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I dati sono una rappresentazione dell’informazione. 
Poter accedere ai dati permette, a chi ne è in 
possesso, di ricavare un vantaggio competitivo:

 "capacità dell'impresa di superare gli avversari nel 
raggiungimento del suo obiettivo primario: la 
redditività"

- Robert Grant, 1999

Maggiori sono i dati a cui si può accedere, 
maggiori saranno le opportunità di ricavare 
profitto.
 

Perché i dati 
sono 

importanti
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*fonte: Mckinsey

Le aziende che ottimizzano data-driven 
crescono

Legenda:

Top Quartile McKinsley Design index performers

Industry benchmarks
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A cosa serve 
utilizzare bene i 
dati?

ADOBE ANALYTICS

INSIGHT
Avere visione di come sta andando il 

nostro business online per trarne 

insight e capire meglio il vostro utente

USER EXPERIENCE
Personalizzare l’esperienza sia onsite 

che offsite

PERFORMANCE
Migliorare le performance basandoci su 

strategia data-driven
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Lo strumento di Adobe 
Experience Cloud per fare 
analisi complesse attraverso 
un’interfaccia intuitiva. 

COSA È OGGI ADOBE ANALYTICS
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Principali funzionalità
ADOBE ANALYTICS

VISUALIZZAZIONE DEI DATI

INTEGRAZIONE DEI DATI
di prima parte con i dati offline e di 

terze parti

SEGMENTAZIONE AVANZATA
per trovare e analizzare le audience

ANALISI AVANZATE
di clienti e delle attività di marketing

CAPACITÀ PREDITTIVE
di attribuzione e statistiche
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Differenze principali con Google
Analytics

ADOBE ANALYTICS

Adobe Analytics esiste solo in versione enterprise, Google analytics ha 

una versione entry level FREE

Adobe Analytics si configura come uno strumento estremamente 

personalizzabile. La curva di apprendimento è quindi più lunga

Il customer support Adobe è a disposizione 24/7, quello di Google 

Analytics è solo per la versione premium.

Non esiste campionamento su Adobe: i dati visualizzati saranno sempre i 

dati effettivamente raccolti e non stime di sottoinsiemi di dati
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ANALYTICS

LAUNCH

TARGET

Strumenti 
Adobe con 
focus 
Analytics

ADOBE ANALYTICS

AUDIENCE

CAMPAIGN
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