Marketing Analytics
Un Marketing Mix Model per tutte le esigenze
Una piattaforma per supportare con semplicità
le decisioni di marketing e comunicazione

MARKETING ANALYTICS

Nutcracker: il team di Advisory

Giuliano Noci

Nicola Spiller

Full Professor of Marketing
Politecnico di Milano
Founder & Partner

Direttore

Nutcracker Srl

Nutcracker Srl

giuliano@nutcracker.it
335 65 33 479

nicola@nutcracker.it
349 25 97 708

Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano

Chief Innovation Officer

2

MARKETING ANALYTICS

Nutcracker: il team di Specialist

Andrea Noris - andreanoris@nutcracker.it
Ingegnere Gestionale – Laureato del Politecnico di Milano
Project Manager e Data Scientist – Nutcracker Srl

Edoardo De Gennaro - edoardo@nutcracker.it
Dott. in Economia – Laureato dell’Università La Sapienza di Roma
Data scientist e Consultant – Nutcracker Srl

Emanuele Fedrigolli - emanuele@nutcracker.it
Ingegnere Gestionale – Laureato del Politecnico di Milano
Data scientist e Consultant – Nutcracker Srl

Ilaria Nicolosi - ilaria@nutcracker.it
Dott. In Economia – Laureato LIUC, Università C. Cattaneo
Data Scientist e Consultant – Nutcracker Srl

3

MARKETING ANALYTICS

Chi Siamo

Nutcracker è una società di consulenza che:
•

Supporta i propri clienti nella progettazione di strategie di marketing e
comunicazione in una prospettiva nativamente omnichannel di relazione
con il consumatore e il mercato

•

Sviluppa soluzioni customizzate nei campi della Business Strategy, Data
Science e Digital Innovation

•

Promuove approcci avanzati e innovativi grazie alla stretta connessione con
il lavoro del team di ricerca del prof. Noci (School of Management Politecnico di Milano), che rappresenta un’eccellenza nel panorama
nazionale sui temi di Marketing e Comunicazione

Nutcracker opera secondo un
approccio data-driven, attraverso
una lettura integrata del mercato e del
contesto competitivo. Il dato viene
utilizzato come strumento di
orientamento e ottimizzazione delle
strategie di marketing e
comunicazione oltre che di verifica
delle business performance.
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MARKETING ANALYTICS

I nostri tratti distintivi

01

MULTIDISCIPLINARIETÀ ED EXPERTISE, che vedono integrate in modo nativo competenze di marketing,
comunicazione, modellazione matematica e statistica

SOLUZIONI INNOVATIVE, grazie alle forti sinergie con i team e gli osservatori di ricerca del PoliMi,
il gruppo è in grado di proporre approcci tecnologicamente avanzati, sfruttando Artificial Intelligence e
Machine Learning negli algoritmi dei modelli

03

EXPERIENCE, sviluppata su diversi casi applicativi e in diversi settori (largo consumo, automotive, telco
e utilities, ecc.)

TERZIETÀ E NEUTRALITÀ il gruppo di lavoro e il legame con il PoliMI garantisce una forte autonomia
e indipendenza rispetto ai player del settore
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02

04

APPROCCIO CUSTOM e SOLUTIONS ORIENTED per cogliere pienamente le specificità del contesto in
cui si opera, sia dal punto di vista del mercato che dal punto di vista dei processi operativi del cliente
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OBIETTIVI

OBIETTIVI

I bisogni a cui rispondiamo
La nostra soluzione di Marketing Analytics offre un supporto concreto al management sui seguenti versanti:
1. Budgeting:
a.

Verificare le conversioni raggiungibili con un determinato budget

b.

Determinare il budget minimo per il raggiungimento di un obiettivo di conversioni / vendite

c.

Ottimizzare l’allocazione di budget ai diversi mezzi

2. Analisi ROI e risultati delle azioni di marketing:
a.

Stimare l’impatto di promo e altre azioni di marketing sulle conversioni / vendite

b.

Verificare e confrontare l’efficacia dei mezzi di comunicazione

c.

Comprendere quali leve di marketing hanno un ROI migliore

3. Analisi dell’impatto di determinanti esterne:
a.

Quantificare l’effetto di erosione di conversioni/ vendite derivante dell’azione dei competitor

b.

Comprendere l’impatto di eventi esogeni (ad es. Covid-19) sulle conversioni

4. Generare insight interessanti anche con pochi dati
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STRUMENTI

STRUMENTI

La soluzione offerta
Viene messa a disposizione delle aziende una suite di servizi basata su modelli di Marketing Analytics per generare valore con i dati disponibili in azienda e
rispondere alle sfide e alle necessità del nuovo contesto di marketing.

SCENARIO PLANNER
Generazione di scenari previsionali,
tramite l’allocazione di budget ai diversi
mezzi e alle altre variabili del modello.

