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Chi Sono

Nicola Battistoni
Classe 1971, ingegnere in telecomunicazioni dal 2001, con il (raro) dono del congiuntivo

Prestato al marketing dal 2005, anche grazie alla prima edizione del Corso per Aspiranti 
Manager e Giovani Imprenditori organizzato dalla Scuola Superiore dei Lions Club.

In 15 anni di attività mi sono occupato di costruzione di reti di vendita; progettazione 
tecnica in ambito ICT e P.A. per gare d’appalto; analisi e sviluppo di progetti 
interdisciplinari sempre in ambito ICT. Approdato, felicemente, al web marketing nel 2010, 
alla SEO nel 2013 e quindi alla formazione nel 2014. 

Dal 2016 SEO & Social Media Strategist per Retina, Cattolica.

Vivo a Mondaino (RN) da sempre, pivot dal 1986, marito di Milena dal 2004, padre di 
Leonardo dal 2007.



Di Cosa Parlerò



Più precisamente, parlerò di…



Come ne parlerò

• Introducendo alcuni concetti chiave

• Cercando di capire in che contesto ci si muove

• Condividendo le mie esperienze

• Usando un approccio smart



Web Analytics

In generale si tratta di studiare gli effetti di uno 
strumento web sui propri utenti

Questi effetti, se possibile, devono essere tradotti  
in numeri (KPI)

Da questi numeri dobbiamo ottenere informazioni

Le informazioni dobbiamo trasformarle in azioni



Web Analytics

Studiare gli effetti di uno strumento web sui 
propri utenti



Il Sito Internet: Google Analitycs



Prima di passare ai numeri…

Abbiamo definito a monte una strategia di 
comunicazione e di presenza sul web?

Gli obiettivi di tale strategia sono definiti in 
maniera chiara?

Conosciamo il contesto in cui ci stiamo 
muovendo?



In altri termini…

Sappiamo cosa dobbiamo misurare?









Ok, va bene (direte voi)

Ma cosa possiamo misurare?















I Social Media: Facebook Insights







Prima di passare ai numeri…

Abbiamo definito a monte una strategia di 
comunicazione e di presenza sui social?

Gli obiettivi di tale strategia sono definiti in 
maniera chiara?

Conosciamo il contesto in cui ci stiamo 
muovendo?



Ok, va bene (direte voi)
Ma sappiamo cosa dobbiamo misurare?

E soprattutto… cosa possiamo misurare?











Conclusioni



La verità

1. I numeri, da soli e presi fuori contesto, dicono 
(molto) poco

2. Se non altro sono un punto di partenza

3. Il significato, a quei numeri, dobbiamo darlo 
noi. Combinandoli tra loro, se serve

4. Al termine di questa ora, è probabile che 
abbiate ricevuto meno risposte di ciò che vi 
aspettavate

5. Ci restano due opzioni



Opzione #1



Opzione #2
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