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PREMESSE

Nell’era digitale, le imprese che vogliono essere competitive nel mercato

devono implementare le proprie strategie di comunicazione.

Grazie ai nuovi media, le imprese dispongono di una mole significativa

di dati digitali, che rappresentano inestimabili opportunità per ricavare

informazioni fondamentali per il supporto al marketing e il

miglioramento della produttività, ma spesso non vengono sfruttate.

L’efficace sfruttamento di queste informazioni rappresenta

un’opportunità e una necessità di potenziare il proprio modello di

business, e offrire servizi focalizzati alle richieste del mercato.
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PREMESSE

Per fare ciò è necessario:

 Raccogliere i dati e costruire dei modelli opportuni di essi;

 Analizzare ed incrociare i dati, per estrarre le informazioni rilevanti o

non immediatamente visibili;

 Tramite opportuni report, migliorare le strategie aziendali al fine di

massimizzare i profitti.
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DOUTDES

Il progetto cluster Doutdes nasce ponendosi due obiettivi principali:

 Fornire alle imprese della Sardegna, che offrono servizi non digitali, gli strumenti

e le competenze per raccogliere e sfruttare i dati dei propri clienti, a partire dai

canali social e web;

 Fornire alle imprese della Sardegna, che offrono servizi digitali, gli strumenti e le

competenze per estrarre ed elaborare informazioni a partire dai propri dati, al

fine di creare nuove opportunità di marketing e affiliazione.
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PERCHÉ DOUTDES

Piattaforma Integrata

Doutdes permette alle imprese di avere una piattaforma integrata

per analizzare i dati e incrociarli tra loro.

Questo comporta un minor dispendio di tempo, ma soprattutto rende

il controllo dei dati più comprensibile.

Inoltre, aumenta l’efficacia e la produttività, portando maggiori

risultati.
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PERCHÉ DOUTDES

Salvataggio dei Dati

La piattaforma consente di salvare e mantenere i propri dati

all’interno dell’account personale. Non tutti gli strumenti di analisi dati

consentono questo salvataggio, ma eliminano i dati dopo un breve

periodo.

Questo permette alle imprese di comparare al meglio i dati di più

periodi, e valutare al meglio l’investimento.
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CASO D’USO

Analizzare le performance dei propri canali web e social con gli strumenti standard (Google Analytics,

Facebook Insights, …) richiede una buona dose d’esperienza, e non è semplice.

 Prenderemo in esame un blog a tema tecnologia, non aggiornato da tempo, per provare a

rilanciarlo;

 Abbiamo quindi pubblicato un nuovo post sul blog, e gli abbiamo dato visibilità sui canali social

(Facebook e Instagram) tramite delle campagne sponsorizzate;

 Andremo infine a verificare assieme se vi è stato un incremento di performance del blog (in termini

di visite, nuovi utenti raggiunti, permanenza sul sito, …) associato alle campagne social.

Valuteremo i risultati sia con gli strumenti standard, sia con Doutdes.
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OBIETTIVI PREVISTI
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Il progetto, nato ad aprile 2018, ha una durata prevista di 30 mesi,

pertanto le attività sono state diversificate su due principali livelli.

La prima fase di progetto (da M1 a M15) prevede:

 Raccolta dei requisiti da parte delle imprese coinvolte nel cluster (e

coinvolgimento di nuove imprese interessate);

 Fornitura di una piattaforma di aggregazione e analisi dei dati dei

canali web e social;

 Trasferimento delle competenze necessarie ad utilizzare i software

forniti;

 Acquisizione dei dati delle imprese che offrono servizi digitali

avanzati.

OBIETTIVI DEL PROGETTO (PRIMA FASE)
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OBIETTIVI DEL PROGETTO (SECONDA FASE)

A seguire, la seconda fase di progetto (da M16 a M30) prevede:

 Estensione della piattaforma con funzionalità ad-hoc;

 Gestione big data;

 Integrazione dei dati da parte dei soggetti pubblici coinvolti.
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STRATEGIA
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STRATEGIA

La scelta strategica generale è stata quella di non utilizzare la

disponibilità delle imprese prima di una versione base della

piattaforma, disponibile da fine 2018.

Abbiamo quindi progettato e avviato una campagna di

comunicazione e trasferimento tecnologico articolata in tre step:

1. Identificazione tipologie d’imprese a seconda del livello di

competenza specifica e del bisogno da soddisfare;

2. Identificazione azioni generali e specifiche per tipologia

d’impresa;

3. Svolgimento azioni secondo una strategia ben precisa.
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STRATEGIA – STEP 1

Tipologie di imprese

A. Imprese che non sfruttano i canali web e/o social;

B. Imprese che basano una parte importante della propria strategia comunicativa, marketing e

customer care, sui canali web e social, ma che non conoscono o usano tecnologie di

analytics/business intelligence;

C. Imprese che basano una parte importante della propria strategia comunicativa, marketing e

customer care, sui canali web e social, e che già usano tecnologie di analytics/business

intelligence, senza sfruttarne a pieno le potenzialità;

