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Introduzione allo scenario 
	  

a crescita del volume di dati presenti nei media digitali è, ad oggi, un dato 
evidente e sottolineato da molte fonti informative. Solo per citare una delle più 
accreditate, secondo lo studio condotto da IBM, ogni giorno sono creati 2.5 

quintilioni di byte e ciò significa che negli ultimi 2 anni sono stati creati il 90% di tutti dati 
mondiali ad oggi presenti nei differenti canali digitali. 

Secondo le stime di IDC il mondo digitale, entro il 2020, raggiungerà la dimensione di 
circa 40 zettabyte (1021 byte) di cui un terzo, se adeguatamente analizzato, potrebbe 
portare valore alle aziende.  

Un altro aspetto importante dell’universo digitale è quello di essere a disposizione di tutte 
le organizzazioni. Di conseguenza non sarà la disponibilità dei dati a fare la differenza, 
bensì sarà il possesso dei processi e delle competenze necessarie per estrarre valore 
dai dati a generare una possibile fonte di vantaggio competitivo nell’attuale scenario di 
digital transformation. 

I dati prodotti dai clienti, piuttosto che dagli altri attori che operano nello scenario digitale, 
non sono più una risorsa scarsa e sono inoltre diminuite le barriere all’accesso degli 
stessi.  Quello che potrà creare valore sarà, quindi, l’accesso differenziale alle 
informazioni che possono essere estratte dai dati presenti nell’universo digitale. La vera 
diversificazione risiederà nelle attività di trasformazione del dato in informazioni utili al 
business, e il conseguente utilizzo nei processi di decision-making. 

Quest’ultimo aspetto emerge anche dalle ricerche di IDC che mostrano come, per le 
aziende focalizzate sulla trasformazione digitale, stiano diventando prioritari nuovi aspetti 
riguardanti i processi decisionali, rispetto alle aziende non interessate dalla 
digitalizzazione. In particolare emerge una crescente necessità di nuovi fonti di dati che 
devono essere coniugate con la capacità di ottenere “predictive and actionable insights”*, 
in altre parole la capacità di analizzare i dati per sviluppare previsioni e prendere effettive 
decisioni di business. 

Ultimo aspetto importante che emerge dalle ricerche IDC è che, la prima figura del top 
management che necessita oggi di migliori strumenti di business analytics, è il Chief 
Marketing Officer (risposta ottenuta dal 91% circa dei rispondenti)*. Questo rileva ancora 
più chiaramente l’importanza strategica dei dati digitali e degli strumenti di analytics 
all’interno delle organizzazioni. 

 

*IDC SW Survey 2015

 

L 
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a ricerca nasce in collaborazione con CUOA Business School e il Karlsruher 
Institute für Technologie al fine di comprendere quali effetti abbia l’utilizzo delle 
tecnologie di Digital Analytics all’interno delle organizzazioni. 

Nello specifico il progetto cerca di dare risposte a tre fondamentali domande d’interesse 
manageriale: 

1. Quali processi organizzativi possono essere interessati nell’utilizzo dell’enorme 
quantitativo di dati digitali oggi a disposizione delle aziende? 

2. Che impatto ha l’analisi di questi dati sulla capacità dell’organizzazione di 
rispondere ai cambiamenti esterni e, di conseguenza, sulle performance 
organizzative? 

3. Quali altri processi e competenze sono necessari per supportare l’utilizzo di questi 
dati all’interno dell’organizzazione? 

Queste tre domande nascono a seguito di un periodo d’interviste e osservazioni svolte 
direttamente all’interno di differenti aziende, leader nei loro settori. 

Ciò che è stato riscontrato è, da una parte una notevole crescita delle practices 
riguardanti l’utilizzo dei Digital Analytics e la nascita di nuove figure professionali che, 
all’interno delle organizzazioni, sono incaricate di effettuare le analisi e la relativa 
reportistica. D’altra parte non è ancora stata approfondita l’analisi dell’impatto che questi 
dati e analisi hanno sui processi decisionali e sulle performance organizzative. 

Per condurre l’analisi in modo formalizzato e seguendo gli standard scientifici è stato 
necessario seguire un programma composto di differenti fasi che hanno richiesto un 
periodo di circa un anno per essere completate: 

• Definizione delle domande di ricerca 
• Analisi della letteratura scientifica 
• Definizione del modello teorico 
• Sviluppo e verifica del questionario 
• Definizione del target di rispondenti 
• Invio e raccolta dei questionari 
• Analisi statistiche dei dati raccolti 

 

L 
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l modello teorico è stato sviluppato basandosi sulle osservazioni e interviste 
svolte con differenti manager responsabili della funzione Marketing con 
particolare attenzione agli aspetti di Web e Digital Marketing. 

In seguito è stata svolta una review della letteratura scientifica, in particolare di 
Management e Marketing, riguardante l’effetto che l’accesso differenziale alle 
informazioni può avere sui processi e sulle performance organizzative. 

Due sono gli aspetti fondamentali emersi: 

• in settori fortemente competitivi, con alta dinamicità in termini di cambiamenti nei 
bisogni dei clienti e delle tecnologie, l’accesso differenziale alle informazioni può 
portare ad un vantaggio competitivo sostenibile; 

• utilizzando informazioni prodotte in real-time nei processi decisionali, è possibile 
capire e reagire tempestivamente ai cambiamenti esterni ottenendo performance 
superiori. 

I dati digitali presenti nei differenti canali, che questo studio ha identificato principalmente 
in Web, Social Media e Mobile, rappresentano le “digital footprint” dei clienti, dei 
competitor o di qualunque stakeholder o individuo che abbia interagito digitalmente con 
l’organizzazione. 

Per modellizzare i due aspetti sopra citati, è necessario sviluppare un’ulteriore 
valutazione. Le organizzazioni, infatti, possono considerare il mondo digitale come 
un’entità a parte e utilizzare i relativi dati per gestire quest’aspetto in modo isolato. 
Oppure possono considerare la realtà digitale come un’approssimazione del mondo non 
virtuale e di conseguenza utilizzare i dati digitali per prendere decisioni organizzative in 
generale e non limitatamente agli aspetti di digital business. 