BUDGET OPTIMIZATION
Ottimizzazione dell’allocazione di budget
sotto vincoli di spesa minimo o numero di
conversione/vendite da generare

BUDGETING

ANALISI ROI

ANALISI DETERMINANTI ESTERNE

Prevedere le conversioni
generate da una determinato
allocazione di budget

Confronto risultati differenti azioni
di Marketing sulle conversioni/
vendite future

Ipotesi di scenari previsionali con
valutazione dell’impatto sulle
conversioni

Determinare il budget minimo per il
raggiungimento di un obiettivo di
conversioni/ vendite - ottimizzare
•l’allocazione di budget ai diversi mezzi

Ottimizzazione dell’efficienza di
conversione dei mezzi

•

•
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STRUMENTI

La soluzione offerta
Viene messa a disposizione delle aziende una suite di servizi basata su modelli di Marketing Analytics per generare valore con i dati disponibili in azienda e
rispondere alle sfide e alle necessità del nuovo contesto di marketing.

SALES CONTRIBUTORS
Visualizzazione del contributo delle leve
di marketing alle conversioni

COMMUNICATION ROI

BUDGETING

ANALISI ROI

ANALISI DETERMINANTI ESTERNE

Identificazione azioni di Marketing
con contributo maggiore

Confronto risultati differenti azioni
di Marketing

Stima impatto attività competitor
ed eventi esogeni

Identificazione media con ROI più elevato

-

Confronto ROI

Calcolo del ROI di comunicazione di
ciascun mezzo paid

•
MEDIA SATURATION

•
Identificazione media più efficienti e
loro saturazione

•
Confronto efficienza media

-

Visualizzazione e confronto tra le curve di
risposta dei diversi mezzi di comunicazione

STRATEGIC MEDIA
DASHBOARD

-

Confronto visivo efficacia azioni di
Marketing

Confronto visivo impatto attività
competitor ed eventi esogeni

Visualizzazione sintetica delle serie
storiche delle variabili del modello
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STRUMENTI

Scenario Planner
•Il modulo scenario planner permette di effettuare previsioni e simulazioni di scenario, osservando quante vendite

corrisponderebbero a una certa distribuzione del budget e un determinato contesto (azioni dei competitor, festività, prezzi).

budget allocato al mezzo

Ipotesi sulle azioni dei
competitors

Previsione e attribuzione delle
conversioni attese nello scenario
simulato
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STRUMENTI

Budget Optimization
Il modello permette di determinare l’allocazione ottimale del budget sui diversi media. In particolare il modulo permette di
•calcolare l’allocazione ottimale di budget minimo sotto il vincolo del numero di vendite, oppure massimizzazione delle

vendite e allocazione ottimale del budget sotto vincolo di budget totale.

Investimento storico e
investimento ottimale per
ogni mezzo

Conversioni generate nel caso di
investimento storico e investimento
ottimale
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STRUMENTI

Sales Contributors
Questa funzionalità permette di identificare le leve che danno maggiore contributo a conversioni e vendite tenendo conto dei
•contributi di: media, altre leve di marketing mix (ad es. promo, assortimento), azioni di marketing dei competitor, eventi esogeni
(ad es. Covid-19), stagionalità e festività.

% di vendite nel periodo in analisi attribuite alle diverse leve di marketing

Volume di vendite generato da ciascuna leva di marketing nel periodo di analisi
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STRUMENTI

Communication ROI

Il modulo di Communication ROI
permette di stimare il ROI di
comunicazione (o CPA) dei
mezzi di comunicazione paid.
Questa funzionalità permette di
migliorare l’allocazione di
•budget verso i canali più
performanti.
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STRUMENTI

Media Saturation

Il modulo di Media Saturation
permette di visualizzare e
confrontare la curva di
saturazione di ciascun mezzo.
Ogni curva evidenzia il valore
delle vendite previsto al variare
degli investimenti sullo specifico
•
mezzo.
Questa funzionalità permette di
identificare i mezzi che
permettono di massimizzare
conversioni/vendite e la soglia
oltre la quale non ha senso
investire.
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STRUMENTI

Strategic Media Dashboard
La nostra Strategic Media Dashboard permette di confrontare le attività di marketing del Brand,
le conversioni, le attività dei competitor e gli eventi di contesto.
•

Questa funzionalità permette di visualizzare l’andamento storico di due o più variabili a confronto
per identificare visivamente relazioni causa-effetto tra leve di marketing e conversioni.

