
TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE E COMPETENZE DI BUSINESS INTELLIGENCE

ALLE AZIENDE DEI SETTORI INNOVATIVI E TRADIZIONALI

COSA È IL PROGETTO DOUTDES?



LE NUOVE OPPORTUNITÀ DELLA 
COMUNICAZIONE DIGITALE

Nell’era digitale, le aziende che vogliono essere competitive all’interno
del mercato devono implementare strategie di comunicazione al passo
coi tempi. Quindi, in estrema sintesi, sito web, Facebook, Instagram,
YouTube.

Con l’utilizzo di questi nuovi media, le aziende dispongono di una mole
significativa di dati digitali: profilo dei clienti, interazioni sui social,
accessi web, feedback sull’utilizzo di servizi/prodotti offerti, ecc.

Problema: utilizzare i sistemi standard di analytics (ad esempio Google
Analytics o Facebook Insight) presenta diverse limitazioni e richiede
spesso competenze specifiche non banali.



Fornire alle imprese del cluster gli strumenti e le competenze per sfruttare

adeguatamente i dati dei propri clienti attuali e prospettici provenienti dai propri

canali di comunicazione, sia social che web o dall’utilizzo dei propri servizi digitali.

Tutto questo attraverso:

 Piattaforma Integrata per monitoraggio canali web/social;

 Salvataggio dei dati;

 Generazione di report;

 Trasferimento di competenze.

OBIETTIVI DEL PROGETTO CLUSTER DOUTDES



Piattaforma Integrata per monitoraggio canali web/social

DoUtDes permette alle Imprese di avere una piattaforma integrata,
tramite interfaccia web, per analizzare in maniera efficace i dati di
fruizione dei propri canali di comunicazione, senza la necessità di
competenze specifiche.

Questo comporta un minor dispendio di tempo, ma soprattutto rende
sostenibile il monitoraggio e la valutazione quantitativa in itinere ed
ex post delle azioni di marketing e comunicazione.

PERCHÉ ENTRARE NEL MONDO DOUTDES?



Salvataggio dei Dati

La piattaforma consente di salvare e mantenere i propri dati all’interno
dell’account personale. I sistemi di analytics standard infatti, spesso
eliminano i dati dopo un breve periodo. Questo permette alle Imprese di
analizzare le informazioni relative a periodi di tempo più lunghi, non
avendo limiti sul periodo storico da considerare.

Trasferimento di competenze

Oltre a rilasciare la piattaforma tecnologica, DoUtDes fornisce tutte le
competenze propedeutiche necessarie allo sfruttamento delle
opportunità offerte dai nuovi media digitali.

PERCHÉ ENTRARE NEL MONDO DOUTDES?



1. Formazione base sul Digital Marketing e Business 

Intelligence;

2. Formazione sul sistema DoUtDes;

3. Piattaforma tecnologica DoUtDes;

4. Supporto live e in remoto.

COSA OFFRE IN CONCRETO DOUTDES



ANTEPRIMA DELLA 
PIATTAFORMA



DOUTDES SCREENSHOT



WEBSITE SCREENSHOT



FACEBOOK SCREENSHOT



INSTAGRAM SCREENSHOT



YOUTUBE SCREENSHOT



WWW.DOUTDES-CLUSTER.IT

MASSIMILIANO.MAMELI@UNICA.IT

DOUTDES.UNICA@GMAIL.COM