Considerato il ritmo di sviluppo e di crescita dell’universo digitale, questo studio ipotizza 
che il mondo virtuale possa essere considerato una buona approssimazione del mondo 
non virtuale e di conseguenza l’analisi dei dati digitali permetta di prendere decisioni che, 
con le dovute cautele, sono applicabili anche al mondo non virtuale. 

Per quanto lo studio non abbia come oggetto specifico quest’aspetto, è sicuramente da 
tenere in considerazione il livello di adozione delle tecnologie digitali per cluster 
demografico, in particolare il differente livello di utilizzo di tecnologie digitali per differenti 
fasce di età. Il livello di affidabilità delle decisioni prese utilizzando i dati digitali si dovrà, 
infatti, bilanciare rispetto all’età del proprio target. 

I  
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Per portare un esempio, se l’organizzazione si occupa della commercializzazione di 
prodotti di consumo per una fascia di età compresa tra i 18-35 anni, potrà prendere 
decisioni di business basate sui dati digitali con maggiore affidabilità piuttosto che per 
una fascia di età tra i 65-75 anni in cui il livello di adozione delle tecnologie digitali è 
molto inferiore. 

Fatta questa premessa necessaria, il modello è presentato nell’immagine successiva e 
rappresenta sia gli aspetti teorici sia quelli operativi osservati. 

L’organizzazione nella sua operatività si trova a fronteggiare differenti fattori di 
cambiamento esterno, ma per mantenere il modello chiaro e allo stesso tempo rilevante 
per le differenti realtà aziendali, sono stati circoscritti i tre fattori più importanti: 

• clienti: che 
apportano 
cambiamento in 
termini di nuovi 
bisogni di prodotti 
o servizi, 
preferenza di 
nuovi canali, dif-
ferenti percezioni 
dell’advertising…; 

• concorrenti: le scelte della concorrenza possono incidere su tutte le strategie 
organizzative (marketing, innovazione, competenze…) e richiedere adattamenti rapidi 
per evitare una perdita di competitività nel tempo; 

• cambienti tecnologici: quest’ultimo fattore ha assunto un’estrema rilevanza nella 
letteratura manageriale contemporanea, dato l’impatto distruttivo che i recenti 
cambiamenti tecnologici hanno apportato a interi settori industriali. 

Individuati i fattori di cambiamento esterno di maggiore rilevanza il passaggio successivo, 
già introdotto all’inizio del paragrafo, riguarda l’impatto dei dati digitali sulle capacità di 
individuare e rispondere al cambiamento. 

Ammesso che i dati digitali possano rappresentare, con le dovute precauzioni, una 
buona approssimazione del mondo reale allora le organizzazioni possono utilizzare 
questi dati nelle analisi e nelle previsioni riguardanti i loro processi decisionali.  

In termini di tempestività e accessibil i tà del dato, i canali digitali rappresentano una 
fonte informativa estremamente interessante. 



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  in collaborazione con              	  

8 

 
L’impatto dei Digital Analytics sulle performance organizzative 
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Per quanto riguarda i cl ienti nel loro agire nel mondo digitale, questi lasciano “impronte” 
sia di tipo transattivo (click, parole chiave ricercate, contenuti visualizzati…) che di tipo 
sociale (commenti, like, condivisioni…). Queste ultime rappresentano una codificazione 
dell’agire sociale sulla base delle azioni consentite dalle differenti piattaforme di social 
media.  

Ad esempio essere in relazione con un'altra persona è rappresentato su Facebook da 
due livelli di codificazione: “seguire” (follow) una persona, che rappresenta un livello 
basso di relazione e conoscenza o “essere amico”, che rappresenta la codificazione 
digitale di una conoscenza più stretta. Altro esempio è la codificazione delle proprie 
preferenze e sentimenti che può essere codificata con i “Like” (e altre “emoji icons” su 
Facebook) oppure con la condivisione dei contenuti, azione presente su tutte le 
piattaforme Social Media. 

Tutti questi dati sono prodotti dal cliente in tempo reale e ugualmente sono analizzabili 
dall’organizzazione in tempo reale. Quest’aspetto sta apportando cambiamenti radicali 
nel modo di gestire sia il rapporto con il cliente che le relative informazioni. 

Basti pensare alle practices fino agli anni ’90 quando, per raccogliere informazioni sui 
consumatori, le principali modalità erano le ricerche di mercato, le interviste e i focus 
group con i clienti, sicuramente dispendiose in termini di tempo e costi.  

Oggi la maggiore parte delle piattaforme di Social Media Analytics permette di 
monitorare in real-time i commenti, le condivisioni e, più in generale, tutto l’agire sociale 
codificato nei Social Media riguardante specifici brand o prodotti.  

Fatti salvi i ragionamenti sulla rappresentatività dei dati digitali rispetto al target di clienti, 
oggi è possibile definire e testare, in tempo reale, le strategie di mercato, nonché 
raccogliere tutte le informazioni spontaneamente generate dai clienti. 

Un ragionamento similare può essere fatto riguardo ai competitor perché anch’essi, 
operando nei canali digitali, rendono trasparenti ai clienti, e di conseguenza anche agli 
altri concorrenti, le loro strategie di prezzo, comunicazione, innovazione di prodotto e 
spesso anche di processo. 

Inoltre gli strumenti di Digital Analytics possono essere utilizzati per analizzare i dati 
(commenti, opinioni, parole chiave…) presenti nei canali digitali riguardanti i propri 
concorrenti per attività di benchmarking. 

Ultimo aspetto riguarda i cambiamenti tecnologici e più in generale la capacità di 
percepire e rispondere alle innovazioni. 
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Quest’ultimo fattore di cambiamento esterno è sicuramente il più difficile da monitorare 
ma, in questi ultimi anni, con lo sviluppo delle tecnologie di Big Data Analytics le 
organizzazioni possono cercare di individuare pattern d’innovazione nella moltitudine di 
open data disponibili online. 

