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Le nostre soluzioni di AI sono sostenibili

non intendiamo l’Intelligenza Artificiale con un ruolo 
sostitutivo, ma di acceleratore dell’intelligenza umana (AI 
come Augmented o Actionable Intelligence). Le nostre 
soluzioni sono innovazioni tecnologiche che esaltano le 
capacità e valorizzano le esperienze umane, migliorando 
e semplificando decisioni, azioni, risultati di business, 
crescita economica duratura (Umanesimo Digitale)

amplificano efficienza, velocità, resilienza, ricavi e 
risparmi delle aziende di qualsiasi dimensione

sono tutte rispettose della privacy (GDPR)

mirano a creare un’economia circolare e inclusiva dei dati 
in cui ci guadagna anche chi presta il consenso all’utilizzo 
delle sue informazioni,
i dati, i processi e il valore sono trasparenti per tutte le 
parti interessate (non sono “black box”)

utilizziamo infrastrutture sostenibili, agili, flessibili e 
scalabili come il cloud in modalità as a service e pay per 
use, per ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi

ci impegniamo a raggiungere e far raggiungere alle 
aziende clienti gli obiettivi SDG promossi dall’ONU



Clienti
Lavoriamo da sempre con grandi aziende. Ma amiamo molto anche le medie che vogliano intraprendere un percorso di 
trasformazione e crescita data-driven (oggi con il cloud e le nostre soluzioni ci sono le condizioni tecnologiche ed 
economiche per farlo).



Luca Ricci

luca@bytekmarketing.it

Primi progetti digitali dalla fine degli anni 90, 
in ByTek seguo la strategia e lo sviluppo dei 
clienti.
Divido il tempo fra schermi digitali e giochi da 
bambina. 
Quello che rimane dentro i boschi in sella o ad 
impastare fettuccine.

Customer Director @ ByTek | Datrix

https://www.linkedin.com/in/lucaricci17/

https://www.linkedin.com/in/lucaricci17/
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Sources: “Il COVID-19 ha accelerato l’adozione del digitale: è il momento giusto 
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In Italia, i primi 5 
mesi dell’anno 
2020 i clienti 

online sono 
triplicati 

rispetto all’anno 
precedente.
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Il 75% delle 
persone, che 
hanno acquistato 
online a Marzo 
2020, non lo 
aveva mai fatto 
prima.
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Raccogli e attiva i dati



1 2 3Raccogli il consenso Organizza i dati e definisci i KPI Attiva i dati di prima parte
rispettando le scelte dell’utente per comprendere e prevedere per ottenere performance



Una nuova era del tracciamento

Platform Changes
Restrizioni dei Browser nell’uso di 3P cookies

Restrizioni degli OS Mobile sull’uso di identificativi del dispositivo

Regulation
Crescita delle restrizioni normative nella raccolta del 

consenso e nell’uso dei dati personali.

Privacy dell’utente
le aspettative e le esigenze di privacy degli 

utenti impattano tutto l’ecosistema di 
misurazione.

NEW

NEW NEW



La raccolta del consenso

La libertà di scelta da parte dell’utente non è più un’opzione. Ogni proprietà online deve 
essere in grado di garantire un corretto tracciamento, informato e liberamente accettato.

1

1 Configuriamo una soluzione aggiornata e 
performante per gestire il consenso dell’utente

2
3

Aggiorniamo il nostro tracciamento affinchè rispetti 
le scelte dell’utente

Adeguiamo la raccolta del consenso alle nuove 
normative ed alle policy delle piattaforme ADV



I rischi di un approccio non compliant

1. Mancanza di fiducia da parte del visitatore

2. Sanzioni amministrative e penali

3. Blocco degli account pubblicitari



Fine Tracciamento implicito1
Nessuna spunta preselezionata2
No ad accesso subordinato a profilazione3
Divisione tracciamenti per finalità4
Rinnovo del consenso5



Organizzazione dei dati e definizione dei KPI

Una volta raccolti correttamente i dati, abbiamo bisogno di strutturarli ed arricchirli, per 
ottenerne il massimo. La fine dei dati di terza parte rende questo lavoro uno degli obiettivi 

più strategici per ogni impresa.

