
Districarsi nella 
giungla delle 
Marketing 
Technologies
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Benvenuto nel webinar!

Andremo molto veloci, condividerò vari 

consigli utili e non sarà una semplice 

presentazione per vendere un servizio



3

Questa è una sessione formativa di livello 

professionale: è basata su ciò che applico alla 

mia stessa azienda e in quelle dei miei clienti
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Ho creato questo training per 3 motivi:
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Motivo #1
Aiutare le aziende a “vendere di più” con la 

tecnologia e trattenere più a lungo i clienti
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Motivo #2
Sfatare alcuni falsi miti relativi alla relazione 

tra Marketing e IT, trasformandola in nuove 

opportunità
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Motivo #3
Dare alcune indicazioni pratiche per orientarsi 

in questo ambito
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Rimani sino alla fine del webinar per ottenere 

la possibilità di partecipare alla

sessione interattiva del Lab
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Quali sono i risultati da ottenere?
- Aumentare i ricavi

- Trattenere i clienti più a lungo

- Migliorare e personalizzare l’esperienza utente

- Automatizzare tutte le azioni dell’intera Customer 

Journey digitale dei clienti che nessuno ha il tempo di 

svolgere e personalizzare manualmente

- Prevedere il comportamento degli utenti



Caso studio: La gestione delle AdTech/MarTech 
Operations per Blogo
Blogo è stato l’editore nativo digitale col maggior 

numero di lettori in Italia, con un network editoriale 

composto da decine di siti web verticali.

Il business dei Digital Media come Blogo si compone 

quasi esclusivamente di advertising e iniziative 

editoriali speciali.

Per le direzioni marketing e advertising di Blogo 

abbiamo preso in carico l’intero stack tecnologico e 

gestito le operazioni tecniche di tutte le piattaforme e 

strumenti MarTech/AdTech, fino a risolvere problemi 

come quello della viewability delle inserzioni.
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Come si fa ad ottenere questi risultati?
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Bisogna rendere la tecnologia un fattore 

abilitante per il marketing, vedendoli come 

un’unica faccia della stessa medaglia
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Lo spiegherò a breve...



Chi sono
Alex Pagnoni

- Imprenditore tecnologico dal 1999, 

impegnato nello sviluppo di piattaforme per 

prodotti e servizi digitali.

- Fondatore di Innoteam, azienda 

multibrand di servizi per le tech companies.

- Consulente e CTO / CMTO as a service.

- Fondatore del CTO Mastermind, la 

community dei leader e imprenditori 

tecnologici italiani. Conduttore del CTO 

Podcast. 14
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Cosa è Innoteam?
- Azienda multibrand di servizi per tech companies e 

aziende con reparti tech.

- Principali brand: Axelerant, Team Scaling, KloudOps, 

Innomatic

- Il servizio Innomatic è l’”IT per il Marketing”



Il team di Innoteam
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Alcuni dei miei Clienti
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La cattiva notizia

La semplicità con cui certe attività possono 

essere svolte grazie alla tecnologia nasconde 

una complessità che cresce di giorno in 

giorno, in particolare per quanto riguarda il 

mondo del software rivolto al marketing
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La buona notizia

Nel webinar di oggi fornirò le nozioni di base 

per governare le tecnologie di marketing
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Cosa andremo a vedere

- Stack di Marketing Technologies: orientamento;

- Cosa scegliere e come: principali variabili;

- Ruoli MarTech: chi può supportare il Marketing Manager e come;

- Intelligenza Artificiale: Martech e servizi Cloud per predire il 

comportamento utenti e aumentare le vendite
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Falso mito: Marketing e IT non si parlano

- Software e marketing si assomigliano sempre di più in termini di 

metodologie.

- La customer experience e la tecnologia sono le due facce della 

stessa medaglia.

- La tecnologia è abilitante: le aziende stanno diventando sempre 

di più delle Tech Companies.



Il comportamento 
di chi compra
è cambiato
In passato i consumatori e le aziende avevano 

informazioni molto limitate e potevano comprare da 

pochi fornitori.

Ora hanno più informazioni di quante ne possano 

usare, possono rivolgersi al tuo concorrente in un 

istante ed esigono un’esperienza di livello superiore.

Le transazioni avvengono al 95% nel mondo fisico 

ma almeno per il 60% le decisioni si formano online.