I cambiamenti tecnologici possono essere sia radicali, con un effetto potenzialmente 
“distruttivo” su interi settori, che incrementali, basati quindi su piccole innovazioni 
maggiormente difficili da individuare. 

Riuscire a individuare e a rispondere tempestivamente a entrambe le forme di 
cambiamento tecnologico può dare all’organizzazione un vantaggio competitivo 
sostenibile nel tempo, o almeno una serie di brevi vantaggi competitivi, che si vanno a 
rinnovare ciclicamente ogniqualvolta che l’azienda riesce a individuare e rispondere alle 
opportunità create dai cambiamenti tecnologici. 

I tre differenti fattori di cambiamento esterno presentati generano dati digitali che, se 
adeguatemene monitorati e analizzati, vanno a supportare la capacità dell’azienda di 
individuare e rispondere rapidamente alle opportunità e alle minacce generate dal 
cambiamento. 

Per queste ragioni il modello va ipotizzare che l’utilizzo di sistemi di Digital Analytics 
abbia un impatto positivo sulla reattività organizzativa, intesa come la capacità 
dell’azienda di rispondere in maniera eff icace e rapida ai cambiamenti esterni. Per 
apportare l’esempio più efficace basti pensare all’individuazione dei cambiamenti dei 
bisogni dei clienti attraverso l’analisi delle conversazioni presenti nel Web e nei Social 
Media. Le conversazioni spontaneamente generate dai clienti in gruppi di discussione, 
forum, sui profili personali nei differenti Social Media o su altri spazi digitali, se 
adeguatamente individuate e analizzate possono portare alla comprensione di bisogni 
emergenti a cui rispondere tempestivamente in termini di prodotto, servizio, assistenza…  

L’utilizzo dei dati digitali analizzati attraverso processi e strumenti di Digital Analytics può 
inoltre avere un impatto diretto sulle performance permettendo non solo di individuare e 
rispondere ai cambiamenti in modo rapido, ma supportando anche altre attività. Tra 
queste, ad esempio, l’individuazione di nuovi e più precisi target di clientela, e la 
possibilità di effettuare attività di A/B testing a costi relativamente contenuti su differenti 
tipi di decisioni aziendali (nuovi prodotti, packaging, ipotesi di messaggi pubblicitari, 
offerte promozionali…).  
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Possiamo dire più in generale che, un’organizzazione che sviluppi attività di Digital 
Analytics, vada a supportare positivamente anche le strategie di mercato ottenendo 
quindi un potenziale impatto diretto e posit ivo sulle performance 
indipendentemente dal loro impatto sulla responsività organizzativa. 

Per testare il modello proposto si è utilizzata una metodologia che permettesse di 
quantificare sia i costrutti proposti sia le rispettive relazioni; la raccolta dati e la 
metodologia sono introdotte nella sezione successiva. 
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er sviluppare la verifica empirica del modello proposto è stata predisposto 
una ricerca basata su questionari. Questa metodologia è stata selezionata in 
quanto permette di valutare in modo statisticamente rigoroso la presenza e 

l’intensità di eventuali relazioni tra costrutt i  teorici complessi e non misurabili 
attraverso dati economico-finanziari, quali ad esempio il livello di utilizzo dei Digital 
Analytics a livello organizzativo e il livello di competenza degli addetti rispetto agli 
strumenti e ai processi di analisi dei dati digitali. 

Lo sviluppo del questionario ha richiesto differenti fasi: 

• analisi della letteratura scientifica esistente sull’argomento;  
• selezione di scale di misura già eventualmente adottate in precedenti ricerche; 
• sviluppo delle domande per misurare i costrutti non esistenti nella letteratura 

scientifica (in particolare quelli riguardanti l’utilizzo dei Digital Analytics); 
• valutazione delle domande delle nuove scale di misurazione con esperti sia del 

mondo aziendale che accademico.  

Terminata la fase di sviluppo e test, il questionario è stato inviato a uno specifico target di 
rispondenti che avessero controllo, visibilità e/o responsabilità sulle attività della funzione 
Marketing, con particolare focus sugli aspetti legati al Marketing Digitale (ad es. Web 
Marketing Manager, Social Media Manager…)  

Per mantenere la possibilità di generalizzare i risultati, si è scelto di operare in una logica 
multi-settoriale e su differenti dimensioni aziendali in termini di numero addetti e fatturato. 

Sono stati raccolti 237 questionari di cui 24 sono stati esclusi in quanto praticamente 
incompleti, per un totale 213 utilizzabili nelle analisi statistiche. 

Di seguito sono presentate e commentate le statistiche descrittive maggiormente 
interessanti sia del campione che delle risposte raccolte. 
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Statist iche descritt ive del campione 
	  

rispondenti risultano rappresentare bene il campione che la ricerca si era 
posta di raggiungere, in particolare per quanto riguarda la responsabilità sui 
processi strategici e decisionali legati al Marketing: 

• circa il 65% dei rispondenti ha ruoli di responsabilità legati alle attività di Marketing, 
Comunicazione e Vendite; 

• il 30% ricopre il ruolo di Web Marketing Manager, indicando che quasi un terzo del 
campione ha responsabilità e visibilità diretta sulle attività riguardanti il Marketing 
Digitale e di conseguenza sulle attività e gli strumenti di Digital Analytics. 

Un dato interessante emerge da un’analisi più dettagliata dei ruoli dei rispondenti che 
rientrano in “Altro”. Risulta, infatti, una certa frammentazione nella definizione dei ruoli 
legati al Marketing Digitale. Certamente questo dato rispecchia ruoli che sono nati 
nell’ultimo quinquennio, o 
poco più, e di conseguenza 
non sono ancora definiti in 
job description consolidate, 
come invece avviene in 
altre aree (HR, IT, Marketing 
“non-digitale”). Potrebbe 
però anche rappresentare 
la necessità di andare a 
definire nuovi ed emergenti 
modelli di competenze per i 
ruoli legati alla 
digitalizzazione delle 
organizzazioni (e-HRM, Digital Marketing, Digital PR…). 

