visualizzare dei

successi od insuccessi

Cognitivi

• Relativo al processo 

mentale di percezione, 

memoria, giudizio, 

apprendimento e 

ragionamento

• Gamma di strategie 

analitiche diverse 

utilizzate per capire 

meglio alcuni tipi di 

funzioni in relazione al 

business

Prescrittivi

• Sintetizza l’utilizzo di 

regole di business big 

data, scienze 

matematiche e 

computazionali per 

suggerire prendere 

decisioni

• Delinea una 

opportunità od un 

rischio futuro e le 

implicazioni di ogni 

opzione

Predittivi

• Si basa su data mining, 

statistica e Machine 

Learning, algoritmi, etc. 

Analizza dati presenti e 

passati per prevedere 

eventi futuri e l’impatto 

sul business

• Serve a creare modelli 

derivanti da dati storici e 

transazionali per 

ottimizzare misure di 

business strategy
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Che tipo di 

comunicazione state 

personalizzando

attualmente?

Email

84%

Direct mail

35%

Retargeting

30%

SMS

14%

On-site experience

28%

Display 

advertising

20%

Addressable 

TV

1%

La personalizzazione varia molto da canale a canale…

Source: 2018 Experian Digital Marketer Report
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Awareness
Interest

Desire

Action Loyalty
Advocacy

C
o

n
v
e
rs

io
n

…ed attraverso il funnel…
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//////.//

CATTIVE ESPERIENZE

Vedere pubblicità di 

carte di credito o di 

prestiti senza aver la 

possibilità di essere

accettati

Targetizzazione

indidscriminata di 

famiglie di 

prodotti

Tentativo di acquisizione

digitale quando si è già

un cliente

Messaggi che sembrano

intrusivi basati sulle

informazioni raccolte
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…producendo cattive esperienze per i consumatori…
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Experian libera

la potenza dei

dati

Proprietà immobiliari e UtilitiesDemographics

Automotive

Dati di marketing 
Finanziari e Creditizi

Charity 

Shopping
e Mail Order

Viaggi

News e Magazines

Televisione

Tecnologia
ed Internet

Segmentazioni

Triggers 

Mobile 
ed Email

Interessi ed Hobbies

Dati a livello di 

consumatore e 

nucleo familiare

Dati di contatto

autorizzati

Dati che rispettano

compliance e 

privacy 

Dati ed identità

collegate in tutti i

canali
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I dati devono essere

utilizzati in modo

appropriato e 

compliant

Dimostrare la 

correlazione

diretta con il ROI 

può essere

difficile

Nessun dataset 

può raccontare

tutta la storia

Dati incoerenti e 

con disponibilità

limitata

Limiti delle fonti dati
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Informazione

Journey Analysis

Dati
Audience Insight

Insight
Come spendere il mio budget 

ADV

Conoscenza

Cosa ci dice il funnel

Un framework 
di riferimento
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Incominciamo con i dati

Monitorare la 

accuratezza e la 

validità dei dati

Buona data 

governance
Dai dei consumatori

coerenti per ogni

touchpoint della

customer journey

Visione completa

di ogni

consumatore
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Dai dati all’informazione

Una coppia ha 

due bambini

Qual’ è la probabilità che abbia due maschi? 25%
Uno dei bambini è maschio. 

Qual’è la probabilità che abbiano due maschi? 33.3%
Il loro figlio più grande è un maschio. 

Qual’è la probabilità che siano due maschi? 50%
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- p(x)logp(x)SH =
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Conoscere il proprio consumatore
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Possiede una casa