Vendite online nel 2020
total: 4.624.464
Min: 4.598
Mean: 88.932
Max: 130.489
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OUTPUT

OUTPUT

Report completo

Communication
ROI

Sales
Contributors
•

Media
Saturation

Scenario
Planner

Report trimestrale
contenente i risultati delle
analisi dei dati relativi ai nostri
quattro moduli

Strategic Media
Dashboard

Budget
Optimization
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OUTPUT

Interfaccia web

Interfaccia SaaS
Soluzione di visualizzazione in SaaS basata su interfaccia interattiva con accesso tramite
browser, disponibile 24/7.

Il menù interattivo
consentirà di navigare tra i
diversi moduli disponibili:
• Descriptive analytics
• Media attribution
• Response curves
• Budget optimization
• Scenario planner
• Marketing /media ROI
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LA NOSTRA
PROPOSTA

LA NOSTRA PROPOSTA

L’offerta
CARATTERISTICHE DI BASE

1.

Decomposizione dei KPI di performance nelle componenti di:

a.
b.
c.
d.

2.
3.

Baseline
Contributo dell’Adv Paid (e per singolo mezzo)
Contributo canali Earned (e per singolo canale)
Contributo canali Owned (e per singolo canale)

Quantificazione dell’impatto della pressione pubblicitaria e delle azioni di pricing/promo della competition sui KPI di performance
Individuazione di indici di elasticità/reattività dei KPI di performance rispetto all’Adv

MODELLAZIONE CON ALGORITMI AVANZATI:

1.
2.
3.
4.
5.

Ottimizzazione stime con algoritmi di AI
Possibilità di modellare effetti complessi sui media (adstock/carryover, lag, saturazione, wear-in, wear-out, media interaction, ecc.)
Stima del contributo del brand sulle performance di business (tramite brand KPI)
Modellazione degli «effetti alone» e di cross elasticità tra prodotti della stessa categoria o tra categorie diverse (es. Wireline su Mobile e viceversa)
Uso di algoritmi smart e intrinsecamente robusti rispetto a possibili bias legati al ruolo dei canali (in particolare tra canali/mezzi che lavorano su upper-funnel vs canali/mezzi che lavorano sul lower funnel)

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

1.
2.
3.
4.

Capacità di analizzare sia variabili quantitative che qualitative (es. legate a creatività, ecc.)
Calcolo del ROI di comunicazione per ciascun mezzo paid
Capacità di eseguire ottimizzazione budget in logica data-driven e simulare scenari in modalità what-if per lo studio di reazioni a variazioni di contesto
Possibilità di calibrare il modello di marketing mix con gli output di uno strumento di attribuzione (MTA)
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Advisory

La nostra offerta non si esaurisce con l’erogazione di un tool, ma offriamo anche continuo
supporto e consulenza per:

•

la comprensione dei fenomeni modellati

•

l’interpretazione dei risultati e la generazione di insight

•

il supporto al decision-making e allo sviluppo di azioni future

•

Quando? Una volta a trimestre e ogni volta che hai bisogno di
supporto

•

Offriamo multidisciplinarietà, expertise e soluzioni innovative garantite da un gruppo di lavoro
fortemente legato al Politecnico di Milano.
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LA NOSTRA PROPOSTA

Project activities

Di seguito sono illustrate le macro-attività progettuali per lo sviluppo del servizio:
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1

2

RACCOLTA DATI

PERSONALIZZAZIONE
MODELLO

1-2 settimane

3-4 settimane

3

REPORT COMPLETO

INTERFACCIA WEB

ADVISORY
Offriamo anche supporto e consulenza per comprendere e interpretare al meglio i fenomeni modellati e aiutarti
quindi a sviluppare le azioni future.
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PERCHÉ SCEGLIERE
LA NOSTRA
SOLUZIONE

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA SOLUZIONE

Perché noi?
I tratti distintivi della nostra soluzione di Marketing Analytics Premium possono essere cosi riassunti:
∙

Customer Centric: l’approccio di Nutcracker parte dai bisogni del cliente per sviluppare soluzioni customizzate e
ottimizzate per generare il massimo valore per l’azienda

∙

Trasparente: full-disclosure nell’approccio, nelle decisioni di modellazione e negli algoritmi utilizzati

∙

Soluzione «su misura»: in termini di fenomeni modellizzati, variabili valutate e metriche restituite

∙

Flessibile nella richiesta dei risultati: hai diritto ad un update del modello mensile/bimensile. Se hai bisogno di
analisi e insight in un momento differente, puoi chiederci di usare un update in qualsiasi momento, ti restituiremo i
risultati quando più ti servono e in maniera tempestiva

∙

Integrazione con altri strumenti: es. modelli multi-touch attribution, modelli previsionali

∙

Affiancamento continuo: ti affianchiamo nel day-by-day aiutandoti a interpretare i risultati, trasformandoli in
decisioni di valore per te e la tua azienda

∙

Massima valorizzazione dei dati: sfrutta a fondo il potenziale dei dati che già misuri e raccogli
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