Come detto poco sopra, per quanto riguarda i settori industriali, la scelta è stata quella di 
operare in una logica multi-settore per permettere un buon livello di generalizzazione dei 
risultati. 

 

 

 
 
 

I  
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Un ragionamento similare si potrà vedere riguardo alla distribuzione all’interno del 
campione di aziende B2B e B2C. Anche in questo caso la distribuzione servirà a 
supportare la validità dei risultati in entrambi i modelli di business. 

Dalla figura è evidente un notevole livello d’intersettorialità, con alcuni settori di maggiore 
peso, ma comunque non 
superiore al 15% di peso 
sul totale del campione. 

I settori con maggiore peso 
sono: 

• ICT al 14%; 
• Servizi al 13%; 
• Abbigliamento e 

moda all’11%. 

Si può comunque vedere 
come siano rappresentati 
quasi tutti i settori in minori 

percentuali. Anche questa varietà settoriale permette di rinforzare la generalizzabilità dei 
risultati ottenuti. 

Per quanto riguarda la 
dimensione aziendale 
ritroviamo una relativa 
similitudine alla 
distribuzione dimensionale 
che caratterizza l’Italia, con 
uno sbilanciamento verso le 
aziende di grandi 
dimensioni. 

• Il 64% del campione è 
formato da PMI con 
<250 addetti; 

   è comunque presente 
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una buona percentuale di aziende molto grandi avendo un 11,8% di organizzazioni con 
2500+ addetti. 
 
Anche in termini di 
longevità aziendale il 
campione mostra alcune 
caratteristiche d’interesse. 
Infatti, spesso si ritiene che 
la trasformazione digitale, 
sia un fenomeno d’interesse 
soprattutto per le giovani 
imprese e le start-up. 
La realtà empirica, 
rappresentata nel nostro 
campione, mostra invece un 
panorama differente: 
• quasi il 50% delle organizzazioni rispondenti ha più di 30 anni di attività; 
• quasi il 37% ha tra i 10 e 30 anni di longevità; 
• solamente il 15% circa del campione è rappresentato da aziende con meno di 10 anni 

di attività. 
 
Con riferimento al fatturato sviluppato B2B vs. B2C delle aziende rispondenti si può 
notare un ulteriore dato interessante. La maggioranza dei rispondenti ha, infatti, elevate 
percentuali di fatturato generato B2B: 
• 43% sviluppa il 100% di 

fatturato B2B; 
• solo il 16% delle aziende 

è puramente B2C; 
• il 25% ha tra il 50% e il 

99% di fatturato via B2B 
Le statistiche descrittive 
mostrano chiaramente un 
campione con un’elevata 
presenza di aziende 
operanti solamente, o 
comunque principalmente, 
nel B2B. Questo permette di 
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verificare un altro punto di dibattito riguardo alle tecnologie digitali, in particolare i Social 
Media, e la loro applicazione nei settori B2B.  
E’ concezione diffusa, infatti, che la trasformazione digitale debba riguardare 
principalmente i settori B2C andando a impattare soprattutto le modalità di relazione tra 
consumatore finale e organizzazione. 
Il primo dato che la nostra ricerca può apportare è che, ad oggi (con riferimento al nostro 
campione), anche le aziende B2B stanno cercando di sfruttare le nuove opportunità 
offerte dalla digitalizzazione e dall’analisi e utilizzo dei dati digitali. 
 
Altro aspetto da rilevare riguarda la percentuale di fatturato generato on-l ine. Se, 
infatti, il campione fosse sbilanciato verso aziende che sviluppano alte percentuali di 
fatturato on-line, ovviamente questo rischierebbe di limitare la possibilità di generalizzare 
il discorso e di inquadrarlo come strategia organizzativa valida a prescindere dal tipo di 
business, digitale e non. 
Il nostro campione mostra 
invece come: 
• il 63% degli intervistati 

non generi fatturato 
online (ma una buona 
percentuale di questi usi 
comunque strumenti di 
Digital Analytics, basti 
confrontare il dato con 
quelli a pagina 17); 

• il 27% genera 
percentuali minime (tra 
l’1% e il 10%); 

• solamente il 10% dei rispondenti genera volumi significativi di fatturato (tra il 10% e il 
50%+). 

Questo dato supporta la nostra ipotesi teorica, secondo la quale i dati digitali non siano 
solamente una “rimanenza” delle transazioni online e, di conseguenza, servano 
esclusivamente a supportare i business digitali, ma che il mondo digitale possa essere 
una rappresentazione abbastanza fedele del mondo reale. Inoltre è sicuramente indice di 
un utilizzo dei media digitali come mezzi di comunicazione e marketing, a prescindere 
dall’utilizzo degli stessi come canali di vendita. 
Sicuramente, come emerge dalle statistiche a pagina 17, anche una notevole 
percentuale di coloro che non hanno fatturato online, utilizzano però strumenti di Digital 
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Analytics per altre ragioni, ad esempio: 
• conoscere meglio il proprio target di clienti; 
• sviluppare attività di marketing e comunicazione online; 
• effettuare attività di social customer care utilizzando le piattaforme social media 

come strumenti per curare la relazione con i clienti. 
Indipendentemente dalle attività che s’intendono supportare con l’utilizzo dei Digital 
Analytics una delle necessità che maggiormente sono emerse sia dalla letteratura, che 
dalle interviste qualitative, è la necessità di possedere internamente le capacità collegate 
ai Digital Analytics, che abbiamo definito Digital Analytics Skills. 
 
Nella lettura dei dati presentati di seguito si tenga in considerazione che le misurazioni 
sono legate ad una scala da 1 (completamente in disaccordo) a 7 (completamente 
d’accordo). Il punto 4 nella 
scala mostra un livello di 
neutralità quindi ne’ 
d’accordo ne’ di disaccordo 
(individuato dalla linea 
tratteggiata verde). 
 
