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No analytics, no web 
A differenza dei principali mezzi di comunicazione tradizionali, internet permette 
di misurare in profondità i risultati in quanto a efficacia e ritorno sull’investimento. 
Per fare ciò, si utilizzano applicazioni software e tecniche operative che rientrano 
sotto il nome di “analytics”; queste riguardano principalmente lo studio degli 
accessi ai siti web e la verifica delle campagne pubblicitarie online. 
 
Tuttavia, specie nel nostro paese, la pratica di “misurare internet” non è così 
diffusa come potrebbe sembrare, anche per via di un problema di carattere 
professionale che limita lo sviluppo di una vera “cultura della misurazione”. 
 
Chiaramente, decenni di comunicazione “non misurata” (o meglio, misurata solo a 
consuntivo, e con molta approssimazione), condizionano tuttora il modo di pensare 
di chi pianifica pubblicità. Per cui, ad esempio, è normale immaginare che il 
resoconto di una campagna banner sia presentato a fine campagna con un bel totale 
generale di impression visualizzate e click generati. È come leggere i dati Auditel il 
giorno dopo per capire l’audience raggiunta (presumibilmente) da uno spot.  
 
Solo che internet si presta ad un approccio metodologico totalmente differente, in 
cui la campagna di comunicazione dà il meglio di sé in quanto iniziativa dinamica, 
camaleontica, capace di modificarsi e adattarsi costantemente, migliorando “on 
going” performance e ROI. 
 
Un esempio veloce. Il buon senso suggerisce che una determinata creatività grafica 
possa risultare più o meno efficace in relazione al sito su cui viene esposta; il che 
significa che se la pianificazione prevede più di un sito su cui verranno visualizzati 
i banner, il risultato potrebbe essere differente per ogni destinazione. E allora: 
perché non declinare la creatività in base a soluzioni cromatiche differenti e vedere, 
sito per sito, quali funzionano meglio? È un piccolo accorgimento che, talvolta, 
permette semplicemente di raddoppiare le performance! 
 
Il vero problema, a mio modo di vedere, è di tipo culturale. E qui mi riferisco alla 
cultura professionale, la quale sembra carente su due aspetti principali: a) la 
definizione degli obiettivi, b) l’apprendimento tramite errori e sperimentazioni. 
 
Partiamo dagli obiettivi. Non mi riferisco a quelli generici (es. “vogliamo 
aumentare i visitatori del sito”) che praticamente non servono a nulla. Mi riferisco 
a quelli concreti e misurabili, i quali dovrebbero essere la base indispensabile per 
poter orientare gli investimenti in modo consapevole. Alzi la mano chi sa 



 

 
 
 

rispondere alle domande: “Quanto vale un visitatore del mio sito?”, “Quale è il 
canale di comunicazione online che genera il ROI maggiore?”, “Quale area del mio 
sito genera più vendite?”. C’è poi la domanda delle domande che non bisogna mai 
smettere di fare/farsi: “Perché?” 
 
“Perché sul sito c’è un’introduzione in Flash che dura due minuti?”. “Perché la 
pagina di destinazione delle campagne è la home page e non pagine specifiche in 
funzione del messaggio?”, “Perché se l’azienda promuove un conto corrente 
bancario, si è scelta la keyword ‘conto’ su Google?”. Ognuna di queste domande 
può ricevere risposte positive o negative. L’importante è che siano circostanziate, 
che siano espresse con valori numerici. 
 
Frederick Marckini di iProspect ripete sempre: “Puoi ottenere solo ciò che puoi 
misurare”. Nulla di più vero, solo che spesso (e soprattutto in Italia) la misurazione 
viene intesa come controllo, come esame, e non come informazione capace di dare 
vantaggio competitivo. Purtroppo, da noi prevale la logica dell’errore come 
macchia, come fallimento. E in Italia un fallimento, anche dal punto di vista 
formale, rimane un neo per tutta la vita. 
 
Tutto questo, influisce sullo scarso uso degli analytics proprio perché non si 
sopporta essere misurati, anzi, può essere pericoloso. Si, perché i rispettivi “capi” a 
loro volta giudicano gli sbagli, non gli insegnamenti che ne emergono.  
 
Altro elemento su cui fare attenzione è che misurare la comunicazione online non è 
qualcosa che si risolve magicamente con un tool. Gli strumenti tecnologici sono 
indubbiamente sempre più versatili e funzionali, ma devono rimanere il “mezzo” (e 
non il “fine”), in grado cioè di dare delle risposte operative, di suggerire degli 
interventi e non solo report consuntivi. 
 
È quindi salutare un libro come questo perché non guarda solo l’aspetto “tecnico” 
degli analytics, ma li cala invece nella realtà operativa, evidenziando in modo 
inequivocabile quanto l’applicazione di tali strumenti è decisamente indispensabile 
per qualsiasi progetto legato al web. 
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