2

1 Definiamo i nostri KPI di business, convertiamoli in 
micro e macro conversioni

2
3 Installiamo sistemi di Augmented Analytics in grado 

aggiungere informazioni di valore ai dati di prima 
parte

Configuriamo i nostri sistemi affinchè siano in grado 
di organizzare correttamente i dati



Definire i KPI

Quale e-commerce ha le performance migliori?

35%
Conversion 

Rate

5%
Conversion 

Rate



Scegliere i KPI

438.000€
Revenues

4
ROAS 

3%
Conversion Rate

Scegliere 3 KPI che diano il quadro completo



Scegliere i KPI

Valore assoluto
Revenues

Rapporto
ROAS 

Rapporto
Conversion Rate

Scegliere 3 KPI di tipo diverso



Definire i KPI

Revenue Based

Revenues Totali Indicano il volume del business e ci offrono 
una metrica solida

ROAS 
Ci permette di comprendere il rendimento 
delle campagne Paid, andando a premiare 
il canale con il miglior rapporto

Conversion Rate
Ci permette di analizzare le performance di 
canale oltre il Paid, analizzando quale 
canale porta le performance migliori

Funnel Based

Numero di sessioni 
Durata media > 
media sito

Ci permette di capire il numero degli 
utenti che viene coinvolto dal nostro  sito

Numero entrante nel 
check out

Ci permette di capire quante persone 
passano da visitatori a potenziali clienti

Transazioni Ci permette di capire quanti hanno 
completato il funnel

AOV Per comprendere le performance di 
business

Conversion rate Per comprendere l’efficacia del funnel

Il Black Friday è un evento legato fondamentalmente alle vendite online. 
E’ quindi importante scegliere KPI che mostrino in maniera chiara l’andamento delle performance del nostro e-commerce



Le Micro e Macro Conversioni

Fase Tipo Azione Audiences

Interazione Micro

Sessione con durata superiore alla media sito

Retargeting campagne Conversione
Sessione con numero pagine superiore alla 

media sito

Aggiunta prodotto al carrello Retargeting campagne Carrello 
abbandonato

Transazione Macro Acquisto Retargeting campagne Retention



Sistemi di Tracking

Facebook Pixel                              Datalysm

Micro Conversioni Micro Conversioni Conversioni Avanzate Trigger Comportamentali

Enhanced E-Commerce Eventi E-commerce Audience Predittive User Scoring

4

Raccolta Granulare del Consenso



La visualizzazione dei KPI



(1) ON-SITE: azioni effettuate all’interno del sito

OFF-SITE: azioni di advertising fuori dal sito

DataLysm
datalake

ERP

CRM

PIXEL DATALYSM

WEB ANALYTICS

API

...

POPUP

CHATBOT

INTEGRAZIONI CUSTOM

ADV - Google Ads, Facebook Ads, Criteo, etc

DIRECT EMAIL MARKETING

ACQUISIZIONE TRASFORMAZIONE ATTIVAZIONE

ON SITE

OFF-SITE (1)

Datalysm - Augmented Analytics



Attivazione dei dati

Grazie ai dati arricchiti e ben organizzati, possiamo trarre il massimo vantaggio utilizzando 
questa ricchezza nelle nostre strategie, garantendoci un enorme gap competitivo verso tutti i 

competitor che non si sono adeguati alla rivoluzione in atto

3

1 Utilizziamo i dati dell’analisi RFM per inviare comunicazioni 
dirette customizzate sulla base del potenziale di ogni cliente

2 Esportiamo le nostre audience arricchite sulle principali 
piattaforme pubblicitarie, potenziando le campagne

3 Manteniamo una chiara visione dell’andamento delle vendite 
grazie al monitoraggio globale dei dati

4 Rimoduliamo la strategia in real time grazie ad insight 
significativi e di rapida attuazione



DataLysm permette di evidenziare gli 
interessi specifici di ciascun segmento 
combinando dati transazionali con i 
comportamenti di navigazione, per:

● una profilazione ancora più ricca 
della propria customer base

● azioni di retention sempre più 
efficaci

Conosci i tuoi clienti 
oltre i comportamenti 
d’acquisto

TOP CLIENTS

43% Interessati a TV Samsung

37% Interessati a iPhone 12

20% Interessati a PC Acer

APPLICAZIONI



Una migliore conoscenza della tua base 
clienti consente delle strategie di 
fidelizzazione personalizzate:

• Offerte ad hoc tramite email 
marketing

• Attività di re-targeting sui segmenti 
più profittevoli e/o a maggior rischio 
«churn»

• Iniziative di up/cross selling

Migliora l’efficacia 
delle tue azioni di 
Marketing & Sales

CRM DATA WEB DATA

Clusterization

High Potential 
Clients

ADV CAMPAIGNS

DATALYSM
APPLICAZIONI



CRM DATA WEB DATA

Profilo Paolo

Storia transazionale

Interessi

EMAIL MARKETING

DATALYSM

Una migliore conoscenza della tua base 
clienti consente delle strategie di 
fidelizzazione personalizzate:

• Offerte ad hoc tramite email 
marketing

• Attività di re-targeting sui segmenti 
più profittevoli e/o a maggior rischio 
«churn»

• Iniziative di up/cross selling

Migliora l’efficacia 
delle tue azioni di 
Marketing & Sales

APPLICAZIONI



Il Valore delle Ricerche degli Utenti



77% 
degli utenti 

ha usato una 
risorsa online

30%

26%

21%

16%

48%Attraverso una ricerca online

Navigando sui social media

Visitando il sito di un brand

Attraverso un annuncio in un’app

Guardando un video online

La ricerca di 
informazioni sui regali



Categoria Google Trends : Acquisti
Volumi di ricerca degli ultimi 5 anni

Il volume delle ricerche sul tema degli acquisti raggiunge il 
suo picco massimo nel periodo Black Friday - Natale, con 

un  trend in continua crescita



TESTO



TESTO

possiede 4.1 
dispositivi

passa 3h e 20 online 
(60% su Mobile) 

visualizza fra 4k e 
10k annunci ogni 
giorno



Source: Google Search data, 2020 vs. 2019. UK, US & BR

Monthly growth % in generic vs brand searches (only shopping categories)

Jan 2020 Mar 2020 May 2020 July 2020 Sep 2020 Nov 2020

Brand Generic

In partnership with

Nello scorso anno

1/4
degli utenti che 

hanno acquistato 
vestiti si sono 
rivolti ad un 

nuovo brand



Presidiare le ricerche online 
è la chiave 

per vincere il Black Friday



La SERP Domination nel 
Black Friday

I risultati di ricerca sono il touchpoint più 
importante del Black Friday.

Dobbiamo agire su tutti gli spazi offerti dai 
motori di ricerca, per presidiare le chiavi 
strategiche e convertire le ricerche in 
transazioni.



Le attività SEO seguono le consolidate best practices di una classica indicizzazione, con una attenzione particolare a 
contenuti, audit tecnico e landing pages.

SEO per il Black Friday

Keyword Mapping
Piano 

Editoriale
SEO Audit Content Production

Trend Content 
Production

Link 
Building

SEO Strategy SEO Activities

Maggiori informazioni su
Search Marketing a questo link

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/search-marketing/


Keyword Mapping

TEMI CALDI

TEMI DEI COMPETITOR

RICERCHE E-COMMERCE 

ANALISI COMPETITION

PIANO EDITORIALE SEO

PAID KEYWORDS

ANALISI DEI TREND EMERGENTI

PIANO DI DIGITAL PR

LANDING PAGES

TENDENZE SOCIAL

DATI VENDITA E RICAVO

RICERCHE ONLINE
IntentSonar

CLUSTERING AI & 
ANALISI

EX
TE

R
N

A
L 

D
AT

A
IN

TE
R

N
A

L 
D

AT
A

Maggiori informazioni su
IntentSonar a questo link

https://www.bytekmarketing.it/
https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/sonar/intentsonar/


LANDING PAGE
analisi pagine di destinazione e 
cura agli aspetti di CRO

AUDIT TECNICO
analisi tecnica del sito e 
dell’e-commerce

Creare trust sul vostro dominio 
con articoli su siti esterni

DIGITAL PRINTERNAL LINKING
Gestione link e percorsi di 
navigazione interni al sito

