
Analisi Target & Audience 
Personas
Come smettere di sprecare budget e scalare per esclusione 



Diamo il nostro meglio in versione 
Q&A quindi non esitate a fare 

domande!



Introduzione

Audience Personas: Cos’è, come definirla, e perché è fondamentale.

Analisi Target: Cosa tracciare, cosa analizzare, e l’importanza della frequenza 
multi-piattaforma.

Scalare per esclusione: Cosa significa, perché farlo, e quando è il momento 
giusto.



Vantaggi:
● Contenuti Cold più rilevanti
● Focus sulle giuste piattaforme
● Identificazione dei “pain points”
● Ottimizzazione prodotto

Cos’è un Audience Persona e perché averne 
una sola equivale ad averne 0.

Un audience persona è un personaggio 
immaginario basato su dati reali e ricerche di 
mercato che rappresenta un segmento di un 
pubblico target. 

La maggior parte delle aziende sviluppa diverse 
audience personas per rappresentare i diversi 
tipi di clienti potenziali che vogliono acquisire.

“Don’t find customers for your products, 
find products for your customers.”

- Seth Godin



Come creare un 
Audience Persona 
e quante ne 
servono.
Le Audience Persona devono 
rispondere a domande specifiche 
riguardo ai nostri clienti:
● Chi sono? 
● Quanti anni hanno? 
● Quali sono i loro 

problemi/paure? 
● Perché hanno scelto o 

dovrebbero scegliere noi? 
● Che linguaggio utilizzano?

Demographics:
● Website Analytics
● Social Analytics
● Competitors Analysis

Behaviors:
● Social Listening
● Sentiment Analysis
● Customer Screening

WHAT?

Demographics:
● Google Analytics
● Facebook Analytics
● Hotjar
● Ahref
● SEMRush
● Moz Pro
● JotURL

Behaviors:
● Audience Insights
● BrandWatch
● HootSuite Insights
● DataMiner
● Amazon Comprehend
● SurveyMonkey

HOW?

1 Audience Persona per cluster rilevante di clienti.



Come Analizzare il target delle ads.

Analizzare dati aggregati nelle dashboard 
pubblicitarie può portarci ad assunzioni fallaci e 
a sprecare budget.

Dividiamo il tipo di interazione pensando 
all’esperienza utente.

● Engagement
● Retention
● Azione
● Comportamento sul sito

Tutte le analisi è preferibile farle per cluster 
demografico di utenti, cercando di capire il 
comportamento in base alla piattaforma, al 
posizionamento e al device.

Sfruttando dei redirect specifici possiamo 
massimizzare l’esperienza utente, e utilizzando 
eventi Custom possiamo ottimizzare la delivery 
per ottenere uno specifico comportamento sul 
sito.



Delivery:
● Restringere Audience
● Ottimizzare 

Posizionamenti
● Ottimizzare 

piattaforme
● Behavioral 

Retargeting

Creatività:
● Ottimizzazione 

Creatività e Copy
● “Kill Bottom 30”
● Test Dinamico “pain”
● Ottimizzazione 

Frequenza
● Ottimizzazione 

formato

Per scalare per esclusione dobbiamo 
quindi avere chiaro:

- Interazione
- Retention sulle creatività
- Clic/Azioni
- Comportamento sul sito

Divisi per demografica, 
posizionamento, piattaforma e device.

Scalare per 
esclusione.

Ottimizzazione Creatività:
● Engagement Rate
● Unique CTR-CTR (All)
● Retention

Ottimizzazione Delivery:
● Permanenza Sito
● Soft Conversions
● ROAS

WHAT?

HOW?



Con CPM medio di 5€ e un tasso di conversione del 2% e AOV di 30€, un 
aumento del CTR dello 0,5% porta ad un aumento di fatturato di 600€ ogni 

1000€ investiti.

Con CPM medio di 5€ e un CTR del 1% e AOV di 30€, un aumento del tasso di 
conversione dello 0,2% porta ad un aumento di fatturato di 120€ ogni 1000€ 

investiti.

Con CPM medio di 5€ e un CTR che passa dall’1% all’1,5% e una conversion 
rate che passa da 2% a 2,2% con un AOV di 30€ per ogni 1000€ investiti 

avremo un aumento di fatturato di 780€.

PERCHÉ?



Formulate ipotesi, validatele, 
ottimizzatele e continuate a 

farlo.



“La vera saggezza sta in colui che sa di 
non sapere.”

- Socrate



Dicono che se 
non posti degli 
screenshot non 
sei credibile.
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