Anche chi vende 
deve cambiare
Se non vuoi che il tuo messaggio di 

marketing venga ignorato, deve essere più 

mirato e personale che mai.

Inviare contenuti giusti al momento 

giusto alle persone giuste è ora un 

requisito e devi capire quando i lead sono 

pronti all’acquisto.

Allo stesso modo, devi fornire un servizio 

clienti di qualità superiore per trattenere i 

clienti e portarli ad acquisti ripetuti.

Tutto questo richiede un nuovo approccio 

al marketing e all’IT.

“Il ciclo di vendita medio si è 

allungato del 22% negli ultimi 5 

anni a causa di un più grande 

numero di decision maker coinvolti 

nel processo di acquisto” - 

SiriusDecisions
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E’ finita l’era in le attività digitali erano 

un’azienda nell’azienda che poteva essere 

affidata ad alcuni “ragazzi smart” ma senza 

impatto sul core business, che rimaneva in 

mano ai “grandi”
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Evoluzione delle Marketing Technologies
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Evoluzione delle Marketing Technologies
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Il problema è riuscire a trovare i pezzi giusti 

per le proprie esigenze in questo enorme 

puzzle del marketing digitale che rappresenta 

un mercato sempre più ampio e disorientante
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Ancor più difficile con uno scenario del genere 

è definire come soddisfare i requisiti 

business, funzionali e tecnici e sulla base di 

questi elementi scegliere i componenti giusti
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E’ per questi motivi che si sta creando una 

nuova razza di marketer tecnologico il cui 

nome è “Chief Marketing Technology 

Officer”(CMTO)
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Invece di vederlo come un insieme di più di 

8.000 nomi, l’intero stack MarTech può essere 

semplificato in 3 concetti base (dati, contenuti 

ed esperienza) e 5 tipi di componenti
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Dati, Contenuti ed Esperienza

“Dati” significa ottenere una vista a 360 gradi 

dei propri lead e clienti. Quindi filtrare, 

comporre e analizzare tutti i dati a riguardo di 

un contatto o segmento di persone.
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Dati, Contenuti ed Esperienza

“Contenuti” significa categorizzare, ordinare, 

organizzare e gestire in unico posto tutti i 

contenuti, con i più differenti sistemi (dal CMS 

ai DAM) e in più aree, eliminando o riducendo 

la duplicazione.
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Dati, Contenuti ed Esperienza

“Esperienza” significa mettere assieme i dati 

e i contenuti, decidere quali contenuti 

mostrare a chi, come, dove e quando, per poi 

distribuirli e pubblicarli.
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L’intera idea di avere un marketing stack si 

riassume infatti nell’obiettivo di riuscire a 

creare una relazione 1 a 1 con i 

consumatori/clienti, portando ordine nel 

caos di dati a disposizione
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Immagina di poter sapere qual è il momento 

migliore di raggiungere quella specifica 

persona, su quale dispositivo e con quale 

creatività/messaggio: questa è l’esperienza
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Il concetto di marketing stack
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Marketing “Stack”: tutte le tecnologie e gli 

strumenti scelti tra quelli disponibili che 

“impilati” assieme (=stack) formano il sistema 

di marketing aziendale



40

Filosofie principali:

Marketing Cloud

vs

Marketing Stack
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I componenti di base di marketing stack
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Customer Relationship Management (CRM) / CDP

Piattaforme di Marketing Automation (MAP)

Analytics (Big Data, Predictive Analytics e AI)

Piattaforme di advertising

Soluzioni specifiche
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L’intelligenza artificiale applicata al 

marketing: il marketing predittivo



Automatizzare la 
Customer Experience
Se le azioni di marketing e la gestione dei clienti consumano sempre 

più tempo o non danno risultati, allora probabilmente trarrai 

beneficio dall'automazione dell’intera Customer Experience e 

dall’implementazione di nuove strategie di Marketing Predittivo.

Cos’è la Customer Experience (CX)?
È l’interazione tra azienda e cliente per tutta la durata della 

loro relazione. Include il percorso del cliente (Customer 

Journey) e tutti i punti di contatto con l’azienda.
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Customer Journey Tradizionale



46

Customer Journey con un Marketing Stack 
integrato
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CDP per collegare le fonti dati interne ed esterne
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Profilazione Automatica
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Predirre la fase di acquisto
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Strategia di persuasione da adottare
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Micro-Segmentazione e Customer Journey 
personalizzata
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Prenotati per la sessione del Lab