CONTENUTI A TEMA
creazione di contenuti ad hoc in 
chiave informazione e transazionale

0201

050403

SEO ACTIONS



Audit Tecnico

I fix tecnici lato SEO hanno un forte impatto positivo su tutti i KPI

1
1. Compliance (Robots.txt, Sitemap.xml , Gestione errori Search Console)

2. Architettura Informativa

3. Qualità delle Pagine (Codice HTML)

4. Performance di Caricamento



Landing Pages2

Profumo Uomo Black Friday

Profumo Donna Black FridayIntentSonar
CLUSTERING AI & 

ANALISI

PROFUMO

TOPIC LANDING PAGES

Maggiori informazioni su
IntentSonar a questo link

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/sonar/intentsonar/


Interlinking3
Menù Principale

SEO Landing 
Page

Area Informativa

Finita la stagionalità è meglio non cancellare la pagina

I motori di ricerca danno valore ai 
link interni del sito, oltre a quelli 
provenienti da altri domini: 
più una pagina viene linkata e 
resa visibile, più sarà ritenuta di 
valore rispetto a tutte le altre del 
sito.

Pagina Transazionale



Content Production con TrendSonar4

IntentSonar

ATTIVITA’ SUI TRENDANALISI DEI TREND EMERGENTIDEFINIZIONE DEI CLUSTER

TrendSonar

CONTENUTI SEO SU TREND

CAMPAGNE SEA SU TREND

SPUNTI UX SUL PORTALE/APP

Attività Human

https://www.bytekmarketing.it/


Un esempio concreto4

CONTENUTO/RECENSIONE GARMIN FENIX

CAMPAGNE SEA SU GARMIN FENIX

IntentSonar

BANNER IN HOME PAGE GARMIN FENIX

SCOPERTA TREND GARMIN FENIX OFFERTACLUSTER OROLOGI GARMIN

TrendSonar Attività Human

Maggiori informazioni su
TrendSonar a questo link

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/sonar/trendsonar/


YOU

La crescita di visibilità in ambito SEO passa 
(oltre che per una perfetta struttura tecnica e 
per un’architettura informativa e di 
contenuto comprensibile e che intercetti le 
necessità e le domande degli utenti) anche 
per lo sviluppo di autorevolezza del portale, 
tramite link da blog e giornali autorevoli.

Grazie alla nostra piattaforma ReleVanty, 
tramite la quale gestiamo contatti con oltre 
2,000 giornali e blog (a lato un esempio di 
alcuni nostri partner) gestiamo le  strategie 
di SEO Off-Site che

Digital PR5

Maggiori informazioni su
ReleVanty a questo link

https://www.relevanty.it/


Sfruttiamo le opportunità con 
gli editori per posizionare 
articoli su offerte e 
promozioni da indirizzare 
verso i canali Google Discover 
e Google News.

Oltre la Link Building5



Le campagne Search

Le campagne AI-Based per il Black 
Friday:

1. Campagne DSA

2. Campagne Shopping



Campagne Search DSA
Google Ads DSA

Scansione del sito

Pubblicazione Annunci

Smart Bidding

Conversioni

In base alle conversioni impostate 
ed alle dinamiche 
dell’intelligenza artificiale 
Google, le campagne vengono 
modificate in tempo reale.



Campagne Search DSA Ottimizzate
Feed URL con 

prodotti di 
maggiore 
interesse

Datalysm

Micro e Macro 
Conversioni

Google Ads DSA

Scansione del sito

Pubblicazione Annunci

Smart Bidding

Conversioni

SEOUtilizzando sistemi di intelligenza 
artificiale Datrix, configurazione 
delle micro e macro conversioni e 
ottimizzazioni SEO riusciamo ad 
orientare le campagne 
dinamiche solo sugli obiettivi 
del cliente



Le campagne Shopping



Products Feed

Google Merchant 
Center

Facebook 
Business Manager

Il Product Feed

Smart Shopping 
Campaigns

1. Strutturato secondo le specifiche di 
Google e Facebook

2. Caricato nelle piattaforme Google 
Merchant e Business Manager

3. Attivato con le campagne Smart



L’aggettivo SMART identifica soluzioni basate su 
intelligenza artificiale.