Nel campione intervistato, 
sono emerse le seguenti 
evidenze empiriche: 
• il 55% delle aziende 

dichiara di non 
possedere adeguate 
capacità relative ai Digital Analytics; 

• il 34% dichiara un livello medio/alto di possesso delle competenze necessarie per 
valutare e risolvere le problematiche di business con gli adeguati strumenti di Digital 
Analytics. 

 
Con riferimento all’effettivo utilizzo di Digital Analytics all’interno delle organizzazioni, il 
questionario è andato a misurare se, e in quale misura, le aziende utilizzassero i dati 
digitali e gli strumenti di Digital Analytics per: 

• raccogliere informazioni su clienti, competitor e cambiamenti tecnologici; 
• supportare le att ività operative relative a clienti, competitor e cambiamenti 

tecnologici; 
• supportare le previsioni e i processi decisionali. 
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Nella raccolta dei dati si è anche considerato quale fosse il canale di riferimento per la 
raccolta e analisi dei dati in particolare i 3 canali ad oggi più sviluppati in termini di Digital 
Analytics: il Web, i Social Media e il canale Mobile. 
 
Le percentuali di utilizzo e svolgimento di attività di Digital Analytics sono abbastanza 
elevate con riferimento all’analisi dei cl ienti: 
• 51% dichiara di utilizzare 

i dati da Web; 
• 47% i dati generati dalle 

interazioni sui Social 
Media; 

• solamente il 35% utilizza 
le potenzialità dei dati 
via Mobile. 

Questo prima statistica 
mostra come, in un periodo 
storico in cui le tecnologie 
Mobile stanno crescendo 
esponenzialmente, probabilmente vi sarà la necessità di rivalutare e valorizzare il ruolo e 
le potenzialità dei dati digitali generati via Mobile, quindi prodotti in real-time e in modo 
geo-localizzato.  
 
Rispetto all’utilizzo dei dati digitali per la raccolta d’informazioni sui competitor le 
percentuali risultano nettamente inferiori; questo è coerente con un basso orientamento 
del campione di aziende rispetto all'analisi della competizione (vedi pag. 18). 
Meno del 30% delle aziende del campione dichiara di utilizzare i dati digitali presenti nei 

differenti canali a supporto 
dell’analisi competitiva. 
Questa evidenza è 
abbastanza contro-
intuitiva rispetto alle 
dinamiche che, 
solitamente, si sviluppano 
nei canali digitali, ad 
esempio per le attività di 
Digital Advertising. 
Analizzare come i propri 
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competitors si posizionino in termini di keywords e contenuti è un’attività centrale di ogni 
strategia digitale di ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca (SEO) e per le 
attività di advertising legate ai motori di ricerca (SEM). 
Sembra esserci quindi un elemento contrastante rispetto alle aspettative inziali che potrà 
essere chiarito in una seconda fase. 
 
L’ultimo fattore di cambiamento esterno, rispetto al quale utilizzare i dati digitali al fine di 
effettuare analisi e previsioni, è il cambiamento tecnologico. 
In questo caso le 
percentuali di utilizzo 
tornano a crescere 
nuovamente 
confermando la 
predominanza dei dati 
generati sul Web rispetto 
agli altri canali: 
• il 44% dichiara di 

utilizzare i dati Web 
per cercare di 
percepire e anticipare i cambiamenti tecnologici in corso; 

• il 38% analizza anche i dati derivanti dai Social Media; 
• il 34% infine utilizza i dati generati via Mobile.  

 
Le ultime due variabili d’interesse per il modello sono presentate di seguito e riguardano: 

• l’orientamento della cultura organizzativa verso i diversi fattori esterni di 
cambiamento;  

• l’integrazione tra le 
funzioni Marketing e IT. 
 
L’orientamento della 
cultura organizzativa è 
fondamentale in quanto 
un’organizzazione non 
orientata verso il cliente, o 
verso gli altri fattori di 

cambiamento, 
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difficilmente riuscirà a sviluppare i processi e le competenze organizzative necessarie a 
capire e rispondere ai relativi cambiamenti (nuovi bisogni dei clienti, cambiamenti nelle 
strategie competitive, innovazioni tecnologiche…). 
Come si può vedere dai grafici nella pagina precedente, la quasi totalità delle aziende 
rispondenti nel nostro campione dichiara un forte livello di orientamento ai clienti (99%) e 
all’individuazione e risposta ai cambiamenti tecnologici (92%). 
Dato interessante riguarda invece l’orientamento ai concorrenti che vede solo un 75% 
delle organizzazioni con un buon livello di orientamento ai cambiamenti legati al contesto 
e alle strategie competitive. Ricollegandoci al discorso fatto per l’utilizzo dei Digital 
Analytics, questo dato conferma un minore focus verso le strategie e le dinamiche 
competitive e un maggiore interesse verso gli elementi che impattano principalmente 
l’innovazione, quali i cambiamenti riguardanti i bisogni dei clienti e le tecnologie. 
E’ però consigliabile considerare che, la maggiore trasparenza e la crescente 
preponderanza delle strategie di piattaforma nei mercati digitali, potrebbero restituire 
importanza, nel prossimo futuro, alle dinamiche competitive “classiche” (prezzo, 
diversificazione, switching cost…). 
 
L’altro aspetto fondamentale riguarda l ’ integrazione tra le funzioni Marketing e IT, 
che, nelle attività di Digital Analytics, sono le funzioni organizzative maggiormente 
coinvolte. La prima perché deve utilizzare le informazioni derivanti dai dati digitali nei suoi 
processi di decision-making, la seconda in quanto incaricata delle scelte riguardo agli 
investimenti in termini di strumenti IT per la gestione e l’analisi dei dati e delle informazioni 
digitali. Sia la letteratura scientifica, che le nostre interviste, mostrano l’importanza 
dell’integrazione tra queste funzioni e l’aumento del peso che, la funzione Marketing, ha 
nelle decisioni riguardanti gli investimenti in nuovi strumenti e tecnologie IT. 
 