Utilizza mezzi pubbliciE’ milanese

Ha un MBA 

Ha dei figli

Ha comprato

prodotti per 

bambini su

eBay
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Ruolo strategico

del marketing

Miglioramento della

customer satisfaction

Impatto misurabile sulle

revenue

Marketing

Il prodotto giusto 

al prezzo giusto

Strategia e 

Leadership

Sales e   

Finance

Prodotto ed

Operations

Customer 

service

Applicare le proprie conoscenze di business
Il Marketing deve guidare la relazione ‘’business-to-customer’’
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Cosa e come lo 

facciamo

Quello che i nostri

consumatori desiderano

e di cui hanno bisogno

Quello che il marcato 

vuole e con quale 

urgenza

Quello che

produciamo e quanto

bene riusciamo a farlo
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Audience Insight
I dati al punto di interazione
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Questa è l’audience che

risponde ad una pubblicità
Questa è l’audience che

converte

Dovremmo targetizzarne altri

così?
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Profile 
Models

Off The 
Shelf

Targeted 
Acquisition

Custom 
Targeted 

Acquisition

Audience 
on 

Demand

Multi-
Dimensional 

Segmentation

Centinaia di segmenti di audience 

cosnumer che spaziano dai

demografici al   lifestyle 

Identifica prospects simili al target 

che converte meglio od ai cliente a 

maggior valore aggiunto

Audience targetizzate su modelli

look-alike sviluppati a partire da 

dati di Prima Parte del Cliente

Audience targetizzate su modelli
look-alike da dati di Prima Parte del 
Cliente a cui vengono aggiunti data 
transazionali, oppure segmenti di 
client o personas

Spaziano da modelli su misura allo

sviluppo di personas e strategie

future di pianificazione

Modelli su misura

facili, veloci da creare

ed altamente predittivi

Gli insight predittivi che guidano la personalizzazione
I dati al punto di interazione
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Comportamenti Predittivi tramite Audience Engine
La Audience Management Platform di Experian
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Audience on Demand Predittive
Grazie alla nostra data science performante e di successo

Le numerose fonti dati 

di Experian sono 

sempre aggiornate e 

disponibili per essere 

utilizzate come variabili 

di pendenti.

Attributi individuali ed a 

livello di nucleo 

familiare (Mosaic), dati 

di ricerche sulle 

preferenze dei 

cosnumatori, etc...

Le variabili dipendenti 

sono incrociate ed 

analizzate, dopodichè i 

top predictors vengono 

identificati per ogni 

audience.

Per garantire i migliori 

risultati, vengono 

allineate le informazioni 

di base di ogni Target 

dataset specifico

Utilizzando una 

metodologia di 

modellizzazione 

avanzata, le audience 

sono validate rispetto i 

dati delle variabili 

dipendenti per 

assicurarne validità e 

performance.

Le Audience on 

Demand sono 

disponibili entro 24-48 

ore.

Possono essere 

selezionate 

direttamente sulla 

nostra Audience 

Engine.

Sono disponibili per 

campagne di 

attivazione omnichannel
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Gli insight guidano i risultati
Perchè – e con quali conseguenze?
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Migliore consumer 
experience ed

aumento
significativo

dell’engagement

Miglioramento dei
costi legati all’

advertising: costi di 
acquisizione e tassi

di conversione

Startegia di business
Customer-centric 

Il Marketing guida i
risultati di business 
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Si è ridotto il

costo di 

acquisizione dei

nuovi client da 

10 € a 6 €

Si è aumentato il

CTR da 0,04 a 

0,20%.

La viewability media 

è arrivata oltre l’85%

Riduzione del CPA 

del 40% ed aumento

dell’acquisizione del 

nuovi consumatori

del 273%

Si è ridotto il CPA 

medio del 97%, 

riducendo il numero

di richieste respinte. I 

client acquisiti hanno

un lifetime value 

molto maggiore

Come sono i risultati?
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Key takeaways

Iniziate con I dati

Investite nei dati – e nelle

persone e conoscenze

necessarie per sfruttarne a 

pieno il potenziale

Generate insight 

appropriate al proprio

business
Gli insights devono essere

specifici del vostro business e 

dei vostri consumatori

Il Marketing deve

guidare questo

processo
I Marketers devono guidare

tutta l’interazione business-

to-customer 

Il Marketing deve

essere al centro

della strategia di 

business
Le ‘’actionable consumer 

insights’’ sono gli asset più

preziosi dei marketer



Thank you !

Any questions?

Giuseppe.Scarpati@Experian.com