★ SMART Bidding > Modifica automatica dei CPC
★ SMART Shopping > Visibilità automatica prodotti

Campagne SMART durante il Black Friday

Utilizziamo l’intelligenza artificiale per governare l’intelligenza artificiale

● Machine learning predittivo sui dati storici
● Adattamento automatico delle campagne ai trend degli utenti
● Massimizzazione delle conversioni

● Ridotto controllo dell’andamento delle campagne
● Ridotto controllo prodotti top sell vs. prodotti nicchia
● Decisioni autonome delle piattaforme

LimitiVantaggi



Products Feed

AI Performance Boosting

Google Merchant Center Facebook Business Manager

AI Performance Boosting

Smart Shopping 
Campaigns

Le campagne SMART sono estremamente 
efficienti nell’auto-ottimizzarsi, ma 
tendono spesso a non considerare gli 
effettivi interessi dell’azienda.

Attraverso soluzioni di AI Datrix ed alla 
corretta configurazione delle conversioni, 
possiamo orientare le campagne verso i 
nostri obiettivi di business, sfruttando 
appieno le potenzialità delle campagne 
SMART

Elaborazione Feed con dati di performance

Audience RFM 
e Interessi Micro e Macro 

Conversioni

Datalysm

Feed personalizzati



CONCLUSIONI



1. Rispetta privacy e consenso dell’utente 

2. Organizza e sfrutta i dati di prima parte

3. Punta alla copertura delle ricerche degli utenti

4. Utilizza l’intelligenza artificiale per governare 
l’intelligenza artificiale



Tracking

Implementa la raccolta 
del consenso

Imposta micro e macro 
conversioni

Installa un sistema di 
augmented analytics

Collega tutte le piattaforme di 
marketing (CRM, Sito Web, 

Marketing Automation)

Scegli i KPI e configura Dashboard dedicate Monitora le dashboard ed ottimizza le azioni in base ai dati

SEO

Audit tecnico del sito e fixing dei 
bug

Keyword Mapping Pubblicazione 
contenuti a tema

Monitora i trend Scrivi contenuti sugli hot topic emergenti

ADV

Prepara il feed 
shopping

Prepara le promozioni per il Black Friday

Lancia le campagne
Ottimizza continuamente sulla base degli hot topic e dei trend 

emergenti
Raccogli l'output del keyword 

mapping Prepara i contenuti ed i posizionamenti

Raccogli audience profilate

PR Link Building verso i contenuti del Black Friday Focus sulle landing 
pages Black Friday Digital PR sulle promozioni

06/09/2021 13/09/2021 20/09/2021 27/09/2021 04/10/2021 11/10/2021 18/10/2021 25/10/2021 01/11/2021 08/11/2021 15/11/2021 22/11/2021 29/11/2021 06/12/2021 13/12/2021

Settembre Ottobre Novembre Dicembre



finscience.com paperlit.com 3rdplace.combytekmarketing.it

Milano
Foro Buonaparte 71

20121 Milano [mappa]
Tel +39 02 76281064

Viterbo
Via  dell’Agricoltura, 8

00110 Viterbo [mappa]
Tel +39 02 76281064

Roma
Viale Luca Gaurico 91/93,

00143 Roma [mappa]
Tel +39 02 76281064

Cagliari
Largo Carlo Felice 18

09124 Cagliari [mappa]
Tel +39 02 76281064

http://www.finscience.com
https://3rdplace.com/
https://www.paperlit.com/
https://www.bytekmarketing.it/
https://finscience.com/it/
https://www.paperlit.com/
https://3rdplace.com/
https://www.bytekmarketing.it/
https://www.google.it/maps/place/Foro+Buonaparte,+71,+20121+Milano+MI/@45.4681013,9.1792935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c15270516d9b:0xb4494beb672faa3f!8m2!3d45.4680976!4d9.1814822?hl=it
https://goo.gl/maps/jV1sudLc7cF9dJzbA
https://goo.gl/maps/AkT9qshJcaajmzZj9
https://goo.gl/maps/suLiLKBhLjuhjUVV9
http://www.datrix.it


Grazie!