D. Imprese che basano la maggior parte della propria strategia comunicativa, marketing e

customer care, sui canali web e social, che usano tecnologie di analytics/business

intelligence, sfruttandone a pieno le potenzialità.
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STRATEGIA – STEP 2

Abbiamo identificato una sequenza di azioni

1. Materiale introduttivo sul digital marketing e business intelligence;

2. Materiale introduttivo Doutdes;

3. Rilascio preliminare della piattaforma per raccolta feedback;

4. Incontri, contatti e aggiornamenti continui;

5. Eventi e webinar;

6. Canali di comunicazione per news e update (Website, Facebook, YouTube,

LinkedIn).
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STRATEGIA – STEP 3

Stato di avanzamento della prima fase di progetto

 24 imprese ufficiali all’interno del cluster;

 Sono stati svolti gli incontri preliminari, l’analisi e la specifica dei requisiti con le

imprese, ed è stato definito il piano di comunicazione del progetto;

 È disponibile una versione beta della piattaforma Doutdes, già pubblica e

accessibile da interfaccia web e mobile, per il caricamento e la visualizzazione

dei propri canali Facebook, Instagram e sito web;

 È online il sito ufficiale del progetto, con le informazioni utili e le news

(www.doutdes-cluster.it).

15



STRATEGIA – STEP 3

Obiettivi previsti per i mesi finali della prima fase, e per la seconda fase di progetto

 Aggiunta del supporto ai dati Youtube, gestione avanzata dei report, gestione di account multipli,

rilascio della versione stabile della piattaforma;

 Integrazione del sistema di gestione di big data, per rendere disponibili i dati interni delle imprese

(non provenienti da canali social e web) nelle dashboard;

 Divulgazione dei risultati e supporto alle imprese per l’installazione, l’uso e la configurazione di

Doutdes.
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FUNZIONALITÀ DISPONIBILI 
NELLA PRIMA VERSIONE
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Utente.

L’impresa che fruisce del servizio offerto.

Editor.

Utilizzatore della piattaforma abilitato dall’impresa a gestire, inserire o modificare

eventi legati al sito web e/o ai social, oltre a visualizzare e gestire i dati disponibili.

Analista.

Utilizzatore della piattaforma abilitato a visualizzare i dati aggregati di vari utenti

della piattaforma, allo scopo di analizzarli e interpretarli.

Amministratore.

Utilizzatore avanzato della piattaforma, capace di inserire, modificare o cancellare

account al suo interno, inserire o modificare dati all’interno del database ed

effettuare manutenzione programmata sulla piattaforma.

ATTORI DEL SISTEMA
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Registrazione degli utilizzatori alla piattaforma

Descrizione. 

La piattaforma offre una sezione di registrazione. Compilando i dati richiesti 

in un apposito modulo, essi possono creare il proprio account personale ed 

accedere al servizio offerto.

Sequenza degli eventi. 

L’utente è l’impresa che fruisce del servizio offerto.

1. Accede alla piattaforma ed alla pagina di registrazione;

2. Inserisce le informazioni richieste;

3. Riceve una mail di conferma di avvenuta registrazione con le credenziali di 

accesso;

4. Conferma la propria identità attraverso l’email ricevuta.

FUNZIONALITA’
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FUNZIONALITA’

Descrizione. 

La piattaforma consente all’utente di collegare al suo 

account principale uno o più editor, ossia utilizzatori della 

piattaforma.

Sequenza degli eventi. 

1. L’utente accede alle impostazioni del suo account e 

seleziona l’opzione di inserimento di editor;

2. L’utente inserisce la mail dell’editor prescelto;

3. L’editor riceve una mail di conferma.

Modifiche collaborative
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Importazione e profilazione dei dati

Descrizione.

L’utente personalizza la propria schermata di riepilogo (o

dashboard), con le informazioni che intende visualizzare.

Sequenza degli eventi.

L’utilizzatore:

1. Accede alle pagina di Preferenze del proprio account;

2. Sceglie le informazioni da visualizzare tra quelle

elencate in tabella.

Caratteristiche Web FB Twitter Instagram

Numero di visite per arco temporale ✅

Numero di like alla pagina ✅ ✅ ✅

Numero di reazioni e condivisioni per post ✅ ✅ ✅

Provenienza geografica utenti ✅ ✅ ✅ ✅

Numero di nuovi utenti e sessioni 

per arco temporale
✅ ✅ ✅ ✅

Età, genere ed interessi degli utenti ✅ ✅ ✅ ✅

Flusso di comportamento e rimbalzo ✅

Canali di acquisizione utenti ✅

Tecnologie e dispositivi utilizzati ✅

FUNZIONALITA’
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Generazione di report dedicati

Descrizione.

La piattaforma consente all’utente e all’editor di generare e scaricare un

report al cui interno sono presenti i dati, o un sottoinsieme di questi,

presenti nella dashboard.

Sequenza degli eventi.

1. L’utente accede ad una pagina dedicata alla generazione dei report;

2. L’utente sceglie i dati per i quali generare il report;

3. La piattaforma fornisce, in un formato predefinito, un report dei dati

scelti, e ne consente l’invio via email e il download.

FUNZIONALITA’
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DEMO
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