Nel nostro campione il 59% dei 
rispondenti dichiara di avere un 
buon livello d’integrazione tra le 
funzioni Marketing e IT. 
L’aumento dei device tecnologici a 
disposizioni dei consumatori e i 
differenti canali di e-commerce, 
pubblicità e promozione stanno 
infatti modificando il ruolo della 
funzione IT all’interno delle 
organizzazioni. Se negli anni della 
cosiddetta Rivoluzione Informatica il focus principale erano i sistemi interni di 
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comunicazione e di raccolta d’informazioni, e i sistemi inter-organizzativi, l’attuale 
scenario vede principalmente interessato il rapporto azienda-cliente. 
In questa prospettiva si comprende il gap di competenze che le organizzazioni stanno 
affrontando in questi anni, in altre parole la difficoltà di reclutare personale che possieda 
le competenze analitiche e manageriali, proprie della funzione Marketing, ma abbia 
anche una profonda conoscenza delle tecnologie e dei canali digitali, competenze 
tipicamente attribuite al dipartimento IT. 
In attesa che si sviluppino e siano confermati nuovi trend organizzativi, quali l’emergere 
di funzioni ibride e di figure direzionali in carica per entrambi gli aspetti (i.e. Head of 
Digital), è auspicale che almeno si attui un’integrazione sempre maggiore tra le due 
funzioni. 
 
Terminata questa prima parte principalmente basata sulle statistiche descrittive e su 
valutazioni derivanti dalle interviste qualitative e dalla letteratura scientifica, nella 
prossima sezione sono presentante due analisi statistiche dei dati raccolti in relazione col 
modello teorico introdotto a pagina 7. 
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a prima parte delle analisi effettuate ha come scopo il misurare la presenza e 
la significatività statistica delle relazioni ipotizzate nel modello teorico. 
Una prima nota metodologica riguarda l’interpretazione dei risultati. Questi 

sono, infatti, principalmente interpretabili in termini di segno (positivo/negativo) e livello di 
significatività (ovvero la probabilità che l’effetto misurato non sia nullo). 
Nella presentazione dei risultati si cercherà anche di fornire una possibile interpretazione 
che richiede alcune nozioni base di statistica, ma che si cercherà di argomentare nel 
modo più chiaro possibile. 
Nella seconda parte viene presentato un modello probabilistico dove l’interpretazione dei 
risultati è più immediata. Quest’ultimo modello permette inoltre di sviluppare, con 
maggiore semplicità, ragionamenti circa l’aumento di competitività aziendale generata 
dalle competenze interne relative ai Digital Analytics. 
 
L’analisi dei dati raccolti è stata effettuata utilizzando il programma statistico R, basato su 
un linguaggio di programmazione open source, in particolare applicando il modulo 
Lavaan sviluppato per analizzare modelli di equazioni strutturali. 
Le analisi del modello sono state eseguite con riferimento ai tre fattori di cambiamento 
esterno già introdotti: cl ienti, competitor e cambiamenti tecnologici. 
 
Analisi del modello riferito ai cl ienti 
 

 
Come si può vedere dall’immagine, le relazioni sono rappresentate dalle frecce e, tutte 
quelle riportate, hanno un livello di confidenza superiore al 95%; ovvero la probabilità che 
la relazione possa essere nulla è inferiore al 5%. 
I numeri presentati sono piuttosto complessi da interpretare, ma sono in linea con le best-
practices nelle ricerche basate su questionari nel Management. I numeri rappresentano i 

L 
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beta standardizzati, che vanno a indicare il segno e l’intensità della relazione tra i 
costrutti misurati. 
Per il nostro studio i valori certamente più interessanti riguardano: 

1. la relazione tra utilizzo dei Digital Analytics e performance (0,17); 
2. la relazione tra utilizzo dei Digital Analytics e reattività ai clienti (-0,11); 
3. la relazione tra Digital Analytics Skills e reattività (0,11); 
4. la relazione tra integrazione delle funzioni Marketing e IT e la reattività (0,10). 

Infine è comunque d’interesse manageriale il poter confermare: 
5. la relazione tra l’orientamento della cultura organizzativa e la reattività ai clienti 

(0,59); 
6. l’impatto della reattività ai clienti sulle performance (0,57). 

 
1. Per esemplificare il dato più interessante della ricerca possiamo affermare che l’utilizzo 
dei Digital Analytics ha un impatto posit ivo e signif icativo (0,17)  sulle performance 
di mercato misurate nel nostro studio con un indicatore bilanciato tra: 

• livello di fatturato, 
• livello di crescita, 
• quota di mercato, 

misurati in modo percettivo rispetto alla concorrenza su un orizzonte temporale di 3 anni. 
Il valore 0,17 può essere interpretato come: all’aumentare di 1 deviazione standard nel 
livello di utilizzo dei Digital Analytics aumenta di 0,17 deviazioni standard il livello di 
performance di mercato.  
Sicuramente questo dato non è di semplice interpretazione ma può essere di aiuto 
riflettere sull’ordine di grandezza in termini d’investimento e di performance, per 
comprendere il notevole impatto dei Digital Analytics. Infatti, per sviluppare 
maggiormente le attività e gli strumenti di Digital Analytics sono necessari investimenti 
nell’ordine delle decine di migliaia di euro (costo dei tools e formazione del personale 
addetto) mentre l’ordine di grandezza delle performance di mercato è, nel nostro 
campione, dell’ordine dei milioni di euro. 
Una nota metodologia riguarda la possibilità di sviluppare un indicatore statistico che 
permetta di calcolare l’effettivo ritorno dell’investimento. Questo potrebbe essere ottenuto 
solamente avendo a disposizione dati molto sensibili per le aziende (quali gli effettivi 
investimenti per le attività di Digital Analytics) che, di conseguenza, sono molto difficili da 
raccogliere. 
 
2. Il secondo aspetto di notevole interesse manageriale è l ’ impatto negativo e 
signif icativo che l’utilizzo dei Digital Analytics sembrerebbe avere sulla reattività. A 
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nostro avviso va interpretato alla luce delle interviste qualitative svolte con alcuni 
manager dell’area Digital Marketing e congiuntamente al punto 3. 
 
3. Il possesso di competenze interne relative alle attività e strumenti di Digital Analytics ha 
un impatto posit ivo e signif icativo sulle reattività, dello stesso ordine di grandezza 
(0,11) dell’impatto negativo che le attività stesse sembrano avere sulla reattività (-0,11). 
Analizzando i punti 2 e 3 congiuntamente e facendo riferimento anche alle interviste 
qualitative siamo giunti ad un nostra valutazione riguardo i due effetti contrapposti 
dell’impego dei Digital Analytics e delle competenze interne relative agli stessi. 
Quello che emerge dalle interviste, e anche dal nostro campione, è che sono pochissime 
(meno del 5%) le aziende che investono in tools avanzati per svolgere attività di Analytics. 
La maggioranza utilizza i tools messi gratuitamente a disposizione dell’utente dalle 
piattaforme digitali, quali ad esempio Facebook Insights per i Social Media e Google 
Analytics per i dati digitali raccolti dal Web. 
Questo dato può essere valutato anche alla luce delle interviste, e fa emergere la 
necessità di avere tools che permettano di gestire in modo integrato i dati derivanti dalle 
differenti canali digitali e possibilmente si integrino con il CRM aziendale. 
In assenza di questi tools la rapidità delle analisi, e di conseguenza della risposta ai 
cambiamenti individuati, va a decrescere sensibilmente. 
Questa carenza può essere compensata dalla presenza di personale con un elevata 
capacità di utilizzo e gestione degli strumenti di Digital Analytics, cosa che potrebbe 
sopperire alla lentezza generata dal dover gestire, integrare e analizzare i dati su 
supporti esterni. Nelle interviste emerge, frequentemente, una gestione e analisi dei dati 
basata su fogli di calcolo, cosa che ovviamente rende più complesso  e lento il processo. 
Altro aspetto carente riguarda l’assenza di moduli di predictive analysis nei tools 
tipicamente utilizzati, salvo i pochi casi che utilizzano tools avanzati. Gli strumenti di 
predictive analytics permetterebbero di fare valutazioni molto più interessanti, rapide ed 
affidabili, rispetto all’effettuare un reporting dei dati raccolti con semplici rielaborazioni di 
sintesi (statistiche descrittive, analisi degli scostamenti…). 
Il paradosso che si rischia, è quello di ritrovarsi con la disponibilità di dati che 
permetterebbero di effettuare analisi sofisticate, fino ad alcuni anni fa impensabili senza 
notevoli investimenti (ad esempio clustering dei clienti, A/B testing, conjoint analysis delle 
caratteristiche di prodotto, fattori che incidono sul sentiment verso il brand), ma non 
riuscire ad effettuarle a causa di una scarsa integrazione tra i dati derivanti dai differenti 
canali digitali (web, social media, mobile…) ed eventualmente tra il canale fisico e quelli 
digitali (fidelity card, attività POS collegate al digitale o basate sulla NFC). 
 
4. Ulteriore aspetto che va a sottolineare l’importanza di integrare le informazioni e i 
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processi è rappresentato dall’ impatto posit ivo e signif icativo che l’integrazione tra 
le funzioni Marketing e IT ha rispetto alla reattività al cliente (0,10)  
 
Infine i punti 5 e 6 vanno a confermare alcuni aspetti teorici già ampiamente studiati dalla 
letteratura scientifica, ovvero l’ impatto posit ivo e signif icativo dell’orientamento 
della cultura organizzativa al cliente sulla reattività e l’ impatto posit ivo e 
signif icativo della reattività ai clienti sulle performance. Quest’ultimo ovviamente ha un 
effetto di un ordine di grandezza molto superiore alle sole attività di Digital Analytics 
perché va a misurare un costrutto molto più ampio e importante in termini d’impatto sulle 
performance di mercato.  
Da notare però come, le sole attività di Digital Analytics, abbiano un impatto pari a circa 
1/3 rispetto alla reattività ai clienti che, nella letteratura scientifica, è da sempre stato 
considerato il cardine principale delle performance di mercato. Questa valutazione, in 
termini d’importanza relativa, conferma un notevole peso delle attività di Digital Analytics 
nel modello. 
 
Analisi del modello riferito ai competitor 
 

 
Nel caso dei medesimi costrutti riferiti però all’individuazione e risposta ai cambiamenti 
rispetto alla concorrenza, le relazioni significative sono in numero minore. Le frecce 
tratteggiate rappresentano, infatti, le relazioni che non sono significative ad un livello di 
confidenza del 95%. 
Le uniche tre significative sono: 

1. la relazione tra competenze nei Digital Analytics e reattività ai competitor (0,16); 
2. la relazione tra l’orientamento della cultura organizzativa e reattività (0,77); 
3. la relazione tra reattività ai competitor e performance di mercato (0,39). 
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L’unica relazione che permette un ragionamento che non si sovrapponga con quanto già 
detto risetto alle medesime relazioni con i clienti riguarda il punto 1. 
Infatti si può vedere come le competenze internamente possedute rispetto agli strumenti 
e alle attività di Digital Analytics abbiano un impatto posit ivo e signif icativo sulla 
reattività ai concorrenti che a sua volta ha un notevole impatto sulle performance. 
In questo caso si rende necessaria una riflessione sul perché queste competenze 
possano avere un impatto significativo, ma allo stesso tempo non vi siano effetti 
significativi legati all’utilizzo degli strumenti e alle attività di Digital Analytics. 
Nuovamente può essere utile fare riferimento alle interviste effettuate ai Digital Marketing 
manager che, come detto, hanno sottolineato un basso livello di orientamento all’analisi 
della concorrenza in termini strategici. L’analisi della concorrenza è però, a prescindere 
dal commitment del management, un’attività che caratterizza le competenze degli addetti 
ai canali digitali. Infatti, alcune delle attività di base (posizionamento sui motori di ricerca, 
ottimizzazione SEO, advertising sui motori di ricerca) necessarie per gestire anche 
semplicemente il Corporate Web, richiedono un approccio orientato alla comprensione 
della concorrenza per decidere e gestire il posizionamento online. 
Questo aspetto caratterizzante le competenze degli addetti ai canali digitali potrebbe 
spiegare l’emergere di una correlazione tra il possesso di competenze rispetto agli 
strumenti e alle attività di Digital Analytics e la reattività ai competitor. Queste 
competenze, infatti, indipendentemente dall’esplicita volontà di monitorare la 
concorrenza, potrebbero portare attraverso vie indirette a una conoscenza e 
comprensione del posizionamento dei competitor, e di conseguenza ad una maggiore 
capacità di risposta. 
 
Analisi del modello riferito ai cambiamenti tecnologici 
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Nell’analisi del modello con riferimento alla percezione e risposta ai cambiamenti 
tecnologici emergono fondamentalmente tre dinamiche d’interesse: 

1. la relazione tra integrazione delle funzioni Marketing e IT e la reattività ai 
cambiamenti tecnologici (0,18); 

2. la relazione tra orientamento al cambiamento e reattività (0,77); 
3. la relazione tra la reattività e le performance di mercato (0,38). 

Anche in questo caso il punto di maggiore interesse, rispetto a quanto già detto, è il 
primo che mostra impatto posit ivo e signif icativo dell’ integrazione delle funzioni 
Marketing e IT e la capacità di individuare e rispondere più velocemente ai cambiamenti 
tecnologici.  
 
Modello probabil ist ico di appartenenza al gruppo dei best performers 
 
Per analizzare il secondo modello statistico, il campione è stato ordinato in un ranking 
decrescente di performance di mercato e sono state codificate le aziende appartenenti al 
primo quartile (ovvero il 25% delle migliori aziende). Le organizzazioni appartenenti a 
questo gruppo sono state definite le best performers del campione. 
Il modello va a verificare se il possesso di capacità nei Digital Analytics (Digital Skills) e lo 
sviluppo di attività e strumenti di Digital Analytics (DA Deployment) aumenti o 
diminuisca la probabil i tà di appartenere al gruppo dei best performers. 
Osservando i dati in tabella, il valore Exp(B) rappresenta la probabilità totale collegata 
alle variabili analizzate (a parte la costante che non è un valore di interesse). 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
 Digital Skills ,413 ,210 3,869 1 0,049 1,511 

DA Deployment -,281 ,193 2,107 1 0,147 ,755 
Costante -2,342 ,821 8,140 1 0,004 ,096 

 

Lo sviluppo di attività e strumenti di Digital Analytics non risulta significativo avendo un 
valore di significatività (Sig.) superiore a 0.05, quindi non si può interpretare il risultato, 
che infatti mostra un effetto contrastante con quanto già verificato dal modello di 
equazioni strutturali. 
Risulta invece signif icativo il risultato riferito al possesso di capacità nei Digital 
Analytics (Digital Skills) che mostra un valore di 1,511 quindi una probabilità del 51,1% 
((1,511-1)*100).  
Questo risultato indica che la probabilità di appartenere al gruppo dei best performers 
è maggiore del 51,1% per le organizzazioni che possiedono Digital Skills.
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Il progetto di ricerca, svolto in collaborazione con CUOA Business School e Karlsruher 
Institute für Technologie, si è posto come obiettivo il verificare l’effettiva importanza degli 
strumenti e delle attività di Digital Analytics in relazione all’esponenziale crescita dei dati 
digitali a disposizione delle organizzazioni. 

Dal campione d’imprese italiane analizzate sono emerse evidenze empiriche 
statisticamente significative. L’utilizzo di strumenti di Digital Analytics per comprendere i 
propri clienti e le attività connesse, quali sviluppare previsioni e prendere decisioni, ha un 
impatto positivo e significativo sulle performance organizzative. 

Altro elemento fondamentale riguarda la rapidità con cui le organizzazioni riescono a 
svolgere queste analisi. I dati empirici ci mostrano, infatti, un relativo calo di reattività in 
presenza di elevato utilizzo di Digital Analytics. Questo punto è stato poi sviluppato con 
interviste qualitative che hanno fatto emergere l’attuale difficoltà di analizzare in modo 
integrato e strutturato questa tipologia di dati. L’altro aspetto che emerge è un basso 
livello d’investimenti in strumenti avanzati e di conseguenza le analisi sono spesso 
eseguite con gli strumenti base messi a disposizione dalla piattaforma di servizi digitali 
(ad esempio Facebook Insights e Google Analytics). 

Per tracciare il customer journey, sempre più complesso in termini di varietà di punti di 
contatto digitale, vi è la necessità di integrare tutti i dati derivanti dai differenti canali e 
questo rallenta i processi analitici, a meno di utilizzare strumenti avanzati che 
automatizzino quest’attività. 

Altro aspetto fondamentale che emerge da questa ricerca, è la centralità delle 
competenze individuali del personale addetto, sia in termini d’impatto sulla reattività 
organizzativa, che di probabilità di conseguire elevate performance. 

In un contesto caratterizzato da un ingente volume di dati, la possibilità di ottenere 
insights utili a percepire e rispondere al cambiamento dipende quindi dalle capacità 
analitiche delle risorse umane, ancora prima che dall’utilizzo di strumenti evoluti. 

Gli strumenti possono certamente supportare queste attività, ma sono le competenze 
individuali e la mentalità analitica applicata ai processi decisionali che permettono di 
trarre informazioni utili da grandi volumi di dati complessi e spesso non strutturati. 

L’ultimo aspetto fondamentale riguarda il futuro delle strutture organizzative, in particolare 
delle tradizionali strutture funzionali. Risulta, infatti, di fondamentale importanza il 
ripensare alla struttura organizzativa per supportare i nuovi processi analitici e decisionali, 
ad esempio integrando maggiormente le funzioni IT e Marketing al fine di rispondere 
adeguatamente all’attuale contesto di trasformazione digitale. 


